Benvenuti alla Noos-Letter n. 54-Luna Elettrica del Cervo del 2014
Benvenuti nella Luna Elettrica del Cervo del
Servizio! Questa è la terza Luna dell’Onda Incantata
del Servizio Planetario, custode del potere di attivare
e vincolare. Questa Luna inizia con il Serpente
Cosmico, segno della trascendenza della forza vitale
corrispondente al pianeta distrutto, Maldek.
Nel giorno 2 della Luna Elettrica entriamo nell’Onda Incantata della morte
dell’Allacciatore dei Mondi. Il giorno 13 della Luna Elettrica, Kin 77, Terra
Cristallo Rossa (2 ottobre), ricorrono 5 rotazioni galattiche (1300 giorni) dallo
tsunami che provocò la fusione del nocciolo del reattore dell’impianto
nucleare di Fukushima, in Giappone. I reattori nucleari furono spenti dopo la
catastrofe di tre anni fa, ma la Nuclear Regulatory Authority ha approvato la
riaccensione di 2 reattori, nonostante l’area sia interessata da frequenti
movimenti sismici.
Kazue Suzuki, di Greenpeace Giappone, ha dichiarato:
“Il governo … sta ignorando la lezione di Fukushima e sta
cercando di prevenire la rivoluzione delle energie rinnovabili, e
di riportare indietro la nazione alla sua dipendenza dall’energia
nucleare, pericolosa e inaffidabile”.
Sull’Holon Planetario il Giappone si trova nella zona dell’Allacciatore dei
Mondi, che corrisponde al pianeta Marte. Il Kin 77 ricorre esattamente 21
giorni dopo il 13° anniversario dell’11 settembre ed è anche il 49° giorno del
ciclo di 812 giorni iniziati il 15 agosto 2014, Kin
29
(http://www.13lune.it/fileupload/812%20giorni%20alla%20coscienza%20sol
are.pdf). 49 (7 x 7) è il numero di giorni nel Bardo della tradizione del
BuddismoTibetano.
Dodici giorni dopo, nel Kin 89 (14 ottobre 2014) saranno invece trascorsi 5
Tzolkin dalla disincarnazione di Valum Votan. Fu nel 1989 che scoprì la Legge
del Tempo, che stabilì la distinzione tra la frequenza del tempo
artificiale/meccanico (12:60) della moderna civiltà umana e quella di
sincronizzazione del tempo naturale universale (13:20) che caratterizza il
resto della vita sulla Terra.
Per la Legge del Tempo le attuali crisi multiple globali fanno parte
dell’inevitabile transizione biosfera-noosfera, che segna lo stadio più
significativo di tutta l’evoluzione della vita sulla Terra.

Valum Votan descrive così il balzo verso la noosfera:
“Prevista come la trasformazione evolutiva della biosfera nel
suo prossimo stato o condizione dai suoi maggiori teorici,
Vladimir Vernadsky e Pierre Teilhard de Chardin, la noosfera
rappresenta un balzo radicale della mente e della coscienza.
Infatti, il suo avvento è l’inizio del prossimo stadio
dell’evoluzione planetaria. Per sua natura, può essere indotta
solo da un evento a partecipazione umana.”
“In quanto mente planetaria, essa è una vasta e singola espressione di
un’unica entità, il pianeta come sistema vivente. Dal punto di vista umano, la
noosfera rappresenta l’avanzamento alla telepatia universale. Dal punto di
vista della noosfera, la sua manifestazione segna l’assorbimento delle unità
umane individualizzate della coscienza nel funzionamento dell’unica mente in
cui tutte le contraddizioni sono risolte in percezioni armoniche superiori.”
Continuando a seguire il computo in cui Una Luna = Un Kin, iniziato nella
Luna Magnetica nell’Anno del Seme Intonante Giallo (1997), questa Luna
Elettrica è la 224ª Luna, e corrisponde al
Kin 224, Seme Elettrico Giallo
Attivo al fine di individuare
Vincolando la consapevolezza
Sigillo l’input della fioritura
Con il Tono Elettrico del Servizio
Sono guidato dal potere dell’eleganza
Così come il kin del giorno ha un oracolo della Quinta Forza, lo stesso vale per
tutta questa Luna, il cui oracolo della Quinta Forza è lo stesso del kin Seme
Elettrico Giallo.
Il Seme Elettrico Giallo (Giove Galattico-Karmico) è alimentato dall’Aquila
Elettrica Blu (identità galattica della Convergenza Armonica del 1987! Giove
Solar-Profetico), guidato dalla Stella Elettrica Gialla (Venere GK), sfidato dal
Mago Elettrico Bianco (Maldek SP) e riceve potere nascosto/occulto dalla
Terra Spettrale Rossa (Urano SP).
Le influenze planetarie sono dunque quelle di Venere, Maldek, Giove e Urano.
Nella Tavola del Telektonon Giove e Maldek completano il circuito di
interiorizzazione dell’intelligenza. Venera governa la metà interiore del
circuito memoria/istinto alleati, mentre Urano governa la metà esteriore del
circuito del Telektonon, il Tubo Parlante dello Spirito della Terra.

