
INTRODUZIONE ALLA COSCIENZA GALATTICA 

UN PROGRAMMA DI 28 GIORNI 
 

Noi siamo un frattale microcosmico di un Vasto Piano Cosmico. Il nostro corpo umano è 
un riflesso della natura olografica della galassia. Nel corso della storia, la qualità galattica 
della nostra coscienza è rimasta dormiente. 
 

Ora è tempo che si risvegli! 
 
Galattica si riferisce alla galassia. L’universo consiste di innumerevoli galassie. I Maya 
descrivono la galassia e il suo centro come “Hunab Ku”, il Datore Unico di Movimento e 
Misura. In questi 28 giorni ci impegniamo a risvegliare ulteriormente la consapevolezza del 
nostro centro galattico immergendo la nostra mente in un nuovo modo di pensare, in 
risonanza con Hunab Ku. 
 
Proprio come la galassia, il nostro corpo è equipaggiato con la capacità rigenerativa di 
trasmutare l’energia e, in definitiva, guarire se stesso e il pianeta. Realizzare la coscienza 
galattico richiede la totale guarigione di ogni aspetto della nostra esistenza, dal nostro 
corpo fisico al corpo planetario e oltre. 
 
Tutto proviene dalla Mente. Questo mondo è una matrix mentale. Tutti i pensieri, le idee, i 
piani e le decisioni su come vivere la nostra vita scaturiscono dalla mente. La maggior 
parte di queste forme-pensiero che abbiamo ora fanno parte di una matrix artificiale 
inconscia.  
 
La coscienza galattica eleva la nostra mente al di sopra dei drammi quotidiani e delle 
faccende esclusivamente terrene e ci ricorda il nostro ruolo nel grande Piano Cosmico. 
 
I codici contenuti nell’ordine sincronico sono frequenze in codice che ci aiutano ad uscire 
dal pensare e percepire meccanicamente. Frequenza è il ritmo vibrazionale della coscienza.  
 
Tutto è vibrazione, dal letto in cui dormiamo fino alle stelle. Le dimensioni superiori sono 
dimensioni che vibrano più velocemente e a frequenze più alte. 
 
Questi codici sono anche chiavi della memoria. Ma si sbloccano solo se noi lavoriamo su 
noi stessi in profondità. Il che significa che dobbiamo esaminare continuamente il nucleo 
centrale del nostro sistema di credenze, per determinare se è congruente con il nostro 
imprinting superiore. Sono le nostre credenze, modellate da modelli di memoria comune, 
che crea la nostra percezione del mondo. Le chiavi contenute nell’ordine sincronico ci 
portano a vibrare in un nuovo campo risonante di memoria. 
 
A partire da qui possiamo creare nuovi modelli di comprensione ed un contesto nuovo per 
ciò che sta accadendo a noi e alla Terra. Se abbiamo un piano, è bene avere anche una 



struttura che ci permetta di capire il processo che stiamo attraversando. Il primo passo è 
scoprire qual è la nostra missione. Perché siamo qui? 
 

Coscienza della Missione e Sincronicità 

 
Sai qual è il tuo scopo in questa vita? 
 
Incorporare lo scopo – o missione – della nostra vita significa creare una corrispondenza 
perfetta tra integrità, intenzione e abilità. 
 
Integrità è la pura, naturale condizione del nostro essere che risiede in se stesso senza 
cedere il suo potere a forze esterne. 
 
Intenzione è nostro impegno a raggiungere il livello più alto di comportamento che 
possiamo immaginare. Quando operiamo nella coscienza della missione, funzioniamo in 
base ai segni che ci arrivano.  
 
Questi segni sono sincronicità nelle nostre vite, e ci portano informazione per agire in 
modo da metterci in armonia con la missione della nostra vita. 
 
La visione di ciò che stiamo per diventare è già dentro di noi, in attesa della disciplina 
appropriata grazie alla quale potrà esprimersi appropriatamente. 

