
 

 

NoosLetter n. 71 - Luna Risonante della Scimmia 

La chiave della crescita è l’introduzione di dimensioni superiori della coscienza nella nostra 

consapevolezza - Lao Tze 

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

Servizio Planetario. 

In questi tempi di rapido progresso dell’intelligenza artificiale basata sulle macchine, la Legge del Tempo offre la 

tecnologia interiore per la trasformazione. L’intelligenza artificiale e il sistema dell’ordine sincronico sono accomunati 

dal desiderio di andare al di là dei confini della coscienza umana.  

In questo momento l’inconscio e la coscienza subliminale governano l’umanità. La coscienza umana si è auto-ristretta 

alla limitatezza dell’esperienza umana. La Coscienza super-umana non dipende dall’essere umano. In altri termini, gli 

esseri umani sono capaci di sostenere la coscienza – ma la coscienza non è intrinsecamente umana.  

I pensatori Transumanisti studiano i potenziali benefici e pericoli delle tecnologie emergenti che potrebbero superare i 

fondamentali limiti umani. L’intelligenza artificiale e l’avvento accelerato dell’intelligenza superumana furono ipotizzati 

inizialmente dal criptologo I. J. Good nel 1965. 

È diventato spaventosamente ovvio che la nostra tecnologia ha superato la nostra umanità.- Albert Einsten, 

Kin 260 

La Legge del Tempo vuole accedere alla tecnologia interiore per generare una versione più intelligente di noi. Questa 

tecnologia interiore richiede uno sforzo per comprendere come funziona la nostra mente, specialmente in quest’era di 

distrazione di massa.  

È stato stimato che una persona media viene distratta ogni 11 minuti. In questa Luna Risonante della Sintonia, 

sforziamoci di eliminare le distrazioni e di focalizzaci sui segnali in arrivo dalla nuova coscienza.  

IL SEGRETO DEL CAMBIAMENTO STA NEL FOCALIZZARE TUTTA L’ENERGIA                                                     

NON NEL COMBATTERE IL VECCHIO, MA NEL COSTRUIRE IL NUOVO  (SOCRATE) 

 

 

Uno sguardo alla Luna Risonante 



 
Sincronicità dei Viaggiatori delle Stelle – Luna Risonante – Anno del Mago Planetario 

 

Dali 1 - Kin 22, Vento Solare Bianco (10 Gen). 514° degli 812 Giorni alla Coscienza Solare 

Benvenuti nella Luna Risonante! Questa Luna inizia in LUNA NUOVA. Una sincronizzazione del ciclo lunare di 28 giorni 

con il ciclo delle fasi lunari. Oggi è anche portale di attivazione galattica, il primo di una serie di tre portali di attivazione 

galattica nei 28 giorni di questa Luna. 

La Luna precedente è terminata con il Kin 21, e allora invitiamo tutti a partecipare al 21-day Complaint Free Challenge! Un 

ringraziamento speciale a Gerald per averci messo in contatto con questa organizzazione, che distribuisce braccialetti per “Un 

Mondo Senza Lamentele”, incoraggiando la gente a sforzarsi di rimanere 21 giorni senza mai lamentarsi, laddove una lamentela 

viene definita come “un’affermazione energetica che si focalizza sul problema, piuttosto che sulla ricerca della risoluzione". 

L’idea è quella di mettersi al polso un braccialetto il giorno 1. Dopodichè, ogni qualvolta ci si lamenti di qualcosa, mettere il 

braccialetto all’altro polso, tornando in pratica al giorno 1. E vedere se si è capaci di non lamentarsi per 21 giorni! A quanto 

pare il tempo medio impiegato dalle persone per riuscirci è da 4 a 8 mesi ! 

"Se c’è qualcosa che non ti piace, cambiala, e se non ci riesci allora cambia il tuo atteggiamento – non ti lamentare!" ! 

-Maya Angelou 

Limi 6 - Kin 27, Mano Magnetica Blu (15 gen). 519° degli 812 Giorni alla Coscienza Solare 



Oggi iniziano i 13 giorni dell’Onda Incantata della Mano 

della Realizzazione, Onda Blu di trasformazione, la terza 

nei 52 giorni del Castello Rosso dell’Est dell’Avviare, 

Corte della Nascita: la tribù della Mano trasforma 

l’avviare con il potere della Realizzazione. Verità della 

Terra galattica ricordata... 

