
Noos-letter 140 
della Fondazione per la Legge del Tempo 

Luna Spettrale del Serpente 
Anno della Tempesta Lunare Blu 

(2-29 maggio 2021) 

Benvenuti nella Luna Spettrale del Serpente della Liberazione, l’undicesima 
Luna dell’Onda Incantata del Sevizio Planetario. 

La Luna Spettrale ci invita a dissolvere e a trasmutare le forze e le emozioni 
inferiori in stati più elevati di essere e di azione. Con tutto quello che sta 
succedendo sia esteriormente che interiormente nella nostra esperienza 
planetaria, stiamo elaborando energie complesse e multi-level, mentre emerge 
tutto ciò che è stato sepolto a lungo nel nostro inconscio. 

Gli eventi mondiali sono punti di attivazione e non sono separati dal viaggio 
interiore. Tutto ciò che succede ha a che fare con il cambio del tempo. Queste 
parole, scritte nel 2008 da José Argüelles, non sono mai state più rilevanti: 

Oggi il mondo è in un ciclo di conflitti e caos globale senza precedenti … Alla 
radice di questo problema globale c’è la creazione di una frequenza del tempo 

falsa ed artificiale che guida la vita umana come se anche gli esseri umani 



fossero macchine. Tutto questo per il profitto di pochi, ma a discapito di molti; 

ma, a parte il profitto, la frequenza del falso tempo 12:60 (calendario 
gregoriano di dodici mesi e ora di 60 minuti) ha messo il pianeta su una rotta 
di auto-distruzione definitiva.  
Finora è stata la buona volontà di poche persone, qua e là, a fare la differenza 
e a prevenire il caos e la totale distruzione. 

La Luna Spettrale si apre con l’Eptade 41: Il Sesso Spettralizza la Visione. 

Nella cosmologia pulsar dell’onda incantata, l’undicesima posizione o tono 
completa il pulsar dei sensi della seconda dimensione iniziato 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 superiore 
sintonizzazione al Cosmo. 

Il giorno 26 di questa Luna ci sarà un’Eclisse totale di Luna codificata dalla Notte 
Risonante Blu, Kin 163. La Notte Risonante Blu codificava anche il Giorno Fuori 
dal Tempo del 2013, il giorno prima della Sincronizzazione Galattica. Sarà la 
prima eclisse totale di luna dal 21 gennaio 2019, Stella Planetaria Gialla, Kin 88. 

È possibile pre-ordinare il Sincronario in lingua inglese  
Prodotto dalla Fondazione per la Legge del Tempo, al prezzo di 

29,99 dollari (circa 25 euro) + spese di spedizione al seguente link: 
https://lawoftime.org/product/star-travelers-13-moon-almanac-of-

synchronicity/ 

Il libro di Stefania Marinelli, Notte Ritmica Blu,  
è già disponibile al prezzo di 52 euro  

e può essere ordinato all’autrice: ashtalan@me.com 

A breve sarà disponibile anche il Sincronario del nuovo 
Anno del Seme Elettrico Giallo in italiano, 
al prezzo di 16 euro + spese di spedizione: 

info@wipedizioni.it        info@13lune.it 
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Se apprezzi il nostro lavoro puoi sostenerci con una donazione: 
GRAZIE !!! 

https://lawoftime.org/donate/ 
 

 

https://lawoftime.org/donate/


 

UNO SGUARDO ALLA LUNA SPETTRALE DEL SERPENTE 
 

 
 

SINCRONICICTÀ DEI VIAGGIATORI STELLARI: 

Benvenuti nella Luna Spettrale! 
 

Ricapitolazione dei cicli in corso all’inizio di questa Luna: 

• Anno (ciclo di 365 giorni): Anno della Tempesta Lunare Blu 
• Rotazione Galattica (ciclo di 260 giorni): 47° Tzolkin a partire dall’inizio 

del computo delle 13 Lune del Dreamspell (1987). 
• Stagione Galattica (ciclo di 65 giorni): Stagione del Sud del Fuoco 

Universale: Spettro Galattico Giallo 
• Castello (ciclo di 52 giorni): Castello Ovest del Bruciare: Corte della 

Magia 



 

• Luna (ciclo di 28 giorni): Luna Spettrale del Serpente della Liberazione – 
Come posso dissolvere e lasciar andare? 

• Onda Incantata (ciclo di 13 giorni): Onda Incantata della Scimmia Blu 
della Magia 

 

Codici dei Sentieri della Eptadi per la 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: 

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



 

Settimana 2 – Bianca – Raffina 
Eptade 42: La Morte Spettralizza l’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 si raggiunge la 
"forma elettro-eterica". Da notare che esse corrispondono ai quattro sentieri 
arcobaleno esterni nell’immagine seguente... Vedi: Book of the Timespace, 
Cosmic History Chronicles Volume V. 






