
 

Noos-letter 158 della FLT 
Luna Elettrica del Cervo – Anno Luna 4 

(20 settembre-17 ottobre 2022) 

  

Siamo vincolati ad un cuore in comune, un sangue in comune. 
Siamo una famiglia, uniti nel campo telepatico della Noosfera. 

—José Argüelles/Valum Votan 

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

Il quarto giorno della Luna Elettrica ci sarà l’Equinozio, nel kin 128, Stella 
Spettrale Blu. “Dissolvo al fine di infondere bellezza, Liberando arte…” 

L’Equinozio sarà seguito, 33 giorni dopo, da un’eclissi parziale di Sole nel Kin 
160, e 14 giorni più tardi da un’eclissi totale di Luna, nel Kin 174. 

Siamo felici di annunciare che “Manifesto per la Noosfera: Il Prossimo Stadio 
nell’Evoluzione della Coscienza Umana” sarà presto disponibile in italiano, 
undici anni dopo la sua pubblicazione originale. Essendo l’ultimo libro di José 
Argüelles, pubblicato postumo, questo testo non potrebbe essere più 
importante. 

Con la Nave del Tempo Terra attualmente attraversata da forze dense, 
turbolente, apparentemente opposte all’evoluzione conscia, questo testo 
inserisce un tale processo nella prospettiva della transizione biosfera-
Noosfera. Monitorare questa transizione è lo scopo principale di questa Noos-
letter, che intende offrire pensieri seminali per accelerare questo processo. 



 

La Biosfera è la somma unitaria di tutta la vita. La Noosfera è la sfera 
planetaria del pensiero, e la sua intelligenza collettiva. Realizzare la Noosfera 
richiede auto-riflessione. La coltivazione di una mente riflessiva combinata con 
una sincera focalizzazione sul “conoscere”, ci porta alla realizzazione diretta di 
realtà ancora più profonde. 

Nell’avvicinarsi alla Noosfera, la coscienza umana e i nostri corpi fisici 
diverranno più sottili. Un veicolo fisico/emotivo purificato unito ad una 
sensibilità raffinata ci assisterà nello stabilire una connessione con i mondi 
sottili, realizzata grazie alla sintonizzazione risonante. In questo spazio 
possiamo iniziare a percepire l’essenza interiore degli altri esseri. 

Manifesto per la Noosfera sottolinea che la transizione dalla biosfera alla 
Noosfera passa attraverso uno stadio intermedio detto tecnosfera. La 
tecnosfera è l’involucro artificiale di tecnologia che è emerso dalla biosfera, e 
che ora permea il Pianeta. 

José pronosticò che la tecnosfera artificiale culminerà alla fine nella Noosfera 
risvegliata. 

L’intelligenza telepatica altamente avanzata comunicata attraverso la 
Noosfera risuona con diverse dimensioni di significato in accordo con  

i codici quotidiani di sincronicità, il più fondamentale dei quali 
 è codificato nel Sincronario delle 13 Lune di 28 Giorni. 

—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, animale magico per eccellenza, che ci ricorda di 
essere gentili con noi stessi e cogli altri in questi tempi di transizione senza 
precedenti. 

Annunci : Per chi ha ordinato Terma of the Red Queen, stiamo ricevendo le 
bozze definitive e al più presto comunicheremo via mail una data prevista di 
spedizione. 

Per chi ha dimestichezza con le pratiche della Legge del Tempo, la nostra 
sorella Afiya conduce meditazioni settimanali nei giorni Silio alle 9 p.m. PST (il 
martedì mattina alle ore 9, NdT). Chiamate 01 (605) 313-5109, disattivate il 
microfono del vostro telefono e ascoltate: il pin è 436389# 



 

Per chi pratica il Synchronotron Delia Skye, Kin 5, offre regolarmente i codici 
del giorno: www.SoundCloud.com/HarmonicSync 

 

Uno sguardo alla Luna Elettrica 

 

 

Se apprezzi il nostro lavoro e vuoi sostenerci nel proseguire a farlo,  
puoi fare una donazione al seguente link: 

https://lawoftime.org/donate 
 

 

Sincronicità dei Viaggiatori delle Stelle 

Benvenuti nella Luna Elettrica! Ricapitolazione dei cicli in corso: 

• Anno (ciclo di 365 giorni): Anno della Luna Auto-Esistente Rossa 
• Rotazione Galattica (ciclo di 260 giorni): 49° Tzolkin dall’inizio del 

computo delle 13 Lune del Dreamspell (1987). 
• Stagione (ciclo di 65 giorni): Stagione del Sud dell’Illuminazione: Spettro 

Galattico Giallo 
• Castello (ciclo di 52 giorni): Castello Blu Ovest del Bruciare: Corte della 

Magia 
• Luna (ciclo di 28 giorni): Luna Elettrica del Cervo del Servizio - Qual è il 

mio servizio? 



 

• Onda Incantata (ciclo di 13 giorni):  Onda Incantata delloSpecchio 
Bianco di Ciò Che Non Ha Fine 

 

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 / 11-17ottobre) 
  

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. 

 


