AL DI LÀ DEL SOLE CHE CANTA
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https://1320frequencyshift.wordpress.com/2016/03/09/beyond-the-singing-sun/
La vita è una sinfonia, e l’azione di ogni persona in questa vita
è suonare la propria parte nella musica. Hazrat Inayat Khan
Leggendo queste parole, stai ricevendo e trasmettendo vibrazione. Oggi entriamo nell’Onda
Incantata della Tempesta dell’Auto-Generazione con la Luna Nuova e l’eclissi totale di
Sole. È un poderoso momento nel tempo.
Tutto è vibrazione. Siamo qui per contribuire ad evolvere il nostro sistema solare
innalzandone la vibrazione. Prendiamo in considerazione la vibrazione del Sole che canta.
Il Sole suona una melodia segreta, nascosta dentro di sé, che produce un moto di
pulsazione diffuso sulla sua superficie. I suoni all’interno del Sole fanno sì che il globo, in
tutto o in parte, si espanda e si contragga, in maniera lenta e ritmica, regolare, come la
marea in una baia o un cuore che batte. (Kenneth R. Lang)
http://solar-center.stanford.edu/singing/
La nostra coscienza è un ponte per la riarmonizzazione della griglia cristallina planetaria,
che riceve ed implementa le istruzioni vibratorie di Hunab Ku, il centro della galassia della
Via Lattea. Al centro della nostra galassia c’è un buco nero, che funge da portale verso le
altre galassie al di là del nostro Sole.
Per accedere a questo portale si richiede l’allineamento della nostra frequenza con la
coscienza solare, o coscienza del nostro sistema solare, noto anche col nome di Kinich Ahau
o Velatropa 24.
La Connessione con Arturo
La profezia del Telektonon di Pacal Votan afferma: La funzione del Dominio di Arturo è
ripulire i modelli dei residui karmici negativi dalle armoniche delle orbite planetarie e di
restituire Kinich Ahau alla sua piena funzione armonica.
Possiamo contribuire a questo processo innanzitutto ripulendo e distaccando la nostra
energia da qualunque intreccio vibratorio. Ci stiamo distaccando da una griglia obsoleta e ci
stiamo collegando alla noosfera attraverso un processo di trasduzione risonante.
Ne Il Fattore Maya José Argüelles afferma che, attraverso la diretta conoscenza delle
armoniche d’onda e dei cambiamenti di frequenza, la trasduzione risonante è la capacità di
passare direttamente da una condizione dell’essere all’altra e conseguentemente da un
sistema stellare all’altro. Allora possiamo estendere la realizzazione ad altri sistemi stellari
locali.

La vibrazione è connessa alla frequenza. La vibrazione della nostra energia dominante è la
nostra “firma di frequenza”, ed è assolutamente unica. Grazie al sistema delle armoniche e
delle frequenze vibratorie, possiamo sintonizzarci direttamente e risuonare con tutto ciò che
esiste. Man mano che la nostra vibrazione aumenta, sentiamo il bisogno di disintossicare il
nostro corpo e di alimentarlo con cibi semplici, che contengono la massima forza vitale.
La vibrazione crea onde invisibili che
influiscono sullo spazio fisico. La
materia fisica comprende spazio ed
energia. L’informazione è una qualità
dell’energia.

SE VUOI COMPRENDERE L’UNIVERSO,
PENSA ALL’ENERGIA, ALLA FREQUENZA
E ALLA VIBRAZIONE

L’energia semplicemente è. Diamo
un significato all’energia e la
chiamiamo realtà. Per quanti esseri
umani ci sono sulla Terra, ci sono
altrettante versioni della realtà. La
gente definisce la propria identità in
base ad una particolare versione della
realtà ed investe le proprie emozioni e
la propria forza vitale nel difenderla.

Le emozioni sono modelli fluttuanti di energia. Quando ripetiamo certe emozioni, è perché
siamo intrappolati in una particolare frequenza vibratoria.
Aprire il Nono Portale
La nona dimensione del tempo ci permette l’accesso al portale aureo in cui sciogliamo
tutti i nodi karmici/genetici che fluiscono da altri sistemi stellari. I nostri cavi vengono
letteralmente incrociati, tagliando fuori il flusso di memoria sacra e confondendoci con
molteplici sistemi di credenze in conflitto tra loro.
Per ripulirci dobbiamo imparare a LASCIAR ANDARE e liberarci da tutte le cariche
emotive. Quando la vibrazione diventa una priorità nella nostra vita, allora evitiamo
discussioni o discordie non necessari, perché l’armonia diventa più importante dell’avere
ragione. Lasciate che l’altra persona abbia ragione (fino a quando non danneggia qualcuno).
La maggior parte delle discussioni sono giochi dell’ego non necessari e sono un ostacolo
alla creazione della risonanza armonica.
Ogni balzo del pensiero crea una cambiamento nella vibrazione. Le nostre parole creano
effetti vibratori.
Yogananda diceva che tutta la vibrazione è manifestata dalla Sacra Vibrazione Cosmica e
che tutto il suono deriva da Amen o Aum.

Nelle sacre scritture, la resurrezione avviene quando “Gabriele suona la sua tromba.” Le
mura di Gerico furono distrutte dalla vibrazione sonora. In principio era il “verbo”, che è la
vibrazione sonora.
L’informazione genetica viene trasmessa da onde di vibrazione sonora. “Suonare l’accordo
perduto” significa mettere in moto un nuovo modello genetico. Tutti noi siamo strumenti
nella grande sinfonia di un canto che non è stato ancora ascoltato.

La storia della galassia è la storia di vibrazioni che cambiano. Le vibrazioni cangianti
creano diverse qualità del tempo e diversi cicli di coscienza. Molte sacre scritture e testi
antichi parlano della “caduta”.
Che cos’è la “caduta” se non un cambiamento di vibrazione? La religione fu creata a causa
della disconnessione percepita dalla Fonte, la frequenza vibratoria primeva, pura e
incontaminata. Religione significa ri-legare.
La parte centrale di noi (il nostro sole interiore) ci mette in connessione con la genesi
primeva di ogni cosa (tutti i soli). La nostra vibrazione è direttamente connessa con il
funzionamento dell’intero pianeta, e lo influenza. Siamo un’unità-chiave interattiva con
tutto il cosmo.

Abbiamo completamente dimenticato che questo Universo è il risultato della vibrazione.
Quest’Universo non è comunicazione, non è amore, non è sesso, non è bellezza e non è
nemmeno Dio. Come è scritto: “In principio era il verbo, il Verbo era con Dio, e il Verbo
era Dio.” Questo è tutto. Che cos’è il Verbo? Vibrazione creativa. — Yogi Bhajan

