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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. Se non 
ci fosse polarità e attrito, non ci sarebbe crescita. 

Siamo nel terzo anno (o Anello Solare) della 
Mappa della Visione di 9 Anni. Questa mappa è 
un modello o una guida per calibrare il nostro 
viaggio e offrire un quadro di riferimento nel 
nostro passaggio da uno stadio dell’essere a 
quello successivo. Questo passaggio prende il 
nome di transizione biosfera-noosfera. La 
Noosfera è la Mente Planetaria auto-realizzata. 

La Mappa della Visione afferma: 

Il mondo intero sembra essere vittima di 
un’allucinazione di massa o Dream-spell, 
un’eredità di falsità tramandata di generazione 
in generazione, che nessun gruppo o individuo è 
mai riuscito ad alterare. 

Siamo qui per spezzare il dreamspell della (falsa) 
Storia. Dreamspell è la realtà consensuale. 
Vediamo chiaramente che l’attuale dreamspell 



 

planetario non ha a cuore l’interesse 
dell’umanità. 

Secondo la Legge del Tempo, questa frequenza 
12:60 affonda le sue radici nel Furto del Tempo, 
noto anche come la “Caduta” (dal sacro al 
profano). Ciò ha creato una frattura tra i due 
emisferi del cervello. Fu allora che l’equilibrio e 
l’uguaglianza andarono perduti e le energie 
divennero dominate dal lato sinistro (maschile) 
del cervello. Questa fu la frammentazione 
primeva della nostra coscienza, che ci fa sentire 
separati gli uni dagli altri e dalla Sorgente. 

La Mappa della Visione afferma che tutte le crisi 
sono in definitiva crisi della coscienza. Ogni cosa 
ha inizio nella mente. In ogni momento, 
possiamo scegliere: codificare consciamente il 
futuro oppure ricreare inconsciamente il passato. 

L’animale totem di questa Luna è lo scorpione, 
che simboleggia il processo di morte e rinascita – 
un tempo di grande trasmutazione di energie. 

Per coloro che hanno dimestichezza con la Legge del 
Tempo, la nostra sorella Afiya conduce meditazioni 
settimanali nel giorno Silio alle 9 p.m. PST (NdT: 
Pacific Standard Time, corrispondente alle ore 6 
del mattino – del giorno successivo – in Italia). 
Potete comporre al telefono il numero: 1(605) 313-
5109, digitare il pin 436389# ed ascoltare (NdT: in 
inglese) 

Per coloro che praticano il Synchronotron, Delia 
Skye, Kin 5, offre una lettura dei codici del giorno: 
www.SoundCloud.com/HarmonicSync 

Abbiamo prorogato i termini per pre-ordinare il 
libro Terma of the Red Queen fino al giorno 15 della 



 

Luna Lunare, Kin 111 (6 settembre). Il libro andrà in 
stampa nel Kin 113. 

Se apprezzi il nostro lavoro e vuoi sostenerlo, puoi fare una donazione 
al seguente  
link; insieme possiamo fare grandi cose! Grazie per il tuo aiuto! 

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 della Luna Auto-Esistente 
Rossa 

• Rotazione Galattica (ciclo di 260 giorni): 
49° Tzolkin dall’inizio del computo delle 13 
Lune del Dreamspell (1987). 

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

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

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

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

 

 

Codici dei Sentieri delle 
Eptadi nella Luna Lunare 

 

 



 

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 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: Il 
Sognare Evolve l’Arte  
(giorni 8-14 della Luna 
Lunare / 30 agosto – 5 

settembre) 
  
Settimana 3 – Blu – Trasforma 

Eptade 7: Il 
Sognare  Evolve 
la Purificazione  
(giorni 15-21 della 

Luna Lunare / 6-12 settembre) 
  
Settimana 4 – Gialla – Matura 

Eptade 8: Il 

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 di the Timespace, Cosmic History 
Chronicles Volume V. 

 


