
 

NoosLetter n° 61 per la Luna Planetaria del Cane del 2015 
Guidati dalle forze dell’Amore, i frammenti del mondo si cercano l’un l’altro, in modo 

che il mondo possa venire in essere.  

 Pierre Teilhard de Chardin 

Benvenuti nella Luna Planetaria del Cane della Manifestazione! Questa è la decima Luna dell’Onda 
Incantata del Servizio Planetario, detentrice del potere della manifestazione planetaria. 

Questa Luna ha un significato-chiave per il ri-modellamento della coscienza sul nostro pianeta. Il 
giorno 1 di questa Luna corrisponde al Kin 1, Drago Magnetico Rosso, che è anche il giorno 
dell’eclissi lunare. È un nuovo inizio, un azzeramento, un vero e proprio Reset Cosmico. 

L’eclissi di luna si verifica 15 giorni dopo l’eclissi solare che è avvenuta nel giorno dell’equinozio e ha 
coinciso con le tempeste solari più forti di questo ciclo solare. Tutto viene ri-allineato e purificato in 
cielo e in terra. Sul palcoscenico planetario stiamo attraversando una fase di intensa ri-armonizzazione 
di energie dissonanti. Non è solo l’intera matrix planetaria che compie un salto di fase – è così per tutto 
il sistema solare e per tutto il cosmo. 

Tutto e tutti sono connessi, il che significa che ogni singola particella di coscienza ne è influenzata. Il 
nostro compito è allinearci con il pianeta per partecipare al salto di fase che emana dal nucleo interiore 
della Terra e dal nucleo del nostro stesso essere. Fenomeni come gli UFO o i cerchi nel grano, definiti 
paranormali, sono in realtà tracce olografiche di una realtà che emerge da altre dimensioni 
nell’ologramma terrestre, per ricordarci della più ampia realtà del tempo cosmico. 

Il Cane è l’animale totem della Luna Planetaria, e simboleggia l’amore incondizionato che ci mette in 
connessione con il cuore e con il corpo emotivo. In questa decima Luna siamo chiamati a focalizzarci 
sulla manifestazione della guarigione emotiva. Le emozioni soppresse come rabbia, colpa, paura, 
bloccano il nostro flusso di energia e ci tengono confinati nella matrix 3D. In quest’anno della Luna 
Solare Rossa ci stiamo focalizzando sulla purificazione dei nostri corpi (mentale, emotivo, 
fisico/spirituale), e così facendo realizziamo il flusso. 

Il nostro corpo emotivo è magnetico e ha un effetto diretto sulla nostra frequenza vibratoria. Le 
esperienze traumatiche dell’infanzia o di vite passate lasciano un imprinting emotivo sulla nostra 
memoria cellulare, che influenza l’espressione del nostro DNA. In questo ciclo di 28 giorni veniamo 
incoraggiati a focalizzarci sull’identificazione e la rimozione di tutti i blocchi emotivi del nostro 
corpo/mente, in modo da poterci aprire e ricevere i nuovi modelli di frequenze superiori che vengono 
ora irradiati sul nostro pianeta. 

Nella cosmologia pulsar dell’onda incantata, la decima posizione o Tono corrisponde alla decima Luna, 
e completa il pulsar della prima dimensione della vita che è iniziato nella seconda Luna, la Luna 
Lunare della Sfida. Manifestare la sfida di quest’anno è realizzare la suprema guarigione solare ed 
espandere la nostra capacità di dare e ricevere amore. 



