
NoosLetter n.63 - Luna Cristallo del Coniglio della Cooperazione 

 

Benvenuti nella Luna Cristallo del Coniglio della Cooperazione, la dodicesima Luna dell’Onda Incantata del 
Servizio Planetario, detentrice del potere della Cooperazione Cristallo: la capacità di universalizzare la nostra 
mente in una forma-pensiero unificata al fine di manifestare (cristallizzare) una nuova realtà. 

Nel suo libro Manifesto for the Noosphere, The Next State of Human Consciousness José Argüelles scrive, a 
proposito della comunicazione con l’intelligenza superiore:  

"La gente si chiede spesso perché l’intelligenza superiore non si mostri a noi, così che tutti possano vedere e 
sapere che non siamo soli. Ma ciò non è possibile nel nostro attuale stato di coscienza, altrimenti non 
impareremmo le lezioni che dobbiamo imparare.  

"Nessuno può arrivare qui e salvarci da ciò che abbiamo realizzato con i nostri pensieriu e le nostre mani. 
Dobbiamo prima assumercene completamente la responsabilità. 

"Quando noi, prima come individui e poi collettivamente, ci assumiamo completamente, come organismo 
planetario, la responsabilità di ciò che abbiamo scatenato sulla Terra, allora saremo pronti a fare un grande 
passo avanti verso la Noosfera.  

"L’intelligenza superiore entrerà attivamente in comunicazione soltanto con un insieme planetario (noosfera). 
Se l’intelligenza superiore provasse ad entrare in comunicazione con l’ego, l’ego potrebbe comprenderla solo nei 
suoi termini, egoisticamente. Il che non vuol dire che l’intelligenza superiore non abbia trovato dei canali puri …  

"Il nostro terrore che gli alieni, se davvero esistono, ci ridurrebbero in schiavitù e si impadronirebbero del 
nostro pianeta non è che una proiezione imperialistica, che riflette la mentalità dominatrica che controlla il 
nostro mondo attuale.  

"Attraverso la comunicazione psichica, allo scopo specifico di aiutarci a realizzare la transizione alla Noosfera, 
l’intelligenza galattica ha fatto sapere a molti di noi che lei è qui con noi.  

"L’intelligenza universale telepatica può comunicare a qualunque livello, in qualunque lingua o ideologia 
culturale; e rivelare la verità in accordo ai termini e alle norme di qualunque sistema di credenze. 

"In alcuni casi è stata in grado di rivelare determinate strutture di informazione codificata e di effettuare verso 
medium particolarlmente ricettivi e ben preparati il download di interi banchi di informazioni di conoscenza 
cosmica appropriata al campo di coscienza della noosfera." (pag. 108).  

(vedi: http://www.lawoftime.org/bookstore/insides/manifesto-for-the-noosphere.html) 

 



Nella cosmologia pulsar dell’onda incantata, la dodicesima posizione o tono corrisponde alla 12ª Luna, e completa 
il pulsar della terza dimensione della mente iniziato nella quarta Luna, la Luna Auto-Esistente della Forma. La 
12ª posizione significa cooperazione nella forma, in cui esaminiamo le azioni passate e prepariamo quelle future. 

La Fondazione per la Legge del Tempo ha bisogno del tuo sostegno, ora! La FLT è 

un’organizzazione no-profit che si basa sul sostegno di coloro che apprezzano il lavoro che 

svolge e desidera che possa continuare a svolgerlo. Se anche tu lo vuoi, puoi fare una donazione 

ora (http://www.lawoftime.org/donate.html?content=249). Un altro modo di sostenere 

attivamente l’opera della Fondazione è ordinare una delle pubblicazioni disponibili (in inglese) 

nel nostro Bookstore (http://www.lawoftime.org/bookstore.html?content=249) – o in italiano, 

(www.wipedizioni.it). Sono testi che elevano, ispirano e rafforzano! Grazie per il vostro generoso 

sostegno! 

Continuando nel nostro computo in cui Una Luna = Un Kin, iniziato nella Luna Magnetica dell’Anno del Seme 
Intonante Giallo (1997), questa Luna Cristallo corrisponde al Kin 233, Viandante del Cielo Cristallo Rosso: 

Consacro al fine di esplorare 

Universalizzando la vigilanza 

Sigillo l’output dello spaczio 

Con il Tono Cristallo della cooperazione 

Sono  guidato dal  potere della forza vitale 

Esattamente come ogni kin del giorno ha un oracolo della Quinta Forza, lo stesso vale per tutta la Luna. Per 
questa Luna, l’oracolo è basato su quello del Viandante del Cielo Cristallo Rosso: 

Kin 233, Viandante del Cielo Cristallo Rosso (Marte SP) è alimentato dal Kin 246, Allacciatore dei Mondi 
Cristallo Bianco (Marte SP); guidato dal Kin 25, Serpente Cristallo Rosso (Maldek GK); sfidato dal Kin 103, 
Notte Cristallo Blu (Saturno GK); il suo potere occulto è il Kin 28, Stella Lunare Gialla (Venere GK) – ultimo 
degli 812 Giorni alla Coscienza Solare (13lune.it/fileupload/812%20giorni%20alla%20coscienza%20solare.pdf) ! 

