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Edizione della Luna Cosmica della Tartaruga 

Anno del Mago Magnetico Bianco 

Benvenuti nella Luna Cosmica della Tartaruga della Presenza, la tredicesima 
Luna dell’Onda Incantata del Servizio Planetario delle 13 Lune. 

Il Giorno Fuori del Tempo e il Nuovo Anno Galattico si avvicinano. Ti 
invitiamo al nostro evento online gratuito di sette giorni: Giro del 



Tempo 2020: Attivare la Cultura Galattica sulla Terra 
(https://lawoftime.org/timeshift2020/) 

.  Questo evento vedrà l’intervento di 28 Oratori da tutto il mondo nei giorni 
da 22w a 28 della Luna Cosmica (18-24 luglio). 

L’ultimo giorno dell’evento, Terra Cosmica Rossa (24/07), concluderemo 
alle 3:33 PST con una poderosa meditazione globale per cambiare la linea 
del tempo, diretta dal Dr. Peter Lindemann, Luna Elettrica Rossa.  Da non 
perdere! 

Ricorda di richiedere il tuo Almanacco o Sincronario ora, per 
averlo prima dell’Anno Nuovo! 

Un elemento essenziale nel recuperare la nostra connessione al Tempo Naturale, 
Cosmico, consiste nel comprendere e abbracciare il potere del 13. L’incantesimo 
della Storia patriarcale ha distrutto il potere del 13 facendolo diventare 
sfortunato, numero diabolico, mentre in realtà è il più sacro dei numeri in molte 
tradizioni: rappresenta il potere femminile, il potere della circolazione e della 
interconnessione. In un anno ci sono 13 lune piene o 13 lune nuove. 

Il giorno 9 di questa Luna Cosmica, Kin 98 (5 luglio), avremo un’eclisse 
parziale di luna in Capricorno. È la terza eclisse in cinque settimane. È un 
momento poderoso per la dissoluzione delle vecchie strutture e per il cambio 
della guardia. 

Quest’anno completiamo anche il ciclo dei sette anni di apertura dei sette Portali 
di Luce. 

Il primo Portale di Luce si è aperto con la Sincronizzazione Galattica 2013 (26/7) 
con cerimonie di resurrezione planetaria ancorate nel monte Shasta, in 
California (USA). 

https://lawoftime.org/timeshift2020/


• 1987-2013: La Convergenza Armonica del 1987 dette il via ad un
risveglio risonante di 26 anni del nostro pianeta, che culminò con
l’imprinting del nuovo raggio galattico che accelera il corpo di luce
codificato della Nave del Tempo Terra e apre il portale Arcobaleno.

• Primo Portale di Luce: 2013-2014:
Anno del Seme Galattico Giallo. Modellando la Consapevolezza.

• Secondo Portale di Luce: 2014-2015:
Anno della Luna Solare Rossa. Ispirando il Fluire.

• Terzo Portale di Luce: 2015-2016:
Anno del Mago Planetario Bianco. Producendo la Ricettività.

• Quarto Portale di Luce: 2016-2017:
Anno della Tempesta Spettrale Blu. Liberando l’Energia.

• Quinto Portale di Luce: 2017-2018:
Anno del Seme Cristallo Giallo. Universalizzando la Coscienza.

• Sesto Portale di Luce: 2018-2019
Anno della Luna Cosmica Rossa. Trascendendo il Fluire.

• Settimo Portale di Luce: 2019-2020:
Anno del Mago Magnetico Bianco. Attraendo la Ricettività.

Questo ciclo di 7 Anni è stato anche un tempo di “Sorveglianza Siriana” e ad esso 
farà seguito un ciclo di 13 Anni (2020-2033) per consolidare la noosfera della 
Nave del Tempo Terra. 

Nella geometria pulsar, il tredicesimo tono rappresenta la conclusione del pulsar 
del tempo della quarta dimensione: toni 1-5-9-13, che ci prepara per spiccare il 
volo magico verso l’Anno della Cambiatrice dei Mondi Lunare (Tempesta). Sarà 
sicuramente l’Anno più catalitico e trasformativo che ci sia mai stato finora. 

La cultura galattica è una cultura libera da ogni sciovinismo storico, 
culturalmente limitante, che si apre invece ad una vita di uguaglianza 



universale di tutti i kin. 
–Prof. José Argüelles/Valum Votan

Unisciti a noi per il Giro del Tempo 2020: Attivare la Cultura Galattica sulla 
Terra, un evento online gratuito di 7 giorni con 28 incredibili oratori da tutto 

il mondo che condivideranno il loro amore e la loro conoscenza sui diversi 
aspetti della Cultura Galattica e della Legge del Tempo. 

Con il mondo in uno stato di incertezza, paura e ansietà, quest’evento offrirà 
luce e nuove percezioni per elevare la frequenza planetaria. Dobbiamo 

recuperare la nostra mente e ricordare i nostri poteri di creazione! 

Il Giro del Tempo 2020 si basa sul ritorno del potere delle 13 Lune e della 
Legge del Tempo. 

I nostri oratori copriranno un’ampia gamma di argomenti; tutto è basato sul 
promuovere la pace universale e la cultura galattica. 

L’evento culminerà il giorno 28 della Luna Cosmica (24 luglio) con una 
poderosa meditazione globale per cambiare l’attuale linea planetaria del 

tempo in una di salute, abbondanza, uguaglianza, allegria e amore per tutti. 

