
INTRODUZIONE ALLA COSCIENZA GALATTICA 
UN PROGRAMMA DI 28 GIORNI 

 
EPTADE 2: RAFFINA 

 
Kin 121: Drago Auto-Esistente (domenica 2 agosto) 

Lezione 8: La Legge del Tempo 
 

Oggi ricorre la 36ª Rotazione Galattica dalla scoperta della Legge del Tempo avvenuta il 10 
dicembre 1989, Kin 121, da parte di by José Argüelles /Valum Votan. (una “Rotazione 
Galattica” è un ciclo Tzolkin di 260 giorni).  
 
Contemplate questo brano tratto da A Treatise on Time (1996), di José Argüelles/Valum 
Votan:  
 
“Esattamente come l’aria è l’atmosfera del corpo, così il tempo è l’atmosfera della mente. 
Se il tempo in cui viviamo consiste in giorni e mesi disuguali regolati da minuti e ore 
meccanizzati, la nostra mente diventa una irregolarità meccanizzata. Poiché tutto deriva 
dalla mente, non dobbiamo meravigliarci se l’atmosfera in cui viviamo diventa ogni 
giorno più inquinata, e il cruccio più frequente è: “Non ho abbastanza tempo!” Chi 
possiede il tuo tempo, possiede la tua mente. Possiedi il tuo tempo e conoscerai la tua 
mente.”  
 

Che cos’è la Legge del Tempo? 
 
La Legge del Tempo  sempre esistita, proprio come la Legge di Gravità. È una scienza che 
dimostra le leggi di natura che vanno sotto il nome di ordine sincronico. Essa distingue due 
frequenze del tempo: 12:60, artificiale/meccanica e 13:20, il tempo naturale. La Legge del 
Tempo è anche funzione delle profezie Maya di Pacal Votan, Quetzalcoatl, e del Chilam 
Balam. È la nuova comprensione del tempo, da cui deriva un sistema completamente 
nuovo di conoscenza del tempo galattico, che ci apre ad una base di conoscenza universale 
che unifica tutti gli altri sistemi di conoscenza, le tradizioni culturali e i calendari.  
 
Contemplate questi precetti-chiave della Legge del Tempo:  
 

Il Tempo è della mente. 
Tempo è evoluzione della coscienza. 

Tempo è il fattore universale di sincronizzazione. 
 

Meditazione: 
 

Elevati al di sopra della Terra e visualizza la tecnosfera, comprese tutte le macchine ed i 
processi ingegneristici per facilitare le macchine – automobili, telefoni cellulari, computer, 
camion, bombe, autostrade, apparecchi, grattacieli, e tutte le altre a cui riesci a pensare. 
Scrivine una list sul tuo quaderno. Ora contemplate tutti i modi in cui  gli umani sono 
dipendenti dal mondo delle macchine. Quanti milioni di persone guidano automobili, 



usano computer, guardano televisione, portano un orologio, ecc. Pensa a quante ore del 
giorno funzionano le macchine.  
 
Contemplate che tipo di effetto ha tutto questo sulla coscienza. Scrivete le vostre riflessioni 
sul vostro quaderno. Ora immaginate che il nostro DNA sia attivato al massimo delle sue 
potenzialità e che questi dispositivi siano rimpiazzati dalla telepatia, dalla teleportazione e 
dal viaggio nel tempo. Come vi suona? Cosa preferireste?  

 
Kin 122: Vento Intonante Bianco (lunedì 3 agosto) 

Lezione 9: i Pulsar 
 

Vento Intonante Bianco è un giorno per comandare il potere del nostro Spirito. Intonante è 
il tono 5, detto anche Torre del “comando” dell’onda incantata di 13 giorni che abbiamo 
studiato la settimana scorsa. Proprio come uno smartphone, ci sono molte applicazioni per 
quest’onda incantata di 13 unità. Una delle applicazioni-chiave sono i pulsar.  
 
Ci sono tre chiavi per iniziare a comprendere i pulsar:  
 
1. I Pulsar estendono la mente sincronicamente su varie sequenze temporali.  
2. I Pulsar definiscono diverse geometrie del tempo.  
3. La struttura dell’onda incantata è formata da quattro serie di pulsar.  
 
Senza addentrarci nei dettagli, diamo qui le informazioni di base per permettervi di 
familiarizzare con quest’argomento. Il modo migliore per comprendere i pulsar è 
cominciare col disegnare la propria onda incantata di nascita, e poi usare un righelli per 
mettere in connessione i pulsar elencati qui di seguito. Quel  il tuo pulsar? 
 
