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Il sé esteriore che presentiamo al mondo non è altro che lo specchio di un processo psichico 
interiore. Il reale apprendimento avviene nell’accademia interiore dell’anima, in cui tutti i 
misteri della creazione giacciono dormienti, fino al tempo prestabilito della loro scoperta. 

I codici sincronici della Legge del Tempo contengono le chiavi vibratorie delle porte del mistero, 
che ci introducono nei corridoi della Nuova Terra, nei quali danzano geometrie multicolore, la 
musica emana dalle rocce, e ovunque la luce racconta la sua storia che non ha inizio. 

Coloro che leggono queste parole hanno le chiavi per Ricordare i voti che abbiamo fatto 
prima di questa incarnazione. Abbiamo fatto voto di Non Dimenticare la nostra autentica 
essenza, al di là delle apparenze del mondo, e di non rimanere intrappolati nella Sala degli 
Specchi o nelle Paludi del Dolore. 
 
Abbiamo promesso di non distogliere lo sguardo dal diamante della sacra fiamma della verità, e 
di ricordare che il Nuovo Cielo e la Nuova Terra sono contenuti dentro di noi, non “là fuori”. 
 
La nostra coscienza è il Ponte del Tempo che ci mette in connessione con la Nuova Terra, dove 
il Popolo di O.M.A. attende che ricordiamo. Cantano il loro risveglio attraverso la nostra 
consapevolezza della loro presenza. Solo grazie al corretto allineamento della nostra coscienza 
alla Fonte possiamo elevare la nostra consapevolezza e raggiungerli. 



Man mano che innalziamo la nostra frequenza, cerchiamo di intonare l’Accordo Perduto ed 
aprirci alla musica delle Sfere Superiori, che ci eleva alla prossima ottava dell’essere. In questa 
nuova ottava, recuperiamo i nostri poteri di co-creatori della Nave del Tempo Terra. 

Tutto ciò che sta succedendo sulla superficie del nostro Pianeta è progettato per disilluderci, 
affinché cerchiamo la Fonte di tutte le Apparenze. Siamo stati condizionati a servire prima di 
tutto la consapevolezza esterna. Il nostro cammino verso il Risveglio inizia col divenire 
consapevoli di una Più Grande Realtà, al di là dei nostri condizionamenti. 

Per raggiungere la Fonte ci si richiede di vivere portando all’esterno ciò che abbiamo dentro. La 
nostra consapevolezza è la chiave. La cosa più importante è dove dirigiamo la nostra attenzione. 
La stiamo indirizzando verso il nuovo che sta nascendo, o verso il vecchio che sta morendo? Ci 
troviamo in mezzo ai mondi. 

“Operare con standard di tempo puramente crono-astronomici tri-dimensionali, senza la 
conoscenza dell’ordine sincronico della Legge del Tempo, determina la sottomissione 
dell’umanità ad una visione della realtà parziale ed unilaterale che è pericolosa per il pianeta 
e mette in pericolo la futura esistenza della specie umana e di tutta la vita sulla Terra.”                   
                                                                                                                         José Argüelles/Valum Votan 
 

Stagione dell’Amore 
 
Scrivo queste parole nel giorno del Cane Elettrico Bianco: Attivo al fine di Amare, vincolando 
la lealtà… Oggi inizia il ciclo di 65 giorni della Stagione dell’Amore. La lezione più importante 
del piano terrestre è imparare ad amare incondizionatamente ed universalmente. Solo il 
magnetismo dell’Amore può tenere insieme la materia e lo spirito nella vita. Il Ponte Arcobaleno 
è costruito sulle fondamenta dell’Amore Incondizionato. 
 
La bellezza del Sincronario delle 13 Lune consiste nel fatto che ci dà una semplice pratica 
quotidiana di simboli e numeri che ci mettono in connessione con mondi sottili e ci sintonizzano 
con i modelli della Natura che permettono alla nostra mente di percepire l’unità che lega il 
mondo delle apparenze. Questo ci introduce a livelli più profondi di auto-riflessione, che è la 
chiave per ottenere l’autentica saggezza. Le 13 Lune offrono il quadro del Tempo, ma sei TU che 
ci metti il significato. 

“Così come tu cerchi la saggezza, la saggezza cercherà te“. —Kybalion. 

