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Luna Solare del Giaguaro
(7 marzo-3 aprile 2022)

Benvenuti nella Luna Solare del Giaguaro dell’Intenzione, la 9ª Luna dell’Onda
Incantata del Servizio Planetario.
Noi non viviamo soltanto sulla superficie di un pianeta ma anche nel bel mezzo di un
mondo che perlopiù è Invisibile. Questo mondo non-visto ha una realtà superiore
rispetto a quella del mondo fisico. L’ordine sincronico ci fornisce gli strumenti per
intravedere i modelli di quel Mondo Invisibile.
Quest’anno, 2022, se eseguiamo la moltiplicazione (20 x 22) otteniamo 440, il
numero che nel sistema del Synchronotron corrisponde alla coscienza cristica.
Nella percezione Gnostica, Cristo era visto come personificazione del Nous (mente
divina). Il Nous non può realmente morire – è immortale ed è associato al nostro
indistruttibile corpo di luce elettrico di quinta dimensione.
Nous è una parola greca che significa "mente" ed è la radice del termine noosfera. I
Cristiani Gnostici credevano che la redenzione dell’umanità sarebbe stata assicurata
dalla discesa del Nous (mente universale).
L’Equinozio Solare cade nel giorno Silio 14 di questa Luna, Drago Ritmico Rosso. Tre
giorni dopo ricorre l’11° anniversario della disincarnazione di José Argüelles, nel
giorno 17 della Luna Solare (23 marzo).
“Nei miti degli Hopi, la gente viene avvertita e riceve i segnali per essere
pronta all’azione preparandosi per quando il vecchio mondo verrà spazzato
via ed emergerà la nuova creazione del prossimo mondo. Questo concetto è
applicabile alla Noosfera come Rito Planetario di Passaggio.”

José Argüelles, Manifesto for the Noosphere
La Noosfera è direttamente correlata al campo elettromagnetico della Terra.
Attualmente è in corso un aumento dell’intensità delle macchie solari e delle eiezioni
di massa coronale, che hanno un influsso diretto sull’aura della Terra. L’attività del
Sole, con l’intensificazione dei plasma e dell’elettromagnetismo, influenza
direttamente la nostra coscienza.
Il calendario (sincronario) delle 13 Lune di 28 Giorni è in relazione anche con il Sole
poiché è incorporato nell’anello solare. L’anello solare è una frequenza biotelepatica
sulla quale ci sintonizziamo attraverso il calendario delle 13 Lune di 28 Giorni.
Approfittiamo di questa occasione per sottolineare la parola “Anello Solare”:
crediamo che sia sommamente importante normalizzare l’uso di questo termine, già
consolidato nell’uso del Sincronario al posto della parola “anno”.
L’animale totem di questa Luna è il Giaguaro, che pulsa l’intenzione e la
realizzazione. Il giaguaro vede nella notte, è veggente e profeta. I Maya chiamano il
giaguaro Balaam, che significa misterioso o occulto.
Nella geometria pulsar il nono tono (così come la nona Luna) rappresenta il terzo
stadio del pulsar della quarta dimensione del tempo: 1-5-9-13. Il nono tono è la torre
di comando solare associata alle nove dimensioni del tempo.
Le 9 dimensioni del tempo sono anche un frattale della Mappa della Visione dei Nove
Anni che porta al 2029. 2029-2030 è l’anno in cui, nell’agenda 12:60, gli esseri umani
si fonderanno con l’intelligenza artificiale. Ciò significa che l’umanità viene trasferita
in un avatar artificiale per navigare nel metaverso. La Legge del Tempo e la frequenza
13:20 sono l’alternativa per il futuro; ma sta a noi risvegliare la nostra innata
codificazione e creare una nuova narrazione basata sulla nostra connessione alla
Natura e alla Fonte.
(al seguente link, il video dell’omaggio tributato a Nicholas Roerich
dai Quaccheri negli USA, con la pratica del Welldressing):
Qualche giorno fa ha lasciato il corpo Annick, Allacciatore dei Mondi Elettrico
Bianco, francese; partecipò al Seminario di Sette Settimane dei Maghi della
Terra nel 1999 in Cile. Indimenticabile la sua interpretazione di Pachamama,
Madre Terra, nella rappresentazione teatrale del Furto del Tempo. In questa
prima Eptade della Luna Solare del Giaguaro pubblicheremo la traduzione
del testo dedicatole dalle sue sorelle cilene Katarina, kin 79 e Josefina, kin
167; qui di seguito il testo originale in spagnolo:
https://www.13lunas.net/noosboletines/noosb151/ANNICK_PACHAMAMA.pdf