La Fondazione per la Legge del Tempo ha bisogno del tuo sostegno ora! La FLT è un’organizzazione 
no-profit che poggia sul sostegno di coloro che comprendono il valore di questo lavoro e 
desiderano che quel lavoro possa continuare. Se per voi è così, potete fare una Donazione 
Ora. Un altro modo di sostenere questo lavoro è acquistare qualcuna delle straordinarie 
pubblicazioni disponibili presso il nostro Bookstore – sono regali meravigliosi che elevano, 
rafforzano e ispirano! Grazie per il vostro generoso sostegno. lawoftime.org/donate.html?content=249 

Uno sguardo alla Luna Planetaria 

 
 

Continuando nel nostro computo in cui Una Luna = Un Kin, iniziato nella Luna Magnetica dell’Anno 
del Seme Intonante Giallo (1997), questa Luna Planetaria corrisponde al Kin 231, Scimmia Planetaria 

Blu: 

Perfeziono al fine di giocare 

Producendo illusione 

Sigillo il processo della magia 

Con il Tono Planetario della manifestazione 

Sono guidato dal potere della auto-generazione 

(per vedere tutte le Scimmie Planetarie Blu su galacticSpacebook: 
http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?name=&country=&location=&q5=Kin+231%3
A+Blue+Planetary+Monkey&q6=) 

Esattamente come ogni kin del giorno ha un oracolo della Quinta Forza, anche questa Luna ne ha uno, 
basato sull’oracolo della Scimmia Planetaria Blu: 

Kin 231, Scimmia Planetaria Blu (Venere Solar-Profetica) alimentata dal Kin 88, Stella Planetaria 



Gialla (Venere Galattico-Karmica); guidata dal Kin 179, Tempesta 
Planetaria Blu (Plutone SP); sfidata dal Kin 101, Drago Planetario 
Rosso (Nettuno GK); e il suo potere occulto è il Kin 30, Cane Auto-
Esistente Bianco (Mercurio SP). 

In questa Luna le influenze planetarie quadri-dimensionali sono quelle 
di Mercurio, Venere, Nettuno e Plutone. Sulla Tavola del 
Telektonon, le orbite di Mercurio e Plutone sostengono il circuito di 

ricarica alfa-omega; mentre le orbite di Venere e Nettuno 

sostengono il circuito  memoria-istinto alleati. 

Book of the Transcendence descrive così questi circuiti: 

Circuito di Ricarica Alfa-Omega (1° Circuito): 

GK (Inspirazione Galattico-Karmica) - Poteri intrinseci di illuminazione e capacità 
telepatiche metacoscienti (Plutone/Sole Giallo); Poteri Istintivi di auto-purificazione e auto-
guarigione (Mercurio/Luna Rossa). 

 

SP (Espirazione Solar-Profetica) – Poteri auto-generativi degli ordini metacoscienti della 
realtà (Plutone/Tempesta Blu); Poteri Istintivi di compassione e unificazione collettiva 
(Mercurio/Cane Bianco). 

 

Circuito Memoria/Istinto Alleati (2° Circuito): 

GK – Codici di accesso alla Memoria Cosmica/Akasha e potere di total recall (Nettuno/ Drago 
Rosso); strutture e abilità estetiche istintive + innate (Venere/Stella Gialla) 

 

SP – Poteri supremi del samadhi cosmico (Nettuno/Specchio Bianco); poteri istintivi di 
magnetismo cosmico innato (Venere/Scimmia Blu).  

Link al grafico dei 5 Circuiti Interplanetari: http://www.13lune.it/arguments.php?idArgs=252 

Sincronicità dei Viaggiatori delle Stelle – Luna Planetaria – Anno Luna Solare Rossa 

Dali 1 - Kin 1, Drago Magnetico Rosso (4 aprile), 233° degli 812 Giorni alla Coscienza 

Solare 

Chi sta seguendo la pratica degli 812 Giorni alla Coscienza Solare (vedi: 
http://www.13lune.it/fileupload/812%20giorni%20alla%20coscienza%20solare.pdf) 
avrà notato che, come nelle due Lune precedenti, esattamente 28 giorni fa (giorno Dali 1 della Luna 
Solare) era Kin 233, e oggi è il 233° degli 812 Giorni alla Coscienza Solare... Questa Luna culmina nel 
Kin 28, 260° degli 812 Giorni alla Coscienza Solare, e conclude questo ciclo di 10 Lune (280 giorni). 