Book of the Transcendence descrive così questi circuiti:
Circuito memoria/istinto alleati (2° Circuito):
GK (Inalazione Galattico-Karmica) – Codici
cosmici di accesso alla memoria akashica/potere di
ricordo totale (Nettuno/Drago Rosso); strutture e
capacità istintive innate (Venere/Stella Gialla)
SP (Esalazione Solar-Profetica) – Poteri
supremi del samadhi cosmico (Nettuno/Specchio
Bianco); poteri istintivi di magnetismo cosmico
innato (Venere/Scimmia Blu).
Telektonon, il circuito del Tubo Parlante dello Spirito della Terra
(3° circuito):
GK - Programmi spirituali telepatici innati
(Urano/Vento Bianco); strutture biotelepatiche di
Conoscenza Istintiva (Terra/Mano Blu).
SP – poteri telepatici di viaggio nel tempo +
navigazione interdimensionale (Urano/ Terra
Rossa); saggezza istintiva del piano divino del libero
arbitrio (Terra/Umano Giallo).
Circuito di Interiorizzazione dell’Intelligenza (5° circuito):
GK – Poteri telepatici di autorità (Giove/Seme
Giallo); programmi di interiorizzazione della forza
vitale istintiva (Maldek/Serpente Rosso).
SP – Strutture percettive visionarie (Giove/Aquila
Blu); strutture percettive di interiorizzazione
transcendente (Maldek/Mago Bianco).
Come si può vedere, c’è un gran tesoro di conoscenza codificata in ogni
aspetto dell’ordine sincronico. Questo particolare aspetto è derivato dai codici
dei cinque circuiti interplanetari del sistema solare in congiunzione con i
segni solari ed il modo in cui essi codificano i pianeti in questi circuiti.
Vedi anche: 13:20 Planetary Geomancy. (in inglese, NdT)

Sincronicità dei Viaggiatori delle Stelle
Luna Electrica – Anno della Luna Solare Rossa
Dali 1 - Kin 65, Serpente Cosmico Rosso (20 settembre)
Ancora benvenuti nella Luna Elettrica del Cerco del Servizio! Questa
Luna inizia con il Serpente Cosmico, il "Serpente 13" o zattera di
tredici serpenti su cui Quetzalcoatl partì, 13° ed ultimo giorno
dell’Onda Incantata del Viandante dei Cieli della Profezia...
Seli 2 - Kin 66, Allacciatore dei Mondi Magnetico Bianco
(21 settembre)
Giornata
Internazionale
dell’ONU
per
la
Pace.
Meditazioni globalmente sincronizzate per la pace organizzate da Unify.org.
Oggi inizia anche l’Onda Incantata di 13 giorni dell’Allacciatore dei Mondi
Bianco, potere della morte. (terminerà con il Kin 78, giorno Silio 14 della Luna
Elettrica/3 ottobre).

Kali 4 - Kin 68, Stella Elettrica Gialla (23 settembre)
Giorno di Tartaruga Magica ed Equinozio (d’autunno nell’emisfero
nord, di primavera nell’emisfero sud). Guida perfetta del Seme
Elettrico Giallo – il Kin che codifica questa Luna!
Alfa 5 - Kin 69, Luna Auto-Esistente Rossa (24 settembre)
Luna Nuova e Portale di Attivazione Galattica (il primo di cinque
Portali di Attivazione Galattica in questa Luna).
Dali 8 - Kin 72, Umano Risonante Giallo (27 settembre)
Portale di Attivazione Galattica.
Limi 13 - Kin 77, Terra Cristallo Rossa (2 ottobre)
Portale di Attivazione Galattica. 5 Tzolkin, 1300 giorni da Fukushima.
Codice-chiave della coscienza che dimora nel centro della Terra, nota
col nome di Ah Vuc Ti Cab.
Dali 15 - Kin 79, Tempesta Magnetica Blu (4 ottobre)
Oggi inizia l’Onda Incantata di 13 giorni della Tempesta Blu, potere
dell’Auto-Generazione. (Terminerà nel Kin 91, giorno Limi 27 della
Luna Elettrica/17 ottobre).
Gamma 17 - Kin 81, Drago Elettrico Rosso (6 ottobre)
Giorno di Tartaruga Magica.
Silio 21 - Kin 85, Serpente Risonante Rosso (10 ottobre)

Portale di Attivazione Galattica e giorno della meditazione del Ponte
Arcobaleno! Diventa il serpente arcobaleno!
Gamma 24 - Kin 88, Stella Planetaria Gialla (13 ottobre)
Portale di Attivazione Galattica.

Kali 25 - Kin 89, Luna Spettrale Rossa (14 ottobre)

Cinque Tzolkin (1300 giorni = 260 giorni x 5) dall’ascensione di Valum
Votan. Identità galattica della morte di Neil Armstrong, il primo uomo
sulla Luna.
Alfa 26 - Kin 90, Cane Cristallo Bianco (15 ottobre)

Identità Galattica del Messaggero dell’acqua Masaru Emoto e del
giorno della caduta del Muro di Berlino.
Silio 28 - Kin 92, Umano Magnetico Giallo (17 ottobre)

Oggi inizia l’Onda Incantata di 13 giorni dell’Umano Giallo, potere del
Libero Arbitrio; quarta e ultima Onda Incantata del Castello Bianco di
52 giorni del Nord del Passaggio. (Terminerà nel Kin 104, giorno Alfa
12 della Luna Auto-Esistente/29 ottobre).
Codici dei Sentieri dell’Eptade per la Luna Elettrica
Settimana 1 - Inizia
Eptade 1: L’Arte Evolve l’Amore
(Dali 1 - Silio 7 / 20-26 settembre)
Settimana 2 - Raffina
Eptade 2: La Purificazione Evolve l’Amore
(Dali 8 - Silio 14 / 27 settembre - 3 ottobre)
Settimana 3 - Trasforma
Eptade 3: Lo Spirito Evolve la Magia
(Dali 15 - Silio 21 / 4 - 10 ottobre)
Settimana 4 - Matura
Eptade 4: Lo Spirito Evolve la Saggezza
(Dali 22 - Silio 28 / 11 - 17 ottobre)
Informazioni sui Sentieri dell’Eptade nella matrice Hunab Ku 21:
http://www.13lune.it/fileupload/allegati/hunab%20ku%20it.pdf

