
  

  

 

Le Sette Chiavi della Storia Cosmica 
Giorni 14 - 20 della Luna Solare (20-26 marzo) Kin 46 - 52 

Allacciatore dei Mondi Risonante Bianco - Umano Cosmico Giallo 
Inglese, Spagnolo, Portoghese 

Questo è un invito ad aprire le sette chiavi della Storia Cosmica.  

La Storia Cosmica riconosce che la gran parte del “pensiero” umano è 
meramente il riciclaggio di percezioni condizionate. Per uscire da questo 
circuito chiuso mentale si richiede auto-riflessione. 

In un tempo di disorientamento, quando nel mondo regna il caos, è importante 
guardare al di là di ciò che è conosciuto e cercare di avere una visione più 
ampia. La Storia Cosmica contribuisce a creare questa più ampia visione, 
attivando il regno immaginale e scoprendo i mondi nascosti connessi alla 
nostra presente realtà.  



 

La Storia Cosmica affonda le sue radici nella Legge del Tempo. È un sistema 
non-lineare che unifica l’essenza di tutte le tradizioni grazie al lignaggio della 
Mente Galattica Maya: GM108x.  

Il Cosmo è l’Assoluto, la Storia è il Relativo. Il nostro mondo è la 
compenetrazione dell’Assoluto con il Relativo. 

L’ordine Assoluto della realtà è responsabile delle manifestazioni e delle 
apparenze di tutto l’universo e dei fenomeni mentali che esistono. L’Assoluto è 
anche noto come G.O.D. – Galactic Ordering Dynamic (NdT.: DIO – Dinamica 

dell’Ordinamento Galattico).  

G.O.D. (DIO) può essere compreso solo dallo spazio interiore del proprio 
essere. 

Questo evento di 7 giorni ci dà un assaggio della frequenza delle Cronache di 
Storia Cosmica. Le Cronache sono un mero frattale della Più Grande Storia 
Cosmica. Sono state concepite con l’intento di essere riviste e aggiornate, 
poiché la conoscenza è costantemente in evoluzione. Per questa ragione, 
stiamo lanciando un nuovo sito web in tandem con questo evento di 7 giorni.  

Il corso online consisterà in 2 trasmissioni dal vivo, sette video, oltre a brevi 
video di meditazione sull’archetipo galattico del giorno. Verranno fornite 
indicazioni per creare il vostro quaderno di lavoro come pratica quotidiana 
durante l’evento.   

Scopo di questi sette giorni è ispirare nuovi modelli di pensiero e modi di 
percepire la nostra esistenza. Ogni giorno ci focalizzeremo su un argomento-
chiave di ciascuno dei sette volumi delle Cronache di Storia Cosmica: Trono, 
Avatar, Mistero, Iniziazione, Tempospazio, Trascendenza, e Cubo (Cosmico). 
Siete i benvenuti, quale che sia il vostro livello di conoscenza. Programma e 
iscrizioni al seguente link (il costo è di 260 dollari, NdT): 
  

https://lawoftime.org/7-keys/?mc_cid=0201deff7c&mc_eid=475921a475  

 

Info: (in inglese, N'Elektra: nelektra227@lawoftime.org. Portoghese o 
Spagnolo, Flaviah: lamat228@lawoftime.org) 

  


