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Sarà il futuro a dirci la verità, e a valutare ciascuno in
base al suo lavoro e ai risultati ottenuti. Il presente è loro;
il futuro, per il quale ho realmente lavorato, è mio.
Nikola Tesla, Kin 43
Deb, Kin 113, ed io siamo partiti da Los Angeles alla volta dell’Europa nel Kin
126 (13 giugno 2018), e il nostro primo stop è stato in Romania via Londra, per
poi proseguire verso Croazia e Bosnia, 1.30.12.15. Il tema del nostro viaggio era
“guarire l’antico trauma”.
Siamo partite nel giorno del 23° ritorno galattico dell’inizio del mio
apprendistato con José Argüelles/Valum Votan (24 gennaio 2002: Kin 126,
Allacciatore dei Mondi Solare Bianco, giorno del suo 63° compleanno). Il Kin
126 è guidato dal Vento Solare Bianco, Kin 22, mentre il suo analogo è il Kin
113: Viandante del Cielo Solare Rosso.
Deb e suo marito Brian, Kin 145, erano insieme a José, Lloydine (Kin 22) e me
il giorno in cui José condivise con noi il suo risveglio dal poderoso sogno in cui
gli fu rivelato il Ritorno del Popolo di OMA: Matrice Originale Realizzata.
“OMA è l’Inizio, la Fine e l’Oltre, quindi non pensate a questo modello di
Visione ed azione detto Il Ritorno del Popolo di OMA come a
qualcosa di conciso o familiare; si tratta più di una saga e di un metodo
di azione che emana da una stella lontana, ma che non è poi così distante da
dove vi trovate.”
Valum Votan, Kin 11
http://www.13lune.it/fileupload/il_ritorno_del_popolo_di_oma.pdf
Seme Cristallo (2017-2018) è l’anno della realizzazione del Ritorno del Popolo
di OMA attraverso il ponte del tempo. Il ponte siamo noi. Il Tempo è Ora. OMA
e la Matrice Originale Realizzata. Il nostro viaggio dall'aeroporto di Heathrow a
Londra per Bucarest è partito in perfetto orario il 15 giugno, 66° anniversario
della scoperta della tomba di Pacal Votan (1952), Kin 128, Stella Spettrale
Gialla, analogo perfetto di José Argüelles, Scimmia Spettrale, Kin 11. E ora sono

trascorsi 11 x 6 anni dall’apertura della tomba che avrebbe rivelato il suo destino.
In quel giorno, 18 anni fa, visitai per la prima volta la tomba di Pacal Votan; era
Kin 58 (15 giugno 2000).

Nel porci l’intento di “guarire l’antico trauma”, notiamo che negli “strati di
pensiero” di diverse località vi sono stratificazioni frattali di nodi energetici
cristallizzati e mai guariti (trauma). Apportando in questi luoghi nuova
coscienza e nuove percezioni possiamo sciogliere quei nodi e liberare l’energia,
mandando così un segnale indietro nel tempo, fino all’origine di quel trauma.
Non dobbiamo necessariamente viaggiare fisicamente in quelle località;
semplicemente, dirigendo coscientemente la nostra consapevolezza verso quei
luoghi-chiave, possiamo contribuire grandemente alla nostra guarigione
planetaria. Questo è anche il fine del lavoro di geomanzia planetaria operato
dalla Legge del Tempo. Ogni giorno attiviamo ed inviamo guarigione ad una
delle 20 zone dell’holon planetario. In tal modo, ogni 20 giorni inviamo
guarigione a tutto il pianeta.

Quando lo riportiamo nel momento presente, il trauma non ha altra scelta se
non quella di auto-liberarsi; in tal modo si irradia e contribuisce alla guarigione
di linee temporali distorte che sono state consolidate grazie al rafforzamento di
particolari storie che vengono ripetute incessantemente. Dobbiamo ricordare il
passato e liberare le sue cristallizzazioni affinché una Nuova Storia possa
emergere per il Pianeta Terra.
Romania, Croazia, Bosnia
E così, 16 anni dopo il sogno iniziale del Ritorno del Popolo di OMA, Deb e io ci
siamo ritrovate nelle grotte della Transilvania (di cui parleremo in un prossimo
post).