Pulsar del Tempo 4D: Toni 1, 5, 9, 13 Pulsar dei Sensi 2D: Collega i toni 3, 7, 11;  
Pulsar della Vita 1D: Collega i toni 2, 6, 10;  Pulsar della Mente-Forma 3D: Collega i toni 4, 
8, 12.  
 
Notate i componenti dell’onda incantata: ci sono 2 Portali: Magnetico (1) e Cosmico (13). 
Questi due punti corrispondono ai due portali di ingresso e di uscita. Poi ci sono 2 Torri: 
Intonante (5) e Solare (9). Notate come i 2 Portali e le 2 Torri articolano la struttura 
dell’onda incantata che è definita dal pulsar del tempo 4D.  
 
Disegna la tua onda incantata di nascita. Se ancora non la conosci, vedi l’elenco riportato 
qui di seguito. Poi localizzala nella matrice dello Tzolkin. 
 
Onda incantata del Drago:Kin 1-13;  
Onda incantata del Mago: Kin 14-26 
Onda incantata della Mano: Kin 27-39;  
Onda incantata del Sole: Kin 40-52;  
Onda incantata del Viandante del Cielo: Kin 53-65;  
Onda incantata dell’Allacciatore dei Mondi: Kin 66-78;  
Onda incantata della Tempesta: Kin 79-91;  
Onda incantata dell’Umano: Kin 92-104;  
Onda incantata del Serpente: Kin 105-117;  
Onda incantata dello Specchio: Kin 118-130;  



Onda incantata della Scimmia: Kin 131-143;  
Onda incantata del Seme: Kin 144-156;  
Onda incantata della Terra: Kin 157-169;  
Onda incantata del Cane: Kin 170-182;  
Onda incantata della Notte: Kin 183-195;  
Onda incantata del Guerriero: Kin 196-208;  
Onda incantata della Luna: Kin 209-221;  
Onda incantata del Vento: Kin 222-234;  
Onda incantata dell’Aquila: Kin 235-247;  
Onda incantata della Stella: Kin 248-260.  

 
Disegna i glifi della tua onda incantata  
nello schema qui sopra e poi disegna i tuoi 
pulsar. Ad esempio, se sei Kin 122, sei nell’Onda 
incantata dello Specchio (vedi Lezione 5). Kin  
122 è Tono 5/Intonante, fa parte del Pulsar del Tempo 4D che collega i Toni 1, 5, 9 e 13. 

 
Kin 123: Notte Ritmica Blu (martedì 4 agosto) 

Lezione 10: il calendario giuliano/gregoriano  
 

Oggi ritorniamo all’ABC del calendario. Il potere occulto di oggi è lo Specchio della 
riflessione. Seguono alcune domande fondamentali:  
 
Cosa significa seguire calendari che portano i nomi giuliano e gregoriano?  
Qual è la storia del calendario gregoriano che usiamo?  
Sai che nel 1582 andarono persi 10 giorni? Sai quali, e perché? 
Cosa accadde al Concilio di Nicea? Che cosa rappresenta un calendario?  
Il calendario giuliano/gregoriano fu imposto come strumento di potere e simbolo di 
dominazione sui popoli indigeni?  
 
Studiate il significato dei nomi di mesi e giorni della settimana. Notate che una buona metà 
di essi sono associati a dei o dee pagani e altri si riferiscono a numeri a cui però non 
corrispondono e sono chiamati così in maniera illogica. 
  
Gennaio — deriva da Giano, dio Romano delle porte e degli ingressi, rappresentato con 
due facce che guardano in direzioni opposte.  
Febbraio — da Februalia (febbre), sacrificio, purificazione, espiazione.  
Marzo — da Marte, dio Romano della guerra, identificato con il dio Greco Ares. Mese di 
Marte. Marzo era originariamente il primo mese dell’anno. 
Aprile — da Aperire, parola Latina che significa “aprire”. Associato alla dea Afrodite.  
Maggio — mese di Maia, dea della primavera, figlia di Atlante.  
Giugno — mese della dea Giunone, moglie e sorella di Giove. Corrisponde alla dea Greca 
Hera.  
Luglio — mese di Giulio Cesare, che riformò il calendario Romano (da qui il nome di 
calendario giuliano) nel 46 a.C. Nel farlo, dette il suo nome questo mese, che 
originariamente si chiamava Quintilio (da cinque).  
Agosto — mese di Cesare Augusto, che completò la riforma del calendario avviata da 
Giulio Cesare aggiungendo un mese a cui dette il suo nome e prendendo un giorno in 

