
Noos-letter 138 
della Fondazione per la Legge del Tempo 

Luna Solare del Giaguaro 
(7 marzo-3 aprile 2021) 

Per essere del futuro, devi essere un costruttore; lo devi costruire attivamente in 
accordo con una visione o con un progetto cosmicamente ordinato. 

 —Valum Votan, Rinri III.4.3 

Benvenuti nella Luna Solare del Giaguaro dell’Intenzione, la nona Luna dell’Onda 
Incantata del Servizio Planetario. 

Nel 14° giorno della Luna Solare c’è l’equinozio, nel kin del Guerriero Intonante 
Giallo: il perfetto equilibrio tra luce e buio. Tre giorni dopo, nel giorno 17 della 
Luna Solare (23 marzo), sarà il 10° anniversario del passaggio interdimensionale 



del Prof. José Argüelles/Valum Votan. Uno dei suoi messaggi-chiave è: “Gli umani 
devono sincronizzarsi con il tempo galattico e diventare progettisti della Nave del 
Tempo Terra.” 

 
Ad un livello fondamentale, tutto il suo lavoro verte sulla distinzione delle due 
frequenze del tempo: il 12:60, frequenza artificiale della macchina, e la 
frequenza 13:20 del tempo naturale. 

Ciascuna di queste frequenze ha codificata al suo interno una linea del tempo, 
molto diverse l’una dall’altra. La linea del tempo 12:60 è sincronizzare gli 
esseri umani con le macchine; è la linea del tempo artificiale che ci mette in 
connessione con un mondo virtuale che ha un cervello digitale – l’Intelligenza 
Artificiale. 

La linea del tempo 13:20 ha lo scopo di sincronizzare di nuovo gli esseri umani 
con la Natura. È la linea del tempo organica/naturale che ci fa tornare nel 
giardino della creatività, nel quale tempo è arte, e abbondano la bellezza e 
l’abbondanza. 

La frequenza 12:60 non è sostenibile. È basata sul mantenimento delle 
illusioni e sul continuare a tenere l’umanità distratta ed ignorante della 
Grande Verità. 

Quando ti soffermi a prendere in considerazione la ricchezza multi-livello, 
inter-dimensionale del tempo galattico, puoi vedere chiaramente quanto 

sia fuori luogo e ossessiva la misura 12:60 del tempo meccanico della 
cultura contemporanea della Terra, e fino a che punto abbia portato fuori 

strada la razza umana nella sua distruzione della biosfera. 

— Valum Votan 



La frequenza 13:20 ci mette in connessione con i nostri poteri innati. In 
definitiva, ci collega al Percettore della Olomente, il nostro nuovo organo di 
senso che ci permette di “vedere con tutta la mente.” È il pannello di comandi 
del circuito telepatico che “accende” il nostro sesto e settimo senso. 

Il Dreamspell (1992) fu la prima iniziazione dell’umano post-macchina. Ha 
segnato l’ingresso cosciente nell’ordine sincronico. Il Percettore della 
Olomente è la fase finale di questa missione; è la forza operativa dell’intero 
sistema detto Synchrotronon. 

Nella geometria pulsar, il nono tono (e la nona Luna) rappresentano il terzo 
stadio del pulsar del tempo quadri-dimensionale, 1-5-9-13. Il nono stadio è la 
Torre di Comando Solare. 

Inoltre, per tutti coloro che si stanno perdendo il corso di 28 giorni della Luna 
Solare, più avanti ne verrà offerto un altro, in lingua inglese. 

The Uninscribed:  
Initiation into the Heart of Time: 

https://lawoftime.org/product/the-
uninscribed-initiation-into-the-heart-of-

time/ 

SE APPREZZI IL NOSTRO LAVORO E VUOI CONTRIBUIRE, 
PUOI FARE UNA DONAZIONE: 
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Accessing Your Multidimensional 
Self: A Key to Cosmic History 

 
 

https://lawoftime.org/product/accessing-
your-multidimensional-self-a-key-to-

cosmic-history/ 
 

Time, Synchronicity and Calendar 
Change: The Visionary Life and 

Work of Jose Arguelles 
 

https://lawoftime.org/product/time-
synchronicity-and-calendar-change/ 
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Sincronicità dei Viaggiatori delle Stelle 

 

Benvenuti nella Luna Solare! Ricapitolazione dei cicli in corso: 

• Anno (ciclo di 365 giorni): Anno della Tempesta Lunare Blu 
• Rotazione Galattica (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: Spettro 

Galattico Blu 
• Castello (ciclo di 52 giorni): Castello Nord del Passaggio: Corte della 

Morte 
• Luna (ciclo di 28 giorni): Luna Solare del Giaguaro dell’Intenzione. 

Come posso raggiungere il mio proposito? 
• Onda Incantata (ciclo di 13 giorni): Onda Incantata della Tempesta Blu 

dell’Auto-Generazione 

 

Codici dei Sentieri delle Eptadi nella Luna Solare 

  



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 Solare attiviamo i 
seguenti: 

Settimana 1 – Rossa – Inizia 
Eptade 33: Il Sesso Elettrifica la Navigazione. 
(Dali 1 - Silio 7 / 7-13 marzo) 

Settimana 2 – Bianca – Raffina 
Eptade 34: La Navigazione Elettrifica la Saggezza.                
(Dali 8 - Silio 14 / 14-20 marzo) 

Settimana 3 – Blu – Trasforma 
Eptade 35: La Morte Elettrifica l’ Auto-generazione. 
(Dali 15 - Silio 21 / 21-27 marzo) 

Settimana 4 – Gialla – Matura 
Eptade 36: L’Auto-generazione Elettrifica la Magia. 
(Dali 22 - Silio 28 / 28 marzo – 3 aprile) 

"Tin Kinantah" è il termine Maya corrispondente a ciò che la Legge del Tempo 
indica come telepata bio-solare: colui/colei che ha ottenuto la propria 
telepatia solare, dando inizio all’attuazione dell’evoluzione della coscienza 
solare. Nota che i Sentieri delle Eptadi di questa Luna Solare si trovano nei 
due canali primari verticali che collegano i chakra del terzo occhio, del cuore e 
del sacro tramite il campo di forza di attrazione magnetica Vulom, la cui 
meditazione è descritta in Book of the Transcendence ... È anche interessante 
notare che questi Sentieri delle Eptadi illustrano un’attivazione verticale dei 

quattro elementi primari luce-calore: Dum Kuali  (calore primario), Dum 

Duar (luce primaria), Kemio  (luce del calore interiore), e Kum  (calore 
della luce interiore). Vedi: Book of the Avatar. 




