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Viaggiando attraverso il Portale del Mondo del Sogno,
troviamo un misterioso ponte di pietra nella nebbia:
un Ponte Interdimensionale che connette Tutto il Tempo.
Lì ci aspetta Valum Votan, con un Messaggio
dall’altro lato del Tempo.
Ricevi il messaggio e ritorna alla Terra…
In onore del settimo anniversario del passaggio interdimensionale di José
Argüelles/Valum Votan, con profonda gratitudine per la sua visione e per la sua opera
al
servizio
dell’umanità,
una
meditazione
speciale.
Siete
invitati
all’esperienza del TimeSpace 6 Ride, disponibile per Android e Mac.
Vedi: https://lawoftime.org/timespace-navigator/
José Argüelles/Valum Votan era un virtuoso nell’arte di definire l’unità di base che
sottende la diversità creativa; era in grado di percepire un’ampia gamma di fenomeni
universali e la Mente Divina che trascende ogni dualità.

Fino all’ultimo dei suoi giorni su questa
Terra, il giorno 17 della Luna Solare (23
marzo 2011), ha continuato a studiare le
sue stesse opere, specialmente Earth
Ascending, An Illustrated Treatise on the
Law Governing Whole Systems (Terra
Ascendente, Un Trattato Illustrato sulla
Legge Che Governa Gli Insiemi).
Questo libro fu pubblicato il 6 giugno 1984, ed è supremamente rilevante oggi. Fu
studiato da grandi menti, tra cui Dane Rudhyar e Buckminster Fuller.
Earth Ascending illustra, visivamente e in forma matematica binaria, la natura del
prossimo stadio di coscienza evolutiva del pianeta, la noosfera. Comprende
anche un’analisi olonomica dello stadio attuale della civiltà sulla Terra.
È il primo libro ad introdurre il concetto del banco psi, il pannello di controllo
telepatico quadri-dimensionale.

Argüelles scoprì che il banco psi è il meccanismo regolatore dell’evoluzione del codice
del DNA, lo “strato pensante che circonda il pianeta” a cui gli aveva accennato
Buckminster Fuller nel 1969.
Quello che segue è un brano tratto alla prefazione scritta da José Argüelles/Valum
Votan all’edizione russa di Earth Ascending.
……………
Earth Ascending, la Noosfera e la Comunicazione con la Civiltà Cosmica
di José Argüelles/Valum Votan
Lo sforzo della civiltà cosmica di stabilire una comunicazione con la vita intelligente
in tutto l’universo è vasto, eroico e, per la maggior parte degli esseri umani su questo
piccolo pianeta, praticamente incomprensibile.
Perché una tale comunicazione sia possibile deve esistere, nel campo planetario di
intelligenza non ancora incorporato nella civiltà cosmica, una capacità ricettiva della
coscienza che ha bisogno di essere informata da un ordine percettivo superiore della
realtà. Quando tale necessità ricettiva viene maturata da una crisi evolutiva in una
percezione della natura di insieme della realtà, allora la civiltà cosmica può
rispondere.
Questo semplice processo descrive in che modo è stato realizzato Earth Ascending,
An illustrated treatise on the Law Governing Whole Systems.
Stimolata della profonda percezione dello stato di crisi planetaria totale, e dalla
conseguente necessità di una visione d’insieme trascendente della realtà,
l’intelligenza della Terra ben sintonizzata è stata focalizzata per ricevere una
comunicazione genuina dalla civiltà cosmica.
Il responso della civiltà cosmica è consistito nella trasmissione di una percezione
completamente nuova della natura olografica della realtà planetaria in relazione ad
un sistema di meccaniche mentali superiori che provengono da una comprensione
puramente unitaria ed olonomica dell’ordine universale, o cosmo.
In altri termini, Earth Ascending è una comunicazione della civiltà cosmica
pervenuta tramite un medium solitario sintonizzato con questa responsabilità
planetaria.

La comunicazione illustra visivamente e in formato matematico binario la natura del
prossimo stadio della coscienza evolutiva del pianeta, la noosfera, e comprende
un’analisi olonomica dello stato attuale della civiltà della Terra in termini di
ominizzazione (hominization) del pianeta, e conseguente radiazione dell’uomo.
Il meccanismo operativo fondamentale della noosfera è rivelato immediatamente
come banco psi.
Funzione sistemica della griglia temporale quadri-dimensionale (o Tzolkin, come era
conosciuto dai Maya galattici), il banco psi è il condensatore che permette al modello
della comunicazione cosmica di essere rivelato all’agente in risonanza con tutto il
processo. Il risultato conseguente – Earth Ascending – è la prima affermazione
completa della scienza cosmica, una scienza evolutiva finora sconosciuta su questo
pianeta.
Un rapido esame della scienza attuale indica che, al di là di quanto possa essere
profonda, essa è limitata al pensiero egoico condizionato e a una percezione della
realtà che è appena poco più che eliocentrica. Ma in un ordine di realtà vasto quanto
il cosmo, anche una percezione eliocentrica non è altro che una prospettiva
galatticamente provinciale.
Nel 1962 il grande astrofisico russo I. S. Shklovskii scrisse un libro intitolato
Universo, Vita e Mente, in cui si prendeva in considerazione l’esistenza di intelligenza
nel cosmo.
In seguito, grazie alla collaborazione dell’astrofisico statunitense Carl Sagan, quel
libro fu pubblicato anche in occidente con il titolo Vita Intelligente nell’Universo
(1966, 1977). Per quanto contenga un’analisi brillantemente sistematica del cosmo e
dei suoi elementi costitutivi, il libro è una percezione della realtà interamente
condizionata da un punto di vista fisicalista (physicalist) o materialista.