– José Argüelles, Transformative Vision 
 
Essere “in missione” significa scegliere di andare in direzione dell’aumento della coscienza 
piuttosto che della confusione. Significa seguire i segni che vengono mostrati e scegliere 
la via della consapevolezza sincronica. Tutto è compreso nel sentiero dell’ordine 
sincronico. 
 
Sincronicità è la norma nell’universo. Calendari disarmonici e orologi meccanici sono gli 
strumenti principali usati per disconnettere l’umanità dal nostro flusso sincronico. Tutto, 
nella natura, è ancora in comunione con i ritmi del tempo. 
 
Per radicare la nostra intenzione e la nostra missione sulla Terra, abbiamo gli strumenti 
dell’ordine sincronico, che vengono ora diretti ai bisogni del nostro pianeta. 
 
I componenti-chiave dell’ordine sincronico sono i 20 glifi solari e i 13 toni dello Tzolkin. 
Essi fungono da guide (del destino) e indicatori che monitorano ed eventualmente 
amplificano le sincronicità nelle nostre vite. Quando riconosciamo il flusso di sincronicità 
iniziamo a veder emergere un modello divino. Le connessioni tra le sincronicità diventano 
sempre più chiare, e i segni si intensificano. 
 
Ad esempio: tre aquile che volano in circolo sulla nostra testa ci ricordano della visione 
elettrica che collega tutte le menti (Aquila Blu è codificata dalla visione, e il numero tre è in 



codice Elettrico). Il civico 288 nell’indirizzo diventa un segno dell’armonica polare della 
luce. I brillamenti solari ci sintonizzano con la coscienza della luce che è in espansione. La 
canzone che ascoltiamo alla radio contiene un messaggio nascosto.  
 
Cominciamo a vedere tendenze nelle nostre vite e negli eventi mondiali. La nostra telepatia 
aumenta. Non sappiamo bene come, ma “sappiamo” le cose. La natura ha colori diversi 
quando cominciamo a percepire la matematica e la geometria sacra in ogni foglia o fiore. La 
vita acquista un nuovo significato. Niente è frivolo. Tutto è preciso. Tutto è matematico. 
Tutto è elegante. Tutto è codificato e fa parte di un grande piano cosmico. 
 

Comincia da dove sei… 

 
Non importa qual è il tuo livello di esperienza, questo programma è alla portata di tutti. 
Per i prossimi 28 giorni metteremo a fuoco i cicli quotidiani e indicheremo esercizi e 
meditazioni per aiutarvi a capire, comprendere ed integrare questa conoscenza del tempo 
galattico nel vostro corpo e nella vita di ogni giorno. Potete anche approfittare di questo 
periodo per fare un po’ di pulizia a livello fisico oppure semplicemente cominciare a 
mangiare cibo elettrico come frutta e verdura. Questa strada è olistica, prende in 
considerazione ogni aspetto del nostro essere. Questi sono i primi passi da fare 
nell’apprendere il linguaggio del Nuovo Tempo. 
 
Servono: 
 
• Un quaderno, penna/matita e pastelli o pennarelli a colori, ecc. 
• Uno Star Traveler’s 13 Moon Almanac of Synchronicity e/o un Sincronario delle 13 
Lune di 28 Giorni. 
• Un’Intenzione e una mente aperta. 
 
Invieremo insegnamenti settimanali in ogni giorno Dali (quest’anno è domenica), 7 
sessioni a settimana. Create un’intenzione. Preparatevi mentalmente ad essere disciplinati 
in questi 28 giorni e aprite il vostro cuore all’avventura creativa che sta per iniziare. 
Sarebbe bene dedicare a questo lavoro un minimo di 33 minuti al giorno. È meglio partire 
lentamente ed essere perseveranti, ogni giorno, piuttosto che voler strafare ed arrivare a 
un punto morto. 
 
