Noos-letter 113 della FLT
Luna Planetaria del Cane (dal 4 aprile al 1 maggio 2019)

Dal punto di vista delle dimensioni superiori, tutti i legami e le possibilità di calcolo
rappresentano le componenti di una vasta equazione in cui alla fine tutto viene
equalizzato. Quindi non ti scoraggiare e non perdere la tua prospettiva. Nulla avviene
a caso.
—José Argüelles/Valum Votan
Benvenuti nella Luna Planetaria del Cane della Manifestazione, la decima Luna
dell’Onda Incantata del Servizio Planetario.
La Legge del Tempo si domanda: E se l’intera civiltà globale fosse costruita su una
teoria ed una struttura della realtà basate su un errore di percezione emanato dalle
tenebre e da una visuale limitata?
La Legge del Tempo insegna questo: Se vuoi giungere la coscienza noosferica, non puoi
evitare la ristrutturazione cosciente della mente.

Un balzo evolutivo della coscienza è un evento cosmico che può essere realizzato solo
da una mente che conosca se stessa. Ciò richiede una certa disciplina. Senza
disciplina o esercizio in un modo nuovo non lascerai mai i confortevoli, familiari
circuiti chiusi mentali che chiami "Me".
Le illusioni del mondo si rivelano rapidamente: la rivelazione della corruzione, della
segretezza e dei ripetuti crimini contro l’umanità. Ulteriore caos e confusione
scaturiranno dal progressivo emergere di ciò che è stato nascosto nel cuore umano (e
non-umano).
La piena rivelazione in tutte le aree della vita planetaria è un prerequisito per
il completamento della transizione biosfera-noosfera.
La Legge del Tempo ci ha dato molti strumenti e insegnamenti per elevare la nostra
frequenza ed accelerare questa transizione. Il fine della Legge del Tempo è di portarci
dall’inconscio cosmico alla coscienza cosmica. Ci ricorda che l’universo immaginale è
altrettanto reale di quello fisico. Senza il mondo immaginale, questo mondo fisico non
avrebbe alcun significato.
Il Cane è l’animale totem della Luna Planetaria, e rappresenta l’amore incondizionato e
la lealtà. Archetipicamente è Il Compassionevole. Compassione è la capacità
di comprendere gli stati emotivi altrui e provare empatia nei loro confronti. Il
cuore compassionevole non ha confini. Solo coloro che hanno un cuore
compassionevole e una mente chiara possono esperire l’autentico significato della
Resurrezione nel Tempo.
Nella cosmologia pulsar dell’Onda Incantata, la decima posizione o decimo tono
corrisponde alla decima Luna e completa il pulsar della prima dimensione della vita
che ha avuto inizio nella seconda Luna, la Luna Lunare della Sfida.
SE APPREZZI IL NOSTRO LAVORO, SOSTIENICI CON UNA DONAZIONE !
www.lawoftime.org

PROSSIMI EVENTI:

(NdT: il PAN Italia organizza un viaggio a luglio per partecipare
all’evento del 25 luglio a Teotihuacan. info@13lune.it)

Uno sguardo alla Luna

Sincronicità dei Viaggiatori delle Stelle
Dali 1 - Kin 161, Drago Intonante Rosso (4 aprile)

Benvenuti nella Luna Planetaria! In questa Luna ci sono cinque giorni Portali
di Attivazione Galattica. Sincronicamente, anche l’anno scorso la Luna
Planetaria ha avuto un totale di cinque portali!
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 del Dreamspell delle 13 Lune (1987).

•

Stagione (ciclo di 65 giorni): Stagione del Sole Giallo dell’Illuminazione:
Spettro Galattico Giallo

•

Castello (ciclo di 52 giorni): Castello Giallo del Sud del Dare: Corte
dell’Intelligenza

•

Luna (ciclo di 28 giorni): Luna Planetaria della Manifestazione – Come
posso perfezionare ciò che faccio?

