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Questo è un sogno. Svanirà completamente.
Nessuno in superficie ha la visione del quadro completo.
La nostra energia e frequenza determinano cosa succederà.
La società è impostata in modo da screditare chiunque abbia un punto di vista
diverso. Viviamo in una bolla in cui la conoscenza è una funzione del sistema che l’ha
creata. Ma… e se il sistema fosse difettoso? E se fosse stato creato da fantasmi robotici
senz’anima? E se…?
È compito di tutti gettare le basi per co-creare sistemi umanitari globali. Tutto ha
inizio con l’auto-riflessione e la coltivazione del regno interiore.
Ci vogliono perseveranza e disciplina per disfare le nostre strutture di credenze
ereditate, che sono subliminalmente programmate nelle cellule del nostro corpo. Il
nostro compito è “estrarre la spada dalla roccia”, cioè liberare lo spirito vivo dalla
materia morta.
La cultura galattica è il contrario dell’attuale cultura di morte, che si nutre di
innocenza e vulnerabilità umana. Questa cultura di morte è sostenuta da un sistema
di intelligenza artificiale che controlla oggi la narrativa sulla linea del tempo.
Il velo del tempo artificiale si basa sul mantenimento degli inganni e delle
manipolazioni che ci condannano all’ignoranza della Grande Verità. Le masse
vengono tenute in modalità di sopravvivenza, e così non hanno tempo per riflettere
su – o comprendere – il copione che viene messo in scena.
La verità è che viviamo in un universo multidimensionale e che noi siamo ben più di
quello che possiamo immaginare.
Il trucco consiste nel non investire la nostra energia e le nostre emozioni nel mondo
perennemente mutevole dell’illusione. Fa parte della trappola. Il sistema artificiale si
nutre delle emozioni umane. È un loop temporale, un circuito chiuso per uscire dal
quale si richiede uno sforzo cosciente. Questo è lo scopo del Sincronario delle 13 Lune
di 28 Giorni: contribuire ad elevare la nostra mente dalla griglia disarmonica che
vuole controllarla.

Chiediamoci: le nostre memorie e strutture di pensiero sono manipolate
dall’intelligenza artificiale? Le nostre emozioni sono il frutto di ingegneria sociale?
Che cos’è un pensiero originale? Esistono, i pensieri originali?
Ti è mai capitato di avere un’idea ‘brillante”, per poi fare una ricerca e renderti conto
che era stata già pensata? Questa di per se stessa è la prova che tutti noi attingiamo
ad una più vasta banca dati (noosfera) che è collettivamente accessibile. La noosfera
è “un sistema interconnesso di coscienza ed informazione”, come ha spiegato
Teilhard de Chardin.
Il Banco Psi è il sistema nervoso della noosfera. I vari insegnamenti della Legge del
Tempo dimostrano come funziona questo sistema di retroalimentazione. Le mappe
sono su Earth Ascending: A Treatise on the Law Governing Whole Systems di José
Argüelles (1983). Questa conoscenza viene ulteriormente approfondita nelle Cosmic
History Chronicles.
Salute Mentale: Frequenza 12:60 della Macchina
Nell’era della macchina, in cui tutto è accelerato e passa attraverso uno schermo,
molte persone sono più sole che mai, e viene data scarsa importanza all’autoriflessione o alla coltivazione dell’anima.
Non sappiamo ancora con precisione quali saranno gli effetti della frequenza delle
macchine sul nostro sistema biologico.
Nel mondo in cui viviamo, quando la gente non riceve un responso elettronico
immediato, subentra una componente emotiva. Viene preso come qualcosa di
personale, che fa sentire irrilevanti. Portata agli estremi, ha fatto sì che alcuni suicidi
siano avvenuti a causa dei social media.
In un Bollettino del Progetto Rinri, circa 13 anni fa, Valum Votan scrisse:
Questa sindrome di accelerazione-densificazione, o atrofia della coscienza, ha
colpito praticamente tutti sulla Terra.

In aggiunta a quello di Internet, c’è anche un virus del cellulare. Cellulari
dappertutto! Anche questi dispositivi senza fili in miniatura contribuiscono al
deterioramento della coscienza.
Permettendo ai segnali di informazione di essere istantaneamente ricevuti e
accessibili in ogni momento del giorno, l’individuo diventa capace di essere
immediatamente sconnesso dall’Ora. La maggioranza dei membri della specie
umana cammina in strada, mangia al ristorante o guida l’auto mentre parla a
vibrazioni elettroniche, percepite dal proprio cervello come qualcuno di importante
che sta da qualche parte, probabilmente intento a fare la stessa cosa con un altro
cellulare.
Il telefono cellulare ruba radicalmente la tua coscienza dal momento presente. Se
stai facendo qualcos’altro mentre parli al cellulare, sei solo un fantasma che
realizza roboticamente attività apprese, come ad esempio guidare o caricare
la spesa in macchina.

Dal momento che la specie ha scarsa capacità auto-riflessiva collettiva, si getta a
capofitto nella sua stessa follia, auto-creata ed auto-assorbita. Questa cyberdensificazione comporta insensibilità mentale, e l’eclisse della coscienza che precede
l’inizio della morte. Accelerazione della densificazione significa che stiamo
accelerando in direzione di una crescente perdita di coscienza collettiva – un destino
che ricapitola la catastrofe avvenuta in antichi sistemi mondiali.
Il Nuovo Raggio
La buona notizia è che l’immacolata coscienza del nuovo Raggio è già qui. È un
upgrade della frequenza di liberazione del tempo che viene accelerata dal nostro
sforzo collettivo.

Il sistema della Legge del Tempo ci fornisce un contesto onnicomprensivo nel quale
è possibile comprendere sia la situazione mondiale, con le sue molteplici crisi, sia il
posto che noi occupiamo in essa. Ma è solo un sistema. Sei TU che crei il contesto.
Studiando il modo in cui si sviluppano le nostre vite, possiamo formarci una visione
più coerente del posto che occupiamo nell’umanità e nel cosmo. Questo è il proposito
del recente libro The Uninscribed: Initiation into the Heart of Time; dare un esempio
del viaggio iniziatico attraverso la lente della Legge del Tempo. È una storia della
Genesi del Nuovo Raggio; e ognuno di noi ne ha una.
Il fulcro della Totalità di questa conoscenza è elevare la nostra frequenza, aprire il
nostro cuore, e permetterci di accedere alla nostra memoria personale e collettiva.
Quando si attivano le memorie, torniamo a percepire una sensazione di pienezza e
ricordiamo come virare il timone della Nave del Tempo verso il Cuore del Tempo e
liberare i tesori lì custoditi: la nostra eredità galattica.
The Uninscribed: Initiation into the Heart of Time

