
BBenvenuti alla Noos-letter 101
della Fondazione per la Legge del Tempo

Luna Spettrale del Serpente

Benvenuti alla Luna Spettrale del Serpente della Liberazione, l'undicesima Luna dell'Onda 
Incantata del Servizio Planetario.

La Luna Spettrale ci invita a dissolvere e a trasmutare le forze e le emozioni inferiori in stati 
superiori di essere ed azione. L'animale totem di questa Luna è il Serpente. Il 13° segno dello 
zodiaco, Ofiuco - o "Serpentario", è situato a nordovest del centro della Via Lattea, opposto ad 
Orione.

Molteplici forze sono in gioco sia interiormente che esteriormente, e l'energia del Serpente ci 
chiama ad attivare il potere dormiente che è il nucleo stesso della nostra Essenza. Il che 
richiede la purificazione dei nostri corpi – fisico, emotivo e mentale.

La saggezza del Serpente ci ricorda che esistono flussi nascosti di conoscenza al di sotto della 
soglia della consapevolezza dello stato ordinario di veglia.

"Iniziati del Serpente sono coloro che ricordano i sistemi di mondi precedenti e le esplosioni 
della realtà. Essi si incarnano o emanano in tempi diversi e in luoghi specifici per elevare la 
specie umana verso regni superiori. La loro apparizione e le loro varie manifestazioni sono tutte 
parte di un Piano unificato che spazia lungo tutti i cicli della Storia."

Book of the Initiation, Cosmic History Chronicles, Vol. IV

Questa Luna Spettrale si apre con l'Eptade 41: Il Sesso Spettralizza la Visione. L'Unità Psi 
Crono dei primi tre giorni di questa Luna è la Stella Auto-Esistente, nota anche come GM108x.

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 undicesima posizione dissolviamo e liberiamo tutti i pensieri 
e i livelli di coscienza che impediscono la sintonizzazione alla nostra autentica Essenza.



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 le seguenti Eptadi:

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

Settimana Bianca 2 - Raffina
Eptade 42: La Morte Spettralizza l'Arte.
(Dali 8 - Silio 14 / 9-15 maggio)

Settimana Blu 3 - Trasforma
Eptade 43: La Purificazione Spettralizza la Magia.
(Dali 15 - Silio 21 / 16-22 maggio)

Settimana Blu 4 - Matura
Eptade 44: La Saggezza Spettralizza la Atemporalità. 
(Dali 22 - Silio 28 / 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 realizza la "forma elettro-eterica". Da notare che corrispondono ai 
quattro sentieri arcobaleno esterni ai quattro lati dell'immagine. Vedi Book of the Timespace, Cosmic History 
Chronicles Volume V.

 22 e 23 giugno a Zagabria, in Croazia

DIVENTARE 
IL PROPRIO ARCHETIPO GALATTICO
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