
  

  

 

Noos-letter 115 della FLT 
Luna Cristallo del Coniglio  

(30 maggio-26 giugno 2019) 

  

Benvenuti nella Luna Cristallo del Coniglio della Cooperazione! Questa è la 12ª Luna 

dell’Onda Incantata del Servizio Planetario. 

 

L’anno della Guaritrice Cosmica volge al termine e molti di noi stanno vivendo l’esperienza 

interplanetaria della Notte Oscura dell’Anima. In questa Luna siamo chiamati a porre fine al 

ciclo dell’odio e della violenza, e a coltivare la comunicazione compassionevole; ci esorta a 

ripulire la nostra mente dai condizionamenti del passato e a cooperare con il Piano Superiore. 

L’animale totem di questa Luna è il coniglio, che ha la capacità di visione a 360 gradi, e può 

vedere dietro, sopra e a lato senza girare la testa. 



I 260 codici del Libro dei Kin del Dreamspell sono meditazioni che sbloccano la funzione della 

nostra visione a 360 gradi attivando il nostro holon (sé superiore). 

Non perdetevi d’animo. Anche se il mondo del 12:60 è un disastro e una incessante 

 lotta fratricida, i codici del Libro dei Kin contengono l’immediata armonia  

del Nuovo Tempo... Trova la tua strada tra le armoniche e le onde incantate  

del Libro dei Kin e la magia della sincronicità aumenterà per te. 

 

(Manuale di Istruzioni del Dreamspell, p. 70) 

 

Nella cosmologia pulsar dell’onda incantata, la 12ª posizione o tono corrisponde alla 

dodicesima Luna e completa il pulsar della terza dimensione della mente che inizia nella 

quarta Luna, la Luna Auto-Esistente della Forma. Questa 12ª posizione simboleggia la 

cooperazione nella forma, in cui condividiamo l’azione passata e prepariamo l’azione futura. 

 

È tempo di preparativi per il Giorno Fuori dal Tempo, per il Festival della Pace attraverso 

Cultura o per la meditazione come punto di luce per attivare le nostre visioni più alte! Il 

Giorno Fuori dal Tempo di quest’anno segna l’inizio di un ciclo di 13 anni, dal 2006 al 2019. 

Comunicateci i vostri eventi! info@lawoftime.org   info@13lune.it 

 

Per coloro che venrranno a Teotihuacan il 25 luglio, segue il programma:  

• 9:00 am: Ci si incontra all’ hotel Villas Teotihuacan, nel sito del Gioco della Pelota 

site all’ingresso dell’hotel.  

• 9:30 am: Meditazione 

• 10:30 am: Entrata nel Tempio di Quetzalcóatl. (Nota: c’è un biglietto da pagare per 

entrare) 

• 11:00 am: Processione lungo il Viale dei Morti. 

• La processione terminerà alla Piramide della Luna (in chiusura dell’Anno della Luna 

Cosmica) 

• Al termine della processione e della meditazione si può pranzare a La Gruta, 

ristorante in una grotta vicino alle piramidi. 

• Si consiglia di portare: a) cappello e crema di protezione solare. b) acqua, 

possibilmente non in bottiglie di plastica (né alimenti confezionati), poiché non 



vogliamo lasciare rifiuti nel sito) c) Notare che è stagione delle piogge: potete portare 

un ombrello o un poncho o un giubbottino impermeabile. 

A coloro che vogliono partecipare alla conferenza del Nuovo Anno Galattico, il giorno 

successivo, consigliamo vivamente di iscriversi ora! (https://lawoftime.org/news/encoding-

the-galactic-future/) 

Ci sono rimasti ancora pochi posti disponibili per l’evento di Palenque. 

Non vediamo l’ora di incontrarvi! 



L’Anno del Mago Magnetico Bianco inizia 
un Grande Ri-orientamento della Coscienza. 

Ora è il tempo di Codificare il Futuro e re-
incantare il mondo con il Ricordo dell’Unità. 

Il Mago Magnetico Bianco apre il Settimo e 
ultimo Portale di Luce che attiva il ponte 

interdimensionale della Nave del Tempo Terra 
e ci introduce nel Nuovo Ciclo di Sirio 32 

(1.32).  

