Coltivando la Risonanza Interiore
La Via dei Maestri Galattici
Appello per una Esplorazione
Telepatica Unificata dei Piani Interiori
Nella cosmologia dell'Onda di 13 toni, la 7ª posizione
è il Tono Risonante, il tono della Sintonia. È il
punto centrale dei 13 Toni. La Sintonia è la
qualità di essere centrato, o "sintonizzato".
Nel
corpo,
il
Tono
Risonante
corrisponde
alla colonna vertebrale (il canale centrale) con
sei articolazioni
su
ciascuno dei due
lati
(spalle, gomiti, polsi, anche, ginocchia e caviglie) (6 + 1 + 6
= 13).
Per
mantenersi
in
sintonia
è necessario l'esercizio di una disciplina
nei
piani interiori, che è
la virtù
principale
di
tutti
i maestri
galattici, messaggeri, profeti,
veggenti e ricercatori della verità.
In onore di tutti i maestri galattici, e in onore
dell'82º anniversario
della
nascita
di
Valum
Votan (7.15), in questa Luna Risonante siete
tutti
invitati
ad
una
sessione
speciale di studio dei
regni
interiori.
Che
l'esempio
di
questi
iniziati ci ispiri a
coltivare la nostra
luce
interiore come una noosfera telepaticamente unificata!

Minicorso della Luna Risonante in
Sintonia con la Coltivazione Interiore
Premessa: "Non iniziare. Sii Iniziato."
Letture consigliate:
Time, Synchronicity and Calendar Change
e Book of the Initiation,
Cosmic History Chronicles - Volume IV.

Time,
Synchronicity
and Calendar
Change: The
Visionary Life and
Work of José
Argüelles

Offre un resoconto vivo e dettagliato della vita di un
autentico maestro galattico dei nostri tempi. L'autrice,
Stephanie South, dice che la vita di Valum Votan (José
Argüelles) è come un "modello sincronico" che
può ispirare e risuonare con qualunque tipo di
persona, e forse nella narrazione della sua vita
ognuno può trovare una chiave magica unica nel
proprio
viaggio
interiore
di
trasformazione
e trascendenza.
Book of the Initiation è centrato specialmente sullo
scoprire il lato occulto delle cose e sulla coltivazione
del la luce interiore, o sulla ricerca d ell 'arcobaleno
occulto. Questo
volume comprende anche
brevi
biografie di molti iniziati galattici del passato.
Anche il
quarto dei sette volumi di Cosmic
History Chronicles, Book of the Initiation, rappresenta il
centro! Così,
durante
questa
Luna
Risonante,
possiamo immergerci nel centro dentro del centro!

L'era solare che si avvicina
CERCA SOLO CON L'OCCHIO INTERIORE
E LA CONOSCENZA FLUIRÀ DENTRO DI TE
da Book of the Initiation, CHC vol IV

Nel corso di questa Luna, focalizzate la vostra forza di
volontà sul rendersi conto della divinità dentro di voi e
fate tutto ciò che potete per rivitalizzare le
vostre pratiche spirituali – tutto il possibile per
creare lo spazio nel quale sentire questo vincolo
intimo con la Fonte Divina, Onnipresente, Galattica.

