PENTECOSTE E DISCESA AVATARICA
Pubblicato sul blog della Regina Rossa il 15 maggio 2016
https://www.facebook.com/notes/galactic-synchronization/pentecost-andavataric-descent/1111751598885260
"Come cambia la Terra, così cambia l’umano. Entrando in un nuovo tempospazio,
non saremo più gli stessi umani. Veniamo cambiati in qualcosa di nuovo. Le
nostre percezioni si stanno trasformando rapidamente. Stiamo raggiungendo un
punto in cui si produce una frattura nel continuum storico. Sta per verificarsi una
trasformazione ed una evoluzione radicale della specie umana. Diventeremo
qualcosa che ora non possiamo immaginare."
Cosmic History Chronicles, Vol. 5 ~Book of TimeSpace~

Oggi, 15 maggio 2016, molti Cattolici e Cristiani di tutto il mondo celebrano la Festa
della Pentecoste, una delle ricorrenze più importanti dell’anno liturgico insieme alla
Pasqua e al Natale. Che cosa si festeggia, e perché è così importante?
Il calendario gregoriano è fondamentalmente un calendario cristiano, e così le feste
e cerimonie religiose ad esso associate hanno un significato speciale, così come ce
l’hanno anche le memorie olografiche delle precedenti celebrazioni tenute da
tutte le generazioni precedenti, creando in tal modo potentissimi campi
morfogenetici...

Pertanto, comprendere la loro storia e il loro significato nel mondo di oggi è una
chiave molto importante per capire il loro effetto sulla nostra vita quotidiana e il
loro riflesso sugli eventi mondiali. Nel bel mezzo del paesaggio reale, in cui la
maggior parte delle religioni organizzate ha distorto il messaggio originale di
Avatar quali Cristo, Buddha o Maometto, il nostro compito qui è fare del nostro
meglio per gettare nuova luce sul significato delle celebrazioni osservate attraverso
la lente radiale dell’ordine sincronico.
In questo 2016 il punto del tempo in cui cade la Festa della Pentecoste ha un
significato MOLTO SPECIALE nella prospettiva della Legge del Tempo.
Esploreremo ora alcuni dei livelli di risonanza multi-dimensionale ad essa associati.

LA PENTECOSTE NEL CRISTIANESIMO: LA NASCITA DELLA CHIESA
“In parole semplici, la Pentecoste è una festività in cui i Cristiani commemorano
la discesa dello Spirito Santo sui primi seguaci di Gesù. Prima degli
eventi della prima Pentecoste, che avvenne poche settimane dopo la morte e
resurrezione di Gesù, c’erano sì seguaci di Gesù, ma non c’era un movimento che
potesse essere definito “chiesa”.
Così, da un punto di vista storico, la Pentecoste è il giorno in cui è nata
la Chiesa. Ciò è vero anche in una prospettiva spirituale, poiché lo Spirito porta
la Chiesa in esistenza e la vivifica. Dunque la Pentecoste è il compleanno
della Chiesa.
La parola “Pentecoste” deriva dal greco pentekostos, che significa “cinquanta”.
L’antica espressione cristiana “pentekoste hemera” significava “cinquantesimo
giorno” e derivava dall’espressione usata dagli Ebrei di lingua greca per
designare una loro festività, il Festival delle Settimane, o più semplicemente
Settimane (Shavuot in Ebraico).

Questo nome deriva da un’espressione in Levitico 23:16, secondo cui bisogna
contare sette settimane o “cinquanta giorni” dalla fine della Pasqua all’inizio
della successiva festività (pentekonta hemeras nella traduzione in greco antico
delle Scritture Sacre ebraiche). Shavuot era la seconda grande festa in ordine di
importanza nel ciclo annuale di festività in Israele. In origine era un festival del
raccolto (Esodo, 23:16), ma, col tempo, si trasformò in una festa commemorativa
della consegna delle Tavole della Legge sul Monte Sinai. Divenne una festa dal
significato speciale per i Cristiani: sette settimane dopo la resurrezione di Gesù,
durante la celebrazione ebraica di Shavuot/Pentecoste, lo Spirito Santo discese sui
primi seguaci, investendoli della loro missione e radunandoli insieme come una
chiesa.”
~ www.patheos.com“