L’idea della mente o della realtà spirituale come possibilità non-fisicalista di una
civiltà superiore non viene neanche presa in considerazione. Vediamo qui una
fondamentale limitazione del paradigma dell’attuale panorama scientifico.
Per Shklovskii e Sagan, una civiltà superiore deve essere sempre di natura
tecnologica. E se invece l’evoluzione procedesse per gradi mentali-spirituali, una
volta che la crisi finale del materialismo sia stata generata e superata dalla civiltà
terrestre?
Lo scienziato russo V.I. Vernadsky e il paleontologo francese Pierre Teilhard de
Chardin avevano già sviluppato la teoria della noosfera (1926).
Vernadsky scrisse dell’era geologica prossima ventura definendola psicozoico. In
quanto ‘sfera mentale” della Terra che supera la crisi biosferica, la noosfera è una
struttura e percezione della realtà puramente mentale.
Avendo ampiezza planetaria, rappresenta un balzo della coscienza di una
magnitudine che a malapena riusciamo a immaginare. Un campo di coscienza come
quello rappresentato dalla noosfera può essere descritto solo in termini cosmici.
Essendo cosmica, la struttura e la natura della noosfera devono corrispondere a una
visione e ad una scienza che siano già di per sé cosmiche.
Earth Ascending rivela dunque che il nostro pianeta non è meramente un membro
del campo solare di intelligenza ma lo è anche del campo galattico di
intelligenza.

Dal punto di vista della civiltà cosmica, gli ordini della realtà sono sovrapposti:
galattico, stellare e planetario.
Quello che chiamiamo pianeta è il prodotto finale della condensazione di gas densi e
metalli pesanti eiettati dalle masse stellari. Le stelle sono esse stesse funzioni di
grandi tubi elettromagnetici che conosciamo come braccia spiraleggianti della
galassia.
Un reale avanzamento dell’intelligenza scientifica consisterebbe nel passaggio da
eliocentrica a galattico-centrica. Tale prospettiva può essere compresa solo da una
scienza cosmica trasmessa telepaticamente tramite la griglia della noosfera
planetaria, il banco psi, ad un agente ricettivo sintonizzato – e preparato – ad una
tale possibilità.

Sebbene possa esistere un’intera gamma di segnali radio intelligenti pulsati da
lontani sistemi di intelligenza, la presenza della noosfera e della sua griglia del banco
psi indica che la comunicazione più efficace nella civiltà cosmica avviene
attraverso quella che normalmente chiamiamo telepatia.
Una tale comunicazione telepatica dipende da fattori psi, in relazione a eventi o
poteri parapsicologici o psichici – da cui il banco psi, condensatore di fenomeni psi.
Anche se la scienza attuale nega o marginalizza questo tipo di fenomeni, essi
rappresentano un balzo significativo della coscienza reso possibile dall’avvento della
noosfera e del suo meccanismo operativo, il banco psi.

La civiltà cosmica rappresenta l’avanzamento evolutivo della vita universale, e opera
tramite fattori psi di vario tipo tra cui i mezzi di comunicazione telepatica, che sono i
più efficaci per stabilire il contatto con intelligenze meno evolute, o intelligenze non
ancora evolute allo stadio noosferico.
Con Earth Ascending abbiamo un sistema di studio che è una diretta conseguenza di
tale comunicazione, in grado di assisterci nel superamento della crisi in cui siamo ora
profondamente e quasi irrevocabilmente immersi.
“Essenzialmente il futuro consiste nell’irradiazione dell’uomo. Ciò riguarda
innanzitutto il processo in base al quale ciascun individuo si assume la
responsabilità di tutte le sue azioni, e partecipa con una consapevolezza
intensificata agli sforzi di gruppo sempre più integrati per stabilire una relazione
consapevolmente orientata tra i fattori energetici biopsichici e quelli ambientali.
Più in generale, ciò descrive la nuova tecnologia simbiotica, la radiosonica, base
della sinestesia post-storica.” (p.113)

Nell’esaminare l’integrazione
noosferica dell’essere umano
nell’ordine biosferico, vanno
presi in considerazione altri
fattori evolutivi: i plasma e i
raggi cosmici. Queste energie
cosmiche sono notevolmente
aumentate negli ultimi 25
anni. Esse ci assistono nel
processo di mutazione della
biosfera e dei processi
evolutivi del nostro sole – che
è una stella.

È di primaria importanza contemplare che queste energie possono essere
coordinate dalla civiltà cosmica. Negli stadi più avanzati di tale civiltà vi sono
categorie di esseri che fungono da “ingegneri cosmici.”

Tenendo a mente quanto sopra, è bene considerare che tutto ciò che sta
accadendo attualmente sul nostro pianeta e nel sistema solare potrebbe
rappresentare diversi aspetti di un progetto di ingegneria cosmica.
Earth Ascending può essere visto come un manuale offerto al nostro uso per
diventare co-creatori in questo progetto. È l’introduzione degli esseri umani alla
scienza e alla pratica della radiosonica.
“Il fine della radiosonica è liberare le strutture cromatiche radianti contenute nella
dinamica della vita e dell’elettromagnetismo tramite l’attivazione biopsichica.”
(p.128)

Questo è il principio che sta alla base della manifestazione del Ponte dell’ Arcobaleno
Circumpolare, il primo atto della nuova tecnologia simbiotica della radiosonica.
José Argüelles-Valum Votan
Giorno Limi 20 della Luna Intonante, Kin 235
Anno del Seme Cosmico Giallo
Also linked here is the final interview that he gave to Alex Greys CoSM Journal in
2010. https://www.cosm.org/journal/cosmic-being/

