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La STARGATE Universal Service è una Associazione di 
Volontariato, e  come tale non ha fini di lucro neanche 
indiretto, opera sclusivamente per solidarietà. Ha lo scopo 
di perseguire l'interesse generale della Comunità alla 
Promozione Umana, alla Valorizzazione del Patrimonio 
Storico, Culturale, alla Salvaguardia dell’ambiente ed 
integrazione dei Cittadini,  promuovendo e realizzando tutte 
quelle attività artistiche, sociali, sportive, concerti, teatro, 
mostre, presentazione di libri, itinerari storici e culturali che 
portino alla scoperta del territorio e del paesaggio in senso 
ecologico e quant'altro possa essere efficace ai fini del 
miglioramento della qualità della vita delle persone alle 
quali sono rivolte, in prevalenza disabili, anziani, giovani, 
extracomunitari, rom, carcerati e quanti siano in difficoltà 
economiche e sociali per rendere possibile la coesione e la 
convivenza di varie realtà sociali e istituzionali a tutto 
vantaggio di una Società sostenibile,  multietnica priva di 
barriere architettoniche reali e mentali che impongono stili 
di vita artefatti e al limite della disumanità.  
Il Festival della Pace attraverso la Cultura è l'evento estivo 

che raccoglie in sé lo spirito di comunione della 

STARGATE Universal Service AdV.   

.Mariella Ragnini de Sirianna 
Presidente  

STARGATE Universai Service A.d.V.  

 

Arte, Musica e …  
… Magia d’estate ...  
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Arcobaleno circumpolare HUNAB-KU 
 principio creativo supremo  



Il giorno fuori dal Tempo viene celebrato in tutto il mondo 
dal 1992, il 25 luglio (data gregoriana) corrisponde al 365° 
giorno nel Calendario delle 13 lune o Sincronario Galattico, 
standard di misura armonica del tempo che divide l'anno 
solare in 13 mesi di 28 giorni (lunari), ciascuno, e costituisce 
pertanto un Calendario perpetuo di 52 settimane per un 
totale di 364 giorni, quindi il 365° non rientra nel computo 
dei giorni della settimana o del mese – è un vero e proprio “ 
GIORNO FUORI DAL TEMPO”. 
Gli antichi Maya, dicevano che in questo giorno non occorre 
fare null'altro che occuparsi di se stessi in relazione al 
Cosmo, perché è un momento di purificazione, è pertanto 
l'occasione per esprimere la propria Arte, concedere il 
perdono. Questo giorno è ufficialmente riconosciuto come 
“ GIORNO DELLA PACE MONDIALE”. 
La Pace è molto più  della cessazione della guerra, è un 
modo di vivere in sintonia con il Pianeta Terra e con tutti gli 
esseri che lo abitano. La Pace ha inizio nei nostri  cuori e si 
irradia intorno a noi, essendo pacifici, possiamo creare 
insieme la PACE MONDIALE, siamo abbastanza forti da 
fare la differenza. 

 

"GIORNO FUORI dal TEMPO" 

Giorno di PACE PLANETARIA 

Il tempo non  è denaro... 

...il tempo e' Arte..." 

In tutto il mondo si celebrano i “Festival 
della Pace attraverso la Cultura”, in gior-
nate speciali si festeggia la Vita attraverso 
l'Arte, la Scienza, la Spiritualità, perché “ 
dove c'è Cultura, c'è Pace e…dove 
c'è Pace, c'è Cultura”. 
In Giappone se ne sono tenuti più di 
100, in Brasile più di 80, in Italia cinque 
compresa da 8 anni Bari, su iniziativa 
della STARGATE Universal Service adv; 
in queste giornate sventola la Bandiera 
della Pace.  

Il “Patto Internazionale di Pace per la Protezione delle Isti-
tuzioni Artistiche e Scientifiche, dei Monumenti storici, delle 
Missioni e delle Associazioni” fu ideato da Nicholas Roe-
rich, artista, pittore, diplomatico russo (1874 – 1947) e fu 
stipulato il 15 aprile 1935 presso la Lega delle Nazioni. Fra i 
contraenti firmatari ricordiamo: 
Il Presidente degli Stati Uniti d'America, della Repubblica 
Tedesca, della Repubblica Francese, il Re d'Inghilterra, il Re 
d'Italia, l'imperatore del Giappone…. 
La bandiera della Pace è pietra angolare del Patto di Roe-
rich, dovrebbe sventolare su tutti i monumenti, gli enti 
scientifici, artistici ed educativi, le missioni artistiche e scien-
tifiche, il personale, la proprietà e i depositi di tali enti e 
missioni, che dovrebbero essere protetti e rispettati dai belli-
geranti e che garantirà loro protezione e rispetto. 
Nicholas Roerich  dipinse la Madonna di Oriflamma, ora nel 
Museo Roerich a New York, che regge il Vessillo della Pace, 
bianco con 3 sfere color rosso magenta circondate da un 
cerchio dello stesso colore. 
Il bianco simboleggia la purezza dei sentimenti, il rosso è il 
colore della passione che tutti gli Uomini mettono nelle loro 
azioni, le 3 sfere rappresentano Arte, Scienze e Spiritualità,  
come aspetti della Cultura che li contiene, rappresentata dal 
cerchio sottostante. 
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