Grotta e Monastero di Ialomicioara in Transilvania

Dalla Romania siamo poi partite alla volta della Croazia e della Bosnia per tenere
dei seminari e per incontrare persone incredibili ed ascoltare le loro storie di vita
durante la guerra che ha insanguinato la Bosnia. Alcune di loro ci hanno
espresso la loro gratitudine per la conoscenza della Legge del Tempo, vero e
proprio salvagente in quei giorni oscuri – grazie soprattutto al lavoro di
Katamama/Katarina, un’originaria “Maga della Terra” originaria della Serbia,
che all’epoca viaggiò dal Cile, dove risiede, appositamente per diffondere questa
informazione.
Croazia
Gli eventi hanno avuto inizio con una magnifica meditazione per il solstizio sulle
rive del Lago Jarun a Zagabria, organizzata da Vesna, kin 138.

Ripubblico qui di seguito un eccellente documento scritto dalla D.ssa Ana Zikic,
kin 62, sul significato storico e sincronico di questa visita in Croazia e Bosnia.
Il testo era stato inviato ad un gruppo di kin di Taiwan e Malesia che si è poi
unito a noi (a cui si riferiscono le foto inserite nel testo). Grazie Ana! ………
16/17 giugno 2018, kin 129 e 130, Luna Cristallo Rossa e Cane Cosmico Bianco,
NS 1.30.12.18 e NS 1.30.12.19, Krusevac (Serbia)
Cari partecipanti al nostro viaggio di avventura in Bosnia!!

Sento il bisogno di dare un grande BENVENUTO a tutti voi, e di dire qualche
parola che vi consenta una migliore comprensione dei luoghi che visiterete nei
bellissimi giorni che ci aspettano e che trascorreremo insieme.
Ai primi di febbraio, quando Stephanie mi ha contattato per aiutarla ad
organizzare la sua visita in Bosnia, ho sentito immediatamente che si trattava di
qualcosa di speciale. Senza pensarci due volte, le ho subito detto di SÌ, che l’avrei
aiutata. Le innumerevoli sincronicità che sono avvenute (e che continuano ad
avvenire), mi hanno confermato che tutto è connesso, come sappiamo :) E sono
molto contenta anche per voi, che avete detto di SÌ a questo viaggio e gioco
cosmico multi-livello!
Siete venuti in una parte del mondo piuttosto speciale. La ex Yugoslavia era un
simbolo di bella vita, un Paese molto potente e molto ben organizzato,
specialmente durante l’era di Tito. Ancora oggi, la gente racconta storie che alle
nuove generazioni possono suonare come favole, ma la vita qui era così durante
quel particolare periodo. (nota: il Maresciallo Josip Broz Tito era un comunista
rivoluzionario e leader politico Yugoslavo, che servì la sua nazione in vari modi
dal 1943 fino alla sua morte, nel 1980).
In conseguenza di determinati eventi di natura politica e religiosa, la Yugoslavia
non esiste più. Tra il 1991 e il 1999, in quest’area, abbiamo avuto guerre civili
che ci hanno lasciato cicatrici che segnano ancor oggi la scena politica e socioeconomica.
Attualmente ci sono 6 diversi stati che facevano parte dell’ex Yugoslavia: Serbia,
Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Croazia, Slovenia e Macedonia. Forse tra
poco anche il Kosovo si separerà. Ma la somiglianza delle lingue (perlopiù ci
capiamo tra di noi) e il grande cuore che la gente ha in questi stati fa sì che ci
sentiamo tutti connessi.

Zagabria, Croazia
IL VIAGGIO IN BOSNIA CON SEMIR OSMANAGIC
Nel 2005 si è incominciato a parlare delle piramidi della Bosnia, situate nei
pressi del paesino di Visoko, soprattutto grazie alle ricerche del Prof. Semir
Osmanagić. Visoko si trova a nordovest di Sarajevo, capitale della Bosnia fin dal
Medio Evo.
Quando Osmanagić annunciò la scoperta di queste piramidi, vi furono diverse
reazioni in tutto il mondo, anche scientifico, e naturalmente anche in Bosnia e
paesi limitrofi. C’è che crede che le piramidi non siamo reali e l’argomento ha
generato molte discussioni e polemiche.
Essendo Membro del Consiglio Internazionale della Fondazione, sto seguendo
le numerose ricerche sul tema, alcune delle quali sono straordinarie. Sono
passati quasi 10 anni da quando ho visitato per la prima volta queste
meravigliose piramidi; facevo parte di un gruppo Maya e celebrammo il 26
luglio, capodanno delle 13 Lune di 28 Giorni, ai piedi della Piramide del Sole con
esattamente 64 persone! C’è altro da dire?