È degno di nota il fatto che in questa Luna il numero del Kin è sempre esattamente lo stesso del Giorno 
della Luna. Ad esempio oggi, Kin 1, è il Giorno 1 della Luna, ecc. 

E, proprio come nell’ultima Luna, anche in questa abbiamo tre portali di attivazione galattica, 
compreso oggi! 

Oggi iniziano anche i 52 giorni del Castello Rosso dell’Est dell’Avviare, Corte della Nascita e i 13 



giorni dell’Onda Incantata del Drago Rosso della Nascita: la Tribù del 

Drago Rosso inizia l’Avviare grazie al potere della Nascita. Verità di 

Nettuno Galattico ricordata...  

Oggi inizia anche un Ciclo di Saggezza di 520 giorni 
(http://www.13lune.it/arguments.php?idArgs=62) diviso in due cicli di 260 
giorni – il primo è il ciclo del Divenire, il secondo è il ciclo del Ritorno. Il 
ciclo che stiamo iniziando oggi prende il nome di Saggezza Lunare della 

Sfida... 

 

 

Infine, oggi ha inizio Crossing the Bridge of Time (Attraversare il Ponte del Tempo), il Ritiro-
Seminario Interattivo di 13 giorni in Brasile (http://lawoftime.org/events/crossing-the-bridge-of-time-
brazil.html), tenuto da Stephanie South/Regina Rossa. Sintonizzati telepaticamente sugli argomenti 

del giorno. Sintonizzati sulla noosfera! 

Seli 9 - Kin 9, Luna Solare Rossa (12 aprile), 241° degli 812 Giorni alla Coscienza Solare 

Ritorno dell’Anello Solare Annuale! Quest’Anello Solare (anno) è quello della Luna Solare 

Rossa, e ha avuto inizio esattamente 260 giorni fa. 

Gamma 10 - Kin 10, Cane Planetario Bianco (13 aprile). 242° degli 812 Giorni alla 

Coscienza Solare 

Giorno di Tartaruga Magica! 

Kali 11 - Kin 11, Scimmia Spettrale Blu (14 aprile), 243° degli 812 Giorni alla Coscienza 

Solare 

Identità Galattica di Valum Votan... Oggi è anche il 243° giorno nel ciclo di 812 Giorni alla Coscienza 

Solare. 243 corrisponde al codice galattico della Terra, Velatropa 24.3... 

V.24.3 = decimale 243, Kin 243, Notte Solare Blu; tono 9, segno 3; 3 x 9 = 27, "cuore del 

nove." Il significato antico di Valum è 9, e Votan è una delle varianti del nome del glifo 

Akbal (Notte), ed è per questo che Valum Votan significa cuore del Nove. 
José Argüelles/Valum Votan, Bollettino del Progetto Rinri III, Volume 3, Numero 4 
(vedi: http://digilander.libero.it/panitalia/menu_riserva/rinri_newsletters/rinri_3_4.htm) 

È un giorno speciale per dare amore e gratitudine per tutti i doni galattici che Valum Votan ci ha 



lasciato, in modo che possiamo evolvere in esseri genuinamente umani "con occhi che vedono, 

orecchie che ascoltano, e cuori che conoscono dal di dentro." 

Oggi è anche il giorno del Serpente nel Viaggio di 16 giorni nel Cubo del Guerriero...  

Silio 14 - Kin 14, Mago Magnetico Bianco (17 aprile), 246° degli 812 Giorni alla Coscienza 

Solare 

Oggi iniziano i 13 giorni dell’Onda Incantata del Mago Bianco, Potere della Atemporalità. 

La tribù del Mago Bianco raffina l’Avviare grazie al potere della Atemporalità. Verità di Maldek 

Solare ricordata...MEDITAZIONE DEL PONTE DELL’ARCOBALENO 

CIRCUMPOLARE!: http://www.13lune.it/arguments.php?idArgs=36 

Limi 20 - Kin 20, Sole Risonante Giallo (23 aprile), 252° degli 812 Giorni alla Coscienza 

Solare 

Portale di Attivazione Galattica.  

