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1.29.3.7: Kin 21 – Drago Galattico Rosso
In vista del completamento del ciclo di 812 Giorni alla Coscienza Solare, noi
(Fondazione per la Legge del Tempo) abbiamo messo a disposizione di tutti
due strumenti in grado di accelerare la coscienza:
La app TimeSpace Navigator.
Il libro 260 Keys to Synchronotron.
APP TIMESPACE NAVIGATOR
Una lampadina crea luce, ma non è il Sole. Internet crea interconnessione ma
non è la telepatia. Tuttavia, al livello in cui siamo, usiamo tutti lampadine e
Internet per accrescere la nostra conoscenza. Questa è l’idea alla base della
app TimeSpace.
La app TimeSpace è connessa al sistema satellitare – 24 satelliti GPS che
orbitano intorno alla Terra a circa 20.000 km di altezza; essi sono in costante
movimento, e completano due orbite in meno di 24 ore. I satelliti GPS sono
alimentati dall’energia SOLARE e ognuno di essi è equipaggiato con un
orologio atomico. Laddove il sistema bombarda il pianeta con la frequenza
12:60, l’intento della app è quello di riappropriarsi delle frequenze e ridirigerle. Tutta la tecnologia proviene dalla nostra mente.
Stiamo creando queste 7 “tour” iniziali che sono poderosi viaggi interiori. Il
programma TimeSpace Navigator pubblicherà un nuovo “tour” ogni Luna,
per sostenere la transizione; è uno strumento di auto-organizzazione per la
coscienza umana. Abbiamo pubblicato il terzo download e potete provarlo! Se
siete agli inizi, seguite l’ordine suggeritovi dall’intuizione. Potete iniziare dal
tour più recente oppure iniziare da TimeSpace One. Leggete la descrizione e
decidete quale fa per voi. Alla fine della Luna Elettrica lanceremo TimeSpace
Four, poi TimeSpace Five, ecc. Ora sono disponibili per Android, presto lo
saranno anche per IOS.
Download TimeSpace Three :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inforcegroup.ts3
Download TimeSpace Two
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inforcegroup.ts2
Download TimeSpace One
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inforcegroup.onetime

Questi viaggi nel TempoSpazio sono la corsia preferenziale per accedere alla
coscienza galattica. Grazie alla pratica del rilassamento corporeo profondo,
ricordiamo come navigare e ridirigere la nostra mente alla Fonte, e nel
contempo sondiamo i nostri poteri dormienti e reclamiamo la nostra
memoria. Così possiamo cominciare a ‘cambiare rotta’ alla Nave del Tempo
Terra. Questa app è uno strumento di navigazione nato con l’intento di creare
una rete cybersferica per ‘accendere’ la noosfera (mente planetaria).

260 Chiavi per il Sincronotron
Il secondo strumento, 260 Keys to Synchronotron, richiede uno studio e una
contemplazione più approfonditi. Questo sistema non ha precedenti, e cercare
di spiegarlo a parole non è sufficiente – ma dobbiamo fare del nostro meglio…
Abbiamo sempre intuito di avere un sesto senso; il sistema del Sincronotron è
la scienza che spiega il nuovo organo, detto Percettore Olomentale.
Il Percettore Olomentale è il fattore latente che gestisce le nostre facoltà
“paranormali”. In altri termini, esso attiva il nostro potere mentale dormiente
e ci eleva al di sopra della matrix di pensiero artificiale governata dalla politica
e della religione organizzata.
Il Sincronotron è un insegnamento proveniente da Sirio, portato sulla Terra
da Valum Votan... Sirio è 26 volte più brillante del nostro Sole e si trova a 8,5
anni luce di distanza.
Cosa ha a che fare tutto questo con la Coscienza Solare?
Il nostro Sole – in realtà l’intero Sistema Solare– ruota intorno ad un’altra
stella detta Alcione, il sole centrale della costellazione delle Pleiadi. Per
compiere una rivoluzione completa intorno ad Alcione, il nostro Sistema

Solare impiega approssimativamente 26.000 anni. Alcione, a sua volta, ruota
intorno ad un’altra stella – Sirio.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=bgiQD56eWDk
(Tributo ai Beatles – Here Comes the Sun)
Il Sincronotron è un sistema che rivela come creare un arco interdimensionale
che, a partire dalla coscienza della Terra, metta in connessione tutti i pianeti,
le galassie e i sistemi solari. Queste 260 chiavi, se meditate e applicate, ti
porteranno rapidamente alla Coscienza Solare.
Ma, come abbiamo già detto, non è per tutti. È per coloro che sono
sufficientemente equilibrati nella loro realtà 3D. Non è una via di fuga. È lo
stadio successivo a cui accederanno coloro che sono sul cammino che porta a
divenire esseri umani autenticamente amorevoli e compassionevoli. Coloro
che cercano il CONTATTO con altre civiltà benevole, e che sono in grado di
guardare al di là dell’illusione dell’attuale ologramma del mondo.
Se senti il richiamo, ci puoi arrivare.

