Entra nella Olomente Galattica:
Un Nuovo Tempospazio
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1.31.9.17: Kin 149: Luna Ritmica Rossa
Lo stato non-egoico della mente è il portale per la olomente galattica e la
meditazione. Quando non sei nessuno, Dio è presente; il Grande Aldilà ti guarda
dritto in faccia… È il Sé Primordiale, la cui autenticità hai cercato per tanto
tempo.
José Argüelles/Valum Votan
In onore dell’ottavo anniversario del passaggio interdimensionale di José
Argüelles/Valum Votan nel giorno 17 della Luna Solare, Kin 149 (23 marzo 2019),
ecco un estratto dal suo poderoso Galactic Meditation.
Si consiglia di leggerlo in uno stato mentale focalizzato e non-distratto, in modo da
poter accedere realmente alle profondità del regno auto-riflessivo.
Unitevi
a
noi
anche
nella
meditazione
Timespace
6
(https://lawoftime.org/timespace-navigator/),
attraversate
il
ponte
interdimensionale del tempo e sentitevi liberi di condividere i messaggi ricevuti al
seguente indirizzo: info@lawoftime.org.
Stiamo lavorando anche all’imminente Timespace 7, l’Arcobaleno Circumpolare!
Capitolo 12: Tecniche di Meditazione Galattica di Valum Votan (2003)
”…Nella Meditazione Galattica, il vuoto non è realmente vacuità bensì densità
telepatica.
Se sei capace di rimanere seduto per un po’ di tempo senza correre dietro ad alcun
pensiero, vivendo semplicemente l’esperienza della condizione della mente autooriginata e luminosa, puoi realizzare che lo spazio è del tutto privo di
concettualizzazione, ma non è realmente “vuoto”.
C’è una specie di “rumore di fondo” che pervade l’intera trama dello spazio. È l’effetto
del “ronzio” del campo telepatico della realtà. È il testo telepatico del messenger
interdimensionale.
È importante sintonizzarsi con questo ronzio e rimanere sintonizzati, senza provare
a eliminarlo.

Questa densità telepatica, di tanto in tanto, produrrà “messaggi”.
Non cercare di capire o sforzarti di sentire, semplicemente segui la tecnica di
meditazione prestando attenzione alla densità telepatica.
Alla fine accederai a questa densità telepatica e passerai ad un’altra dimensione.

Qui abbiamo a che fare con l’esperienza embrionale del Percettore della Olomente.
È la coltivazione del meccanismo del Percettore della Olomente che ci guida verso la
nuova condizione evolutiva del divenire galatticizzati.
In aggiunta all’esperienza non-concettuale della densità telepatica applichiamo i
codici dell’ordine sincronico, specialmente quelli che hanno a che fare con la
teleportazione sensoriale e il viaggio nel tempo. (Vedi I 260 Postulati de La Dinamica
del
Tempo:
http://www.wipedizioni.it/it/otw-portfolio/i-duecentosessantapostulati-de-la-dinamica-del-tempo-e-levoluzione-del-tempo-come-coscienza/)
È grazie a queste pratiche che viene attivato l’organo sensoriale iperorganico del
Percettore della Olomente.