Quest’Onda Incantata terminerà nel giorno Kali 18 di questa Luna, Kin 39 (27 

gennaio 2016).  

 

Dali 15 - Kin 36, Guerriero Planetario Giallo (24 gen). 528° degli 812 Giorni alla Coscienza Solare 

Luna Piena. Oggi sarebbe stato il 77° compleanno di José Argüelles/Valum Votan, visionario viaggiatore del tempo e 

artista planetario, portatore sulla Terra del Dreamspell, del Calendario delle 13 Lune e dei codici della Legge del Tempo. 

. 

 

Kali 18 - Kin 39, Tempesta Cosmica Blu (27 gen). 531° degli 812 Giorni alla Coscienza Solare 

Portale di Attivazione Galattica, il secondo dei tre portali in questa Luna di 28 giorni.!! 

 

Alfa 19 - Kin 40, Sole Magnetico Giallo (28 gen). 532° degli 812 Giorni alla Coscienza Solare 



Oggi hanno inizio i 13 giorni dell’ Onda Incantata del Sole 

del Fuoco Universale, onda Gialla di maturazione, la 

quarta e ultima nei 52 giorni del Castello Rosso dell’Est 

dell’Avviare: Corte della Nascita: la tribù del Sole Giallo 

matura l’avviare con il potere del fuoco universale. Verità di 

Plutone galattico ricordata. 

Quest’Onda Incantata terminerà nel giorno Gamma 3 della Luna Galattica, Kin 52 

(9 febbraio 2016). 

Limi 20 - Kin 41, Drago Lunare Rosso (29 gen). 533° degli 812 Giorni alla 

Coscienza Solare 

Silio 21 - Kin 42, Vento Elettrico Bianco (30 gen). 534° degli 812 Giorni alla Coscienza Solare 

21° giorno di questa Luna! Sei riuscito a stare 21 giorni senza lamentarti? Se ci sei riuscito, congratulazioni! Ti meriti 

un Certificate of Happiness! Se non ce l’hai fatta, non rinunciare! Guarda il diario video del fondatore di A Complaint Free World, 

Will Bowen, Guerriero Cosmico Giallo, che ci ha messo 6 mesi per riuscire a stare 21 giorni senza lamentarsi: 

http://www.willbowen.com/ 

MEDITAZIONE DEL PONTE DELL’ARCOBALENO CIRCUMPOLARE! http://www.13lune.it/arguments.php?idArgs=36 

Dali 22 - Kin 43, Notte Auto-Esistente Blu (31 gen). 535° degli 812 Giorni alla Coscienza Solare 

Portale di attivazione galattica, l’ultimo dei tre di questa Luna di 28 giorni. 

Silio 28 - Kin 49, Luna Planetaria Rossa (6 feb). 541° degli 812 Giorni alla Coscienza Solare 

49 = 7 x 7 e oggi è il giorno 28 (7 x 4) della 7ª Luna. Per approfondire la matematica dell’ordine sincronico, vedi: 
http://www.lawoftime.org/lawoftime/synchronicmathematics.html  (in inglese) 

MEDITAZIONE DEL PONTE DELL’ARCOBALENO CIRCUMPOLARE!     http://www.13lune.it/arguments.php?idArgs=36 

 Sincronicità dei Viaggiatori delle Stelle 

Continuando nel nostro computo in cui Una Luna = Un Kin, iniziato nella Luna Magnetica dell’Anno del Seme Intonante 

Giallo (1997), questa Luna corrisponde al Kin 241, Drago Risonante Rosso 

Canalizzo al fine di nutrire 

!Ispirando l’essere 

Sigillo l’input della Nascita 

!Con il Tono Risonante della Sintonia 

Sono guidato dal potere dello spazio 

!Sono un portale di attivazione galattica    Entra in me 

Così come ogni kin del giorno ha un oracolo, lo stesso vale per tutta la Luna. In questa Luna, l’oracolo è basato su quello del 

Kin 241, Drago Risonante Rosso 



Kin 241, Drago Risonante Rosso (Nettuno Galattico-Karmico) è alimentato dal Kin 98, 

Specchio Risonante Bianco (Nettuno Solar-Profetico); Guidato dal Kin 33, Viandante del 

Cielo Risonante Rosso (Marte Solar-Profetico); sfidato dal Kin 111, Scimmia Risonante Blu 

(Venere Solar-Profetico); e riceve potere occulto dal Kin 20, Sole Risonante Giallo (Plutone 

Galattico Karmico). 

