
NOOSLETTER N° 51 DELLA FLT/IRG PER LA  

     LUNA COSMICA DELLA TARTARUGA 

 
Benvenuti nella Luna Cosmica della Tartaruga della Presenza,  
la 13ª Luna dell’Onda Incantata delle 13 Lune del Servizio  
Planetario, portatrice del potere della trascendenza cosmica.  
 
Ci avviciniamo alla fine dell’Anno del Seme Galattico Giallo, e completiamo il primo Portale di 
Luce in vista dell’ingresso nel secondo. È tempo di sintesi e di valutazione in preparazione 
dell’Anno della Luna Solare Rossa: l’anno della purificazione delle emozioni, con il potenziale per 
la suprema guarigione solare. 
 
Il Sole è la chiave che spezza “l’incantesimo della Luna (del tempo artificiale)". L’Era Solare arriva 
quando emergiamo collettivamente dall’Età Oscura. Il maestro tibetano Padmasambhava, che portò 
il Buddismo dall’India al Tibet, predisse che l’Età Oscura avrebbe portato grande intelligenza. Ma 
vediamo ora che, invischiata in una matrice artificiale, la nostra mente galoppa a briglia sciolta 
allontanandosi sempre più dal centro/Sorgente, mentre noi troviamo modi sempre nuovi di distrarre 
noi stessi. Distrarci da cosa? Dalla nostra stessa essenza. 
 
Invece di guardare dentro per comprendere noi stessi, usiamo il nostro tempo libero per la ricerca 
materiale, rincorrendo i piaceri sensoriali. Nel mondo artificiale della tecnosfera, diventiamo 
sempre più insensibili per via delle macchine, la compassione diminuisce e ci sfugge il significato 
della nostra vita.  
 
Il ritmo delle nostre vite accelera per tenere il passo con la tecnologia, e ci riesce sempre più 
raramente di vivere il momento presente. Questo crea una società che vede cose come la 
meditazione o le pratiche spirituali come un’attività frivola, una via di fuga dal "mondo reale" – 
mentre in realtà è nello spazio meditativo del contatto con Dio che si trovano tutte le soluzioni e che 
viene generata la vera realtà.  
 
La Legge del Tempo afferma che il problema più grande della razza umana è l’alienazione dalla 
natura: è la nostra autentica natura, che può essere recuperata ripristinando la memoria delle 13 
Lune. Il tempo dà forma allo spazio. 13 è il potere del tempo; è il ciclo femminile che permette al 
12 di circolare. La corretta comprensione del Tempo e dello Spazio è la chiave per trasformare il 
nostro mondo. 
 
Il Seme del Nuovo Raggio è stato piantato, ma sta ad ognuno di noi annaffiare il giardino. Questo è 
il primo passo per purificare le nostre menti e i nostri cuori dalle credenze convenzionali in modo 
che i nuovi codici di luce possano penetrare il nostro essere.  
 
I codici sincronici della Legge del Tempo ci aiutano a creare più spazio nella nostra mente, 
permettendo alle nostre visioni e percezioni di espandersi e mostrandoci i modelli delle nostre vite 
che sono alla base del nostro comportamento condizionato.  
 
Nella geometria pulsar, il tredicesimo tono rappresenta la conclusione del pulsar del tempo della 
quarta dimensione (toni 1-5-9-13) che ci prepara a spiccare il volo magico verso l’apertura del 
Secondo Portale di Luce!  
 
Questa Luna sarà seguita dal Giorno Fuori dal Tempo, Kin 8, Stella Galattica Gialla. È un invito 
all’armonizzazione di tutti gli Artisti Galattici: infondere bellezza e modellare l’arte organizzando 

 



un evento o una cerimonia nella vostra comunità. Mandateci le vostri programmi a info@13lune.it e 
a info@lawoftime.org. 
 

 
 
Questa Luna Cosmica inizia con la Luna Nuova – una sincronizzazione del ciclo galattico standard 
quadri-dimensionale di 28 giorni con il ciclo sinodico tri-dimensionale. Questa sincronizzazione 
non si verifica ogni Luna, perché il ciclo sinodico 3D dura approssimativamente 29.5 giorni (e può 
variare lievemente a seconda del punto della superficie terrestre da cui si effettua l’osservazione). 

 
Il Tempo Galattico Standard non dipende dalle variabili relative delle diverse misure astronomiche 
tri-dimensionali, che naturalmente sono  specifiche per ogni pianeta o corpo celeste. La misura 
relativa del tempo sulla Terra in relazione alla Luna, al Sole e agli altri corpi planetari è ovviamente 
diversa dalla misura del tempo su Marte, Giove o Urano.  
 



Il Tempo Galattico Standard utilizza una misura armonica dell’orbita planetaria 

indipendentemente da qualsivoglia variabile astronomica. La vera natura della misura armonica 

del 28 [funzione della formula 4:7::7:13] è un frattale che può essere adottato ovunque nella 

galassia ed adattato a qualunque orbita – da qui la definizione di Tempo Galattico Standard. 

