Opera 72

72

72: Opera scolpita su ardesia in un quadrato grande un cubito reale (52 x 52). Diversi
gradini di 4 profondità formano 72 raggi nel pentagono.
Degno di rimarco dice Cornelio Agrippa nel suo monumentale trattato De occulta
philosophia, aggiungendo che: questo numero presenta molta analogia col dodici; così,
ciascun segno celeste essendo diviso in sei parti ne risultano settantadue numeri quinari ai
quali presiedono settantadue angeli e altrettanti nomi divini; ciascun numero quinario
presiede un linguaggio particolare con tanta efficacia che gli astrologi e i fisionomi possono
divinare l’idioma di cui uno è oriundo.
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( 72 Anni ( 1°/ 360°) ogni 25 920 asse terrestre. Nell'antichità, 72 è il numero degli anni di un grado precessionale degli equinozi. Le Ere
precessionali pari a 2160, 4320, 6480, 8640, ecc. anni (72x30, 72x60, 72x90, 72x120). I riferimenti precessionali non appaiono solo come interi o
multipli numerici di 72, ma anche come frazioni dello stesso pari a: 18 = 1/4 di grado precessionale
36 = 1/2 di grado precessionale 54 = 3/4
di grado precessionale.
•12 x 6 = 12x1x2x3= 72/ 2 = 36 x 10 = 360 ( 72x5)
•72 x 2 = 144 = 12 x 12
•72 x 5 36 x 10 = 360
72 + 36 = 108 / 2 = 54
•72 x 3 = 216 ( nome esteso di Dio) x 10 2160 ( anni del sole in un segno)
•72 x 6 = 4320 numero sacro
•Le 24 ore risultano suddivise in 1440 minuti (multiplo del numero cosmico 72)
•72: Rapporto duale tra Dodecaedro e Icosaedro: Se si collocano i centri delle facce con le linee rette si ha l’altro poliedro) o un cubo rotante in
72°.
•Rotazione del cubo rotante in 72° ( Icoesaedro) si forma la molecole del Dna.
•72 Ordini legati alla Fratellanza Bianca.
•72 Ordini Angelici.
•I 72 Angeli coprono i 360 giorni dell’anno: Haziel distribuisce i 5 rimanenti.
•72 Geni cabalistici: I cabalisti attribuivano al nome di Yahweh 72 lettere. Ritenevano anche che 72 fossero i nomi della divinità. Sono nascosti
nei 3 versetti dell’Esodo
•72 è la somma delle lettere della parola ebraica Chesed, bontà, חסד, la quarta Sephirot.
•72 Pioli della scala di Giacobbe.
•72 Principi dei diavoli.
•72 Cospiratori che tramano contro Osiride.
•72 Discepoli di Gesù secondo Luca inviati prima della sua morte.
•72: Fratellanza dei 7 raggi. (Perù- Bolivia)
•72 Ali di Metatron ( 12 facce, 365 occhi) (5 materia, 7 Spirito).
•72 Gradi dello zodiaco.
•72 Regole dei Templari: È il numero totale degli articoli del codice dei templari.
•72 Anni dei Rosacroce.
•72 Numero dominante della cattedrale di Chartes.
•72 Valore attribuito ai 12 piatti della leggenda di Aladino.
•72 Cappelle del Santo Graal.
•7,23 cm Distanza tra i chakra.
•7,23 = Om : lunghezza d’onda dell’universo M.
•OIIIIIIOIIIIIIOIIIIIIO 22 IIIIIIOIIIIIIO 36 Invisibile: Unità energia composta 72 Visibile.
•144 Livelli dimensionali in ogni ottava 12 dimensioni maggiori e 132 minori, tra una dimensione e l’altra 12 armoniche maggiori e 200 minori.
•Dendera: 72 divisioni del cerchio: 36 immagini 4 femmine e 8 maschi= 12 con 24 braccia.
•2412 = 72 Corpi celesti suddivisi in 48 + 24 24 + 12 Trigrammi + 24 + 12 Trigrammi

•È un numero di Ulam .
•È un numero di Harshad.
•Libro dell’esodo.
•72 Razze da Noakh.
•72 Lingue confuse dalla torre di babele.
•72 Quinari del cielo.
•72 o 64 multipli di 8.
•Apocalisse di Giovanni il 144 appare 3 volte.
•72 templi Angkor con 540 raffigurazioni a 72° rispetto al meridiano della Piramide di Cheope.
•Polmpei ( Micronesia ) 54° parallelo da Angkor, Kiribati (Oceania) 72° da Angkor e 180° da Giza, Isola di Pasqua 144° da Angkor.
•Giza e Ankor 10450 ( movimento processionale)
•72 Apertura acqua del Mar Rosso.
•È la somma di due quadrati, 72 = 62 + 62.
•È il prodotto di un quadrato e un cubo, 72 = 32 + 23.
•È il numero totale di libri nella Sacra Bibbia nella versione cattolica se si considera il libro delle Lamentazioni come parte del libro di Geremia.
•Multipli di 72: Respirazione Fisiologica cardiaca
Contrazione cuore
Minuto
72 ( 18 respiri)
Ora
4320
Sangue Pompato
Minuto
5l
Ora
300 l
24 ore
72000 l
Settimana 50400 l
Mese
21600 l
•72 ha a che fare con i solidi Platonici correlati intorno alla terra (Griglia Cristica). La Fratellanza Bianca funziona attraverso le relazioni fisiche di questa forma
dodecaedro stellato/ icoesaedro, il cervello destro del pianeta che si tenta di far crescere. 200200 anni fa l’ordine Alfa e Omega di Melchisedek da allora 71
ordini poi il 72° ordine dai 7 raggi in Perù e Bolivia, hanno cicli di vita precisi.
•3 ottave: Ruota che crea la materia 3 volte 8 = 24 x 3 = 72
•I Ching 3 monete x 6 volte = 3 ottave x 3 = 72
64 esagrammi = 384 segni.
•72 monete da pagare per l’affiliazione alla Triade cinese segreta.
•72 La massima angolazione raggiungibile da un’articolazione.
•72 L’arco di tempo utile al ricambio dei tessuti del sistema intestinale.
•72 con il 5 e la stella a cinque punte conferiscono le caratteristiche ideali per far coppia con la congiunzione.
•72 diviso in 12 parti riguarda il cielo, in 36 la terra e in 24 tra terra e cielo.
•Tetraktis cabalistica= tra ogni coppia di colonna ci sono 18 basi x 4 = 72 24 nodi trinari.
•432000 = 72x6 x 1000 guerrieri che escono da Walhalla nel Crepuscolo degli Dei.
•432000 totale sillabe dei Veda.
•Calendario Maya: tun 360 g 2 tun 720 g 1 katun 7200 g 1 baktun 720000 g.
•Un anno di Brahma è composto di 360 cicli di giorno/notte, o 720 Kalpa, o 1.555.200.000.000 anni dell'uomo.
La vita di Brahma è composta di 100 anni di Brahma, o 72.000 Kalpa, o 311.040.000.000.000 anni Altare sacro (India) 10.800 mattoni 72x150.

