Sette anni dalla disincarnazione di Valum Votan
Oggi, Gamma 17 della Luna
Solare del Giaguaro, kin 44,
Seme Intonante Giallo
(venerdì 23 marzo 2018),
ricorre il settimo
anniversario del passaggio
dimensionale di José
Argüelles, Valum Votan,
Colui Che Chiude Il Ciclo.
Onoriamo i suoi preziosi
insegnamenti e riportiamo
un brano da lui scritto a
proposito della fase di
transizione biosferanoosfera che la nostra specie
Il Prof. José Argüelles a
Cisterenino (BR) nel seembre 2009

sta attraversando oggi

È importante avere una visione onnicomprensiva di chi siamo e cosa stiamo
facendo in questo momento sulla Terra.
L’avvento della noosfera significa che la biosfera raggiungerà un punto
culminante nella sua crisi e tutto sarà sottosopra, proprio come accade in questo
momento.

Per noi, l’unico modo di evolvere è elevarsi ad una logica superiore. Se saremo
capaci di operare a questo livello superiore di logica, risolveremo i nostri problemi
più velocemente, e organizzeremo la nostra società in modo tale che sia conforme a
quelli che possiamo chiamare dettami della ragione superiore.

Attualmente ignoriamo assolutamente (la logica della biosfera) e continuiamo a
bruciare le foreste, saccheggiare la terra, e così via.
La tecnosfera è lo stadio che stiamo vivendo e in cui abbiamo vissuto negli ultimi
60 anni, è la struttura artificiale della civiltà globale che attualmente controlla la
biosfera.

La tecnosfera è proiezione cumulativa dell’impatto collettivo del pensiero umano
meccanizzato.

È grazie a questa meccanizzazione del tempo che ha potuto prodursi la rivoluzione
industriale. Tutto è basato sulla meccanizzazione del tempo.

Tutte le risorse prese dalla Terra servono a creare merci che possono essere
comprate da persone che sono essenzialmente schiavi salariati, che lavorano per
poter avere quei soldi necessari per pagare quelle merci prodotte da quelle stesse
risorse sottratte alla Terra – senza chiedere il suo permesso.
Le istituzioni umane esistenti non sono basate su una realtà centrata in Dio, né su
un senso dell’ordine divino della realtà.
Quando arriviamo ad osservare le cose dal punto di vista della logica superiore –
la logica della Terra, la logica della biosfera; quando giungiamo a comprendere che
la Terra è un’unità… Ciò comporta lo sviluppo di una logica unitaria per
riorganizzare noi stessi e la nostra società come un insieme planetario. È allora che
sviluppiamo anche una comprensione spirituale.
La comprensione spirituale è la percezione della verità che siamo guidati da una
forza spirituale superiore, che c’è un Creatore Supremo dietro tutto il processo
universale, e che l’evoluzione ha un fine che va da stati inferiori a stati superiori.
Proveniamo da un Dio, sorgente originale luminosa, e alla fine ritorneremo a quella
stessa sorgente auto-esistente luminosa, Dio.
La noosfera è il futuro della nostra civiltà.

Quando entriamo nella noosfera, la qualità della mente è tale che la sincronicità
diventa qualcosa di quotidiano, in quanto ci libereremo della mente puramente tridimensionale e avremo accesso alla mente quadri-dimensionale.
Nella quarta dimensione, l’organizzazione dei processi mentali e dei fatti della vita
avviene in accordo alla sincronicità basata su uno standard di tempo perpetuo, le
13 Lune di 28 Giorni. È uno strumento da usare ora.
La noosfera è la preservazione dell’autentica cultura spirituale della razza umana.
Ciascuno di noi realizzerà se stesso come una cellula, un neurone che organizza il
campo mentale totale della Terra.
Tale campo mentale sarà inimmaginabile nella nostra attuale prospettiva.
Conosceremo ogni cosa; ogni cosa sarà conosciuta da ogni essere vivente.
La noosfera è il campo di potenzialità in cui possiamo incominciare a stabilire
un’autentica comunione e comunicazione con le civiltà cosmiche di tutto l’universo.
La noosfera è il modo in cui cresce l’essere umano.