immagine: www.yearinthebible.com
La Chiesa è dunque solo un simbolo che rappresenta “Il Tempio” e il Tempio in
definitiva è il corpo umano. Lo Spirito Santo nella Pentecoste non assume una
forma corporea, ma prende residenza nella Chiesa. In questa prospettiva, lo
"SPIRITO DI DIO" (Spirito Santo) riceve oggi il benvenuto dai Cristiani, così da
poter risiedere tra loro.
LA PENTECOSTE ATTRAVERSO LA LENTE
SINCRONICA DELLA LEGGE DEL TEMPO
Nel Sincronario delle 13 Lune, la Pentecoste del 2016 corrisponde al 14° giorno dell’
11ª Luna dell’Anno del Mago Planetario Bianco, la Luna del Serpente Spettrale della
Liberazione, KIN 147: Mano Autoesistente Blu. Nella Cosmologia dei Maya
Galattici, il Tono Auto-Esistente è il tono della FORMA e ciascuno dei 20 segni
solari dello Tzolkin corrisponde a un Archetipo Galattico. In questo caso la
Mano corrisponde al Numero 7 e all’Archetipo dell’Avatar.:

7 • Avatar

"Avatar; noto anche come la Mano, Realizzatore di Conoscenza, ed
‘Esemplare’.[...] L’Avatar esemplifica la CONOSCENZA cosmica."
CHC Volume 5 ~Book of the Avatar~

Amma KIN 167, Avatar Spettrale Blu. –Foto di: amma.org
Quest’energia archetipica avatarica è stata pienamente espressa in forma umana
da donne come Amma, KIN 167, Avatar Spettrale Blu e Madre Tynetta
Muhammad, KIN 67, Avatar Lunare Blu.

Avatar moderni: José Argüelles/Valum Votan, Madre Tynetta e Stephanie South.
Foto: 132o Frequency Shift blog.

“L’Avatar è il principio della discesa divina grazie al quale i
comandi del Trono sono incorporati e trasferiti sul piano fisico.
Il potere dell’Avatar è l’emblema del volo mistico dell’anima”.
~Master Synchronic Code Book~
REDENZIONE DEL NUMERO 7: BARDO DI 49 GIORNI E RINASCITA SIRIANA

“Sette è il numero della profezia; è il numero della sintonia risonante ed è
la base dei sette giorni della creazione e dei sette eoni della creazione.
Corrisponde anche in senso mitico alle Sette Generazioni Perdute, che sono le
generazioni procreative primeve di uno specifico ciclo dell’evoluzione cosmica
dell’umanità. La settima dimensione è la dimensione radiale plasmica ed
è l’origine dello spirito. Ogni dimensione è più potente di quella successiva e
contiene quelle precedenti.

I sette volumi di Cronache di Storia Cosmica rappresentano anche la
ricapitolazione del potere procreativo primevo del sette: l’originale
narrazione della creazione come numero. I sette volumi illustrano come
l’attivazione cosciente del numero informi l’insieme, definendo una intera
riformulazione della base della conoscenza umana. In tal modo, la Storia Cosmica
è il patto o promessa della redenzione del potere del numero sette.”

La ruota 13:7 della Legge del Tempo: "Sette è anche l’intervallo
implicito tra 13 e 20. Nell’ordine sincronico il sette è il numero
centrale dell’onda incantata, potere del 13, e rappresenta il punto
più mistico e, in qualche modo, il punto dell’esistenza totalmente
privo di riferimenti."
“Il numero sette è anche molto importante nei libri perduti di Enoch, in cui l’intero
ciclo della creazione è descritto come sette settimane. Si tratta naturalmente di
settimane simboliche come i sette giorni della creazione, ma rappresentano anche
il potere del 49 o del 72. 49 è anche il numero di giorni del Bardo nella tradizione
Tibetana.”
Accessing Your Multidimensional Self: A Key to Cosmic History
È interessante notare le risonanze parallele fra le tradizioni associate alla
“illuminazione” di Buddha e Gesù Cristo: entrambe contemplano un ciclo di
redenzione di 49 (7 x 7) giorni dopo la morte.