-Valum Votan, Bollettino del Progetto Rinri III, Volume 2, N° 2 
http://www.13lune.it/arguments.php?idArgs=35 

 
Così, questa sincronizzazione del ciclo galattico standard con il ciclo sinodico lunare tri-
dimensionale può essere vista come un simbolo che indica l’allineamento o il rafforzamento della 
(re)integrazione della terza dimensione con la quarta dimensione sul pianeta Terra, che è uno degli 
scopi principali del calendario delle 13 Lune. 
 

Inversione Karmica Interplanetaria - Un Esempio di Avventura Sovra-Dimensionale 

 
Uno speciale rapporto sincronico scritto da Jacob, Drago Ritmico, Direttore della Comunicazione 
della Fondazione per la Legge del Tempo. 
 
Mi piacerebbe condividere un piccolo esempio del modo in cui il calendario delle 13 Lune offre 
spontaneamente una prospettiva dimensionale superiore – che può apparire come un invito 
all’avventura o come istruzioni magiche! 
 
Proprio mentre stavamo iniziando a lavorare sulle sincronicità per questa edizione della Noos-
Letter, la FLT ha ricevuto una email dal sito cropcircleconnector.com, in cui si annunciava 
l’apparizione di un peculiare cerchio nel grano nel giorno 15 della Luna Cristallo (13 giugno), Kin 
226, Allacciatore dei Mondi Intonante Bianco (Luna Piena). 
 

 
http://www.cropcircleconnector.com/2014/OudGastel/OudGastel2014a.html 

 
Inizialmente mi ha colpito l’apparente semplicità ed asimmetria di questo agroglifo. Ho trovato 
molto interessante che il cerchio più grande si muovesse in due direzioni e che avesse un diametro 
di 13.20 metri. Sono stato colpito anche dai numeri 39 e 2.6. Dopodiché, ho salvato il link e ho 
cominciato a lavorare sulle sincronicità della Luna Cosmica. 
 
Sono stato molto meravigliato nel vedere che questa Luna Cosmica presenta una sequenza di unità 
Psi Crono simile a quella di questa Luna Cristallo, descritta nella precedente Noos-Letter.  
 
Ricapitolando, nell’ultima Luna c’era una sequenza in cui il Kin del Giorno era 8 Kin in meno 
dell’unità Psi Crono, o l’unità Psi Crono precedeva il Kin del Giorno di 8 giorni. L’intera sequenza 
durava esattamente 21 giorni, dal giorno 7 al giorno 27 della Luna Cristallo. 
 



Questa sequenza costituisce un tipo affascinante di deja vu sincronico, in cui una determinata 
identità galattica si attiva nel Banco Psi e poi diventa Kin del Giorno 8 giorni dopo…  
 
In questa Luna Cosmica c’è un ciclo simile, che però dura solo 18 giorni, con il Kin del Giorno e 
l’unità Psi Crono a 2 giorni di differenza – e stavolta è il Kin del Giorno che anticipata o precede 
l’unità Psi Crono. L’ho percepito come un avviso: preparatevi, perché il deja vu quadri-
dimensionale si sta espandendo, sta cambiando direzione e sta accelerando quadruplicandosi! 
 
Quando ho realizzato che nella Luna Cosmica la sequenza PSI-Kin del giorno si muove nella 
direzione opposta a quella della sequenza della Luna Cristallo, ho ricordato immediatamente il 
peculiare agroglifo in cui il cerchio centrale più grande si muove in una direzione mentre il suo 
bordo esterno va nella direzione opposta. 
 
Da quel momento in poi non ho potuto fare a meno di pensare a queste sequenze di Unità PSI 
Crono-Kin del Giorno senza che mi tornasse in mente quel cerchio nel grano, e vice versa – è stato 
allora che qualcosa di molto interessante ha incominciato a rivelarsi! Questo grafico mostra la 
sequenza di unità Psi Crono di questa Luna Cosmica: 

 
Da notare che l’intera sequenza contiene due cicli di 16 giorni che si sovrappongono. (16 è il 
numero di Bode di Marte). Dapprima nei giorni 5-20 (dal Kin 244 al Kin 259), e poi nei giorni 7-22 
(dal Kin 246 al Kin 1 – con le Unità Psi Crono che vanno dal Kin 244 al Kin 259). L’insieme di 
questo processo si sviluppa in 18 giorni, dal giorno 5 al giorno 22 della Luna. La sequenza della 
Luna Cristallo durava 21 giorni. Pertanto, considerando insieme la Luna Cristallo e la Luna 
Cosmica, le sequenze PSI-Kin coprono un totale di 39 giorni. 
 
È stato a questo punto che ho ricordato che l’ampiezza totale del cerchio nel grano è pari a 39 metri. 
E sono rimasto sconcertato nel constatare che l’ultimo giorno di questa sequenza – Kin 1, Drago 
Magnetico Rosso – è il primo giorno della 39ª Rotazione Galattica nel computo del Dreamspell, 

che ebbe inizio nel 1987! 

