Midlight Celebration
7-8 maggio 2015

L’insegnamento del Calendario Maya è di renderci coscienti del Piano Divino. Esso si esplica attraverso
pulsazioni di Luce (che possiamo chiamare Giorni) e periodi di riposo ed integrazione (Notti), che hanno una
precisa durata a seconda di quale dei nove livelli di Coscienza prendiamo in considerazione (ogni livello è 20
volte più veloce del precedente ed ha un diverso obiettivo nell’Evoluzione della Coscienza Collettiva).

Differenti forme di governo generate dalle polarità Yin/Yang delle diverse Onde

Fonte: http://www.calleman.com/content/articles/Third_day_Ninth_Wave.htm

Secondo la fondamentale ricerca di Carl Johan Calleman, la 9 Onda ha una frequenza di cambiamento ogni
18 giorni: essa si è attivata tramite 13 impulsi (7 Giorni e 6 Notti) tra il 9 marzo ed il 28 ottobre 2011 e da
allora prosegue, portando sempre più allo scoperto le rimanenti dualità (la 9 Onda infatti rappresenta la
Coscienza d’Unità o Co-creazione consapevole). Il 7-8 maggio siamo a metà del 43 Giorno della 9 Onda.
Se moltiplichiamo l’intera 9 Onda per 13, allora otteniamo un periodo (che ho chiamato “9 Onda espansa”)
che va dal 2011 al 2019 e la cui metà esatta è il 7-8 maggio 2015, all’interno del 4 Giorno (che indica la
rivelazione del cambiamento). A metà del ciclo abbiamo sempre un’innovazione che poi influenzerà il
restante processo (si può dire che l’energia del livello di Coscienza in questione diventa visibile). Secondo le
scoperte del dott. Calleman, nella 6 Onda (3115 a.C.-2011, 13 Baktun, ovvero 13 periodi da 400 tun), che ha
portato il dominio maschile, il punto di mezzo del 4 Giorno (e quindi dell’intera Onda) è stato nel 552 a.C:
attorno a questa data abbiamo i primi esempi di simboli legati allo Tzolkin (Monte Alban, Oaxaca - Messico)
e allo stesso zodiaco e innovazioni legate al pensiero religioso (proprio della 6 Onda): Isaia (che presenta
per la prima volta una visione universale di Dio), Siddhartha Gautama Buddha, Pitagora, Lao-Tzu, Zoroastro,
Confucio, Mahavira (in parte la Bhagavadgita) sono emersi intorno a questa data. Non è da sottovalutare
anche l’inizio dell’uso delle monete d’oro, che indica il livello d’astrazione dell’emisfero maschile del
cervello, andato ormai oltre il baratto. Nella 7 Onda (1755-2011, 13 Katun, ovvero 13 periodi da 20 tun),
che ha portato una Coscienza materialistica, l’industrializzazione e l’allontanamento dalla natura e dalla
spiritualità, il punto mezzo del 4 Giorno è stato nel 1883-84, con la prima applicazione domestica
dell’elettricità e l’invenzione dell’automobile (1884). Nell’8 Onda (1999-2011, 13 tun), che ha portato il
riequilibrio di polarità (maschile/femminile, logica/intuizione, Occidente/Oriente) il punto di mezzo del 4
Giorno è stato l’1-2 giugno 2005. Intorno a questo periodo l’uso di internet si è diffuso capillarmente, così
come la nascita dei social network. Personalmente ho notato che l’uso di questi ultimi e la possibilità di
condividere filmati online ha fatto fare un balzo in avanti all’interazione non gerarchica (tipica dell’8 Onda).
Nella 9 Onda (9 marzo-28 ottobre 2011, 13 uaxaclahunkin), che ha portato la Coscienza d’Unità, il punto di
mezzo del 4 Giorno è stato il 3-4 luglio 2011.
Credo che il futuro non sia scritto nella pietra e che, come co-creatori, possiamo davvero focalizzarci sul
nostro potere interiore e contribuire insieme all’Evoluzione di Coscienza. Per questo invito tutti a prendere
uno spazio di riflessione e meditazione i giorni 7 e 8 maggio 2015. Il 7 maggio (13 Manik nello Tzolk’in)
invito a riflettere sulla parte spirituale dell’esistenza e sulla necessità di trascendere la visione materialistica
oscura che ha caratterizzato il mondo nella fase moderna. L’8 maggio (1 Lamat nello Tzolk’in) invito a
meditare sulla prosperità, l’abbondanza, la creatività, la Co-creazione consapevole, che è ciò che possiamo
costruire insieme nell’Unità di Coscienza.
Le energie che guidano l’Evoluzione derivano dal principio metafisico dell’Hunab-Ku, l’Albero del Mondo.
Esso non riguarda i cicli planetari, ma attraverso i suoi impulsi olograficamente e sincronisticamente
influenza l’Evoluzione in tutto l’Universo. Credo che sia giunto il momento, per coloro che sentono la
risonanza con il principio spirituale della Vita, di fare la scelta consapevole di sincronizzare la propria
esistenza al Piano Divino, invece che al movimento meccanico di un particolare pianeta.
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