Noos-letter 137
della Fondazione per la Legge del Tempo
Luna Galattica del Falco
(7 febbraio-6 marzo 2021)

Benvenuti nella Luna Galattica del Falco dell’Integrità, l’ottava Luna dell’Onda
Incantata del Servizio Planetario!
Questa Luna Galattica inizia con il Kin 55: Aquila Elettrica Blu, identità galattica
della Convergenza Armonica (1987), che segnò la prima dichiarazione della
cultura galattica sulla Terra e il ritorno dei Maya Galattici.
I Maya Galattici sono coloro che ricordano la sacra origine, i sognatori segreti e
i custodi del tempo. Grazie a questo potere Universale e a questa capacità di
ricordare, i Maya Galattici appaiono come persone o esseri nel momento in cui
il mondo ha bisogno di loro.
Il luogo del mondo in cui i Maya Galattici sono apparsi la prima volta si chiama
Tollan-Zuvuya. Questo nome appare per la prima volta nel Popul Vuh.

Il prof. José Argüelles spiega che Tollan è il luogo primevo delle Origini e del
Ritorno, la città celeste. Zuvuya è il sentiero della memoria cosmica, la via sacra
del ritorno.
Zuvuya è il circuito del movimento nel tempo, e anche il modo in cui avviene
questo movimento. È la via che ogni cosa intraprende per ritornare alla sua
Fonte. Anche se può avere diverse apparenze, la Fonte è sempre Una. Sebbene
venga cercata, non può essere trovata – e tuttavia è sempre Presente.
La Ruota del Tempo si muove grazie al potere dello Zuvuya.
L’animale totem è il Falco, che ci invita ad elevare le nostre percezioni al di sopra
della Terra.
Nella geometria pulsar, l’ottavo tono (e l’ottava Luna) rappresenta il secondo
stadio del pulsar della terza dimensione della mente, 4-8-12. Il primo stadio
(tono 4) stabilisce il potere auto-esistente della forma come realtà mentale. Il
secondo stadio stabilisce il corpo-forma della galassia (tono 8), la forma cosmica
di tutte le forme, che contiene tutti gli stadi dell’attività stellare e della vita così
come li conosciamo; e lo stadio finale è il cristallo (tono 12), la definitiva
cristallizzazione del pensiero come perfezione della forma.

Iniziazione della Luna Solare alle 9 Dimensioni del Tempo
Introduzione al Percettore della Olomente
Corso Online di 28 giorni
9.1: Kin 83 - 9.28: Kin 110
(dal 7 marzo 2012 al 3 aprile 2021)
in Spagnolo e Portoghese
A cura di Stephanie South/Regina Rossa/Kin 185

Questo corso di 4 settimane viene convocato a causa dell’urgenza del Tempo in
cui stiamo vivendo. La paura e la confusione della vita sulla Terra hanno
raggiunto il loro culmine.
Questo corso è concepito per farci ricordare che esistiamo dentro regni più
elevati di coscienza. Questo regno più elevato percepisce attraverso gli insiemi.
È diretto a coloro che operano con la conoscenza della Legge del Tempo e che
stanno sperimentando nuove modalità di percezione e l’auto-riflessione.
Quando cambiamo la nostra percezione, il mondo intorno a noi cambia.
L’intenzione di questo Corso della Luna Solare è quella di accelerare l’attivazione
della Noosfera, il risveglio della Mente Planetaria. È l’antidoto all’apocalisse
zombie.
Questo corso di 28 giorni introduce una nuova maniera di intendere la Legge
del Tempo come un insieme, basato sull’attivazione delle Nove Dimensioni
del Tempo. Ogni dimensione contiene un tema-chiave, un esercizio e alcuni
sotto-temi da esplorare.
Quando apriamo le nove dimensioni del tempo, ci addentriamo
nell’architettura telepatica del Percettore della Olomente, un modello
frattale di un sistema operativo multidimensionale (così come fu
ricevuto dal Prof. José Argüelles/Valum Votan). Nota: Il Percettore della
Olomente è la base del sistema del Sincronotron, l’ultima rivelazione della
Profezia del Telektonon di Pacal Votan.
I partecipanti devono avere dimestichezza con:
•
•
•
•

