Noos-letter 144
della Fondazione per la Legge del Tempo

Luna Lunare dello Scorpione
(23 agosto-19 settembre 2021)

Benvenuti nella Luna Lunare dello Scorpione della Sfida! Questa è la seconda
Luna dell’Onda Incantata del Servizio Planetario, che detiene il potere della
polarità e della stabilizzazione.

La polarità su questo Pianeta non è mai stata più forte di ora. Alcuni vogliono la
libertà, altri sono a favore di una dittatura autoritaria per sentirsi più sicuri.
Il giorno 20 della Luna Lunare ricorre il 20° anniversario dell’11 settembre, la
perforazione simbolica del Vecchio Tempo.
Quel giorno sarà Kin 11, Scimmia Spettrale Blu, identità galattica
dell’inaugurazione delle Torri Gemelle, il 4 aprile 1973. Kin 11 è anche l’identità
galattica di José Argüelles. L’evento dell’11 settembre ispirò il suo libro
rivoluzionario Time and the Technosphere: The Law of Time in Human Affairs.
In quel libro egli notava che “tutta la illogicità del calendario gregoriano è
imperniata su cicli di 28 anni. Il che significa che il suo programma si ripete ogni
28 anni.”
Ogni volta che ritorna il programma, si ripetono migliaia di anni di storia. Scoprì
anche che ogni 28 anni la replica del programma si fa più intensa.
In Time and the Technosphere è descritta la replica del programma ogni 28
anni:
•

1889 – Inaugurazione della Torre Eiffel

•

1917 – Gli USA entrano nella Prima Guerra Mondiale / Rivoluzione Russa

•

1945 – Hiroshima e Nagasaki

•

1973 – Inaugurazione delle Torri Gemelle

•

2001 – Distruzione delle Torri Gemelle

•

2029 – Tocca a noi creare una Linea del Tempo positiva

José Argüelles si chiedeva: “Cosa succederà nella prossima data del ciclo di 28
anni, nel 2029?"
Questa è la ragione per cui abbiamo creato la Mappa della Visione per i 9 Anni
dal 2020 al 2029 (http://www.13lune.it/fileupload/9_anni_it.pdf) e il

Planetary Kin Report (presto disponibile anche in italiano su www.13lune.it,
NdT).
In Time and the Technosphere (2002), Argüelles afferma che il futuro
dell’evoluzione umana è divenire un veicolo di coscienza cosmica che ritorna alle
stelle, grazie alla conoscenza superiore delle vere leggi del tempo.
L’animale totem di questa Luna è lo scorpione, che simboleggia il processo di
morte e rinascita – un tempo di grande trasmutazione delle energie. In questa
Luna, la chiave è stabilizzare la chiarezza della nostra mente. Educarci.
Riflettere. Rimanere vicini alla Fonte.

Planetary Kin
Report 2021
https://lawoftime.org/wpcontent/uploads/Planetary
-Kin-Report.pdf

Luna Lunare dello Scorpione

Se apprezzi il nostro lavoro e vuoi sostenerlo,
puoi fare una donazione alla FLT al seguente link:
https://lawoftime.org/donate

Sincronicità dei Viaggiatori delle Stelle:
Benvenuti nella Luna Lunare! Ricapitolazione dei cicli in corso all’inizio di
questa Luna:
•

Anno (ciclo di 365 giorni): Anno del Seme Elettrico Giallo

•

Rotazione Galattica (ciclo di 260 giorni): 47° Tzolkin dall’inizio del
computo delle 13 Lune del Dreamspell (1987).

•

Stagione (ciclo di 65 giorni): Stagione del Nord dal Cane dell’Amore:
Spettro Galattico Bianco

•

Castello (ciclo di 52 giorni): Castello Verde Centrale dell’Incantare: Corte
della Matrice

•

Luna (ciclo di 28 giorni): Luna Lunare della Sfida – Qual è la mia sfida?

•

Onda Incantata (ciclo di 13 giorni): Onda Incantata della Stella Gialla

•

dell’Eleganza

Codici dei Sentieri delle Eptadi per la Luna Lunare
Nel viaggio di 52 settimane attraverso i 52 Portali delle Eptadi di Hunab Ku 21,
l’Albero Galattico della Vita e della Conoscenza, nella Luna Lunare attiviamo
i seguenti Sentieri:

Settimana 1 – Rossa – Inizia
Eptade 5: La Morte Trasmette la Conoscenza
(giorni 1-7 della Luna Lunare / 23-29 agosto)

Settimana 2 – Bianca – Raffina
Eptade 6: Sognare Evolve l’Arte
(giorni 8-14 della Luna Lunare/ 30 agosto – 5 settembre)

Settimana 3 – Blu – Trasforma
Eptade 7: Sognare Evolve la Purificazione
(giorni 15-21 della Luna Lunare/ 6-12 settembre)

Settimana 4 – Gialla – Matura
Eptade 8: Sognare Evolve L’Amore
(giorni 22-28 della Luna Lunare/ 13-19 settembre)

Nella Superstruttura Galattica / Hunab Ku 21, le quattro Eptadi della Luna
Lunare – nel loro insieme – sono il luogo nel tempo in cui "La Conoscenza
Evolve il Potere dell’Amore". Vedi: Book of the Timespace, Cosmic History
Chronicles Volume V.