Così come è interessante notare che, se invece di calcolare il numero dei giorni dalla
resurrezione di Gesù (domenica di Pasqua), contiamo i giorni a partire dalla sua
morte sulla croce (venerdì Santo), otteniamo il numero 52, la Costante Siriana,
base dell’intero sistema calendariale dei Maya; basato su metodi di
osservazione precisi e coerenti, esso stabilisce il ben noto ciclo del FUOCO NUOVO
o TUNBEN K'AK, che si celebra ogni 52 anni.
Fondamentalmente, si può dire che 52 è l’unità di misura aurea per calibrare le
varie proporzioni frattali di base e le frequenze del tempo. Esso coordina diversi
livelli di cicli galattici, interstellari, stellari e planetari:
1. Cicli Solar/Lunari dell’orbita della Terra: 52 settimane x 7 giorni = 364 giorni
= 13 Lune x 28 giorni +1 GIORNO FUORI DAL TEMPO = 365
2. Il Ciclo dell’Orbita di Sirio: 52 anni è il ciclo di Sirio B nella sua orbita
intorno a Sirio A. Nota: 52, il numero della frequenza di un ciclo di Sirio, più 1
giorno per far nascere il nuovo, è noto come frequenza di rinascita
Siriana: 52+1=53
3. Ciclo della Rotazione Galattica (Tzolkin o Modulo Armonico): 52 Portali di
Attivazione Galattica e 5 cicli (Castelli) di 52 giorni ciascuno
PENTECOSTE 2016: POTERE CUMULATIVO DEL 7
A questo punto è importante ricordare che l’anno scorso la celebrazione della
PENTECOSTE (24 maggio 2015) arrivò carica di segnali sincronici:
* ) Il completamento di un ciclo del Bardo di 49 giorni dalla morte di Gesù sulla
croce, venerdì 22 maggio 2015 corrispondeva ESATTAMENTE al KIN 49 (7 x 7)
nel computo dello Tzolkin:

1008 • 882 • 666: PROGRESSIONE DI PROPORZIONI
E NUMERI SINCRONICI CUBICI come funzione della
Originale Perfezione della proiezione del Tempio come
CUBO della LEGGE

il 22 maggio 2015 era il giorno 281 degli “812 Giorni alla Coscienza Solare” (1°
giorno dell’11° ciclo di 28 giorni)
*) Tempo trascorso dal Transito di Venere, 6/6/2012: 1080 giorni (216 (6 x 6
x 6) x 5)
*) Tempo trascorso dalla Fine del Ciclo (21/12/2012): 882 giorni (441 x 2)
*) Tempo trascorso dalla Sincronizzazione Galattica (26/7/2013): 666 giorni –
tempo intercorso tra il 21/12/2012 e il 26/7/2013: 216 giorni (6 x 6 x 6)
QUESTE PROGRESSIONI DI PROPORZIONI E NUMERI SINCRONICI
CUBICI sono funzione della Originale Perfezione del Tempio come CUBO
della LEGGE/Nuova Gerusalemme. Questo Tempio esiste nella sua forma
primeva primordiale come CUBO PERFETTO (Ettagono della Mente del Cielo) ed è
simbolizzato nel Libro dell’Apocalisse dalle misure della Nuova Gerusalemme.
PENTECOSTE E TAVOLA ROTONDA DI RE ARTÙ

TAVOLA ROTONDA DI RE ARTÙ:
Tratto da: 'I Rosacroce, i loro Riti e Misteri’.
Nel libro “Secret Teachings of All Ages”, l’autore Manly P. Hall, iniziato Rosacroce,
fa riferimento alla Pentecoste citando un passaggio di un misterioso testo intitolato
'The Rosicrucians, Their Rites and Mysteries”:
“Secondo la tradizione, Artù fu incoronato Re di Britannia all’età di 15 anni, nel
516 d.C. Subito dopo l’ascesa al trono fondò l’Ordine dei Cavalieri della
Tavola Rotonda a Windsor. Da allora i Cavalieri si riunirono annualmente a
Carleon, Winchester, o a Camelot, per celebrare la Pentecoste”.

PENTECOSTE E DISCESA AVATARICA
“A causa della natura della civiltà, è necessario avere super manifestazioni
dell’intervento dell’assoluto nella Storia. Ci vogliono grandi maestri che rinnovino il
mondo — grandi avatar. ... La domanda è: Ramakrishna e Aurobindo non erano
forsec avatar che esemplificavano un processo universale che tutti gli umani devono
attraversare?”