La perseveranza è la chiave per il cambiamento. La trasformazione è un processo sottile. 
 

Pratica quotidiana 

 

1. Comincia con 13 minuti di meditazione della mente naturale per la pace  
(vedi: http://www.13lune.it/arguments.php?idArgs=128). Il mondo è un luogo frenetico, 
pieno di distrazioni e di ogni sorta di sofferenza. Offrire un minimo di 13 minuti di quiete 
stabilizza vibrazioni armoniose per noi, tutti gli esseri e il pianeta. Semplicemente, siediti e 
respira. Lascia riposar la mente nel suo stato naturale. Dissolvi i pensieri col tuo respiro. In 



modo semplice e chiaro. Niente visualizzazioni. Solo calma e tranquillità. 
 
2. Leggi l’affermazione del giorno 3 volte. Puoi farlo sul Dreamspell oppure online su 
www.lawoftime.org 
 
Medita su quest’affermazione. Senti l’energia che libera, invece di cercare di comprenderla 
concettualmente; essa lavora su livelli multipli di coscienza. 
 
3. Leggi la lezione del giorno e fà l’esercizio, se ce n’è uno. Prendi nota delle domande che 
vuoi fare e mandacele via email. Faremo del nostro meglio per rispondere a tutte le 
domande entro i 28 giorni. Invia le tue domnde a: mailto:info@lawoftime.org scrivendo 
nell’oggetto “28-day Course”. 
 
4. Tieni un quaderno o diario. Procuratene uno speciale per questo periodo di 28 giorni. 
Scrivici delle intuizioni o sincronicità che ti capitano, anche se sembrano insignificanti. 
Maggiore sarà la nostra attenzione, più inizieranno a manifestarsi. Le pratiche servono 
anche ad alimentare la coscienza continua e contribuiscono ad elevare la nostra mente al di 
sopra del pensiero concettuale. 
 

Luna Magnetica del Proposito 

Anno del Mago Planetario Bianco 

Settimana 1 (26 luglio – 22 agosto) 

 

Segni e simboli governano il mondo, non regole e leggi.  
Confucio 

Benvenuti nella prima settimana dell’anno nuovo, Anno del Mago Planetario Bianco. 
La nostra affermazione-guida quest’anno è: 

 
Perfeziono al fine di incantare 

Producendo ricettività 
Sigillo l’output della atemporalità 

Con il tono planetario della manifestazione 
Sono guidato dal potere dello spirito 

Sono un Portale di Attivazione Galattica, entra in me 
 

Tutta la realtà è un linguaggio di segni e simboli. 
 
Un simbolo è un segno che, meditandolo, ci apre a percezioni che in precedenza erano 
nascoste. Anche il corpo umano è un simbolo e attraverso i suoi sensi vengono costruite 
idee e percezioni sulla realtà. Così come il corpo è simbolico, lo sono anche tutte le nostre 
esperienze. 
 
Tutto semplicemente “è” fino al momento in cui non gli diamo un significato. Il significato 
che diamo ad una persona, un luogo, una cosa o un’esperienza è in accordo con il nostro 



condizionamento, la nostra struttura percettiva e la nostra disposizione spirituale. 
 
Ciascuno di noi vive secondo il proprio codice, a prescindere dal fatto che ne sia 
consapevole. I codici dell’ordine sincronico contribuiscono ad equipaggiarci con una 
nuova, potente lente di percezione della realtà, ma sei TU che gli dai un significato. Ogni 
persona, a seconda del proprio, unico percorso di vita e della propria missione, ne deriverà 
un significato diverso. 
 
L’ordine sincronico delle dimensioni superiori organizza il mondo tridimensionale delle 
apparenze. Così, imparando a leggere questi codici, eleviamo le nostre frequenze e 
stabiliamo connessioni che non avremmo mai realizzato in precedenza. 
 
Quest’anno è codificato dal Mago Planetario Bianco. È un anno di manifestazione e anche 
un anno che produce ricettività. 
 
