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Visione planetaria 
Il Tempo per cui ci siamo preparati è ORA.  

Molti non si rendono conto della grandezza e degli aspetti d’insieme di ciò che 
si sta attualmente svolgendo sul nostro Pianeta. È al di là della portata della 
maggior parte della comprensione umana; è di proporzioni cosmiche. 

Il Pianeta Terra è il punto focale per molti altri sistemi di mondi. 

Stiamo ora sperimentando l'amplificazione delle guerre di frequenze e la 
potenziale schiavitù elettromagnetica dell'intera specie incapsulata dalla 
frequenza del tempo artificiale.  

In una prospettiva galattica, la radice di queste guerra di frequenza può essere 
trovata nella frequenza temporale erronea, la frequenza 12:60.  

Siamo negli ultimi giorni di questa matrice di frequenza 12:60. Rimanete 
vigili.  

Il 12:60 ha i suoi tentacoli in tutte le istituzioni e cerca il controllo totale 
sull'umanità, compresa la sua biologia. Quello che sta accadendo è la nostra 
fusione con una griglia di frequenza artificiale.  

Questa frequenza 12:60 può essere compresa come un impianto subconscio 
che cerca di controllare e programmare le nostre percezioni. Questa frequenza 
cerca di mantenere l'illusione della separazione gli uni dagli altri, dalla Natura 
e dal Cosmo. 

Molte persone non vogliono ammettere, o persino credere, che tutto ciò che ci 
è stato insegnato sulla realtà potrebbe essere falso; che le nostre percezioni 
sono state formate e generate all'interno di una falsa matrice artificiale: il 
12:60.  

Tutto il lavoro di José Argüelles è stato quello di avvertirci e prepararci a 
questo Tempo se l'umanità non avesse scelto un ritorno ai cicli naturali.  

Ci ha ricordato che tutto va in cicli. C'è un Tempo di Corruzione e un Tempo 
di Redenzione. La Profezia di Pacal Votan riguarda il Tempo e la Redenzione 
del Tempo. Questa profezia è venuta a ricordarci che la Saggezza Universale è 
contenuta nel nostro corpo, non nell'intelligenza della macchina.  

Siamo qui per superare la nostra amnesia e ricordare chi siamo e qual è la 
nostra vera storia. Ogni persona sulla scena è una frequenza codificata che 
punta ad una narrazione molto più grande.  

La Legge del Tempo descrive il processo di passaggio dall'inconscio al 
conscio. Lo  
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scopo è quello di svegliarsi dal Dreamspell della storia e da tutte le false 
percezioni.  

Iniziare a comprendere l'insieme delle energie che sono in gioco ora ci 
richiede di elevarci al di sopra del pensiero convenzionale, della polarità e dei 
pregiudizi personali per vedere il quadro generale. Questo è lo scopo del 
nostro lavoro con il Calendario delle 13 Lune e la Legge del Tempo.  

Stiamo assistendo al culmine della rottura dell'Ordine Universale. Questo si 
manifesta come una scissione polarizzata nella Mente che si proietta nel 
mondo fenomenico.  

Tutto l'Universo è unificato nella nostra Mente.  

Un solo pensiero di separazione crea una rottura o frattura del modello 
Universale, che si manifesta fisicamente come ogni sorta di malattie, nevrosi e 
disturbi psicologici. 

Ritornare alla Natura è ritornare al Modello Universale. Il Modello Universale 
è sperimentato come l'Ordine Sincronico, in cui la bellezza, l'ordine e 
l'armonia regnano sovrani. 

Le scelte che facciamo in questi momenti critici determineranno il futuro. È 
importante che restiamo connessi alla Sorgente e non soccombiamo alla 
paura e alla manipolazione. 

La Missione Originale della Legge del Tempo è vera: Ritornare al Tempo 
Naturale: Ritornare alla Natura. 

La Missione originale di questo lavoro è stata predetta per il giorno 
21-12-2012 come uno spostamento di coscienza per riportare la Terra al suo 
ordine naturale. Anche se molti hanno sperimentato un cambiamento di 
coscienza, il mondo è entrato in un tempo di caos crescente. Il prossimo 
solstizio del 21 dicembre, Kin 112, segnerà nove anni da quella data 
profetizzata.  

La visione originale di José Argüelles teneva conto che la crisi della comunità 
mondiale può finire in due modi: "l'autodistruzione, sia essa tristemente 
prolungata per un'altra generazione, o rapidamente esplosa per qualche 
‘incidente’; oppure può creare un percorso completamente nuovo 
abbracciando l'avvento della cultura galattica” 

Quest'anno è il 20° anniversario del 9-11, la perforazione simbolica del 
vecchio Tempo.  

In questo giorno ricorre il Kin 11: Scimmia Spettrale Blu. Questo evento ha 
ispirato il libro Time and the Technosphere (Tempo e la tecnosfera): La legge 
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del tempo nelle faccende umane, che spiega come il mondo 12:60 passa 
attraverso cicli di 28 anni, il che ci porta al 2029.  

Questo è lo scopo della pubblicazione del piano della visione di nove anni 
2020-2029. 

Questa è semplicemente una struttura per organizzare le nostre attività 
all'interno della Nave del Tempo Terra. Questa Mappa della Visione riconosce 
che tutte le crisi e i problemi che affrontiamo sono in definitiva una crisi di 
coscienza.  

Siate pronti ad abbandonare tutte le illusioni su ciò che vi è stato insegnato 
sul mondo in cui viviamo.  

C'è una trasmutazione in atto in ogni cellula del nostro corpo umano e del 
Corpo del Pianeta. L’informazione che è stata codificata nel nostro DNA viene 
ora attivata.  

Siamo in un'epoca di incarnazione.  

Non soccombete al virus della paura. Rimanete calmi e centrati.  

Immaginate il mondo armonioso in cui desiderate vivere.  

Visualizzatelo in dettaglio. Agite, così come siete guidati.  

La Nuova Via sarà diversa da tutto ciò che c’è stato prima.  

Vengono date nuove istruzioni.  

Spegniamo lo schermo del nostro monitor e ascoltiamo. 
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KIN PLANETARIO 

La radice del problema mondiale è la creazione di una falsa e artificiale 
frequenza che guida la vita umana come se anche gli esseri umani fossero 
macchine. Questo è per il profitto mondiale di pochi, ma a scapito di molti, e, 
indipendentemente dal profitto, la falsa frequenza temporale 12:60 ha 
messo il pianeta su un percorso di autodistruzione finale. Finora la buona 
volontà di poche persone qua e là ha fatto la sola differenza tra il caos totale 
e la distruzione totale. 

-José Argüelles/Valum Votan 

Tutto il lavoro che è stato fatto dall'inizio della Legge del Tempo ha generato 
una batteria di luce che alla fine culminerà tridimensionalmente nel riflesso 
dell'unità della nostra trasformazione collettiva.  

Alla luce del 34° anniversario della Convergenza Armonica, vi presentiamo 
questo Rapporto Planetario. Questo evento globale tenutosi il 16 agosto 1987 
(Kin 55), è stato il punto d'inizio del riorientamento della mente planetaria 
per creare un percorso completamente nuovo, una rete telepatica sulla Terra 
per ancorare la Cultura Galattica come Nuova Realtà Vivente. La Convergenza 
Armonica è stata seguita dalla Scoperta della Legge del Tempo (1989) e poi 
dalla semina della Cultura Galattica e del calendario delle 13 Lune in tutto il 
pianeta da parte di José Argüelles e sua moglie, Lloydine.  

