
  

  

 

Noos-letter 149 
Luna Risonante della Scimmia 

  

Immagina la creazione di una batteria spirituale che consista in una rete 
unificata di esseri che pensano allo stesso modo, impegnati in un programma 
di meditazione galattica finalizzato ad una sintesi planetaria d’insieme. 

José Argüelles/Valum Votan 

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

In questa Luna onoriamo José Argüelles/Valum Votan, che avrebbe compiuto 
83 anni nel giorno 15 della Luna Risonante (24 gennaio). Nei suoi studi, basati 
sulla Legge del Tempo, ebbe la visione della nascita di un movimento planetario 
di pace avente come fine la rigenerazione della biosfera tramite il re-
allineamento degli esseri umani con i cicli naturali dell’universo. 



Fece notare che la Terra è un punto focale per l’intera galassia e l’Universo. 
Ovunque l’evoluzione è influenzata da ciò che succede sul nostro Pianeta. Il Sole 
è la chiave della nostra evoluzione. 

Il Sole codifica i campi elettromagnetici di ciascun pianeta con protoni, elettroni 
e strutture simboliche elettromagneticamente codificate tradotte in forme-
pensiero. 

Siamo entrati nel Ciclo Solare 25 nel 2019. Questo ciclo si concluderà nel 2032. 

Secondo la Legge del Tempo, i cicli di macchie solari sono in realtà “l’attività 
pensante” del Sole. Il Sole è un membro della galassia, e vi sono altri membri 
stellari della galassia che sono più evoluti del nostro Sole, come Sirio, Arturo, 
Antares, e le Pleiadi. 

Centrandoci sul Sole, possiamo ricevere trasmissioni solari da altre stelle, 
destinate ad essere focalizzate in informazioni significative per il sistema locale, 
in particolare per la Terra. 

La Terra ha il banco Psi nel suo campo elettromagnetico. 

Il banco psi può essere compreso come l’unità di archiviazione e recupero del 
pianeta. È il sistema operativo della Noosfera. L’informazione trasdotta 
attraverso il nostro Sole dagli altri sistemi stellari viene codificata nel banco psi. 

Coloro che sono sintonizzati su questo sistema possono ricevere l’informazione. 
Questo è lo scopo del kin del giorno nel Sincronario delle 13 Lune, che è molto 
di più di un calendario. È un diapason master e una matrice di sincronizzazione. 

Nella geometria pulsar, il settimo tono occupa la seconda posizione nel pulsar 
della 2ª Dimensione dei sensi (3, 7, 11). Questo ci ricorda che acquietando 
l’incessante flusso in entrata dei nostri cinque sensi, attiviamo il sesto senso e 
risvegliamo la mente planetaria. 

Così come l’aria è l’atmosfera del corpo, il tempo è l’atmosfera della mente. Se 
il tempo in cui viviamo consiste in mesi e giorni disuguali regolati da minuti e 
ore meccanizzate, lo stesso succede alla nostra mente. Non c’è da meravigliarsi 
se l’atmosfera in cui viviamo quotidianamente diventa sempre più inquinata, 
e la lamentela più ricorrente è: "Non ho abbastanza tempo!" Chi possiede il tuo 
tempo possiede la tua mente. Libera il tuo tempo, e conoscerai la tua mente. 



 

 
José Argüelles 

The Call of Pacal Votan: A Treatise on Time Viewed from its Own Dimension. 

 

Vedi questo testo di Argüelles sul 24 gennaio e sul perché abbiamo bisogno di 
un nuovo calendario: 

 http://www.13lune.it/arguments.php?idArgs=43&page=1 

 

LUNA RISONANTE DELLA SCIMMIA DELLA SINTONIA 

 
 

 

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 del Seme Elettrico Giallo 
• Rotazione Galattica (ciclo di 260 giorni): 48° Tzolkin dall’inizio del 

computo delle 13 Lune del Dreamspell (1987). 
• Stagione (ciclo di 65 giorni): Stagione Sud del Fuoco Universale: Spettro 

Galattico Giallo 
• Castello (ciclo di 52 giorni): Castello Blu Ovest del Bruciare: Corte della 

Magia 
• Luna (ciclo di 28 giorni): Luna Risonante della Sintonia – Come posso 

sintonizzare il mio servizio con gli altri? 
• Onda Incantata (ciclo di 13 giorni): Onda Incantata della Scimmia Blu 

della Magia 

Codici dei Sentieri delle Eptadi per la 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) 

 
Settimana 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 Interiore ". Nella cosmologia dei 13 toni il tono Risonante è la 
spina dorsale o canale centrale, o sushumna. È molto interessante notare che la 
Luna Risonante corrisponde a questo portale centrale in Hunab Ku 21...  
Vedi: Book of the Timespace, Cosmic History Chronicles Volume V. 

  

 


