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INVITO 
Celebrate con noi il Giorno Fuori dal Tempo ! 

domenica 25 luglio 2021 
 

          Notte Lunare Blu , kin 223 e diamo il benvenuto 
all’Anno del Seme Elettrico Giallo !!  

 
presso “La Fattoria Biologica il Cardo” a Pian Castro (Val di Blenio) 

dalle 11:00 alle 19:30 
Carissimi kin,  
per questo giorno avremo a disposizione uno spazio coperto , ma soprattutto saremo in un 
luogo energetico molto speciale, custodito con grande cura, luogo di guarigione e di 
trasformazione: magici tigli e cerchi di pietra saranno nostri compagni e testimoni… un 
luogo privilegiato dove prenderci il tempo, dedicarci all’ascolto, ognuno coi propri tempi. 

 
questo giorno ha una qualità energetica molto speciale … 

siate in ascolto e con le antenne ricettive nel corso della giornata, ovunque voi siate! 
 

Apriremo alle 11:00 con l’Invocazione alle 7 direzioni 
 

seguirà un pranzo condiviso, per chi lo desidera, o si porta qualcosa per sé da mangiare : ci 
teniamo che il sentire di ognuno sia rispettato, quindi raccomandiamo sensibilità 

nell’incontro con l’altro : saremo insieme, ognuno nel suo processo interiore, così da 
sostenerci a vicenda, ma ognuno farà il lavoro da sé in sé; 

 
avremo dei momenti insieme ma soprattutto potremo esplorare lo spazio che ci ospita che ci 

sarà di grande sostegno : portate da casa vostra un elemento di natura (un sasso, una 
conchiglia, una piuma,…) come forma di ringraziamento da offrire al luogo ! 

 
alle 18:00 avremo la Meditazione del Ponte Arcobaleno sincronizzata, dopo la quale 

chiuderemo la giornata, pronti per entrare nell’energia del Nuovo Anno ! 
 

musica e danze sono le benvenute ! come pure ogni forma d’Arte ! 
 

Portate sia qualcosa per proteggervi dal sole sia vestiti caldi (in Valle la temperatura cambia 
subito) e ricordate che questo incontro avrà luogo con  qualsiasi tempo atmosferico ! 

 
Sul posto saranno disponibili i sincronari del nuovo anno. 

 
La giornata non ha un costo, sarà comunque possibile lasciare un contributo. 

A dipendenza della disponibilità , sarà possibile acquistare prodotti della fattoria “il Cardo”. 
 
Chiediamo ad ognuno di portare qualcosa da condividere da mangiare (preferibilmente 
vegetale) e/o bere (stoviglie e quant’altro saranno messi a disposizione dal posto, così da 
ridurre l’impatto sull’ambiente); 
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portate Creatività , la vostra Arte, Voi stessi… ognuno crea la Giornata ! 
 
Vi aspettiamo con grande piacere ! 
 

per raggiungere “la Fattoria il Cardo”(indirizzo esatto: via Taverna 11, Ponto Valentino) , una volta 
arrivati ad Acquarossa, prendere a sinistra per Ponto Valentino/Prugiasco (non bisogna arrivare a 
Ponto Valentino), arrivati al centro di Prugiasco (dopo la strettoia) si svolta a destra, la strada va in 
giù, seguite la strada attraverso i campi, dopo la svolta obbligata a sinistra all’incrocio svoltare a 
destra, seguire la strada che taglia lungo i campi, passate il gruppo di case e troverete la fattoria sulla 
sinistra, dove è possibile anche lasciare anche le auto. Metteremo delle indicazioni con dei nostri 
cartelli, in caso proprio di difficoltà , Eric è raggiungibile al numero 079/685.52.70. 
 
in lak’ech 
Angelo, Lorenzo, Sabrina   PAN-CH Bioregione Ticino  
per qualsiasi informazione potete contattarci tramite: Angelo kin 71, 079/953.55 o  Lorenzo kin 223, 
13lune.ticino@gmail.com 
 
************************************************************************** 
due parole sul Giorno Fuori dal Tempo… 
 
Le conoscenze trasmesseci dai Maya Galattici si sono tradotte in uno strumento che 
chiamiamo Sincronario, che permette di orientarsi rispetto alla dimensione Tempo 
mantenendo la connessione con la Volontà del Centro della Galassia, Hunab Ku, meglio 
detto, datore unico di movimento e misura. 
 
Erroneamente chiamato Calendario Maya, questo conteggio sincronizza i cicli di Sole, Terra 
e Luna, dal punto di vista della Terra, con lo tzolkin, modulo sacro maya che descrive una 
rotazione galattica. L’inizio dell’anno cade il giorno 26 luglio, la sua fine il 24 luglio…. il 25 
luglio non viene conteggiato nell’anno ma ne è il complemento insostituibile, l’elemento che 
ne permette la sincronizzazione, e viene chiamato Giorno Fuori dal Tempo. 
 
Il Giorno Fuori dal Tempo, detto anche Giorno Verde o Giorno Libero, permette la 
sincronizzazione tra il ciclo solare (anno di 365 giorni) e la rotazione galattica (tzolkin di 260 
giorni). Trovandosi dopo la fine di un anno e l’inizio dell’anno successivo, questo  giorno 
consente di rivedere la  propria esperienza dell’anno appena vissuto,  di chiarire i propri 
obiettivi e i tempi di realizzazione, di scegliere dove investire le proprie risorse e per cosa, di 
riguardare col senno di poi il periodo appena trascorso …  
 

Questo giorno ha una qualità energetica molto speciale … 
È un giorno di libertà, di perdono universale e di remissione dei debiti. Viviamo questo al 
nostro interno e celebriamolo esprimendoci con creatività, qualunque cosa facciamo. 
 
 Nel Giorno Fuori dal Tempo celebriamo la Pace attraverso la Cultura secondo 
l’insegnamento di Nicolas Roerich, ideatore della bandiera della pace e dell’omonimo patto, 
e la massima:                                    

Il Tempo è Arte ! 