 



prestito da Febbraio in modo da avere anche lui un mese di 31 giorni a lui dedicato. Prima 
di allora questo mese si chiamava Sextilio (da sei).  
Settembre — deriva dal numero “sette”, ma non è il settimo mese.  
Ottobre — deriva da “otto”, ma non è l’ottavo mese.  
Novembre — deriva da “nove”, ma non è il nono mese.  
Dicembre — deriva da “dieci”, ma non è il decimo mese.  

 
Kin 124: Seme Risonante Giallo (mercoledì 5 agosto) 

Lezione 11: i 7 Plasma Radiali  
 

I 7 plasma radiali corrispondono ai sette giorni della settimana. Questi plasma sono i 
mattoncini di costruzione sub-sub-atomici elettronici della realtà multidimensionale. 
Sintonizzarsi su di essi e familiarizzare con essi contribuisce a creare una nuova realtà ogni 
giorno, ogni settimana, ogni Luna e ogni anno. 
 
Ciascun plasma è in relazione ad un chakra. Ogni settimana inizia con Dali e si conclude 
con Silio. Studia il grafico e senti il flusso spiraleggiante dei plasma del giorno.  
 
Ogni plasma ha la sua qualità, il suo chakra e la sua affermazione. Colora il grafico 
seguente, e medita su ciascun plasma nel suo chakra.  
 
Un altro modo di ricordare i plasma e le loro qualità è attraverso questa poesia (puoi anche 
comporne una tu!):  
il figlio di Dali sente il calore 
il figlio di Seli vede la luce 
il figlio di Gamma ottiene la pace  
il figlio di Kali catalizza la luce-calore  
il figlio di Alfa libera la sfera  
il figlio di Limi purifica le paure 
Ma è il figlio nato nel giorno Silio che libera la Terra in modo Siriano. 

 



 In ogni Luna di 28 giorni nel Sincronario delle 13 Lune:  
 
Dali è nei giorni 1, 8, 15 e 22  
Seli è nei giorni 2, 9, 16 e 23  
Gamma è nei giorni 3, 10, 17 e 24  
Kali è nei giorni 4, 11, 18 e 25  
Alfa è nei giorni 5, 12, 19 e 26  
Limi è nei giorni 6, 13, 20 e 27  
Silio è nei giorni 7, 14, 21 e 28.  

 
Kin 125: Serpente Galattico Rosso (giovedì 6 agosto) 

Lezione 12: Famiglia Terrestre e Holon 
 

Ogni identità galattica appartiene ad una delle 5 Famiglie Terrestri. Qual è la tua Famiglia 
Terrestre?  
 
Le 5 Famiglie Terrestri sono: Polare, Cardinale, Centrale, Segnale e Portale. 
Ciascuna di esse codifica sia l’holon planetario che l’holon umano.  
 
L’Holon è l’elemento olografico dell’anima di ogni forma esistente, dagli esseri umani ai 
pianeti alle galassie. Ogni umano è nato con un corpo tri-dimensionale e un holon quadri-
dimensionale. Questo è il luogo dei nostri sogni e dei nostri pensieri, la nostra parte 
invisibile.  
 
Attualmente, la maggior parte degli umani non è  consapevole del proprio holon e di 
conseguenza non ha modo di entrare in connessione con esso. (vedi anche il Libro dei Kin 
del Dreamspell, una serie di 260 comandi per l’auto-sincronizzazione dell’holon umano 
con l’holon planetario, solare e galattico.)  
 
Per iniziare a lavorare sul tuo holon, trova prima la tua Famiglia Terrestre e colora il 
grafico qui sotto. Ogni Famiglia Terrestre corrisponde a uno dei 5 chakra principali. È 
grazie al nostro holon collegato con il chakra appropriato che il nostro corpo di 3ª 
dimensione entra in connessione con il corpo del pianeta; questo processo va sotto il nome 
di connessione dell’holon umano con l’holon del pianeta. A sua volta, l’holon planetario si 
sincronizza con l’holon solare della sua stella locale, il Sole.  