Il miglior modo di ripagare una persona o il pianeta è coltivare stati sempre più profondi di 
ricettività. Questo significa essere in grado di ascoltare le risonanze e le vibrazioni che ci 
arrivano e sentire qual è il modo migliore per rispondere ad esse. 
 
Quest’anno inizia con il tono della manifestazione (tono 10 – Planetario) e corrisponde 
anche al pianeta Maldek (Cintura di Asteroidi). Il partner analogo dell’anno è il Serpente. 
La chiave di questo sistema è in questo pianeta distrutto. In che modo? 
 
Maldek è codificato dalla Forza Vitale (Serpente) e dalla Atemporalità (Mago). Quando la 
forza vitale è soppressa o deviata, si verifica una distorsione. Finora abbiamo vissuto 
all’interno di una distorsione del tempo.  
 
Il modo in cui usiamo il nostro tempo crea una lente attraverso cui percepiamo il mondo. Se 
il nostro tempo è irregolare, lo è anche la nostra mente. 

 
La comprensione lineare del tempo è sotto forma di linea, ma così facendo non teniamo in 
alcun conto l’esperienza del tempo vissuto, la natura dell’esperienza umana del tempo, e la 
natura radiale del tempo. 
 
Tutte le guerre che l’umanità ha combattuto e continua a combattere sono un ologramma 
del passato proiettato nel nostro presente. Dobbiamo ricordare il futuro del nuovo tempo 
attraverso il momento presente. Nel nuovo tempo non c’è guerra. La pace prevale e 
l’immaginazione regna. 
 
Il 26 luglio, Capodanno Galattico, è il momento per incominciare a stabilire i nostri obiettivi 
per i prossimi 365 giorni. 
 
Nota: ci sono 4 settimane di 7 giorni in ogni Luna di 28 giorni. Ciascuna delle 4 settimane 
corrisponde a un colore e a una qualità. 



 
Settimana 1: Rosso. La Conoscenza Inizia la Visione 
Settimana 2: Bianco. L’Umiltà Raffina la Meditazione 
Settimana 3: Blu. La Pazienza Trasforma la Condotta 

Settimana 4: Giallo. Il Potere Matura il Frutto 
 

 
Questa sequenza si ripete allo stesso modo in ogni Luna. 
 
Il Tempo Galattico è per gli esseri umani contemporanei quello che era la visione 
eliocentrica del sistema solare per gli umani nel Medioevo 

Valum Votan 

Kin 114: Mago Planetario Bianco (domenica 26 luglio) 

Lezione 1: Identità Galattica e 20 Segni Solari 

 
Primo passo: Conosci la tua identità galattica.  
 
Se non la conosci ancora, puoi decodificarla sul Sincronario delle 13 Lune oppure su: 
www.lawoftime.org/decode (in inglese) oppure su http://www.13lunas.net/buscakin.htm 
(in spagnolo). La tua identità galattica è un portale per scoprire diversi aspetti del tuo 
essere. Imparando qual  la nostra identità galattica, iniziamo a pensare in maniera 
archetipica al nostro ruolo all’interno del collettivo, invece che individualmente nel 
personale. 
 
Ogni identità galattica è un codice a livelli multipli su cui meditare. Da notare che la propria 
identità corrisponde anche a un numero di ‘kin’, a una Famiglia Terrestre, a un chakra e a 
un pianeta (vedremo tutto questo nei prossimi 28 giorni). 
 



Ogni identità galattica ha un oracolo composto da 5 elementi: una guida, un partner che 
sostiene (analogo), una sfida (antipode) e un potere nascosto (occulto). Medita sulla tua 
identità galattica. 

