Noos-letter 133
della Fondazione per la Legge del Tempo
Luna Auto-Esistente della Civetta
(18 ottobre-14 novembre 2020)
Anno della Tempesta Lunare Blu

Benvenuti nella Luna Auto-Esistente della Forma della Civetta, la quarta
Luna dell’Onda Incantata del Servizio Planetario.
In questa Luna definiamo nuove forme. Siamo in un tempo in cui ci liberiamo di
vecchi elementi e costruiamo nuovi modelli.
Il nostro totem è la Civetta, che può vedere nel buio. La civetta simboleggia la
saggezza, il discernimento e la capacità di viaggiare tra i mondi e trovare nuove
soluzioni.
In questa Luna, vi offriamo una Mappa della Visione di novembree Anni, di 89
pagine.
Qui di seguito una citazione:

Quanto sta succedendo ora sul Pianeta Terra dimostra che abbiamo
innumerevoli legami con un passato irrisolto. Vecchi modi di pensare, vecchi
contratti sociali ed istituzionali devono essere infranti affinché il nostro Spirito
possa ascendere.
Siamo qui per andare al di là di tutto ciò che è successo sulla Terra. Non importa
se le masse non lo comprendono; dobbiamo andare avanti ugualmente, con la
conoscenza che viene da dentro di noi.
Le guerre, i conflitti e le divisioni si originano quando la gente resta aggrappata
a forme esteriori obsolete di insegnamenti che non corrispondono più ai nuovi
movimenti di energia. Dobbiamo cambiare insieme ai tempi.
Ogni nuovo livello di coscienza che raggiungiamo richiede che ci liberiamo di ciò
che abbiamo già acquisito. Realizzeremo sempre di più che siamo “pensati” da
una Mente Superiore.
In questi nove anni, siamo chiamati a dominare le nostre menti e le nostre
emozioni e ad aprire i nostri cuori. Stiamo stabilendo una rete d’energia da un
essere umano all’altro.
Siamo in un Ciclo di Visione Incarnata. Il cuore e la mente devono essere in
completa integrazione per prepararci ad entrare nella 9ª dimensione del Tempo
nell’Anno della Tempesta Planetaria Blu (2028-2029).
Nota: ci sono ancora 13 posti disponibili per il corso online di nove settimane:
Creare con una Nuova Mente: Aprendo le 9 Dimensioni del Tempo,
tenuto da Stephanie South, Kin 185. Inizierà nel Kin 216 (31 ottobre) e terminerà
nel Kin 18 (1 gennaio). È un corso sperimentale e ravvicinato per coloro che
intendono consacrarsi al lavoro interiore e alla trasformazione, e sono pronti ad
elevare le loro percezioni. Non è per principianti o neofiti, ma neanche per chi si
considera già sufficientemente avanzato nello studio di questi sistemi.
Chi è interessato o desidera avere maggiori informazioni può scrivere a N’Elektr:
nelektra227@lawoftime.org. Inviate il vostro nome, la località e poche parole su
qual è la vostra intenzione. Anche la vostra identità galattica e/o data di nascita.

Luna Autoesistente della Forma

Sincronicità dei Viaggiatori delle Stelle
Benvenuti nella Luna Auto-Esistente!
Ricapitolazione dei cicli in corso:
•
•
•
•
•
•

Anno (ciclo di 365 giorni): Anno della Tempesta Lunare Blu
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 Sole del Fuoco Universale:
Spettro Galattico Giallo
Castello (ciclo di 52 giorni): Castello Giallo del Sud del Dare: Corte
dell’Intelligenza
Luna (ciclo di 28 giorni): Luna Auto-Esistente della Forma – Quale Forma
prenderà il mio Servizio?
Onda Incantata (ciclo di 13 giorni): Onda Incantata del Guerriero Giallo
dell’Intelligenza

$9.99

https://lawoftime.org/
product/260-keys-tosynchronotron/

$13.00

https://lawoftime.org/
product/earthshaman/

$7.00

https://lawoftime.org/product/dailygalactic-inspiration-365-quotes-foryour-journey-in-time-ebook/

Codici dei Sentieri delle Eptadi nella Luna Auto-Esistente

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 AutoEsistente attiviamo i seguenti Sentieri:
Settimana 1 – Rossa – Inizia
Eptade 13: Lo Spirito Evolve la Profezia
(giorni 1-7 della Luna Auto-Esistente / 18-24 ottobre)
Settimana 2 – Bianca – Raffina
Eptade 14: La Magia Risveglia la Profezia
(giorni 8-14 della Luna Auto-Esistente / 25-31 ottobre)
Settimana 3 – Blu – Trasforma
Eptade 15: La Saggezza Trasmette la Profezia
(giorni 15-21 della Luna Auto-Esistente / 1-7 novembre)
Settimana 4 – Gialla – Matura
Eptade 16: La Consapevolezza Evolve la Atemporalità
(giorni 22-28 della Luna Auto-Esistente / 8-14 novembre)
Nella Superstruttura Galattica / Hunab Ku 21, le quattro Eptadi della Luna
Auto-Esistente – nel loro insieme – sono il luogo nel tempo in cui “Il Potere

della Profezia Evolve il Potere dell’Intelligenza”. Vedi: Book of the Timespace,
Cosmic History Chronicles Volume V. https://lawoftime.org/product/book-of-thetimespace-cosmic-history-chronicles-volume-5/