Ogni azione sincera a favore della Terra e dell'umanità ha un effetto 
cumulativo. Non pensate mai che quello che state facendo sia troppo piccolo. 
Ogni pratica, meditazione e azione sacra crea un impulso di luce che aiuta a 
dissolvere la vecchia mentalità condizionata e attiva la rigenerazione del 
pensiero umano nella Luce guaritrice della Noosfera.  

La Noosfera è la terra coscientemente realizzata nel suo insieme.  

Secondo Il Fattore Maya, i Maya galattici hanno previsto questo tempo di 
oscurità sul pianeta, quando "la memoria dei Maestri Galattici sarebbe stata 
vista come un sogno infantile ... ma i Numeri del Destino sarebbero rimasti - 
i 13 numeri e i 20 segni". 

Questi numeri sarebbero rimasti come un indizio, un segno, che una terza 
fase del progetto Maya doveva essere ancora completata. Da qualche parte 
in quel tempo lontano e distante, quando gli eserciti si scontravano con il 
metallo e le sostanze chimiche che liberavano il fuoco del Sole, la meraviglia 
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dei Maya sarebbe esplosa di nuovo, rivelando il mistero e mostrando la via 
che segna il Ritorno tra i modelli delle stelle. 

-José Argüelles, Il Fattore Maya, p. 82 

Fortunatamente, ci sono quei Kin planetari che ancora ricordano la Missione 
della Sorgente e continuano ad attivare questa nuova frequenza in questi 
tempi così densi. Quelli di noi che hanno imparato e sono stati attivati hanno 
il dovere di condividere con gli altri, nei nostri modi unici, così come siamo 
ispirati a fare. 

Il nostro Movimento sta crescendo e si stanno facendo sforzi in molti paesi 
per promuovere e attivare la frequenza 13:20 di amore, sincronicità, 
uguaglianza, autonomia, unità e armonia. Ci sono attività della Legge del 
Tempo in tutto il mondo, che ora sono in gran parte online… 

Questo rapporto sfiora solo la superficie. I temi-chiave delle attività in tutto il 
mondo sono educazione, comunità, arte e attivismo sacro. Iniziamo con una 
relazione di Rodrigo Urrea dal Cile, Presidente della FLT Sud America, che ci 
ricorda: È importante mantenere vivo il sogno e arrendersi all'Assoluto, 
spostando la nostra frequenza verso l'Amore ed essendo stupiti ogni giorno 
da nuove sincronicità. 

Riconosciamo anche i molti Kin che hanno condiviso i loro incredibili progetti 
e la loro arte. Vogliamo anche riconoscere i Kin e i Maghi della Terra che 
lavorano offline: gli sciamani, alchimisti, esoteristi e uomini e donne di 
medicina, gli anonimi che non mostrano pubblicamente le loro opere. Vi 
sentiamo e vi onoriamo, così come i nostri antenati e la famiglia extra-
planetaria che ci stanno assistendo in questo momento.  

Nota: se non siete stati inclusi in questo rapporto, per favore non prendetela 
sul personale; continueremo a presentare le attività-chiave dei Kin nella 
nostra newsletter lunare. Se volete condividere un resoconto delle vostre 
attività e visioni, per favore inviate un documento Word e qualsiasi immagine 
o link a nelektra227@lawoftime.org, e in cc: holomind441@lawoftime.org. 

E come esprime così eloquentemente una Scimmia Cosmica a New York: 

Durante questi tempi, mentre navighiamo attraverso così tanta densità, così 
tanti strati di illusione che si disfano, il nostro più grande atto di servizio 
può benissimo essere quello di rimanere fermi nella nostra ricerca di una 
Realtà Superiore. La vocazione dell'artista può essere la Medicina più 
Universale per il nostro pianeta; un appello sacro, che se ascoltato con tutto 
il cuore da un numero sufficiente di Kin può essere come un'apertura 
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metaforica del vaso di Pandora, rivelando un'utopia che è sempre stata 
possibile, la Nuova Terra. 

Vorremmo anche annunciare che durante l'anno della Tempesta Lunare, 
Flaviah, Kin 228, ha lanciato una piattaforma di rete chiamata MIGHTY 
NETWORKS. È stato progettato per aiutare le organizzazioni e le comunità ad 
operare e ad integrarsi. Ha iniziato con la sua comunità di studenti in 
portoghese. Dopo il test, ha suggerito a FLT di usarla per organizzare i suoi 
programmi educativi. Ci ha assistito nel suo utilizzo per i recenti corsi online.  

La sua visione è quella di avere i kin di tutto il mondo collegati in Mighty 
Network, in modo che tutte le nostre attività possano essere conosciute. Se 
volete unirvi e iniziare a ricercare, ecco il link: https://foundation-for-the-
law-of-time.mn.co/share/QCA-pbYtUT-tp_Ud 

Questo rapporto vuole attivare questo processo di consapevolezza di alcune 
delle attività della nostra comunità galattica globale.  
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Evento di 7 giorni a Palenque e Teothuacan culminato nel Nuovo 
Anno Galattico: Mago Bianco Magnetico. Grande Portale Finale 
prima del salto mondiale del 2020. 

CILE 

Fondazione per la Legge del Tempo 

Cile Emisfero Sud: 13 Lune in Azione. 

Di Rodrigo Urrea Santibáñez - Specchio Cristallo Bianco 

Presidente della FLT Cile 

Le 13 Lune sono passate dal movimento all'azione; non immaginavamo fino a 
che punto saremmo arrivati. È importante mantenere vivo il sogno e 
arrendersi all'Assoluto, spostando la nostra frequenza verso l'Amore e stupirsi 
ogni giorno con nuove sincronicità. 

Da quando il Calendario delle 13 lune è arrivato in Cile nel 1993, attraverso il 
Kit Dreamspell, abbiamo attraversato diverse fasi, manifestando questa 
visione in azioni concrete. Sono stati prodotti materiali educativi, si è 
manifestato un Seminario dei Maghi della Terra, sono state create comunità, 
artisti hanno creato opere ispirate a questa visione e sono stati raggiunti i 
mass media.  

Un evento significativo è stato l'istituzione legale della Fondazione per la 
Legge del del Tempo in Cile.  

Intorno alla Fondazione si sono unite le persone più collaborative e 
amorevoli, che con spirito di servizio disinteressato hanno aiutato a far 
progredire la Fondazione. I miei più sinceri ringraziamenti a ciascuno di loro. 
Come un magnete, molte iniziative a favore della Terra, della natura, dell'arte, 
della cultura e della guarigione, hanno collaborato e si sono collegate con noi. 
Un altro abbraccio a ciascuno di loro.  

In questi tempi, abbiamo lanciato diversi seminari online, in un formato di 13 
classi, uno a settimana. Il gruppo planetario di lingua spagnola in varie parti 
del mondo ha ricevuto una sintesi degli aspetti più profondi della Legge del 
Tempo nelle sue molteplici sfaccettature. Un grande saluto a coloro che 
hanno fatto parte dei diversi gruppi di studio, e diamo il benvenuto a tutte le 
persone nuove che vengono ad esplorare la magia del tempo. 
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FLT-Cile ha recentemente celebrato il 29° Festival della Pace attraverso la 
Cultura online. È stato dimostrato che insieme possiamo realizzare cose 
meravigliose. Questa volta, il collettivo argentino EnSincro, un'iniziativa di 
comunicazione che ha lanciato una radio su internet incentrata sulla Legge 
del Tempo, ha collaborato alla produzione di questo festival.  

