
 

 

 

NoosLetter n°70 della FLT/IRG – Luna Ritmica della Lucertola 

Benvenuti nella Luna Ritmica dell’Uguaglianza, la sesta Luna dell’Onda Incantata del Servizio 

Planetario.  

Nella Luna Ritmica, bilanciamo ed equalizziamo la forma del nostro servizio, e ci chiediamo: Come 

posso estendere la mia uguaglianza agli altri? 

Cambiare l’antico copione che viene rappresentato sul pianeta oggi significa cambiare il nostro punto di vista da 

esterno a interiore. Siamo qui per rendere noto ciò che è ignoto. Siamo chiamati ad aprirci ad un nuovo modo di 

esistere e di essere che va al di là dei vecchi concetti e percezioni riguardo alla vita.  

Per poter creare un cambiamento in positivo è importante porci nuove domande e saturare noi stessi di pensieri 

elevati e nobili. Studiamo le vite e le opere dei maestri che ci hanno maggiormente ispirato. Compila un tuo libro di 

ispirazione. Vedi: Daily Galactic Inspiration: 365 Quotes for Your Journey in Time. (in inglese) 

L’input che riceviamo dipende dalle domande che poniamo. Meditiamo sulle parole di Valum Votan sull’evoluzione 

umana e l’avvento della noosfera:  

Per poter realizzare il nostro totale potenziale umano, dobbiamo guardare all’altra faccia dell’attuale 

progresso tecnologico e porci domande nuove.  

E se la civiltà tecnologica fosse uno stadio intermedio ed instabile nell’evoluzione della coscienza 

superiore?  

E se il solo scopo dello sviluppo della tecnosfera fosse semplicemente quello di irradiare l’umano su 

tutto il pianeta come un autentico organismo planetario, in preparazione di una mutazione in un 

avanzato stadio unitario di coscienza?  

E se l’evoluzione biologica tendesse all’evoluzione di mente e spirito? E lo scopo ultimo dell’evoluzione 

biologica fosse la sua stessa trascendenza - non per essere sostituiti dai robot - ma per la suprema 

trasformazione mentale e spirituale e per la trascendenza nel regno del puro spirito o dello splendore 

della luce radiante? 

In una visione del genere, dobbiamo prendere in considerazione la possibilità che la telepatia e il 

paranormale, definite oggi dallo scetticismo scientifico come auto-illusioni fraudolente, possano essere 

in realtà indicatori del prossimo stadio della nostra evoluzione, l’unificazione telepatica della coscienza e 

del nostro stesso essere biologico come un singolo organismo planetario. Non è forse questo il 

significato della noosfera?  

Da Manifesto for the Noosphere, di José Argüelles 

 

Uno sguardo alla Luna Ritmica 



 

Sincronicità dei Viaggiatori delle Stelle 

Continuando nel nostro computo in cui Una Luna = Un Kin, iniziato nella Luna Magnetica dell’Anno del Seme 

Intonante Giallo (1997), questa Luna corrisponde al Kin 240, Sole Ritmico Giallo: 

Organizzo al fine di illuminare 

Bilanciando la vita 

Sigillo la matrice del fuoco universale 

Con il tono Ritmico dell’uguaglianza 

Sono guidato dal mio potere duplicato 

Proprio come ogni kin ha un oracolo della quinta forza, lo stesso vale per tutta la Luna. Per questa Luna l’oracolo è quello 

del Kin 240, Sole Ritmico Giallo: 

Kin 240, Sole Ritmico Giallo (Plutone Galattico Karmico) è alimentato dal Kin 19, 

Tempesta Ritmica Blu (Plutone Solar Profetico); Guidato dal suo potere duplicato; 

Sfidato dal Kin 110, Cane Ritmico Bianco (Mercurio Solar Profetico); e riceve il suo 

potere occulto dal Kin 21, Drago Galattico Rosso (Nettuno Galattico Karmico). 

