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Benvenuti alla NoosLetter 73 della FLT/IRG 

per la Luna Solare del Giaguaro – Anno 

Mago 10 

È nostro dovere risvegliare nella 

gente la consapevolezza del fatto 

che la nostra evoluzione è 

stellare/solare: il corpo planetario 

è funzione dell’evoluzione solare. 

–Valum Votan 

Benvenuti nella Luna Solare del Giaguaro dell’Intenzione, la 

nona Luna dell’Onda Incantata del Servizio Planetario. 

Nel terzo giorno di questa Luna ci sarà un’eclissi solare: 

sarà Kin 80, Sole Lunare Giallo (9 Marzo), e mancheranno 

240 giorni alla conclusione del ciclo di 812 giorni alla 

coscienza solare, che ebbe inizio nel Kin 29 (15 Agosto 

2014) e terminerà nel Kin 60 (4 Novembre 2016).  

29 x 28 (Lune) = 812. In codice vigesimale, 812 si scrive: 

2.0.12. 

Siamo impegnati in un processo di ri-assemblaggio di ciò 

che è stato frammentato, di modo che tutte le parti di noi 

stessi possano  essere integrate in una singola unità. Tale 

integrità ci  ri-allinea con la coscienza solare. La Coscienza 

 

 

 

 

 



Solare è la capacità di conoscere tramite sintonizzazione 

diretta con la luce. Luce è informazione. Informazione è 

energia.  

Possiamo impegnarci consciamente in questo processo 

lavorando alla trasmutazione del nostro corpo emotivo, 

aprendo il cuore e lasciando andare le forme-pensiero 

negative, così che la nostra energia possa fluire 

liberamente.  

Simplifica. Focalizza la tua mente. Minimizza le distrazioni. 

Studia. Rifletti. Concentrati sulle nuove vibrazioni in arrivo.  

Il corpo umano serve da intermediario tra la Terra e il Sole. 

La Terra richiede un’intelligenza sincronizzata che entri in 

relazione più conscia con il Sole e con la galassia nel suo 

insieme. Il sole richiede un corpo planetario per radicare 

l’informazione ricevuta dal nucleo galattico e/o da sistemi 

stellari più evoluti.  

Alla conclusione del ciclo di 812 giorni, nel kin Sole 

Galattico Giallo, si aprirà un portale e ciò che è stato 

nascosto verrà alla luce ad un ritmo accelerato.  

Nella geometria pulsar, il noso tono (e la nona Luna) 

rappresenta il terzo stadio del pulsar della quarta 

dimensione del tempo, 1-5-9-13. Il nono tono è la Torre 

Solare dell’Intenzione, associata con le nove dimensioni del 

tempo.  

Più ti liberi dei condizionamenti,                                                   

più le luci sacre ti indicheranno la via. 

–Mevlana, Il Libro della Conoscenza 
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Blog by Red Queen 

 

• Message From Earth 

• Islam: A Cosmic Feminine Perspective 

 

 

 

Uno sguardo alla Luna Solare 



 

Sincronicità dei Viaggiatori delle Stelle – Luna Solare – Anno del Mago Planetario 

Dali 1 - Kin 78, Specchio Cosmico Bianco (7 marzo) 570° degli 812 Giorni alla Coscienza Solare 

Benvenuti nella Luna Solare! Quest’anno, questa Luna ha 4 portali di attivazione galattica. In questa Luna 

completeremo anche il secondo Castlello di 52 giorni: il Castello Bianco del Nord del Passaggio, ed entreremo nel 

terzo Castlello di 52 giorni: il Castello Blu dell’Ovest del Bruciare.  

Seli 2 - Kin 79, Tempesta Magnetica Blu (8 marzo) 571° degli 812 Giorni alla Coscienza Solare 

Oggi iniziano i 13 giorni dell’Onda 

Incantata della Tempesta Blu dell’Auto-

Generazione, la terza Onda, di 

trasformazione, nei 52 giorni del Castello Bianco 

del Nord del Passaggio: Corte della Morte: 

la tribù della Tempesta trasforma il 

Passaggio grazie al potere dell’Auto-generazione. Verità di Plutone Solare 

ricordata... 

Quest’Onda Incantata terminerà nel giorno Silio 14 di questa Luna, Kin 91 



(20 marzo). 

  

Gamma 3 - Kin 80, Sole Lunare Giallo (9 marzo) 572° degli 812 Giorni alla Coscienza Solare 

Luna Nuova. ECLISSI TOTALE DI SOLE. Sarà Luna Piena tra 14 giorni, Gamma 17, Kin 94... In questa Luna di 28 

giorni sia la Luna Nuova che la Luna Piena cadono in giorni Gamma – in cui attiviamo il 3° occhio con l’affermazione "Il 

mio lignaggio è l’unione di consapevolezza intrinseca e la sfera definitiva. Ottengo il potere della pace." 

Dali 8 - Kin 85, Serpente Risonante Rosso (14 marzo) 576° degli 812 Giorni alla Coscienza Solare 

Portale di attivazione galattica, il primo dei quattro di questa Luna. 

Gamma 10 - Kin 87,Mano Solare Blu (16 marzo) 579° degli 812 Giorni alla Coscienza Solare 

Giorno di Tartaruga Magica! Oggi è anche Segno Chiaro di Pacal Votan – uno dei 13 segni scolpiti sul bordo  

della lastra che rispore il sarcofago del saggio re Maya Pacal Votan. 

https://www.youtube.com/watch?v=1ZPPk-HB9dE 

Kali 11 - Kin 88, Stella Planetaria Gialla (17 marzo) 580° degli 812 Giorni alla Coscienza Solare 

Portale di attivazione galattica, il secondo dei quattro di questa Luna.  

