
  INVITO  

celebrate con noi  il Giorno Fuori dal Tempo ! 

mercoledì 25 luglio 2018 – dalle 10:30 alle 21:30… 

ad Arzo, a lato del campo sportivo Linée 

        (seguite la ”nostra” segnaletica a partire da Arzo) 
 

 

 

 

      kin 168 

 

“Dove c’è Pace, c’è Cultura;  dove c’è Cultura c’è Pace” 

“Il Tempo non è denaro, il Tempo è Arte” 
 

10:30  Apertura con l’Invocazione alle 7 direzioni e introduzione alla giornata 

offriremo alle direzioni impostando un mandala, raccoglieremo l’essenza dell’anno in 

chiusura in palline di semi che andremo a creare, entreremo in connessione con le 

energie del giorno. 
 

13:00  Pranzo condiviso 
 

15:00  Introduzione all’energia del nuovo anno della Luna Cosmica Rossa 

incontreremo una prima volta l’energia del Nuovo Anno prendendo contatto con 

l’oracolo della Luna Cosmica Rossa e con l’Onda Incantata della Terra, oltre che con  

il tema/la lezione da imparare nel ciclo di 13 anni in corso. 

La Terra sarà ancora al centro della nostra attenzione. 

 

17:00  Castello del Bruciare - castello giallo 

insieme ci rivolgeremo alla capacità dell’elemento fuoco di trasformare per liberare 

l’essenza e offrire il raccolto.  
 

18:00  Meditazione del Ponte Arcobaleno un momento dedicato alla Terra, in connessione  

            con tutti gli altri cerchi che in questa giornata stanno festeggiando e celebrando,     

            sincronizzato a livello del pianeta attraverso i vari fusi orari affinché questa  

            meditazione mantenga la sua Presenza per tutta la giornata nella Noosfera terrestre.  

            Che possa così manifestarsi sul pianeta, agli occhi di tutti ! 
 

      19:15  Cena condivisa 
 

20:15  “Spettacolo delle Arti” per ricordare le Donne di ieri e di oggi che sulla Terra hanno   

            dedicato all’Arte  la loro esistenza malgrado tempi o contesti non ancora maturi 

in lak’ech 

 



 

il Giorno Fuori dal Tempo 
o Giorno Verde 

 

-  25 luglio  - 

 

 
 è un giorno che non appartiene né all’anno in chiusura né a quello in apertura 

 è tra l’uno e l’altro…. Fuori dal Tempo; 

  ha però come tutti i giorni un kin che lo contraddistingue: quest’anno si tratta del  

kin 168, Stella Cristallo (tono 12) Gialla;  

 ha una qualità energetica molto particolare: proprio per questa sua non appartenenza 

ad un anno, crea uno spazio-tempo “a parte”: è il momento ideale per fare una sintesi 

interiore, lasciare andare, chiedere scusa o perdonarsi, chiarire i propri obiettivi o  

impostare nuove mete, …  in vista dell’inizio di un Nuovo Anno, che ci accoglierà 

con la sua energia il giorno successivo ! 

 questo giorno è legato all’espressione tramite l’Arte e quest’anno più che mai  

    (essendo Stella, che come archetipo é l’Artista) siamo invitati a introdurre l’arte nel  

     nostro vivere, a elaborare anche momenti grazie ad espressioni artistiche; 

 è un giorno di grande “possibilità interiore”, una specie di “zona neutra”, che ognuno 

vive al suo interno individualmente anche se saremo insieme… ricordate alla sera di 

prendere nota di quanto ricevuto 
 

Vivete con noi questa giornata dall’energia molto speciale ! 
 

 la giornata è aperta a tutti ; non serve avere nessuna nozione, solo il 

desiderio di vivere sempre di più in armonia con i ritmi della Terra  
 

è un giorno di libertà galattica, di revisione della propria vita, celebriamolo ! 
 

o è un giorno di Condivisione porta qualcosa da mangiare e da bere da 

condividere con gli altri: possibilmente “vegetale” (per favorire il lavoro con 

l’energia del giorno) 
 

o porta soprattutto te stesso, tu come Arte e, se lo desideri condividi un 

momento di  Arte con gli altri !  sarà ognuno di noi a creare la giornata ! 

 

MAI come quest’anno siamo invitati a CONDIVIDERE LA NOSTRA ARTE ! 
 

Sul posto saranno disponibili i sincronari del nuovo Anno, Vi aspettiamo !  

la Giornata non ha un costo, è basata sullo scambio reciproco,  per chi  

desidera dare un contributo, come sempre troverete il Trullo per le offerte  ! 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

organizzazione e informazioni: PAN-CH Bioregione Ticino 

Lorenzo kin 223 “PAN Ticino” 13lune.ticino@gmail.com ,  

Angelo  kin 71 tel. 091 646.15.72, Sabrina kin 107 , Righetti, c.p. 13, 6987 Caslano 

mailto:13lune.ticino@gmail.com