È incredibile notare che l’ultimo giorno di questa Luna è Kin 21, Drago Galattico Rosso – 

l’occulto perfetto/ potere nascosto del Sole Ritmico Giallo, che codifica l’intera Luna! 

In questa Luna, le influenze planetarie quadri-dimensionali sono quelle di Mercurio, 

Nettuno e Plutone. Nella Tavola del Telektonon, le orbite di Mercurio e Plutone formano 

il Circuito 1: circuito di ricarica alfa-omega; mentre le orbite di Venere e Nettuno formano il Circuito 2: circuito memoria-

istinto alleati. 

Book of the Transcendence descrive questi circuiti come segue: 

Circuito di ricarica Alfa-omega (1° Circuito): 

GK (Inalazione Galattico Karmica) – Poteri di illuminazione intrinseca e abilità telepatiche meta-coscienti 

(Plutone/Sole Giallo); poteri istintivi di auto-purificazione e auto-guarigione (Mercurio/Luna Rossa). 

SP (Esalazione Solar Profetica) – Poteri auto-rigenerativi degli ordini metacoscienti della realtà (Plutone 

/Tempesta Blu); poteri istintivi di compassione e unificazione collettiva (Mercurio/cane Bianco). 

Circuito memoria/istinto alleati (2° Circuito): 

GK (Inalazione Galattico Karmica) - Memoria Cosmica/ accesso ai codici akashici/potere di total recall 

(Nettuno/Drago Rosso); strutture e capacità estetiche istintive + innate (Venere/Stella Gialla) 



SP (Esalazione Solar Profetica) - Poteri Supremi di samadhi cosmico (Nettuno/Specchio Bianco); poteri 

istintivi di magnetismo cosmico innato (Venere/Scimmia Blu).  

Link all’immagine dei cinque circuiti interplanetari: http://www.13lune.it/arguments.php?idArgs=252 

 

Sincronicità dei Viaggiatori delle Stelle-Luna Ritmica-Anno del Mago Planetario 

Bianco 

Dali 1 - Kin 254, Mago Risonante Bianco (13 dic) 458° degli 812 Giorni alla Memoria Stellare  

Benvenuti nella Luna Intonante! Oggi è un giorno di tartaruga magica – in cui il Tono del giorno è lo stesso del Tono della 

Luna. (giorno dell’Allacciatore dei Mondi Intonante, nella Luna Intonante).  

Silio 7 - Kin 260, Sole Cosmico Giallo (19 dic) 492° degli 812 Giorni alla Memoria Stellare 

Portale di attivazione galattica e giorno finale della rotazione galattica di 260 Kin, come da grafico qui sotto, 

Journey Board (Tavola di Viaggio) – che rappresenta visivamente i 260-Kin dello Tzolkin in forma di spirale radiale – 

5 Castelli e 20 Onde Incantate: 

 

Dali 8 - Kin 1, Drago Magnetico Rosso (20 

dic) 493° degli 812 Giorni alla Memoria 

Stellare 

Oggi è Portale di attivazione galattica e inizia 

l’Onda Incantata del Drago Rosso della 

Nascita, la prima onda di iniziazione dei 52 giorni 

del Castello Rosso dell’Est dell’Avviare: Corte 

della Nascita: la tribù del Drago inizia l’Avviare grazie al potere della Nascita. 

Verità di Nettuno galattico ricordata... 

Quest’onda incantata terminerà nel giorno Limi 20 di questa Luna, Kin 13 (1 

gennaio 2016).  

Oggi inizia anche un’altra rotazione galattica di 260 Kin, che terminerà nell’anno della Tempesta Spettrale Blu, nel giorno 

Silio 14 della Luna Lunare, con il Kin 260 Sole Cosmico Giallo. (gregoriano 5 settembre 2016)  

Limi 13 - Kin 6, Allacciatore dei Mondi Ritmico Bianco (25 dic) 498° degli 812 Giorni alla Memoria Stellare 

Luna Piena, giorno di tartaruga magica e festa del giorno di Natale. 