Dali 22 - Kin 22, Vento Solare Bianco (25 aprile) 254° degli 812 Giorni alla Coscienza 

Solare 

Portale di Attivazione Galattica. 

Seli 23 - Kin 23, Notte Planetaria Blu (26 aprile) 255° degli 812 Giorni alla Coscienza Solare 

Giorno di Tartaruga Magica!  

Limi 27 - Kin 27, Mano Magnetica Blu (30 aprile) 259° degli 812 Giorni alla Coscienza 

Solare 

Oggi iniziano i 13 giorni dell’Onda Incantata della Mano Blu, Potere della Realizzazione. La 

tribù della Mano Blu trasforma l’Avviare grazie al potere della Realizzazione. Verità della Terra 

Galattica ricordata... 

Silio 28 - Kin 28, Stella Lunare Gialla (1 maggio), 260° degli 812 Giorni alla Coscienza 

Solare 

260° giorno nel ciclo di 812 Giorni alla Coscienza Solare, Stella Lunare Gialla – codice 
dell’Eleganza Lunare (260+28=288) – Codice Radion dell’Armonica della Luce Polare nel 7:7::7:7, la 
Rivelazione del Telektonon. MEDITAZIONE DEL PONTE DELL’ARCOBALENO 

CIRCUMPOLARE! http://www.13lune.it/arguments.php?idArgs=36 

Codici dei Sentieri delle Eptadi nella Luna Planetaria del Cane 
Nel viaggio di 52 settimane attraverso i 52 Portali delle Eptadi di Hunab Ku 21, L’Albero Galattico 

della Vita e della Conoscenza (vedi: http://www.13lune.it/fileupload/allegati/hunab%20ku%20it.pdf), 
in questa Luna Planetaria attiviamo i seguenti Sentieri dell’Eptade: 

Settimana 1 – Rossa - Inizia 

Eptade 37: L’Arte Stabilizza la Meditazione. 
(Dali 1 - Silio 7 della Luna Planetaria /4-10  aprile)  



Settimana 2 – Bianca - Raffina 

Eptade 38: La Meditazione Stabilizza la Visione. (Dali 8 - Silio 14 / 11-17 aprile) 

Settimana 3 – Blu - Trasforma 

Eptade 39: La Purificazione Stabilizza l’Illuminazione. 
(Dali 15 - Silio 21 della Luna Planetaria / 18-24 aprile) 

Settimana 4 – Gialla - Matura 

Eptade 40: L’Illuminazione Stabilizza la Atemporalità. (Dali 22 - Silio 28 della Luna 
Planetaria / 25 aprile – 1 Maggio)  

Ogni singolo aspetto della Legge del Tempo, quando lo meditiamo profondamente, apre vaste riserve 
di conoscenza dei principi cosmici fondamentali. Ad esempio, quando esaminiamo i Sentieri delle 

Eptadi di ogni Luna, ci troviamo modelli ben definiti e una logica intrinseca, come abbiamo dimostrato 
nelle edizioni precedenti della Noos-letter. 

 

Diamo un’occhiata ai codici dei Sentieri delle Eptadi della 
Luna Planetaria. Notate come i Sentieri di questa Luna sono 
tutti "stabilizzatori” orizzontali... Il pianeta è in uno stadio di 
evoluzione cosmica in cui non solo diviene possibile un 
orizzonte, ma anche la necessaria stabilità per ospitare la 

vita. Nei Sentieri delle Eptadi della Luna Planetaria, il Sole 

Giallo e lo Specchio Bianco appaiono due volte. Il Sole Giallo 
indica illuminazione e vita e lo Specchio Bianco significa 
ordine e ciò che non ha fine. Ad essi si aggiungono la Stella 

Gialla (arte/bellezza/eleganza), l’Aquila Blu 
(creazione/mente/visione), la Luna Rossa (purificazione/flusso) 
e il Mago Bianco (incantare/ricettività/atemporalità). Senti la 
perfezione della Luna Planetaria... 

 