•

Onda Incantata (ciclo di 13 giorni): Onda Incantata della Terra Rossa
della Navigazione

Gamma 10 - Kin 170, Cane Magnetico Bianco (13 aprile)
Oggi iniziano i 13 giorni dell’ Onda Incantata del Cane Bianco del Cuore,
la 14ª Onda Incantata dello Tzolkin, onda Bianca/di raffinazione dei 52 giorni
del Castello Giallo del Sud del dare: Corte dell’Intelligenza: la tribù del Cane
Raffina il Dare grazie al potere del Cuore. Verità di Mercurio Solare
ricordata...
Quest’Onda Incantata terminerà con il Kin 182, Vento Cosmico Bianco (giorno
22 di questa Luna/ 25 aprile).

Seli 16 - Kin 176, Guerriero Risonante Giallo (19 aprile)
Giorno di grande intensità energetica: oggi è portale di attivazione
galattica, Segno Chiaro di Pacal Votan e Luna Piena.
Seli 23 - Kin 183, Notte Magnetica Blu (26 aprile)

Oggi iniziano i 13 giorni dell’Onda Incantata del Sogno, la 15ª Onda
Incantata dello Tzolkin, onda Blu/di Trasformazione dei 52 giorni del Castello
Giallo del Sud del Dare: Corte dell’Intelligenza: la tribù della Notte Trasforma il
Dare grazie al potere dell’auto-generazione. Verità di Plutone Solare
ricordata...
Quest’Onda Incantata terminerà con il Kin 91, Aquila Cosmica Blu (Silio 7 della
Luna Spettrale/8 maggio).

Silio 28 - Kin 188, Stella Ritmica Gialla (1 maggio)

Oggi si tiene la Meditazione completa del Ponte dell’Arcobaleno
Circumpolare – possa il Ponte Arcobaleno bilanciare l’arte della pace universale
sulla Terra!

Codici dei Sentieri delle Eptadi nella Luna Planetaria

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 Planetaria
attiviamo i seguenti Sentieri delle Eptadi:
Settimana 1 – Rossa - Inizia
Eptade 37: L’Arte Stabilizza la Meditazione.
(Dali 1 - Silio 7 della Luna Planetaria/4-10 aprile)

Settimana 2 – Bianca - Raffina
Eptade 38: La Meditazione Stabilizza la Visione.
(Dali 8 - Silio 14 della Luna Planetaria/11-17 aprile)

Settimana 3 – Blu - Trasforma
Eptade 39: La Purificazione Stabilizza l’Illuminazione.
(Dali 15 - Silio 21 della Luna Planetaria/18-24 aprile)

Settimana 4 – Gialla - Matura
Eptade 40: L’Illuminazione Stabilizza la Atemporalità.
(Dali 22 - Silio 28 della Luna Planetaria/25 aprile – 1 maggio)

Nella Superstruttura Galattica /Hunab Ku 21, le quattro Eptadi della Luna
Planetaria – nel loro insieme – sono il luogo nel tempo in cui risiedono i due
"stabilizzatori elettro-eterici". (la scorsa Luna, la Luna Solare, è quella in
cui risiedono i due meridiani elettro-eterici). Vedi: Book of the Timespace,
Cosmic History Chronicles Volume V.
È interessante notare che i Sentieri delle Eptadi di questa Luna sono tutti
"stabilizzatori” orizzontali... Il pianeta è lo stadio dell’evoluzione cosmica in cui
non solo un orizzonte diviene possibile, ma assicura anche la stabilità necessaria

per ospitare la vita. Nei Sentieri delle Eptadi della Luna Planetaria, appaiono il
Sole Giallo e lo Specchio Bianco. Il Sole Giallo indica "Illuminazione" e "Vita" e lo
Specchio Bianco significa "Ordine" e "Ciò Che Non Ha Fine". Ad essi si
aggiungono

la

Stella

Gialla

(arte/bellezza/eleganza),

l’Aquila

Blu

(creazione/mente/visione), la Luna Rossa (purificazione/flusso) ed il Mago
Bianco (incantesimo/ricettività/atemporalità).
Inoltre, le due linee orizzontali dei Sentieri delle Eptadi ricordano le due
barre con cui si scrive 10, il tono della Luna Planetaria!
Senti la perfezione della Luna Planetaria...

