
ANTENNE CHE IRRADIANO PACE NEL MONDO 

 
Traduzione del testo apparso sul blog della Regina Rossa il 10 novembre 2015 
https://1320frequencyshift.wordpress.com/ 
 
Il 28 Novembre 2015 (NS 1.28.5.14, Kin 238: Tempesta Intonante Blu), i 
monumenti dedicati alla Bandiera della Pace e più di 3.200 Bandiere della Pace si 
trasformeranno in ANTENNE CHE IRRADIANO PACE NEL MONDO  
 
Alicia Rodriguez, Presidente del Banner of Peace International Committee, ha 
consegnato queste bandiere in diverse parti del mondo tra cui USA, Messico, 
Colombia, Costa Rica, Porto Rico, Cuba, Spagna, India, Lituania, Russia e 
Argentina. 
 
La giornata avrà inizio con l’innalzamento delle monumentali Bandiere della Pace, 
che avverrà nelle seguenti città (le prime 15 elencate sono tutte in Messico): 
 
1. Teocalli, Zacatecas  
2. Zitacuaro  
3. Angangueo  
4. Morelia  
5. Università UCLA, Morelia  
6. Patzcuaro, Michoacan  
7. Zacualpan  
8. Coatzacoalcos, Veracruz  
9. Cozumel, Quintana Roo  
10. Merida, Yucatan  
11. Puerto Progreso, Yucatan  
12. Tlaxcala, Tlaxcala  
13. Università Statale del Messico   
14. Monclova, Coahuila  
15. Arteaga, Coahuila  



16. Barnaul-Altai, Russia  
17. Shambala-Malaga, Spagna  
18. Taino Center, Portorico  
19. Centro Spirituale di Capilla del Monte, Argentina 
 
Dopo l’alzabandiera, ci sarà un momento di raccoglimento per entrare in 
connessione e in risonanza con l’energia che la Bandiera della Pace simboleggia. 
 
Chiunque voglia unirsi alla cerimonia e meditazione planetaria può informare il 
Comitato Internazionale per la Bandiera della Pace. 
 

“UNITI DALLA BANDIERA DELLA PACE 
PER CREARE UN MONDO MIGLIORE”  

(D.ssa Alicia Rodriguez, Presidentessa Banner of Peace International Committee) 
 
Link all’evento su FaceBook: 
https://www.facebook.com/events/164333600586316/  
 

RIFLESSIONI SULLA PACE ATTRAVERSO L’ARTE 
 

“Ognuno è un artista, che rende reale il canto senza fine 
Ognuno è un guaritore, e sa che la luce trasforma in giusto ciò che è sbagliato 

Ognuno è un amante, per cui ogni singolo momento conta  
Ognuno è un leader, che si abbevera alla fonte sacra 

Sì, ognuno è un artista, che si esprime dal cuore  
Sì, ognuno è un guaritore, che pone fine alla guerra facendo arte.” 

 
Tratto da “Ognuno è un Artista” di José Argüelles/Valum Votan 

 
Foto: http://www.cosm.org 

 
Il 26 ottobre 2015 ~ KIN 206, un rappresentante internazionale degli emissari di 
pace che rappresentano il Consiglio della Bandiera della Pace della Fondazione per 
la Legge del Tempo, ha consegnato agli artisti visionari Alex ed Allyson Grey una 



Bandiera della Pace in una cerimonia spontanea tenutasi presso la Cappella degli 
Specchi Sacri (CoSM) nello stato di New York, in riconoscimento della loro 
straordinaria opera di pionieri dell’evoluzione della coscienza attraverso l’Arte, 
“creando un santuario duraturo di arte visionaria per ispirare ed evolvere lo spirito 
creativo”. 
 