Silio 14 - Kin 91, Scimmia Cosmica Blu (20 marzo) 583° degli 812 Giorni alla Coscienza Solare 

Equinozio (di Primavera nell’emisfero Nord/d’Autunno nell’emisfero Sud)  

Dali 15 - Kin 92, Umano Magnetico Giallo (21 marzo) 584° degli 812 Giorni alla Coscienza Solare 

Oggi iniziano i 13 giorni dell’Onda 

Incantata dell’Umano Giallo del Libero 

Arbitrio, quarta onda, Gialla di 

Maturazione, nei 52 giorni del Castello Bianco 

del Nord del Passaggio: Corte della Morte: 

la tribù dell’Umano matura il Passaggio grazie 

al potere del Libero Arbitrio. Verità della Terra solare ricordata... 

Quest’Onda Incantata terminerà nel giorno Limi 27 di questa Luna, Kin 104 

(2 aprile). 

  

Seli 16 - Kin 93, Viandante del Cielo Lunare Rosso (22 marzo) 585° degli 812 Giorni alla Coscienza Solare 



Portale di attivazione galattica, il terzo dei quattro di questa Luna. 

Gamma 17 - Kin 94, Mago Elettrico Bianco (23 marzo) 586° degli 812 Giorni alla Coscienza Solare 

Luna Piena. 14 giorni fa, Gamma 3, Kin 80, è stata Luna Nuova... "Il mio lignaggio è l’unione di consapevolezza 

intrinseca e la sfera definitiva. Ottengo il potere della pace." 

Oggi ricorre il quinto anniversario dell’ascensione di José Argüelles/Valum Votan :  

https://www.youtube.com/watch?v=TynrR0DYz60 

Alfa 19 - Kin 96, Guerriero Intonante Giallo (25 marzo) 588° degli 812 Giorni alla Coscienza Solare 

Portale di attivazione galattica, quarto e ultimo dei quattro di questa Luna. 

Seli 23 - Kin 100, Sole Solare Giallo (29 marzo) 592° degli 812 Giorni alla Coscienza Solare 

Giorno di Tartaruga Magica! 

Silio 28 - Kin 105, Serpente Magnetico Rosso (3 aprile) 597° degli 812 Giorni alla Coscienza Solare 

Oggi iniziano i 52 giorni del Castello Blu 

dell’Ovest del Bruciare: Corte della Magia, 

che termineranno con il Kin 156, giorno Seli 23 

della Luna Spettrale (24 maggio 2016).  E 

comincia anche l’Onda Incantata del 

Serpente Rosso della Forza Vitale di 13 giorni, 

la prima onda, Rossa di iniziazione nei 52 giorni del Castello Blu dell’Ovest 

del Bruciare: Corte della Magia: la tribù del Serpente inizia il bruciare grazie 

al potere della forza vitale. Verità di Maldek galattico ricordata... 

Quest’Onda Incantata terminerà con il Kin 117, giorno 12 della Luna 

Planetaria (15 aprile). 

Maldek è il nome del pianeta che fu distrutto e che oggi è la Cintura di Asteroidi... 

https://www.youtube.com/watch?v=tDIyHX_iif4 

Sincronicità dei Viaggiatori delle Stelle – Codici della Luna Solare 

Continuiando 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 243, Notte Solare Blu: 

Pulso al fine di sognare 

Realizzando l’intuizione 



Sigillo l’input dell’abbondanza 

Con il tono Solare dell’Intenzione 

Sono guidato dal potere dell’auto-generazione 

Proprio come ogni kin del giorno, anche l’intera Luna ha un oracolo della Quinta Forza – basato su quello del Kin 243, 

Notte Solare Blu: 

Kin 243, Notte Solare Blu (Saturno GK) è alimentato dal Kin 256, Guerriero Solare 

Giallo (Saturno SP); guidato dal Kin 139, Tempesta Solare Blu (Plutone SP); sfidato 

dal Kin 113, Viandante del Cielo Solare Rosso (Marte SP); e il suo occulto o potere 

nascosto/mistero è il Kin 18, Specchio Intonante Bianco (Nettuno SP). 

In questa Luna, le influenze planetarie quadri-dimensionali sono Marte, Saturno, 

Nettuno e Plutone. Sulla Tavola del Telektonon, le orbite di Marte e Saturno formano il 

Circuito 4, di Esteriorizzazione dell’Intelligenza; le orbite di Nettuno e Venere formano il 

Circuito 2, memoria/istinto alleati; le orbite di Plutone e Mercurio formano il Circuito 1, 

di ricarica alfa-omega. 

Book of the Transcendence descrive questi circuiti come segue: 

Ricarica Alfa-Omega (1° Circuito): 

GK (inspirazione Galattico-Karmica): Poteri di illumnazione intrinseca e abilità 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 metaconscienti della realtà 

(Plutone/Tempesta Blu); poteri istintivi di compassione e di unificazione collettiva(Mercurio/Cane 

Bianco). 

Memoria/Istinto Alleati (2° Circuito): 

GK (inspirazione Galattico-Karmica) – Codici di accesso alla Memoria Cosmica/Akasha /potere di 

total recall (Nettuno/Drago Rosso); strutture e capacità estetiche Istintive+innate (Venere/Stella Gialla) 

SP (espirazione Solar-Profetica) – Poteri supremi di samadhi cosmico (Nettuno/Specchio Bianco); 

poteri istintivi di magnetismo cosmico innato (Venere/Scimmia Blu). 

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 coltivare] (Marte/Viandante del Cielo 

Rosso).  

*Nota: I circuiti danneggiati rappresentano la focalizzazione dei residui karmici dei mondi perduti, contenuti nelle orbite 
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