 
Oracolo della Quinta Forza del Kin 114, Mago Planetario Bianco 

(L’oracolo di quest’anno) 
Leggiamo l’oracolo annuale come segue: Il Mago (atemporalità) è guidato dal Vento 
(comunicazione/spirito), sostenuto dal Serpente (forza vitale/istinto); sfidato/rafforzato dal 
Seme (fioritura/consapevolezza) e riceve potere occulto dalla Mano (realizzazione 
/conoscenza).  
 
Il primo passo per imparare questo sistema è memorizzare i 20 segni solari. Puoi colorare il 
grafico successivo con i colori del glifi. 

 



Kin 115: Aquila Spettrale Blu (lunedì 27 luglio) 

Lezione 2: Qualità dei Segni Solari 

 
Medita su potere, azione ed essenza di ognuno dei 20 segni solari. 

 



Nota: la notazione punto/barra (o notazione galattica) dei numeri 1-19 (e 0) è scritta alla 
destra di ciascun segno solare. Nella notazione punto/barra, a punto è 1 e una barra è 5. 

Ad esempio, in notazione punto/barra o galattica 14 è ; il simbolo dello zero è  
La matematica della Legge del Tempo è vigesimale (a base 20) mentre la nostra è decimale 
(a base 10). Vedi anche lawoftime.org/vigesimal 
 

Kin 116: Guerriero Cristallo Giallo (martedì 28 luglio) 

Lezione 3: Tzolkin 

 
Ora che abbiamo imparato le informazioni di base sui 20 segni solari, vediamo in che modo 
si inseriscono nel ciclo di 260 giorni dello Tzolkin. Lo Tzolkin possiede la sua vibrazione 
unica ed è un ponte verso le dimensioni superiori della coscienza e dell’essere. 

 



Contiene l’identità vibrazionale della Quinta Forza, una forza interdimensionale che 
contiene le diverse dimensioni della realtà tutte insieme. Si chiama Quinta Forza perchè va 
al di là delle quattro forze della fisica: elettromagnentica, gravitazionale, debole e 
forte.Tutta la vita nella galassia è sincronizzata con le proporzioni frattali della Quinta 
Forza Galattica (“forza-g”).  
 
Entrare nei codici del giorno ci porta in risonanza con questa forza galattica 
interdimensionale. 
 
Il ciclo di 260 kin (giorni) correlato con il ciclo di 365 giorni del sincronario delle 13 Lune 
crea un ciclo di 18.980 giorni o 52 anni durante il quale non ci sono 2 giorni con lo stesso 
codice. Questo ciclo prende il nome di Solar-Galattico. 
 
Studia lo Tzolkin. Nota che ha 20 segni in verticale e 13 toni in orizzontale. È uno 
strumento formidabile per seguire il tempo frattale. Localizza il kin di oggi sulla matrice 
dello Tzolkin, poi localizza il numero galattico del tuo kin. 
 
Nota: i cicli più brevi sono quelli di are the 4 giorni; ce ne sono 65. 4  x  65 = 260. I cicli più 
lunghi sono quelli di 65 giorni; ce ne sono 4. 
 
Il ciclo di 4 giorni prende il nome di armonica; inizia sempre con un giorno Rosso e si 
conclude sempre con un giorno Giallo. Il ciclo di 65 giorni prende il nome di stagione 
galattica. Vedi la lezione 7 per maggiori informazioni sulle stagioni galattiche. 
 

Kin 117: Terra Cosmica Rossa (mercoledì 29 luglio) 

Lezione 4: il Sincronario delle 13 Lune 

 
Lo Tzolkin di 260 giorni si combina alla perfezione con il nostro attuale calendario solare di 
365 giorni. I due cicli combinati (260 e 365 giorni) creano il Sincronario delle 13 Lune. 
 
Il sistema di 13 Lune/28 giorni comprende e sincronizza tutti i veri sistemi calendariali e 
matematici, dal Lungo Computo Maya alle Rune del Futhark Anziano fino agli esagrammi 
dello I Ching. In poche parole, questo sistema rivela una matrice master, che contiene e 
unifica tutti gli altri sistemi. 
 
