Noos-letter 120 della FLT
Luna Auto-Esistente del Gufo

È confortante riflettere sul fatto che la sproporzione delle
cose del mondo sembra essere solo aritmetica.
Franz Kafka, Kin 11
Benvenuti nella Luna Auto-Esistente del Gufo della Forma, la quarta Luna
dell’Onda Incantata del Servizio Planetario.
In questa Luna definiamo la nuova forma.
Qual è la forma della cultura galattica?
La cultura galattica è incondizionata. Incondizionato significa essere nell’amore
totale e nel non-disprezzare. Significa discriminare senza entrare nel giudizio, e

avere assoluto rispetto per l’autonomia di tutti gli esseri. La cultura galattica
mantiene una semplicità che ha le sue radici nell’eterno presente (never-ending
Now). Questa è coscienza noosferica.
La cultura galattica mantiene la sua semplicità incondizionata perché è basata
su fenomeni perlopiù sconosciuti o non compresi dall’attuale sistema di
credenze materialista tri-dimensionale.
Questi sono i cinque principi dell’essere galattico operante nella cultura
galattica, descritti da José Argüelles:
1. Matrice Radiale (l’ordine dimensionale superiore onnicomprensivo)
2. Forza G
3. Telepatia-Uguaglianza
4. Dislocazione profonda o viaggio nel tempo
5. Meditazione
Matrice Radiale è interdipendente, interconnessa e accessibile Ora. È
perfezione armonica della totalità e intelligenza onni-compassionevole.
Forza G o Quinta Forza Galattica è l’energia del principio ordinatore della
matrice radiale sovra-dimensionale (percepita spesso dalla scienza 3D come
raggi galattici, anti-gravità o raggi gamma).
Telepatia-Uguaglianza è il principio vincolante, il collante sovradimensionale della Noosfera. È basato sull’inviolabile autonomia dei suoi
membri individuali ma al tempo stesso, paradossalmente, trascende
completamente l’individualismo. Niente e nessuno è più grande o più piccolo
nell’organismo dell’insieme.
Dislocazione profonda o Viaggio nel Tempo si riferisce al principio
ordinatore e/o di registrazione dei diversi aspetti dell’esperienza personale in

accordo con i bisogni dell’insieme, per realizzare una sempre maggiore armonia
con l’intelligenza galattica in evoluzione.
Meditazione è il modo di essere e di agire in accordo con la legge galattica.
Tutto proviene dalla mente. Tutta la responsabilità ricade sul momento presente
e la meditazione è la capacità auto-riflessiva della responsabilità immediata,
momento per momento, di ciò che stiamo trasmettendo.
Nella geometria pulsar, il quarto tono inizia il pulsar tri-dimensionale della
mente. Tutto, nella terza dimensione, proviene dalla mente.

Luna Autoesistente del Gufo

VUOI SOSTENERE IL NOSTRO LAVORO?
Puoi fare una donazione alla Fondazione per la Legge del Tempo
https://lawoftime.org/donate/
Sincronicità dei Viaggiatori delle Stelle
Benvenuti nella Luna Auto-Esistente! 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 Galattica (ciclo di 65 giorni): Stagione dell’Ovest dell’Aquila
della Visione: Spettro Galattico Blu

•

Castello (ciclo di 52 giorni): Castello Bianco del Nord del Passaggio:
Corte della Morte

•

Luna (ciclo di 28 giorni): Luna Auto-Esistente della Civetta della Forma:
Quale forma prenderà il mio servizio?

•

Onda Incantata (ciclo di 13 giorni): Onda Incantata dell’Umano Giallo
del Libero Arbitrio

Codici dei sentieri delle Eptadi nella Luna Auto-Esistente

Nel viaggio di 52 settimane attraverso i Sentieri delle Eptadi di Hunab Ku 21,
l’Albero Galattico della Vita e della Conoscenza, nella Luna AutoEsistente 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 Evolve la Profezia
(giorni 8-14 della Luna Auto-Esistente / 25-31 ottobre)

Settimana 3 – Blu – Trasforma
Eptade 15: La Saggezza Evolve la Profezia
(giorni 15-21 della 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.