Luna Solare del Giaguaro

Se apprezzi il nostro lavoro e vuoi sostenerlo, puoi fare una donazione alla
Fondazione per la Legge del Tempo al seguente link. Grazie per il tuo aiuto!
https://lawoftime.org/donate/

Sincronicità dei Viaggiatori delle Stelle
Benvenuti nella Luna Solare! Ricapitolazione dei cicli in corso all’inizio di
questa Luna Solare:
•
•
•
•
•
•

Anello Solare (ciclo di 365 giorni):Anello Solare del Seme Elettrico Giallo
Rotazione Galattica (ciclo di 260 giorni): 48° Tzolkin dall’inizio del
Computo delle 13 Lune del Dreamspell, NS1.0 (1987).
Stagione Galattica (ciclo di 65 giorni): Stagione dell’Est della Forza
Vitale del Serpente: Spettro Galattico Rosso
Castello (ciclo di 52 giorni): Castello Giallo del Sud del Dare; Corte
dell’Intelligenza
Luna (ciclo di 28 giorni): Luna Solare dell’Intenzione del Giaguaro:
Come posso realizzare il mio proposito?
Onda Incantata (ciclo di 13 giorni): Onda Incantata della Notte Blu
dell’Abbondanza

•

Eptadi 33-36. Giorni dal 225° al 252° dell’Anello Solare

Codici dei Sentieri delle Eptadi della Luna Solare

Nel viaggio di 52 settimane attraverso i 52 Sentieri delle Eptadi dell’Albero
Galattico della Vita e della Conoscenza di Hunab Ku 21, durante la Luna
Solare si attivano i seguenti Sentieri:
Eptade 1 – Rossa – Inizia
Eptade 33: Il Sesso Elettrifica la Navigazione
(Dali 1 - Silio 7 / dal 7 al 13 marzo)
Eptade 2 - Bianca – Raffina
Eptade 34: La Navigazione Elettrifica la Saggezza
(Dali 8 - Silio 14 / dal 14 al 20 marzo)
Eptade 3 – Blu – Trasforma
Eptade 35: La Morte Elettrifica l’Auto-Generazione
(Dali 15 - Silio 21 / dal 21 al 27 marzo)

Eptade 4 – Gialla – Matura
Eptade 36: L’Auto-Generazione Elettrifica la Magia
(Dali 22 - Silio 28 / dal 28 marzo al 3 aprile)
"Tin Kinantah" è la parola Maya corrispondente a quello che per la Legge del
Tempo è il Telepata biosolare: chi ha ottenuto la sua telepatia solare,
iniziando l’attuazione dell’evoluzione della coscienza solare. Osserva come tutti
i Sentieri delle Eptadi di questa Luna Solare si posizionano dentro i due canali
verticali principali che collegano i chakra del terzo occhio, del cuore e del sacro
attraverso il campo di forza di attrazione magnetica Vulom, la cui meditazione è
descritta in Book of Transcendence:
(http://materiales13lunas.hol.es/tienda/libros/13-cronicas-de-la-historiacosmica-volumen-vi-libro-de-la-trascendencia.html)
Inoltre è interessante osservare che questi Sentieri delle Eptadi illustrano una
attivazione verticale dei quattro elementi di luce-calore primari: Dum Kuali
(calore primario), Dum Duar (luce primaria), Kemiö (luce del calore interiore),
e Kum (calore della luce interiore). Ulteriori informazioni in Book of the Avatar:
(https://lawoftime.org/product/book-of-the-throne-cosmic-historychronicles-volume-2/?mc_cid=b5e7a8f027&mc_eid=475921a475)

