La Fondazione per la Legge del Tempo annuncia il lancio della
app TIMESPACE ONE
con una MEDITAZIONE GLOBALMENTE SINCRONIZZATA
un’onda avvolgente di 48 ore il 25 e 26 luglio 2016
MISSIONE: SINCRONIZZARE LE MENTI PER LA GUARIGIONE PLANETARIA
L’intento è: Rigenerazione, Energia e Liberazione (di mente, corpo e pianeta)
TimeSpace One è una rete avanzata che userà le app degli smartphone per
meditazioni globalmente sincronizzate tra individui e gruppi con un intento
focalizzato. È un sistema innovativo creato da Humena, e permette una perfetta
sincronizzazione grazie all’uso di orologi atomici e segnali GPS in tutto il mondo,
per creare un poderoso impatto positivo sul pianeta.
Ora è il momento di unirsi nel più alto Intento di Guarigione Planetaria per
neutralizzare le forze distruttive che vediamo in azione quotidianamente.
Unitevi a noi in questa sincronizzazione per questo
importante evento telepatico di pace di 2 giorni!
Effettuate il download della versione beta della nostra app TimeSpace One da
Google Play store il 24 luglio 2016 (più avanti sarà disponibile la versione iOS) e
unitevi a noi all’inizio di ogni ora nelle iniziali 48 ore dell’onda avvolgente
della Meditazione Globalmente Sincronizzata TimeSpace One.
Dal 25 luglio 2016 ore 00:00 UTC ~Giorno Fuori dal Tempo 2016~
al 26 luglio 2016 ore 23:59 UTC ~Anno della Tempesta Spettrale Blu~
Evento su Facebook: www.lawoftime.org/gsm-fb
Evento su GalacticSpacebook.com: www.lawoftime.org/gsm-gsb
Ci sono i link alla app TimeSpace One sulla home
page www.lawoftime.org e sui siti collegati. Cliccate
sul logo. Quando fate il download della app troverete
una spiegazione dettagliata della tecnologia e di
come usarla.
Dopo questa iniziale onda avvolgente di 48 ore di
meditazione la app TimeSpace One sarà sempre
accessibile e se ne raccomanda l’uso settimanale per
tutto l’anno della Tempesta Spettrale Blu (26 luglio
2016 – 25 luglio 2017).

Presto saranno disponibili altre meditazioni e il programma TimeSpace One
Rider.
L’onda avvolgente della Meditazione Globalmente Sincronizzata
TimeSpace One è dedicata alla memoria del visionario José Argüelles/Valum
Votan, creatore della Convergenza Armonica del 1987, la prima meditazione
globalmente sincronizzata sulla Terra (16-17 Agosto 1987), che rimane ancor oggi
come testimonianza vivente del potenziale impatto del potere mentale dell’umanità
unita e sincronizzata per apportare un cambiamento positivo nel nostro mondo.
Vedi i suoi video della serie di interviste intitolata “How To Save the World” (Come
salvare il mondo): www.lawoftime.org/savetheworld
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