
Noos-letter 126 
Luna Planetaria del Cane 

(4 aprile -1 maggio 2020) 

Benvenuti nella Luna Planetaria del Cane della Manifestazione, la decima Luna 
dell’Onda Incantata del Servizio Planetario. 

La separazione dell’Umanità della Natura ha raggiunto un limite. 
È questa la radice della mega-crisi. 

—Valum Votan 

La vita così come la conosciamo è ad un passaggio critico, dovendo affrontare 
molteplici perturbazioni: virus, 5G, terremoti, vulcani, locuste, asteroidi in 
avvicinamento e collasso economico. 

Uno dei propositi-chiave di questa newsletter è seguire le tracce dei diversi 
sviluppi planetari che contribuiscono alla transizione biosfera-noosfera. 



Fin dall’inizio dei tempi ci sono stati coloro che si sforzano di fomentare disastri 
mondiali e disordini sociali al fine di impadronirsi del potere e controllare 
l’Umanità. La Legge del Tempo afferma che la coscienza umana è stata catturata 
da una falsa percezione del tempo che mantiene stabilmente la mente collettiva 
in un recinto illusorio, che ci fa dimenticare il nostro potere. 

Ma ora stiamo incominciando a RICORDARE. La Legge del Tempo, con tutte le 
sue componenti, è l’alternativa al mondo delle macchine dell’Intelligenza 
Artificiale. 

La conoscenza superiore è stata data. Ora è tempo di applicare tutto ciò che 
sappiamo, senza aspettare. All’interno della noosfera, gli stessi eventi possono 
essere percepiti in modi diversi, a seconda di dove focalizziamo la nostra 
attenzione. Sappiamo dalla fisica quantica che l’osservazione pienamente 
cosciente cambia ciò che viene osservato. Più la nostra energia penetra la 
coscienza superiore, più si allarga la gamma di vibrazioni che manifestiamo. 

L’animale totem di questa Luna è il Cane, che simboleggia l’amore e le 
emozioni. Nella geometria pulsar, il decimo tono è quello finale nel pulsar 
della prima dimensione della vita, che manifesta la sfida. La sfida 
suprema consiste nell’avere il dominio su se stessi. 

L’onda della mente planetaria convergente è già stata generata.  
Nessuno può sfuggirle. Qualcuno la seguirà. Altri le resisteranno.  

Tutti la sentiranno. Il suo potere continuerà a crescere più di  
qualunque altra cosa al mondo. Il suo culmine sarà il salto della mente. 

La nuova condizione mentale e la coscienza della noosfera. 
—Valum Votan 

Nota: Sappiamo che in molti stanno affrontando difficoltà economiche, e 
la nostra organizzazione non fa eccezione. 

Se vuoi, puoi aiutarci acquistando i nostri materiali oppure facendo 
una donazione deducibile dalle tasse. Noi operiamo sulla base di un budget 
limitato e tutto è affidato quasi completamente a due persone che lavorano 
insieme ad un gruppo di consiglieri e ad un pugno di volontari creativi di tutto 
il mondo. 

Ci stiamo impegnando molto per continuare a fornirvi materiale 
gratuito, newsletter, blog, sincronari tascabili e l’app per la meditazione 
TimeSpace. Al momento stiamo lavorando alla realizzazione di un 
programma di insegnamento di 9 settimane. 



Visitate anche i nostri siti web affiliati. Grazie per il vostro sostegno nell’aiutarci 
a co-creare un futuro positivo: 

13:20:Frequency Shift Blog       Living Time Science 
Instagram     Galactic Synchronization on Facebook 
galacticSpacebook 

Il libro The Uninscribed: Initiation into the Heart of 
Time è ora disponibile in formato eBook. Dopo averlo 
letto potete pubblicare una recensione su  Amazon  
e ci aiuterete a diffonderlo. Grazie! 

Unitevi a noi per la Meditazione 
dell’Arcobaleno Circumpolare 

Il giorno di Pasqua (12 aprileile) – Seli 9 della Luna Planetaria, sarà Kin 14: Mago 
Magnetico Bianco, esattamente una rotazione Galattica dall’inizio del Nuovo 
Anno Galattico. Vedi dettagli sulla nostra pagina di Instagram. 
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Sincronicità dei Viaggiatori delle Stelle 

Nutrimento Planetario, Atemporalità e Guarigione! 

Benvenuti nella Luna Planetaria! Ricapitolazione dei cicli in corso: 

• Anno (ciclo di 365 giorni): Anno del Mago Magnetico Bianco
• Rotazione Galattica (ciclo di 260 giorni): 46° Tzolkin dall’inizio del 

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

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

della Nascita
• Luna (ciclo di 28 giorni): Luna Planetaria del Cane della Manifestazione. 

Come posso perfezionare ciò che faccio?
• Onda Incantata (ciclo di 13 giorni): Onda del Drago Rosso della Nascita 

LUNA PLANERARIA DEL CANE 



 
 

 

Codici dei Sentieri delle Eptadi nella Luna Planetaria 

  

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 Planetaria 
attiviamo i seguenti: 
 
Settimana 1 – Rossa – Inizia 

Eptade 37: L’Arte Stabilizza la Meditazione. 
(Dali 1 - Silio 7 della Luna Planetaria /4-10 aprile) 
  

Settimana 2 – Bianca – Raffina 
Eptade 38: La Meditazione Stabilizza la Visione. 
(Dali 8 - Silio 14 della Luna Planetaria / 11-17 aprile) 
  

Settimana 3 – Blu – Trasforma 
Eptade 39: La Purificazione Stabilizza L’Illuminazione. 
(Dali 15 - Silio 21 della Luna Planetaria / 18-24 aprile) 
  

Settimana 4 – Gialla – Matura 
Eptade 40: L’Illuminazione Stabilizza la Atemporalità. 
(Dali 22 - Silio 28 della Luna Planetaria / 25 aprile-1 maggio) 



Nella Superstruttura  Galattica/Hunab Ku 21, le quattro Eptadi della Luna 
Planetaria  - nel loro insieme – sono il luogo nel tempo in cui risiedono i “due 
stabilizzatori elettro-eterici” (l’ultima Luna, quella Solare, è quella in cui 
risiedono i due meridiani elettro-eterici). Vedi Book of the Timespace, 
Cosmic History Chronicles Volume V. 

È interessante notare che i Sentieri di questa Luna sono stabilizzatori 
orizzontali. Il pianeta è in uno stadio di evoluzione cosmica in cui non solo 
diventa possibile un orizzonte, ma offre anche la necessaria stabilità per 
sostenere la vita. Nei Sentieri delle Eptadi della ella Luna Planetaria, Sole Giallo 
e Specchio Bianco appaiono due volte. Il Sole Giallo indica “Illuminazione” e 
"Vita" e lo Specchio Bianco simboleggia “Ordine” e “Ciò Che Non Ha Fine”. Ci 
sono poi la Stella Gialla (Arte/Bellezza/Eleganza), l’Aquila Blu 
(Creazione/Mente/Visione), la Luna Rossa (Purificazione/Flusso) e il Mago 
Bianco (Incantare/Ricettività/Atemporalità). 

Inoltre le due linee orizzontali disegnate dai Sentieri delle Eptadi sono 
uguali alle due barre orizzontali del decimo Tono della Luna Planetaria! 

Senti la perfezione della Luna Planetaria... 