Sintonizzandosi con la matrice 13:28, la nostra mente comincia a riorganizzarsi e ad aprirsi a 
nuove percezioni. 
 
 
 



 
 
Ogni 52 anni, lo Tzolkin di 260 giorni e l’anno solare terrestre di 365 giorni tornano a 
sincronizzarsi. Ad esempio, se sei Specchio Planetario Bianco, e sei nato il 6/4/1970, 
esattamente 52 dopo, il 6/4/2022, sarà di nuovo Specchio Planetario Bianco. Un calendario 
è un modulo del tempo. 
 
Il calendario che seguiamo comunemente (detto “gregoriano”) ha creato una deformazione 
del tempo o matrice distorta. 
 
Dei tanti calendari usati dagli umani, questo delle 13 Lune, il sincronario del tempo 
naturale, è l’unico che tiene conto dell’unità del tempo planetario e galattico. 
 
Questo calendario è un sincronario (misura della sincronicità). È uno strumento unico di 
computo del tempo, codificato da un linguaggio galattico che ci fa entrare nei regni del 
pensiero mitico e archetipico. Sintonizzandosi con i suoi cicli, estendiamo la nostra 
coscienza al di là dell’idea che la terza dimensione sia l’unica realtà. 
 
L’orbita di 365 giorni della Terra intorno al Sole si divide naturalmente in 13 sequenze di 28 
giorni (13 x 28 = 364) che corrisponde alle 13 lunazioni che si succedono in un anno solare, 
più un giorno extra, il 25 luglio, il Giorno Fuori dal Tempo, un giorno per praticare Tempo 
È Arte e Pace Attraverso Cultura. È la prima festività galattica che sia mai stata celebrata. 
 
Osserva il grafico dei 12 mesi del calendario gregoriano e delle 13 Lune di 28 Giorni. Conta i 



giorni extra in più dopo il 28° giorno di ciascun mese gregoriano. Vedrai che la somma è 29: 
sono i 28 giorni della 13ª Luna occultata più il Giorno Fuori dal Tempo. In altri termini, 
invece di tredici ‘mesi’ di 28 giorni ciascuno, il calendario gregoriano distribuisce i 13 mesi  
come giorni extra aggiunti a casaccio a undici dei dodici mesi. 
 

Kin 118: Specchio Magnetico Bianco (giovedì 30 luglio) 

Lezione 5: 13, il Numero Magico 

 
Oggi inizia una nuova onda incantata: è l’Onda Incantata dello Specchio, di Ciò Che Non 
Ha Fine. Questo è un tempo-chiave di studio e riflessione. Prima di approfondire il 
significato di quest’onda incantata, è importante prendere dimestichezza con i 13 Toni 
Galattici. I 13 toni coordinano i 20 segni del movimento dello spazio nel tempo per creare 
260 diverse identità galattiche. 13 x 20 = 260. Studia l’essenza, il potere e l’azione dei 13 
Toni come hai fatto per i 20 segni solari. Questi due componenti (13 e 20) sono i mattoncini 
di base di questa nuova conoscenza galattica. 

 



13 Toni Galattici fanno un’Onda Incantata. 

 
Ora studiamo l’Onda Incantata dello Specchio. Nota la sequenza di questi prossimi 13 
giorni e delle loro guide. 

 
1. Lo Specchio riflette il proposito. 2. La Tempesta stabilizza. 3. Il Sole attiva. 4. Il Drago 
definisce la forma. 5. Riceve potere dal Vento. 6. Organizzato dalla Notte. 7. Misticamente 
sintonizzato dal Seme. 8. Armonizzato dal Serpente. 9. Realizzato dall’Allacciatore dei 
Mondi. 10. Reso manifesto dalla Mano/Avatar. 11. Dissolto dalla Stella. 12. Universalizzato 
dalla Luna. e 13. Cosmicamente sigillato dal Cane/AMORE. 
 