Oggi Osmanagić e chi lavora come guida in questi luoghi afferma che
quell’evento ha “sbloccato” il futuro di questa località. Quella visita ha
fortemente influenzato la mia vita, in particolare il modo in cui osservo le cose.

Da allora ho visitato Visoko più di 15 volte, seguendo con attenzione i nuovi scavi
e le nuove scoperte. Molto è stato fatto – ma c’è ancora molto da fare.
Ho accompagnato qui diversi gruppi di persone, a volte come guida e
organizzatrice, a volte come insegnante di gruppi di Qi Gong, o come membro
di altri gruppi provenienti da Europa e USA. Anni fa c’è stato un momento che
non dimenticherò mai, quando il mio maestro cinese di Qi Gong replicò
immediatamente al mio racconto sulle piramidi e decise che sarebbe venuto con
un piccolo gruppo. Perfino da così lontano, si poteva percepire la straordinaria
energia di questo luogo. Abbiamo fatto esperienze incredibili praticando nelle
camere sotterranee di guarigione.

Sono venuti qui in visita anche gruppi da Cina e Taiwan, guidati da Rafeeka, e si
sono verificate entrambe le volte sincronicità di cui farò menzione. Anche
Rafeeka, kin 15, Aquila Lunare Blu, ha sentito di rispondere immediatamente al
richiamo, e sono felice che anche lei e il suo gruppo possano seguire gli sviluppi
delle ricerche su questo sito.
Ricordo la prima volta che ho assistito ad una conferenza di Osmanagić, e che
sono salita in cima alla Piramide del Sole. La domanda che gli feci fu: Com’è
possibile che qualcosa che è stata qui tutto questo tempo, sotto gli occhi di tutti
per così tanti secoli, sia stata riconosciuta solo da te? Una delle ragioni è che lui
ha studiato piramidi di tutto il mondo per molti anni e ha una certa familiarità
con il paesaggio di quest’area – e sincronicamente si è laureato studiando le
Piramidi Maya.

Dice che nel momento in cui la vide he per la prima volta, qualcosa dentro di lui
disse:”Sì”! Lui è kin 4, Seme Autoesistente Giallo, della prima onda dello
Tzolkin, quella del Drago, che viene a ricordarci alcune cose molto speciali – è
grazie a questa nuova consapevolezza che possiamo finalmente vedere qualcosa
che è stata davanti ai nostri occhi da sempre.
Stephanie/Regina Rossa e la sua visita
Vorrei condividere con voi alcune sincronicità sulle date. Stephanie avrebbe
visitato Zagabria (Croazia) prima di venire a Sarajevo, per poi continuare il suo
viaggio in Europa, così le uniche date possibili per la sua visita qui erano 26, 27,
28 giugno. Pensava addirittura di stare un giorno in meno, ma le ho detto che
era impossibile, trattandosi già di un periodo molto breve. In un secondo
momento, osservando le date, fui completamente sicura che c’era bisogno di lei
(e della nostra presenza) qui; lei ha poi affermato di aver avuto la conferma che
era necessario fermarsi almeno un giorno in più.
La nostra visita alle piramidi è avvenuta nell’Onda della Scimmia Blu. Il nostro
primo giorno insieme è stato a Sarajevo nel kin 140, Sole Planetario Giallo. E
l’indirizzo del nostro hotel a Sarajevo è Džemala Bijedića 185: numero 185! Kin
di Stephanie, Serpente Elettrico Rosso.

Stephanie, Semir, Ana e Katarina in Bosnia
STORIA DEI BALCANI, BOSNIA E SERBIA; GAVRILO PRINCIP
Inizialmente Istanbul non era nei nostri piani ma Rafeeka, che è Aquila, aveva
visto che doveva esserci. E così è stato. È una storia diversa, ma questa è la
ragione per cui questo è un viaggio veramente speciale, e voi state percorrendo