… Mentre sei seduto, chiediti: chi è che sta meditando? Se non sei tu, essendo in uno
stato di non-ego, allora chi è che sta meditando?
A chi appartiene questa costante consapevolezza intrinseca primeva?
È Dio che ti sta contattando, o con chi stai entrando in contatto?
Dove si origina questa consapevolezza? Quando diciamo che è auto-originata, non ci
riferiamo anche a Dio?
… Tutti gli attributi della Mente Universale e della coscienza appartengono al
Creatore e Autore auto-originato di tutta la creazione, che deriva da nient’altro che
dalla meditazione e dall’incessante consapevolezza auto-originata di Dio che
PERVADE ASSOLUTAMENTE OGNI COSA.
Così, in definitiva, il valore della meditazione consiste nell’essere in contatto con Dio,
o essere in Presenza di Dio.
È grazie al fatto che impari a rimanere in contatto con la presenza di Dio per periodi
di tempo prolungati che puoi sviluppare i cosiddetti poteri divini.
Sono i poteri della conoscenza dei Maya Galattici e della natura di manomaya.
In tal modo l’apertura alla meditazione Galattica e al percettore della olomente
diventano una via diretta per comprendere e partecipare dei poteri della Seconda
Creazione–la ricompensa per aver ripulito la tua anima …
È l’autentico Sé, il Volto di Dio, la luce di saggezza della conoscenza divina e del potere
che ti permette di trascendere la tua auto-percezione tri-dimensionale e ti dona poteri
finora latenti.
Questa realizzazione non è intesa a diventare un migliore Buddista o Sufi,
Musulmano o Cristiano Gnostico, ecc. – che è comunque qualcosa di positivo e valido
– ma a prepararti all’avventura della fusione nella mente telepatica
collettiva, al fine di facilitare l’avvento della noosfera e del prossimo
stadio dell’evoluzione della vita sulla Terra.”

Istruzioni di Base per la Meditazione
1. Trova uno spazio tranquillo e un tempo non-distratto.
2. Siediti in una posizione confortevole, con la colonna vertebrale dritta e con le
mani sulle ginocchia.
3. Segui il tuo respiro, facendone il tuo punto di focalizzazione.
4. Quando sorge qualche pensiero, semplicemente prendine nota e dissolvi
coscientemente quel pensiero esalando il respiro. ( Se devi muoverti, o hai
prurito, prova prima a vedere se riesci a farti passare quella sensazione. Ma se
proprio devi grattarti, fallo deliberatamente e coscientemente.)
5. Cerca di stare seduto così per mezz’ora, o anche un’ora, se ci riesci. Dopo un
po’, vedrai che un’ora è appena sufficiente per calmare la mente – allora puoi
provare a restare seduto per due ore.
Naturalmente realizzerai che i tuoi pensieri possono avere la natura di un torrente,
molto difficile da controllare, e potresti avere lunghe pause tra il ricordare di
dissolvere i pensieri e ritornare al respiro. Questo è il punto focale dell’esercizio della
meditazione. Non è un problema se ti ci vorrà del tempo prima di prenderci la mano.
Il punto centrale consiste nel ricordare di dissolvere i pensieri esalando il respiro. Ad
un certo punto noterai che ci sono momenti privi di pensieri.

Sono i momenti che devi esercitarti a coltivare. Quei momenti tra i pensieri sono un
autentico tesoro. Perché? Perché quello è lo spazio libero da concetti, al di là del tuo
ego.
Altre domande sull’auto-studio
1.
2.
3.
4.
5.

Chi produce i tuoi pensieri?
Dove risiede la persona che sta producendo i tuoi pensieri?
Chi è quella persona che sta masticando quei pensieri – e perché?
Come nascono i pensieri compulsivi?
Chi è che li mantiene dopo che sono sorti? E chi è che li dissolve con
l’espirazione?
6. Qual è la natura della mente?
7. Chi è che è consapevole?
8. Questo stato della mente è sempre esistito?
9. La mente è lo stesso dello spazio? Chi lo sa?
10. C’è una consapevolezza che auto-esiste, a parte i tuoi pensieri? Da dove
proviene? E chi è che sta meditando?
Lo stato in cui sei privo di pensieri o di attaccamento è lo stato libero dall’ego. Uno
dei punti centrali della meditazione è giungere a riconoscere la differenza tra stati
egoici e non-egoici – ma senza giudizio, perché quello è in realtà il punto in cui puoi
iniziare a sviluppare l’auto-accettazione e la compassione.
Ora stiamo incominciando ad ottenere risultati…”
Vedi anche La Meditazione della Mente Naturale:
http://www.13lune.it/arguments.php?idArgs=566

