
  

  

 

Noos-letter 121 della FLT 
Luna Intonante del Pavone 

(15 novembre – 12 dicembre 2019)  

  

Benvenuti nella Luna Intonante del Pavone della Radianza! Questa è la quinta Luna 
dell’Onda Incantata del Servizio Planetario, che detiene il potere della Radianza 
Intonante. 

In questa Luna siamo chiamati ad esercitare il nostro potere nell’irradiazione del Nuovo 
Raggio. 

L’animale totem di questa Luna è il Pavone, che simboleggia bellezza e resurrezione. 
Invece di aggrapparci a ciò che ci è familiare, possiamo abbracciare il mistero 
dell’ignoto, che ci dà accesso al potere creativo e alla memoria. 

La Fondazione per la Legge del Tempo sta utilizzando questo potere creativo ed è felice 
di annunciare la nuova pagina di Living Time Science Instagram 
@livingtimescience per gli insegnamenti della Storia Cosmica. 

Siamo anche felici di annunciare l’imminente pubblicazione del nuovo libro 
Uninscribed: Initiation into the Heart of Time. La nuova conoscenza arriva attraverso 



l’iniziazione. L’iniziazione è un passaggio da uno stato dell’essere ad un altro. È possibile 
ordinare questa storia della genesi del Nuovo Raggio. A questo libro farà seguito The Art 
of Time: Instructions from the Future la cui pubblicazione è prevista per l’Equinozio di 
Primavera (nell’emisfero nord). Questi due libri intessono le correnti AC (Continuità 
Aborigena) e CA (Consapevolezza Cosmica). 

È ora disponibile anche TimeSpace 7, per un totale di 7 app di meditazione tra cui 
scegliere. Queste meditazioni gratuite sono una poderosa introduzione alla 
coscienza della Storia Cosmica (che in ultima analisi va coltivata offline). Potete 
effettuare ora il download per Android o iOS. 

Nella geometria pulsar, il quinto tono è la Torre di Comando quadri-dimensionale, che 
ci dà l’impulso ad esercitare il nostro potere in questa Luna per un Ritorno collettivo 
alla Fonte!  

È possibile prenotare il libro: https://lawoftime.org/product/the-uninscribed-
initiation-into-the-heart-of-time/ 

Se apprezzi il nostro lavoro 
puoi fare una donazione alla 

Fondazione per la Legge del Tempo: 
https://lawoftime.org/donate/ 

Il Futuro non è scritto 

Cosa è stato dimenticato? Siamo qui per ricordare cosa? 

Questo libro accompagna il lettore in un avvincente viaggio 
interiore al di là del velo delle finzioni sociali e 
degli indottrinamenti non-esaminati, dritto al cuore del nuovo 
tempo. È lì che possono essere recuperati i tesori sepolti delle 
memorie perdute. 

Con freschezza, onestà e chiarezza, Stephanie South offre un 
quadro del suo viaggio iniziatico come successore di Valum 
Votan nel lignaggio della mente GM108X. 

Sotto l’apparenza di “memorie spirituali”, questo libro è un 
modello per percepire la tua vita dall’altro lato della Storia. 

The Uninscribed è una storia della genesi del Nuovo Raggio. Il 
passato deve prima essere compreso, guarito ed integrato 
affinché il futuro possa essere visto nella sua pienezza. 

Non troverai mai la Verità, se non la cerchi. 



Sincronicità dei Viaggiatori delle Stelle 

Benvenuti nella Luna Intonante! Ricapitolazione dei cicli in corso: 

• Anno (ciclo di 365 giorni): Anno del Mago Magnetico Bianco
• Tzolkin (ciclo di 260 giorni): 45ª Rotazione Galattica dall’inizio del

computo delle 13 Lune del Dreamspell (1987).
• Stagione (ciclo di 65 giorni): Stagione del Sole del Fuoco Universale:

Spettro Galattico Giallo
• Castello (ciclo di 52 giorni): Castello Blu Ovest del Bruciare: Corte della

Magia
• Luna (ciclo di 28 giorni): Luna Intonante del Pavone della Radianza –

Come posso irradiare il comando?



 

• Onda Incantata (ciclo di 13 giorni): Onda Incantata dello Specchio Bianco 
di Ciò Che Non Ha Fine 

 

Codici dei Sentieri delle Eptadi nella 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 delle Eptadi: 

Settimana 1 – Rossa - Inizia 
Eptade 17: La Consapevolezza Evolve la Visione 
(giorni 1-7 della Luna Intonante / 15-21 novembre) 

Settimana 2 – Bianca - Raffina 
Eptade 18: La Consapevolezza Evolve l’Intelligenza 
(giorni 8-14 della Luna Intonante / 22-28 novembre) 



Settimana 3 - Blu - Trasforma 
Eptade 19: La Atemporalità Evolve l’Intelligenza 
(giorni 15-21 della Luna Intonante / 29 novembre - 5 dicembre) 

Settimana 4 - Gialla – Matura 
Eptade 20: La Visione Evolve l’Intelligenza 
(giorni 22-28 della Luna Intonante / 6-12 dicembre) 

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. 