Completa anche un ciclo di 7 anni (2013 - 

2020) del Nuovo Umano Solare, che áncora la 
nuova visione. 



Sincronicità dei Viaggiatori delle Stelle 
Dali 1 - Kin 217, Terra Solare Rossa (30 maggio) 

Benvenuti nella Luna Cristallo! 

Ricapitolazione dei cicli in corso: 

• Anno (ciclo di 365 giorni): Anno della Luna Cosmica Rossa.

• Rotazione Galattica (ciclo di 260 giorni): 44° Tzolkin dall’inizio del computo del

Dreamspell delle 13 Lune (1987).

• Stagione (ciclo di 65 giorni): Stagione dell’Aquila Blu della Visione: Spettro Galattico

Blu

• Castello (ciclo di 52 giorni): Castello Verde Centrale dell’Incantare: Corte della

Matrice

• Luna (ciclo di 28 giorni): Luna Cristallo del Coniglio della Cooperazione – Come posso

consacrare me stesso a tutto ciò che vive?

• Onda Incantata (ciclo di 13 giorni): Onda Incantata della Luna Rossa dell’Acqua

Universale



 

Limi 6 - Kin 222, Vento Magnetico Bianco (4 giugno) 

Oggi è un portale di attivazione galattica e iniziano i 13 giorni dell’Onda Incantata del 

Vento Bianco dello Spirito, la 18ª Onda Incantata dello Tzolkin, onda Bianca/ di Raffinazione 

dei 52 giorni del Castello Verde Centrale dell’Incantare: Corte della Matrice: la tribù del Vento 

raffina la matrice grazie al potere dello spirito. Verità di Urano galattico ricordata... 

Quest’Onda Incantata terminerà nel Kin 234, Mago Cosmico Bianco (giorno 18 di questa 

Luna / 16 giugno). 

  

 

Alfa 19 - Kin 235, Aquila Magnetica Blu (17 giugno) 

Luna Piena. Oggi hanno inizio i 13 giorni dell’Onda Incantata dell’aquila Blu della 

Visione, la 19ª Onda Incantata dello Tzolkin, onda Blu/di Trasformazione nei 52 giorni del 

Castello Verde Centrale dell’Incantare: Corte della Matrice: la tribù dell’Aquila trasforma la 

Matrice grazie al potere della Visione. Verità di Giove solare ricordata... 

Quest’Onda Incantata terminerà nel Kin 247, Mano Cosmica Blu (giorno Gamma 3 della 

Luna Cosmica / 29 giugno). 

  



 

Seli 23 - Kin 239, Tempesta Intonante Blu (21 giugno) 

Solstizio (d’Estate nell’Emisfero Nord / d’Inverno nell’Emisfero Sud) 

e portale di attivazione galattica. 

 

Kali 25 - Kin 241, Drago Risonante Rosso (23 giugno) 

Portale di attivazione galattica  

 

Silio 28 - Kin 244, Seme Planetario Giallo (26 giugno) 

Oggi si tiene la Meditazione del Ponte dell’Arcobaleno amplificata – possa il Ponte 

Arcobaleno perfezionare la nostra consapevolezza per la pace universale sulla Terra! 

  

 

Codici dei Sentieri delle Eptadi nella Luna Cristallo 



  

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 Cristallo attiviamo i seguenti Sentieri 

delle Eptadi: 

Settimana 1 – Rossa – Inizia 

Eptade 45: La Meditazione Trasmette la Riflessione del Sesso.  

(Dali 1 - Silio 7 della Luna Cristallo / 30 maggio – 5 giugno) 

  

Settimana 2 – Bianca – Raffina 

Eptade 46: La Meditazione Trasmette la Riflessione 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 Superstruttura Galattica/Hunab Ku 21, le quattro Eptadi della Luna Cristallo – nel 

loro insieme – sono il luogo nel tempo in cui i poteri della Conoscenza e dell’Amore 

sono cristallizzati. Nella Luna Cristallo completiamo i Sentieri che contengono la Corte 

dell’ Avatar (Mano Blu/Conoscenza) e la Corte del Compassionevole (Cane Bianco/Amore). 

  

  

 

 

 