Poiché siamo nella Luna Risonante, cercheremo di
creare una risonanza noosferica di chiarezza per
poter canalizzare la nostra visione interiore più elevata
– di noi stessi e dell'universo. Quanto più ci impegniamo
nel farlo, tanto più otterremo (noi e tutti gli esseri)!
Da "Time, Synchronicity and Calendar Change":
Quello che segue è un brano tratto dal diario
più recente di José relativo ai suoi
pensieri
sulle pratiche spirituali e il processo di meditazione:
"A volte può sembrare che i metodi spirituali
siano intensi, eccessivi, da fanatici - ma se non lo
fossero, come potrebbero essere superate le tendenze
abituali dell'essere inferiore? Per questo ripeti
orazioni, precetti
e
mantra;
esamina
te
stesso quotidianamente, leggi libri sacri, testi
di saggezza e vite dei maestri ispirati; medita,
pratica il controllo della respirazione e fai yoga in modo da costruire lentamente
una vita
vissuta sempre più vicina al livello spirituale
e sempre più lontana dal
livello animale –
che spinge
la maggior parte dell'umanità in
circuiti di opinioni che si
auto-rafforzano
e
abitudini
e
stili
di
vita generalmente
distruttivi.
Uno
degli obiettivi
di questo
processo
è
disfarsi
dell'ego
e prendere
coscienza di essere vissuti da un'altra forza, un altro
elemento più grande e più universale del mero
sé con un nome e cognome.
"C'è un comandamento sacro: entrare nel cosmo e
diventare
il
cosmo;
la
inesorabilità
dell'impermanenza
della
vita
mondana
deve essere
superata
dalla
immediatezza
di
una coscienza
spirituale
sempre in espansione. Se si segue un cammino
con
tutta
la devozione del
cuore
e al
meglio
delle proprie
capacità, si riceveranno
rivelazioni
che
possono
essere
assolutamente
personali, uniche in relazione
alle configurazioni dell'anima e alla missione di
vita di quella persona e che possono servire a
separare ancora di più quest'ordine
spirituale
dall'esistenza del resto delle strade del mondo, e
anche
dalle strade seguite da gran parte del
mondo spirituale".

PROGRAMMA DI STUDIO:
Qui di seguito mostriamo il programma di 4 settimane di
questo minicorso telepatico sperimentale, codificato dai
poteri delle quattro settimane e dai 4 Sentieri delle Eptadi
della Luna Risonante
Settimana 1 - Inizia: Sentiero dell'Eptade 25:
La Navigazione Sincronizza la Meditazione
Entra nel Labirinto: in questa settimana leggi i Capitoli 1-4
di Book of the Initiation, che culminano in un breve
resoconto della vita di 11 diversi adepti o iniziati
galattici. Cerca di assorbirne specialmente gli attributi e i
precetti descritti nelle pagine 40-42, 45-46 e la
Scala Arcobaleno della Gerarchia a pagina 44. Leggi la
Prefazione dell'Autrice
e
l'Introduzione
a
Time, Synchronicity and Calendar Change.
Disegna il tuo Labirinto personale in 13 passi.
Studio aggiuntivo: per raffinare ancora di più la tua lente
galattica, studia l'Appendice di Book of the Initiation..
A pagina 246, scegli una o più Cromatiche (cicli di 5 giorni)
per cominciare a registrare quotidianamente le tue
esperienze con il Sincronario delle 13 Lune.
Settimana 2 - Raffina: Sentiero dell'Eptade 26:
La Meditazione Raffina l'Auto-Generazione
Questa settimana, raffina la tua lente galattica con i capitoli
5-7 di Book of the Initiation, cominciando con un
trattato sul potere creativo e sulla tua capacità di
domare le forze inferiori, seguito da un capitolo
completo sulla vita di Helena Petrovna Blavatsky (HPB) e
culminando con un capitolo su GM108X come la grande
corrente ermetica unificatrice... Studia questo insieme ai
capitoli 39-41 di Time, Synchronicity and Calendar
Change
Ancora più eccitante: trova il tuo modo unico di
amplificare la tua forza creativa, mentre domi le tue
tendenze abituali ...

Settimana 3 - Trasforma: Sentiero dell'Eptade 27:
L'Autogenerazione Catalizza l'Illuminazione
Capitoli 8-10 di Book of the Initiation. Capitolo
35 di Time, Synchronicity and Calendar Change.
Attività: Da pagina 146 di Book of the
Initiation, scegli du e delle dieci porte che

aprono i Misteri della Natura: una dalla parte
superiore ("letterale") e l'altra dalla parte inferiore
("simbolica").
Studia
la descrizione delle
porte alle pagine 147-151. Crea una cerimonia,
opera d'arte, testo,
ecc. per sintetizzare le
tue riflessioni ed esperienze.

Settimana 4 – Matura: Sentiero dell'Eptade 28:
Illuminazione della Navigazione
Capitoli 11-12 di Book of the Initiation. Leggi
l'Epilogo di Time, Synchronicity and Calendar
Change
Celebra una cerimonia di Iniziazione Planetaria
– essendo cosciente che sei TU quello che sta
e s sendo iniziato - utilizzando le invocazioni del
Capitolo 13 di Book of the Initiation.

Congratulazioni! Sei giunto al centro del tuo labirinto!

