Noos-letter n. 77 della FLT - Luna Cosmica della Presenza

Benvenuti nella Luna Cosmica della Tartaruga della Presenza! Questa è la tredicesima Luna dell’Onda Incantata del
Servizio Planetario!
Annuncio della App della Legge del Tempo
Fin dalla sua nascita, nel 2000, la Fondazione per la Legge del Tempo (FLT) è stata impegnata attivamente
nell’informare ed educare il pubblico della transizione biosfera-noosfera, lo stadio dell’evoluzione terrestre in cui la
sfera della mente, la "noosfera", diviene conscia – un’unica coscienza planetaria integrata.
Per preparare questo balzo la FLT ha pubblicato molto materiale educativo, oltreché i calendari delle 13 Luna, per
coltivare e promuovere l’esperienza e l’esplorazione della sincronicità come funzione di una coscienza galattica
superiore che opera nella nostra vita quotidiana. La FLT ha generato innumerevoli meditazioni sincronizzate e
cerimonie globali per esplorare ulteriormente l’esperienza della coscienza planetaria.
Ora la FLT lancia una nuova piattaforma per realizzare la visione di rendere il più facile possibile, per il maggior
numero possibile di persone, partecipare alla noosfera grazie alle meditazioni globalmente sincronizzate su basi
regolari grazie allo sviluppo di una App per le Meditazioni Globalmente Sincronizzate.
Esistono altre app per le meditazioni globali, ma la nostra visione è utilizzare la nostra esperienza della Legge del
Tempo e della sincronicità per creare un laboratorio collettivo interattivo in evoluzione, nel quale poter esplorare e
sperimentare insieme come un unico insieme cooperativo.
È la visione di una piattaforma comunitaria che dia all’utente la sensazione di essere connesso con tutti gli altri
partecipanti, un po’ come Facebook o Twitter, ma amplificata, perché stiamo consciamente generando coscienza
noosferica attraverso l’unificazione focalizzata di temi, progetti e ricerche.
Unificandoci su argomenti specifici, come la guarigione della crisi planetaria o l’accelerazione della frequenza, la
nostra visione è raccogliere la Voce Collettiva Superiore nel feedback e nei dati di tutti i partecipanti.
Potremmo, ad esempio, focalizzarci sulla struttura molecolare dei rifiuti tossici per vedere se rusciamo,
collettivamente, ad intuire un metodo per purificarli.
Con milioni di partecipanti che condividono bytes delle loro storie, immagini o suoni delle loro esperienze, potremo
verosimilmente trovare qualcosa di significativo.
Le nostre domande sono: in che modo la Noosfera (mente planetaria) esperisce la realtà? Quali soluzioni ai nostri
problemi collettivi possiamo scoprire grazie all’intenzione di gruppo di trovare delle risposte? Come possiamo
esperire una Realtà Superiore ed ancorarla nell’esperienza quotidiana? Come possiamo utilizzare questo strumento
per coltivare la buona volontà e la compassione globale – realizzando la nostra interconnessione ed unità come una
sola umanità?
Un altro aspetto della nostra visione dell’app è utilizzare i codici della Legge del Tempo per creare un protocollo
sistematico per le meditazioni e gli esperimenti. Ad esempio, un ciclo di meditazioni di 20 giorni ci permetterà di
organizzare l’intero pianeta in 20 distinte regioni e focalizzarci su ciascuna di esse (e sui suoi specifici aspetti socioambientali), espandendo così la consapevolezza di altre culture a tutti i partecipanti in maniera regolare, generando
idealmente delle soluzioni intuite collettivamente a quegli specifici problemi.

