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Luna Cristallo del Coniglio
(30 maggio-26 giugno 2022)

Quello che ti stanno dicendo tutta questa confusione dei tempi
e della tua mente è che è tempo di fare un bilancio della tua
anima. –José Argüelles/Valum Votan
Benvenuti nella Luna Cristallo del Coniglio della Cooperazione, la
dodicesima Luna dell’Onda Incantata del Servizio Planetario. Mentre una
grande turbolenza ed inquietudine continuano a pervadere il nostro
pianeta, questa Luna ci chiama ad Universalizzare la nostra coscienza.
L’incertezza, le sfide, la sofferenza che molti stanno sperimentando possono

essere percepite come la pressione che ci spinge ad attraversare il portale
evolutivo.
La Civiltà Globale non sta vivendo una crisi politica o economica – ma una
crisi evolutiva. Una crisi del genere può essere risolta solo esercitando una
volontà spirituale superiore. Noi siamo quelli che esercitano questa
volontà. Quelli che si avventurano ad evadere dalla terra delle ombre e dei
falsi sogni, per ricevere la luce della libertà ed affermare che se
continuiamo a comportarci così come stiamo facendo, non cambieremo
mai, e sarà troppo tardi. Esercitando la nostra volontà spirituale
superiore, noi siamo la voce dell’evoluzione. Abbiamo risolto la crisi:
sappiamo chi siamo! Siamo il prossimo stadio dell’evoluzione!
–Valum Votan
Il primo giorno della Luna Cristallo è Umano Cristallo Giallo, Kin 12, è Luna
Nuova e anche Giorno di Tartaruga Magica, proprio come il giorno
precedente. Nel 17° giorno di questa Luna ricorrerà il 70° (70 = 14 x 5)
anniversario dell’apertura della tomba di Pacal Votan (15 giugno 19522022). Sarà Kin 28, Stella Lunare Gialla. Nel giorno Gamma 3 di questa
stessa Luna (ancora in Gamma), sarà il 28° anniversario della scoperta della
tomba della Regina Rossa (14 x 2 = 28), 14 giorni e 42 (14 x 3) anelli solari
di differenza, e sarà Kin 14: Mago Magnetico Bianco.
La profezia di Pacal Votan è il Telektonon, il Tubo Parlante dello Spirito
della Terra. Era un terma (tesoro nascosto) che fu lasciato in un tempo per
essere scoperto in un altro tempo. A partire da quel giorno sarà possibile
prenotare il libro d’arte: Terma of the Red Queen di José Argüelles/Valum
Votan, a continuazione della profezia del Telektonon.
Nella cosmologia pulsar dell’Onda Incantata, la dodicesima posizione o
tono corrisponde alla dodicesima Luna, e completa il pulsar della mente
della terza dimensione che ha avuto inizio nella quarta Luna, la Luna AutoEsistente della Forma. Questa 12ª posizione simboleggia la cooperazione,
quando facciamo un bilancio delle azioni passate e ci prepariamo per le
azioni future.
Il 25 luglio 2022 sarà il Giorno Fuori dal Tempo, Stella Elettrica Gialla, kin
228, guida perfetta del kin dell’anno in corso – il giorno dedicato alla
celebrazione delle due massime: Tempo È Arte e Pace Attraverso Cultura.
È il 365° giorno del Sincronario delle 13 Lune di 28 giorni (13 x 28 = 364

giorni). In questo giorno celebriamo l’Immaginazione Creativa come inizio
di ogni nuova creazione. Rimanete in ascolto perché nelle prossime
settimane daremo l’annuncio di un progetto partecipato di Arte Planetaria.

Entra nella Grotta dell’Iniziazione
Il Regno Interiore e la Legge del Tempo

Corso Online di 13 giorni
Giorni 14-26 della Luna Cosmica: Kin 53-65 (10-22
luglio)
Con Stephanie South, Kin 185
Siete invitati ad unirvi a noi nell’esplorazione del regno interiore, laddove
la conoscenza perduta viene recuperata e si può avere accesso alle realtà
superiori.

In un mondo focalizzato solo sulla realtà esterna, questa esplorazione di 13
giorni è progettata per ri-orientarci verso la magia del regno interiore, il
luogo in cui nasce la nuova visione.
Esploreremo il modo in cui il ritorno al tempo naturale è in realtà il ritorno
alla nostra vera essenza. Tutte le conoscenze e i codici vengono recuperati
da questo regno interiore, luogo noto agli iniziati di tutti i tempi. Gli iniziati
sono i cercatori della verità – ma la verità rivelata da dentro.
Questo ciclo di 13 giorni è noto come Onda Incantata della Profezia. In
quest’Onda Incantata della Profezia esploreremo come fu scoperta la
profezia del Telektonon di Pacal Votan, grazie a quello che prende il nome
di Tubo Parlante dello Spirito della Terra; fu recuperato dalla Terra
interiore. È un terma o tesoro nascosto che ha portato alle visioni contenute
nel libro d’arte Terma of the Red Queen, di Valum Votan.
Questo corso di 13 giorni comprende 3 dirette video, istruzioni audio e una
guida scritta ai 13 giorni dell’Onda Incantata contenente suggerimenti su
come vivere un’Onda Incantata con gli occhi di un iniziato.
Potete iscrivervi al seguente link: www.lawoftime.org/enter-the-cave e
contattare
N'Elektra
per
informazioni
via
mail:
nelektra227@lawoftime.org.

Uno sguardo alla Luna Cristallo

Se apprezzi il nostro lavoro e vuoi sostenerlo, puoi fare una donazione al seguente link:
https://lawoftime.org/donate/

Sincronicità dei Viaggiatori delle Stelle

Come posso consacrarmi a tutto ciò che vive?
Benvenuti nella Luna Cristallo! Ricapitolazione dei cicli attualmente in
corso:
•
•

NS1.34.12: 34° Anello Solare a partire dalla Convergenza Armonica
(1987).
Anno (ciclo di 365 giorni): Anno del Seme Elettrico Giallo

•
•
•
•
•
•
•

Rotazione Galattica (ciclo di 260 giorni): 49° Tzolkin dall’inizio del
computo delle 13 Lune del Dreamspell (1987).
Stagione (ciclo di 65 giorni): Stagione dell’Amore del Cane: Spettro
Galattico Bianco
Castello (ciclo di 52 giorni): Castello Rosso dell’Est dell’Avviare:
Corte della Nascita
Luna (ciclo di 28 giorni): Luna Cristallo del Coniglio della
Cooperazione – Come posso consacrarmi a tutto ciò che vive?
Eptadi 45 – 48. Giorni 309-336 dell’Anello Solare
UINAL: Pax, “Suona una Musica del Futuro”
Onda Incantata (ciclo di 13 giorni): Onda Incantata del Drago Rosso
della Nascita

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:
Settimana 1 – Rossa – Inizia
Eptade 45: La Meditazione Trasmette la Riflessione
del Sesso.
(Dali 1 - Silio 7 della Luna Cristallo / 30 maggio -

5giugno)
Settimana 2 – Rossa – 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’Autogenerazione Trasmette l’Energia
dell’Arte.
(Dali 15 - Silio 21 della Luna Cristallo / 13-19 giugno)
Settimana 4 – Gialla – Matura
Eptade 48: L’Autogenerazione 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. La Luna Cristallo
completa i Sentieri che contengono la Corte dell’Avatar (Mano
Blu/Conoscenza) e la Corte del Compassionevole (Cane Bianco/Amore).

