
Noos-letter 131 della FLT 
Luna Lunare dello Scorpione 

Anno della Tempesta Lunare Blu 
(23 agosto-19 settembre 2020) 

Benvenuti nella Luna Lunare dello Scorpione della Sfida che Rafforza, 
la seconda Luna dell’Onda Incantata del Servizio Planetario. 

Il Tono Lunare della Sfida codifica tutto quest’anno. Man mano che la febbre del 
mondo s’intensifica, la sfida principale è Ricordare la Fonte. 

La Tempesta Lunare Blu è nella seconda posizione dell’Onda Incantata dello 
Specchio Bianco di Ciò Che Non Ha Fine. 

L’Onda Incantata dello Specchio segnala un tempo di profonda auto-riflessione. 



Il 20°giorno di questa Luna ricorre il 19° anniversario dell’11 settembre, e sarà 
Allacciatore dei Mondi Planetario Bianco. Da notare che 9-11 al contrario è 119, 
il kin della Tempesta Lunare Blu. 

L’ Allacciatore dei Mondi Planetario è associato a Marte ed era anche l’identità 
galattica di John F. Kennedy. 

Diciannove anni dopo il 9-11, abbiamo il COVID-19 nell’anno del Kin 119. 
L’unità Psi Crono dell’11 settembre sarà kin 33. Il giorno della Luna Magnetica 
(16 agosto 2020) ricorreva il 33° anniversario della Convergenza Armonica 
(1987), l’evento catalitico che ci ha portati nel Tempo della Profezia. Questo 33° 
anniversario è stato codificato dal Sole Planetario Giallo, Kin 140, 
particolarmente significativo nella Profezia del Telektonon di Pacal Votan. 

Il Tempio della Iscrizioni di Palenque contiene una serie di 140 iscrizioni che si 
trovano al di sopra del Tubo Parlante dello Spirito della Terra (Telektonon). 
E se si sommano i toni dei kin della settima colonna della matrice di 160 kin 
dello Tzolkin, il risultato è 140. 

Il prof. José Argüelles, iniziatore visionario della Convergenza Armonica, 
descrisse originariamente l’evento come una correzione del Corso di Memoria 
Atlantidea. Disse che la Convergenza Armonica ricorre precisamente nello 
stesso punto, nel nostro processo ciclico, dell’auto-distruzione di Atlantide. Così 
che, a questo punto, ci viene data un’altra opportunità di provare a ri-orientare 
quel disastroso replay Atlantideo. È questa la sfida dei nostri tempi. Il 
Sincronario delle 13 Lune e i codici sincronici sono una nuova rivelazione volta 
a sfidare la nostra mente ad espandersi al di là dei vecchi circuiti chiusi temporali 
Babilonico-Atlantidei. 

L’animale totem della Luna Lunare è lo Scorpione, che simboleggia 
trasmutazione, neutralizzazione delle energie negative o polarizzanti, e 
rinascita. Tutte le polarità si risolvono nella risonanza. 



Il nostro pianeta ha bisogno che gli esseri umani entrino in risonanza con la loro 
Verità Superiore affinché possa passare al successivo stadio evolutivo della 
Noosfera. 

In quanto stadio successivo nell’evoluzione della coscienza umana, la Noosfera 

emergerà da una grande convergenza armonica di rivelazione sincronica. 
Affinché ciò accada, il messaggio della civiltà cosmica alla civiltà della Terra 
in questa fase finale di crisi e di agonia auto-inflitta è semplice: Unifica la tua 

coscienza, e il risultato sarà la Noosfera. La stessa unificazione della coscienza 
è un aspetto del lungimirante programma galattico di organizzazione 
dell’espansione universale della coscienza. 

—José Argüelles, Manifesto for the Noosphere 



Sincronicità dei Viaggiatori delle Stelle 
Benvenuti nella Luna Lunare della Sfida! 

Ricapitolazione dei cicli in corso: 

• Anno (ciclo di 365 giorni):  Anno della Tempesta Lunare Blu
• Rotazione Galattica (ciclo di 260 giorni): 46° Tzolkin dall’inizio del

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

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

della Magia
• 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 Seme Giallo della

Fioritura

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 Trasmette 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 Purificazione  
(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. 