La Meditazione della Mente Naturale
Il Sincronario delle 13 Lune
Le Famiglie Terrestri
Le Frequenze del tempo 12:60 - 13:20

Può essere d’aiuto avere dimestichezza con le Cronache di Storia Cosmica o
almeno essere stati introdotti al Percettore della Olomente (tuttavia non è
necessario).
Tutti i partecipanti riceveranno un quaderno di esercizi e un video/audio
settimanale con le istruzioni, 3 sessioni dal vivo, meditazioni, incontri con la
Famiglia Terrestre e avranno accesso alla chat di gruppo.

Il costo è di $108 dollari USA. Tariffa trattabile. Se sei interessato, per favore Se
Se sei interessato, competa il questionario. Una volta iscritto riceverai
l’itinerario completo, le istruzioni e le informazioni per fare il pagamento. Se ti
senti chiamato a partecipare ma il prezzo è più di quello che puoi pagare, per
favore contattaci.
NOTA : i kin italiani si stanno organizzando per tenere un corso
parallelo in italiano. Maggiori infiormazioni prossimamente su
www.13lune.it
Iscriviti al corso ora:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMwxtIib4XBO5fGAolQYSMSpz7Cd
oe_f78Ttzm___JG096pw/viewform

Luna Galattica del Falco

Se ti piace il lavoro che facciamo e vuoi sostenerci, puoi fare una donazione.
Grazie per il tuo sostegno!
https://lawoftime.org/donate/

Sincronicità dei Viaggiatori delle Stelle
Benvenuti nella Luna Risonante!
Ricapitolazione dei cicli in corso all’inizio di questa Luna:
•
•
•
•
•
•

Anno (ciclo di 365 giorni): Anno della Tempesta Lunare Blu
Rotazione (ciclo di 260 giorni): 47° Tzolkin dall’inizio del computo delle
13 Lune del Dreamspell (1987).
Stagione (ciclo di 65 giorni): Stagione della Visione dell’Aquila
dell’Ovest: Spettro Galattico Blu
Castello (ciclo di 52 giorni): Castello Bianco del Nord del Passaggio:
Corte della Morte
Luna (ciclo di 28 giorni): Luna Galattica del Falco dell’Integrità. Vivo ciò
in cui credo?
Onda Incantata (ciclo di 13 giorni): Onda Incantata del Viandante del
Cielo Rosso dello Spazio

•

Codici dei Sentieri della Eptadi nella Luna Galattica

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 Galattica
attiviamo:

Settimana 1 – Rossa – Inizia
Eptade 29: Hunab Ku Trasmette la Navigazione
(Dali 1 - Silio 7 / 7-13 febbraio)
Settimana 2 – Bianca – Raffina
Eptade 30: Hunab Ku Trasmette la Meditazione
(Dali 8 - Silio 14 / 14-20 febbraio)
Settimana 3 – Blu –Trasforma
Eptade 31: Hunab Ku Trasmette l’Auto-Generazione
(Dali 15 - Silio 21 / 21-27 febbraio)
Settimana 4 – Gialla – Matura
Eptade 32: Hunab Ku Trasmette l’Illuminazione
(Dali 22 - Silio 28 / 28 febbraio – 6 marzo)
Nella Superstruttura Galattica/Hunab Ku 21, le quattro Eptadi della Luna
Galattica – nel loro insieme – sono il luogo nel tempo in cui risiede la "Matrice
Centrale-Hunab Ku". Hunab Ku significa "datore unico di movimento e
misura" e significa, oltre a molte altre cose, il nucleo centrale della galassia.
Questi quattro Sentieri delle Eptadi che appaiono nella LUNA GALATTICA
Moon illustrano ulteriormente il potere di sincronizzazione del Sincronario delle
13 Lune. Vedi: Book of the Timespace, Cosmic History Chronicles Volume V e
Intergalactic Bulletin #7.

