
  

  

 

NoosLetter 164 
della Foundation for the Law of Time 

Luna Solare del Giaguaro - Anno della Luna 4 
(7 marzo-3 aprile 2023) 

  

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

Anche se in superficie la situazione sembra essere disperata, è  
possibile che tutto questo sia orchestrato, per così dire, dall’alto,  

per la realizzazione di un’epica di tale grandiosità che  
l’attuale stato di coscienza può a stento concepire? 

 
José Argüelles/Valum Votan 

 
In tutta la complessità del nostro mondo, ci viene ricordato che il regno 
interiore è la Fonte da cui scaturiscono tutte le nuove visioni. Le trasformazioni 
in atto nelle strutture energetiche del nostro pianeta sono al di là della nostra 
attuale capacità di comprensione immediata. I modelli energetici stanno 
cambiando, esattamente come la nostra coscienza collettiva. 



Nel giorno 14 della Luna Solare ci sarà l’Equinozio Solare, perfetto equilibrio di 
luce e buio sul pianeta. Sarà Kin 46: Allacciatore dei Mondi Risonante Bianco. 
Sarà anche il primo giorno del nostro evento online di sette giorni: Turning 
the 7 Keys of Cosmic History. 
 
Ogni giorno la storia è cancellata e ricreata. Siamo impegnati nel processo della 
decostruzione dei nostri falsi sé fino a quando rimarrà solo ciò che è reale (vedi 
programma: https://lawoftime.org/7-keys/). Storia Cosmica affonda le sue 
radici nella Legge del Tempo. La Legge del Tempo a sua volta è saldamente 
radicata nella realtà d’insieme della biosfera e della Terra. 
 
L’evento di sette giorni sarà il lancio del nuovo sito web della Storia Cosmica, 
che sarà il centro educativo della Fondazione per la Legge del Tempo, basato 
sul concetto di auto-studio. La conoscenza di sé è la via che conduce alla 
conoscenza suprema in ogni area. Questa è la legge dell’olonomica: il tutto è 
nella parte, e la parte è nel tutto. 
 
L’accelerazione del processo di sviluppo della conoscenza e della tecnologia ci 
ha portato a questo punto di auto-riflessione in cui possiamo osservare la 
nostra galassia in una prospettiva diversa: pensiamo ad essa come ad un 
essere galattico composto da una molecola di pensiero cosmico: la forma e 
struttura di un’entità mentale dell’universo, un essere vivente.  
 
Un numero incalcolabile di esseri simili a noi in universi paralleli in questo 
momento sta leggendo queste parole e sta facendo i conti con questa realtà 
esistenziale. 

 
—Cronache di Storia Cosmica, Volume VI: Book of the Transcendence 

 
Nella geometria pulsar, il nono tono (e la nona Luna) rappresenta il terzo 
stadio del pulsar di quarta dimensione del tempo, 1-5-9-13. Il nono tono è la 
Torre Solare associata alla nove dimensioni del tempo. 
 
L’animale totem di questa Luna è il Giaguaro, che pulsa l’intenzione e la 
realizzazione. Il giaguaro è il profeta, colui che vede nella notte. I Maya lo 
chiamano Balaam, misterioso o nascosto. 
 
Il 17° giorno di questa Luna (23 marzo 2023) ricorre il 12° anniversario della 
disincarnazione di José Argüelles/Valum Votan. Sarà Kin 49 (7 x 7). Questa 
Luna Solare si conclude con il kin del Sole Galattico Giallo, identità galattica di 
Pacal Votan. 
 
In suo onore, ricordiamo La Storia del Tempo: Tartaruga e Albero 
(https://www.wipedizioni.it/wip_old/www.wipedizioni.it/it/otw-



 

portfolio/tartaruga-e-albero/index.html), il suo libro per ragazzi, che l’artista 
canadese Francine Jarry ha messo in musica. 

  

 

Scarica il libro (in inglese) : 
https://lawoftime.org/wp-content/uploads/Turtle-and-Tree.pdf  

 

ascolta la musica: 
https://rainbowmusic.ca/album/0  

 

 

Nota: è scaduto il termine per proporre opere d’arte per la Copertina 
del prossimo 13 Moon Almanac. Annunceremo la nuova copertina nella 
Luna Spettrale. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato!  

 

Se apprezzi il nostro lavoro e vuoi sostenerlo, puoi fare una donazione: 
https://lawoftime.org/donate  

 



LUNA SOLARE DEL GIAGUARO 

 
 

 

Sincronicità dei Viaggiatori delle Stelle 

 

Come posso realizzare il mio proposito? 

 

Benvenuti nella Luna Solare del Giaguaro! Ricapitolazione dei cicli in corso 
all’inizio di questa Luna: 

• Anno (ciclo di 365 giorni): Anno della Luna Auto-Esistente Rossa 
• Rotazione Galattica (ciclo di 260 giorni): 50° Tzolkin dall’inizio del 

computo delle 13 Lune del Dreamspell (1987). 
• Stagione (ciclo di 65 giorni): Stagione del Cane dell’Amore: Spettro 

Galattico Bianco 
• Castello (ciclo di 52 giorni): Castello Rosso dell’Est dell’Avviare: Corte 

della Nascita 
• Luna (ciclo di 28 giorni): Luna Solare del Giaguaro dell’Intenzione – 

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

Realizzazione  



 

Codici dei Sentieri delle Eptadi nella Luna Solare  

  

Nel viaggio di 52 settimane attraverso i 52 Sentieri delle Eptadi in 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 la parola Maya per quello che la Legge del Tempo definisce 
telepata biosolare: chi ha raggiunto la propria telepatia solare, iniziando la 
realizzazione dell’evoluzione della coscienza solare. Notare come tutti i 
Sentieri delle Eptadi di questa Luna Solare si trovano nei due canali verticali 
principali che mettono in connessione il chakra del terzo occhio, del cuore e del 
sacro tramite il campo di forza di attrazione magnetica Vulom – meditazione 
descritta in Book of the Transcendence ... È anche interessante notare 
come questi Sentieri delle Eptadi illustrano l’attivazione verticale dei quattro 

principali elementi di luce-calore: Dum Kuali  (calore primario), Dum 

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

  

 

 