questo cammino. In passato la connessione tra queste nazioni era molto forte, e
ci furono guerre tra esse. La Turchia conquistò alcuni stati dei Balcani e li
governò per più di 5 secoli. Per via delle relazioni tra il maschile e il femminile,
le nostre radici sono intrecciate tra loro.
Arriviamo così ad un punto molto importante – Gavrilo Princip, membro serbobosniaco della Giovane Bosnia, organizzazione yugoslavista il cui obiettivo era
porre fine al dominio Austro-Ungarico in Bosnia ed Erzegovina. Lui assassinò
l’Arciduca d’Austria Francesco Ferdinando e sua moglie Sofia a Sarajevo il 28
giugno 1914, dando inizio a una catena di eventi che avrebbe portato allo
scoppio della Prima Guerra Mondiale.
Prendiamo ora in considerazione queste date: il 28 giugno 2018, Kin 141, è
il 104° anniversario di quell’evento (che fece da detonatore della prima Guerra
Mondiale). Sappiamo che, nella Cosmologia Maya del tempo, 104 = 52×2 , e 52
è il numero di anni che Sirio B impiega per completare una rotazione intorno a
Sirio A. 104 è anche un frattale dei 104.000 tun del ciclo di Venere (NdT: vedi:
http://www.13lune.it/arguments.php?idArgs=111).
Kin
141,
Drago
Spettrale Rosso è l’antipode perfetto di José Argüelles, oltreché l’energia Psi
della Serbia, poiché il 15 febbraio è il giorno della nostra Festa Nazionale.
Gavrilo Princip nacque il 25 luglio 1894 (il Giorno Fuori dal Tempo!), ed era
kin 148, Stella Intonante Gialla (che tornerà il 5 luglio 2018, il giorno in
cui la maggior parte di voi ritornerà a casa). Gavrilo morì il 28 aprile 1918, kin
240, Sole Ritmico Giallo, e l’Unità Psi Crono di quel giorno è kin 147,
l’ultimo giorno del vostro soggiorno in Bosnia (4 luglio), Giorno
dell’Indipendenza negli USA.
Nella Yugoslavia socialista, Gavrilo Princip era venerato come eroe nazionale e
combattente per la libertà che lottava per liberare i popoli di tutta la Yugoslavia
dal dominio austriaco. A Sarajevo visiteremo il ponte Gavrilo Princip, un
importante luogo turistico.

Su questo famoso ponte, il nostro gruppo ha tenuto una Meditazione
di Pace del Ponte Arcobaleno il 28 giugno 2018, Drago 11.
VIDOVDAN, 28 giugno
Il 28 giugno è considerata una data di particolare importanza dai Serbi, per via
degli eventi che si verificarono a Vidovdan. Dal punto di vista della cosmologia
del tempo, il 28 giugno è il secondo giorno della tredicesima Luna Cosmica della
Tartaruga della Presenza, e si scrive 13.2. Una data importante, che ha segnato
molti eventi, tra cui:
• 1389: l’Impero Ottomano sconfigge l’esercito Serbo nella Battaglia di Kosovo.
Entrambi i comandanti, il Sultano Murad e il Principe Lazar furono uccisi in
battaglia. Il mito del Kosovo gioca un ruolo importante nella formazione
dell’identità nazionale serba
• 1876: la Serbia dichiara guerra all’Impero Ottomano
• 1914: assassinio del principe Austro-ungarico Francesco Ferdinando da parte
di Gavrilo Princip e conseguente scoppio della Prima Guerra Mondiale. Fu una
coincidenza che l’arciduca avesse visitato Sarajevo quel giorno, ma il fatto che
l’assassinio avvenne a Vidovdan aggiunse un valore nazionalista al simbolismo
dell’evento.
• 1916: Radomir Vešović e altri ufficiali Montenegrini progettano la
sollevazione popolare in Montenegro contro le forze di occupazione Austroungariche.
• 1919: la firma del Trattato di Versailles mette fine alla Prima Guerra

Mondiale.
• 1989: nel 600° anniversario della battaglia di Kosovo, il leader Serbo
Slobodan Milošević pronuncia un discorso a Gazimestan sulla storica battaglia.
• 2008: incontro inaugurale della Comunità dell’Assemblea di Kosovo e
Metohija.
• 2017: Ana Brnabić diventa il primo ministro donna (e omosessuale) nella
storia della Serbia.