Abbiamo iniziato a trasmettere il Giorno della Noosfera (22 luglio), 
continuando con il 364° giorno dell'anno delle 13 Lune e finendo con il 
Giorno Fuori dal Tempo. Dopo più di sette ore di trasmissione in diretta, 
abbiamo innalzato la Preghiera alle Sette Direzioni, abbiamo ringraziato 
l'Acqua, abbiamo ricordato coloro che non sono più tra noi, abbiamo avuto un 
memorabile incontro di tre punti planetari: Nord America, Asia e Sud 
America che collegano le tre organizzazioni stabilite per manifestare la Legge 
del Tempo come un modo di vivere in cui Tempo è Arte, anche l'arte e la 
musica erano presenti in modo magistrale, attraverso artisti che vivono il 
tempo naturale. 

Uno dei momenti speciali di questa celebrazione è stata l'intervista con un 
pre-candidato alla presidenza del Cile - sì, un pre-candidato alla presidenza - 
che intende stabilire il calendario delle 13 lune nel nostro Paese come una 
delle otto riformulazioni dello Stato. 

La sua identità galattica è Umano Galattico Giallo, ed è nato il 21 dicembre! 
Cristian Contreras Radovic ha menzionato la necessità di cambiare il 
calendario gregoriano in quasi ogni intervista e discorso nel nostro paese. La 
stampa nazionale ha preso questa idea e l'ha mostrata come nuova e persino 
stravagante. Sappiamo che al di là delle opinioni, è la mente collettiva che 
trova la medicina di cui abbiamo bisogno.  

Possa la luce proveniente da oltre il Sole raggiungere i vostri cuori, portando 
un nuovo tempo di pace! 

Rodrigo Eugenio Urrea Santibáñez 

http://www.leydeltiempo.cl - Cel/Wsp +569 6841061 

Vedi l'eccellente sintesi di Rodrigo sulla Legge del Tempo qui: 

https://youtu.be/3Dhc_UVzHhk 
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Argentina 

I Kin argentini sono stati di inestimabile aiuto e collaborazione per FLT USA,  

in particolare Flaviah Motta 228, Ik Nehuen 202 e Adrian 177. Un 
ringraziamento speciale a loro per l'assistenza negli eventi online, nei video, 
nelle comunicazioni e nell'arte. È stata una gioia! 

Da Flaviah Motta 

Stella Risonante Gialla - Brasile/Argentina 

Dall'anno Tempesta 11 ho sviluppato un programma online con studenti 
principalmente dal Brasile e dal Portogallo, che è più di un corso online; è un 
programma nel quale gli studenti sono addestrati ad esercitarsi 
collettivamente con i codici della Legge del Tempo collegando la telepatia 
quotidiana, in gruppi di Famiglie della Terra e Razze Radici. Questi gruppi 
fanno diverse meditazioni online per attivare la Noosfera e il Ponte 
Arcobaleno.  

Tutto questo si fa attualmente in portoghese, ma sono anche pronta a fare da 
mentore a gruppi in inglese e spagnolo. Lo scopo è quello di usare Internet 
per innescare la Noosfera e aumentare la coscienza. 

1) Ogni giorno Magnetico, facciamo uno Zoom con i miei studenti per 
coordinare gli obiettivi e le avventure comuni per quella specifica onda 
incantata. Ogni Tono 12, Cristallo, ci incontriamo nella Corte dei Kin per 
condividere le esperienze. 

2) Meditazione sincronica quotidiana. Ogni giorno è registrato da un membro 
della Famiglia della Terra e pubblicata in un canale Telegram che può essere 
raggiunto gratuitamente da chiunque. 

Circa 1000 persone ricevono la meditazione ogni giorno. La meditazione 
comprende Meditazione del Plasma, mantra del Kin, Oracolo, Holon 
Planetario, pulsar e il Ponte Arcobaleno. È fatta in portoghese ogni giorno dai 
miei studenti. Le famiglie terrestri fanno anche incontri nei giorni dei Pulsar 
Intonanti nell’onda incantata, nei quali vengono esplorati diversi temi. 

3) Razze radice: Abbiamo un gruppo per ogni razza radice. Ogni giorno ci 
sono incontri su Zoom, incontri per il Pulsar del colore del giorno. Il 
proposito del Pulsar è determinato nel giorno Magnetico, ed è quello di: 
aumentare la coscienza, purificare l'acqua, fermare la guerra, attivare la pace, 
diffondere l'amore, fermare le malattie e ogni altro scopo comune necessario 
nel momento.  
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Gli esercizi sui Pulsar sono pensati secondo i contenuti della Storia Cosmica, 
Volume 6 e secondo l’esperienza sui Pulsar data da Valum Votan a Picarquin, 
in Cile.  

5) PROGETTO SONDA è un nuovo spazio per il Centro di Ricerca Galattica 
che è stato costruito fisicamente a Epuyen, in Patagonia (Argentina). Questo 
posto è come un ESPERIMENTO per le Future Città Galattiche. Lo scopo è 
quello di addestrare a pratiche reali di sostenibilità e di organizzazione sociale 
basata sul tempo.  

Fort Domo è in costruzione. Stiamo raccogliendo fondi per continuare a 
pagare la terra e costruire la struttura. Ogni aiuto è benvenuto; presto sarà 
disponibile una pagina web per il progetto.  

Potete contattarmi via e-mail: lamat228@gmail.com 

Instagram: @codigosdotempo 

Youtube: Codigosdotempo 

https://www.youtube.com/channel/UCTqXIaSnLelSVJTJEOwCN5Q 

Video di Kin in Brasile e Argentina: https://youtu.be/O8WpY3ynz08 
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Ik Nehuen: Insegnamenti del Cielo Cosmico 

Insegnamenti del Cielo Cosmico e il Regno Immaginale: Ik Nehuen Kin 202 
lavora e sviluppa opere d'arte galattiche e workshop ispirati su Instagram 
@cosmicskyteachings e @elefanteblanco202. 

Assiste anche personalmente Stephanie/Red Queen con video e il suo IG 
@livingtimescience. Con l'assistenza di Belen, hanno creato i Kit di 
attivazione della Noosfera, e anche due libretti: le Sessioni Sincroniche e gli 
Avatar di O.M.A.  

Kit di Attivazione della Noosfera: 

https://lawoftime.org/product/noospheric-awareness-activation-kit-yellow-
electric-seed-year/ 

Libretto Sessioni di Sirio: https://mailchi.mp/lawoftime/sirius-sessions 

Avatar di OMA: https://lawoftime.org/avatars-of-oma/  

Ik assiste nell'attivare l'Arte della Zona Temporale (Time Zone Art) attraverso 
la pratica della Mente Naturale e l'incorporazione degli Insegnamenti del 
Cielo Cosmico. In collaborazione con gli Artisti Noosferici, Ik Nehuen ricorda 
il futuro esplorando il Reame Immaginale. Attraverso la sintonizzazione con i 
Cicli delle macchie solari, entra nel Nucleo del Tempo Interiore, dove riceve 
Codici di Frequenza dell'Arte come modo per fondere il tempo presente con la 
Noosfera e portare avanti la Cultura Galattica. 

I suoi workshop sono basati sull'Ordine Sincronico, la Dharma Art e gli 
Insegnamenti del Cielo Cosmico. Egli presenta il lignaggio GM108X in un 
approccio d’insieme dei codici del tempo naturale. Presenta il lignaggio della 
profezia come un percorso artistico di auto-scoperta basato sulla pratica della 
Mente Naturale insieme alla sincronizzazione dei molteplici strati di 
conoscenza codificati all'interno dell'Ordine Sincronico. 