Lo Spirito si incarna sempre in un medium particolare che va sotto il nome di
cultura. La cultura culmina e poi declina quando il principio spirituale diviene
oscurato. Segue un periodo di stasi, fino a quando una scintilla di coscienza
spirituale produce una precipitazione nella mente collettiva, creando un’altra
condensazione. A questo punto, appare un maestro o avatar e ricomincia
l’accelerazione. E così appare un’altra onda.
Ciascuna di queste onde rappresenta un diverso insegnamento o
stadio di sviluppo spirituale. Che ne siamo consapevoli o meno, tutto ciò che
avviene sul piano fisico è uno stadio di sviluppo spirituale.
L’intervento dell’Assoluto nella Storia è sempre sovramentale. È necessario
fare una distinzione tra il sovra e il supermentale. Questi sono principi naturali,
cosmici, identificati da Sri Aurobindo.
La discesa dell’Assoluto è sovramentale, cioè la sua origine è al di là della
mente. Supermentale è invece lo sforzo prodotto per assorbire il sovramentale
(tutto ciò che va oltre l’attuale livello di pensiero), e tradurlo poi precisamente nel
linguaggio necessario per la sua comprensione.
La Rivelazione è sovramentale — al di là della mente. Ogni nuova
rivelazione richiede uno sforzo supermentale per comprenderla,
poiché la mente deve elevarsi al di sopra della sua condizione presente
per afferrarla.”

"I codici sincronici della Legge del Tempo mostrano
che ogni cosa è in relazione tramite varie proporzioni
matematiche. Infatti tutti i grandi maestri della Storia
sono parte di una matrice unificata, quando vengono
osservati attraverso la lente dell’ordine sincronico."
“La necessità evolutiva della Terra provocò la discesa avatarica della
Scienza Cosmica, o discesa dell’intelligenza extraterrestre. Nel 1986 Colui
Che Chiude il Ciclo era immerso nella meditazione del campo risonante telepatico
di Pacal Votan, quando la Scienza Cosmica cadde nelle sue mani. Questo è un
punto molto importante, poiché Pacal Votan forma uno dei nodi sincronici di
trasmissione.
Come afferma il Volume 1, l’intera Storia Cosmica è un fenomeno rivelatorio, un
raggio emesso dalla fantastica mente dell’enigmatico Pacal Votan. La
Discesa Divina o Avatarica non è qualcosa che avviene a caso. I codici
sincronici della Legge del Tempo mostrano che ogni cosa è in relazione alle
altre tramite vari rapporti matematici.
Infatti tutti i grandi maestri della Storia sono parte di una matrice
unificata, quando vengono osservati attraverso la lente dell’ordine

sincronico. È grazie alla meditazione telepatica superiore che ogni rivelazione,
compresa la Scienza Cosmica, diviene manifesta come funzione di diverse
coordinate dei codici sincronici.”
CHC 2 ~ Book of the Avatar
DA AVATAR 3D AD AVATAR 4D
Fino a pochi anni fa la parola “avatar” non era così popolare come lo è oggi e il suo
significato è stato profondamente assorbito dalla nostra coscienza collettiva grazie
al famoso film “Avatar”, uscito nel 2009. Secondo Wikipedia, “l’anteprima del film
Avatar fu presentata a Londra il 10 Dicembre 2009, mentre l’uscita nelle sale di
tutto il mondo fu il 16 Dicembre 2009 [giorno 144 dell’anno di 13 Lune]”

Nota: 10 Dicembre 2009, KIN 141, Drago Spettrale Rosso: 20° anniversario
della scoperta della Legge del Tempo (1989)
16 Dicembre 2009: KIN 147, Mano Auto-Esistente Blu. OGGI sono
trascorsi esattamente 9 Rotazioni Galattiche di 260 giorni dal giorno in cui è
stato proiettato per la prima volta AVATAR.
Su questo argomento, il noto
scrittore/ricercatore David Icke
ha fatto delle osservazioni che
potrebbero benissimo descrivere il
nostro attuale percorso evolutivo:

TRAMA DEJA VÙ : “Una storia della Terra… al contrario”

“La trama, che si svolge nell’anno
2154, comprende un popolo dalla
pelle blu e dal naso leonino,
nativo di Pandora, ‘una luna del
gigante gassoso Polifemo, che
orbita intorno ad Alfa Centauri
A’. Vivono in totale armonia
con il loro ambiente e sanno
che tutto è connesso ed è
parte di una coscienza
unificata.

