Notre Dame: Sincronicità e
Simbolismo
Pubblicato sul blog della Regina Rossa il 16 aprile 2019:
https://1320frequencyshift.com/2019/04/16/notre-dame-synchronicity-andsymbolism/
1.31.10.12: Umano Elettrico Giallo, Kin 172
Un’onda di tristezza ha attraversato il corpo planetario oggi, mentre guardavamo la
magnifica cattedrale di Notre Dame andare a fuoco nel giorno 12 della Luna
Planetaria, Kin 172: Umano Elettrico Giallo/15 aprile 2019.
Il significato della distruzione di quest’antica icona continuerà a manifestarsi e nei
prossimi giorni e nei prossimi anni verranno scritte molte cose. Ma a prescindere da
quale sia stata la causa, questo è un evento di liberazione nel tempo codificato da un
‘punto e a capo’ sincronico.
Si potrebbero dire molte cose, ma in questo post mi limiterò a segnalare alcune chiavi
di lettura sincroniche che altri potranno sbloccare e decodificare.
Il Kin di oggi, 172, tornerà tra 260 giorni nel capodanno gregoriano, il 31 dicembre
2019.
La struttura della cattedrale fu completata nel 1260, 100 anni dopo l’inizio della sua
costruzione. Fu ristrutturata nel tredicesimo secolo e parzialmente restaurata nel
secolo XIX, e nel suo contesto sono presenti molti codici e chiavi sottili.

Giorno 3 della Luna Magnetica: Drago Cosmico Rosso, Anno della Tempesta
Spettrale Blu (28 luglio 2016). Foto: Kin 218.

Per la costruzione della cattedrale furono usati 13.000 alberi di quercia, e
originariamente la facciata principale era ornata da 28 statue. (che furono decapitate
nel 1793 durante la Rivoluzione Francese)
Lo spazio interiore della cattedrale è di 108 piedi.
La guglia originariamente era un campanile, e tale è rimasto fino al 1852.
I gradini che portano alla sommità della guglia sono 140.
La guglia era adornata con statue di rame dei 12 apostoli del Nuovo Testamento.
Cristo è il 13 nascosto.
Questa iconica pietra miliare del Cattolicesimo è andata a fuoco sei giorni prima della
domenica di Pasqua, della Resurrezione – 21 aprile, Specchio Solare Bianco, Kin 178.
Da notare che nel Sincronario delle 13 Lune, l’Unità Psi Crono del giorno di Pasqua
è Sole Intonante Giallo, Kin 200, corrispondente alla redenzione della 7ª
generazione perduta.

Quando è scoppiato l’incendio, la Cattedrale era in fase di ristrutturazione, per una
spesa prevista di 169 milioni, secondo quanto riporta il New York Times.
Kin 169 codifica quest’anno della Luna Cosmica Rossa, la cui affermazione recita:
“Persevero al fine di purificare”.
13 x 13 = 169.
Simultaneamente all’incendio della Cattedrale, ne è scoppiato uno anche nella
venerata Moschea Al-Aqsa, a Gerusalemme.

Oggi, 15 aprile, mancano 101 giorni alla fine di quest’anno della Luna Cosmica Rossa,
che si concluderà con il Kin 13 nel Giorno Fuori dal Tempo, il 25 luglio 2019 (unisciti
a noi a Teotihuacan, in Messico!).