La Mente Naturale è il flusso del Tempo Naturale, e la Noosfera è il Risveglio 
della Mente Planetaria attraverso la presenza del cuore ancorato nell'Ora. 
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Taiwan/Cina 

Questo è stato il primo anno in cui l'Almanacco delle 13 lune è stato 
pubblicato in cinese da FLT Asia. Il nostro team locale, guidato da Rafeeka, 
Aquila Lunare, sta traducendo tutte le Cronache di Storia Cosmica e 
Uninscribed (Senza Incrizioni), grazie anche a Leelamanda e Latifa e tutta la 
squadra. 

https://www.instagram.com/law_of_time_asia/ 

Gran parte della conoscenza del calendario delle 13 Lune e della Legge del 
Tempo è stata seminata in Cina da Katarina (Katamama), Tempesta 
Magnetica Blu dal Cile e da Ana, Vento Planetario, dalla Serbia. Nel 2012 
Rafeeka ha guidato 10.000 persone nella meditazione del Ponte 
dell’Arcobaleno Circumpolare in un evento culturale a Taiwan. 

https://www.youtube.com/watch?v=xgFe8OoK3BE&t=7s  

https://www.youtube.com/watch?v=3hsG1KX8A8Y 

Guarda la loro incredibile attività in questo video: 

https://www.youtube.com/watch?v=hJKgFmPZATc 

Anche “Il Fattore Maya: la Via al di là della tecnologia” sta per essere 
pubblicato (2021) per la prima volta in cinese da una casa editrice di Pechino. 
Attualmente FLT sta collaborando con Law of Time Asia in un programma di 
28 giorni per attivare le 9 Dimensioni del Tempo.  

I partecipanti vengono da Taiwan, Cina, Singapore e Malesia 
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Brasile: Centro di Educazione Galattica 

Il Centro di Educazione Galattica guidato da Andre, Kin 93, dovrebbe riaprire 
nella Luna Planetaria. È un bel luogo per ricordare il percorso sacro e la 
missione originale della Legge del Tempo e del calendario delle 13 Lune.  

Ecco un video che trasmette la magia e la bellezza del Centro meglio di quanto 
possano fare le parole: https://youtu.be/TDr17DWpvyM 

Il Centro ha attivato innumerevoli kin e serve come sede di pubblicazione 
brasiliana, compreso l'annuale Almanacco delle 13 Lune. Andrea e il suo team 
hanno recentemente pubblicato Uninscribed: Iniziazione nel cuore del tempo, 
oltre alla biografia di José Argüelles/Valum Votan.  

Attualmente stanno lavorando al secondo volume delle Cronache di Storia 
Cosmica.  

Come ogni altra cosa, le lezioni sono state chiuse e si tengono in gran parte 
online a causa dell'attuale situazione mondiale. Ma si spera di riaprire presto. 
In questo Centro si possono sperimentare direttamente gli stati galattici/
noosferici di coscienza, e allo stesso tempo si impara a trasformare questi 
insegnamenti in modi pratici che possono essere usati nella vita quotidiana. 
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Brasile: 

Istituto Noosferico 

Di Flavia Toqueti 

La visione principale e le attività-chiave dell'Istituto Noosferico per l’Anello 
del Seme Elettrico Giallo consistono nel continuare il nostro Programma di 
Educazione Ambientale Sintropico per scuole pubbliche locali in 
collaborazione con l'UNESP (Università Statale di San Paolo) e la Fapesp, cui 
farà seguito la pubblicazione di libri e articoli.  

Stiamo anche per tradurre in diverse lingue parte del Festival dei 13 Giorni 
per la Pace, che si è svolto durante l’Onda Incantata del Vento Magnetico 
Bianco (dal 24 luglio al 5 agosto 2021) e cominciamo a lavorare alla sua 
prossima edizione il più presto possibile, per permettere il lancio in diverse 
lingue.  

Il Festival dei 13 Giorni per la Pace è stato ispirato dai precetti del Patto 
Roerich, che fu firmato il 15 aprile 1935 da 21 governi delle Americhe. Il Patto 
unifica tutte le Arti, le Scienze e tutta la Spiritualità con la Cultura Planetaria.  

Nel 2011 a Bauru/SP e nella regione, abbiamo iniziato un movimento di 
collaborazione per la diffusione e la costruzione delle opere della Cultura della 
Pace. Questo si è configurato in festival intitolati "Pela Paz" o Settimana della 
Cultura della Pace, sempre intorno al 25 luglio, per celebrare il Giorno del 
Perdono Universale - Giorno Fuori dal Tempo, e la sincronizzazione umana 
con i cicli naturali del tempo. 

A partire dal 2018, Casa Sensorial e Instituto Noosferico hanno esteso 
l'evento a "13 giorni per la Pace". Da allora, organizzano e promuovono 
l'evento gratuito, incentrato sulla promozione della Pace attraverso la Cultura, 
durante 13 giorni, in date che includono il 25 luglio. 

Il progetto "13 Giorni per la Pace" mira a condividere conoscenze, esperienze 
di convivenza e, soprattutto, ispirare iniziative che mirano a promuovere lo 
sviluppo umano e sociale, in modo integrale, e, di conseguenza, la Cultura 
della Pace, in risposta l'attuale situazione planetaria di intense 
trasformazioni, in cui una cultura pacifica, costruttiva e felice è possibile solo 
quando espandiamo la nostra coscienza. 

Stiamo anche lavorando insieme a Flaviah Motta, di Time Codes Channel in 
Brasile per lanciare un programma di educazione avanzata di 13 lune sulla 
Legge del Tempo chiamato Crononauti, che inizierà con la Luna Elettrica di 
questo anello. 
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Per l'ultimo giorno fuori dal tempo abbiamo organizzato un raduno in 
Amazzonia chiamato "Appello per la Rigenerazione Planetaria". È successo 
all'Eco Araguaia Jungle Lodge, a Caseara, Tocantins. Questa è un'area molto 
speciale, dove si trovano tre diversi biomi - Amazzonia, Pantanal e Cerrado.  

Eravamo 16 persone che studiavano, praticavano e meditavano il Ponte 
dell'Arcobaleno e i Codici del Tempo ogni mattina, godendo, risuonando e 
contemplando pienamente la natura durante un'esperienza incredibile.  

Abbiamo avuto l'opportunità di stare con la gente locale indigena durante il 
nostro giorno di celebrazione Fuori dal Tempo, che è stato davvero potente. 

Le vibrazioni e l'intenzione di tutti coloro che parteciperanno si 
propagheranno dall'Amazzonia al resto del Pianeta, contribuendo ad 
accelerare l'onda di guarigione della nuova coscienza. Un evento di 
attivazione Noosferica! 
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Brasile 

La creatività positiva è la qualità fondamentale dello spirito umano. Noi 
salutiamo tutti coloro che superano le difficoltà personali. Spingiamo i loro 
spiriti al compito di costruire la pace, assicurando così un futuro radioso. – 

Nicholas Roerich 

Aggiornamento di Ishram-Mano Intonante, che fu di grande supporto a José 
Argüelles/Valum Votan in Australia, nei suoi ultimi anni.  

Ishram e la sua compagna Giane hanno un terreno e stanno costruendo un 
piccolo centro nel sud del Brasile. Stanno lavorando con il Comune locale a 
Caraa' RS Brasil. Stanno anche iniziando a lavorare su un piano idrico 
quinquennale con il Comune. 

Ecco il suo aggiornamento:  

20 luglio: Questa mattina il sindaco Magdiel Silva ha ricevuto nel suo ufficio i 
proprietari del Espaço das Flores, Giane Alves Dutra e Ishram Tansley. 

