
NoosLetter n.66 della FLT/IRG per la Luna Lunare dello Scorpione                       

Anno del Mago Planetario Bianco 

Benvenuti nella Luna Lunare dello Scorpione della Sfida! Questa è la seconda Luna dell’Onda Incantata 

del Servizio Planetario, e detiene il potere della polarità e della stabilizzazione. 

Per l’umanità, il fulcro di questo balzo evolutivo verso la piena illuminazione è la necessità di 

prendersi cura in modo appropriato della biosfera. —Valum Votan 

La biosfera è il sistema di supporto del nostro pianeta. Il nostro intero ecosistema sta morendo a causa 

dell’assuefazione alla frequenza del tempo artificiale 12:60. Siamo noi che, come specie, abbiamo deviato dalla Natura.  

Viviamo sotto un cielo tossico. Acqua e terra sono contaminate dall’inquinamento. Il nostro cibo è manipolato 

artificialmente. L’acqua del rubinetto contiene fluoro. La siccità sta devastando intere aree del pianeta. Gli incendi sono 

sempre più incontrollabili. Lo strato di ozono è sensibilmente deteriorato. Animali di terra, acqua e aria stanno morendo 

in massa. Lo stesso vale per gli alberi. Il clima assume modalità estreme.  

Si fa un gran parlare di surriscaldamento globale; ne ha parlato anche Papa Francesco, dicendo che l’umanità dovrebbe 

cambiare il proprio stile di vita e i propri consumi, e che la grande concentrazione di gas serra nell’atmosfera è causata 

soprattutto dall’attività umana. Forse che l’attività umana a cui fa riferimento comprende anche l’ingegneria climatica – 

l’intervento deliberato e su vasta scala sul sistema climatico della Terra? 

La geoingegneria sta distruggendo completamente il ciclo idrologico, sta distruggendo lo strato di ozono (il 

che espone tutta la vita sulla Terra a radiazioni UV estreme), e sta contaminando l’intera superficie del 

pianeta con metalli pesanti e sostanze chimiche altamente tossiche. Un altro livello di distruzione è costituito 

dalla trasmissione di livelli massicci di radiofrequenze direttamente connesse all’ingegneria climatica, che 

stanno avendo effetti radicali sulle piante, su di noi, e su tutta la biosfera. È necessario rendere la gente 

consapevole delle nostre preoccupazioni. 

– Dane Wigington (testo originale: http://www.geoengineeringwatch.org/geoengineering-is-causing-

drought-and-fueling-fires/) 

Ogni cosa è interconnessa. Quello che facciamo alla Terra, lo facciamo a noi stessi . 

Secondo la Legge del Tempo, quanto sta succedendo ora nella biosfera è uno stadio transitorio della sua transizione 

nella noosfera. La noosfera è la sfera mentale o strato di pensiero della Terra; è il programma del Tempo sulla Terra. 

Attualmente gli esseri umani come specie non sono in connessione con la noosfera.  

 



 

L’animale totem di questa Luna è lo Scorpione, simbolo del processo di morte e rinascita; un tempo di grande 

trasmutazione di energie. In questa Luna, la chiave è la stabilizzazione della chiarezza della mente. Educa te stesso. 

Rifletti. Stai vicino alla Fonte.  

Solo con la piena manifestazione della noosfera la Nave del Tempo Terra potrà tornare a navigare ancora. Il 

calendario di 13 Lune di 28 Giorni è lo strumento perfetto per spiccare il balzo noosferico verso la telepatia, 

la planetarizzazione della coscienza che stabilisce la realtà quotidiana della mente noosferica. 

—José Argüelles, Time and the Technosphere 



 

Luna Lunare dello Scorpione della Sfida 

 

Sincronicità dei Viaggiatori delle Stelle 

Continuando nel nostro computo in cui Una Luna = Un Kin, iniziato nella Luna Magnetica dell’Anno del Seme  

Intonante Giallo (1997), questa Luna corrisponde al Kin 236, Guerriero Lunare Giallo: 
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Polarizzo al fine di interrogare 

Stabilizzando il coraggio 

Sigillo l’output dell’intelligenza 

Con il Tono Lunare della sfida 

Sono guidato dal potere dell’eleganza 

Esattamente come ogni kin ha un oracolo della Quinta Forza, lo stesso vale per tutta la Luna. In questa Luna, l’oracolo è 

basato su quello del Kin 236, Guerriero Lunare Giallo: 

