Noos-letter 104 della

Fondazione per la Legge del Tempo
Luna Magnetica del Pipistrello

Benvenuti nella Luna Magnetica del Proposito, la prima Luna dell'Onda Incantata del Servizio Planetario.
Entriamo così nel poderoso Anno della Luna Cosmica Rossa. Questo è l'anno della Grande Purificazione.
L'affermazione di quest'anno è::
Persevero al fine di purificare
Trascendendo ill flusso
Sigillo la matrice dell'acqua universale
Con il tono Cosmico della presenza.
Sono guidato dal potere dello spazio
In questa prima Luna formuliamo l'intento per le prossime 13 Lune. Come possiamo servire meglio l'umanità e il
nostro pianeta in questi tempi di grande cambiamento?
La Luna Cosmica Rossa apre il Sesto Portale di Luce che attiva il ponte interdimensionale della Nave del Tempo
Terra e ci proietta nel Nuovo Ciclo di Sirio 31 (1.31).
L'energia della Luna corrisponde a Mercurio galattico/karmico e alle qualità di purificazione e Amore. Purificazione è
"rimozione dei componenti che contaminano, ed il processo di rendere qualcosa spiritualmente o cerimonialmente
puro"

La frequenza temporale 12:60 non è stata mai realmente presa in considerazione, né tantomeno
messa in discussione. Seguire religiosamente il 12:60 ci ha portato ad un mondo di totale, entropico
materialismo,crescita senza fine e di proliferazione di problemi che non hanno soluzione. Il 12:60 ha
coperto più di quanto ha creato. Ma tutto ciò che è coperto filtra, che sia telepatia, sincronicità, raggi
galattici o fenomeni cosmici o subatomici inesplicabili.
José Argüelles/Valum Votan
Siate attenti in modo speciale agli eventi associati alle seguenti date: giorno 12 della Luna Risonante, Stella
Planetaria Gialla (21 gennaio 2019), eclisse lunare totale e Super Luna, vigilia dell'11° anniversario galattico
del passaggio interdimensionale di Valum Votan. E al giorno 6 della Luna Cosmica, Serpente Lunare
Rosso (2 luglio 2019), l'unica eclissi totale di Sole dell'Anno della Luna Cosmica Rossa.

Quest'anno ci offre l'opportunità di purificare eoni di ignoranza, inerzia e tossine al fine di permettere il flusso di nuovi
corsi d'acqua pura (di coscienza). L'archetipo di quest'anno è il Guaritore Cosmico, simboleggiato dall'Acqua
Universale.
Io sono il Guaritore
Codificato dalla Luna Rossa
Il mio numero è nove
Il potere del tempo, del destino e dei cicli della vita
Dall'interno delle acque viventi

Mi fondo nel flusso universale
Purificando ogni cosa con il mio flusso sacro
Ed innalzando la vibrazione in ogni regno della natura
Io sono l'armonia dell'integrità
E la rigenerazione della vita
Sono fluida e scorro
insieme alle fasi della Luna
Sono la regina dell'acqua che nutre la vita
Sono la pioggia e i torrenti che fluiscono
Nutrendo piante, erba e fiori
Nel mio sacro flusso c'è il legame di parentela
Sono coronata dello splendore rigenerante
di foglie, radici, semi e fiori.
La supremazia della mente divina.
Conoscere me e i miei poteri di guarigione senza fine
È sciogliere tutti i dubbi ed entrare nel flusso di coloro che hanno fede

Un'occhiata a questa Luna

Sincronicità dei Viaggiatori delle Stelle

Dali 1 - Kin 169, Luna Cosmica Rossa (26 luglio)
Benvenuti nell'Anno della Luna Cosmica Rossa. In questa prima Luna dell'anno ci sono cinque portali di
attivazione galattica. Ricapitolazione dei cicli in corso:
Anno (ciclo di 365 giorni): Luna Cosmica Rossa.
Rotazione Galattica (ciclo di 260 giorni): 43° Tzolkin dall'inizio del computo delle 13 Lune del
Dreamspell (1987)
Stagione Galattica (ciclo di 65 giorni): Stagione del Fuoco Universale del Sole Giallo
Castello (ciclo di 52 giorni): Castello Giallo del Sud del Dare: Corte dell'IIntelligenza
Luna (ciclo di 28 giorni): Luna Magnetica del Pipistrello del Proposito
Onda Incantata (ciclo di 13 giorni): Onda Incantata della Terra Rossa della Navigazione