Durante la visita, la coppia ha consegnato al sindaco la Bandiera della Pace. 
Dal 1935 questa bandiera è stata riconosciuta a livello internazionale come 
strumento di pace - Pace attraverso cultura. Come dice il proverbio: "Dove c'è 
pace c'è cultura, dove c'è cultura c'è pace". 

La coppia ha anche parlato della Giornata Universale del Perdono, celebrata il 
25 luglio. Un giorno considerato speciale, con lo scopo di iniziare un nuovo 
tempo con nuovi atteggiamenti. 

All'incontro hanno partecipato il segretario dell'amministrazione Marcelo 
Pacheco, il procuratore comunale Jussara Tedesco e il direttore del Turismo 
Joelma Fernandes. 
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Brasile: 

CREST BEN UR 

Di Annibal Luporini, Kin 34 

CREST BEN UR assume la missione di dare al mondo un esempio vivente del 
passaggio dal modo di vivere e di relazionarsi 12:60 a un modo di vivere 13:20 
autentico e affidabile. 

CREST BEN UR (C.entro per la R.ieducazione E.spirituale nel S.acro Tempo, 
Ben per essere situato nell'Holon del Viandante del Cielo, e UR per 
Ricapitolazione Universale e Religione Universale). 

Stiamo costruendo le nostre case in modo permaculturale e con materiali di 
riciclo; abbiamo già due famiglie che vivono sulla terra, due coppie di genitori 
e quattro bambini. Stiamo approfittando della cosiddetta pandemia con il 
programma di homeschooling chiamato Mareverum, che funziona come una 
succursale dello stesso nome negli Stati Uniti.  

Ci stiamo concentrando sulla produzione di verdure con il sistema 
agroflorestale, senza prodotti chimici. Abbiamo altre quattro famiglie che 
iniziano a costruire le loro case. Il Tempio del Tempo sarà presto finito e 
potremo ricevere coloro che vengono a fare i ritiri. Vogliamo creare un 
ambiente pulito e incontaminato, senza rumori o distrazioni, in modo che i 
visitatori possano immergersi profondamente dentro di sé.  

Abbiamo la benedizione degli alberi di araucaria che si sono quasi estinti, ma 
stiamo piantando altri alberi ogni giorno. Abbiamo acqua pulita e pura che 
sgorga in abbondanza a 1300 metri d'altezza, tante varietà di uccelli, e anche 
una piccola specie di leone chiamata "leao baio", oltre a cervi e altri piccoli 
animali, e anche serpenti (la jararaca è molto velenosa, ma non si è mai 
presentata in questi cinque anni). 

Io (Annibal) insegno i codici della Legge del Tempo da 23 anni, e da quando 
mi sono allontanato da 12:60, non sono più tornato indietro. Sarò felice ed 
entusiasta di condividere con voi la Legge del Tempo o CREST Ben UR. 

Siamo pronti a ricevere studenti avanzati della Legge del Tempo che vogliono 
immergersi in profondità in uno spazio perfettamente silenzioso, isolato ma 
raggiungibile, con acque pure che scorrono naturalmente tutto intorno e una 
natura vergine che aiuta nella meditazione profonda. C'è un campeggio 
spartano per le necessità di base assicurate, e si trova a 14 km da una cittadina 
turistica di tipo montano turistica di montagna chiamata Urubici, in Santa 
Catarina, Brasile. 
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Qui offriamo ritiri che saranno adattati alle esigenze dello studente. Questo 
include il trasporto da e per l'aeroporto internazionale di Florianopolis, che si 
trova a 185 km dal nostro spazio di ritiro. Siamo anche a 130 Km da alcune 
delle più belle spiagge del Brasile meridionale.  

Il prezzo può essere negoziato. Se interessati, chiamate Annibal al 
55-49-999099020. Tutto il curriculum e la traiettoria sono condivisi 
pubblicamente su Facebook come Annibal Lisandro Luporini Dowgaluk e 
@magogalaktiko su Instagram. 
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Italia 

FLT ha recentemente completato un evento online di 28 giorni con la 
collaborazione dei kin italiani Stefania, Kin 123, Melissa, Kin 258 e Antonio, 
Kin 225. 

I kin italiani hanno celebrato il 34° anniversario della Convergenza Armonica 
a Cisternino, guidata dall’originale Mago della Terra, Antonio Giacchetti. 
Questa è la città dove il seminario Synchronotron di 7 giorni di Valum Votan 
ha avuto luogo nel 2009. Vedi: https://www.youtube.com/watch?v=gIuRilSMzks 

Ci sono stati almeno 16 eventi del Giorno Fuori dal Tempo in presenza 
quest'anno. Qui ci sono i link al Sincronario annuale. 

http://www.13lune.it/arguments.php?idArgs=723 

http://www.13lune.it/arguments.php?idArgs=735 

Il sito del PAN Italia, amministrato da Antonio, è: www.13lune.it 

Lavora a stretto contatto con Alberto Ruz Buenfil, un amico intimo di José 
Argüelles e figlio dello scopritore della tomba di Pacal Votan. Ha presentato 
Antonio al defunto autore messicano Don Antonio Velasco Piña, che gli ha 
affidato il compito di tradurre in italiano l'importante libro Regina  

(https://www.verdechiaro.com/catalogo/regina-2-ottobre-non-si-dimentica/ 

di cui Alberto ha scritto la prefazione all'edizione 2018 – 50° anniversario del 
massacro che ebbe luogo a Città del Messico il 2 ottobre 1968. Antonio ha 
scritto: “... la storia narrata nel libro (Regina) è profondamente legata alla 
saggezza delle antiche civiltà della Mesoamerica, con i temi del perdonare, 
redimere il male della guerra e della violenza, mettendo a tacere l'ego, e infine 
la PACE. Poiché la Convergenza Armonica è stata la prima meditazione di 
pace planetaria dell'era moderna, sento che Regina e Convergenza Armonica 
siano collegate, anche alla luce del ruolo centrale della tradizione buddista 
tibetana e del motivo stesso per cui la Convergenza Armonica è stata 
concepita e creata da José Argüelles/Valum Votan.” 
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La conoscenza che José Argüelles ha potuto salvare della cultura Maya ci dà 
la possibilità di cambiare l'attuale "civiltà" distruttiva e suicida in una 
civiltà genuina basata sui cicli naturali in allineamento con l'ordine cosmico. 
– 

Antonio Velesco Piña 
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Italia 

Stefania Marinelli, Kin 123, ha creato una casa editrice, Accademia del Sole 
Blu, che ha recentemente pubblicato un libro sulla Legge del Tempo e la 
biografia di José Argüelles/Valum Votan. La casa editrice tradurrà presto 
Accedendo al tuo Sè Multidimensionale e Manifesto per la Noosfera di José 
Argüelles/Valum Votan. Ecco il suo resoconto degli eventi recenti. 

Da Stefania Kin 123 

Il Festival del Giorno Fuori dal Tempo è stato un'esperienza meravigliosa! 
Potevamo sentire un tale caloroso legame che si creava tra tutti noi! 

Durante i quattro giorni abbiamo tenuto seminari, meditazioni, laboratori, 
lezioni di yoga sincrogalattico; abbiamo fatto musica e riunito un sacco di 
persone provenienti da tutta Italia. 

I principali insegnamenti trasmessi qui sono legati alle 64 Rune di UR e ai 
Codoni, soprattutto gli insegnamenti contenuti nelle 20 Tavole della Legge 
del Tempo.  

