
  

  

 

Noos-letter 122 della FLT 
Luna Ritmica della Lucertola 

(13 dicembre 2019 – 9 gennaio 2020) 

  

Benvenuti nella Luna Ritmica della Lucertola! Questa è la 6ª Luna dell’Onda 
Incantata del Servizio Planetario, che detiene il potere dell’Uguaglianza Ritmica. 

Nell’avvicinarsi del solstizio e del settimo anniversario della Fine del Ciclo, è 
bene concedersi una pausa, per riflettere sui cambiamenti avvenuti nelle nostre 
vite negli ultimi 365 giorni. 

Quest’anno la vigilia di Natale cade nel kin Serpente Solare Rosso, che 
rappresenta Maldek. E Natale sarà Allacciatore dei Mondi Planetario Bianco, 
che rappresenta Marte. Abbiamo così la resurrezione della conoscenza perduta 
di questi due pianeti, seguita dalla Luna Nuova in Mano Spettrale Blu. 



Nella geometria pulsar, il sesto tono è il secondo nel pulsar della vita della prima 
dimensione, in cui comandiamo l’uguaglianza e amministriamo la sfida. Questo 
pulsar si conclude nella 10ª Luna (Planetaria) in cui manifestiamo e affrontiamo 
la Sfida. La sfida-chiave è riconoscere chi siamo realmente ed agire di 
conseguenza. 

Qui alla Fondazione per la Legge del Tempo siamo impegnati in diversi progetti. 
È imminente la pubblicazione di The Uninscribed: Initiation into the Heart of 

Time (Senza Iscrizioni: Iniziazione al Cuore del Tempo) che avverrà nella Luna 
Risonante. TQuesto libro esplora le profondità del viaggio interiore e ciò che 
accade quando sul nostro pianeta arriva una nuova conoscenza. 

Abbiamo anche recentemente attivato la nostra piattaforma sui social media per 
il nostro sito gemello: Living Time Science. Siamo su 
Instagram, Twitter e Facebook! Living Time Science è il sito ufficiale degli 
insegnamenti della Storia Cosmica e sarà ulteriormente sviluppato nel 2020. 

Unitevi a noi nel giorno del solstizio, il giorno 9 della Luna Ritmica, Kin 162: 
Vento Ritmico Bianco (21 dicembre) per una meditazione sincronizzata su 
TimeSpace 7 (Android o iOS). L’appuntamento è alle 11:11 am PST (NdT: Pacific 
Standard Time è 9 ore prima del nostro fuso orario, quindi da noi corrisponde 

alle 2,11 della notte tra il 20 e il 21 dicembre). 

Siamo inoltre felici di annunciare che la Fondazione per la Legge del Tempo ha 
ora un quartier generale Sud Americano in Cile. Leggete il fantastico reportage di 
Rodrigo Urrea della FLT-Cile (prossimamente disponibile in italiano, NdT) 



"The Liberation of Chile" by Rodrigo Urrea - FLT (Cile) 

https://www.facebook.com/notes/rodrigo-urrea/
the-liberation-of-chile/10157434792941351/



 

Se apprezzi il nostro lavoro e vuoi sostenerci, puoi fare una donazione! 
DONA ORA!  

https://lawoftime.org/donate/ 

 

 

 

Sincronicità dei Viaggiatori delle Stelle 

Benvenuti nella Luna Ritmica! Ricapitolazione dei cicli in corso: 

• Anno (ciclo di 365 giorni): Anno del Mago Magnetico Bianco 
• Rotazione Galattica (ciclo di 260 giorni): 45° Tzolkin Spin dall’inizio del 

computo delle 13 Lune del Dreamspell (1987). 
• Stagione (ciclo di 65 giorni): Stagione del Fuoco Universale: Spettro 

Galattico Giallo 
• Castello (ciclo di 52 giorni): Castello Blu Ovest del Bruciare: Corte della 

Magia 
• Luna (ciclo di 28 giorni): Luna Ritmica della Lucertola dell’Uguaglianza 

– Come posso estendere la mia uguaglianza agli altri? 
• Onda Incantata (ciclo di 13 giorni): Onda Incantata del Seme Giallo della 

Fioritura 



 

 

Codici dei Sentieri delle Eptadi della Luna Ritmica 

  



Nel viaggio di 52 settimane dei 52 Sentieri delle Eptadi di Hunab Ku 21 – 
L’Albero Galattico della Vita e della Conoscenza, nella Luna Ritmica attiviamo 
i seguenti Sentieri delle Eptadi: 

Settimana 1 – Rossa – Inizia 
Eptade 21: La Meditazione Evolve la Conoscenza 

(giorni 1-7 della Luna Ritmica / 13-19 dicembre) 

Settimana 2 – Bianca – Raffina 
Eptade 22: L’Auto-Generazione Evolve L’Amore 
(giorni 8-14 della Luna Ritmica / 20-26 dicembre) 

Settimana 3 – Blu – Trasforma 
Eptade 23: L’Illuminazione Evolve la Profezia  
(giorni 15-21 della Luna Ritmica / 27 dicembre – 2 gennaio) 

Settimana 4 – Gialla – Matura 
Eptade 24: La Navigazione Evolve l’Intelligenza 
(giorni 22-28 della Luna Ritmica / 3-9 gennaio) 

Nella Luna Ritmica (che detiene il potere dell’uguaglianza e dell’equilibrio) sono 
degni di nota sia la forma simmetrica dei quattro Sentieri delle Eptadi in Hunab 
Ku 21, che il modello armonico dei colori che essi creano. Nella Superstruttura 
Galattica/Hunab Ku 21, le quattro Eptadi della Luna Ritmica – nel loro 
insieme – sono il luogo nel tempo in cui risiede la "Matrice Esterna", a cui 
faranno seguito la "Matrice Interna" nella Luna Risonante e la "Matrice 



Centrale/Hunab Ku 21" nella Luna Galattica. Vedi: Book of the Timespace, 
Cosmic History Chronicles Volume V. 




