
 

Noos-letter 155 
Luna Cosmica della Tartaruga 

Anello Solare del Seme Elettrico 
(27 giugno-24 luglio 2022) 

 

 

  

 

Benvenuti nella Luna Cosmica della Tartaruga della Presenza, la tredicesima e 
ultima Luna dell’Anno di 13 Lune di 28 Giorni. 

Questa Luna detiene il potere della Trascendenza Cosmica, con la quale irradiamo 
la nostra autentica Presenza. Stiamo per concludere l’Anno del Seme Elettrico 
Giallo, in preparazione per l’entrata nell’Anno della Luna Auto-Esistente Rossa, 
in cui la nuova visione prende forma. 

L’Anno della Luna Auto-Esistente sarà il terzo anno nella Mappa dei 9 anni della 
visione, dal 2020 al 2029. (http://www.13lune.it/fileupload/9_anni_it.pdf). 
Questa visione è scaturita in risposta all’urgenza rappresentata dal Tempo che 
stiamo vivendo. 

Stiamo vivendo un tempo in cui tutte le falsità e i sistemi di credenze obsoleti 
vengono rivelati e portati alla luce della coscienza. La dinamica stazionaria di ciò 
che conosciamo come “realtà” si sta disintegrando. Ci troviamo in una grande 
transizione da un Tempo ad un altro. Il cambiamento è l’unica costante. 



 

Cambiamento implica Tempo – e cambiamento del Tempo. Cambiamento è 
Tempo in azione. 

La Mappa della Visione dei 9 Anni delinea la potenzialità di un universo 
parallelo. Fa da ponte e ci permette di muovere da una fase a quella successiva, 
processo che prende il nome di transizione biosfera-noosfera. 

L’animale totem di questa Luna è la tartaruga, la grande custode del Tempo, che 
porta sul suo carapace le 13 Lune. La tartaruga ci ricorda anche di rimanere 
saldamente connessi alla Terra. 

Nella geometria pulsar, il tredicesimo tono rappresenta la conclusione del pulsar 
della quarta dimensione del tempo – toni 1-5-9-13 – che ci preparano a spiccare 
il volo magico verso un nuovo anno e una nuova coscienza. 

Questa Luna prelude al Giorno Fuori dal Tempo, Kin 68, il giorno in cui 
celebriamo la Pace Attraverso la Cultura ed il perdono universale. Stiamo creando 
una lista degli eventi in programma per il Giorno Fuori Tempo. Inoltre le iscrizioni 
al corso “Cave of Initiation” si chiudono nel Kin 46 (3 luglio).  

Alcuni annunci: 

• I giorni 26 e 27 della Luna Cosmica (22 e 23 luglio) Claudia Gomez e i kin 
dell’Argentina daranno vita ad un Congresso Noosferico. Per informazioni 
scrivete a: congresodelanoosfera@gmail.com 

• Siete invitati a partecipare all’attivazione della noosfera, nel Kin 79, 
giorno 11 della Luna Magnetica (A5 agosto 2022). Per maggiori 
informazioni su come partecipare al festival d’arte della costante 
Noosferica planetaria, contattate Ik Nehuen: 79noosphere@gmail.com 

• Inoltre sostenete il Kin 17 registrandovi sul suo sito, ricco di eco-
informazioni, idee e suggerimenti: everythingearth.net. 

Siamo uno con la Terra, la Terra e noi siamo Una Mente! 
  



 

Benvenuti nella Luna Cosmica! 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 a partire dall’inizio 

del computo delle 13 Lune del Dreamspell (1987). 
• Stagione (ciclo di 65 giorni): Stagione del Nord del Cane dell’Amore: 

Spettro Galattico Bianco  
• Castello (ciclo di 52 giorni): Castello Rosso dell’Est dell’Avviare: Corte 

della Nascita  
• Luna (ciclo di 28 giorni): Luna Cosmica della Tartaruga della Presenza: 

Come posso espandere la mia gioia ed il mio amore? 
• Onda Incantata (ciclo di 13 giorni): Onda Incantata del Sole Giallo del 

Fuoco Universale 

 
 
 

Codici dei Sentieri delle Eptadi nella Luna 
Cosmica  

  



 

Nel viaggio di 52 settimane attraverso i 52 Portali delle Eptadi di Hunab Ku 21, 
l’Albero Galattico della Vita e della Conoscenza, nella Luna Cosmica 
attiviamo i seguenti Sentieri delle Eptadi: 
Settimana 1 – Rossa – Inizia 

Eptade 49: L’Illuminazione Trasmette il Fuoco Universale 
della Magia 
(Dali 1 - Silio 7 della Luna Cosmica / 27 giugno – 3 luglio) 
  

Settimana 2 – Bianca – Raffina 
Eptade 50: L’Illuminazione Trasmette il Fuoco Universale 
della Saggezza 
(Dali 8 - Silio 14 della Luna Cosmica / 4-10 luglio) 
  

Settimana 3 – Blu – Trasforma 
Eptade 51: La Navigazione Trasmette la Sincronizzazione 
della Atemporalità 
(Dali 15 - Silio 21 della Luna Cosmica / 11-17 luglio) 
  

Settimana 4 – Gialla – Matura 
Eptade 52: La Navigazione Trasmette la Sincronizzazione 
della Visione 
(Dali 22 - Silio 28 della Luna Cosmica / 18-24 luglio) 
  

Nella Superstruttura Galattica / Hunab Ku 21, le quattro Eptadi della Luna 
Cosmica – nel loro insieme – sono il luogo nel tempo in cui “il potere della 
profezia e dell’intelligenza sono cosmicizzati”. La Luna Cosmica 
completa i sentieri che formano la Corte del Profeta (Viandante del Cielo 
Rosso/Spazio) e la Corte dello Scopritore (Guerriero Giallo / Intelligenza). 

 