Quando ti registrerai, riceverai l’itinerario completo e una mail ogni giorno 
dell’evento, con i link ai video. 

Abbiamo creato quest’evento come un’opera d’Amore offerta gratuitamente a 
tutti. 

Confidiamo nel tuo aiuto per continuare in questo lavoro e saremo molto 
grati se vorrai fare una donazione di qualunque importo, deducibile dalle 

tasse. Ti si moltiplicherà 108 volte! Grazie! 

 Amore, amore al di sopra di tutto! 



SINCRONARIO NUOVO !!! 
(16 €) ordini: 

 info@wipedizioni.it 
info@13lune.it 

  

 

                       

  Star Traveler's            anche                 Skytime            13 Moon 
13 Moon Almanac     in e-book             Galactic         Day Planner  
 of Synchronicity       ($ 20.00)               Calendar       (di Kokomiya) 
         ($29.99)                                                    ($ 22.00)             ($ 35.00) 

                          
 

SINCRONARIO 
SPAGNOLO 

 
http://www.13lunas.net/sin

cronarios/sincro20-
21/nuevosincronario.htm 

 

mailto:info@wipedizioni.it
mailto:info@13lune.it
http://www.13lunas.net/sin


 

 
  

 

 

Uno sguardo alla Luna 

 
 

 
GIORNO FUORI DAL TEMPO  

Il Sincronario delle 13 Lune di 28 Giorni comprende 364 giorni (13 x 28 = 364) 
più un giorno extra, il 25/7, il GIORNO FUORI DEL TEMPO.  

Organizza il Festival del Giorno Fuori dal Tempo con Arte e Meditazioni della 
Cultura di Pace nella tua area!  



 

Il Giorno Fuori dal Tempo è festeggiato ogni anno in tutto il mondo come un 
giorno per celebrare la libertà galattica, promuovere le nostre due massime: 
Tempo È Arte e Pace Attraverso Cultura. Visita i diversi siti web della 
Legge del Tempo per connetterti con gli eventi e con i kin di tutto il mondo! 

Eventi per il Giorno Fuori dal Tempo: 
http://www.13lunas.net/dft/2020/eventos_del_dia_fuera_del_tiempo.html 

 

(tenete d’occhio il sito www.13lune.it per gli eventi in Italia e in Canton Ticino) 

 

VUOI FARE UNA DONAZIONE ALLA FONDFAZIONE 
PER LA LEGGE DEL TERMPO? 

HTTPS://LAWOFTIME.ORG/DONATE/ 
 

 

 

Sincronicità dei Viaggiatori delle Stelle 

 

 Benvenuti nella Luna Cosmica! Ricapitolazione dei cicli in corso: 

• Anno (ciclo di 365 giorni): Anno del Mago Magnetico Bianco 
• Rotazione Galattica (ciclo di 260 giorni): 46° Tzolkin dall’inizio del 

Computo delle 13 Lune del Dreamspell (1987). 
• Stagione Galattica (ciclo di 65 giorni): Stagione della Visione dell’Aquila: 

Spettro Galattico Blu 
• Castello (ciclo di 52 giorni): Castello Bianco Nord del Passaggio: Corte 

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

Come posso espandere la mia allegria e il mio amore? 
• Onda Incantata (ciclo di 13 giorni): Onda Incantata della Tempesta Blu 

della Autogenerazione 

 

http://www.13lunas.net/dft/2020/eventos_del_dia_fuera_del_tiempo.html
http://www.13lune.it
HTTPS://LAWOFTIME.ORG/DONATE/


 

Codici dei Sentieri delle Eptadi della Luna Cosmica 

  

Nel viaggio di 52 settimane attraverso i 52 Sentieri delle Eptadi dell’Albero 
della Vita e della Conoscenza Galattica di Hunab Ku 21, nella Luna Cosmica si 
attivano i seguenti Sentieri delle Eptadi: 

Eptade 1 - Rossa - Inizia 
Eptade 49: L’Illuminazione Trasmette il Fuoco Universale della 
Magia (Dali 1 - Silio 7 della Luna Cosmica - dal 27/6 al 3/7) 

Eptade 2 - Bianca - Raffina. 
Eptade 50: L’Illuminazione Trasmette il Fuoco Universale della 
Saggezza (Dali 8 – Silio 14 della Luna Cosmica - dal 4 al 10/7) 

Eptade 3 - Blu - Trasforma. 
Eptade 51: La Navigazione Trasmette la Sincronizzazione della 
Atemporalità 

(Dali 15 - Silio 21 della Luna Cosmica – dal 11 al 17/7) 

Eptade 4 - Gialla - Matura 
Eptade 52: La Navigazione Trasmette la Sincronizzazione della 
Visione (Dali 22 - Silio 28 della Luna Cosmica - dal 18 al 24/7) 



Nella Superstruttura Galattica di Hunab Ku 21, L’Albero Galattico della Vita e 
della Conoscenza, i quattro Sentieri delle Eptadi della Luna Cosmica – nel loro 
insieme – sono il luogo nel tempo in cui risiede il “Potere della Profezia e 
dell’Intelligenza Cosmicizzati”. La Luna Cosmica completa i Sentieri che fanno 
parte della Corte del Profeta (Viandante del Cielo/Spazio/Profezia) e la Corte 
dello Scopritore (Guerriero Giallo/Intelligenza). 
Tutti i Sentieri delle Eptadi completati, attraversamento completato.  

Vedi: Cosmic History Chronicles Volume V. 