Seli 2 - Kin 170, Cane Magnetico Bianco (27 luglio)
Oggi inizia l'Onda Incantata di 13 giorni del Cane Bianco del Cuore, la quattordicesima dello Tzolkin, l'Onda Bianca del Castello Giallo
del Sud del Dare di 52 giorni: Corte dell'Intelligenza: La tribù del Cane raffina il dare grazie al potere del cuore. Verità di Mercurio
Solare ricordata ...
Quest'onda incantata terminerà con il Kin 182, Vento Cosmico Bianco (giorno 14 di questa Luna / 8 agosto).
Oggi è anche Luna Piena e c'è Eclisse Totale di Luna...

Dali 15 - Kin 183, Notte Magnetica Blu (9 agosto)

Oggi inizia l'Onda Incantata della Notte Blu di 13 giorni dell'Abbondanza, la quindicesima Onda Incantata dello Tzolkin, onda
Blu di Trasformazione dei 52 giorni del castello Sud del Dare: Corte dell'Intelligenza: la tribù della Notte trasforma il Dare grazie
al potere dell'Abbondanza. Verità di Saturno Galattico ricordata...
Quest'Onda Incantata terminerà con il Kin 195, Aquila Cosmica Blu (giorno Limi 27 di questa Luna/21 agosto).

Gamma 17 - Kin 185, Serpente Elettrico Rosso (11 agosto)
Oggi ha inizio la Stagione Galattica Rossa del Serpente della Forza Vitale: Spettro Galattico Rosso. Questo ciclo di 65 giorni
rappresenta un quarto dello Tzolkin di 260 giorni, e terminerà con il Kin 249, Luna Lunare Rossa.

Silio 28 - Kin 196, Guerriero Magnetico Giallo(22 agosto)
Oggi in iziano i 13 giorni dell'Onda Incantata del Guerriero Giallo dell'Intelligenza, l'onda n°16 dello Tzolkin, onda Gialla di
Maturazione del Castello Giallo Sud del Dare di 52 giorni: Corte dell'Intelligenza: la tribù del Guerriero matura il Dare grazie al
potere dell'Intelligenza. Verità di Saturno solare ricordata...
Quest'onda incantata terminerà con il Kin 208, Stella Cosmica Gialla (giorno Alfa 12 della prossima Luna, Luna Lunare/3 settembre).
Oggi si tiene anche la meditazione del Ponte dell'Arcobaleno Circumpolare - possa il Ponte Arcobaleno unificare la nostra visione di Pace
universale sulla Terra!

Codici dei Sentieri delle Eptadi nella Luna Magnetica

Nel nostro viaggio di 52 settimane attraverso i 52 Sentieri delle Eptadi di Hunab Ku 21, l'Albero Galattico della Vita e della Conoscenza, in
questa Luna Magnetica attiviamo i seguenti Sentieri delle Eptadi:
Settimana Rossa 1 - Inizia
Eptade1: L'Essere Evolve il Sesso
(giorni 1-7 della Luna Magnetica / 26 luglio- 1 agosto)
Settimana Bianca 2 - Raffina
Eptade 2: L'Essere Evolve la Morte
(giorni 8-14 della Luna Magnetica / 2-8 agosto )

Settimana Blu 3 - Trasforma
Eptade 3: L'Essere Evolve la Conoscenza
(giorni 15-21 della Luna Magnetica / 9-15 agosto)
Settimana Gialla 4 - Matura
Eptade 4: Il Sesso Risveglia la Conoscenza
(giorni 22-28 della Luna Magnetica / 15-22 agosto)
La Luna Magnetica detiene il potere della Conoscenza, completando il suo movimento tra i Sentieri delle Eptadi nella Corte dell'Avatar,
codificata dalla Mano Blu (Conoscenza). Vedi Book of the Timespace, Cosmic History Chronicles Volume V. Meditate i codici dei Sentieri
delle Eptadi e vedete dove vi portano...

