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Benvenuti all'Edizione n.55 della NoosLetter della FLT/IRG –

Luna Autoesistente del Gufo

Benvenuti nella Luna Auto-Esistente del Gufo della Forma, la quarta

Luna dell'Onda Incantata del Servizio Planetario.

In questa Luna definiamo la nuova forma. Viviamo un tempo di

dispersione di vecchi elements e di costruzione di nuovi modelli. Siete invitati a

diventare parte attiva dell'ancoraggio della cultura galattica sulla Terra! Comincia

ora! Riserva uno spazio della tua casa al tempio della cultura galattica. 

La cultura galattica è la cultura dell'unione, della luce e della coscienza. In questo

spazio entrerete in connessione con il vasto network telepatico del pianeta Terra e

vi collegherete alla mente della noosfera. Ciascuna delle nostre cellule è

equipaggiata di biofotoni, ricetrasmittenti di luce. È naturale per noi riequilibrarci

con la luce.L'ordine sincronico è fatto di codici di luce che ci informano con nuovi

modelli energetici. Apprenderli, in base al ciclo di 13 Lune di 28 giorni, ci dà la

possibilità di comprendere e vivere i modelli energetici universali che vanno al di là

della realtà materiale. Questa realtà superiore esiste sempre, ma bisogna

sintonizzarsi continuamente sulle sue frequenze. Con la pratica dell'ordine

sincronico, stiamo ancorando i codici di luce sul pianeta Terra.

Mettetevi in contatto con gli altri che, nella vostra area, partecipano alle meditazioni

sincronizzate. Potreste avviare un gruppo di studio a cadenza settimanale

focalizzando un determinato aspetto dell'ordine sincronico che vi interessa

approfondire. Questi codici sono una matrice di intelligenza vivente. lavorare in

gruppo attiva la memoria, la magia e la sincronicità. Lo studio di una parte porta

alla comprensione dell'insieme. C'è una gran quantità di materiale disponibile, da

libri cartacei ad altri materiali disponibili sul sito della Fondazione per la Legge del

Tempo Lawoftime.org (in inglese) o su www.13lune.it

. La cosa migliore è iniziare dal Sincronario delle 13 Lune.

La Fondazione organizza un Consiglio di Visione Galattica a Los Angeles nei giorni

20-23 della Luna Spettrale, Kin 48 - 51 (21 - 24 maggio 2015). In Brasile è in

preparazione un evento di 13 giorni nella Luna Planetaria, Kin 1 - 13 (4-16 aprile

2015).
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"La nostra vita è inseparable dal pianeta su cui viviamo. Il pianeta nel

suo insieme è una sfera della Mente che prende il nome di noosfera,

l'organizzazione della sfera mentale terrestre in base a modelli cosmici

temporali di sincronizzazione sovra-dimensionale. I codici della Legge

del Tempo sono un sistema supremo di auto-organizzazione nel

Tempo."

–Valum Votan 

 

Uno sguardo ai codici della Luna Auto-Esistente
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Sincronicità dei Viaggiatori delle Stelle

Continuando nel nostro computo in cui Una Luna = Un Kin, iniziato nella Luna Magnetica dell'Anno del Seme Intonante (1997), questa Luna

Auto-Esistente corrisponde al Kin 225, Serpente Rosso Auto-Esistente:

Definisco al fine di sopravvivere

Misurando l'istinto

Sigillo la riserva della forza vitale

con il tono Auto-Esistente della forma

Sono guidato dal potere della nascita 

Sono un Kin Polare, converto lo spettro galattico Rosso

Così come ogni giorno ha il proprio oracolo, lo stesso vale per tutta la Luna, il cui oracolo è basato su quello del Serpente Auto-Esistente
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Rosso:

Il Serpente Auto-Esistente Rosso (Maldek Galattico-Karmico) è alimentato dal Mago Auto-Esistente Bianco (Maldek Solar-Profetico), guidato

dal Drago Auto-Esistente Rosso (Neptuno GK, identità galattica della scoperta della Legge del Tempo!), sfidato dall'Aquila Auto-Esistente Blu

(Giove SP) e il suo potere occulto è il Guerriero Planetario Giallo (Saturno SP).

Le influenze planetarie sono dunque quelle di Maldek, Nettuno, Giove e Saturno. Nel telektonon, Giove e Maldek formano il circuito di

interiorizzaizione dell'intelligenza. Nettuno regge la metà esterna del circuito memoria/istinto alleati e Saturno regge la metà esterna del circuito

di esteriorizzazione dell'intelligenza.

