
  

  

 

Noos-letter 143 
Della Fondazione per la Legge del Tempo 

Luna Magnetica del Pipistrello 
Anno del Seme Elettrico Giallo 

(26 luglio - 22 agosto 2021) 

  

Benvenuti nella Luna Magnetica del Proposito, la prima Luna dell’Onda 
Incantata del Servizio Planetario. Siamo entrati ora nell’Anello Solare del Seme 
Elettrico Giallo. L’affermazione di quest’anno è: 



Attivo al fine di individuare 
Vincolando consapevolezza  

Sigillo l’input della fioritura 
Con il tono Elettrico del Servizio 

Sono guidato dal potere dell’eleganza. 

Con il Seme Elettrico Giallo entriamo nel Nuovo Ciclo di Sirio 34 (1.34). Questo 
è l’anno per attivare i semi della consapevolezza all’interno della nostra rete 
telepatica unificata. 

Questo è il secondo dei 13 anni del ciclo di consolidamento della coscienza 
Noosferica sulla Terra. 

C’è un vecchio adagio che recita: "quando una nave aumenta la sua velocità, 
aumenta anche la forza di resistenza delle onde.” 

In questo caso abbiamo a che fare con la Nave del Tempo Terra, e col nostro 
corpo come una nave del tempo frattale. Tutta la conoscenza è codificata nei 
nostri corpi. 

Il Seme corrisponde a Giove Galattico/Karmico. Rappresenta la redenzione del 
falso potere e della falsa autorità. 

Codificato dal tono Elettrico del Servizio, il Seme Elettrico Giallo è nella terza 
posizione dell’Onda Incantata del Vento dello Spirito, che rappresenta il potere 
del Respiro, della Comunicazione e dello Spirito. 

Il Seme ci ricorda che dobbiamo prenderci cura della Terra, la nostra casa 
comune. Come possiamo creare un ambiente ed uno stile di vita in armonia con 
la Terra e con Tutto il Creato? 

Come possiamo creare una rigenerazione sociale e culturale basata su una nuova 
creatività ed una nuova arte di guarigione? 



 

Il Seme, o “L’Innocente”, è il quarto archetipo di Hunab 21. “L’Innocente inizia 
la fioritura dell’Intelligenza Cosmica.” 

In Hunab Ku 21, L’Innocente apre il Quarto Portale di Luce nella Corte 
dell’Esploratore (Guerriero). 

Questo è il secondo anno nella mappa della visione dei 9 anni, e corrisponde alla 
seconda dimensione del tempo: Ascensione Cosmica. 

Qui di seguito potete scaricare gratuitamente Avatar di O.M.A., il background 
mitico della Legge del Tempo. Grazie a Ik Nehuen e a Belen in Argentina per la 
loro visione ispirata: 

 

 

https://mcusercontent.com/22b01bf5a0272cff4bef9c604/files/9ae20d55-
fda5-c7b2-b0b9-07cd627bd7ca/OMA_italiano.pdf   

 

Se apprezzi il nostro lavoro e vuoi sostenerlo, puoi fare una donazione. 
Grazie per il tuo sostegno! 

https://lawoftime.org/donate/ 
 

 



 

 
Sincronicità dei Viaggiatori delle Stelle 

 
Benvenuti nella Luna Magnetica! Ricapitolazione dei cicli in corso all’inizio di 
questa Luna: 

• Anno (ciclo di 365 giorni): Anno del Seme Elettrico Giallo 
• Rotazione Galattica (ciclo di 260 giorni): 47° Tzolkin dall’inizio del 

computo del Dreamspell delle 13 Lune (1987). 
• Stagione (ciclo di 65 giorni): Stagione Rossa dell’Est del Serpente della 

Forza Vitale: Spettro Galattico Rosso  
• Castello (ciclo di 52 giorni): Castello Verde Centrale dell’Incantare: Corte 

della Matrice 
• Luna (ciclo di 28 giorni): Luna Magnetica del Proposito: Qual è il mio 

proposito? 



 

• Onda Incantata (ciclo di 13 giorni): Onda Incantata del Vento Bianco 
dello Spirito 

 

Codici dei Sentieri delle Eptadi nella Luna Magnetica 

  

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 Magnetica 
attiviamo i seguenti Sentieri:  
Settimana 1 – Rossa – Inizia 

Eptade 1: L’Essere Evolve il Sesso 
(giorni 1-7 della Luna Magnetica / 26 luglio - 1 agosto) 
  



 

 
Settimana 2 – Bianca – Raffina 

Eptade 2: L’Essere Evolve la Morte 
(giorni 8-14 della Luna Magnetica / 2-8 agosto) 
  

Settimana 3 – Blu – Trasforma 
Eptade 3: L’Essere Evolve la Conoscenza 
(giorni 15-21 della Luna Magnetica / 9-15 agosto) 
  

Settimana 4 – Gialla – 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, e completa il 
movimento del suo Sentiero dell’Eptade nella Corte dell’Avatar, codificata dalla 
Mano Blu (Conoscenza). Vedi: Book of the Timespace, Cosmic History 
Chronicles Volume V. 

  

 

 