 



Ad esempio, oggi è Serpente, che corrisponde alla Famiglia Polare e al chakra della Corona. 
Attraverso il chakra della Corona possiamo collegarci a quella particolare zona del pianeta 
codificata dal segno del Serpente. Studiate questa connessione. È la chiave per realizzare 
noi stessi come una cosa sola con la Terra.  
 
“Sono una cosa sola con la Terra, la Terra e io siamo una sola mente.” – Capo Joseph.  
 
Ricordate: la Terra è una Nave del Tempo codificata che viaggia nello spazio.  

 
Kin 126: Allacciatore dei Mondi Solare Bianco (venerdì 7 agosto) 

Lezione 13: Tredici Lune Perfette 
 

I nomi delle 13 Lune perfettamente uguali (giustizia e uguaglianza per tutti!) seguono 
quella che prende il nome di “cosmologia del tempo dei 13 Toni”; ognuna di esse ha una 
particolare qualità di azione e un suo animale totem. Potreste effettuare una ricerca sulle 
diverse caratteristiche o sulla “medicina” di ciascuno di questi animali totem, in particolare 
sul vostro animale totem di nascita (in base alla Luna in cui siete nati).  
 
Luna 1 = Luna Magnetica del Pipistrello del Proposito (26 luglio - 22 agosto)  
Luna 2 = Luna Lunare dello Scorpione della Sfida (23 agosto - 19 settembre)  
Luna 3 = Luna Elettrica del Cervo del Servizio (20 settembre - 17 ottobre)  
Luna 4 = Luna Auto-esistente della Civetta della Forma (18 settembre - 14 novembre)  
Luna 5 = Luna Intonante del Pavone della Radianza (15 settembre - 12 dicembre)  
Luna 6 = Luna Ritmica della Lucertola dell’Uguaglianza (13 dicembre – 9 gennaio)  
Luna 7 = Luna Risonante della Scimmia della Sintonia (10 gennaio –6 febbraio)  
Luna 8 = Luna Galattica del Falco dell’Integrità (7 febbraio – 6 marzo)  
Luna 9 = Luna Solare del Giaguaro dell’Intenzione (7 marzo - 3 aprile)  
Luna 10 = Luna Planetaria del Cane della Manifestazione (4 marzo - 1 maggio)  
Luna 11 = Luna Spettrale del Serpente della Liberazione (2 maggio – 29 maggio)  
Luna 12 = Luna Cristallo del Coniglio della Cooperazione (30 maggio –26 giugno)  
Luna 13 = Luna Cosmica della Tartaruga della Presenza (27 giugno – 24 luglio)  
 
Le 13 Lune di 4 settimane perfette fanno un totale di 52 settimane all’anno. 13 x 28 = 364; 
il 365° giorno è il Giorno Fuori dal Tempo (25 luglio).  

 
Kin 127: Mano Planetaria Blu (sabato 8 agosto) 

Lezione 14: i pianeti sulle tue dita  
 
La settimana scorsa abbiamo studiato i 20 segni solari (li avete memorizzati?) E abbiamo 
visto come questi segni solari corrispondono ad uno dei chakra principali e ad altrettante 
zone del pianeta.  
 
Questi 20 segni solari corrispondono anche a una delle 20 dita di mani e piedi. Nel nostro 
corpo ci sono 13 articolazioni principali e 20 dita di mani e piedi. Noi siamo tempo 13:20. 



Ciascuno dei 20 segni corrisponde anche a un pianeta, con due segni associati a ciascuna 
delle 10 orbite planetarie. Vedi il grafico.  
 

 
 

Oggi studiamo i grafici “Dita parlanti di mani e piedi” nelle pagine seguenti. Notate che la 
vostra mano destra contiene le frequenze dei 5 pianeti esterni e la vostra mano sinistra 
contiene le frequenze dei 5 pianeti interni; sul piede destro ci sono le frequenze dei 5 
pianeti interni mentre sul piede sinistro ci sono le frequenze dei 5 pianeti esterni. In questo 
modo, la totalità delle forme-pensiero solari interplanetarie è contenuta nelle dita delle 
nostre 4 estremità, codificate in modo binario incrociato. Questa è la struttura della nostra 
essenza cosmica. 
 
Memorizza i segni solari sulle dita di mani e piedi. I pianeti sono letteralmente ai nostri 
piedi (e mani)!  
 

Continua con la Meditazione del Ponte Arcobaleno. 
 



 



 


