Noos-letter 105 della FLT
Luna Lunare dello Scorpione
(23 agosto - 19 settembre 2018)

Benvenuti nella Luna Lunare dello Scorpione, la Luna della Sfida, la
seconda Luna dell'Onda Incantata del Servizio Planetario.
L'animale totem di questa Luna è lo scorpione, che simboleggia il
processo di morte e rinascita; un tempo di grande trasmutazione di
energie. In questa Luna, è fondamentale stabilizzare la nostra chiarezza
di mente. Educa te stesso. Riﬂetti. Resta vicino alla Fonte.
La nostra sfida in questa Luna è trascendere lo stato dell'essere
condizionato. Realizzare questo proposito richiede di rimanere vigili nei
confronti dei nostri pensieri e delle nostre emozioni.
Se non siamo in grado di controllare i nostri pensieri ed emozioni, chi è
che li controlla?
In questo processo di aumentare la nostra consapevolezza, è di grande
aiuto avere un sistema o un'applicazione sistematica che ci guida nel
cammino. Questo è il proposito della via dell'ordine sincronico e della
Storia Cosmica.

Per attivare ulteriormente questa nuova coscienza, unitevi a noi per la
meditazione globale il prossimo equinozio nel giorno 4 della Luna Elettrica, Kin
228 (23 settembre 2018). Vedi: http://livingtimescience.com/2018/08/15/globalequinox-meditation-kin-227-september-22-2018/.
(NdT: negli USA l'equinozio cade il giorno prima, 22 settembre, kin 227)
Meglio ancora, potete partecipare al seminario galattico ad Anchorage, in Alaska,
il 21 e 22 settembre. Info: Scheduling@juis.education.
Potete unirvi a noi anche a Canela, in Brasile, per il magico evento di 7 giorni:
Ritorno al Cammino Sacro del Tempo. È l'evento che inaugura l'apertura del
Centro di Educazione Galattica nell'emisfero sud!
Vedi: http://sincronariodapaz.org/returning-sacred-path-time/

Per l'umanità, il fulcro di questo balzo evolutivo verso la piena illuminazione è il
bisogno di prendersi veramente cura della biosfera.
—José Argüelles/Valum Votan

Sincronicità dei Viaggiatori delle Stelle
Benvenuti nella Luna Lunare! Questa Luna contiene sei portali di attivazione galattica.
Ricapitolazione dei cicli attuali:
Anno (ciclo di 365 giorni): Anno della Luna Cosmica Rossa.
Rotazione Galattica (ciclo di 260 giorni): 43ª Rotazione dall'inizio del computo Dreamspell
delle 13 Lune (1987)
Stagione (ciclo di 65 giorni): Stagione Rossa del Serpente della Forza Vitale: Spettro Galattico
Rosso
Castello (ciclo di 52 giorni): Castello Giallo del nSud del Dare: Corte dell'Intelligenza
Luna (ciclo di 28 giorni): Luna Lunare dello Scorpione della Sfida
Onda Incantata (ciclo di 13 giorni): Onda del Guerriero Giallo dell'Intelligenza

Codici dei Sentieri delle Eptadi per la Luna Lunare

Nel viaggio di 52 settimane nei 52 Sentieri delle Eptadi si Hunab Ku 21, L'Albero Galattico della
Vita e della Conoscenza, nella Luna Lunare attiviamo i seguenti Sentieri:
Settimana 1 - Rosso - Inizia
Eptade 5: La Morte Trasmette la Conoscenza (giorni 1-7 della Luna Lunare / 23-29 agosto)

Settimana 2 - Bianco - Raffina
Eptade 6: Sognare Evolve l'Arte (giorni 8-14 della Luna Lunare / 30 agosto - 5 Settembre)

Settimana 3 - Blu - Trasforma
Eptade 7: Sognare Evolve la Puriﬁcazione (giorni 15-21 della Luna Lunare / 6-12 settembre)

Settimana 4 - Giallo - Matura
Eptade 8: Sognare Evolve l'Amore (giorni 22-28 della Luna Lunare / 13-19 settembre)

Nella Superstruttura Galattica/Hunab Ku 21, le 4 Eptadi della Luna
Lunare - nel loro insieme - sono il luogo nel tempo in cui "La
Conoscenza Evolve il Potere dell'Amore". Vedi: Book of the Timespace,
Cosmic History Chronicles Volume V.

Se apprezzi il nostro lavoro e vorresti che continuassimo a farlo, puoi fare una
donazione alla Fondazione per la Legge del Tempo. Con donazioni regolari,
possiamo continuare a fare questo servizio! Grazie per il tuo sostegno!
https://lawoftime.org/donate/