Medita su questa storia di 13 giorni e vedi cosa ha in serbo per te. 
Individua la posizione di quest’onda incantata nello Tzolkin (Kin 118-130). Nota che si 
trova esattamente al centro dello Tzolkin. Questo è un momento del tempo significativo 
per la riflessione sull’essenza del nucleo centrale. 
 
Prendi nota del tuo tono e della sua posizione nell’onda incantata. Quest’informazione ti 
tornerà utile nelle prossime lezioni! 

Kin 119: Tempesta Lunare Blu (venerdì 31 luglio) 

Lezione 6: 13 nel corpo 

 
L’onda incantata di 13 unità è codificata nel nostro corpo. Il nostro corpo comprende 13 
articolazioni principali: 2 caviglie, 2 ginocchia, 2 anche, 2 spalle, 2 gomiti e 2 polsi, più la 13ª 
che è la spina dorsale/colonna vertebrale. Questa 13ª articolazione che unisce corpo e 



testa è la più importante: è lì che ha sede il sistema operativo della nostra intelligenza, il 
percettore olomentale. 

 
Memorizza i 13 Toni sul tuo corpo, così 
come hai fatto con i 20 segni solari. 

 
Per comprendere meglio la sequenza delle 
onde incantate, colora questo Tzolkin in 
accordo con la sequenza delle onde 
incantate. Procurati matite rossa, bianca, 
blu e gialla.  
 
Colora le onde incantate nello Tzolkin 
secondo la sequenza: Rossa, Bianca, Blu e 
Gialla. Ad esempio la sequenza dei Kin 1-13 
è rossa, quella successiva (Kin 14-26) 
bianca, poi ci sono 13 blu, 13 gialli e poi si 
ricomincia. 
 
 

COLORA LE 20 ONDE INCANTATE 

 

 



Kin 120: Sole Elettrico Giallo (Sabato 1 Agosto) 

Lezione 7: Le 4 Stagioni Galattiche 

 
Ci sono molti diversi livelli di cicli. Il ciclo più lungo nello Tzolkin è quello di 65 giorni. In 
ogni Tzolkin ce ne sono 4. 65  x  4 = 260. Questi 4 cicli prendono il nome di Stagioni 
Galattiche. 
 
Oggi, Sole Elettrico Giallo, inizia la quarta stagione galattico: la Stagione Gialla 
dell’Illuminazione! 
 
Studia lo Tzolkin e trova i punti in cui iniziano le Stagioni Galattiche. Colora lo Tzolkin 
secondo questi 4 cicli. Trova nel Sincronario delle 13 Lune di quest’anno le date in cui 
cadono questi giorni e segnale come date di un nuovo inizio. 
 

Kin 185: Serpente Elettrico Rosso: Inizia la Red Stagione della Forza Vitale (Kin 185-249) 
Kin 250: Cane Elettrico Bianco. Inizia la Stagione Bianca dell’Amore (Kin 250-54) 

Kin 55: Aquila Elettrica Blu. Inizia la Stagione Blu della Visione (Kin 55-119) 
Kin 120: Sole Elettrico Giallo. Inizia la Stagione Gialla dell’Illuminazione (Kin 120/184) 

 
COLORA LE QUATTRO STAGIONI (CICLI DI 65 GIORNI) 

 



Ogni giorno Silio (domenica) siete invitati ad unirvi a noi nella  

Meditazione dell’Arcobaleno Circumpolare. 

Linee Guida per le Meditazioni 

 

Pratica preliminare raccomandata per tutte le meditazioni e visualizzazioni sincronizzate: 
Bruciate incenso o salvia. Fate 5-15 minuti di meditazione della mente naturale, 
dissolvendo tutti i pensieri nel momento in cui emergono e schiarire la mente. Quando 
sentite che la mente  schiarita, allora date inizio alla visualizzazione e/o meditazione. 
 
