
 

Noos-letter 147 
Luna Intonante del Pavone 
(dal 15 novembre al 12 dicembre 2021) 

  

 	

 

Benvenuti nella Luna Intonante della Radianza! Questa è la quinta Luna dell’Onda 
Incantata del Servizio Planetario, che detiene il potere della Radianza. 

“Anche se l’attuale caos ambientale e politico può apparire come un aggregato 
ingestibile di forze ed eventi fuori controllo, in realtà tutto ciò che sta succedendo è 
funzione di un programma più ampio che si sviluppa in una sequenza prevedibile di 
mutazioni evolutive. Questa sequenza è nota come transizione biosfera-noosfera.” 
 

José Argüelles/Valum Votan 
Tratto da “Non è una Crisi Biosferica, è un’Emergenza Noosferica” 

(http://www.13lune.it/arguments.php?idArgs=39) 
 

Siamo in un tempo di transizione senza precedenti ad ogni livello, che minaccia 
seriamente il benessere umano e la sua stessa esistenza. Con tutta la propaganda in 
circolazione, per molti è difficile decifrare cosa è vero. In definitiva, ci viene ricordato 
che questo è un viaggio spirituale, una transizione da uno stato dell’essere ad un altro. 



Secondo la Legge del Tempo, questo fa parte del processo di transizione biosfera-
noosfera, che è definita come la trasformazione biogeochimica dell’evoluzione del 
pianeta causata nell’ambiente dall’impatto del pensiero umano e dalla macchina. 
(vedi: Manifesto for the Noosphere di José Argüelles) 

La comprensione della transizione biosfera-noosfera è favorita dalla scoperta del Banco 
Psi (vedi: Earth Ascending di José Argüelles). 

Il Banco Psi è il sistema nervoso della 
Noosfera che avvolge il pianeta. È il 
meccanismo di guida autoregolato di 
evoluzione planetaria. 

La manifestazione cosciente del Banco Psi è 
funzione della transizione biosfera-noosfera, 
che può essere innescata solo grazie ad 
un’attivazione cosciente. Il calendario delle 
13 Lune è l’applicazione quotidiana più 
semplice per attivare il Banco Psi e quindi la   
Noosfera. 

Unisciti a noi in un evento Noosferico online 
gratuito nel giorno della Tempesta Magnetica Blu, il quarto giorno di questa Luna 
Intonante. Per informazioni, scrivete a 79noosphere@gmail.com. Questo giorno è 
sincronizzato con la più lunga eclisse parziale di luna di questo secolo. Un paio di 
settimane dopo, nel kin dell’Aquila Autoesistente Blu, 20° giorno della Luna Intonante, 
ci sarà un’eclisse totale di sole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La Noosfera è uno stato libero dall’ego sperimentato collettivamente. 
 Non si tratta di tecnologia; si tratta di coscienza” 

 
Siamo felici di annunciare che la 4ª edizione del FESTIVAL NOOSFERICO si terrà nel 
giorno Kali 4 della Luna Intonante del Pavone (18 novembre 2021). Sintonizzati con i 

profili di Instagram per accedere alla programmazione e alle varie attività: 
 

inglese: @ noosphericconstant79 - spagnolo: @ constantenoosferica79 
portoghese: @ constantenoosferica79_por - cinese: @law_of_time_asia 

russo: @ noospiferconstant79_rus 
 

Puoi anche scriverci per chiedere il cronogramma completo a: 
79noosphere@gmail.com 

 
Per la MEDITAZIONE NOOSFERICA PLANETARIA SINCRONIZZATA alle 20:13 (ora 
della Piramide di Giza – in Italia 19:13), UNISCITI A NOI SU QUESTO LINK ZOOM: 

https://us02web.zoom.us/j/2506229484 



 

 

Nella geometria pulsar, il quinto tono è la Torre di Comando della quarta dimensione, 
che ci conferisce il potere del Ritorno collettivo allo Spirito in questa Luna! 

