
  

  

 

Noos-letter 114 della FLT 
Luna Spettrale del Serpente (2-29 maggio 2019) 

  

Scienza è conoscenza. La scienza dello spazio tri-dimensionale senza la 

conoscenza della Legge del Tempo è risultata nella creazione della tecnosfera 
e nel degrado della biosfera, ma intenzionalmente. 
                                       José Argüelles/I 260 Postulati de La Dinamica del Tempo 

(http://www.wipedizioni.it/it/otw-portfolio/i-duecentosessanta-postulati-de-
la-dinamica-del-tempo-e-levoluzione-del-tempo-come-coscienza/) 

 

Benvenuti nella Luna Spettrale del Serpente della Liberazione! Questa è 
l’undicesima Luna dell’Onda Incantata del Servizio Planetario. 



Nell’ordine sincronico, la Luna Spettrale si apre con l’Eptade 41: Il Sesso 
Spettralizza la Visione. 

L’animale totem di questa Luna è il Serpente. 

Il Serpente è associato alla vita istintiva, alla forza vitale e all’energia della 
kundalini. Quando la kundalini/forza vitale è inconscia, scorre verso il basso e 
crea appetiti sensoriali che possono manifestarsi con ogni tipo di dipendenza. 
Quando la kundalini/forza vitale è resa conscia, sale al cervello e si trasforma in 
gioia e beata consapevolezza. 

La funzione della Legge del Tempo è di rendere conscio ciò che era 
precedentemente inconscio. 

Nella Luna Spettrale siamo chiamati a dissolvere e trasmutare le forze inferiori, 
le dipendenze e le emozioni in stati superiori dell’essere e dell’azione. 

Nel quarto giorno della Luna Spettrale ci sarà la Luna Nuova in Toro; lo stesso 
giorno un Near Earth Object denominato 2018 KK1 passerà vicino alla Terra in 
coincidenza con il primo giorno del sacro mese del Ramadan nel kin 192, Umano 
Planetario Giallo (5 maggio 2019). 

Il Sincronario delle 13 Lune è la forma dell’ordine del tempo. L’ordine sincronico 
del tempo è il nome dell’ordine del tempo in ogni istante. La scienza tri-
dimensionale afferma che tutto è tenuto insieme dalla gravità. In una percezione 
dimensionale superiore, tutto è tenuto insieme dall’ordine sincronico.  

Nella cosmologia pulsar dell’onda incantata, l’undicesima posizione o tono 
completa il pulsar dei sensi della seconda dimensione che ha avuto inizio nella 
terza Luna, la Luna Elettrica del Servizio. In questa 11ª posizione dissolviamo e 
liberiamo tutti i pensieri e i livelli di coscienza che impediscono la nostra 
sintonizzazione superiore con il Cosmo. 



 

Nel giorno 21 della Luna Spettrale, Luna Magnetica Rossa, Kin 209, entriamo 
nel Castello Verde Centrale dell’Incantare, Corte della Sincronicità 
di 52 giorni. 

Allora mancheranno 64 giorni al termine di quest’anno della Luna Cosmica 
Rossa, che si conclude nel Giorno Fuori dal Tempo, Kin 13, Viandante del Cielo 
Cosmico Rosso (25 luglio 2019). 

Pianifica ora i tuoi eventi del Giorno Fuori dal Tempo, data in cui si chiuderà un 
ciclo di 13 anni di purificazione iniziato nel 2006 con l’Anno della Luna 
Magnetica Rossa. Il punto intermedio di questo ciclo è stato il 21 dicembre 2012, 
la fine del ciclo dei 13 Baktun della Storia e del più grande ciclo Pleiadiano di 
26.000 anni. 

Allora, il 26 luglio 2019, kin 14, Mago Magnetico Bianco, avrà inizio un nuovo 
ciclo di creazione della Nave del Tempo Noosferica. 

 

Puoi aiutarci? Stiamo cercando uno sponsor per sostenere la 
spesa del viaggio del Prof. Alexander Trofimof dalla Siberia al 

Messico (3.200 dollari USA).  
Se puoi dare una mano, mandaci una email e ti metteremo 

direttamente in contatto con lui. Grazie! Link (in inglese) ad 
una sua intervista Onward to Mars with Kozyrev's Mirrors: An 
interview with Dr. Alexander Trofimov e al Pakal Votan Project. 