Pratica conclusiva raccomandata per tutte le meditazioni e visualizzazioni sincronizzate: 
Quando terminate una meditazione o visualizzazione, fate 3 respiri profondi: inalando, 
visualizzate che state prendendo dentro di voi tutta l’oscurità, l’ignoranza e la sofferenza 
del mondo. Nel momento di pausa, sentite il dolore del mondo e trasmutatelo nel vostro 
cuore in luce, compassione e amore per tutti gli esseri. Nell’espirazione, esalate luce e 
compassione per tutti gli esseri, senza alcuna eccezione. 
 
Le meditazioni possono essere fatte individualmente o in gruppo. Se siete in gruppo, 
disponetevi in circolo. 
 

Silio – Meditazione del Ponte dell’Arcobaleno Circumpolare 

 
Visualizzatevi al centro della Terra, ed osservate il suo nucleo, un enorme cristallo 
ottaedrico: quattro facce del cristallo si uniscono nel vertice che punta verso il Polo Nord; 
le altre quattro facce terminano con il vertice che, sull’asse terrestre, è allineato al Polo 
Sud. La metà superiore del cristallo ha due facce bianche e due rosse, mentre la metà 



inferiore ha due facce blu e due gialle. Al centro di questo cristallo gigante si trova un 
punto brillantissimo, sorgente di un’abbagliante luce bianca. Una colonna eterica o asse di 
luce si estende da nord a sud, a partire dal centro brillante. 
 
Visualizzate un grande flusso di plasma multicolore che, dal centro del cristallo, venga 
‘sparato’ verso i due poli terrestri. Due arcobaleni che collegano i poli Nord e Sud della 
Terra, a 180 gradi esatti di distanza l’uno dall’altro. Con la Terra che ruota lentamente sul 
suo asse, il ponte dell’arcobaleno resta fermo, immobile, costante. 
 
Ora prendete questa immagine e mettetela nel vostro cuore. Immaginate ora i due flussi di 
luce che emanano dalla vostra colonna centrale, al di sopra della vostra testa e al di sotto 
dei vostri piedi. Essi formano un ponte arcobaleno attorno al vostro corpo, mantenendo la 
vostra aura in posizione. 
 
Ora siete una sola cosa con la Terra. Il Ponte Arcobaleno della Pace Mondiale è reale. Ciò 
che esiste nell’immaginazione, visualizzato da un numero sufficiente di persone in un’onda 
telepatica di amore, col tempo diverrà realtà. 
 

Vocabolario della Settimana 

 

Identità Galattica – Nome del kin planetario derivato dal portale galattico della data di 
nascita e registrato nel Libro dei Kin. 
 
Tzolkin – Indice completo dei 260 kin organizzato in base a 5 Cellule del Tempo e 13 
Traiettorie Armoniche; composto da 65 armoniche disposte in modo simmetrico; usato per 
stabilire i partner e i quartetti occulti, e il kin antipode. 
 
Segni Solari – Imprinting iconici delle 20 tribù solari. 
 
Toni Galattici – i 13 poteri della creazione; sempre in relazione gli uni con gli altri, i 13 Toni 
Galattici creano l’Onda Incantata. 
 
Holon – strutture dell’universo quadri-dimensionale; corpo quadri-dimensionale collegato 
ad una tuta spaziale tri-dimensionale. 
 
Onda Incantata – unità del tempo e modulo di sincronizzazione basato sui 13 Toni 
Galattici. 
 
Famiglia Terrestre – una delle 5 serie di sequenze di 4 glifi dei quattro colori; in 
combinazione con i 13 Toni Galattici, codifica il compleanno solare nel Castello del Destino 
di 52 anni; codice orizzontale dell’Holon Planetario. 
 
Stagione Galattica – spettro di 65 kin, un quarto di Rotazione Galattica codificata dai kin 
polari: Serpente Rosso, Cane Bianco, Aquila Blu, Sole Giallo. 


