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della Fondazione per la Legge del Tempo
Luna Cosmica della Tartaruga 2018

Benvenuti nella Luna Cosmica della Tartaruga della Presenza, la tredicesima Luna dell'Onda Incantata
del Servizio Planetario.
Si avvicinano il Giorno Fuori dal Tempo e l'inizio del nuovo anno Galattico della Luna Cosmica Rossa.
In vista della conclusione della Luna finale dell'Anno del Seme Cristallo Giallo, possiamo contemplare
alcune chiavi di comprensione della Noosfera, scritte da Valum Votan.
1. La noosfera è un condensatore di "Internet Cosmico" e un processore di pensiero cosmico.
2. I pensieri sono in realtà funzione di vari strati di pensiero distribuiti radialmente in modo discontinuo in tutta la
mente cosmica universale.
3. Il cervello umano è un chip di trasduzione noosferica che incorpora un nano-circuito iperorganico (sistema
di chakra del corpo eterico) per la realizzazione degli impulsi cosmici auto-riflessivi.
4. L'unità biologica che ospita il chip del nano-circuito di trasduzione eterica è un isolante termico-luminico
cosmico.
5. I pensieri auto-centrati sul sé creano un'inversione elettrostatica dell'aria intorno all'unità isolante, che viene
percepita come sé o ego da parte di quella particolare unità. Ciò inibisce l'accesso noosferico e provoca
un corto circuito nel nano-circuito eterico. Così l'attivazione del nano-circuito per l'attivazione degli impulsi
cosmici auto-riflessivi rimane dormiente nella stragrande maggioranza degli esseri umani, per molti dei quali
l'idea stessa dell'esistenza di un simile nano-circuito suona come una fantasia ridicola e insensata.

6. Il prossimo stadio evolutivo dipende dell'attivazione del nano-circuito attraverso l'agganciamento cosciente
dell'unità di trasduzione noosferica con la noosfera nel suo insieme. In generale, ciò dipende a sua volta dalla
dissipazione dell'inversione elettrostatica dell'aria.

Se trovi giovamento da questo lavoro e vuoi che continui a fluire, puoi fare una Donazione alla Fondazione per la Legge del Tempo.
Se tutti noi facessimo donazioni periodiche con regolarità, insieme possiamo realizzare grandi cose! Grazie per il vostro sostegno!

https://lawoftime.org/donate/

Sincronicità dei Viaggiatori delle Stelle

Dali 1 - Kin 140, Sole Planetario Giallo (27 giugno)
Benvenuti nella Luna Cosmica! In questa Luna ci sono ben undici giorni Portali di
Attivazione Galattica. Qui di seguito una breve ricapitolazione dei cicli in corso:
Anno (ciclo di 365 giorni): Anno del Seme Cristallo Giallo
Rotazione Galattica (ciclo di 260 giorni): 43° Spin dall'inizio del computo 13 Lune del Dreamspell (1987)
Stagione (ciclo di 65 giorni): Stagione del Sole Gialllo del Fuoco Universale: Spettro Galattico Giallo
Castello (ciclo di 52 giorni): Castello Blu Ovest del Bruciare: Corte della Magia
Luna (ciclo di 28 giorni): Luna Cosmica della Tartaruga della Presenza
Onda Incantata (ciclo di 13 giorni): Onda Incantata della Scimmia Blu della Magia

Alfa 5 - Kin 144, Seme Magnetico Giallo (1 luglio)
Oggi inizia l'Onda Incantata di 13 giorni del Seme Giallo della Fioritura, la dodicesima Onda Incantata dello Tzolkin, onda
Gialla di Maturazione e Raccolto

Ultima Onda Incantata dei 52 giorni del Castello Blu del Bruciare: Corte della Magia: la tribù del Seme matura il Bruciare grazie al
potere della Fioritura. Verità di Giove Galattico ricordata ...
Quest'onda incantata terminerà con il Kin 156, Guerriero Cosmico Giallo (giorno17 di questa Luna /13 luglio).

Silio 7 - Kin 146, Allacciatore dei Mondi Elettrico Bianco (3 luglio)
Oggi è un Portale di Attivazione Galattica che dà inizio a una sequenza di dieci portali di attivazione galattica
consecutivi!

Kali 18 - Kin 157, Terra Magnetica Rossa (14 luglio)
Oggi iniziano il Castello Giallo del Dare di 52 giorni, Corte dell'Intelligenza ,e anche i 13 giorni dell'Onda Incantata della
Terra Rossa della Navigazione, la tredicesima Onda Incantata dello Ttzolkin : la tribù della Terra inizia il dare grazie al
potere della Navigazione. Verità di Urano solare ricordata...
Quest'onda incantata ci porterà direttamente al primo giorno del nuovo Anno della Luna Cosmica Rossa: Kin 169, Luna
Cosmica Rossa (giorno Dali 1 della Luna Magnetica / 26 luglio).

Silio 28 - Kin 167, Mano Spettrale Blu (24 luglio)
Oggi e domani sono i giorni in cui facciamo la meditazione del Ponte dell'Arcobaleno Circumpolare - possa la nostra
visione del Ponte dell'Arcobaleno Circumpolare portare la pace universale sulla Terra!
Domani è il GIORNO FUORI DAL TEMPO - Celebriamolo!

Codici dei Sentieri delle Eptadi nella Luna Cosmica

Nel viaggio di 52 settimane attraverso i 52 Sentieri delle Eptadi di Hunab Ku 21- L'Albero Galattico della Vita e della Conoscenza, nella
Luna Cosmica attiviamo i seguenti Sentieri delle Eptadi:

Settimana 1 - Rossa - Inizia
Eptade 49: L'Illuminazione Trasmette il Fuoco Universale della Magia (Dali 1 - Silio 7 della Luna Cosmica/
27-giugno - 3 luglio)
Settimana 2 - Bianca - Raffina
Eptade 50: L'Illuminazione Trasmette il Fuoco Universale della Saggezza (Dali 8 - Silio 14 della Luna
Cosmica/ 4-10 luglio)
Settimana 3 - Blu - Trasforma
Eptade 51: La Navigazione Trasmette la Sincronizzazione della Atemporalità (Dali 15 - Silio 21 della
Luna Cosmica/ 11-17 luglio)

Settimana 4 - Gialla - Matura
Eptade 52: La Navigazione Trasmette la Sincronizzazione della Visione (Dali 22 - Silio 28 della Luna
Cosmica / 18-24 luglio)
Nella Superstruttura Galattica - Hunab Ku 21, le quattro Eptadi della Luna Cosmica - nel loro insieme - sono il luogo
nel tempo in cui il "potere della profezia e dell'intelligenza sono cosmicizzati". La Luna Cosmica completa i sentieri delle
Eptadi che formano la Corte del Profeta (Viandante del Cielo Rosso/Spazio) e la Corte dell'Esploratore (Guerriero Giallo/Intelligenza).

