Noos-letter 118 della FLT
Luna Lunare dello Scorpione

Benvenuti nella Luna Lunare dello Scorpione della Sfida! Questa è la seconda
Luna dell’Onda Incantata del Servizio Planetario, che rappresenta il potere della
polarità e stabilizzazione.

La Noosfera è informata da una vasta matrice telepatica di base, che informa
ogni aspetto del cosmo e della vita cosmica.
La noosfera, il Banco Psi e l’ordine sincronico rappresentano livelli di
organizzazione del tempospazio.

Ciò che chiamiamo tempospazio è in realtà una proiezione telepatica di un
modello originale noto ai Maya col nome di Tollan.

Tollan è il modello di ordine divino che crea le condizioni necessarie ai nuovi
archetipi per evolvere. Tollan è il tempospazio primordiale, organizzato da puri
numeri o geometrie matematiche create da Dio.

Al punto in cui ci troviamo nella transizione biosfera-noosfera, Tollan è stata
malamente usurpata dal denaro e dalle macchine che operano in una matrice del
falso tempo

Se la matrice del tempospazio è distorta e poggia su una base irregolare, quella
che si viene a creare è una civiltà frammentaria.

Se proiettiamo una matrice irregolare e meccanizzata nello spazio tridimensionale, non avremo mai risposte chiare e non raggiungeremo mai pace
ed armonia.

Il Sincronario di 13 Lune di 28 rappresenta una matrice armonica di
tempospazio. La Legge del Tempo definisce una via che conduce ad un balzo
cosciente della frequenza umana del tempo da quello artificiale a quello
universale naturale.

L’animale totem di questa Luna è lo scorpione, che simboleggia un processo di
morte e rinascita; un tempo di grande trasmutazione di energie. La chiave di
questa Luna è la stabilizzazione della nostra chiarezza mentale.

Sincronicità dei Viaggiatori delle Stelle
Ricapitolazione dei cicli in corso:
•

Anno (ciclo di 365 giorni): Anno del Mago Magnetico Bianco

•

Rotazione Galattica (ciclo di 260 giorni): 45° Tzolkin dall’inizio del
computo delle 13 Lune del Dreamspell (1987).

•

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

•

Castello (ciclo di 52 giorni): Castello Rosso dell’Est dell’Avviare: Corte
della Nascita

•

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

•

Onda Incantata (ciclo di 13 giorni): Onda Incantata del Sole Giallo del
Fuoco Universale

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 Evolve la Conoscenza
(giorni 1-7 della Luna Lunare /23-29 agosto)
Settimana 2 – Bianca – Raffina
Eptade 6: Sognare Evolve l’Arte
(giorni 8-14 della Luna Lunare / 30 agosto – 5 settembre)
Settimana 3 – Blu – Trasforma
Eptade 7: Sognare Evolve la Purezza
(giorni 15-21 della Luna Lunare / 6-12 settembre)
Settimana 4 – Gialla - Matura
Eptade 8: 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 of the Timespace, Cosmic History
Chronicles Volume V.

Vuoi fare una donazione alla Fondazione per la Legge del Tempo?
https://lawoftime.org/donate/

