
 

Noos-letter 145 
Luna Elettrica del Cervo 

(20 settembre-17 ottobre 2021) 

  

Benvenuti nella Luna Elettrica del Cervo del Servizio! Questa è la terza Luna dell’Onda 
Incantata del Servizio Planetario. 

L’Equinozio avverrà il terzo giorno di questa Luna, nel Kin 22: Vento Solare Bianco 
(Bolon Ik).  

Si noti che la nuova Rotazione Galattica, Kin 1, ha avuto inizio il 1 settembre. Ciò 
significa che i 30 giorni di “settembre” sono sincronizzati con i primi 30 giorni dello 
Tzolkin.  

L’animale totem di questa Luna è il Cervo, simbolo di gentilezza e di sintonia con la 
Natura. 

Nel sintonizzarci con i Modelli Universali della Naturea veniamo introdotti alla 
consapevolezza della noosfera: la Mente Planetaria che diviene conscia. 

In occasione del nostro ingresso nella Luna Elettrica nell’Anno del Seme Elettrico, 
abbiamo un esercizio per attivare la noosfera. Avete solo bisogno di un foglio di carta e 
di uno spazio nella quiete.  

1. Rilassate la vostra mente/corpo 

Praticate la respirazione conscia e la Meditazione della Mente Naturale per calmare e 
focalizzare la vostra mente. 



Man mano che la mente si rilassa, divenite consapevoli della parte di voi che è 
testimone dei vostri pensieri; quella è la vostra mente conscia. 

2. Focalizzatevi sul tema in questione: la noosfera 

Quando vi sentite calmi e presenti, iniziate a focalizzare la vostra mente sulla noosfera, 
la sfera mentale planetaria. Immaginatela come la somma di tutto il pensiero umano. 
È operata dal Banco Psi, un sistema di archiviazione e recupero di tutta la memoria che 
avvolge il nostro pianeta. Permettete alla vostra mente di formarsene delle immagini. 
È questo il modo in cui comprendiamo ed integriamo la conoscenza. L’obiettivo è 
mantenere una forma-pensiero il più a lungo possibile. Quanto più chiaro manterrete 
la forma-pensiero, tanto più magnetizzerete la conoscenza. 

3. Permettete all’inconscio di parlare 

Quando manteniamo il nostro focus sulla noosfera, possiamo immergerci nella mente 
inconscia. Per “ricevere il messaggio” che l’inconscio sta cercando di comunicare ci si 
richiede di mantenere il focus. Ma è un focus rilassato.  

4. Create 

Ora prendete il vostro foglio di carta e scrivete cosa vi è arrivato o disegnate qualunque 
immagine abbiate visto. La chiave è portare alla coscienza ciò a cui avete avuto accesso 
nella mente inconscia.  

5. Fate un break 

Ora prendetevi una pausa e fate qualcos’altro. Più tardi, nel corso della giornata, 
tornate su ciò che avete scritto o disegnato e vedete che messaggi ricevete. Questo è il 
primo passo per iniziare ad avere accesso alla coscienza noosferica. Se ci focalizziamo 
su qualcosa abbastanza a lungo, ce ne saranno rivelati i segreti. 

In questo esercizio, entriamo nella frequenza della noosfera grazie all’uso 
dell’immaginazione.  

Stiamo imparando come portare l’inconscio collettivo planetario in uno stato unificato 
reso pienamente conscio. 

 

 

 
 

Sincronicità dei Viaggiatori delle Stelle 
 



 

Benvenuti nella Luna Elettrica! 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 (ciclo di 65 giorni ): Stagione dell’Amore del Cane: Spettro 
Galattico Bianco  

• Castello (ciclo di 52 giorni): Castello Rosso dell’Est dell’Avviare: Corte della 
Nascita 

• Luna (ciclo di 28 giorni): Luna Elettrica del Servizio – Come posso servire 
meglio? 

• Onda Incantata (ciclo di 13 giorni): Onda Incantata del Mago Bianco della 
Atemporalità 

Codici dei Sentieri delle Eptadi nella 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: 

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

Settimana 2 – Bianca – 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 – Gialla – Matura 
Eptade 12: Lo Spirito Evolve la Saggezza 
(giorni 22-28 della Luna Elettrica/ 11-17 ottobre) 
  

Nella Superstruttura Galattica/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. 

  

  

 