“La serie assolutamente unica realizzata dai Grey, 21 dipinti a grandezza 
naturale, gli Specchi Sacri, portano lo spettatore in un viaggio verso la propria 
natura divina esaminando, in dettaglio, corpo, mente e spirito. Gli Specchi Sacri 
presentano l’anatomia fisica sottile di un individuo nel contesto dell’evoluzione 
cosmica, biologica e tecnologica.  
 
Iniziata nel 1979, la serie ha richiesto un periodo di 10 anni per giungere a 
completamento. In questo periodo Alex ha realizzato raffigurazioni del corpo 
umano “a raggi X” dei molteplici livelli di realtà, rivelando il gioco incrociato delle 
forze anatomiche e spirituali.  
 
Dopo aver completato gli Specchi Sacri, ha applicato questa stessa prospettiva 
multidimensionale ad esperienze umane archetipiche come pregare, meditare, 
baciarsi, fare l’amore, e poi la gravidanza, l’allattamento, la nascita, la morte. 
 
Le opere più recenti di Grey esplorano il tema della coscienza dalla prospettiva 
degli “esseri universali” i cui corpi sono griglie di fuoco, occhi e infiniti turbini 
galattici.” http://alexgrey.com/bio/ 

 
Durante la breve ed improvvisata cerimonia, Grey ha manifestato la sua 
ammirazione per Nicholas Roerich, che ha sempre considerato una grande fonte di 
ispirazione. Ha anche espresso immensa gratitudine nel ricevere questo dono 
speciale, significativo ed “inaspettato”, e la sua intenzione di riservare alla bandiera 
un posto speciale nel CoSM. 
 
L’Emissario Internazionale della Pace Paulo Caminante/Specchio Magnetico, ha 
lavorato con le comunità indigene e le iniziative di pace in Colombia, ed è 
impegnato nel completamento di un pellegrinaggio sacro di guarigione tra le città 
degli USA, portando la Bandiera della Pace ad eventi e cerimonie speciali. La sua 



missione sacra consiste nel portare gli usi tradizionali indigeni dal Sud al Nord, 
mettendo in connessione i due fondamentali circuiti di memoria, il passato 
aborigeno e il nostro antico futuro cosmico. 

 
Per la Fondazione per la Legge del Tempo è stato qualcosa di speciale e 
particolarmente gratificante constatare che – proprio come una riflessione sugli 
specchi sacri delle relazioni – che Alex, nato il 29 Novembre 1953 ~ KIN 230, Cane 
Solare Bianco, ha la stessa identità galattica di Helena Roerich (moglie di Nicholas 
Roerich), e che sua moglie Allyson, nata il e Marzo 1952 ~ KIN 114, Mago Planetario 
Bianco, ha la stessa identità galattica di John Lennon, che codifica tutto l’anno delle 
13 Lune attualmente in corso, l’Anello Solare 2015-2016! 
 

Possano Amore, Pace, ARTE e Sincronicità prevalere sulla Terra! 
 
Scritto da RuBen Llinas, Kin 113: Viandante del Cielo Solare Rosso, Direttore del 
Comitato per la Bandiera della Pace della Fondazione per la Legge del Tempo. 
 
Ulteriori informazioni sul Patto di Pace di Roerich:  
http://www.13lune.it/arguments.php?idArgs=32 
http://www.13lune.it/arguments.php?idArgs=51 
http://www.13lune.it/arguments.php?idArgs=68 
 
Ulteriori informazioni su Alex Grey e il CoSM (in inglese):  
http://www.cosm.org  oppure  http://www.alexgrey.com  
 
Se volete offrirvi come volontari o donare tempo, idee o denaro per sostenere il 
lavoro del Banner of Peace Council, scrivete a: peacecouncil1320@gmail.com. 

 
Link all’articolo sul conferimento, da parte della 
D.ssa Alicia Rodriguez, della Medaglia della Pace al 
Prof. José Argüelles per la sua opera di promozione 
della Bandiera della Pace: 
http://www.13lune.it/arguments.php?idArgs=97 

 

 


