
  

 

 

Noos-letter 150 
Luna Galattica del Falco 

(7 febbraio-6 marzo 2022) 

 

Benvenuti nella Luna Galattica del Falco dell’Integrità, l’ottava Luna dell’Onda 
Incantata del Servizio Planetario. 

Alla luce di tutto quello che sta succedendo ora nel nostro mondo, c’è bisogno di 
una nuova visione in ogni aspetto della vita. Questa Noos-letter fu creata 
nell’anno della Luna Intonante Rossa (2010-2011) per fornire delucidazioni 
sulla transizione biosfera-noosfera. Il biogeochimico russo Vladimir Vernadsky 
definì la biosfera come la regione della Terra adibita alla trasformazione delle 
energie cosmiche. 

Elaborando questo argomento, il prof. José Argüelles definì la noosfera come la 
regione della coscienza planetaria adibita alla trasformazione delle forme-



 

pensiero cosmiche. Spiegò che questa regione è inizialmente impercettibile 
tranne che a pochi, per via della cappa di pensiero annebbiato e frammentario a 
cui è stata predisposta l’umanità. 

Nel progetto Noosfera II - il Grande Esperimento della Legge del Tempo, 
Argüelles ci ricorda che le altre specie viventi non dipendono da una tecnologia 
artificiale ed operano in base ad un certo tipo di telepatia, che crea un campo di 
coerenza comune nel loro gruppo, una risonanza morfogenetica. È così che 
formiche e api, ad esempio, sanno come aggregarsi e formare le loro comunità, 
che sono altamente ordinate e strutturate. O come diverse specie di uccelli sanno 
come fare a migrare ogni anno da un luogo all’altro. 

Cosa succederebbe se la specie umana possedesse la telepatia come caratteristica 
comune a livello consapevole? Potremmo dire che la specie umana avrebbe 
accesso ad una condizione di coscienza cosmica? Se la telepatia fosse per noi ciò 
che la conoscenza istintiva è per le altre specie viventi, non saremmo 
interamente trasformati dalla nostra capacità di conoscere a livello collettivo e 
di percepire dati di natura cosmica, come se fossimo una sola anima? 

Nella geometria pulsar l’ottavo tono (come l’ottava Luna) rappresenta il secondo 
stadio del pulsar della mente della terza dimensione, 4-8-12. In definitiva, 
vogliamo imparare a fondere il nostro campo elettromagnetico con la biosfera, 
creando un campo di forza interattivo che stabilisca la comunicazione sia con il 
nucleo interiore della Terra che con la noosfera. 

 

Se apprezzi il nostro lavoro e vuoi sostenerlo, puoi fare una donazione alla 
Fondazione per la Legge del Tempo seguendo il link: 

https://lawoftime.org/donate 
 

Sincronicità dei Viaggiatori delle Stelle 
 

Benvenuti nella Luna Galattica! 
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 Galattica (ciclo di 65 giorni): Stagione del Sud 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 Galattica del Falco dell’Integrità – Vivo 
davvero ciò in cui credo? 

• Onda Incantata (ciclo di 13 giorni): Onda Incantata della Terra Rossa della 
Navigazione 

 

Codici dei Sentieri delle Eptadi nella Luna Galattica 

  

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 Galattica attiviamo 
i seguenti: 
Settimana 1 – Rossa – Inizia 

Eptade 29: Hunab Ku Trasmette la Navigazione 
(Dali 1 - Silio 7 / 7-13 febbraio) 
 

Settimana 2 – Bianca – Raffina 
Eptade 30: Hunab Ku Trasmette la Meditazione 
(Dali 8 - Silio 14 / 14-20 febbraio) 
 



 

Settimana 3 – Blu – Trasforma 
Eptade 31: Hunab Ku Trasmette l’Auto-Generazione 
(Dali 15 - Silio 21 / 21-27 febbraio) 
 

Settimana 4 – Gialla – Matura 
Eptade 32: Hunab Ku Trasmette l’Illuminazione 
(Dali 22 - Silio 28 / 28 - Mar 6 febbraio) 
 

Nella Superstruttura Galattica/Hunab Ku 21, le quattro Eptadi della Luna 
Galattica – nel loro insieme – sono il luogo nel tempo in cui risiede la 
“Matrice Centrale-Hunab Ku”. Hunab Ku significa “datore unico di 
movimento e misura” e indica, tra l’altro, il nucleo della galassia. Il fatto che 
questi quattro Sentieri delle Eptadi appaiano nella Luna GALATTICA è 
un’ulteriore conferma del potere di sincronizzazione del Sincronario delle 13 
Lune. Vedi: Book of the Timespace, Cosmic History Chronicles Volume V e il 
Bollettino Intergalattico n° 7: 
http://www.13lune.it/fileupload/7__bollettino_ita__hunab_ku_21__lalbero
_galattico_della_vita_e_della_conoscenza.pdf 

  

 

 