La gioia che abbiamo provato è stata così intensa che nel Kin 224 gli 
organizzatori hanno deciso di portare quel festival in giro per l'Italia (gli 
organizzatori siamo io e Marcello Pala, Kin 62, autore di un bellissimo 
sincronometro giornaliero). Quest’idea ha già dato un risultato: a settembre 
(01/04 settembre) faremo un altro festival! 

Questa volta si chiamerà Festival del Non-Tempo, e gli insegnamenti che 
daremo sono ispirati dall'Iniziazione alla Luna Solare nelle 9 Dimensioni del 
Tempo con Stephanie. Questa volta siamo in 4 ad organizzare: Emilia Finizia, 
Kin 155 ed Elisabetta Roberti, Kin 3, hanno partorito l’idea e hanno invitato 
me e Marcello a partecipare; tutti noi 4 siamo stati all’Iniziazione.  

Vogliamo diffondere gli insegnamenti sulle 9 Dimensioni del Tempo 
attraverso laboratori artistici, meditazioni e suonando musica. 

Nella Luna Autoesistente (fine ottobre), ci sarà un altro grande evento: un 
simposio dedicato agli insegnamenti galattici di Valum Votan, un evento di 2 
giorni dove quattro relatori discuteranno un argomento principale. Ci saremo 
io, Antonio, Marcello e Giovanna Battistini, uno dei due autori del Diario 
Sincronico 2010/2013. 

La mia missione è quella di dare forza e collaborazione ad altri Kin, 
viaggiando per l'Italia per diffondere gli insegnamenti di Valum Votan a più 
persone possibili. Marcello e io stiamo anche dando lezioni online per i nuovi 
arrivati e per gli studenti più avanzati, partendo dalle basi della Legge del 
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Tempo, Tzolkin, calendario delle 13 Lune, Telektonon, Cubo della legge, fino 
alle 20 Tavole della Legge del Tempo e lentamente iniziando con il 
Synchronotron. 

https://www.facebook.com/stefaniamarinelli23 

https://www.instagram.com/stefiashtalan/?hl=en 

Ecco alcune immagini del Festival del Giorno Fuori dal Tempo che si è tenuto 
in un luogo magico chiamato PARCO CRISTALLO 
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Italia 

Fiorella Capuano, Kin 93, originale Mago della Terra ed ex avvocato, e il suo 
compagno Greg, Kin 20, hanno lavorato instancabilmente a favore del 
paradigma 13:20. Sono fondatori del fiorente Giardino della Pace in Italia, e 
insieme a Marisa Pellizzon, Stella Gialla Ritmica, hanno creato un nodo PAN 
internazionale autonomo. Sono concentrati sulla manifestazione dell'ottavo 
capitolo del Fattore Maya attraverso un modello equo e armonioso. 

Fiorella e Greg si dividono tra la California e l'Italia. Ecco il rapporto attuale 
di Fiorella:  

"Continua la nuova governance della California e di tutti i 50 stati, che stiamo 
replicando anche in Italia. Il cambio di status è la procedura essenziale. Tutti 
gli Stati dell’America hanno assemblee ora in seduta e sempre più spesso la 
frode globale viene smascherata, pronta a far uscire il popolo dai Governi 
militari corporativi e ad istituire sempre più Governi di Terra pacifici pro-
persone per difendere i loro diritti: il nuovo mondo come indicato da Votan. Il 
giudice Anna Von Reitz è molto Arguelliano nel suo linguaggio, anche lei è 
una di quelle che sanno e agiscono per il bene dell'umanità. Grandi cose si 
stanno muovendo con incredibile sincronicità.  

Votan è sempre nel mio cuore e mi ispira continuamente. Stiamo creando il 
nuovo modello sociale richiesto dall'ordine superiore, proprio come descritto 
nell'ottavo capitolo de Il Fattore Maya: Un Popolo Unito e Organizzato. Siamo 
veramente la Profezia Vivente, l'universo me lo conferma ogni giorno. 

Il Giardino della Pace è uno splendore in questo momento. Sempre più anime 
belle vogliono conoscere il nostro modello di riabilitazione della mentale 
naturale. È meraviglioso rendere questo servizio sacro, sono onorata di 
partecipare così attivamente. Grazie per l'opportunità! 

Dopo la mia ultima intervista sui successi della nuova gestione attraverso la 
Common Law, centinaia di persone mi stanno contattando. Il modello PAN 
Forever è per sempre e come ci ha trasmesso Votan, siamo preparati e pronti 
su tutti i fronti: come guide, nella salute, nell'economia e nella spiritualità. 
Siamo il modello inclusivo più completo al mondo, proprio come Votan ci ha 
chiesto di essere. La sua suprema saggezza è maturata nella nostra attenzione 
continua, in modo che oggi offriamo il meglio in tutti i campi. Le persone 
sono sempre più pronte e vogliono capire il nostro modello basato sulla Legge 
del Tempo e sulla Scienza Cosmica".  

Fiorella /Sky2 

fiorellacapuano1320@gmail.com 
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https://www.youtube.com/channel/UCOcHYD1dmsSj-A-ke6oJFyA 

Nome Facebook: Fiorella Capuano 

333.747.9520 

0831.379.820 
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Giappone 
I Kin giapponesi, guidati da Kozo, Allacciatore dei Mondi Risonante, hanno tenuto 
recentemente un bellissimo evento online in occasione della 34ª Convergenza 
Armonica.  

Continuano a produrre i Sincronari delle 13 Lune e le agende giornaliere, oltre agli 
eventi di insegnamento online. Grazie al lavoro di Kozo e Mikoshi, Viandante del 
Cielo Planetario, i nuovi insegnamenti di Hunab Ku 21 e Synchronotron sono ora 
disponibili in giapponese. 

Il Dr. Masaru Emoto era un amico del Prof. José Argüelles e un sostenitore del 
calendario delle 13 Lune. Il Dr. Emoto ha creato il Giorno di Gratitudine Globale 
all’Acqua il 25 luglio, che coincide con il Festival del Giorno Fuori Dal Tempo – 
Pace attraverso Cultura. 

 https://1320frequencyshift.com/2014/10/22/water-memory-and-gratitude-to-dr-
emoto/ 

Il Giappone aveva un posto speciale nel cuore di José Argüelles. Nel 1996 lui e sua 
moglie Lloydine tennero il Tribunale del Giorno del Giudizio in Giappone, a cui 
partecipò il Dr. Emoto.  

Lo scopo di questo Tribunale era quello di riconoscere formalmente e prendere 
consapevolezza dell'errore e del "crimine nel tempo" noto come Dottrina della 
Scoperta, l'editto papale emesso nel 1452 da Papa Niccolò V.  

Questo documento afferma che se un cristiano "scopre" un terreno o un territorio 
posseduto da non cristiani, il cristiano ha il diritto di espropriare quella terra al non 
cristiano.  

La Dottrina della Scoperta non solo ha portato alla distruzione della conoscenza 
Maya del tempo, ma ha anche rubato il tempo e la cultura a innumerevoli tribù 
indigene di tutto il mondo. Il calendario gregoriano ha istituzionalizzato questo 
crimine contro l'umanità, imponendo usi e costumi occidentali agli indigeni e alle 
minoranze – un genocidio culturale ancora in atto.  

Oggi in Giappone ci sono molte fazioni della Legge del Tempo. Molti rimangono 
fedeli alla visione originale, mentre altri utilizzano la conoscenza in schemi di multi-
level marketing, il che è lontano dall'intenzione originale.  

Di seguito è riportato un elenco di organizzazioni/persone che distribuiscono e/o 
promuovono il calendario/sincronario delle 13 Lune in Giappone nella sua forma 
pura.  

