Noos-letter 107 della
Fondazione per la Legge del Tempo
Luna Autoesistente del Gufo

Un saggio gufo era appollaiato sul ramo di una quercia; più vedeva,
meno parlava; meno parlava, più ascoltava; perché non siamo
anche noi come quel vecchio uccello saggio? ~ (Sconosciuto)
Benvenuti nella Luna AutoEsistente del Gufo della Forma (18 ottobre
-14 novembre). Questa è la quarta Luna dell’Onda Incantata del
Servizio Planetario, che custodisce il potere della forma e della misura.
In questa Luna definiamo la forma del nostro servizio planetario.
L’animale totem di questa Luna è il Gufo, che può vedere al buio. Il

gufo è simbolo di saggezza, discernimento e capacità di viaggiare tra i
mondi trovando soluzioni nuove.
Come ha detto José Argüelles, nel mondo odierno la risoluzione di
tutti i conflitti su scala globale può essere ottenuta attraverso uno dei
due poli: una soluzione politica o una soluzione militare.
Non sembrano esistere altre alternative.
Lui invece propose una terza soluzione: la Soluzione Armonica.
Senza questa terza soluzione, nessuna soluzione armonica è
realmente possibile per alcun conflitto su scala globale.
La soluzione armonica definisce le prime due soluzioni come una
polarità incorporata all’interno di uno standard del tempo che è
irrimediabilmente irregolare e che pertanto predispone la mente alla
disarmonia.
La base della soluzione armonica è costituita dall’abbandono di una
frequenza irregolare a favore di uno standard regolare del tempo
mondiale, inducendo in tal modo una sensibilità nei confronti del
tempo che predispone la mente all’armonia anziché alla disarmonia.
Questo è il tempo del ritorno al Tempo Sacro, armonioso.
Il giorno 9 della Luna Auto-Esistente (26 ottobre) avrà inizio la Nuova
Rotazione Galattica. Quel giorno sarà Kin 1, Drago Magnetico Rosso,
il giorno di una nuova nascita in cui formulare il proposito e
l’intenzione per i prossimi 260 giorni.
Quest’Onda Incantata del Drago (ciclo di 13 giorni) si concluderà con
il Kin 13 (7 novembre).

Il giorno dopo (8 novembre) avrà inizio l’Onda Incantata del Mago
Bianco della Atemporalità, e si terrà una meditazione globalmente
sincronizzata del Ponte dell’Arcobaleno focalizzata su Taiwan, dove la
nostra kin Aquila Lunare guiderà una meditazione a cui prenderanno
parte 10.000 persone.
Uniamoci in quel giorno in una meditazione di pace in vista del Nuovo
Anno Galattico. Quel giorno ci troveremo esattamente a 260 giorni di
distanza dal Nuovo Anno Solar-Galattico del Mago Magnetico Bianco
(26 luglio 2019).
L’arcobaleno è il simbolo della natura inimmaginabile della realtà—
una realtà che sfugge alla nostra percezione in questo mondo di cose
apparentemente già stabilite e di fatti concreti. Allo stesso tempo, è
un ponte tra il mondo della realtà e l’irreale, il tangibile e
l’intangibile, il visibile e l’invisibile, ed è un portale che ci introduce al
mondo dell’immaginazione e delle fiabe. ~Lama Anagarika Govinda
UNO SGUARDO ALLA LUNA AUTOESISTENTE

Sincronicità dei Viaggiatori delle Stelle
Dali 1 - Kin 253, Viandante del Cielo Ritmico Rosso
(18 ottobre)
Benvenuti nella Luna AutoEsistente! In questa Luna ci sono
tre portali di attivazione galattica.
Ricapitolazione dei cicli attuali:
•

Anno (ciclo di 365 giorni): Anno della Luna Cosmica Rossa.

•

Rotazione Galattica (ciclo di 260 giorni): 43ª Rotazione
Galattica a partire dall’inizio del Computo del Dreamspell
(1987). Questo ciclo terminerà nel giorno 8 di questa Luna, e
il giorno dopo avrà inizio la 44 ª Rotazione Galattica...

•

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

•

Castello (ciclo di 52 giorni): Castello Verde Centrale
dell’Incantare: Corte della Sincronizzazione. Questo Ciclo
terminerà nel giorno 8 di questa Luna, e avrà inizio un nuovo
Castello!

•

Luna (ciclo di 28 giorni): Luna AutoEsistente del Gufo della
Forma – “Quale forma prenderà il mio servizio?

•

Onda Incantata (ciclo di 13 giorni): Onda Incantata della Stella
Gialla dell’Eleganza. Questo Ciclo terminerà nel giorno 8 di
questa Luna, e avrà inizio una nuova Onda Incantata!

Dali 8 - Kin 260, Sole Cosmico Giallo (25 ottobre)
Oggi non solo è Luna Piena, ma anche portale di attivazione
galattica e si concludono i 260-Kin della Rotazione Galattica!

Seli 9 - Kin 1, Drago Magnetico Rosso (26 ottobre)
Oggi è portale di attivazione galattica e ha inizio una nuova
Rotazione Galattica, la 44ª dall’inizio del Computo delle 13 Lune del
Dreamspell nel 1987!
Oggi cominciano i 13-giorni dell’Onda Incantata del Drago Rosso
della Nascita, la 1ª Onda Incantata dello Tzolkin , onda Rossa/di
Iniziazione dei 52 giorni del Castello Rosso dell’Est dell’Avviare:
Corte della Nascita: la tribù del Drago inizia l’Avviare grazie al
potere della Nascita. Verità di Nettuno Galattico ricordata...
Quest’onda incantata terminerà con il Kin 13, Viandante del Cielo
Cosmico Rosso (giorno 21 di questa Luna / 7 novembre). Questo
Castello terminerà con il Kin 52, Umano Cosmico Giallo (giorno 4
della Luna Ritmica / 16 dicembre)

Dali 22 - Kin 14, Mago Magnetico Bianco (8
novembre)
Oggi è sia Luna Nuova che l’inizio dell’Onda Incantata del
Mago Bianco della Atemporalità di 13 giorni, la 2ª Onda Incantata
dello Tzolkin, l’onda Bianca/di Raffinazione nei 52 giorni del
Castello Rosso dell’Est dell’Avviare: Corte della Nascita: la tribù del
Mago raffina l’Avviare grazie al potere della Atemporalità. Verità
di Maldek (Cintura di Asteroidi) Solare ricordata...
Quest’onda incantata terminerà nel Kin 26, Allacciatore dei Mondi
Cosmico Bianco (giorno 6 della Luna Intonante / 20 novembre).
Questo Castello terminerà con il Kin 52, Umano Cosmico Giallo
(giorno 4 della Luna Ritmica / 16 dicembre)

Silio 28 - Kin 20, Sole Risonante Giallo (14 novembre)
Oggi è sia portale di attivazione galattica che Segno Chiaro di
Pacal Votan e ultimo giorno della Luna, in cui si tiene la versione
amplificata della Meditazione dell’Arcobaleno Circumpolare – Possa
il Ponte Arcobaleno unificare la nostra visione per la pace
universale sulla Terra!

Codici dei Sentieri delle Eptadi nella Luna Autoesistente

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 Auto-Esistente attiviamo i seguenti Sentieri delle
Eptadi:
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 della 15-21 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.

