
Noos-Letter 123 
della Fondazione per la Legge del Tempo 

Luna Risonante della Scimmia 
Anno del Mago Magnetico Bianco 

Benvenuti nella Luna Risonante della Scimmia della Sintonia, la settima Luna 
dell’Onda Incantata del Servizio Planetario! 

Siamo nella Luna centrale dell’anno del Mago Magnetico Bianco. Il primo giorno 
di questa Luna, Vento Cosmico Bianco, sarà anche Luna Piena ed avremo la 
prima delle quattro eclissi penumbrali di Luna del 2020. Nel 2020 avremo 13 
Lune Piene, due Super-Lune e una Luna Blu. 

Il 2020 segna anche il passaggio di 1.328 anni dalla consacrazione della tomba 
di Pacal Votan, avvenuta nel 692 d.C. 



Nella geometria pulsar, il settimo tono è il secondo del pulsar dei sensi della 
seconda dimensione (3, 7, 11). Viene a ricordarci che se siamo capaci di 
acquietare l’incessante input dei nostri cinque sensi, attiviamo il sesto senso e ci 
risvegliamo alla mente planetaria. 

Attraverso la concentrazione e la meditazione sviluppiamo la capacità di 
“rimanere consapevoli” del quadro d’insieme che è tutto intorno a noi. Questa 
capacità di sostenere una risvegliata consapevolezza stimola l’auto-riflessione, 
grazie alla quale abbiamo accesso alla noosfera. 

Il giorno 15 della Luna Risonante, 24 gennaio, sarà Luna Nuova; è anche il 
giorno che segna la metà esatta dell’anno delle 13 Lune. Sarà Guerriero 
Magnetico Giallo, e sarebbe stato l’81° ritorno solare di José Argüelles/Valum 
Votan. In onore del suo lavoro, seguono 9 frasi tratte delle Newsletter del 
Progetto Rinri, una serie di meditazioni e di studi sincronici per chi pratica la 
Legge del Tempo. 

1. La scienza del tempo, una scienza degli insiemi, è la prossima evoluzione 
della scienza e dell’umanità. 

2. L’Olonomia, lo studio della legge che governa gli insiemi, afferma che 
l’insieme è nella parte, e ogni parte riflette l’insieme ed è sacra. 

3. Data la capacità della specie umana di avere un pensiero e un 
comportamento auto-riflessivi, nella sua naturale telepatia, libera dal 
tempo artificiale, la mente umana può focalizzare collettivamente la sua 
intenzione per utilizzare le forze naturali in una co-creazione positiva con 
l’ordine terrestre, influenzando così la sua stessa evoluzione. 

4. Shambhala significa società illuminata. Ma come si può avere una società 
illuminata se gli esseri umani vivono seguendo una frequenza temporale 
aberrante? 

5. Seguendo la misura del sincronario delle 13 Lune di 28 giorni e i suoi 
precisi cicli orbitali di 52 anni, l’essere umano si sincronizza con il ciclo 



 

del sistema stellare binario di Sirio, elevandosi ad un’autentica coscienza 
e ordine di realtà galattico-cosmica. 

6. Tutti i popoli, tutte le culture, tutte le fedi trovano posto nel cammino delle 
Tredici Lune, in cui l’Armonia sostituisce la Storia. 

7. L’ordine sincronico della Legge del Tempo è una matrice radiale 
universale che diffonde se stessa attraverso la codificazione matematica 
tutti i sistemi di pensiero. 

8. Il Dreamspell non è un giocattolo, ma una rivelazione dell’opera della 
mente divina che crea le armoniche celesti dell’ordine sincronico in modo 
tale che noi, come esseri umani, possiamo ascendere alla purezza 
spirituale e mentale della cultura galattica. 

9. Rivelazione e conoscenza possono essere trasmesse solo attraverso forme 
e intelligenze umane. 

È possibile prenotare ora The Uninscribed: Initiation into the Heart of Time. 
Questo libro non è per tutti. Non è per coloro che vogliono rimanere aggrappati 
alle vecchie illusioni. È per coloro che sono pronti a tuffarsi nei prossimi stadi 
del proprio viaggio dell’anima. Le spedizioni avranno inizio nella terza eptade di 
questa Luna (ultima settimana di gennaio).  

 



 

 
 
 

 
 

 

 

Luna Risonante della Sintonia 

  

 

 

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

 

 

 
 

https://lawoftime.org/donate/


 

Sincronicità dei Viaggiatori delle Stelle 

 

Benvenuti nella Luna Risonante! Ricapitolazione dei cicli in corso: 

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

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

Universale: Spettro Galattico Giallo  
• Castello (ciclo di 52 giorni): Castello Giallo del Sud del Dare: Corte 

dell’Intelligenza 
• Luna (ciclo di 28 giorni): Luna Risonante della Scimmia della Sintonia –

Come posso sintonizzare il mio servizio agli altri? 
• Onda Incantata (ciclo di 13 giorni): Onda Incantata del Cane Bianco 

dell’Amore 

 

Abbiamo raggiunto il punto medio dell’Anno del  
Mago Magnetico Bianco! 

 

Codici dei Sentieri delle Eptadi nella Luna Risonante 

  



 

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 Risonante 
attiviamo i seguenti Sentieri: 

Settimana 1 - Rossa - Inizia 
Eptade 25: La Navigazione Sincronizza la Meditazione 
(giorni 1-7 della Luna Risonante / 10-16 gennaio) 

 
Settimana 2 - Bianca - Raffina 

Eptade 26: La Meditazione Riflette L’Auto-Generazione 
(giorni 8-14  della Luna Risonante / 17-23 gennaio) 

 
Settimana 3 - Blu - Trasforma 

Eptade 27: L’Auto-Generazione Catalizza l’Illuminazione 
(giorni 15-21 della Luna Risonante / 24-30 gennaio) 

 
Settimama 4 - Gialla - Matura 

Eptade 28: L’Illuminazione Illumina la Navigazione 
(giorni 22-28 della Luna Risonante / 31 gennaio – 6 febbraio) 

 
Nella  Superstruttura Galattica / Hunab Ku 21, le quattro Eptadi della Luna 
Risonante – nel loro insieme – sono il luogo nel tempo in cui risiede la 
“Matrice Interna”. Nella cosmologia dei 13 toni il tono Risonante è la spina 
dorsale o canale centrale o sushumna. È molto interessante che la Luna 
Risonante corrisponde al portale centrale di Hunab Ku 21... Vedi: Book of the 
Timespace, Cosmic History Chronicles Volume V. 