In ogni NoosLetter continueremo a segnalarvi le magnifiche opere dei Kin Planetari: in 
questa Luna potete vedere la descrizione ad opera di Randy Bruner/Mano Cosmica dei 
13 segnali dal centro della galassia (in inglese; prossimamente in italiano su 13lune.it: 

https://mcusercontent.com/22b01bf5a0272cff4bef9c604/files/af18ffeb-feb5-5157-
44a2-1d05a6e68e05/FINAL_Hunab_Ku_speaks_in_13_Radio_Signals.pdf.  

Randy è stato colui che creò il primo calendario del Dreamspell delle 13 Lune. 

Potete anche leggere il bellissimo rapporto di Nina Goncharova sul suo recente viaggio 
in Altai (in spagnolo – prossimamente in italiano su www.13lune.it): 

https://www.13lunas.net/noosboletines/noosb147/expedicion_altai_resurreccioon_
del_mundo_2021.pdf . 

Lei sta mantenendo viva la visione originaria di José di portare l’energia della Legge 
del Tempo e la cultura galattica in quella terra sacra. 

E se vi sentite chiamati a condividere un messaggio sull’importanza dell’acqua, potete 
fare riferimento a questo link: www.sedonaspotlight.com/world-water-message. 

Inoltre terremo un corso online di quattro settimane in inglese, programmato per 
iniziare il giorno 15 della Luna Risonante, Allacciatore dei Mondi Elettrico Bianco (24 
gennaio 2022) e terminare il giorno 15 della Luna Galattica, Mago Intonante Bianco 
(21 febbraio 2022). Recentemente abbiamo completato corsi in Spagnolo, Portoghese, 
Cinese e Italiano. Vi daremo ulteriori dettagli prossimamente. 

 

Se apprezzi il nostro lavoro e vuoi sostenerlo, puoi fare una donazione a: 

https://lawoftime.org/donate/ 



 

Sincronicità dei Viaggiatori delle Stelle 

 

Benvenuti nella Luna Intonante! 
Ricapitolazione dei cicli in corso all’inizio di questa Luna: 

• Anno (ciclo di 365 giorni ): Anno del Seneme 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 Blu dell’Ovest dell’Aquila della 

Visione: Spettro Galattico Blu 
• Castello (ciclo di 52 giorni ): Castello Bianco del Nord del Passaggio: 

Corte della Morte 
• Luna (ciclo di 28 giorni ): Luna Intonante del Pavone della Radianza: 

Come posso irradiare il comando? 
• Onda Incantata (ciclo di 13 giorni): Onda Incantata dell’Allacciatore dei 

Mondi della Morte 

 

Codici dei Sentieri delle Eptadi per la Luna Intonante 



  

 

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 Intonante 
attiviamo i seguenti Sentieri: 
Settimana 1 – Rossa – Inizia 

Eptade 17: La Consapevolezza Evolve la Visione 
(giorni 1-7 della Luna Intonante / 15-21 novembre) 
  

Settimana 2 – Bianca – Raffina 
Eptade 18: La Consapevolezza Evolve l’Intelligenza 
(giorni 8-14 della Luna Intonante / 22-28 novembre) 
  

Settimana 3 – Blu – Trasforma 
Eptade 19: L’Atemporalità Risveglia l’Intelligenza 
(giorni 15-21 della Luna Intonante/29 novembre -5 dicembre) 
  

Settimana 4 – Gialla – Matura 
Eptade 20: La Visione Trasmette l’Intelligenza 
(giorni 22-28 della Luna Intonante / 6-12 dicembre) 
  

Nella Superstruttura Galattica/Hunab Ku 21, le quattro Eptadi della Luna 
Intonante – nel loro insieme – sono il luogo nel tempo in cui risiede il 
Potere dell’Intelligenza. Vedi: Book of the Timespace, Cosmic History 
Chronicles Volume V. 

 


