
Seminario di Studio sul 

Calendario/Sincronario 

MAYA 

 
 

Sabato e Domenica 
7 e 8 agosto (9-13/15-19) 

 

Venerdì 6 ore 21 - Conferenza  

a Campiano – Ravenna 
 

INFO : cel. 371 3179888 
gloriaGMX108@gmail.com 

www.13lune.it  info@13lune.it 
 
 

 

Tempo non è denaro 
Tempo è arte 

e noi siamo  
arte incarnata nel tempo 

mailto:fumarola.r@libero.it
http://www.13lune.it/


Programma 
 

Calendario delle 13 Lune di 28 Giorni 
Scienza del Tempo ed Ordine Ciclico 

 

Perché è necessario cambiare calendario? 
Introduzione, cenni storici, l'incantesimo ipnotico 
del gregoriano e il modo in cui deforma la nostra 
mente individuale e collettiva, che cos’è il tempo?  

Cenni di Matemagica Maya 
Entrare in una nuova frequenza–notazione 

punto/barra, progressione vigesimale, codice 
binario e codice galattico 0-19 applicati al computo 

del tempo 
Dreamspell 

Tempo non è denaro, Tempo è Arte - noi rendiamo 
reale ciò che definiamo reale 

Scienza del Tempo ed Ordine Sincronico 
Definizione, unità di misura della matematica della 

Quarta Dimensione: kin-armoniche-cromatiche-
onde incantate-lune-castelli-genesi-glifi o segni 

solari-toni galattici, aspetto sistematico e aspetto 
mitologico 

Calcolo ed interpretazione dell’identità 
galattica di nascita 

Risvegliarsi alla propria identità galattica (ricorda 
chi sei e perché sei qui),  Holon Planetario e Holon 

Umano, Famiglie Terrestri e Clan dei colori, 
Castello del Destino di 52 anni, vivere con la 

propria Famiglia Terrestre. 
 

Il seminario è tenuto dall’Avv. Antonio 
Giacchetti, 61 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 

http://www.13lune.it/

	Sabato e Domenica
	gloriaGMX108@gmail.com
	www.13lune.it  info@13lune.it
	Programma