 



Osservando più da vicino le sequenze PSI-Kin delle Lune Cristallo e Cosmica, mi sono reso conto 
che Marte gioca un ruolo centrale. Le due sequenze della Luna Cristallo iniziano entrambe con 
l’Allacciatore dei Mondi 5/Marte Galattico/Karmico, mentre la prima sequenza della Luna 
Cosmica inizia con il Kin 244 - V.24.4 è il codice galattico di Marte; la seconda sequenza inizia 
con l’Allacciatore dei Mondi 12: ancora Marte Galattico/Karmico! 
 
Al di là delle intenzioni di chi ha creato il cerchio nel grano, siamo di fronte ad una innegabile  
sincronicità: l’agroglifo è apparso nel giorno 15 della Luna Cristallo (13 giugno) – Allacciatore dei 
Mondi 5/Marte Galattico/Karmico – lo stesso Kin con cui ha avuto inizio la sequenza PSI-Kin! 
 

* Quattro cerchi – Marte è il quarto pianeta. Tutte queste sequenze sono codificate da 
Marte: la prima sequenza inizia con l’Allacciatore dei Mondi 5 /Marte GK, mentre la 
sequenza della Luna Cosmica inizia con il Kin 244/V.24.4/Marte, che appare due giorni 
dopo come Unità Psi Crono, quando il kin del giorno è 246, Allacciatore dei Mondi Cristallo 
Bianco (Marte GK!). 

 
* Il cerchio più grande ha un bordo esterno che ruota in un senso, mentre all’interno la 
rotazione va in senso opposto (una sequenza PSI-Kin ha l’unità Psi Crono che appare per 
prima, seguita dal Kin – l’altra sequenza inverte la direzione). 

 
* Questo crop circle misura 39 metri. La durata totale delle due sequenze PSI-Kin è di 39 
giorni. La sequenza finale si conclude nel primo giorno della 39ª Rotazione Galattica!  
 
* La prima sequenza aveva un intervallo di 8 giorni, la seconda ha un intervallo di 2 giorni. 
In altri termini, la seconda sequenza si muove quattro volte più veloce. 4 x 4 = 16 (16 è il 
numero di Bode di Marte, nonché il numero di giorni dei due cicli sovrapposti di questa 
Luna).   

 
Tutte queste sincronicità hanno prodotto un diluvio di meraviglia e stupore in continua 
sovrapposizione. La sensazione è quella di vedere in che modo i codici dell’ordine sincronico 
operano per invertire o riorganizzare l’antico karma marziano (dal momento che tutte queste 
sincronicità sono codificate da Marte Galattico-Karmico!) – e che, semplicemente essendo 
consapevoli di questo ciclo, possiamo parteciparvi coscientemente e collettivamente! 
 
È un esercizio affascinante nel contesto della coscienza continua e dell’interazione con il Banco 
Psi! È come un circuito che viene dal circuito del "banco psi di due giorni dopo", che si connette 
"all’indietro" nel tempo fino l momento presente. Simultaneamente, il momento presente crea un 
circuito "in avanti" nel tempo con il Banco Psi due giorni più in là nel futuro! 
 
Per partecipare ed interagire meglio in questo processo potete scaricare la Luna Cosmica completa 
dallo Star Traveler's 13 Moon Almanac of Synchronicity (http://www.lawoftime.org/freecalendar) 
e prendervi del tempo per studiare i giorni 5-20 e i giorni 7-22 nel sincronario . Indubbiamente, ci 
sono ancora molti altri tesori che attendono di essere trovati – lasciate che a guidarvi sia 
l’immaginazione del vostro cuore! 
 

Codici dei Sentieri dell’Eptade nella Luna Cosmica 

 
Se osserviamo attentamente la Tavola di Gioco di Hunab Ku 21 
(http://www.13lune.it/arguments.php?idArgs=156) e ci focalizziamo sui 52 Sentieri dell’Eptade, 
vediamo che questa Luna completa in basso la Corte del Profeta e, a destra, la Corte dell’ 



Esploratore (Intelligenza) – pertanto questa Luna è così codificata: "Il Potere della Profezia e 

dell’Intelligenza Cosmicizzati" 
 
Questa Luna conclude le 52 Eptadi e la sequenza finale di 12 Settimane/12 Eptadi dell’anno, che 
prende il nome de "I 12 Sentieri dell’Ordine Trascendente".  
 
Settimana 1 – Inizia - Eptade 49: L’Illuminazione Trasmette il Fuoco Universale della Magia (Dali 
1 - Silio 7 / 27 giugno – 3 luglio) 
 
Settimana 2 – Raffina - Eptade 50: L’Illuminazione Trasmette il Fuoco Universale della Saggezza 
(Dali 8 - Silio 14 / 4 – 10 luglio) 
 
Settimana 3 – Trasforma - Eptade 51: La Navigazione Trasmette la Sincronizzazione della 

Atemporalità (Dali 15 - Silio 21 / 11 – 17 luglio) 
 
Settimana 4 – Matura - Eptade 52: La Navigazione Trasmette la Sincronizzazione della Visione 
(Dali 22 - Silio 28 / 18 – 24 luglio) 


