
  

  

 

Noos-letter 163 
Luna Galattica del Falco 

(7 febbraio-6 marzo 2023)  

  

Benvenuti nella Luna Galattica del Falco dell’Integrità, l’ottava Luna dell’ Onda 
Incantata del Servizio Planetario. 
 
La Luna Galattica corrisponde al numero 8. Otto è il numero dell’armonia. 
L’armonia è il sentimento di profonda risonanza tra la pace innata nel nostro 
cuore e Tutto-Ciò-Che-È. 
 
In questo mondo accelerato 12:60, siamo costantemente tirati in molte 
direzioni da vari stimoli, rendendo più difficile mantenere la propria 
focalizzazione. La realtà così come l’abbiamo conosciuta sta attraversando un 
profondo cambiamento noto come transizione biosfera-noosfera. Coltivare la 
pace interiore e l’armonia è fondamentale per mantenere la nostra centratura 
durante i prossimi stadi di sviluppo planetario. 



L’armonia può essere trovata solo nel momento presente. Il passato e il futuro 
sono memorie o proiezioni che possono avvenire solo nel momento presente. 
Non c’è mai un altro tempo oltre all’Ora. 
 
Nella serie numerica di Fibonacci, il codice della vita è derivato dall’8, il 
numero armonico tra il cinque e il tredici. Questi numeri: 5, 8, e 13, creano una 
sequenza armonica. Il cinque crea la scala pentatonica; l’otto crea la scala 
diatonica; e il tredici crea la scala cromatica. 
 
Questi tre numeri: 5, 8, e 13 sono l’essenza dell’ordine armonico. 
 
La Luna Galattica inizia nel giorno 5 della nuova rotazione galattica, Kin 5,  
Serpente Intonante Rosso, un segno di Maldek. È il 50° Tzolkin dall’inizio del 
Computo dei Maghi delle 13 Lune, nel 1987. 
 
La questione della natura del tempo o dei tempi in cui viviamo, non può 
essere separata dalla questione del calendario. L’autentica natura del 
calendario seguito dal mondo ha atrofizzato la mente e ha deformato l’innata 
sensibilità del corpo al tempo, riducendo la comprensione del tempo ad una 
mera questione cronologica. 
                                                             —José Argüelles, Time and the Technosphere 
 
Questo ciclo di 260 giorni si concluderà nel giorno 3 della Luna Auto-Esistente 
del prossimo anno solar-galattico (20 ottobre 2023). Quanto possiamo 
trasformare noi stessi in questo tempo? 
 
Il postulato della Dinamica del Tempo di quel giorno è: 
 
5.5. All’interno della biosfera, che è interamente una funzione intelligente del 
Cervello Galattico, vi è un sistema auto-regolatore quadri-dimensionale noto 
col nome di Banco Psi. Mediante la frequenza 13:20, il Banco Psi sincronizza 
il programma matematico del DNA in un sistema di registrazione e 
conservazione di memoria.  
 
Il nostro DNA è un antico codice che contiene, tra le altre cose, l’intero 
programma del nostro futuro sviluppo evolutivo. La Legge del Tempo dimostra 
che il DNA è un codice derivato dalle permutazioni matematiche armoniche 
espresse in diverse sequenze numeriche come quella logaritmica di Fibonacci, 
il codice vigesimale, ecc. 
 
Nella geometria pulsar, l’ottavo tono è il secondo nel pulsar della mente della 
terza dimensione (4, 8, 12), e ci ricorda che tutto nella terza dimensione della 
forma ha inizio nella mente. 
 



 

Siamo felici di annunciare che un nuovo sito web della Storia Cosmica è in 
programma per l’Equinozio. Stiamo progettando un evento online di 7 giorni 
per il suo lancio: giorni 14-20 della Luna Solare, Kin 46-52 (NdT: gli stessi kin 
del seminario di Cisternino del 2009…!!!) (20-26 marzo 2023). A breve 
daremo ulteriori dettagli. 

 

Appello a tutti gli Artisti! 

 

Vorresti vedere una tua opera d’arte sulla copertina del 13 Moon Almanac 
dell’anno prossimo, Anello Solare del Mago Intonante Bianco? I temi-chiave 
sono Atemporalità, Incantesimo, Ricettività, Autorità, Radianza.  
 
Sintonizzatevi e usate la vostra immaginazione creativa. Annunceremo la scelta 
della copertina nella in Noos-letter della Luna Spettrale. Il vostro nome 
apparirà nel 13 Moon Almanac e promuoveremo i vostri lavori o siti web nella 
Noosletter. Vi spediremo anche 5 copie del 13 Moon Almanac non appena lo 
pubblicheremo. I files devono avere una buona definizione (300 dpi), e 
devono adattarsi al seguente format: https://lawoftime.org/wp-
content/uploads/5-Moon-Year-Almanac-Cover-Template.pdf 
 
(Potete inviare le vostre opere d’arte in risoluzione 72 dpi per allegarle alla 
email). Specificate il vostro nome, identità galattica, e luogo di provenienza 
sul Pianeta. Indirizzate a: info@lawoftime.org 
 
(NdT: possiamo estendere l’invito a sottoporre opere d’arte per la copertina 
del prossimo Sincronario in italiano. L’autore/autrice del disegno vedrà 
pubblicato il suo nome/sito web/pagina FB sul Sincronario, e riceverà in 
dono 5 copie del Sincronario dell’Anno del Mago Intonante Bianco. 
 Chi vuole può inviare le sue proposte a: info@13lune.it) 
 

Se apprezzi il nostro lavoro, puoi sostenerlo facendo una  
donazione alla Fondazione per la Legge del Tempo: 

 
https://lawoftime.org/donate  

 

 
 
 
 
 
 



LUNA GALATTICA DEL FALCO DELL’INTEGRITÀ 
 
 

  

 

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 della Luna Rossa Auto-Esistente 
• Rotazione Galattica (ciclo di 260 giorni): 50° Tzolkin dall’inizio 

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

Spettro Galattico Bianco (Kin 250-54) 
• Castello (ciclo di 52 giorni):  Castello Rosso dell’Est dell’Avviare: Corte 

della Nascita (Kin 1-52) 
• Luna (ciclo di 28 giorni): Luna Galattica del Falco dell’Integrità – Vivo 

ciò in cui credo? 
• Onda Incantata (ciclo di 13 giorni): Onda Incantata del Drago Rosso 

della Nascita (Kin 1-13) 
 

Vivo Ciò In Cui Credo? 



 

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 Sentieri: 
 
 
                              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 febbraio – 6 marzo) 
  
 



 

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 le altre cose, il nucleo centrale 
della galassia.  
 
Questi quattro Sentieri delle Eptadi che appaiono nella Luna GALATTICA 
partono tutti dal nucleo centrale del modulo 441, irradiando dal Nucleo 
Centrale agli Archetipi Galattici della Corte di Hunab Ku verso l’esterno, e 
illustrano ulteriormente il potere di sincronizzazione del Sincronario delle 13 
Lune. Vedi: Book of the Timespace, Cosmic History Chronicles Volume V  
e il Bollettino Intergalattico n° 7: 
www.13lune.it/fileupload/7__bollettino_ita__hunab_ku_21__lalbero_galatti
co_della_vita_e_della_conoscenza.pdf  

  

 

 