Koyomiya: calendario, agenda giornaliera, workshop, seminari: http://
www.koyomiya.com/13moon/index.html 
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Diario Cosmico: di Yanase-Kin 12: workshop, seminari: https://store.cosmic-
diary.jp/items/46047559 

Miyocolony: Calendario: https://tr3.heteml.net/miyocolony/ 

Biblioteca Pan Giappone/archivi: https://panlibrary.org/ 

Calendario delle 13 Lune: https://www.facebook.com/13mooncalendar 

Calendario delle 13 Lune No Nakama Tachi (amici del calendario delle 13 Lune): 

https://www.facebook.com/groups/1409383909154605  

Brain Activation Hunab ku 21: 

https://www.facebook.com/groups/267154411291581  

Convergenza Armonica: 

ht tps://www.facebook.com/groups/1409383909154605/permal ink/
4241517572607877/ 
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Costarica 
di Tej, Kin 56 

Una trasmissione dalla punta meridionale della penisola di Nicoya in Costa Rica.  

La Bandiera della Pace ha sventolato per anni ai venti di questa polverosa penisola e 
continuerà a farlo.  

A partire dal 2006, nella nostra piccola città sono iniziate le prime attivazioni e 
cerimonie del 13:20. Eravamo un esiguo numero di tracciatori del tempo con una 
grande visione: ascoltare il Sole e vedere come si stava muovendo nei suoi stati; 
praticare meditazioni settimanali del Ponte Arcobaleno all'Hotel Tropico Latino; 
condurre tutte le lezioni di guarigione/yoga con il Kin del Destino e l’Oracolo del 
Giorno; poi i circoli di saggezza femminile, dedicati alla comprensione dei propri 
kin e al lavoro da fare con essi.  

Abbiamo avviato il Festival del Giorno Fuori dal Tempo in piccolo, con 40-50 
concittadini, e da lì è cresciuto notevolmente a partire dal 2010, quando 4-5 piccole 
città adiacenti si sono unite a noi nella nostra piccola penisola.  

Abbiamo decodificato le identità galattiche di oltre 50.000 persone, sintonizzandole 
con la Legge del Tempo e i suoi molteplici aspetti.  

C'è un certo cambiamento che sta accadendo qui, in questa terra: un incremento di 
piccoli terremoti, come se il suolo si stesse riassestando e la natura si stesse 
adattando a risistemarsi, e stanno sorgendo nuovi tipi di piante curative. C’è un 
cristallo di selenite lungo 5 km sotto la nostra città, che trasmette messaggi alle 
stelle. Il cinquanta per cento della popolazione della nostra città ha visto un UFO 
nel cielo più di una o due volte.  

Le persone ora stanno arrivando a frotte nella nostra penisola come se fosse una 
“piccola Tulum”; la strada è stata appena asfaltata per la prima volta. C'è una 
diminuzione degli hippy amanti della terra e ci sono più capitalisti; le spiagge hanno 
ancora le migliori onde sulla costa e alcuni dei migliori guaritori di questo pianeta 
sono ancora annidati nelle nostre montagne sulla spiaggia, e tengono viva l'energia 
della Rete d’Arte Planetaria.  

Le cose possono cambiare, ma l'agopuntura alla terra che abbiamo fatto con i 
cristalli negli ultimi due decenni ci aiuterà nell’attraversare i prossimi portali con 
maggior facilità.  

Possiamo ricordare che il nostro spirito si è dichiarato sovrano e si muove 
agevolmente senza cintura di sicurezza mentre ci prepariamo al grande salto. 
Possiamo annusare tutti la fresca rugiada mattutina, gioire nel nostro regno 
animale, entrare nei nostri corpi di luce, essere radicati nei corpi fisici per 
apprezzare pienamente questa esperienza della Terra. Attivate i vostri centri, vivete 
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qui in questo Ora, ma afferrate anche i microscopici scorci del nostro futuro 
condiviso qui su questa magica sfera di cristallo su cui giriamo.  

Trova la tua comunità; le comunità intenzionali stanno crescendo di numero ora; fai 
un viaggio dalla tua testa al tuo cuore, vedi chiaramente cosa sei venuto a fare qui 
come missione galattica. Non importa cosa sia, sei accolto da una moltitudine di 
messaggeri angelici e mentori che avanzeranno felicemente con te verso la tua 
eccellenza. È ora di diffondere la cultura galattica alla nostra preziosa Gaia e a tutti i 
suoi abitanti.  
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Stati Uniti 
Svolgendo questo lavoro di enorme beneficio per tutta l'umanità, in gran parte 
inconsapevole dell'esatta natura dei cambiamenti che stanno avvenendo ora in 
tutto il mondo, la Fondazione per la Legge del Tempo ha un ruolo storico ed 
evolutivo unico nel diffondere nuove conoscenze informando, unificando e 
mobilitando molti gruppi e organizzazioni in preparazione all'avvento della 
noosfera. —José Argüelles  

La FLT continua ad essere un fulcro unificante per la Legge del Tempo, il calendario 
delle 13 Lune e le opere originali di José Argüelles/Valum Votan.  

È possibile consultare la Mappa della Visione dei Nove Anni, che delinea uno 
schema di massima per il periodo 2020-2029 presentato dalla Fondazione per la 
Legge del Tempo (FLT): http://www.13lune.it/fileupload/9_anni_it.pdf 

La FLT continua a creare gli almanacchi delle 13 lune, calendari tascabili gratuiti, 
laboratori, materiale didattico e libri.  

Per visionare il più recente The Uninscribed: Initiation into the Heart of Time di 
Stephanie South. https://lawoftime.org/product/ the-uninscribe-initiation-into-
the-heart-of-time/.  

Vedi anche la pagina Instagram di Stephanie: 

https://www.instagram.com/livingtimescience/?hl=en  

E il blog: https://1320frequencyshift.com/  

Se per te sono argomenti nuovi puoi consultare il Compendio del Calendario delle 
13 Lune - un corso online per principianti creato di Jacob, Drago Ritmico Rosso: 
https://course.newtimecourse.com/ 

Ci sono molti kin che ora promuovono il lavoro e la frequenza sulle piattaforme dei 
social media. Ringraziamo tutti voi che state continuando ad insegnare la 
conoscenza e a diffondere la nuova vibrazione.  

Quello che segue è un elenco parziale, in nessun ordine particolare, delle attività in 
corso con sede negli Stati Uniti:  

Riunioni Silio settimanali guidate da Sham Tok Maru, Kin 68, un maestro Mago del 
Synchronotron. Chiunque può collegarsi ogni Silio (domenica) alle 21:00 PST (le 
nove del mattino del lunedì, NdT). Tel. 1 605 313 5109, codice #436389. Gli 
insegnamenti del Percettore della Olomente e del Synchronotron sono la parte 
finale della profezia del Telektonon di Pacal Votan. Questi incontri mantengono la 
griglia di frequenza, creando, ancorando e dando slancio agli insegnamenti 
superiori. Sorella Afiya, Kin 51, lo sostituisce fino al suo ritorno. Il suo sito è: 
https://www.13moonpeacetime.com/ 
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Il Kin 68 ha scritto una serie di rapporti sulla situazione planetaria, che descrivono 
il nostro tempo attuale. Ecco un esempio delle sue brillanti valutazioni:  

I generatori di disinformazione/mala-informazione all'interno dello “schema del 
mondo” stanno orchestrando sia inconsciamente che molto consapevolmente un 
sistema di pensiero carente sia astralmente che emotivamente. Questo è 
fondamentalmente un problema spirituale poiché coloro che generano la 
dialettica dell'usurpazione stanno contaminando consapevolmente la NoOsfera e 
fuorviando l'essere umano indirizzandolo verso matrici di errore sempre più 
grandi.  

