Noos-letter 108 della FLT
Luna Intonante del Pavone
(15 novembre - 12 dicembre 2018)

Benvenuti nella Luna Intonante del Pavone della Radianza! Questa è la quinta
Luna dell'Onda Incantata del Servizio Planetario, detentrice del potere della
Radianza Intonante.
La verità è sempre un abisso. Uno deve — come in una piscina —
avere il coraggio di tuffarsi dal traballante trampolino della
trivialità dell'esperienza quotidiana e immergersi nelle profondità,
per poter poi emergere nuovamente — ridendo a perdifiato — nella
superficie delle cose, ora doppiamente illuminata.
Franz Kafka
Ogni pensiero che formuliamo ha una carica elettrica e crea un'onda. La
nostra mente è connessa direttamente al campo elettromagnetico della
Terra.
Considera che più del 90% dei media di tutto il mondo è controllato da
sei grandi corporazioni che sono ben consapevoli del fatto che, per la
mente indisciplinata, ripetizione equivale a verità.
Queste corporazioni sono governate da grandi istituzioni solidamente
radicate in una frequenza del tempo artiﬁciale che non è in sincronia con
le leggi della natura.

La frequenza artiﬁciale governa la nostra matrix di pensiero consensuale. I
parametri sensoriali della mente si restringono sempre di più fino a ridurci ad
una modalità di pensiero di mera sopravvivenza fisica. Immergendo il nostro
corpo emotivo in questa matrix di pensiero, stiamo forse contribuendo a
perpetuarla? Non sarebbe meglio impegnare la nostra mente e la nostra energia
nel creare qualcosa di nuovo?
In questa Luna siamo chiamati a invocare le Supreme Forze della Luce, della
Verità e della Conoscenza Divina.
Nella geometria pulsar, il quinto tono è la Torre di Comando della
quarta dimensione, che in questa Luna ci dà il potere e l'autorità per il
Ritorno collettivo al tempo Sacro. Questo non il momento di dubitare. La realtà
illusoria costruita sull'avidità e sull'acquisizione deve dissolversi nella Luce
dello Spirito.
Stiamo
sperimentando
ora
i
risultati
karmici
collettivi
della
nostra disobbedienza alle leggi della natura. Il Thanksgiving Day
(Giorno del Ringraziamento, NdT) cade nel giorno 8 di questa Luna, Kin 28:
Stella Lunare Gialla. Per molti Nativi Americani è invece il Giorno del Lutto e
rappresenta il genocidio del loro popolo e il furto della loro terra e della loro
cultura.
L'animale totem di questa Luna è il Pavone, simbolo di bellezza e di
resurrezione. La resurrezione può avvenire solo quando i veli vengono sollevati,
e l'inconscio diviene conscio.

Chi possiede i media?
6 corporazioni monolitiche
controllano quasi tutto
ciò che vediamo, ascoltiamo
e leggiamo
Nel 1983, circa 50 corporazioni
controllavano la gran parte dei
mezzi di informazione negli USA.
Oggi, la proprietà dei mezzi di
informazione è concentrata nelle
mani di soltanto sei corporazioni,
incredibilmente potenti.
Se fossi sottoposto al lavaggio
del cervello, credi che
ne saresti consapevole?

Più di 10.000 persone si sono riunite per una Meditazione del
Ponte Arcobaleno globalmente sincronizzata in un evento a Taipei,
Taiwan - nel Kin 14, 260 giorni prima del Nuovo Anno delle 13 Lune
https://www.youtube.com/watch?v=xgFe8OoK3BE

Ricapitolazione dei cicli attuali:
Anno (ciclo di 365 giorni): Anno della Luna Cosmica Rossa
Rotazione Galattica (ciclo di 260 giorni): 44° Tzolkin dall'inizio del computo del
Dreamspell delle 13 Lune (1987)
Stagione (ciclo di 65 giorni): Stagione del Cane Bianco dell'Amore: Spettro Galattico
Bianco
Castello (ciclo di 52 giorni): Castello Rosso dell'Est dell'Avviare: Corte della Nascita Inizia il Seme
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 Mago Bianco della Atemporalità
• SINCRONICITÀ DEI VIAGGIATORI DELLE STELLE
Dali 1 - Kin 21, Drago Galattico Rosso (15 nov)
Benvenuti nella Luna Intonante! In questa Luna ci sono tre Portali di
Attivazione Galattica: Kin 22, Vento Solare Bianco (16 nov), Kin 39,
Tempesta Cosmica Blu (3 dic) e Kin 43, Notte Auto-Esistente Blu (7 dic).
Silio 7 - Kin 27, Mano Magnetica Blu (21 nov)
Oggi iniziano i 13 giorni dell'Onda Incantata della Mano Blu della
Realizzazione, la terza onda incantata dello Tzolkin; onda Blu di
Trasformazione dei 52 giorni del Castello Rosso dell'Est dell'Avviare, Corte
della Nascita: La tribù della Mano Trasforma l'Avviare grazie al potere
della Realizzazione. Verità della Terra Galattica ricordata...

Quest'onda incantata terminerà con il
Kin 39, Tempesta Cosmica Blu
(giorno 19 di questa Luna/ 3 dic).

Seli 9 - Kin 29, Luna Elettrica Rossa (23 nov)
Luna Piena
Limi 20 - Kin 40, Sole Magnetico Giallo (4 dic)
Oggi iniziano i 13 giorni dell'Onda Incantata del Sole Giallo del Fuoco
Universale, la quarta onda incantata dello Tzolkin, onda Gialla di
Maturazione dei 52 giorni del Castello Rosso dell'Est dell'Avviare, Corte della
Nascita: la Tribù del Sole Matura l'Avviare grazie al Potere del Fuoco Universale.
Verità di Plutone galattico ricordata...

Quest'onda incantata si chiuderà con
il Kin 52, Umano Cosmico Giallo
(Kali 4 della prossima Luna/ 16 dic).

Seli 23 - Kin 43, Notte Auto-Esistente Blu (7 dic)
Portale di Attivazione Galattica e Luna Nuova
Silio 28 - Kin 48, Stella Solare Gialla (12 dic)
Oggi si tiene la Meditazione del Ponte dell'Arcobaleno
Circumpolare - possa il Ponte Arcobaleno unificare la nostra
visione per la pace universale sulla Terra!

Codici dei Sentieri delle Eptadi per la Luna Intonante

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 Intonante attiviamo i
seguenti Sentieri:
Settimana 1 - Rossa - Inizia
Eptade 17: La Consapevolezza Evolve la Visione
(giorni 1-7 della Luna Intonante / 15-21 nov)
Settimana 2 - Bianca - Rafﬁna
Eptade 18: La Consapevolezza Evolve l'Intelligenza
(giorni 8-14 della Luna Intonante/ 22-28 nov)
Settimana 3 - Blu - Trasforma
Eptade 19: La Atemporalità Risveglia l'Intelligenza
(giorni 15-21 della Luna Intonante/ 29 nov - 5 dic)
Settimana 4 - Gialla - Matura
Eptade 20: La Visione Trasmette l'Intelligenza
(giorni 22-28 della Luna Intonante / 6-12 dic)
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.
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