Statua di Maria Maddalena a Notre Dame
13 è il numero associato al femminile sacro e al serpente. Si ritiene comunemente che
Notre Dame, che in francese significa “Nostra Signora”, sia dedicata a Maria, madre
di Gesù. Tuttavia c ‘è chi afferma che questa ed altre significative strutture Gotiche in
tutta Europa fossero in realtà dedicate a Maria Maddalena, la consorte di Gesù.
Questo sembra essere confermato anche dal misterioso testo Serpent Rouge
(Serpente Rosso) suddiviso in 13 parti.
Si tratta di un documento che fa riferimento a Rennes-le-Château, apparso nella
Bibliothèque Nationale de France nel 1967, le cui origini sono avvolte nel mistero.
Ogni verso porta il nome di uno dei 12 segni dello zodiaco, ma ce n’è uno in più,
riferito ad Ofiuco, il Serpentario, il 13°.
Il verso 7, associato al Leone, menziona Maddalena e Notre Dame:
Di colei che io desidero liberare, salgono verso di me gli effluvi del profumo
che impregnano il sepolcro. Una volta alcuni l'avevano chiamata: ISIDE,
regina delle sorgenti benefiche, VENITE A ME VOI TUTTI CHE SOFFRITE E
CHE SIETE OPPRESSI E IO VI DARO' SOLLIEVO. ALTRI LA CONOSCONO
COME MADDALENA, dal CELEBRE vaso colmo di balsamo guaritore.
Gli iniziati conoscono il suo vero nome: NOSTRA SIGNORA DES CROSS
Il 15 aprile è il 105° giorno dell’anno gregoriano. Kin 105 è Serpente Magnetico
Rosso.

Rosso è il colore delle fiamme che hanno avvolto la Cattedrale, ed è anche il colore
associato a Maddalena, nel teschio e nel vaso di alabastro. La cattedrale contiene tre
finestre a Rosoni, una delle quali era ritenuta la più grande finestra di vetro esistente
al mondo nel 13° secolo.

Siccome l’incendio di Notre Dame è avvenuto nel segno di fuoco dell’Ariete, sono
stata ispirata a leggere il verso dell’Ariete ne Le Serpent Rouge:
Durante il mio sofferto pellegrinaggio, ho tentato di aprirmi con la spada
una strada attraverso la vegetazione inestricabile dei boschi. Avrei voluto
arrivare alla dimora della Bella Addormentata in cui certi poeti vedono la
Regina di un regno scomparso. Alla disperazione di ritrovare il cammino,
le pergamene di questo Amico furono per me il Filo di Arianna.
Vedi
il
testo
di
un
mio
post
precedente
su
questo
blog:
http://www.13lune.it/fileupload/Il%20Serpente%20Rosso,%20la%20Magia%20de
l%2013%20e%20Rennes%20Le%20Chateau.pdf

Fu a Notre Dame che, nel 1909, Papa Pio X celebrò la cerimonia di beatificazione
della coraggiosa eroina Giovanna d’Arco.

La Corona di Spine
Notre Dame è nota anche per il rituale del Venerdì Santo, giorno in cui gente di
tutto il mondo si mette in fila per baciare la Corona di Spine, che secondo la tradizione
fu portata lì da Re Luigi insieme ad altri reperti della Passione di Cristo, concessi
dall’Imperatore Latino di Costantinopoli, anch’essi scampati ad un incendio.

Il Fattore Maya: La Via Al di Là della Tecnologia veniva pubblicato 32 anni fa, il
giorno di Venerdì Santo, 17 aprile 1987, Kin 194: Mago Cristallo Bianco. Iniziava
così il cammino dei Maya Galattici.
Kin 194 è anche l’identità galattica del giorno in cui fu aperta, nel Tempio 13, la
tomba della Regina Rossa a Palenque, in Messico.
Coloro che praticano il Sincronotron sanno che l’Indice di Frequenza Telepatica oggi
è 1326 (13 + 13 = 26). E che il Kin Equivalente è 26, Allacciatore dei Mondi Cosmico

Bianco, che è il 13° dei 13 segni chiari sulla lastra che ricopre la tomba di Pacal Votan.
L’Unità della Matrice di Base è 3 e ricade nella quarta dimensione del tempo nel Cubo
Cosmico del Campo di Forza Siriano.

Portale del Giorno del Giudizio. Giorno 3 della Luna Magnetica: Drago Cosmico
Rosso, anno della Tempesta Spettrale Blu, 28 luglio 2016. Foto: Kin 218.
A questo link (in lingua inglese) potrete leggere di 13 fatti interessanti sulla
Cattedrale di Notre Dame: http://mentalfloss.com/article/556629/facts-aboutnotre-damecathedral?fbclid=IwAR1RVeTpybg0fnSgrvEiyQREwpdwrH4svUYuB_UfriYciZXAB
QMRoTjdbnE..