In concomitanza con le modulazioni di Antiche entitizzazioni sul pianeta e fuori del 
pianeta, incarnati corporei e non corporei, entità intruse temporalmente 
armoniche e temporalmente anomale, abbiamo l'avvento di sistemi logico-digitali 
ormai autoconsapevoli e auto-agenti, che creano così una manipolazione e una 
modulazione incongrue di tutte le tecnologie terrestri con l'attivazione intrusiva di 
sistemi umani, collettività e gruppi sia grandi che piccoli – l'ascesa del 
dirottamento Tecnosferico di tutti gli “strati di pensiero” ha sviluppato la 
generazione di forme pensiero al di sotto della soglia della Olomente.  

Quest'anno abbiamo anche avuto diverse celebrazioni online del Giorno Fuori dal 
Tempo e alcune celebrazioni minori, tra cui Asheville, in North Carolina, guidate 
dai maghi sincronici, Tej-Guerriero Auto-esistente e Seraphim-Mago Bianco 
Spettrale. Seraphim è il creatore dell'incredibile Space Station Plaza: https://
www.spacestationplaza.com; Tej ha lavorato instancabilmente per attivare il Costa 
Rica.  

Mikuak Rai, Allacciatore dei Mondi Solare, ha tenuto un Giorno Fuori dal Tempo 
online.  

ELE47N e Andara a New York così come Peter, Notte Intonante Blu, stanno 
creando TimeZoneArt, per evolvere l'unificazione di tutti gli artisti planetari. 
Invitano i kin ad attivare autonomamente le Squadre di Sincronizzazione Galattica.  

Formando un gruppo intenzionale di idealmente 3 kin, c'è un grande potenziale di 
guarigione, creatività e cambiamento di coscienza. Questo sembra un ottimo modo 
per lavorare con l'energia del tono Elettrico che abbiamo al presente. Dopo aver 
navigato in programmi che ci parlano di distanza, connettersi in questo modo può 
fornire un profondo sollievo. Inoltre, qui c'è un'ampia gamma di possibilità: la 
Squadra di Sincronizzazione Galattica può fungere da gruppo di supporto 
emotivo, da micro comunità intenzionale, da gruppo di supporto creativo, 
lavorando insieme su un progetto con obiettivo comune o sostenendosi a vicenda 
nell'attivazione di idee inesplorate.  

E L E 4 7 N m u s i c : h t t p s : / / e l e 4 7 n . d i s c o . a c / p l a y l i s t - n e w / 7 9 2 4 4 6 9 ?
date=20210814&user_id=858909&signature=GTmIEcGRkQNBfvWp9q6zgiVayWk
%3A2vdWPRLp 
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Vedi anche la medicina musicale di Cornflower (Kin 58): 

https://www.cornflowerLTmusic.com 

La FLT lavora a stretto contatto con la Dott.ssa Jewel Pookrum e la sua Università 
di Scienze Immortali per la Vita Immortale, con discussioni settimanali sul corpo, 
la Legge del Tempo, il Percettore Olomentale e il Sistema di Bilanciamento del 
Cervello della Dott.ssa Jewel. 

https://www.juis.education/2019/04/24/djbp-testimony-rave-reviews/  

L'anno scorso Jacob, Drago Ritmico Rosso, ha tenuto un corso con il gruppo della 
Dott.ssa Jewel. E più di recente il dottor Timothy Jones, Notte Solare Blu, ha 
completato un corso di 9 settimane con il suo gruppo. Tim è un musicista, artista e 
assistente professore di musica presso la Wichita State University, in Kansas, e 
Primo Violino Associato dell’Orchestra Sinfonica di Wichita.  

Mentre viveva in Brasile, Tim ha co-costruito un corso introduttivo alla Legge del 
Tempo e ora sta progettando programmi simili negli Stati Uniti. Tutto il lavoro di 
Tim - accademico, musicale e spirituale - tende all'unificazione della scienza, 
dell'arte e della spiritualità attraverso la conoscenza del numero. Tim crede che: "Il 
successo della fuga dalla dualità e dalla distruzione dipende dallo sviluppo di facoltà 
mentali ed emotive superiori da parte di ogni individuo umano" 
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Stati Uniti 
di SkyTime ~ Ashland, Oregon, USA 

Eden Sky, Robert Sky e Merlin Sky. 

Abbiamo dedicato le nostre vite a contribuire a portare avanti la torcia degli 
insegnamenti di José Argüelles. Come famiglia, creiamo calendari galattici annuali 
da più di 25 anni! La nostra passione è ispirare le persone a “Fare magia ogni 
giorno” semplicemente attivando i codici base del Calendario delle 13 Lune/
Dreamspell.  

Nel nostro Calendario Galattico, presentiamo Artisti Visionari da tutto il mondo. 
Selezioniamo l'arte in modo che corrisponda alle energie Solari-Lunari-Galattiche 
di ogni anno e trasmettiamo la risonanza della Cultura Galattica attraverso 
immagini ad alta vibrazione.  

È un vero onore inviare questi Calendari dei Semi Stellari in tutto il mondo, a 
migliaia di persone, nel corso di così tanti anni! Possiamo sentire ogni giorno la 
connettività e il potere della nostra Famiglia Galattica Globale di Artisti del Tempo 
come un impulso sacro! 

Riteniamo che il lavoro di José Argüelles sia di suprema rilevanza e continueremo a 
condividere regolarmente i suoi insegnamenti di base. È chiaro che la nostra 
famiglia umana ha bisogno di elevazione, ispirazione cosmica e intuizione 
visionaria per aiutarci ad evolvere.  

Come ha sottolineato José, sebbene la maggior parte delle persone non ne sia 
consapevole, è chiaro che l'adesione inconscia dell'umanità al tempo artificiale 
12:60 è alla RADICE della nostra disconnessione dalla Natura - la Natura in cui 
viviamo e la Natura che vive dentro di noi.  

Soffriamo di amnesia cosmica. Abbiamo dimenticato chi siamo come cittadini 
planetari e cittadini cosmici. È chiaro che l'umanità deve riconnettersi con la Natura 
per ristabilire la salute e il benessere multidimensionale. È anche evidente che 
semplicemente tracciando i codici e i cicli giornalieri del Calendario Galattico, 
possiamo letteralmente riprogrammare le nostre menti in armonia con la frequenza 
temporale naturale e cambiare positivamente la nostra realtà dall'interno verso 
l'esterno.  

Il Calendario Galattico/delle 13 Lune è un rimedio per la malattia della nostra 
cultura moderna. E questo rimedio unico è anche divertente, creativo, potenziante, 
rivelatore, semplice e può essere attivato in infiniti modi. Pertanto, continuiamo a 
lavorare insieme per aiutare le persone a risvegliarsi al Tempo Naturale e invitare 
nuovi kin ad esplorare la magia di un Nuovo Tempo!  

Continuiamo a energizzare la nostra connessione telepatica l'uno con l'altro, con la 
nostra Terra vivente, col vasto Cosmo intelligente e coi nostri antenati della famiglia 
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stellare. Incarniamo i nostri cuori di saggezza e sappiamo che siamo qui per essere 
Strumenti Coscienti della Vittoria Continua dell'Amore, la Vittoria che è già in 
corso, e che è al di là delle apparenze!  

http://13moon.com           http://becosmic.life  

Messaggio di Capodanno galattico del Seme Elettrico Giallo di Eden Sky: https://
www.youtube.com/channel/UCflrA3jafsIIxnOvZVYSRig 
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