
Noos-letter 128 della FLT 
Luna Cristallo del Coniglio 

(30 maggio-26 giugno 2020) 

Benvenuti nella Luna Cristallo del Coniglio della Cooperazione, la dodicesima 
Luna dell’Onda Incantata del Servizio Planetario. 

In questa Luna Cristallo della Cooperazione, siamo chiamati ad unire le nostre 
menti e i nostri cuori per creare armonia nel mondo. Ciò significa lasciar andare 
lo spirito competitivo e coltivare stati di compassione e il non-ego. È così che 
manifestiamo (cristallizziamo) la nuova realtà: la Noosfera. 

Questo tempo di transizione dalla biosfera alla noosfera richiede un completo 
abbandono di tutte le abitudini e condizioni passate. Questa è l’opportunità che 
ci viene offerta ora. 



Ci aspetta una serie di tre Eclissi, due in questa Luna e una nella Luna Cosmica. 
Questo tempo di eclissi ci dà l’opportunità di purificare il nostro corpo emotivo, 
fare un upgrade delle nostre relazioni, e lasciar andare tutto ciò che non ci serve 
più. 

La prima eclissi lunare è nel 7° giorno di questa Luna Cristallo (5 giugn0), quando 
la Luna è in opposizione a Venere retrograda. Sarà Kin 68, Stella Elettrica Gialla. 
Dieci giorni dopo sarà il 68° anniversario dell’apertura della tomba di Pacal 
Votan a Palenque (15 giugno 1952: Specchio Planetario Bianco). Sarà Specchio 
Cosmico Bianco, Kin 78, la chiave della lastra che ricopre il sarcofago di Pacal 
Votan. 

Seguirà l’eclissi solare del Solstizio, 21 giugno, con la Luna Nuova in Cancro. La 
terza eclissi (penumbrale lunare, come quella precedente) sarà il 5 luglio, nella 
Luna Cosmica. 

Se non fosse stato per l’apertura della tomba di Pacal Votan, non sapremmo nulla 
delle due frequenze del tempo: 12:60 e 13:20.  

La tomba fu scoperta 1.260 anni dopo la sua consacrazione, avvenuta nel 692 
d.C. Dalla sua consacrazione al 2012 fanno 1.320 anni. 

La differenza tra l’umanità nell’ordine artificiale del 12:60 [frequenza della 
macchina] e l’umanità che si riposiziona consciamente all’interno dell’ordine 

naturale della frequenza temporale 13:20 è inconcepibilmente vasta. È un 

cambiamento che può avvenire solo grazie alla combinazione di un disgusto 
morale e un risveglio dell’intelligenza che porta naturalmente ad una volontà 

di partecipare ad un’avventura senza precedenti per il consolidamento di 

un’autentica culture della pace. —Valum Votan 

Nella cosmologia pulsar dell’onda incantata, la dodicesima posizione o tono 
corrisponde alla dodicesima Luna, e completa il pulsar della terza dimensione 
della mente che ha avuto inizio nella quarta Luna, la Luna Auto-Esistente della 



Forma. La 12ª posizione simboleggia la cooperazione della forma, in cui facciamo 
un bilancio delle azioni passate e prepariamo le azioni future. 

Il giorno finale di questa Luna sarà Luna Spettrale Rossa, Kin 89, che segna il 
passaggio di 13 rotazioni galattiche dalla trascendenza del nostro fondatore, 
José Argüelles/Valum Votan. Una rotazione galattica = un ciclo di 260 giorni. 

…La nostra essenza non-egoica è l’essenza della realtà cosmica. Tutto il cosmo 
è permeato di non-ego. La mente genuina del 13:20 è la mente del non-ego. 

Non c’è ego nella Legge del Tempo. La Legge del Tempo è legge cosmica. Non è 
solo per il nostro piccolo pianeta in questo punto fluttuante nel tempo. È vera 

dappertutto, essendo la costante invariabile della sincronizzazione universale. 
Quando viviamo davvero secondo la Legge del Tempo, non abbiamo altra 

scelta se non quella di riconoscere la vera natura della nostra mente, la mente 
del non-ego. Questo non-ego ha una natura cosmica. Nella natura cosmica 

ogni cosa ha uguale valore, ogni momento è sacro. …Quando seguiamo questa 
strada, arriviamo alla Realtà, che è pace, il sacro ordine dell’Universo. 

Quando siamo nella Realtà, siamo in pace, siamo reali, siano veramente in 

relazione con l’Assoluto. 



Luna Cristallo del Coniglio 

Sincronicità dei Viaggiatori delle Stelle 

Benvenuti nella Luna Cristallo! Ricapitolazione dei cicli in corso: 

• Anno (ciclo di 365 giorni): Anno del Mago Magnetico Bianco
• Rotazione Galattica (ciclo di 260 giorni): 46° Tzolkin dall’inizio

del computo delle 13 Lune del Dreamspell (1987).
• Stagione (ciclo di 65 giorni): Stagione dell’ovest dell’Aquila 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 Cristallo del Coniglio della Cooperazione:
Come posso consacrarmi a tutto ciò che vive?

• Onda Incantata (ciclo di 13 giorni):  Onda Incantata del Viandante del
Cielo Rosso dell’Esplorazione dello Spazio

Cari kin Planetari: 

Siete invitati a celebrate insieme l’avvento 

della Noosfera in gioia, armonia e amore! 

Nel giorno Kali 18 della Luna Cristallo (16 giugno), Kin 79 (la Costante 

Noosferica) organizzeremo un festival online durante il quale 

condivideremo conferenze, seminari e arte che partiranno dal cuore umano 

e arriveranno alla mente planetaria allo scopo di espandere e rendere 

conscia la “Noosfera”, l’involucro mentale del Pianeta. 



 

La Terra è un essere vivente di una intrinseca bellezza e armonia. Rendere 

conscia la Noosfera significa vibrare in sintonia con la natura. Questo  invito 

è rivolto a tutti i Kin Planetari che sentono nel loro cuore il richiamo a 

partecipare con conferenze o informazioni su nuove forme sociali, 

tecnologie rinnovabili, permacoltura, pratiche spirituali per accedere allo 

stato di coscienza Noosferica, o interventi artistici che esprimano la 

profonda unità dell’essere planetario nelle sue molteplici e diverse 

sfumature. 

Vi invitiamo a condividere, attraverso l’arte e l’immaginazione come 

processo evolutivo verso una nuova coscienza sincronica. L’evento si terrà 

simultaneamente in tutto il mondo in lingue diverse e nei diversi fusi orari. 

Sarà una pulsazione di unificazione planetaria in sincronicità atemporale!!! 

Se vi sentite chiamati a partecipare , inviate una mail a : 

79noosphere@gmail.com 

In amore, unità e flusso galattico: la Mente della Terra. 

 

 

Codici dei Sentieri delle Eptadi nella Luna Cristallo 

  

mailto:79noosphere@gmail.com


 

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: 

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). 






