
Noos-letter 106 della FLT 
Luna Elettrica del Cervo Anno 

della Luna Cosmica Rossa

Benvenuti nella Luna Elettrica del Cervo del Servizio, la terza Luna dell’Onda 
Incantata del Servizio Planetario. 

Qual è il tuo servizio per il mondo? Ora è il momento di attivarlo ulteriormente. 

Nel terzo giorno di questa Luna c’è l’Equinozio, nel Kin 227, perfetto equilibrio 
di luce e buio. Due giorni dopo è Luna Piena (Luna del Raccolto nell’emisfero 
nord). 

In questa Luna ci chiediamo: Come posso essere una benedizione per gli altri? 
Come posso essere una sincronicità per qualcun altro?" 



Il primo giorno di questa Luna, Kin 225, segna il passaggio di 1882 giorni 
dall’inaugurazione del Nuovo Raggio, il 26 luglio 2013, Kin 164. 

La sincronicità è una funzione della frequenza 13:20 della Terra in fase con la 
frequenza 13:20 del raggio galattico. Applicando i codici sincronici, gli esseri 
umani possono realizzare e meditare l’aggiustamento tra la Terra e il raggio. Il 
raggio è già qui. Si tratta di sapere come sintonizzarsi. 

I raggi galattici sono funzione della matrice radiale. La matrice radiale è 
l’opposto del modello lineare 12:60. La frequenza 13:20 è una funzione della 
matrice radiale. La matrice radiale dell’insieme galattico è auto-circolante, auto-
generante, e sintropicamente espansiva. 

"Quando i raggi galattici vengono diretti per ciò che noi chiamiamo scopi 
evolutivi, il Manitù Planetario viene caricato, i suoi vettori di informazione 

attivati. Questi vettori di informazione attivati trasmettono verso il basso 
l’informazione del raggio a recettori intelligenti come noi."  

—José Argüelles/Valum Votan 

Nella geometria pulsar, il terzo tono (e la terza Luna) rappresenta il primo stadio 
del pulsar dei sensi della seconda dimensione, 3-7-11. L’animale totem di questa 
Luna è il Cervo, che ci ricorda di essere gentili con noi stessi e con gli altri in 
questi tempi di transizione senza precedenti. Ci ricorda anche che l’amore e la 
compassione per noi stessi e per gli altri facilitano il nostro viaggio e permettono 
alla grazia divina di fluire nelle nostre vite. 

Unitevi a noi (fisicamente o nello Spirito) a Canela, in Brasile, per un magico 
evento di 7 giorni: Ritornare al Cammino Sacro del Tempo. Questo evento 
inaugura il Centro di Educazione Galattica nell’emisfero Sud! 



  



  

 
 

 

Se apprezzi questo lavoro e desideri che continui a fiorire, puoi fare una 
donazione alla Fondazione per la Legge del Tempo. Insieme possiamo fare 
grandi cose! Grazie per il tuo sostegno ! 
DONA ORA !  

 

 
 

 

Sincronicità dei Viaggiatori delle Stelle 

 

 

Dali 1 - Kin 225, Serpente Auto-Esistente (20 settembre) 



 

Banvenuti nella Luna Elettrica! In questa Luna ci sono due Portali di 
Attivazione Galattica 

Ricapitolazione dei cicli in corso: 

• Anno (ciclo di 365 giorni): Anno della Luna Cosmica Rossa 
• Rotazione Galattica (ciclo di 260 giorni): 43° Tzolkin dall’inizio del 

Computo delle 13 Lune del Dreamspell (1987) 
• Stagione (ciclo di 65 giorni):  Stagione Rossa del Serpente della Forza 

Vitale: Spettro Galattico Rosso  
• Castello (ciclo di 52 giorni): Castello Verde Centrale dell’Incantare: Corte 

della Sincronizzazione 
• Luna (ciclo di 28 giorni): Luna Elettrica del Cervo del Servizio 
• Onda Incantata (ciclo di 13 giorni): Onda Incantata del Vento Bianco 

dello Spirito 

  

 
 

 

Codici dei Sentieri delle Eptadi per la Luna Elettrica 



  

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 Elettrica 
attiviamo i seguenti sentieri delle Eptadi: 

Settimana 1 – Rosso – Inzia 
Eptade 9: L’Arte Risveglia L’Amore 
(giorni 1-7 della Luna Elettrica / 20-26 settembre) 

  

Settimana 2 – Bianco – Raffina 
Eptade 10: La Purificazione Trasmette L’Amore  
(giorni 8-14 della Luna Elettrica / 27 settembre - 3 ottobre) 

  

Settimana 3 – Blu - Trasforma 
 Eptade 11: Lo Spirito Evolve la Magia 
(giorni 15-21 della Luna Elettrica / 4-10 ottobre ) 

  



Settimana 4 – Giallo – Matura 
 Eptade 12: Lo Spirito Evolve La Saggezza  
(giorni 22-28 della Luna Elettrica / 11-17 ottobre) 

Nella Superstruttura Galactica /Hunab Ku 21, le quattro Eptadi della Luna 
Elettrica – nel loro insieme – sono il luogo nel tempo in cui il "Potere 
dell’Amore Evolve il Potere della Profezia". Vedi: Book of the 

Timespace, Cosmic History Chronicles Volume V.  




