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Coloro che contemplano la bellezza della Terra trovano riserve di energia che
dureranno finché durerà la vita … C’è qualcosa che ha un potere di guarigione
infinito nei cicli ripetuti della natura — l’assicurazione che alla notte farà seguito
l’alba, e che la primavera seguirà l’inverno. — Rachel Carson, Silent Spring
Solstizio ed Equinozio sono punti di intensificazione di sincronicità e magia. Il
solstizio d’estate del 2016 cade in Notte Magnetica Blu e coincide con la Luna Piena,
il che non si ripeterà fino al 2062.

In questo giorno del Solstizio ci giunge un poderoso ricordo dei cicli della natura
durante la ruota dell’anno: gli 8 sabba + 1 Giorno Fuori dal tempo. I Sabba (tempo
sacro) sono cicli elementali della natura che influenzano e informano la nostra
coscienza e sono basati sul ciclo solare – la comparsa e la scomparsa della luce.
Tutte le nostre festività sono basate su questi 8 sabba, che erano in origine
celebrazioni stagionali del mondo elementale. Non erano determinati dal calendario
ma dai cambiamenti della luce e dall’osservazione della pioggia, della natura e del
mondo naturale.
Questo è lo schema dei tempi della Terra: due equinozi che mantengono il piano
gravitazionale ed equilibrano la luce e il buio; e due solstizi che segnano la morte e
la nascita del Sole. Le festività cristiane sono basate su questa Ruota. Con il
consolidamento della Chiesa Cristiana, i cicli della natura furono spostati e i festival
naturali ispirati agli elementi furono sostituiti con festività religiose : il solstizio con
il Natale, l’Equinozio con la Pasqua, ecc.
È meraviglioso ritornare agli elementi e apprezzare la semplicità dei cicli naturali
basati sulla comparsa e la scomparsa del Sole.

Quella che segue è una breve disamina degli 8 sabbat:
Samhain inizia l’anno, ed è il rito archetipico dell’unione del maschile e del
femminile che creano la nuova concezione. Questa mitologia è basata sulla nascita
del Sole.

8 Sabbat +1 Giorno Fuori dal Tempo. Date approssimative
riferite all’emisfero nord (il contrario per l’emisfero sud). Ognuno
di questi 9 punti ha un guardiano galattico, rappresentato in
questo grafico dai 9 Grandi Lha, che governano il tempo e il
destino. Il numero 8 contiene anche le triplette di base dei codoni
del DNA. Questi punti sono ciò che dà ordine al nostro pianeta.

Nel Solstizio d’Inverno (Yule) il seme viene piantato e inseminato nell’utero. È
il tempo in cui si celebra il ritorno della luce, la nascita della luce nel bel mezzo della
notte.
Segue Imbolc (Candelora), in cui si celebra il ritorno del sole. Questa festività
viene ancora celebrata in tutto il mondo come festival della luce. Negli USA le
vacanze scolastiche sono state sovrapposte ai punti-chiave dei cicli naturali:
Halloween si è sovrapposto a Samhain e Groundhog Day (il giorno della marmotta
2 febbraio) a Imbolc.
L’Equinozio di Primavera (Ostara) è la celebrazione della nuova luce, in cui la
natura esplode di vita nuova e cominciano a spuntare i fiori: il tempo del risveglio
dopo il letargo nell’oscurità.
Poi c’è Beltaine, che è una ceremonia d’amore, vino, danza e fertilità.
È poi la volta del Solstizio d’Estate (Mezza estate), tempo di grande
maturazione, di culminazione del Sole, che raggiunge il suo picco, e noi celebriamo
la pienezza della vita.

Quindi il sole comincia a calare ed entriamo in Lughnasad (San Giovanni), le
cui cerimonie celebrano il sole che cala ed un punto di inversione interiore. Segue l’
Equinozio d’autunno (Mabon), un tempo magico in cui le foglie cambiano
colore e cadono a terra. Rappresenta la morte del vecchio sole e il raccoglimento
interiore per la riflessione e l’introspezione in preparazione per la gestazione del
successivo ciclo del sole.
Tra il Solstizio d’Estate e Lammas/San Giovanni c’è il Giorno Fuori dal Tempo,
la sola festività galattica in cui celebriamo la coscienza solar/galattica, tempo è arte,
il perdono universale e la memoria delle nostre origini stellari.
Se ci affidassimo all’intelligenza della terra metteremmo radici, come gli alberi. —
Rainer Maria Rilke

ANNUNCI:
Il Giorno Fuori dal Tempo si avvicina! Mandateci le info sui vostri eventi
info@lawoftime.org e mailto:info@13lune.it
La Regina Rossa sarà a Dev Aura, insieme ad Avani (Paola Sani, Aquila
Elettrica Blu) a Tetford nel LINCOLNSHIRE (Inghilterra) per un EVENTO DI 4
GIORNI che comprende il Giorno Fuori dal Tempo: 24, 25, 26 e 27 luglio.
Partecipa anche tu a questo viaggio per riconnettersi ai propri circuiti interiori e
camminare sul sentiero degli Archetipi Galattici e tornare così al centro della
galassia! L’Albero Galattico della Vita ti aspetta!
L’evento è su Facebook: https://www.facebook.com/events/656852967812295/
È possibile ordinare il nuovo Almanacco della Fondazione per la Legge del Tempo o
il Sincronario di Eden Sky per il nuovo anno della Tempesta Spettrale Blu (in
inglese) su lawoftime.org; e il Sincronario italiano a mailto:info@wipedizioni.it