Book of the Transcendence descrive questi circuiti come segue:

Circuito Memoria/Istinto Aleati (2° Circuito):

GK (inalazione Galattico-Karmica) - Codici cosmici di accesso alla memoria/registri akashici - potere di ricordo totale (total

recall) (Nettuno/Dragon Rosso); strutture e abilità estetiche istintive + innate (Venere/Stella Gialla)

SP (esalazione Solar-Profetica) - Poteri supremi del samadhi cosmico (Nettuno/Specchio Bianco); Poteri istintivi di

magnetismo cosmico innato (Venere/Scimmia Blu).

Circuito di Esteriorizzazione dell'Intelligenza (4° Circuito):

GK - Esteriorizzazione del potenziale telepatico di abbondanza spirituale (Saturno/Notte Blu); Esteriorizzazione dei programmi

istintivi di ordine e dominazione [*da riparare] (Marte/Allacciatore dei Mondi Bianco).

SP - Esteriorizzazione delle strutture percettive dell'intelligenza (Saturno/Guerriero Giallo); Esteriorizzazione delle strutture

percettive profetiche innate [*da coltivatre] (Marte/Viandante del Cieo Rosso).

Circuito di Interiorizzazione dell'Intelligenza (5° Circuito):

GK - Poteri telepatici di autorità (Giove/Seme Giallo); Interiorizzazione dei programmi istintivi di forza vitale (Maldek/Serpente

Rosso).

SP - Strutture percettive visionarie (Giove/Aquila Blu); Interiorizzazione delle strutture percettive transcendenti (Maldek/Mago

Bianco).

*Nota: I circuiti danneggiati rappresentano la focalizzazione dei detriti karmici di tutti i mondi perduti contenuti nelle orbite dei pianeti Maldek

(cintura di Asteroid) e Marte. La riparazione di questi circuiti è uno degli obiettivi fondamentali dei codici della Legge del Tempo e del

Sincronario delle 13 Lune. La riparazione/attivazione di questi circuiti rappresenta il raggiungimento, da parte del Sole, del successivo stadio di

evoluzione, e l'accesso alla civiltà cosmica.

Nota i quattro poteri dei quattro segni solari che reggono questi circuiti:

Serpente Rosso - Sesso/Forza Vitale [Danneggiato, da riparare] 

Allacciatore dei Mondi Bianco - Morte [Danneggiato, da riparare] 

Viandante del Cielo Rosso - Profezia/Spazio [Danneggiato, da coltivare] 

Mago Bianco - Atemporalità [Danneggiato, da attivare]

Leggi anche Arcturus Remembered from the Arcturus Probe e Dreamspell Genesis (in inglese).
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vedi anche: 13:20 Planetary Geomancy, e i capitoli iniziali di Accessing Your Multidimensional Self.

Sincronicità dei Viaggiatori delle Stelle

Luna Auto-Esistente - Anno della Luna Solare Rossa

Dali 1 - Kin 93, Viandante del Cielo Lunare Rosso (18 ottobre) [Giorno 65 degli 812 Giorni alla Coscienza Solare]
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La quarta Luna dell'Anno inizia con questo Portale di Attivazione Galattica – ne contiene DODICI in totale!

Limi 6 - Kin 98, Specchio Risonante Bianco (23 ottobre) [Giorno 70 degli 812 Giorni alla Coscienza Solare]

Luna Nuova. Eclissi parziale di Sole visibile da America del Nord e Oceano Pacifico settentrionale. La fase di massimo oscuramento si

verificherà alle 23,46 (ora italiana). Dal blog di Stephanie South/Regina Rossa: http://1320frequencyshift.wordpress.com/:

Non cercare lo Specchio

Ma la faccia nello Specchio

Segui l'Eco fino alla Voce

Rintraccia la Voce fino alla Fonte

Dove Voce ed Eco, Specchio e Faccia

Sono Uno

Rifletti: https://www.youtube.com/watch?v=itvnQ2QB4yc di Prince Ea, Scimmia Solare Blu

Limi 13 - Kin 105, Serpente Magnetico Rosso (30 ottobre) [Giorno 77 degli 812 Giorni alla Coscienza Solare]

Oggi cominciano il Castello Blu del Bruciare, Corte della Trasformazione (terminerà nel Kin 156, giorno 8 della Luna Ritmica /20

dicembre) e l'Onda Incantata del Serpente Rosso (terminerà nel Kin 117, giorno 25 della Luna Auto-Esistente/ 11 Novembre [11-11]), potere

della Forza Vitale - "La tribù del Serpente Rosso inizia il bruciare con il potere della forza vitale, verità di Maldek galattico ricordato..." -

Dreamspell.