Il nostro livello di coscienza in ogni determinato momento dipende da dove fissiamo la nostra 
attenzione. Una grande opportunità si apre per noi quattro giorni dopo la prossima Eclisse 
Solare. Cominceremo un nuovo ciclo di 260 giorni nel 18° giorno della Luna Spettrale, 19 
maggio 2022. Quel giorno, Kin 1, Drago Magnetico Rosso, possiamo scegliere di entrare in una 
Cerimonia auto-iniziata di Luce e Visione di 260 giorni. È un’opportunità di 
amplificazione delle nostre pratiche di sincronizzazione con il Tempo Galattico. 
 
In questo Tempo, possiamo decidere di focalizzare la nostra consapevolezza per 260 giorni su 
una traiettoria positiva per la Nave del Tempo Terra. Possiamo contemplare e mettere per 
iscritto nel nostro diario una visione per la nostra vita e per il Pianeta; più sarà dettagliata, 
meglio sarà. Per i principianti, possiamo immaginare la nostra famiglia Arcobaleno riunita in 
amore, vivendo in armonia in tutto il Mondo, celebrando l’unità nella diversità. 
 



Permetti a te stesso di sognare e di avere la visione del mondo in cui ameresti vivere. Leggi la 
tua visione ogni giorno per 260 giorni, e se è necessario perfezionala. Focalizzati su di essa al 
mattino e prima di andare a dormire. Immagina che stai trasferendo telepaticamente questa 
visione nella Noosfera (la mente planetaria). 

Le nostre azioni seguono il pensiero. Il mondo ha un gran bisogno di quanta più visione positiva 
e azione pratica possibile. Quando un pensiero o una visione si mantengono continuamente 
nella mente, possono essere telepaticamente proiettati nella mente planetaria o Noosfera. Ciò 
richiede lo sviluppo della coscienza continua, la capacità di sostenere per un certo tempo una 
singola forma-pensiero. 

Questo esperimento di 260 giorni si concluderà nel Kin 260, Sole Cosmico Giallo, 2 febbraio 
2023 (giorno 24 della Luna Risonante dell’Anno della Luna Autoesistente Rossa). 

In questo Tempo, possiamo anche amplificare le nostre pratiche interiori ed esteriori. Se per voi 
tutto questo è qualcosa di nuovo, potete iniziare un ciclo di 260 giorni di sintonizzazione al 
Sincronario delle 13 Lune. Ogni giorno, semplicemente meditate su uno dei 260 comandi o 
affermazioni di auto-sincronizzazione correlati ai 260 kin della Rotazione Galattica. Queste 
affermazioni quotidiane sono contenute nel sincronario e nel 13 Moon Star Travelers Almanac 
of Sincronicity: https://lawofTime.org/product/star-travelers-13-moon-almanac-of-
synchronicity/. Se sei un principiante e parli Portughese o Spagnolo, puoi contattare Flaviah: 
lamat228@gmail.com. 
 

 
 

In questo ciclo di 260 giorni ci sono cinque cicli di 52 giorni ciascuno, che prendono il nome di 
Castelli. 52 x 5 = 260. Vedi: http://www.lawofTime.org/TimeshipEarth/dreamspell.html. 
Qui di seguito trovate le date iniziali di questi Castelli di 52 giorni: 

Castello Rosso dell’Est:     1.34.11.18  (19 maggio 2022), Kin 1. 
Castello Bianco del Nord: 1.34.13.14 (10 luglio 2022), Kin 53.  
Castello Blu dell’Ovest:      1.35.2.9     (31 agosto 2022), Kin 105.  
Castello Giallo del Sud:      1.35.4.5     (22 ottobre 2022), Kin 157.  
Castello Verde Centrale:    1.35.6.1     (13 dicembre 2022), Kin 209. 
 
Ogni Castello di 52 giorni contiene quattro cicli di 13 giorni. 4 x 13 = 52. 
Il ciclo di 260 giorni contiene 20 onde incantate, quattro per ogni Castello. 4 x 5 = 20. 



 
Così, in questo ciclo di 260 giorni, possiamo scegliere di vivere venti cicli di 13 giorni in piena 
coscienza. 

 
 

Coloro che seguono l’Ordine Sincronico, possono notare che nel 174° giorno di questo ciclo di 
260 giorni ci sarà un’Eclissi Lunare Totale /Luna di Sangue (8 novembre 2022). Quel giorno 
sarà Mago Intonante Bianco e segnerà il passaggio di 29 Rotazioni Galattiche (29 x 260 
giorni) dalla prima trasmissione della Storia Cosmica. Quel giorno sarà anche il kin iniziale 
del Nuovo Anno Galattico (26 luglio 2023). 
 


