NoosLetter 53 – Luna Lunare dello Scorpione
Anno della Luna Solare Rossa
Benvenuti nella Luna Lunare dello Scorpione della Sfida
(che rafforza)! Questa è la seconda Luna dell’Onda Incantata
del Servizio Planetario, portatrice del potere della polarità e della stabilizzazione.
Il cammino dei Maya Galattici si sta evolvendo simultaneamente a quello della
tecnologia delle macchine e dei suoi cloni, droni e smart phones. Internet è un
prototipo del Banco Psi, depositario di tutti i pensieri di tutte le sfere mentali e di
tutti gli spettri della coscienza. Il Banco Psi è il sistema nervoso della noosfera.
L’accesso alla noosfera passa per l’auto-riflessione.
L’assorbimento nella tecnosfera ci impedisce la realizzazione della noosfera. José
Argüelles descrive la tecnosfera come il necessario involucro artificiale che precipita
l’imminente transizione biosfera-noosfera. Questa transizione porta dal caos
individualizzato inconscio (tecnosfera) all’ordine cosmico della noosfera.
"La Noosfera è virtuale con internet, ma la coscienza si mantiene ancora nella
privatizzazione dei valori in 7 miliardi di bolle." (José Argüelles). Quest’analisi è
basata sulla scoperta della Legge del Tempo, avvenuta nel 1989.
Dieci anni prima di quella scoperta, nel libro The Culture of Narcissism (1979),
Christopher Lasch esercita una critica della cultura dell’individualismo competitivo
basata sulla preoccupazione per il sé. I caratteri primari di questa auto-fissazione
sono:
1) avidità insaziabile, stravaganza, convinzione
di meritare e richiesta di gratificazione immediata
– i segni distintivi del consumismo rampante.
2)totale dipendenza dal riconoscimento esterno
della propria autostima.
3) culto della celebrità e fascinazione subalterna
nei confronti delle vite dei ricchi e famosi.
4) cultura dello spettacolo" e dell’intrattenimento
che ha infettato praticamente tutto, dalla politica
allo sport alla religione.
Oggi, nel 2014, questi tratti distintivi sono ingigantiti
grazie ai social networks, con quasi il 20% degli esseri
umani che sperano che altri esseri umani, su Facebook,
voglòiano cliccare “mi piace” sul proprio post.
Assorbendo la nostra mente in questo tipo di pensieri, il
nostro livello di auto-riflessione collettiva diminuisce.
Con tutte le email, sms, messaggi vocali, cinguettii di
Twitter, post su Facebook, chi ha più tempo per
contemplare il fatto che il pianeta stesso è una condensazione di materia stellare in
un’orbita particolare attorno alla propria stella?

Se la noosfera è l’involucro mentale che ospita l’intelligenza planetaria, allora
deve avere a che fare con la qualità e la natura dei nostri pensieri, non solo quelli
individuali ma quelli di tutta la specie. Se non cambiamo la nostra coscienza, la
nostra incapacità di cambiare produrrà comunque il cambiamento necessario –
per quanto possa essere distruttivo per l’attuale sistema di credenze.
In poche parole, la transizione biosfera-noosfera è inevitabile. Infatti, stiamo
accelerando il cambiamento con i nostri valori e il nostro modo di pensare,
provinciali, tri-dimensionalmente materialistici. La domanda è: quanto siamo
preparati ad affrontare questo salto evolutivo radicale, il salto verso la mente
cosmica? È nell’interesse della nostra educazione a quest’evento imminente, che
dobbiamo cercare una più profonda comprensione del significato della noosfera.
José Argüelles/Valum Votan
La scorsa Luna abbiamo completato i 144 Giorni per la Memoria Stellare.
Incredibilmente, nei due giorni finali di questo ciclo, sono apparsi due crop circles
molto interessanti.
Nel Kin 26, Allacciatore dei Mondi Cosmico Bianco, è apparso questo:

Il punto è interessante per un paio di
ragioni. Innanzitutto, come Sigillo
Solare n° 6, l’Allacciatore dei Mondi
Bianco fa parte della Famiglia
Cardinale, che prende anche il nome
di famiglia di 1 punto:
In secondo luogo, è l’identità galattica
del giorno in cui è stata annunciata la
rivelazione del ciclo di 812 Giorni alla Coscienza Solare (è in corso la traduzione in
italiano, NdT).
Il giorno successivo, il penultimo dei 144 Giorni per la Memoria Stellare, è apparso
invece quest’incredibile glifo stellare:

Alla luce delle incredibili sincronicità dei crop circles più recenti, abbiamo creato un
gruppo specifico su Galactic Spacebook: "Crop Circle Synchronauts"
http://galacticspacebook.com/group/crop-circle-synchronauts
Questo gruppo vuol essere uno spazio di discussione e di esplorazione riguardo i
crop circles e la loro apparizione attraverso la lente d’ingrandimento dell’ordine
sincronico. Conoscendo la data in cui è apparso un crop circle e decodificandola,
possiamo ricevere ulteriori informazioni su questi messaggi stellari...
SINCRONICITÀ DEI VIAGGIATORI DELLE STELLE
Dali 1 - Kin 37, Terra Spettrale Rossa (23 agosto)
Benvenuti nella Luna Lunare dello Scorpione della Sfida! Come
una puntura di scorpione, ci renderemo conto che più ci apriamo
e ci affidiamo alla Terra, più ci trasformiamo in veri e propri aghi
da agopuntura, canalizzando le varie correnti di energia inconscia
su questo pianeta. La sfida e l’opportunità che ci vengono offerte consistono nel
realizzare che "non sei tu", distaccati dall’intensità, e canalizza quest’energia in
qualcosa di creativo! Tempo È Arte!
Identità Galattica di Chogyam Trungpa – maestro della Dharma Art
https://dotsub.com/view/daa46009-db33-43d2-894f-03458408a02d

