Noos-letter 111
della Fondazione per la Legge del Tempo
Luna Galattica del Falco
Anno della Luna Cosmica Rossa

Benvenuti nella Luna Galattica del Falco dell’Integrità, l’ottava Luna dell’Onda
Incantata del Servizio Planetario.
La Fondazione per la Legge del Tempo è onorata di annunciare che abbiamo
ufficialmente unito le nostre forze insieme alla International Alliance for the
Rights of Mother Earth (Alleanza Internazionale per i Diritti di Madre Terra)
nello scorso giorno 19 della Luna Risonante, Kin 95 (28 gennaio 2019).
Quest’alleanza è stata formalizzata con una cerimonia a Tepoztlan, in Messico,
al fine di riconoscere e rafforzare le azioni di organizzazioni-chiave che operano
insieme per il benessere, la gioia e la pace dell’intera famiglia umana e di Madre
Terra.
In quest’era di coscienza meccanizzata, molta gente non ha il tempo per
prendere in considerazione gli effetti della vita moderna sulla Natura.

La Fondazione per la Legge del Tempo sostiene che essere fuori sincronia con i
cicli della Natura è la causa principale del malfunzionamento della specie:
terreni tossici, cibo geneticamente modificato e trattato, inquinamento della
terra e degli oceani, disuguaglianza, e ambienti sociali che non fanno altro che
aggravare ulteriormente la malattia della specie fino al punto in cui,
letteralmente, perde il senno.
Secondo il Prof. José Argüelles, fondatore della FLT, scienziato degli insiemi e
autore visionario, tutto ciò fa parte del processo di precipitazione della crisi noto
col nome di transizione biosfera-noosfera.
Ciò significa che stiamo passando da uno stadio evolutivo all’altro: la Noosfera.
Noosfera è la Mente Planetaria ed il suo inerente Sistema Intelligente.
Per contribuire ad accelerare questa evoluzione nella Noosfera come un’alleanza
con la World Embassy Activists for Peace, la FLT è impegnata a:
1. Educare la gente sulle frequenze temporali: Tempo Artificiale (12:60) e
Tempo Naturale (13:20). Tutto in natura è basato su una frequenza di
tempo, che governa la crescita e lo sviluppo di tutti i fenomeni.
2. Creazione di un nuovo sistema educativo basato sui cicli naturali. La
base di questo nuovo curriculum è contenuta nella vasta letteratura
disponibile sul sito web www.lawoftime.org.
3. Lavorare con vari gruppi su diversi argomenti del curriculum basati sulla
terra in tutti gli aspetti della vita umana: salute, nuove comunità,
bilanciamento cerebrale, economia, scienza, arte, energia alternativa,
meditazione, nuovi sistemi di tempo e di pensiero, la natura della
biosfera e la situazione mondiale in generale.
4. Promozione di Tempo È Arte. Organizziamo ogni anno un Giorno Fuori
dal Tempo: ogni 25 luglio teniamo una celebrazione di “Pace attraverso
Cultura”. Quest’anno si terrà a Teotihuacan, in Messico, preceduta da un
evento di quattro giorni a Palenque. Unitevi a noi a Palenque e a
Teotihuacan!
In questa Luna Galattica siamo chiamati a modellare la nostra più alta integrità
per armonizzare le frequenze dissonanti nelle nostre vite quotidiane così come
nella vita planetaria.
Nella geometria pulsar, l’ottavo tono è il secondo tono del pulsar tridimensionale della mente (toni 4, 8, 12), che ci ricorda che tutto, nel mondo della
forma, si origina nella mente.

Uno sguardo alla Luna Galattica

Dali 1 - Kin 105, Serpente Magnetico Rosso (7 febbraio)
Benvenuti nella Luna Galattica! In questa Luna c’è la prima delle due
serie di dieci giorni consecutivi che sono portali di attivazione
galattica
.
Ricapitolazione dei cicli in corso:
•

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

•
•
•
•
•

Rotazione Galattica (ciclo di 260 giorni): 44° Tzolkin dall’inizio del
Computo Dreamspell delle 13 Lune (1987).
Stagione (ciclo di 65 giorni): Stagione dell’Aquila Blu della Visione:
Spettro Galattico Blu
Castello (ciclo di 52 giorni): Castello Blu dell’Ovest del Bruciare: Corte
della Magia – Trasforma la Stella
Luna (ciclo di 28 giorni): Luna Galattica dell’Integrità – Vivo ciò in cui
credo?
Onda Incantata (ciclo di 13 giorni): Onda Incantata del Serpente Rosso
della Forza Vitale