Kin 236, Guerriero Lunare Giallo (Saturno SP) è alimentato dal Kin 223, Notte Lunare 

Blu (Saturno GK); Guidato dal potere del Kin 28, Stella Lunare Gialla (Venere GK); 

sfidato dal Kin 106, Allacciatore dei Mondi Lunare Bianco (Marte GK) [portale di 

attivazione galattica, e una delle chiavi della tomba di Pacal Votan...]; e riceve il 

sostegno nascosto/occulto Kin 45, Serpente Cristallo Rosso (Maldek GK). 

In questa Luna, le influenze planetarie quadri-dimensionali sono Venere, Maldek, 

Marte e Saturno. Nella Tavola del Telektonon, le orbite di Venere e di Nettuno 

formano il Circuito 2: circuito memoria/istinto alleati; Maldek e Giove formano il 

Circuito 5, di interiorizzazione dell’intelligenza; e le orbite di Marte e Saturno formano 

il Circuito 4, di esteriorizzazione dell’intelligenza. 

Book of the Transcendence descrive questi circuiti come segue: 

Circuito memoria/istinto alleati (2° Circuito): 

GK (Inalazione Galattico-Karmica) - Accesso ai codici di Memoria Cosmica/Akasha; potere di total 

recall (Nettuno/Drago 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 dominio [*da riparare] (Marte/ Allacciatore dei 

Mondi Bianco). 

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

Esteriorizzazione delle strutture percettive profetiche innate [da riparare] (Marte/Viandante del Cielo 

Rosso).  

Circuito di interiorizzazione dell’intelligenza (5° Circuito): 

GK - Poteri Telepatici di autorità (Giove/Seme Giallo); Interiorizzazione dei programmi istintivi e di forza 

vitale (Maldek Serpente Rosso). 



trascendenti (Maldek/Mago Bianco).  

Nota: I circuiti danneggiati rappresentano la focalizzazione dei residui karmici di tutti i mondi perduti contenuti nelle 

orbite dei pianeti Maldek (Cintura di Asteroidi) e Marte. La riparazione di questi circuiti è uno degli scopi principali dei 

codici della Legge del Tempo e del Sincronario delle 13 Lune. La riparazione/attivazione di questi circuiti rappresenta il 

raggiungimento del prossimo stadio di evoluzione e l’ingresso nella civiltà cosmica 

Nota i poteri dei 4 segni solari che formano 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] 

Link all’immagine dei 5 Circuiti Interplanetari: http://www.13lune.it/arguments.php?idArgs=252 

Sincronicità dei Viaggiatori delle Stelle-Luna Lunare-Anno del Mago Planetario 

Bianco 

Dali 1 - Kin 142, Vento Cristallo Bianco (23 agosto) 374° degli 812 Giorni alla Coscienza Solare 

Benvenuti nella Luna Lunare! Questa Luna di  Giorni ha DODICI Portali di Attivazione Galattica, compresi tutti 

e 10 i Portali consecutivi nello Tzolkin che prendono il nome di"Omega". Vedi il grafico dello Tzolkin qui di seguito: nella 

sesta e nell’ottava colonna ci sono due sequenze di 10 kin che sono portali di attivazione galattica. La serie detta "Alfa" 

va dal Kin 106 al kin 115; la serie "Omega" va dal Kin 146 al kin 155. In questa Luna ci sono i giorni 374-401 degli 812 

Giorni alla Coscienza Solare. 



 

Gamma 3 - Kin 144, Seme Magnetico Giallo (25 agosto) 376° degli 812 Giorni alla Coscienza Solare 

Oggi iniziano i 13 giorni dell’Onda Incantata del Seme 

Giallo della Fioritura, quarta e ultima Onda Incantata di 

Maturazione nei 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  

il giorno Dali 15 di questa Luna, Kin                                                      

156: Guerriero Cosmico Giallo                                                                

(6 settembre). 

 

144 è un numero-chiave in numerose tradizioni: i 144.000 eletti 

 



dell’Apocalisse di San Giovanni, i 144.000 nadi (punti energetici dell’anima umana, NdT), i 144.000 enneagrammi, la 

matematica di Fibonacci e del phi, ecc. La Convergenza Armonica del 1987 chiamò a raccolta 144.000 Danzatori del 

Sole per salutare l’alba dei giorni 16 e 17 agosto 1987. 

