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MMIR:

MOVIMENTO MISTICO ED
INIZIATICO DEL RONCADOR

6) PERCHÉ NEL RONCADOR?
La regione della Montagna del Roncador possiede
caratteristiche geologiche speciali (anche perché
anticamente era un sottosuolo marino) che gli
conferiscono non solamente maggiore stabilità e
protezione contro terremoti futuri ma anche un’energia
speciale e favorevole alle pratiche spirituali. Oltre
questo, il Santuario Mistico ed Ecologico del Roncador
è un portale che concentra fortemente questa energia
ed è specialmente benedetto dai Maestri della Pratica
Bianca. In modo particolare, l’energia del luogo e
soprattutto quella concentrata nel Santuario, funzionano
come potenti acceleratori naturali della trasmutazione
dell’energia sessuale e delle manifestazioni risultanti
dalle pratiche della terza Camera alla ricerca dell’auto
trasformazione sopracitata.

La Gnosi nel Roncador

(Da ATLANTIDE, EGITTO, MACHU-PICHU AL RONCADOR)

Santuario Mistico ed Ecologico
www.portalroncador.com.br

(66) 3468-2149 / 9973-7929
E-mail: jcsantini@brturbo.com.br

Contatti

7) PERCHÉ QUESTO MOVIMENTO È
IMPORTANTE ED OPPORTUNO?
Ci troviamo alla ﬁne di cicli siderali che normalmente
coincidono con le crisi del nostro pianeta tanto a
livello ﬁsico (geologico e atmosferico) quanto a livello
psicologico dell’umanità che vi abita. In questi momenti,
i ricercatori onesti sono sempre aiutati dai Maestri ad
attraversare questo difﬁcile passaggio per l’inizio del
prossimo ciclo. Pertanto il Roncador, con tutto il suo
splendore, sia per essere un luogo speciale che per il
movimento esoterico MMIR, è senza dubbio designato
dall’Ingegneria Cosmica un ormeggio di ricercatori dal
cuore puro e nobile.

BARRA DO GARÇAS - MT

RIO DE JANEIRO - RJ

Lieje Santini
(66) 9 9621-5957
liejesantini@hotmail.com

Dante Alves Barsetti
(21) 3023-1625
ddbarsetti@bol.com.br

BELO HORIZONTE - MG

SÃO PAULO - SP

Irléa Lacerda
(31) 9 9635-7426
irlealacerda@yahoo.com.br

Ana Betina
(11) 9 9252-5286
ana.betina@uol.com.br

GOIÂNIA - GO

QUERÊNCIA - MT

Reynaldo Mendes
(62) 9 9800-0766
reynaldo.mendes@soﬁs.com.br

Ivete Basso Santini
(66) 9 8407-4220
ivetebsantini@hotmail.com

MMIR:
MOVIMENTO
MISTICO ED INIZIATICO
DEL RONCADOR

Il MMIR (o anche solamente “Il Roncador”) è un
movimento che annuncia una nuova epoca d’oro, giorni
migliori per il mondo e che prepara ricercatori onesti
per l’arrivo di questa nuova era che è caratterizzata
da uomini e donne con più conoscenza, più potere e
con uno stato di coscienza più elevato. Il MMIR rivela
che la regione del Roncador è la culla adeguata per
l’inizio di questa nuova razza. Il movimento ha il suo
centro focale nel Santuario Mistico ed Ecologico del
Roncador, intorno al quale il processo si sviluppa.
Ha sede nella Barra del Garças, nella Fondazione
Roncador, che serve come spazio olistico per la
comunità, indipendentemente da credi e religioni, e
possiede alloggi e scuole preparatorie sparpagliate in
Brasile (EIRs).

