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1.33.2.20: Allacciatore dei Mondi Planetario Bianco 

“Perché indugiare ora? Quando la casa è in fiamme, precipitarti a mettere in salvo 
i tuoi possedimenti potrebbe costarti la vita. Questa casa che sta bruciando è 
Babilonia, lo stile di vita 12:60, che sta ora distruggendo la tua biosfera e 
avvelenando tutto ciò che ha a che fare con la tua vita. Non indugiare ora, 
coccolando le tue macchine. Questo è il giorno del giudizio. Ricordalo, lascia la casa 
in fiamme e sappi che qualcosa di migliore è già stato preparato per te…” 
(Telektonon, 102) 

Il Vecchio Ordine sta crollando sotto i nostri occhi. 

Ho iniziato a scrivere questo testo a Portland, in Oregon, dove la l’aria sta 
raggiungendo livelli pericolosi, e ora l’Oregon ha la peggior qualità dell’aria di tutto 
il MONDO. Il mio cuore va ai molti amici, parenti e conoscenti che hanno perso la 
loro casa o hanno dovuto lasciarla. In particolare, l’amico e assistente di vecchia data 
di José Argüelles e mio, Jacob Wyatt, sua moglie Kelly Harding e i loro due giovani 
figli, Aidan e Juniper. Jacob è Direttore di Comunicazione della FLT; lui e Kelly 
hanno contribuito al progetto e alla grafica delle Cronache di Storia Cosmica e di 
altre pubblicazioni.  
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L’incendio di Alameda che ha raso al suolo la loro casa è avvenuto nella sera della 
Notte Risonante Blu (8 settembre), Kin 163, a Talent, in Oregon. Molte altre case 
sono bruciate nella vicina città di Phoenix, che simboleggia la fiamma della 
resurrezione. 

Notte Risonante Blu era anche l’identità galattica del Giorno Fuori dal Tempo, il 25 
luglio 2013, al quale fece seguito la Cerimonia della Resurrezione sul Monte Shasta, 
nel kin 164, Seme Galattico Giallo. 

Questo è il link alla pagina di GoFundMe in cui si può contribuire ad alleviare i disagi 
causati a Jacob e famiglia dagli incendi: https://gf.me/u/yxqpg4. Vi incoraggio a 
farlo, con mezzi finanziari e/o col vostro Amore. (grazie a Cornflower per aver creato 
questa pagina!) 

 

“Per poter rinascere / Dalle sue ceneri / La Fenice / Deve prima bruciare.” 

Octavia E. Butler, Parable of the Talents 

Molti stanno ancora affrontando la sfida degli incendi sulla West Coast degli Stati 
Uniti. Al momento, sono andati in fiamme circa 3,4 milioni di acri. Se ne stanno 
investigando le cause. 

Tutti questi sono richiami ad essere attenti alla Realtà Superiore. La nostra 
esperienza personale non è che un frattale di una vasta Storia Cosmica in evoluziones. 

https://gf.me/u/yxqpg4


L’unica norma è il cambiamento e l’impermanenza. 

 

Scrivo questa seconda parte nel kin Allacciatore dei Mondi Bianco, 19 anni dopo il 
fatidico 11/9, quando fu messa in moto la maggior parte del mondo che vediamo oggi. 

Kin 119 è Tempesta Lunare Blu, che codifica l’anno in corso. Questo è un anno di 
suprema polarizzazione e catalizzazione; un tempo in cui i vecchi modelli vengono 
spazzati via, mentre discende una nuova luce. 

Le vecchie strutture sono minacciate dalla Nuova Luce e cercano di estinguerla in 
vari modi. Come in alto, così in basso. Sono in corso una guerra furibonda nei cieli e 
una guerra sotterranea sulla scena contemporanea del mondo. 

I terremoti sono in aumento. I vulcani sputano ceneri nella stratosfera, bloccando la 
luce del sole e la possibilità di crescita dei semi. La stagione della crescita si accorcia, 
mentre aumentano le banche genetiche dei semi. L’aria, l’acqua, la terra e la mente 
umana sono gravemente inquinate. 