Vi invitiamo a tenervi informati su lawoftime.org/app.
Sincronicità dei Viaggiatori delle Stelle – Luna Cosmica – Anno Mago Planetario

Dali 1 - Kin 190, Cane Galattico Bianco (27 giugno) 682° degli 812 Giorni alla Memoria Stellare (vedi:
http://www.13luneit/fileupload/812%20giorni%20alla%20coscienza%20solare.pdf)
Benvenuti nella Luna Cosmica! In questa Luna ci sono 5 Portali di Attivazione Galattica!
Gamma 3 - Kin 192, Umano Planetario Giallo (29 giugno) 684° degli 812 Giorni alla Memoria Stellare
Portale di Attivazione Galattica.
Silio 7 - Kin 196, Guerriero Magnetico Giallo (3 luglio) 688° degli 812 Giorni alla Memoria Stellare
Oggi inizia l’Onda Incantata di 13 giorni del Guerriero Giallo dell’Intelligenza, quarta Onda (Gialla, di maturazione)
Incantata nei 52 giorni del Castello Giallo Sud del Dare: Corte dell’Intelligenza – la tribù del Guerriero matura il dare
grazie al potere dell’Intelligenza. Verità di Saturno solare ricordata...
Quest’Onda Incantata terminerà con il Kin 208, giorno Alfa 19 della Luna Cosmica (15 luglio).
https://www.youtube.com/watch?v=DRLEmsuAQ1s&list=PLtOMYXvDIZm3Id1HOU5-f8oLqatUTR3L7