La 3ª Camera è sviluppata
nel Roncador come continuazione
del lavoro delle EIRs. Nella 1ª Camera, che è
pubblica, il ricercatore studia la dottrina gnostica
di base. In seguito, quando dimostra di accettare
che è disposto a seguire per se stesso i precetti
della Gnosi, il ricercatore è pertanto consacrato
alla 2ª Camera per lavori interiori e rituali nei tempi
Gnostici. Finalmente, dopo molto lavoro interiore
può essere chiamato a partecipare alla 3ª Camera
(solamente nel Roncador) dove quindi potrà
avere accesso alle pratiche e alle conoscenze più
avanzate mirando alla sua trasformazione totale per
addentrarsi nelle dimensioni superiori. In questi livelli
maggiormente interiori l’obiettivo è la restaurazione
dei poteri magici dell’uomo e della donna, persi con
il degrado della razza umana, causata dalla rottura
del nostro collegamento con il divino. A partire da
questa “caduta”, viviamo come esseri fragili, infelici
e inconsapevoli, ridotti alla terza dimensione. Con
la restaurazione del “Collegamento perso” potremo
nuovamente addentrarci nelle dimensioni superiori e
fare parte della razza futura.

2) CHE COSA DIVULGANO LE SCUOLE
INIZIATICHE DEL RONCADOR (EIRs)?

3) QUAL È L’IMPORTANZA DEL SACRO FEMMINILE
PER IL MMIR?

Le EIRs, come scuole gnostiche, forniscono le chiavi
per l’auto-trasformazione o l’auto-realizzazione intima
dell’Essere, ossia, della Divinità che abita in noi.
Le scuole preparano i ricercatori afﬁnché possano
partecipare ai livelli più profondi del Roncador. Come le
classiche scuole iniziatiche, le EIRs sono organizzate
su 3 livelli o camere dove la conoscenza è trasmessa
rispettivamente, in forma exoterica (1ª Camera),
mesoterica (2ª Camera) e esoterica (3ª Camera).

Il trattamento privo di saggezza dato all’impulso erotico
e l’errata visione del ruolo della donna nel processo
di ascensione spirituale provengono da tempi lontani.
La Gnosi nel Roncador si preﬁgge di riscattare il Sacro
Femminile, offrendo le condizioni afﬁnché la donna
ritorni ad esercitare il suo status di sacerdotessa. L’arte
dell’alchimia non può che ﬁorire quando la vestale che
c’è dentro ogni donna fa sbocciare la tenerezza che
incanta e accende il meraviglioso fuoco dell’amore.

1) CHE COS’È IL MOVIMENTO MISTICO ED
INIZIATICO DEL RONCADOR (MMIR)?

4) COS’È LA
GNOSI?

La Gnosi, il cui signiﬁcato è «conoscenza superiore,
interiore, spirituale ed iniziatica», ci insegna che il
nostro stato presente è di quasi incoscienza totale
a causa “dell’Anello Mancante”. Siamo burattini di
ego, aggregati psicologici che bloccano la nostra
coscienza. Superbia, invidia, avidità, rabbia, pigrizia,
lussuria e ingordigia ci rendono deboli e infelici, perché
portano via le nostre energie, per cui non resta che
poco tempo per lavori coscienti ed ediﬁcanti orientati
alla Grande Opera del Padre. I nostri attuali mezzi
d’espressione del nostro Essere sono sabotati dall’ego
e richiedono un enorme sforzo della nostra parte
cosciente, sostanzialmente di 3 elementi: I) il lavoro
alchemico con le energie creative, II) l’auto psicoanalisi
che mira ad eliminare gli ostacoli egoistici e III) l’aiuto
consapevole all’umanità.

5) PERCHÉ LE SCUOLE DEL RONCADOR
SONO GNOSTICHE?

L’auto-trasformazione divulgata dall’EIRs corrisponde
alla creazione di corpi o mezzi interiori per l’Espressione
della nostra Divinità in varie dimensioni. Sappiamo
che la creazione dei corpi avviene solo attraverso
l’energia creativa, cioè tramite l’energia sessuale.
Quindi dobbiamo imparare come usare la nostra
energia sessuale in diversi livelli vibrazionali per creare
questi mezzi o corpi più sottili per l’espressione del
nostro Essere. Solo le scuole che seguono la Gnosi
trasmettono queste conoscenze di base, necessarie
per approfondire i misteri del Roncador.