L’Allacciatore dei Mondi Bianco corrisponde al Pianeta Marte. Guardando le 
immagini dei cieli rossi in Oregon, insieme all’aria tossica, non ho potuto fare a meno 
di andare con la mente a ciò che successe sul Pianeta Marte quando perse la sua 
atmosfera. 

In un lasso di tempo piuttosto breve, Marte divenne inabitabile per la sua 
popolazione tri-dimensionale, un tempo così orgogliosa. Laddove il commercio e il 
trionfo dell’impero avevano inviato i loro eserciti e le loro carovane, fischiavano 
venti che spazzavano ogni cosa, con gelide raffiche di malefica sabbia rossa che 
ricoprivano monumenti distrutti, e nessuno poteva più respirare altra aria se non 
quella velenosa e radioattiva.  

The Arcturus Probe, José Argüelles 



 

La Foresta Incantata di Salem, in Oregon; foto senza filtri scattata nel Kin 164 

The Arcturus Probe richiama alla memoria gli Atlantidei Marziani che accettarono 
un compromesso mortale: invece del libero arbitrio e della memoria cosmica, potere 
e lussuria di un’élite che diffondeva continuamente una filosofia di difesa e sicurezza. 

Deja vu. Il richiamo al risveglio viene emesso di nuovo, sempre più forte. 



Con le nuove (o vecchie, Atlantidee) tecnologie di Intelligente Artificiale, per ogni 
storia raccontata dai media, sembra esserci una contro-storia. Per ogni storia, ce n’è 
un’altra che la nega. Queste psico-operazioni avanzate viaggiano sui media e su 
Internet. Stanno utilizzando anche software di gestione personale, in modo da far 
sembrare che ci siano contemporaneamente online parecchie persone per simulare 
un diffuso sostegno ad una particolare narrativa o punto di vista. Non c’è da 
meravigliarsi se sono in molti ad essere confusi. 

Cosa è reale? 

In definitiva, solo l’energia dell’amore è reale. Ma per saperlo si richiede la 
coltivazione del nostro canale diretto con la Fonte, oltre allo sviluppo e alla fiducia 
neslla nostra intuizione al di sopra di ogni altra cosa. 

La disciplina interiore, combinata con l’azione esteriore, è essenziale per assicurarsi 
di non ripetere gli stessi errori. Siamo confortati nel ricordare che la nostra autentica 
Essenza Divina rimane sempre intatta, quali che siano le mutevoli circostanze 
esteriori. 

 

Con le molteplici sfide che dobbiamo affrontare, possiamo scegliere tra entrare nella 
paura e nella disperazione, oppure possiamo utilizzarle per affermare il nostro 
impegno incondizionato ad essere emissari della Nuova Luce. Siamo venuti qui per 
aiutare questo Pianeta ad elevarsi alla sua prossima ottava dimensionale. 

Non importa quale sia l’ostacolo, il nostro compito è mantenere la coscienza continua 
e rimanere focalizzati sul Sentiero e sulla Linea del Tempo Superiori. 

Tra le ceneri e le macerie, risorgeremo dalle fiamme e ristabiliremo la Camelot 
Galattica o Shambhala, il mitico regno terreno in cui l’autentica lealtà, comprensione 
e servizio sono la norma. In questo mondo, la bontà è la valuta più pregiata, e la 
Saggezza Divina, l’Amore e l’Uguaglianza sono gli assi su cui possiamo consolidare la 
nostra vita quotidiana. 

“Una volta passata la tempesta, non ricorderai come sei riuscito a sopravvivere.  
Non sarai neanche sicuro che la tempesta sia davvero finita. Ma una cosa è certa: 



quando esci dalla tempesta, non sei più la stessa persona che ci entrò. Questo è il 
senso della tempesta.”  

— Haruki Murakami 

Link per contribuire ad alleviare i disagi di Jacob, Drago Ritnico Rosso, e famiglia: 

https://www.gofundme.com/f/help-family-rebuild-from-oregon-
fire?utm_source=customer&utm_campaign=p_cp+share-
sheet&utm_medium=copy_link_more 
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