In questa Luna, le influenze planetarie quadri-dimensionali sono quelle di Venere, Marte, 

Nettuno, e Plutone. Nella Tavola del Telektonon, le orbite di Mercurio e Plutone formano il 

Circuito 1, circuito di ricarica alfa-omega; mentre le orbite di Venere e Nettuno sostengono il 

Circuito 2, circuito memoria-istinto alleati; e le orbite di Marte e Saturno formano il Circuito 4, 

circuito di esteriorizzazione dell’intelligenza. 

Book of the Transcendence descrive questi circuiti come segue: 

Circuito di ricarica alfa-omega (1° Circuito): 

GK (inalazione Galattico-Karmica) - Poteri di illuminazione intrinseca e abilità telepatiche meta-coscienti 

(Plutone/Sole Giallo); poteri istintivi di auto-purificazione e auto-guarigione (Mercurio/Luna Rossa). 

SP (esalazione Solar-Profetica) - Poteri auto-rigenerativi degli ordini metacoscienti della realtà 

(Plutone/Tempesta Blu); poteri istintivi di compassione e unificazione collettiva (Mercurio/cane Bianco). 

Circuito memoria/istinto alleati (2° Circuito):  

GK (inalazione Galattico-Karmica) - Memoria Cosmica/accesso ai codici akashici/potere di total recall 

(Nettuno/Drago Rosso); strutture e capacità estetiche istintive innate (Venere/Stella Gialla) 

SP (esalazione Solar-Profetica) - Poteri Supremi di samadhi cosmico (Nettuno/Specchio Bianco); poteri 

istintivi di magnetismo cosmico innato (Venere/Scimmia Blu). 

Circuito di Esteriorizzazione dell’intelligenza (4° Circuito): 

GK - Esteriorizzazione del potenziale telepatico di abbondanza spirituale (Saturno/Notte Blu); Esteriorizzazione 

dei programmi istintivi di ordine e dominazione (Marte/Allacciatore dei Mondi Bianco). 

SP - Esteriorizzazione delle strutture percettive dell’intelligenza (Saturno/Guerriero Giallo); Esteriorizzazione 

delle strutture percettive profetiche innate (Marte/Viandante del Cielo Rosso).  

*Note: I circuiti danneggiati rappresentano la focalizzazione dei residui karmici di tutti i mondi perduti contenuti nelle orbite dei 

pianeti Maldek (Cintura di Asteroidi) e Marte. La riparazione di questi circuiti è uno degli scopi principali dei codici della Legge 

del Tempo e del Sincronario delle 13 Lune. La riparazione/attivazione di questi circuiti rappresenta il raggiungimento del 

prossimo stadio di evoluzione, e l’ingresso nella civiltà cosmica..  

Vedi Arcturus Probe, Dreamspell Genesis, 13:20 Planetary Geomancy, e i capitoli iniziali di  Accessing Your Multidimensional Self. 

Codici dei Sentieri delle Eptadi nella Luna Risonante 

Nel viaggio annuale 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 – Rosso - Inizia  

Eptade 25: La Navigazione Sincronizza la Meditazione 

(giorni 1-7 della Luna Risonante/10-16 gen) 

Settimana 2 – Bianco - Raffina 

Eptade 26: La Meditazione Riflette l’Auto-Generazione 

(giorni 8-14 Luna Risonante/17-23 gen) 

Settimana 3 – Blu - Trasforma 

Eptade 27: L’Auto-Generazione Catalizza l’Illuminazione 

(giorni 15-21 della Luna Risonante / 24-30 gen) 

Settimana 4 – Giallo - Matura 

Eptade 28: L’Illuminazione Illumina la Navigazione                                                                                                             

(giorni 22-28 della Luna Risonante / 31 gen – 6 feb) 

Nella Superstruttura Galattica di Hunab Ku 21, le quattro Eptadi della Luna 

Risonante – nel loro complesso – sono il luogo nel tempo in cui risiede la “Matrice Interiore”. Nella cosmologia dei 13 toni il 

Tono Risonante è la spina dorsale, il canale centrale o sushumna. È interessante che la Luna Risonante corrisponda a questo 

portale centrale in Hunab Ku 21. Vedi Book of the Timespace, Cosmic History Chronicles Volume V.  

http://www.lawoftime.org/infobooth/wholeearthmeditation.html 