"Io sono uno con la Terra, la Terra e io siamo Una Mente…"
Su Pandora, piante e alberi hanno formato connessioni elettrochimiche tra le
radici, che fungono da neuroni per formare un ‘cervello’ o una
‘coscienza’ che copre tutto il pianeta [vedi: Noosfera]. Gli individui del
popolo blu, i ‘Na’vi’, hanno i loro ‘connettori radicali’ che consentono di
connettersi, tramite piante e alberi, a questa rete di Unione (‘Oneness’).
~ David Icke ~
James Cameron, KIN 230,
Cane Solare Bianco: "penso
che nel contesto di Avatar
posso dire tutto ciò che
credo che vada detto, sullo
stato attuale del mondo e su
ciò che io credo vada fatto al
riguardo."
La mente che sta dietro al successo di Avatar è James Cameron, nato il 16 agosto
1954, KIN 230, Cane Solare Bianco, ESATTAMENTE 33 ANNI prima della
Convergenza Armonica del 1987. La stella Sirio, la più luminosa nel nostro cielo
notturno, è detta anche “Stella del Cane” o “La Grande Bianca Luminosa” ed
è rappresentata dall’energia del Cane Solare Bianco, mentre la Pentecoste è
detta anche Domenica Bianca (secoli fa in, Gran Bretagna, coloro che entravano
a far parte della Chiesa si vestivano di bianco per il battesimo. Questa la ragione per
cui viene chiamata “Domenica Bianca”).
Quest’anno il KIN 230, Cane Solare Bianco (l’87° Ritorno Galattico di
Cameron), coinciderà con il 71° anniversario di Hiroshima (6 agosto 1945).
È bene ricordare che lo scopo principale della Convergenza Armonica del 1987 era
quello di invertire gli effetti karmici negativi della prima esplosione
nucleare sulla Terra – un atto di guerra che ha messo l’intero pianeta in pericolo
con lo spettro dell’imminente auto-distruzione.

KIN 230 è anche l’Identità Galattica di un’altra emissaria avatarica della pace che
era in connessione con la stella Sirio: Helena Roerich

Nel 2016 si è parlato molto del sequel dell’originale Avatar del 2009. Questo è
quanto ha affermato è Cameron in una recente intervista:
“Negli ultimi 6 anni ho diviso il mio tempo tra l’esplorazione delle profondità
degli oceani e la cinematografia. In 16 anni ho realizzato due film e otto
spedizioni. L’anno scorso ho completamente smantellato il settore sviluppo della
mia compagnia di produzione. Non sono interessato a sviluppare nulla. Sono nel
business di Avatar. Punto e basta.
Sto lavorando ad Avatar, Avatar 2, Avatar 3, forse Avatar 4, e non
produrrò nessun film fatto da qualcun altro. Non sono interessato a leggere
copioni. So che può sembrare un po’ limitante, ma il punto è che io penso che
all’interno del paesaggio di Avatar io posso dire tutto ciò che credo debba
essere detto, sullo stato attuale del mondo e su ciò che io credo vada fatto al
riguardo. E farlo in modo divertente. E tutto ciò che non posso dire in
quest’area, voglio dirlo attraverso i documentari, che sto continuando a fare.”
MANIFESTARE IL CORPO ARCOBALENO DELLA TERRA
“Un antico iniziato disse una volta che i vivi sono governati dai morti. È qualcosa
di molto interessante. Secondo la profezia di Pacal Votan, la resurrezione
planetaria è la resurrezione del mondo dalla tomba della disillusione – o
resurrezione nella consapevolezza conscia (che è lo scopo della Legge del Tempo,
“rendere conscio ciò che era inconscio”). Nella percezione Gnostica, Cristo era
visto come la personificazione del Nous (mente divina); in altre parole, la Mente
Divina discesa in Cristo. Il Nous non potrà mai morire veramente – è immortale
ed è associato al nostro indistruttibile corpo di luce elettrica penta-dimensionale
[ARCOBALENO].”
~ Stephanie South
Christ, Pacal Votan and Solar Resurrection of Noosphere