Gamma 3 - Kin 39, Tempesta Cosmica Blu (25 agosto)
Portale di Attivazione Galattica e Luna Nuova.
Alfa 5 - Kin 41, Drago Lunare Rosso (27 agosto)
Giorno di nutrimento nella Tartaruga Magica Lunare.
Silio 7 - Kin 43, Notte Auto-Esistente Blu (29 agosto)
Compleanno di Michael Jackson, e identità galattica di Nikola Tesla.
Alfa 12 - Kin 48, Stella Solare Gialla (3 settembre)
48 è il numero-chiave nella pratica dell’Esameride dell’Ottava,
l’attivazione dei codici della Seconda Creazione e del linguaggio
telepatico degli esseri stellari...
Dali 15 - Kin 51, Scimmia Cristallo Blu (6 settembre)
Portale di Attivazione Galattica e identità galattica di Madame
Helena Petrovna Blavatsky.
" Poiché la dominazione CA (Civilizational Advance - Avanzamento della Civiltà)
del ciclo storico 12:60 è incontrovertibilmente diretta e orientata in senso
maschile, risultante parimenti in una distorsione del ruolo femminile, l’energia
psichica repressa canalizzata nella personalità secondaria del doppio/holon tende
a tipi androgini, in cui le caratteristiche delle personalità maschile e femminile si
combinano in gradi variabili di potere espressivo."
I 260 Postulati de La Dinamica del Tempo, Postulato 11.12
In onore della vita e dello spirito di Robin Williams, Kin 149 - Luna Ritmica Rossa.
http://www.youtube.com/watch?v=I9I_QvEXDv0
Gamma 17 - Kin 53, Viandante del Cielo Magnetico Rosso (8 settembre)
Identità Galattica di Quetzalcoatl. Oggi iniziano i 52 giorni del
Castello Bianco del Nord del Passaggio: Corte della Morte, e
anche i 13 giorni dell’onda incantata del Viandante del Cielo
Rosso dello Spazio/Profezia – la tribù del Viandante del Cielo
inizia il passaggio grazie al potere dello spazio, verità di Marte
solare ricordata...
Riguardo al numero 53, è apparso un affascinante crop circle nel giorno del
Solstizio nella recente Luna Cristallo (in giugno):

Quando vengono letti in termini di notazione vigesimale, i punti nella parte centrale
della formazione danno 1.1.3.3.3.1.1, vale a dire:
1 = 64.000.000
1 = 3.200.000
3 = 480.000 (= 160.000 x 3)
3 = 24.000 (= 8.000 x 3)
3 = 1.200 (= 400 x 3)
1 = 20
1=1
= 67.705.221
Questo grande numero è dato da 53 x 1.277.457. Il suo Kin equivalente è 181, Drago
Cristallo Rosso, lo stesso kin equivalente di 441! (441–260=181).
Kali 18 - Kin 54, Mago Lunare Bianco (9 settembre)
Luna Piena e giorno di Tartaruga Magica dell’Incantare!

Dali 22 - Kin 58, Specchio Ritmico Bianco (13 settembre)
Portale di Attivazione Galattica, segno Chiaro di Pacal Votan, nonché
identità galattica della disincarnazione di Pacal Votan. È interessante
che questo kin cade in data gregoriana 9/13 (all’inglese, prima il mese e
poi il giorno, NdT), codice della consacrazione della tomba di Pacal Votan,
9.13.0.0.0 nel Lungo Computo.
Gamma 24 - Kin 60, Sole Galattico Giallo (15 settembre)
Segno Chiaro di Pacal Votan: identità galattica della nascita di Pacal Votan.
Silio 28 - Kin 64, Seme Cristallo Giallo (19 settembre)
Portale di Attivazione Galattica e giorno della meditazione del Ponte
dell’Arcobaleno Circumpolare. Ci sono 64 codoni nel nostro DNA, il
"seme cristallo" di tutte le nostre forme di vita.
Video “Spirit Rap” di Astarius: http://www.youtube.com/watch?v=uw2gT0_2xxU

CODICI DEI SENTIERI DELL’EPTADE PER LA LUNA LUNARE
Settimana 1 – Inizia. Eptade 5: La Morte Trasmette la Conoscenza (Dali 1–Silio
7/dal 23 al 29 agosto)
Settimana 2 – Raffina. Eptade 6: Il Sognare Evolve l’Arte (Dali 8–Silio 14/ dal
30 agosto al 5 settembre)
Settimana 3 – Trasforma. Eptade 7: Il Sognare Evolve la Purificazione (Dali
15–Silio 21 / dal 6 al 12 settembre)
Settimana 4 – Matura. Eptade 8: Il Sognare Evolve l’Amore (Dali 22–Silio 28/
dal 13 al 19 settembre).

