Noos-letter 112
della Fondazione per la Legge del Tempo

Luna Solare del Giaguaro

(7 marzo - 3 aprile 2019)
Anno della Luna Cosmica Rossa

Il mondo ha bisogno di arte. Il tempo del materialismo finirà. Un nuovo tempo
arriverà.
José Argüelles/Valum Votan
Benvenuti nella Lune Solare del Giaguaro dell’Intenzione, la nona Luna
dell’Onda Incantata del Servizio Planetario.
Il giorno 15 della Luna Solare c’è l’Equinozio (di primavera nell’emisfero nord,
d’autunno nell’emisfero sud) in contemporanea con la SuperLuna del 2019.
Quel giorno cade nella serie di dieci portali di attivazione galattica consecutivi.
L’ultima volta che una SuperLuna è stata così vicina all’equinozio di marzo è
stata 19 anni fa, nel 2000, e la prossima volta sarà tra 11 anni, nel 2030.
Nel giorno 17 della Luna Solare, Kin 149 (23 marzo 2019), cade l’ottavo
anniversario della disincarnazione di José Argüelles/Valum Votan, che avvenne
subito dopo il disastro nucleare di Fukushima. Lui era convinto che la crisi
mondiale potrà terminare in due modi possibili: 1) auto-distruzione o 2)
accettazione della cultura galattica
Per onorare la ricorrenza del suo passaggio interdimensionale, riportiamo le sue
parole sulla cultura galattica.
Secondo le norme della cultura galattica, l’avanzamento e la durata di una
comunità mondiale possono prodursi solo attraverso l’evoluzione mentale ad
un livello di telepatia collettiva.
In realtà, l’organismo umano è equipaggiato per la telepatia universale, ma
l’arrivo di questo fenomeno è ostacolato dall’aggrapparsi al materialismo
individualistico, nazionalistico, e perfino religioso.
La Cultura Galattica è incondizionata. Incondizionato significa essere in totale
amore, tolleranza e non entrare nel giudizio. Vuol dire amare
incondizionatamente e dare incondizionatamente. Significa avere completo
rispetto per l’autonomia di tutte le cose e avere fiducia assoluta nell’Ordine
Superiore della Volontà Galattica Collettiva.
Tutte queste qualità costituiscono l’etica galattica: non fare del male, tollera
tutto, dai e ama incondizionatamente, discrimina senza giudizio. L’etica
incondizionata della cultura galattica origina una profonda semplicità che è
radicata nel Qui e Ora senza fine.
Nella geometria pulsar, il nono tono (così come la nona Luna) rappresenta il
terzo stadio del pulsar del Tempo della quarta dimensione: 1-5-9-13. Il nono
stadio è la Torre Solare dell’Intenzione. Questo trova anche una corrispondenza
con le Nove Dimensioni del Tempo contenute all’interno del Percettore
Olomentale.
Unisciti a noi in Messico per il Giorno Fuori dal Tempo!
http://www.13lune.it/category.php?idSes=13

Uno sguardo alla Luna Solare

Sincronicità dei Viaggiatori delle Stelle
Dali 1 - Kin 133, Viandante del Cielo Elettrico Rosso (7 mar)
Benvenuti nella Luna Solare! In questa Luna ci sono 10 Portali di
Attivazione Galattica, detti serie "Omega".
Ricapitolazione dei cicli in corso:
• Anno (ciclo di 365 giorni). Anno della Luna Cosmica Rossa.
• Rotazione Galattica (ciclo di 260 giorni): 44° Tzolkin dall’inizio del
computo Dreamspell delle 13 Lune (1987).
• Stagione (ciclo di 65 giorni): Stagione Gialla del Sole dell’Illuminazione:
Spettro Galattico Giallo

•
•
•

Castello (ciclo di 52 giorni): Castello Blu dell’Ovest del Bruciare: Corte
della Magia
Luna (ciclo di 28 giorni): Luna Solare dell’Intenzione – Come posso
raggiungere il mio proposito?
Onda Incantata (ciclo di 13 giorni): Onda Incantata della Scimmia Blu
della Magia

Alpf 12 - Kin 144, Seme Magnetico Giallo (18 mar)
Oggi iniziano i 13 giorni dell’Onda Incantata del Seme Giallo della
Fioritura, la 12ª Onda Incantata dello Tzolkin, Onda Gialla di
Maturazione dei 52 giorni del Castello Blu dell’Ovest 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
(giorno 24 di questa Luna / 30 marzo).

Kali 25 - Kin 157, Terra Magnetica Rossa (31 mar)
Oggi iniziano sia i 52 giorni del Castello Giallo del Dare, Corte
dell’Intelligenza, sia i 13 giorni dell’Onda Incantata della Terra Rossa della
Navigazione, la 13ª onda incantata dello Tzolkin, onda Rossa di Iniziazione di
questo castello: la tribù della Terra inizia il Dare grazie al potere della
Navigazione. Verità di Urano solare ricordata...
Quest’onda incantata terminerà con il Kin 169, Luna Cosmica Rossa (giorno Seli
9 della Luna Planetaria / 12 aprile). I 52 giorni di questo Castello termineranno
con il Kin 208, Stella Cosmica Gialla (giorno Limi 20 della Luna Spettrale / 21
maggio).

Codici dei Sentieri delle Eptadi nella Luna Solare

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 Solare
attiviamo i seguenti sentieri:
Settimana 1 – Rossa – Inizia
Eptade 33: Il Sesso Elettrifica la Navigazione.
(Dali 1 - Silio 7 / 7-13 mar)

Settimana 2 – Bianca – Raffina
Eptade 34: La Navigazione Elettrifica la Saggezza.
(Dali 8 - Silio 14 / 14-20 mar)
Settimana 3 – Blu – Trasforma
Eptade 35: La Morte Elettrifica l’Auto-generazione.
(Dali 15 - Silio 21 / 21-27 mar)
Settimana 4 – Gialla – Matura
Eptade 36: L’Auto-generazione Elettrifica la Magia.
(Dali 22 - Silio 28 / mar 28 – 3 apr)
Tin Kinantah è l’esprerssione Maya di quello che secondo la Legge del Tempo è
il Telepata Biosolare: chi ha ottenuto la telepatia solare, dando inizio
all’evoluzione della coscienza solare. Da notare che i Sentieri delle Eptadi di
questa Luna Solare sono all’interno dei due canali verticali primari che mettono
in connessione i chakra del terzo occhio, del cuore e del sacro tramite la forza di
attrazione magnetica Vulom, meditazione descritta in Book of the
Transcendence ... È anche interessante notare che questi Sentieri delle Eptadi
illustrano l’attivazione verticale dei quattro elementi primari Luce-Calore: Dum
Kuali (Calore primario), Dum Duar
(Luce primaria), Kemio
(Luce del
Calore interiore), e Kum
(Calore della Luce interiore). Vedi Book of the
Avatar.