In questa Luna, le influenze planetyarie quadri-dimensionali sono Venere, Marte, Maldek e Saturno. Nella 
Tavola del Telektonon, le orbite di Maldek e Giove formano il circuito di interiorizzazione dell’intelligenza; le 
orbite di Marte e di Saturno formano il circuito di esteriorizzazione dell’intelligenza; e le orbite di Venere e 
Nettuno formano il circuito memoria/istinto alleati. 

Book of the Transcendence descrive questi circuiti come segue: 

Circuito Memoria/Istinto Alleati (2° Circuito): 

GK (Inspirazione Galattico-Karmica) - Memoria Cosmica/codici di accesso 
all’akasha/potere di total recall (Nettuno/ Drago Rosso); strutture e abilità 
estetiche Istintive + Innate (Venere/Stella Gialla) 

SP (Espirazione Solar-Profetica) – Poteri supremi del samadhi cosmico 
(Nettuno/Specchio Bianco); poteri istintivi + innati di magnetismo cosmico 
(Venere/Scimmia Blu). 

 

  

  



Circuito di Esteriorizzazione dell’Intelligenza (4° Circuito): 

GK - Esteriorizzazione del potenziale telepatico di abbondanza spirituale 
(Saturno/Notte Blu); Esteriorizzazione dei programmi istintivi di ordine e 
dominazione [*da riparare] (Marte/Allacciatore dei Mondi Bianco). 

SP - Esteriorizzazione delle strutture percettive dell’intelligenza 
(Saturno/Guerriero Giallo); Esteriorizzazione delle strutture percettive profetiche 
innate [da coltivare] (Marte/Viandante del Cielo Rosso).  

Circuito di Interiorizzazione dell’intelligenza (5° Circuito): 

GK - Poteri Telepatici di autorità (Giove/Seme Giallo); Interiorizzazione dei 
programmi istintivi di forza vitale (Maldek/Serpente Rosso). 

 

SP - Strutture percettive visionarie (Giove/Aquila Blu); Interiorizzazione delle 
strutture percettive trascendenti (Maldek/Mago Bianco). 

*Nota: i circuiti danneggiati rappresentano la focalizzazione dei residui karmici di tutti i mondi perduti contenuti 
nelle orbite dei pianeti Maldek (Cintura di Asteroidi) e Marte. La riparazione di questi circuiti è uno degli scopi 
principali dei codici della Legge del Tempo e del calendario delle 13 Lune. La riparazione/attivazione di questi 
circuiti rappresenta il raggiungimento, da parte del Sole, del suo prossimo stadio di evoluzione e l’accesso alla 
civiltà cosmica.  

Nota i quattro poteri dei quattro sigilli solari che sostengono questi circuiti:  

Serpente Rosso - Sesso/Forza Vitale [Danneggiato, da riparare]    

Allacciatore dei Mondi Bianco - Morte [Danneggiato, da riparare]    

Viandante del Cielo Rosso - Profezia/Spazio [Danneggiato, da coltivare]   

Mago Bianco – Atemporalità [Danneggiato, da attivare] 

Vedi anche i capitoli introduttivi di Accessing Your Multidimensional Self: 
(http://www.lawoftime.org/bookstore/insides/accessing-your-multidimensional-self.html) 

SINCRONICITÀ DEI VIAGGIATORI DELLE STELLE – LUNA CRISTALLO – ANNO LUNA 9 

Dali 1 - Kin 57, Terra Intonante Rosa (30 maggio), 289° degli 812 Giorni alla Coscienza Solare 

Proprio come nell’ultima Luna, anche questa Luna Cristallo ha quattro portali di attivazione 
galattica. In questa Luna sono compresi i giorni 289-316 degli 812 Giorni alla Coscienza 
Solare. 

Oggi è un Segno Chiaro di Pacal Votan. 

Seli 2 - Kin 58, Specchio Ritmico Bianco (31 maggio), 290° degli 812 Giorni alla Coscienza Solare 

Oggi è portale di attivazione galattica e segno chiaro di Pacal Votan. Kin 58 è il kin in cui Pacal 
Votan ebbe la sua discincarnazione cosciente, ponendo fine a quella fase della sua missione sulla 

  

  

  

  

 

 



Terra... vedi Book of the Avatar. 

Kali 4 - Kin 60, Sole Galattico Giallo (2 giugno), 292° degli 812 Giorni alla Coscienza Solare 

Luna Piena (da notare che l’ultima Luna Piena è stata nel Kin 31). 

                                                                                                                                                                                        
Dali 8 - Kin 64, Seme Cristallo Giallo (6 giugno), 296° degli 812 Giorni alla C. Solare 

Giorno di Tartaruga Magica, in cui il tono del giorno è lo stesso del tono della Luna. Oggi è anche 
portale di attivazione galattica  

Gamma 10 - Kin 66, Allacciatore dei Mondi Magnetico Bianco (8 giugno), 298° degli 812 Giorni 
alla Coscienza Solare 

Oggi iniziano i 13 giorni dell’Onda incantata dell’Allacciatore dei Mondi Bianco, potere della 
morte: La tribù dell’Allacciatore dei Mondi Bianco raffina il passaggio grazie al potere della 
morte – verità di Marte galattico ricordata. 

