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Luna Spettrale del Serpente 
Anno del Seme Elettrico Giallo 

(2-29 maggio 2022) 

  

La realtà non è data ma deve essere praticata fina a farla divenire tale. 
                                                                                                        —Valum Votan 

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

Il nostro pianeta è in una fase intensificata di grande transizione, da intendersi 
anche come transizione biosfera-noosfera. La Luna Spettrale ci invita a 



dissolvere e trasmutare le forze e le emozioni inferiori in stati superiori 
dell’essere e dell’azione al fine di contribuire a questo processo. 

Nel giorno 18 di questa Luna, Kin 1, Drago Magnetico Rosso, inizieremo una 
nuova Rotazione Galattica. Possiamo utilizzare questi 260 giorni come un tempo 
per trasformare noi stessi. 

Questo ciclo di 260 giorni si concluderà il 2 febbraio 2023 (NS 1.35.7.24). 260 
giorni è anche il ciclo di gestazione umana per far nascere qualcosa di nuovo. 

Ogni giorno, nel Sincronario delle 13 Lune, attiviamo uno dei 260 comandi o 
affermazioni di auto-sincronizzazione correlate alla rotazione galattica di 260 
kin. Queste affermazioni quotidiane sono contenute nel Manuale del Dreamspell 
e nello Star Traveler’s 13 Moon Almanac of Synchronicity. 

In questo ciclo di 260 giorni ci sono 5 cicli di 52 giorni ciascuno, che prendono 
il nome di Castelli. 52 x 5 = 260. 

C’è un Castello Rosso ad Est, un Castello Bianco a Nord, un Castello Blu ad 
Ovest, un Castello Giallo a Sud, ed un Castello Verde Incantato Verde al Centro. 
Ad ogni Castello si accede attraverso cinque Portali Magnetici. 

L’animale totem di questa Luna è il Serpente. Il 13° segno dello zodiaco, Ofiuco, 
– o "Serpentario"– è posizionato a nord-ovest del centro della Via Lattea, 
opposto ad Orione. Ofiuco viene identificato come Asclepio o Esculapio, un 
antico medico e potente guaritore in grado di riportare in vita i morti. Il numero 
13 è la chiave della circolazione della vita. 

Invece di 13 mesi di 28 giorni ciascuno, il calendario gregoriano smembra la 13ª 
Luna distribuendola come giorni extra aggiunti a caso ad undici dei dodici mesi. 

Ogni Castello di 52 giorni contiene quattro Onde Incantate di 13 giorni ciascuna. 
13 x 4 = 52. 

Il ciclo di 260 giorni contiene 20 Onde Incantate, 4 per ogni Castello. 4 x 5 = 20. 

Così, nel ciclo di 260 giorni che inizia in questa Luna, possiamo scegliere di 
vivere questi 20 cicli di 13 giorni in piena coscienza. 13 x 20 = 260. 

Nella cosmologia pulsar dell’Onda Incantata, il tono o posizione n° 11 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 
tutto ciò che nelle nostre vite non serve il bene supremo. 

 

Al seguente link potete ascoltare Martha Childress di Sedona (Arizona, USA) che 
intervista (in inglese) Stephanie South discutendo il potenziale senza uguali che 
abbiamo nel 2022 di smettere di essere spettatori del mondo “artificiale” e di 
cominciare a creare un mondo più armonioso attingendo dal Mondo Naturale – 
e al tempo Naturale – nel quale c’è la migliore versione di noi stessi ed il massimo 
potenziale di creazione del mondo esteriore. E il modo migliore per attingere al 
Tempo Naturale è farlo ORA: 
https://soundcloud.com/1150kknw/sedona-spotlight-20-2022-02-22-
stephanie-south 
 

Acqua pulita per gli Hopi e i Navajo (video in inglese): 
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=neJbNJ2wREE 

 

 

 



  

52° Anniversario della Giornata della Terra

 

Il Festival della Terra viene celebrato ogni anno nel campus della University of 
California, a Davis, nel Settimana della Festa della Mamma e vede la 
partecipazione di più di 30.000 persone. Il Whole Earth Festival fu creato nel 
1969 da José Argüelles, che invitò gli studenti del suo corso di Estetica e Storia 
dell’Arte ad uscire dalle aule ed andare nella natura per un “happening” artistico. 

 

Se apprezzi il nostro lavoro e vuoi sostenerlo, 
puoi fare una donazione alla FLT al seguente link: 

https://lawoftime.org/donate  

 

Benvenuti nella Luna Spettrale!  
Ricapitolazione dei cicli in corso all’inizio di questa Luna: 

• Anno (ciclo di 365 giorni): Anno del  Seme Elettrico Giallo 
• Rotazione Galattica (ciclo di 260 giorni): 48° Tzolkin dall’inizio del 

computo delle 13 Lune del Dreamspell (1987). 
• Stagione (ciclo di 65 giorni): Stagione dell’Est del Serpente della Forza 

Vitale: Spettro Galattico Rosso  
• Castello (ciclo di 52 giorni): Castello Verde Centrale dell’Incantare: Corte 

della Matrice 
• 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 dell’Aquila Blu della 

Visione 

Dal punto di vista 
della Nave del 

Tempo Terra, il 
comando è in 

mano 
all’equipaggio 
sbagliato, ed è 

tempo di 
ammutinarsi 

 
José Argüelles 



 

 

 
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 / 2-8 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 ottiene la "forma 
elettro-eterica". Da notare che esse corrispondono ai quattro motivi 
arcobaleno all’esterno dell’immagine in calce. Vedi: Book of the Timespace, 
Cosmic History Chronicles Volume V. 
 

 

 

 