Silio 14 - Kin 106, Allacciatore dei Mondi Lunare Bianco (31 ottobre) [Giorno 78 degli 812 Giorni alla Coscienza Solare]

Festa di Halloween - la notte in cui il velo tra i viventi e i morti si assottiglia… Questo particolare Halloween cade in Allacciatore dei

Mondi Lunare Bianco - potere della Morte! Oggi è anche il primo di una serie di DIECI portali di attivazione galattica consecutivi!

Seli 16 - Kin 108, Stella Auto-Esistente Gialla (2 novembre) [giorno 80 degli 812 Giorni alla Coscienza Solare]

Portale di Attivazione Galattica e codice GM108X della Trasmissione della Mente dei Maya Galattici Maya. Vedi anche Book of the

Initiation, capitolo 7. vedi: https://www.youtube.com/watch?v=synWKolHNBY

Limi 20 - Kin 112, Umano Galattico Giallo (6 novembre) [giorno 84 degli 812 Giorni alla Coscienza Solare]

Luna Piena e Portale di Attivazione Galattica.

Silio 21 - Kin 113, Viandante del Cielo Solare Rosso (7 novembre) [giorno 85 degli 812 Giorni alla Coscienza Solare]

Portale di Attivazione Galattica e codice-chiave del 441/Sincronotron. Il Viandante del Cielo Solare è anche noto col nome di "Signore

dell'Alba". È l'Elemento 113 che regge il centro della Matrice del Cubo 441/Sincronotron. Vedi anche "Quetzalcoatl and Jose

Arguelles"e "Quetzalcoatl Bites His/Her Tail."

Kali 25 - Kin 117, Terra Cosmica Rossa (11-11) [giorno 89 degli 812 Giorni alla Coscienza Solare]

Fate attenzione a questo giorno! È un giorno di numeri speciali: 117…89…11-11…

Fu nel Kin 117, esattamente 10 rotazioni galattiche fa (2600 giorni!), che Valum Votan fece il sogno che aprì l'accesso ai codici della Matrice del

Cubo 441/Sincronotron. Valum Votan è asceso nel Kin 89, e la sua identità galattica era Scimmia Spettrale Blu - o "11.11" poiché è il glifo n°

11, Scimmia Blu; e il Tono n° 11, Spettrale.

Vedi Rinri Newsletter Phase 3, Volume 3, Number 3 "Harmonics of the System of the Cube" by Jose Arguelles/Valum Votan per saperne di più

sull'origine della Matrice del Cubo 441.

Alfa 26 - Kin 118, Specchio Magnetico Bianco (12 novembre) [giorno 90 degli 812 Giorni alla Coscienza Solare]

Oggi iniziano i 13 giorni dell'Onda Incantata dello Specchio Bianco (terminerà nel Kin 130, giorno 10 della Luna Intonante/ 24 novembre)

- "La tribù dello Specchio Bianco raffina il bruciare con il potere di Ciò Che Non Ha Fine, verità di Nettuno solare ricordata." -Dreamspell

Silio 28 - Kin 120, Sole Elettrico Giallo (14 novembre) [giorno 92 degli 812 Giorni alla Coscienza Solare]

Giorno della meditazione del Ponte dell'Arcobaleno Circumpolare di fine Luna - attivazione telepatical della Molecola Master del Tempo

al centro della Terra… Unisciti alla meditazione globalmente sincronizzata su Facebook o galacticSpacebook.
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Oggi inizia anche la Stagione dell'Illuminazione di 65 giorni, lo "spettro galattico giallo". (finirà nel Kin 184, giorno 8 della Luna Risonante/ 17

gennaio 2015).

Codici dell'Eptade nella Luna Auto-Esistente

Settimana 1 - Initiate

 Eptade 13: Lo Spirito Evolve la Profezia (Dali 1 - Silio 7 / 18-24 ottobre) 

Settimana 2 - Raffina

Eptade 14: La Magia Risveglia la Profezia (Dali 8 - Silio 14 / 25-31 ottobre)

Settimana 3 - Trasforma

Eptade 15: La Saggezza Trasmette la Profezia (Dali 15 - Silio 21 / 1-7 novembre)

Settimana 4 - Matura

Eptade 16: La Consapevolezza Evolve la Atemporalità (Dali 22 - Silio 28 / 8-14 novembre)

Per saperne di più sui Sentieri dell'Eptade in Hunab Ku 21: http://www.13lune.it/fileupload/allegati/hunab%20ku%20it.pdf
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