Noos-letter 134
della Fondazione per la Legge del Tempo

Luna Intonante del Pavone
(15 novembre-12 dicembre 2020)

Benvenuti nella Luna Intonante del Pavone della Radianza! Questa è la quinta
Luna dell’Onda Incantata del Servizio Planetario, che detiene il potere della
Radianza Intonante.
In questa Luna ci chiediamo: come posso irradiare il comando?
La vera autorità e la vera liberazione vengono dal di dentro. Non dipendono da
circostanze esteriori.
Il mondo esterno sta cambiando rapidamente. Il nostro Spirito sta sorgendo da
dentro. Qualcosa di nuovo sta arrivando. La realtà illusoria costruita sull’avidità
e l’acquisizione deve dissolversi definitivamente nella Luce dello Spirito.
Nello stato attuale del mondo, ci si richiede nuovamente di volgerci
all’interiorità e cercare la Sorgente del mondo delle apparenze, in cui tutto è
“Maya.”

“Maya è la maestria del Tempo. Un solo schiocco delle dita è sufficiente a
spezzare l’incantesimo delle allucinazioni indotte nella nostra mente e ricevere
l’autorità interiore. Ma l’intossicazione dell’illusione della materia è profonda,
e chi rimane immune oggi dalla morsa dell’illusione?
Nella morsa dell’intossicazione dell’illusione della materia morte, guerra,
malattia e crimine vengono inventati per giustificare le apparenze del nostro
mondo. Ma, anche se crediamo che questo sia il nostro mondo, non lo è. Né
questo è il primo o l’unico mondo che c’è stato e che sia o sia stato abitato da
quelli che noi crediamo di essere. —Prof. José Argüelles
Nella geometria pulsar, il quinto Tono è la Torre quadri-dimensionale del
Comando, che ci spinge ad esercitare il nostro potere per un Ritorno collettivo
alla Fonte.
Le soluzioni si trovano nel silenzio, lo spazio al di là del pensiero (umano). I
capricci delle emozioni controllano il pensiero umano. I codici della nuova
creazione sono dentro di noi; dobbiamo solo liberarli.
L’animale totem di questa Luna è il Pavone, simbolo di bellezza e di
resurrezione. Il giorno 26 della Luna Intonante, Guerriero Solare Giallo,
ricorrerà il 31° anniversario della scoperta della Legge del Tempo.
La Mappa della Visione dei 9 Anni è ora disponibile in Spagnolo e Portoghese!

(a breve la pubblicazione della traduzione in italiano, NdT)

LUNA INTONANTE DEL PAVONE

Se apprezzi il nostro lavoro puoi fare una donazione alla FLT:
https://lawoftime.org/donate/

Sincronicità dei Viaggiatori delle Stelle
Benvenuti nella Luna Intonante! 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 dell’Est della Forza Vitale del
Serpente: Spettro Galattico Rosso

•
•
•

Castello (ciclo di 52 giorni): Castello Verde Centrale dell’Incantare: Corte
della Matrice
Luna (ciclo di 28 giorni): Luna Intonante del Pavone della Radianza
– Come posso irradiare il comando?
Onda Incantata (ciclo di 13 giorni): Onda Incantata del Vento Bianco
dello Spirito

Codici dei Sentieri delle Eptadi nella Luna Intonante

Nel viaggio di 52 settimane attraverso i 52 Sentieri delle Eptadi di Hunab Ku 21,
Albero Galattico della Vita e della Conoscenza, nella Luna Intonante attiviamo
i seguenti Sentieri:
Settimana 1 – Rossa – Inizia
Eptade 17: La Consapevolezza Evolve la Visione
(Giorni 1-7 della Luna Intonante/ 15-21 novembre)
Settimana 2 – Bianca – Raffina
Eptade 18: La Consapevolezza Evolve l’Intelligenza
(Giorni 8-14 della Luna Intonante/ 22-28 novembre)

Settimana 3 – Blu – Trasforma
Eptade 19: La Atemporalità Risveglia l’Intelligenza
(Giorni 15-21 della Luna Intonante/ 29 novembre – 5 dicembre)
Settimana 4 – Gialla – Matura
Eptade 20: La Visione Trasmette l’Intelligenza
(Giorni 22-28 della Luna Intonante/ 6-12 dicembre)
Nella Superstruttura Galattica/Hunab Ku 21, le quattro Eptadi della Luna
Intonante – nel loro insieme – sono il luogo nel tempo in cui risiede il Potere
dell’Intelligenza. Vedi: Book of the Timespace, Cosmic History Chronicles
Volume V.