Ana al parco archeologico in Bosnia
Devo anche aggiungere che il mio paese natale è Kruševac, che fu capitale della
Serbia nel 12° secolo. È lì che si trova la famosa chiesa Lazarica, da cui il principe
Lazar guidò il suo esercito alla Battaglia Kosovo. Questa data viene celebrata a
Krusevac da secoli e nella mia infanzia la celebrazione di Vidovdan era una delle
ricorrenze più importanti.
La traduzione di Vidovdan dal Serbo è: ˝vedere chiaramente˝. Con chiarezza
– simile all’Archetipo del Veggente in Hunab Ku 21 …
Dunque c’è una lunga storia che lega Serbia e Turchia. La battaglia di Kosovo
ebbe luogo il 28 giugno 1389, kin 136, Guerriero Ritmico Giallo, ed è anche la
data in cui arriverete ad Istanbul, il 23 giugno 2018. Cos’altro possiamo dire…?

(23 giugno/Guerriero Ritmico è anche la data del seminario galattico in Croazia
e sarebbe stata l’identità galattica di José Argüelles nel 2012)
Aggiungo che il 1 luglio visiteremo la casa di Nikola Tesla a Smiljane, suo paese
natale in Croazia. Quel giorno sarà kin 144… Non poteva esserci sincronicità
migliore!

Street art a Zagabria, Croatia. Nikola Tesla era Kin 43, Notte
Autoesistente Blu, occulto del Kin 218, Specchio Planetario
Bianco, identità galattica dell’apertura della tomba di Pacal Votan
Qualche settimana fa, durante i miei studi negli USA, ho visitato l’hotel New
Yorker a New York, il luogo in cui Tesla morì, e ho sentito che tutto il quadro si
sta ricomponendo. E ho visitato anche un luogo straordinario, il museo di
Nicholas Roerich, scoprendo che i Roerich vissero a New York nello stesso
periodo di Tesla, a pochi isolati di distanza… incredibile!!!
Semi di consapevolezza cosmica brillano su di noi!
E allora, siate i benvenuti! È un grande onore ricevervi in questo luogo, in questo
spazio e in questo tempo per interpretare ruoli cosmici multidimensionali tutti
insieme! Sono contenta in particolare che Katamama si unirà a noi dal Cile

almeno per qualche giorno in Croazia e Bosnia. Porta sempre con lei l’energia
del Cile e delle sue misteriose Ande.

con Vesna, kin 138
C’è un’altra speciale sincronicità che ricorrerà: dopo essere stati insieme sul Mt.
Shasta, il 26 luglio 2013, per inaugurare la coscienza del Nuovo Raggio, cinque
di noi si ritroveranno riuniti qui in Bosnia: Stephanie, Rafeeka, Katarina,
Deborah e io. Ci viene data l’opportunità di partecipare ad eventi speciali per
lanciare insieme la nuova energia, una nuova luce nel nostro essere e in questa
regione.
Concludo questa lettera con le parole di Vesna da Zagabria, kin 138, Specchio
Galattico Bianco. È lei che sta organizzando la visita di Stephanie a Zagabria, che
l’ha invitata e che ha dato il via alla catena di eventi e sincronicità. È tutto questo
nel kin 138, il suo kin. Quel giorno Stephanie partirà da Zagabria alla volta di
Sarajevo. Tutto così sincronico!
Insieme a Stephanie, terremo un’iniziazione in questi spazi con le alte frequenze
di guarigione per l’emersione della nuova coscienza e della nuova Luce. Siamo
stati tutti testimoni di eventi difficili nel territorio dell’ex Yugoslavia, ma anche
nel resto del mondo. Tutto ciò che non è stato ancora trasformato, superato o
guarito deve risalire in superficie.
Tutta l’immaturità, le limitazioni, i pregiudizi e i vecchi programmi umani
vengono evidenziati grazie all’influenza dei nuovi raggi galattici di evoluzione al
fine di risvegliarci, farceli riconoscere ed essere pronti a cambiare.
Le sfide a livello personale e planetario sono molte, ma il periodo in cui viviamo
è un Tempo Sacro. Abbiamo una grande opportunità di trasformare il passato,
i vecchi schemi, le influenze karmiche, e aprirci a nuove opportunità, attivare le

parti dormienti di noi stessi, reintegrare il DNA e diventare parte di una nuova
luce, un nuovo raggio di evoluzione della coscienza.
Allora, miei cari kin planetari, uniamoci tutti insieme in questa nuova onda di
consapevolezza conscia! Stiamo tessendo la rete dell’armonia, dell’amore e
dell’unità del pianeta! Tutto è stato già predisposto, e abbiamo già detto di SÌ a
quest’avventura! Vi amo tutti!
Vostra Ana, kin 62, Vento Planetario Bianco

