Noos-letter 127

della Fondazione per la Legge del Tempo

Luna Spettrale del Serpente
Anno del Mago Magnetico Bianco
(2-29 maggio 2020)

La fine della civiltà attuale e del suo stile di vita è l’unico modo
in cui si può manifestare la noosfera. Se la vecchia civiltà non
collasserà non comprenderemmo realmente, come specie umana,
che l’evoluzione, d’ora in poi, è di natura mentale e spirituale.
Questo è il messaggio delle Cronache di Storia Cosmica.
–Libro del Trono: Cronache di Storia Cosmica, Volume I
http://www.wipedizioni.it/it/otw-portfolio/cronache-di-storia-cosmica-vol-1libro-del-trono/
Benvenuti nella Luna Spettrale del Serpente della Liberazione! Questa è
l’undicesima Luna dell’Onda Incantata del Servizio Planetario.

La civiltà procede per cicli; la fine di un ciclo segna l’inizio di un altro ciclo. Come
specie, siamo stati schiavizzati dall’orologio e dalla macchina, abbiamo ignorato
i cicli della natura e così ci siamo allontanati dal nostro Centro.
In un momento apparentemente buio per tutta la Terra, è bene sapere come
trovare la propria luce interiore. È la luce del Nuovo Raggio che sincronizza il
nostro corpo umano con la Terra e con l’Essere Solare.
In tempi di incertezza come quello che stiamo vivendo, siamo chiamati a
realizzare che il nostro corpo è l’apice della tecnologia.
Il nostro corpo biologico è una tuta spaziale per trasdurre l’informazione. Gli
organi dei sensi sono i ricettori-chiave. Il cervello è il centro cibernetico che
realizza la trasduzione delle informazioni sensoriali.
La Luna Spettrale ci chiama a dissolvere e liberare tutti i pensieri e i livelli di
coscienza che ci impediscono di realizzare la luce interiore della totalità
(Cosmo). Ci invita a lasciar andare il passato e a coltivare il nostro cuore e la
nostra mente al fine di espandere la nostra percezione al di là della soglia della
terza dimensione.
Per avere una visione d’insieme è necessario domare il corpo emotivo in modo
tale da non reagire alle proiezioni sullo schermo. Si richiede di imparare a
bilanciare la tensione tra gli opposti (luce/buio). Ciò si ottiene liberandosi
dell’attaccamento a modalità di pensiero condizionate, per non essere sballottati
dalle polarità del mondo.
La terza SuperLuna dell’anno cadrà nel sesto giorno della Luna Spettrale,
Tempesta Cosmica Blu, Kin 39 (13 x 3). La Luna Nuova sarà il 21° giorno della
Luna Spettrale, Mago Lunare Bianco (22 maggio).
La Luna Spettrale si apre con l’Eptade 41: Il Sesso Spettralizza la Visione. Nella
cosmologia pulsar dell’onda incantata, l’undicesima posizione o tono completa
il pulsar dei sensi della seconda dimensione, iniziato nella terza Luna, la Luna
Elettrica del Servizio.
L’almanacco delle 13 Lune offre istruzioni quotidiane per innalzate la nostra
frequenza e fare un upgrade delle percezioni di noi stessi e del mondo.

Star Traveler’s 13 Moon
Almanac of Synchronicity
Year of the Blue Lunar
Storm (2020-2021)
Sincronario della FLT in
inglese: si può prenotare!
https://lawoftime.org/produc
t/star-travelers-13-moonalmanac-of-synchronicity/

Se ti piace il lavoro che facciamo e vorresti aiutarci a continuare a farlo,
puoi fare una donazione alla Fondazione per la Legge del Tempo.
Grazie per il tuo sostegno!
https://lawoftime.org/donate/

LUNA SPETTRALE DEL SERPENTE DELLA LIBERAZIONE

Sincronicità dei Viaggiatori delle Stelle
Benvenuti nella Luna Spettrale! Ricapitolazione dei cicli in corso:
•
•
•
•
•
•

Anno (ciclo di 365 giorni): Anno del Mago Magnetico Bianco
Rotazione Galattica (ciclo di 260 giorni): 46° Tzolkin dall’inizio del
computo delle 13 Lune del Dreamspell (1987).
Stagione (ciclo di 65 giorni): Stagione del Nord del Cane dell’Amore:
Spettro Galattico Bianco
Castello (ciclo di 52 giorni): Castello Rosso dell’Est dell’Avviare: Corte
della Nascita
Luna (ciclo di 28 giorni): Luna Spettrale del Serpente – Come posso
liberarmi e lasciar andare?
Onda Incantata (ciclo di 13 giorni): Onda Incantata della Mano Blu della
Realizzazione
https://www.youtube.com/watch?v=FI4dhjjy3Qk
(video musicale Dream Circle)
Codici dei Sentieri delle Eptadi nella Luna Spettrale

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

Settimana 1 – Rossa – Inizia
Eptade 41: Il Sesso Spettralizza la Visione.
(Dali 1 - Silio 7 della Luna Spettrale / 2-8 maggio)
Settimana 2 – Bianca – Raffina
Eptade 42: La Morte Spettralizza l’Arte.
(Dali 8 - Silio 14 della Luna Spettrale / 9-15 maggio)
Settimana 3 – Blu – Trasforma
Eptade 43: La Purificazione Spettralizza La Magia.
(Dali 15 - Silio 21 della Luna Spettrale / 16-22 maggio)
Settimana 4 – Gialla – Matura
Eptade 44: La Saggezza Spettralizza la Atemporalità.
(Dali 22 - Silio 28 della Luna Spettrale / 23-29 maggio)
Nella Superstruttura Galattica/Hunab Ku 21, le quattro Eptadi della Luna
Spettrale – nel loro insieme – sono il luogo nel tempo in cui si realizza la
“forma elettro-eterica”. Notare che esse corrispondono ai quattro sentieri
arcobaleno che circondano i bordi dell’immagine so ... Vedi: Book of the
Timespace, Cosmic History Chronicles Volume V.

