Seminario di Studio sul
Sincronario MAYA
2° livello

Domenica e Lunedì
14 e 15 agosto ( 9,30-13/14,30-19)
a Campigno – Marradi

INFO : cel. 335 6759962
gloria.giunchi@gmail.com
www.13lune.it info@13lune.it
Tempo non è denaro
Tempo è arte
e noi siamo
arte incarnata nel tempo

Programma 2° livello
Ripasso del corso di 1° livello.
Progetto Rinri; Tempo e Biosfera
La transizione biosfera-noosfera; ingegneria del
Ponte dell'Arcobaleno Circumpolare; le 73
cromatiche intonanti della costante di biomassa;
costruzione della griglia PSI-Crono a partire
dallo Tzolkin; l'unica specie che genera
macchine; risonanza morfica e campi
morfogenetici; massa critica ed effetto soglia;
liberare la coscienza dell'atomo, sbloccare i
canali neurali e riacquistare la telepatia; la
pratica quotidiana delle meditazione di
attivazione telepatica.
Telektonon di Pacal Votan - Tempo e Profezia
Introduzione: la deviazione dalla norma
biosferica rende necessaria la profezia; cenni
storici: la scoperta della tomba di Pacal Votan, il
settimo veggente; il tempo e' maturo per il
ritorno di Pacal Votan e per la decodificazione
della sua profezia.
Analisi dello strumento: cammino in cielo, cubo
del guerriero e cammino in terra; sviluppo del
calendario delle 13 Lune di 28 Giorni; flussi
solar-profetico e galattico-karmico; pianeti e glifi
Maya; I 13 Segni Chiari di Pacal Votan; la Legge
di Bode e la musica delle sfere.
Il seminario è tenuto dall’Avv. Antonio
Giacchetti, 64 anni, Serpente Rosso
Autoesistente, traduttore de “IL FATTORE
MAYA”, long-seller internazionale di José
Argüelles, è coordinatore nazionale del PAN
Italia, la Rete d’Arte Planetaria, nodo locale del
network PAN globale.
Cura il coordinamento dell’Equipe Traduttori
PAN e risiede a Cisternino (BR), ha fatto due
volte il giro del mondo, visitando i luoghi di
potere di diverse tradizioni spirituali del pianeta.
Ha partecipato al Seminario dei Maghi della
Terra di 7 settimane in Cile (ott/dic 1999).
Dal 2007 organizza e guida viaggi in Messico,
ogni anno a marzo e dicembre.
Amministra il sito web www.13lune.it