Oggi iniziano i 52 giorni del Castello Blu dell’Ovest del Bruciare: Corte della
Magia (che terminerà con il Kin 156, Guerriero Cosmico Giallo). Oggi iniziano
anche i 13 giorni dell’Onda Incantata del Serpente Rosso della Forza Vitale, la
nona Onda Incantata dello Tzolkin, onda Rossa di Iniziazione dei 52 giorni del
Castello Blu dell’Ovest del Bruciare; Corte della Magia: la Tribù del Serpente
Inizia il Bruciare grazie al potere della forza vitale. Verità di Maldek galattico
ricordata...
Quest’onda incantata terminerà con il Kin 117, Terra Cosmica Rossa (giorno 13
di questa Luna/19 febbraio).

Seli 2 - Kin 106, Allacciatore dei Mondi Lunare Bianco (8 feb)
Oggi ha inizio la sequenza Alfa di 10 portali di attivazione galattica
consecutivi!

Kali 11 - Kin 115, Aquila Spettrale Blu (17 feb)
Oggi si conclude la sequenza Alfa di PAG.
Limi 13 - Kin 117, Terra Cosmica Rossa (19 feb)
Luna Piena.
Silio 14 - Kin 118, Specchio Magnetico Bianco (20 feb)
Oggi hanno inizio i 13 giorni dell’Onda Incantata dello Specchio Bianco
di Ciò Che Non Ha Fine, la decima Onda Incantata dello Tzolkin, onda
Bianca di Raffinazione dei 52 giorni Castello Blu dell’Ovest del Bruciare: Corte
della Magia: la Tribù dello Specchio Raffina il Bruciare grazie al Potere di Ciò
Che Non Ha Fine. Verità di Nettuno Solare ricordata...
Quest’onda incantata terminerà con il Kin 130, Cane Cosmico Bianco (giorno
26 di questa Luna/4 marzo).

Gamma 17 - Kin 121, Drago Auto-Esistente Rosso (23 Feb)
Today begins i 20 giorni della colonna mistica, i 20 giorni centrali del
ciclo di 260 kin, che visivamente occupa la colonna perfettamente
centrale dello Tzolkin/Modulo Armonico.
Limi 27 - Kin 131, Scimmia Magnetica Blu (5 mar)
Oggi iniziano i 13giorni Blu dell’Onda Incantata della Scimmia Blu della
Magia, undicesima onda incantata dello Tzolkin, onda Blu di
Trasformazione dei 52 giorni del Castello Blu dell’Ovest del Bruciare: Corte
della Magia: la Tribù della Scimmia Trasforma il Bruciare grazie al Potere
della Magia. Verità di Venere Solare ricordata...
Quest’onda incantata terminerà nel Kin 143, Notte Cosmica Blu (giorno Kali 11
della Luna Solare/17 marzo).

Silio 28 - Kin 132, Umano Lunare Giallo
Luna Nuova. Oggi si tiene la meditazione amplificata del Ponte
dell’Arcobaleno Circumpolare – possa il Ponte Arcobaleno unificare la
nostra visione per la pace universale sulla Terra!

Codici dei Sentieri delle Eptadi nella Luna Galattica

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 Galattica
attiviamo i seguenti Sentieri:
Settimana 1 – Rossa – Inizia
Eptade 29: Hunab Ku Trasmette la Navigazione
(Dali 1 - Silio 7 / 7-13 feb)
Settimana 2 – Bianca – Raffina
Eptade 30: Hunab Ku Trasmette la Meditazione
(Dali 8 - Silio 14 / 14-20 feb)
Settimana 3 – Blu – Trasforma
Eptade 31: Hunab Ku Trasmette l’Auto-Generazione
(Dali 15 - Silio 21 / 21-27 feb)
Settimana 4 – Gialla – Matura
Eptade 32: Hunab Ku Trasmette l’Illuminazione
(Dali 22 - Silio 28 / 28 feb – 6 mar)
Nella Superstruttura Galattica/Hunab Ku 21, le quattro eptadi della Luna
Galattica – nel loro insieme – sono il luogo nel tempo in cui risiede il "Nucleo
Matrice-Hunab Ku". Hunab Ku significa "datore unico di movimento e
misura" e indica, tra le altre cose, il nucleo della galassia. Il fatto che questi
quattro Sentieri delle Eptadi appaiano nella Luna GALATTICA è un’altra

conferma del potere di sincronizzazione del calendario delle 13 Lune... Vedi:
Book of the Timespace, Cosmic History Chronicles Volume V e Intergalactic
Bulletin #7.

