
  

  

 

Noos-letter 142 
Luna Cosmica della Tartaruga 

(27 giugno-24 luglio 2021) 
  

 

Benvenuti nella Luna Cosmica della Tartaruga della Presenza! Questa è la 13ª Luna 
dell’Onda Incantata del Servizio Planetario, che detiene il potere della Presenza 
Cosmica. 

Stiamo per concludere quest’anno catalitico della Tempesta Lunare, con le sue 
molteplici opportunità di equilibrare le polarità e rimanere calmi nel “centro della 
tempesta”. 



Il nostro obiettivo è passare da una civiltà del consumo e dell’auto-distruzione ad una  
civiltà di pace attraverso cultura, amore, e di recupero della memoria che ciascuno di 
noi è parte della Creazione Divina. 

Sarà luna piena nel secondo giorno di questa Luna Cosmica, che darà anche inizio 
all’onda incantata del Guerriero del Coraggio. Il Guerriero rappresenta l’archetipo 
dello Scopritore, che crea nuovi modelli, mai sperimentati prima. 

L’animale totem di questa Luna è la Tartaruga, uno dei simboli più antichi del pianeta 
Terra; il suo carapace è suddiviso in tredici partizioni. La tartaruga dà voce a Madre 
Terra, e ci ricorda di andare piano e trovare il nostro ritmo. 

In un mondo così focalizzato esteriormente, leggete l’affascinante esperienza di 
N’elektra, kin 227, in un rifugio al buio: 

(https://mcusercontent.com/22b01bf5a0272cff4bef9c604/files/23aad1d0-fa4b-
fa4d-aef9-a56e009713e9/9DaysInTheDark.pdf) 

E per avere consigli pratici su come vivere in armonia con la Terra, visitate il nuovo 
sito del Kin 17: everythingearth.net 

La Luna Cosmica ci ricorda che il tempo è in realtà un fenomeno quadri/penta-
dimensionale. Nella geometria pulsar, il tredicesimo tono (e la 13ª Luna) rappresenta 
lo stadio finale del pulsar di quarta dimensionale del TEMPO, 1-5-9-13. 

Questa Luna si conclude con il Giorno Fuori dal Tempo, Notte Lunare Blu. 

Ogni 25 luglio celebriamo questa pausa nel Tempo che precede l’inizio del nuovo 
Anno delle 13 Lune. Il Giorno Fuori dal Tempo, detto anche Giorno di Libertà 
Galattica, è il giorno in cui si celebra la Pace attraverso Cultura e "Tempo È Arte!” 

Progettate una meditazione o un evento nella vostra comunità. Ci sono eventi in 
presenza ed eventi online. Ne segnaliamo alcuni qui di seguito. Per favore, postate il 
vostro evento su galacticspacebook.com. 

Evento sul Mount Shasta: shineheatherelizabeth.one/events 



Evento di Pace di 13 giorni dell’Istituto Noosferico in Brasile: 
even3.com.br/13diaspelapaz 

Il nostro evento online di 28 giorni per i kin di lingua Cinese è rimandato alla Luna 
Magnetica dell’Anno del Seme Elettrico Giallo. Contattate Leelamanda 
(leelamanda223@gmail.com) x informazioni.  

(NOTA PER I KIN ITALIANI: SUL SITO www.13lune.it SARÀ 
PUBBLICATO L’ELENCO DEI FESTIVAL IN PROGRAMMA) 

inoltre 

È in arrivo il nuovo Sincronario Galattico  
dell’Anno del Seme Elettrico Giallo: 

 
Prezzo: 16 euro + spese di spedizione 

info e ordini: info@wipedizioni – info@13lune.it  



 

 

 

Sincronicità dei Viaggiatori delle Stelle 
Benvenuti nella Luna Cosmica! Ricapitolazione dei cicli in corso: 

• Anno (ciclo di 365 giorni): Anno della Tempesta Lunare Blu 
• Rotazione Galattica (ciclo di 260 giorni): 47° Tzolkin dall’inizio 

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

dell’Est: Spettro Galattico Rosso 
• Castello (ciclo di 52 giorni): Castello Giallo del Sud del Dare: Corte 

dell’Intelligenza 
• Luna (ciclo di 28 giorni): Luna Cosmica della Presenza: Come posso 

espandere la mia gioia e il mio amore? 



• Onda Incantata (ciclo di 13 giorni): Onda della Notte Blu 
dell’Abbondanza 

Codici dei Sentieri delle Eptadi nella Luna Cosmica 
 

 

  

 

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

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 vengono 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). 

  

  


