
  

  

 

Noos-Letter n°148 
Luna Ritmica della Lucertola 
(13 dicembre 2021 - 9 gennaio 2022) 

  

Benvenuti nella Luna Ritmica della Lucertola dell’Uguaglianza, la sesta Luna 
dell’Onda Incantata del Servizio Planetario. 

In questa Luna si conclude la finestra zuvuya di 9-anni tra il 21/12/2012 ed il 
21/12/2021 – un ciclo di suprema accelerazione e opportunità per coltivare il 
nostro spazio interiore mentre si dissolvono le illusioni esteriori. 

Il solstizio cade nel 9° giorno della Luna Ritmica (21 dicembre), Kin 112, Umano 
Galattico Giallo, guidato dal potere dell’Intelligenza. È interessante notare che il 
potere antipode/sfida è il Vento Galattico Bianco, kin dell’11 marzo 2020, il 



 

giorno in cui ebbe inizio il primo “lockdown” negli USA (e in Italia, NdT) (giorno 
5 della Luna Solare dell’Anno del Mago Magnetico Bianco). 

Ed eccoci qui, 21 Lune dopo. Le parole del Prof. José Argüelles non potrebbero 
essere più attuali: 

“Tutte le perturbazioni che stiamo vivendo oggi nel mondo sono il risultato 
degli adattamenti che comporta la transizione dall’istintivo inconscio alla 
telepatia super cosciente. Le forze dell’istinto soggiogate dall’amore per il 
potere e la ricchezza sono riluttanti ad accettare il cambiamento, e così 
sperimentiamo effetti karmici … C’è una battaglia in corso nella mente 
planetaria tra le forze storiche condizionate e la Libertà Cosmica del Nuovo: la 
Noosfera.” 

Per favorire l’avanzare della Noosfera, offriamo il primo (e finale) evento online 
di 28 giorni in inglese. Recentemente abbiamo completato corsi in spagnolo, 
portoghese, italiano e cinese. 

 

 

Mentre il mondo dell’illusione continua a 

sgretolarsi tutto intorno a noi, questo corso di 28 
giorni è concepito per assisterci nel ricordare 

quali sono i nostri poteri interiori. 

Illustreremo il Percettore della Olomente, il 

nostro sesto (e settimo) senso, scoperto da Valum 

Votan. 

         (IL CORSO È IN LINGUA INGLESE) 

 

Nel giorno 20 di questa Luna entriamo nel portale del 2022 con il Kin 123, Notte 
Ritmica Blu: “Organizzo al fine di sognare…” 

Questo corso esplora le 9 Dimensioni del 

Tempo e l’architettura del Percettore della 

Olomente. 

Illustreremo qual è l’ambito di questo sistema, 
fornendo un contesto di base per l’attivazione 

di questa tecnologia interiore. 

È opportuno avere dimestichezza con le 
informazioni basilari del Sincronario delle 13 

Lune e della Law of Time. O anche 

semplicemente sentirsi chiamati a rispondere 

all’appello. 

Posti limitati.  
 

Per informazioni scrivete a: 
Flaviah -  lamat228@lawoftime.org 

e per conoscenza a 
cc: Holomind441@lawoftime.org 



 

Nella cosmologia pulsar dell’Onda Incantata la sesta posizione o il sesto tono, 
che corrispondono alla sesta Luna, fanno parte del pulsar della Prima 
Dimensione della Vita, che ha inizio nella Luna Lunare (2) e si conclude nella 
Luna Planetaria (10) della Manifestazione. 

 

Se apprezzi il nostro lavoro e vuoi sostenerlo, puoi fare una donazione 
alla Fondazione per la Legge del Tempo seguendo il link qui sotto! 

Grazie per il tuo sostegno! 
https://lawoftime.org/donate/ 

La FLT offre anche una serie di pacchetti di libri in inglese sulla Legge del 
Tempo, in formato pdf; info: https://lawoftime.org/shop/  

 

  

Benvenuti nella Luna Ritmica!  
Ricapitolazione dei cicli in corso all’inizio di questa Luna: 

  

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

Sincronicità dei Viaggiatori delle Stelle 



 

• Rotazione Galattica (ciclo di 260 giorni ): 48° Tzolkin dall’inizio del 
computo delle 13 Lune del Dreamspell (1987). 

• Stagione (ciclo di 65 giorni ): Stagione della Visione dell’Ovest 
dell’Aquila: Spettro Galattico Blu 

• Castello (ciclo di 52 giorni ): Castello Bianco Nord del Passaggio: Corte 
della Morte 

• Luna (ciclo di 28 giorni ): Luna Ritmica della Lucertola - Come posso 
estendere la mia uguaglianza agli altri? 

• Onda Incantata (ciclo di 13 giorni ): Onda Incantata dell’Umano Giallo 
del Libero Arbitrio  

 

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 Ritmica attiviamo 
i seguenti Sentieri: 
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) 
  

Blue Settimana 3 - 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) 
  

Considerando le qualità della Luna Ritmica (i poteri di “equilibrio” e di 
“ugualianza”) è particolarmente degna di nota la forma simmetrica dei quattro 
Sentieri delle Eptadi in Hunab Ku 21, nonché il modello armonico di colori che 
si crea. Nella Superstruttura Galattica di Hunab Ku 21, le quattro Eptadi 
della Luna Ritmica – nel loro insieme – sono il luogo nel tempo in cui risiede 
la “Matrice Esteriore”; ad essa faranno seguito la “Matrice Interiore” nella 
Luna Risonante e la “Matrice Centrale/Hunab Ku 21” nella Luna Galattica. Vedi: 
Book of the Timespace, Cosmic History Chronicles Volume V. 

 

Codici dei Sentieri delle Eptadi nella Luna Ritmica  

 

 