Kali 18 - Kin 11, Scimmia Spettrale Blu (30 dic) 503° degli 812 Giorni alla Memoria Stellare 

Oggi ricorre l’identità galattica di José Argüelles/Valum Votan, creatore delle 13 Lune di 28 Giorni e dei Castelli del 

Dreamspell su cui è basata questa lettura. Tutto il nostro amore e la nostra gratitudine a questo grande visionario 

del nostro tempo. 

Limi 20 - Kin 13, Viandante del Cielo Cosmico Rosso (1 gen 2016) 505° degli 812 Giorni alla Memoria Stellare 

Capodanno gregoriano e giorno finale dell’Onda Incantata del Drago Rosso della Nascita. 

 



Silio 21 - Kin 14, Mago Magnetico Bianco (2 gen 2016) 506° degli 812 Giorni alla Memoria Stellare 

Oggi iniziano i 13 giorni dell’Onda Incantata 

del Mago Bianco della Atemporalità, la 

seconda onda di raffinazione nei 52 giorni del 

Castello Rosso dell’Est dell’Avviare: Corte della 

Nascita: la tribù del Mago raffina l’Avviare con il 

potere della Atemporalità. Verità di Maldek solare 

ricordata... 

Maldek è il nome del pianeta che oggi è la Cintura di Asteroidi. 

Quest’onda incantata terminerà nel giorno Alfa 5 della Luna Risonante, Kin 26, 

Allacciatore dei Mondi Cosmico Bianco (gregoriano 14 gennaio 2016). 

Limi 27 - Kin 20, Sole Risonante Giallo (8 gen) 512° degli 812 Giorni alla Memoria Stellare 

Portale di attivazione galattica e Segno Chiaro di Pacal Votan 

Silio 28 - Kin 21, Drago Galattico Rosso (9 gen) 513° degli 812 Giorni alla Memoria Stellare 

MEDITAZIONE DEL PONTE DELL’ARCOBALENO CIRCUMPOLARE! 

http://www.13lune.it/arguments.php?idArgs=36 

Codici dei Sentieri delle Eptadi nella Luna Ritmica 

Nel nostro viaggio di 52 settimane nei 52 Sentieri delle Eptadi di Hunab Ku 21, l’Albero Galattico della Vita e della 

Conoscenza, nella Luna Ritmica attiviamo i seguenti sentieri: 

                         Settimana 1 – Rosso - Inizia 

Eptade 21: La Meditazione Evolve la Conoscenza (giorni 1-7 della Luna Ritmica/ 13-19 dicembre) 

Settimana 2 – Bianco - Raffina 

Eptade 22: L’Auto-Generazione Evolve l’Amore (giorni 8-14 della Luna Ritmica/ 20-26 dicembre) 

Settimana 3 – Blu - Trasforma 

Eptade 23: L’Illuminazione Evolve la Profezia (giorni 15-21 della Luna Ritmica / 27 dic–2 gen) 

Settimana 4 – Giallo - Matura 

Eptade 24: La Navigazione Evolve l’Intelligenza (giorni 22-28 della Luna Ritmica / 3-9 gennaio) 

 

Da notare che in questa Luna Ritmica (che ha il potere dell’ "equilibrio" e dell’ "uguaglianza") si creano forme simmetriche 

dei quattro Sentieri dell’Eptade in Hunab Ku 21, e schemi di colore armonici. Nella Superstruttura Galattica di Hunab Ku 21, 

le quattro Eptadi della Luna Ritmica – nel loro insieme – sono il luogo nel tempo in cui risiede la "Matrice Esteriore". Ad 

essa farà seguito, nella Luna Risonante, la "Matrice Interiore" e poi la "Matrice Centrale/Hunab Ku 21" nella Luna Galattica. 

vedi Book of the Timespace, Cosmic History Chronicles Volume V.  



http://www.lawoftime.org/infobooth/wholeearthmeditation.html 