 

 

Puoi prenotare il Sincronario dell’anno prossimo! 
(in inglese, dalla FLT: https://lawoftime.org/product/star-travelers-13-moon-

almanac-of-synchronicity/ 
o in italiano: info@13lune.it) 

 



 

 

  

  

 

Luna Spettrale del Serpente 

  

 

Sincronicità dei Viaggiatori delle Stelle 



 

Dali 1 - Kin 189, Luna Risonante Rossa (2 maggio) 

Benvenuti nella Luna Spettrale, che inizia oggi con un portale di 
attivazione galattica e che ne comprende altri cinque. 

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 della Forza Vitale del Serpente 

Rosso: Spettro Galattico Rosso 
• Castello (ciclo di 52 giorni): Castello Giallo del Sud del Dare: Corte 

dell’Intelligenza 
• Luna (ciclo di 28 giorni): Luna Spettrale del Serpente della Liberazione: 

Come posso liberarmi e lasciar andare? 
• Onda Incantata (ciclo di 13 giorni): Onda Incantata della Notte Blu 

dell’Abbondanza 

 

Gamma 3 - Kin 191, Scimmia Solare Blu (4 maggio) 
 

 

Dali 8 - Kin 196, Guerriero Magnetico Giallo (9 maggio) 

Oggi iniziano i 13 giorni dell’Onda Incantata del Guerriero Giallo 
dell’Intelligenza, la 16ª Onda Incantata dello Tzolkin e la quarta Onda 
Incantata Gialla, di Maturazione, dei 52 giorni del Castello Giallo del Sud del 
Dare: Corte dell’Intelligenza. La tribù del Guerriero Matura il Dare grazie al 

potere dell’Intelligenza. Verità di Saturno solare ricordata... 

Quest’onda incantata terminerà con il Kin 208, Stella Cosmica Gialla (giorno 
20 di questa Luna / 21 maggio). 



  

 

Kali 18-Kin 206, Allacciatore dei Mondi Spettrale Bianco (19 
maggio) 

Luna Piena 

 

Silio 21 - Kin 209, Luna Magnetica Rossa (22 maggio) 

Oggi iniziano i 52 giorni del Castello Verde Centrale dell’Incantare: Corte  
della Sincronicità ed inizia anche l’ Onda Incantata Rossa/di Iniziazione di 
questo Castello, l’Onda Incantata della Luna Rossa dell’Acqua Universale, 17ª 
Onda Incantata dello Tzolkin: la tribù della Luna Inizia l’Incantare grazie al 
potere dell’Acqua Universale. Verità di Mercurio galattico ricordata... 

Quest’onda incantata terminerà con il Kin 221, Drago Cosmico Rosso (giorno 
Alfa 5 della prossima Luna/ 3 giugno). 

 

 

 



 

Silio 28 - Kin 216, Guerriero Galattico Giallo (29 maggio) 

Oggi si tiene la versione completa della Meditazione del Ponte 
dell’Arcobaleno Circumpolare - possa il Ponte Arcobaleno ispirare il coraggio 
galattico per la pace universale sulla Terra! 

  

 

Codici dei Sentieri delle Eptadi nella Luna Spettrale 

  



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 Spettrale attiviamo i 
seguenti Sentieri delle Eptadi: 

settimana 1 – Rossa – Inizia 
Eptade 41: Il Sesso Spettralizza la Visione. 
(Dali 1 - Silio 7 della Luna Spettrale / 2-8maggio) 

settimana 2 – Bianca – Raffina 
Eptade 42: la Morte Spettralizzal’Arte. 
(Dali 8 - Silio 14 della Luna Spettrale / 9-15 maggio) 

settimana 3 – Blu – Trasforma 
Eptade 43:la Purificazione Spettralizza la Magia. 
(Dali 15 - Silio 21 della Luna Spettrale / 16-22 maggio) 

settimana 4 – Gialla – Matura 
Eptade 44: la Saggezza Spettralizza la Atemporalità. (Dali 22 - 
Silio 28 della Luna Spettrale / 23-29 maggio)

Nella Superstruttura Galattica/Hunab Ku 21, le quattro Eptadi della Luna 
Spettrale – nel loro insieme – sono il luogo nel tempo in cui risiede la "forma 
elettro-eterica". Da notare che esse corrispondono ai quattro sentieri 
arcobaleno che si trovano all’esterno dei lati dell’immagine qui sotto... 
Vedi: Book of the Timespace, Cosmic History Chronicles Volume V. 