Alfa 5 - Kin 146, Allacciatore dei Mondi Elettrico Bianco (27 agosto) 378° degli 812 Giorni alla Coscienza 

Solare 

Oggi ha inizio la serie “Omega” di 10 Portali di Attivazione Galattica consecutivi, che terminerà nel giorno Silio 14 

di questa Luna, Kin 155: Aquila Cristallo Blu (5 settembre). 

Limi 13 - Kin 154, Mago Spettrale Bianco (4 settembre) 386° degli 812 Giorni alla Coscienza Solare 

…La stessa specie umana si evolve in una razza di maghi i cui corpi tri-dimensionali si radicano in un tipo 

di cultura elementare del giardino, mentre forme di meditazione profonda e attività di trance permetteranno 

ai doppi proiettati un’estensione sempre più profonda nell’ordine galattico della vita universale. 

–Postulato 14.11, I 260 Postulati de La Dinamica del Tempo. http://www.wipedizioni.it/it/otw-portfolio/i-

duecentosessanta-postulati-de-la-dinamica-del-tempo-e-levoluzione-del-tempo-come-coscienza/ 

Seli 16 - Kin 157, Terra Magnetica Rossa (7 settembre) 389° degli 812 Giorni alla Coscienza Solare 

Oggi cominciano i 13 giorni dell’Onda 

Incantata della Terra Rossa della Navigazione, 

la prima nei 52 giorni del Castello Giallo del Sud 

del Dare, Corte dell’Intelligenza: la tribù della 

Terra inizia il Dare grazie al potere della 

navigazione, verità di Urano Solare ricordata. 

Quest’onda incantata terminerà il giorno Silio 28 di questa Luna, Kin 169: 

Luna Cosmica Rossa (19 settembre). 

 

Gamma 24 - Kin 165, Serpente Solare Rosso (15 settembre) 397° degli 812 Giorni alla Coscienza Solare 

Oggi è Portale di Attivazione Galattica, un giorno di iniziazione solare...  

Limi 27 - Kin 168, Stella Cristallo Gialla (18 settembre) 400° degli 812 Giorni alla Coscienza Solare 

Oggi è Portale di Attivazione Galattica, ed è il giorno n.400 degli 812 Giorni alla Coscienza Solare... Oggi è il 

giorno dell’artista universale... 

Silio 28 - Kin 169, Luna Cosmica Rossa (19 settembre) 401° degli 812 Giorni alla Coscienza Solare 

Oggi in Italia ha inizio l’evento Attivare il Sincronotron: Aprirsi a un Nuovo Tempo/spazio". Vedi: 

http://www.13lune.it/arguments.php?idArgs=295 

Codici dei Sentieri delle Eptadi per la Luna Lunare 

 



Nel viaggio di 52 settimane attraverso i 52 Sentieri delle Eptadi sulla 

Tavola di Hunab Ku 21 – L’Albero Galattico della Vita e della 

Conoscenza, nella Luna Lunare attiviamo i seguenti Sentieri delle 

Eptadi: 

Settimana 1 - Rosso - Inizia 

Eptade 5: La Morte Trasmette la Conoscenza (Luna 

Magnetica 1-7 / 23-29 agosto) 

Settimana 2 – Bianco - Raffina 

Eptade 6: Il Sognare Evolve l’Arte (Luna Magnetica 8-

14 / 30 agosto – 5 settembre) 

Settimana 3 – Blu -Trasforma 

Eptade 7: Il Sognare Evolve la Purificazione (Luna                                                                        

Magnetica 15-21 / 6-12 settembre) 

Settimana 4 – Giallo - Matura 

Eptade 8: Il Sognare Evolve l’Amore (Luna Magnetica 

22-28 / 13-19 settembre) 

Nella Superstruttura Galattica di Hunab Ku 21, L’Albero Galattico della Vita e della Conoscenza, (vedi: 

http://www.13lune.it/arguments.php?idArgs=156) le quattro Eptadi della Luna Lunare – nel loro insieme – sono il luogo 

nel tempo in cui "La Conoscenza Evolve il Potere dell’Amore". Vedi Book of the Timespace, Cosmic History Chronicles 

Volume V.  

 