Alfa 12 - Kin 68, Stella Elettrica Gialla (10 giugno), 300° degli 812 Giorni alla Coscienza Solare 

Sincronicità! 300° degli 812 Giorni alla Coscienza Solare. 300 è la UMB dell’archetipo 
dell’Artista, e oggi è Stella Gialla (il segno che codifica l’Artista!). 

Limi 13 - Kin 69, Luna Auto-Esistente Rossa (11 giugno), 301° degli 812 Giorni alla Coscienza 
Solare 

Oggi è anche portale di attivazione galattica. Da I 260 Postulati de La Dinamica del Tempo, 
Postulato 9.4: (http://www.wipedizioni.it/it/otw-portfolio/i-duecentosessanta-postulati-de-la-
dinamica-del-tempo-e-levoluzione-del-tempo-come-coscienza/) 

Grazie alla visualizzazione della matrice che guida le potenzialità del vettore tempo codificate 
come Telaio Maya/modulo binario triplice del Banco Psi, la coscienza continua delle geometrie 
proiettive pulsar e radianti all’interno della matrice telepatica ristabilisce la condizione primeva 
delle funzioni AC (cristallo) e CA (riflesso vitale) del Banco Psi. Il riflesso della condizione 
primeva delle funzioni AC-CA realizzato all’interno dell’organismo biopsichico attiva la 
liberazione del radion.  

Seli 16 - Kin 72, Umano Risonante Giallo (14 giugno), 314° degli 812 Giorni alla Coscienza Solare 

Oggi è anche portale di attivazione galattica. Da I 260 Postulati de La Dinamica del Tempo, 
Postulato 12.7: 

I veicoli [di viaggio nel tempo] a geometria floreale radiante sono costrutti proiettati da una rosa spiraleggiante 
(del tipo a cinque petali) e sono usati per altre esplorazioni collettive complesse. La visualizzazione del veicolo di 
trasporto è pienamente olografica, le energie mentali incorporano se stesse all’interno della struttura floerale 
radiale, cinque punti dei potenziali vettori coordinati dai cinque petali, il punto di partenza definito dallo stame, il 
punto di arrivo dallo stame e dal sistema di radici. La proiezione radiante floreale può utilizzare l’intenzione 
telepatica di un collettivo di persone, a seconda delle condizioni di chiarezza mentale complessiva. 

 

 

 

 

 

 

 



Kali 18 - Kin 74, Mago Solare Bianco (16 giugno), 306° degli 812 Giorni alla Coscienza Solare 

Luna Nuova. Il Mago Bianco codifica il pianeta Maldek (oggi Cintura di Asteroidi). L’ultima 
Luna nuova è stata nel Kin 45, Serpente Ritmico Rosso (anche lui associato con Maldek...). 

Seli 23 - Kin 79, Tempesta Magnetica Blu (21 giugno), 311° degli 812 Giorni alla Coscienza Solare 

Oggi iniziano i 13 giorni dell’Onda incantata della Tempesta Blu, potere dell’auto-generazione: La 
tribù della Tempesta trasforma il Passaggio grazie al potere dell’auto-generazione – verità di 
Plutone solare ricordata... 

Nel viaggio di 52 settimane attraverso i 52 Sentieri delle Eptadi di Hunab Ku 21, L’Albero Galattico della Vita e 
della Conoscenza, in questa Luna Cristallo attiviamo i seguenti Sentieri delle Eptadi: 

Settimana 1 – Rossa – Inizia.  Eptade 45: La Meditazione Trasmette il Riflesso 
del Sesso. (Dali 1 - Silio 7 della Luna Cristallo / 30 maggio – 5 giugno) 

Settimana 2 – Bianca – Raffina.  Eptade 46: La Meditazione Trasmette il 
Riflesso della Morte. (Dali 8 - Silio 14 della Luna Cristallo / 6-12 giugno) 

                                                                                                                                  
Settimana 3 – Blu – Trasforma.  Eptade 47: L’Auto-generazione Trasmette 
l’Energia dell’Arte. (Dali 15 - Silio 21 della Luna Cristallo / 13-19 giugno) 

 

Settimana 4 – Gialla – Matura.  Eptade 48: L’Auto-generazione Trasmette 
l’Energia della Purificazione. (Dali 22 - Silio 28 della Luna Cristallo / 20-26 
giugno)  

Nella Luna Cristallo completiamo i Sentieri che contengono la Corte dell’Avatar (Mano Blu/Conoscenza) e la 
Corte del Compassionevole (Cane Bianco/Amore). In questa Luna, secondo le Cronache di Storia Cosmica, “i 
poteri della conoscenza e dell’amore sono cristallizzati". 

 

 

 

 

 

  

  

  



 