"TUTTA LA NOSTRA MENTE è UNO. Tutto il nostro essere è UNO. Così come ogni
filo d’erba è UNO. Un filo d’erba è tutto, e tutto è UNO. Ognuno di noi è un filo
d’erba che la Legge del Tempo nutre di coscienza cosmica. Cresciamo tutti in un
unico grande campo, tenuto insieme da grandi vibrazioni telepatiche. Allora l’arte
che praticheremo saranno le onde vibratorie provenienti da ognuno di noi, che
formano una sonata radiosonica che investe tutti i sensi contemporaneamente.
I nostri sensi sono stati recisi. Attualmente siamo convinti che l’alfabeto sia vero, o
che il giornale sia qualcosa di reale. Nulla di tutto ciò è reale. Nemmeno i film o la
televisione. È solo una pallida imitazione del luogo in cui ci stiamo
dirigendo. Ci mantiene tutti separati. Mantiene i nostri sensi separati. Noi
vogliamo che tutto questo possa essere dimenticato. Quando hai il Ponte
Arcobaleno, non hai bisogno del telegiornale..." ~
José Argüelles - Valum Votan
SIAMO PRONTI A DIVENTARE AVATAR PLANETARI? Oggi è un giorno perfetto
per contemplare questa possibilità e preparare la nostra mente, il nostro cuore e il
nostro corpo a ricevere le energie cosmiche destinate ad alterare il nostro DNA in
modi che non riusciamo ancora ad immaginare.
PONTE ARCOBALENO 101:
Cosa? Creare un ponte dell’arcobaleno circumpolare intorno alla Terra.
Chi? Ognuno (l’arcobaleno include tutto!).
Perché? Per generare un’onda telepatica globale d’amore che comprenda tutta la
Terra e tutti gli esseri senzienti, creando un ponte interdimensionale e aprendo lo
stargate verso altri sistemi di mondi.
Come? Con un’onda avvolgente di meditazioni globalmente sincronizzate,
possiamo mettere in connessione la nostra mente collettiva e il nostro campo
elettromagnetico con quelli della Terra.
Quando? Questa meditazione è globalmente sincronizzata ogni giorno Silio
(giorni 7, 14, 21 e 28 del sincronario delle 13 Lune) per creare un’onda avvolgente di

unità che culmini nella manifestazione del ponte dell’arcobaleno circumpolare!
Ogni giorno 28 di ogni Luna pratichiamo una meditazione più dettagliata, così
come ogni Giorno Fuori dal Tempo, nell’ambito del “Festival della Pace
attraverso Cultura”.
In questi giorni, focalizziamo la nostra mente sull’immagine del ponte
dell’arcobaleno. Dovunque ci troviamo, a casa o in un luogo sacro, unifichiamo la
nostra mente per creare una vibrazione di pensiero positiva permanente su tutto il
pianeta visualizzando il ponte dell’arcobaleno circumpolare come segno
del ritorno della Terra al suo originale stato di primeva armonia e
pace!!
Vi invitiamo ad unirvi a queste meditazioni globali di pace ogni giorno Silio (lunedì
in quest’anno della Tempesta Spettrale Blu, NdT) e quando celebrate il Giorno
Fuori dal Tempo, il 25 luglio (nel 2016 KIN 218, Specchio Planetario Bianco). Un
giorno per riunirsi e come celebrare PACE attraverso Cultura, il Perdono Universale
e "TEMPO È ARTE". Semplicemente visualizza un Ponte Arcobaleno che parte dal
tuo cuore e circonda tutta la Terra unificando l’Umanità nella vittoria della PACE e
ripeti questo mantra:

"Io sono uno con la Terra, la Terra e io siamo Una Mente…"
~Capo Joseph~
Se questo testo ti è piaciuto e vuoi sostenere la continuazione di questo
lavoro, condividilo o clicca qui per fare una donazione; il tuo contributo
aiuterà a consolidare una Cultura Galattica basata su
AMORE, PACE, ARTE E SINCRONICITÀ sulla Terra.