Un ringraziamento speciale a Martin Kuipers per queste meravigliose musiche delle Onde Incantate.
Dali 8 - Kin 197, Terra Lunare Rossa (4 luglio) 689° degli 812 Giorni alla Memoria Stellare
Luna Nuova e Portale di Attivazione Galattica.
Limi 20 - Kin 209, Luna Magnetica Rossa (16 luglio) 701° degli 812 Giorni alla Memoria Stellare
Oggi iniziano i 52 giorni del Castello Verde Centrale dell’Incantare: Corte della Matrice - Sincronizza l’Umano. Oggi
iniziano anche i 13 giorni dell’Onda Incantata della Luna Rossa dell’Acqua Universale, la prima Onda Incantata (Rossa, di
iniziazione) del Castello Verde Centrale dell’Incantare: Corte della Matrice - la tribù della Luna inizia l’incantare grazie
al potere dell’acqua universale. Verità di Mercurio galattico ricordata.
Quest’Onda Incantata terminerà con il Kin 221, nel giorno Gamma 3 della Luna Magnetica (28 luglio).
https://www.youtube.com/watch?v=4kq6CIOp8dI&list=PLtOMYXvDIZm3Id1HOU5-f8oLqatUTR3L7
Silio 21 - Kin 210, Cane Lunare Bianco (17 luglio) 702° degli 812 Giorni alla Memoria Stellare
Portale di Attivazione Galattica.
Dali 22 - Kin 211, Scimmia Elettrica Blu (18 luglio) 703° degli 812 Giorni alla Memoria Stellare
Portale di Attivazione Galattica e segno Chiaro di Pacal Votan.
Gamma 24 - Kin 213, Viandante del Cielo Intonante Rosso (20 luglio) 705° degli 812 Giorni alla Memoria Stellare
Luna piena.
Silio 28 - Kin 217, Terra Solare Rossa (24 luglio) 709° degli 812 Giorni alla Memoria Stellare
MEDI T AZIONE DEL PONTE DELL’ARCOBALENO CIRCUMPOLARE!
http://www.13lune.it/arguments.php?idArgs=36
Sincronicità dei Viaggiatori delle Stelle – Codici della Luna
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 247, Mano Cosmica Blu:
Persevero al fine di conoscere
Trascendendo la guarigione
Sigillo la riserva della Realizzazione
Con il tono cosmico della presenza
Sono guidato dal potere della magia
Esattamente come ogni kin del giorno ha un oracolo della Quinta Forza, lo stasso vale per tutta la Luna. Per questa Luna,
l’oracolo è basato su quello del Kin 247, Mano Cosmica Blu:
Kin 247, Mano Cosmica Blu (Terra GK) è alimentato dal Kin 52, Umano Cosmico Giallo (Terra SP); guidato dal Kin
91, Scimmia Cosmica Blu (Venere SP); sfidato/rafforzato dal Kin 117, Terra Cosmica Rossa (Urano SP); e riceve il suo
potere occulto dal Kin 14, Mago Magnetio Bianco (Maldek SP).
In questa Luna, le influenze planetarie quadri-dimensionali sono quelle di Venere, Terra, Maldek e Urano. Sulla
Tavola del Telektonon, Venere è sul Circuito 2: memoria-istinto alleati; Terra e Urano sono sul Circuito 3:
Telektonon, il Tubo Parlante dello Spirito della Terra; e Maldek è sul Circuito 5: interiorizzazione 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 e potere di total recall
(Nettuno/Drago Rosso); strutture e abilità estetiche istintive/innate (Venere/Stella Gialla)
SP (esalazione Solar-Profetica) - Poteri supremi di samadhi cosmico (Nettuno/Specchio Bianco); poteri Istintivi di
magnetismo cosmico innato (Venere/Scimmia Blu).
Telektonon, Tubo parlante dello Spirito della Terra (3° Circuito):
GK - programmi spirituali telepatici innati (Urano/Vento Bianco); strutture istintive biotelepatiche di conoscenza
(Terra/Mano Blu).
SP - poteri telepatici di viaggio nel tempo + navigazione interdimensionale (Urano/Terra Rossa); saggezza istintiva del
libero arbitrio del piano divino (Terra/Umano Giallo).
Circuito di Interiorizzazione dell’Intelligenza (5° Circuito – Giove e Maldek):
GK – poteri telepatici di autorità (Giove/Seme Giallo); Interiorizzazione dei programmi istintivi di forza vitale
(Maldek/Serpente Rosso). [*Danneggiato, da riparare]
SP - strutture percettive visionarie (Giove/Aquila Blu); interiorizzazione delle strutture percettive trascendentali
(Maldek/Mago Bianco). [*Danneggiato, da attivare]
*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 calendario delle 13 Lune. La riparazione/attivazione di questi circuiti rappresenta il
raggiungimento, da parte del Sole, del suo prossimo stadio evolutivo, e l’ingresso nella civiltà cosmica.
Vedi anche Arcturus Probe, la Genesi del Dreamspell, Geomanzia Planetaria 13:20, e i capitoli iniziali di Accessing Your
Multidimensional Self.
Codici dei Sentieri delle Eptadi per la Luna Cosmica
Nel viaggio di 52 settimane attraverso i 52 Portali delle Eptadi di Hunab Ku 21, L’Albero Galattico della Vita e della
Conoscenza, nella Luna Cosmica attiviamo i seguenti Sentieri delle Eptadi:
Settimana 1 – Rosso - Inizia
Eptade 49: L’Illuminazione Trasmette il Fuoco Universale della Magia (Dali 1 - Silio 7 della Luna Cosmica / 27
giugno – 3 luglio)
Settimana 2 – Bianco -Raffina
Eptade 50: L’Illuminazione Trasmette il Fuoco Universale della Saggezza (Dali 8 - Silio 14 della Luna Cosmica / 4-10
luglio)
Settimana 3 – Blu - Trasforma
Eptade 51: La Navigazione Trasmette la Sincronizzazione della Atemporalità. (Dali 15 - Silio 21 della Luna Cosmica /
11-17 luglio)
Settimana 4 – Giallo - Matura
Eptade 52: la Navigazione Trasmette la Sincronizzazione della Visione (Dali 22 - Silio 28 della Luna Cosmica / 18-24
luglio)
Nella Superstruttura Galattica/Hunab Ku 21, le quattro Eptadi della Luna Cosmica – nel loro insieme – sono il luogo

nel tempo in cui "il potere della profezia e dell’intelligenza sono cosmicizzati". La Luna Cosmica completa i
Sentieri che formano la Corte del Profeta (Viandante del Cielo Rosso/Spazio) e la Corte dell’Esploratore (Guerriero
Giallo/Intelligenza).

