Noos-letter 119 della FLT
Luna Elettrica del Cervo

Benvenuti nella Luna Elettrica del Cervo del Servizio, la terza Luna
dell’Onda Incantata del Servizio Planetario.
La civiltà industriale non è sostenibile. Tutte le molteplici crisi indicano che
l’attuale civiltà non può sopravvivere se continua nella direzione in cui sta
andando. È nostro compito cercare le cause sistemiche di tale evidente realtà.
La Legge del Tempo afferma che ci troviamo in una fase di transizione
senza precedenti, detta transizione biosfera-noosfera. Lo scopo principale di
questa newsletter o noosletter è di tracciare questa transizione ed offrire
pensieri germinali che possano accelerare tale processo.

Nel suo libro Time and the Technosphere: the Law of Time in Human Affairs,
il Prof. José Argüelles definisce la noosfera:
Noosfera: involucro o campo mentale della Terra, discontinuo rispetto
alla biosfera, al di sopra della quale si trova; inconscio fino
alla scoperta e all’applicazione della Legge del Tempo …
La Legge del Tempo è un sistema di corrispondenze in continua evoluzione, che
riorganizza telepaticamente la mente e ci permette di accedere alla
coscienza noosferica.
Argüelles afferma anche che la noosfera “è attivata dalla registrazione della
biomassa umana nella frequenza corretta del tempo 13:20 grazie all’adozione
universale del Calendario delle 13 Lune”.
I codici sincronici della Legge del Tempo sono un dono inteso a permetterci di
mantenere uno stato di coscienza continua nella frequenza del tempo 13:20 ed
accedere così alla noosfera. Quando vengono praticati quotidianamente, i codici
sincronici organizzano le componenti della coscienza in diversi costrutti frattali
geometrici del tempo.
Tutto ciò si traduce nello sperimentare uno stato di coscienza cosmica, basato
sull’essere coscienti in ogni momento e non tornare più ad addormentarsi. Man
mano che la nostra consapevolezza si espande nel cosmo, iniziamo ad avere
accesso al nostro sé multidimensionale.
Questa espansione della consapevolezza è il nostro stato naturale conseguente
all’esserci liberati delle catene mentali del tempo artificiale e ad aver dissolto la
nostra forma mentis condizionata.

Nella geometria pulsar, il terzo tono (così come 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 nell’attraversare questo tempo di transizione senza precedenti.

LUNA ELETTRICA DEL CERVO

Sincronicità dei Viaggiatori delle Stelle
Benvenuti nella Luna Elettrica! Ricapitolazione dei cicli in corso:
•

Anno (ciclo di 365 giorni): Anno del Mago Magnetico Bianco

•

Rotazione Galattica (ciclo di 260 giorni): 45° Tzolkin a partire dall’inizio
del computo delle 13 Lune del Dreamspell (1987).

•

Stagione (ciclo di 65 giorni): Stagione Ovest della Visione: Spettro
Galattico Blu

•

Castello (ciclo di 52 giorni): Castello Bianco del Nord del Passaggio:
Corte della Morte

•

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

•

Onda Incantata (ciclo di 13 giorni): Onda Incantata dell’Allacciatore dei
Mondi della Morte

Dalla Biosfera alla Noosfera - Un invito del PAN Argentina:

Cari kin planetari,
a nome del nodo argentino del Planet Art Network (PAN) vi invitiamo a
partecipare ad una serie di Conferenze Globali Sincronizzate che si terranno in
diverse città mondiali nel giorno Gamma 10 della Luna Elettrica, Kin 79,
Tempesta Magnetica Blu (domenica 29 settembre) per condividere informazioni
ed accrescere la consapevolezza della Noosfera e della sua importanza in questo
momento evolutivo della coscienza planetaria, essendo questo il kin della
Costante Noosferica.
Si può partecipare essendo presenti in meditazione, condividendo con altri ed
elevando il grado di consapevolezza su questo argomento.
Se volete organizzare una conferenza nella vostra area potete contattare Alex
Maggi su Whatsapp (+5491134570077) fornendo i seguenti dettagli: nazione,

città/location, indirizzo, orario tridimensionale, numero di telefono, nome e kin
di chi organizza.
L’evento può essere strutturato come segue:
1. Apertura con l’Invocazione alle 7 Direzioni Galattiche.
2. Lettura di brani tratti da ‘Manifesto for the Noosphere - The Earth and
myself are One Mind’ (La Terra e io siamo Una Sola Mente)
3. Informazioni sulla Noosfera, il nuovo stadio dell’evoluzione umana.
4. Chiusura con la Meditazione per la Noosfera.
Il resto sarà canalizzato tramite la risonanza degli organizzatori con la mente
planetaria.
Vorremmo che quel giorno fosse impregnato di coscienza planetaria, quindi vi
incoraggiamo a condividere l’evento con tutte le persone che amate!
In lak’ech!

PAN Argentina

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 Evolve l’Amore
(giorni 1-7 della Luna Elettrica / 20-26 settembre)
Settimana 2 – Bianca – Raffina
Eptade 10: La Purezza Evolve 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 il Libero Arbitrio
(giorni 22-28 della Luna Elettrica / 11-17 ottobre)

