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Luna Cristallo del Coniglio

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

Viviamo un tempo cruciale di auto-scoperta e di risveglio della noosfera, la mente planetaria. La Luna 
Cristallo offre il potere di focalizzarsi sull'universalizzazione della nostra mente in una forma-pensiero 
unificata al fine di manifestare (cristallizzare) una nuova realtà.

La noosfera contiene i codici della scala multidimensionale della mente cosmica universale. Il cosmo 
appare o viene percepito in modi diversi a seconda del livello di percezione ed intelligenza che lo 
percepisce.

Le operazioni multidimensionali della coscienza sono normali per la noosfera, ma per gli esseri umani 
sono paranormali. I fenomeni paranormali contribuiscono ad estendere la mente verso quei luoghi 
della coscienza che indicano un qualche tipo di livello superiore di esistenza.

Nel suo Earth Ascending, José Argüelles ha sintetizzato tutto il pensiero precedente sulla 
noosfera, illustrando la piena comprensione del banco psi, situato nel campo elettromagnetico 
della Terra e compreso tra le due fasce di radiazione di Van Allen.

Il banco psi può essere compreso come il sistema nervoso della noosfera, e rappresenta un sistema di 
deposito di informazione e di regolazione codificato dalla frequenza universale del tempo 13:20 e 
adattato alla presentazione della matrice Tzolkin sulla Terra.



La televisione e Internet (e smart phone, iPad, computer, ecc.) comprendono la noosfera virtuale, 
laddove la televisione è la mente cognitiva virtuale dell'essere planetario e Internet è il suo sistema di 
deposito e recupero delle comunicazioni, il "banco psi virtuale".

Queste tecnologie tengono insieme quasi 8 miliardi di esseri umani in un unico sistema nervoso 
virtuale, che fa di loro un unico essere planetario.

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 Auto-Esistente della Forma. Tale dodicesima posizione significa cooperazione 
nella forma, laddove riconsideriamo le azioni passate e prepariamo le azioni future.

DIVENTA
IL TUO ARCHETIPO GALATTICO

con Stephanie South, la Regina Rossa

Zagabria, Croazia
22 e 23 giugno, kin 135 e 136

https://lawoftime.org/news/becoming-your-
galactic-archetype-zagreb-croatia/

Uno sguardo alla Luna Cristallo

https://www.lawoftime.org/synchronicity
https://lawoftime.org/news/featured-artist-hayden-green/
https://lawoftime.org/news/becoming-your-galactic-archetype-zagreb-croatia/


Sincronicità dei Viaggiatori delle Stelle

Dali 1 - Kin 112, Umano Galattico Giallo (30 maggio)
Benvenuti nella Luna Cristallo ! In  questa Luna ci sono quattro portali di attivazione galattica consecutivi: 
oggi e i tre giorni successivi ! Sono gli ultimi quattro di una serie di 10 portali consecutivi

Ricapitolazione dei cicli in corso:

Anno (ciclo di 365 giorni): Anno del Seme Cristallo Giallo 
Rotazione Galattica (ciclo di 260 giorn i): 43° Tzolkin dall'inizio del computo delle 13 Lune 
del Dreamspell (1987) 
Stagione (ciclo di 65 giorni): Stagione Blu dell'Aquila della Visione: Spettro Galattico Blu 
Castello (ciclo di 52 giorni): Castello Blu dell'Ovest del Bruciare: Corte della Magia
Luna (ciclo di 28 giorni): Luna Cristallo del Coniglio della Cooperazione
Onda Incantata(ciclo di 13 giorni: Onda Incantata del Serpente della Forza Vitale

Silio 7 - Kin 118, Specchio Magnetico Bianco (5 giugno)
Oggi iniziano i n13 giorni dell'Onda Incantata dello Specchio Bianco di Ciò Che Non Ha Fine, onda Bianca di 
Raffinazione; la diciottesima Onda Incantata dello Tzolkin, la seconda del Castello Blu Ovest del Bruciare di 52 giorni, 
Corte della Magia: la tribù dello Specchio raffina il Bruciare grazie al potere di Ciò Che Non Ha Fine; verità di 
Nettuno solare ricordata...

Quest'Onda Incantata terminerà con il Kin 130, Cane Cosmico Bianco (giorno19 di questa Luna / 17 giugno).

Seli 9 - Kin 120, Sole Elettrico Giallo (7 giugno)
Oggi inizia la Stagone Gialla del Sole Universale: Spettro Galattico Giallo. Questo ciclo di 65 giorni terminerà con il Kin 
184, Seme Lunare Giallo.

Gamma 10 - Kin 121, Drago Rosso Auto-Esistente (8 giugno)
Oggi in izia un  ciclo di 20 giorni che va sotto il nome di Colonna Mistica: è la settima colonna centrale dello Tzolkin di 
260 kin, che corrisponde al canale centrale/spina dorsale del corpo umano... La Colonna Mistica terminerà con il Kin 
140, Sole Planetario Giallo.

Limi 20 - Kin 131, Scimmia Magnetica Blu (18 giugno)
Oggi iniziano i 13 giorni dell' Onda Incantata della Scimmia Blu della Magia, onda Blu di Trasformazione, l'undicesima 
dello Tzolkin e la terza del Castello Blu Ovest del Bruciare di 52 giorni, Corte della Magia: la tribù della Scimmia 
trasforma il Bruciare grazie al potere della Magia. Verità di Venere solare ricordata...

Quest'onda si concluderà con il Kin 143, Notte Cosmica Blu (Kali 4 della Luna Cosmica/ 30 giugno).

https://lawoftime.org/donate
http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?q5=Kin+56%3A+Yellow+Galactic+Human
http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?q5=Kin+118%3A+White+Magnetic+Mirror
http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?q5=Kin+120%3A+Yellow+Electric+Sun
http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?q5=Kin+121%3A+Red+Self-Existing+Dragon
http://lawoftime.org/avatar
http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?q5=Kin+131%3A+Blue+Magnetic+Monkey


Silio 28 - Kin 139, Tempesta Solare Blu (26 giugno)
Oggi si tiene la grande meditazione di fine Luna del Ponte dell'Arcobaleno Circumpolare - possa il Ponte 
Arcobaleno unificare la nostra visione di pace universale sulla Terra! Un giorno ideale per la meditazione del 
Ponte Arcobaleno, poiché sono proprio le tempeste solari che ci mostrano una preview o un frattale del Ponte 
Arcobaleno: l'aurora boreale e l'aurora australe.

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 le seguenti 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)

http://galacticspacebook.com/profiles/members/search?q5=Kin+139%3A+Blue+Solar+Storm
https://lawoftime.org/rainbow-bridge/rainbow-bridge-meditation-full.html
http://lawoftime.org/hunabku21


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 di Hunab Ku 21, le 4 Eptadi della Luna 
Cristallo, nel loro insieme, sono il luogo nel tempo in cui "il potere 
della  conoscenza e dell'amore si cristallizzano". la Luna 
Cristallo completa i Sentieri che contengono la Corte dell'Avatar (Mano 
Blu/Conoscenza) e la Corte del Compassionevole (Cane Bianco/Amore).
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