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1.32.9.8: Serpente Spettrale Rosso  

Il puro e l’innocente che sanno come tenere viva la loro luce                                         
non hanno paura della notte. Anche al buio, sono in grado di trovare la Via.  

Triguerinho 

 

Ricorda che TU sei AMORE e che sei AMATO. 

È bene ricordarcelo tutti, in questa particolare fase della transizione biosfera-
noosfera in cui sulla Nave del Tempo Terra viene pompata paura a tutta forza. 
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Amore è il contrario di Paura. 

In un’epoca in cui abbonda la disinformazione, chiediamoci: Cosa è reale? Cosa è 
vero? 

Avere il quadro completo degli sviluppi planetari richiede la coltivazione di un senso 
di compassionevole distacco. Bisogna avere la volontà di guardare tutte le 
sfaccettature del diamante senza giudizio, poiché siamo tutti cellule di un ESSERE 
SUPERIORE. 

Al di là delle apparenze, c’è una Suprema Intelligenza e una Forza Guaritrice che è 
onni-presente. Non possiamo controllare gli eventi esteriori, ma possiamo 
controllare su cosa siamo focalizzati interiormente. 

Le minacce percepite dal nostro veicolo fisico ci portano a chiarire qual è il proposito 
della nostra vita. Per cosa o per chi viviamo? Questa è un’opportunità per una 
profonda ricerca interiore. 

Sono sempre esistite forze di involuzione e forze di evoluzione (qualcuno le chiama 
forze del buio e forze della luce). Ora è il momento di indagare più profondamente 
per capire qual è la trama che si sviluppa fin dall’inizio del tempo, e qual è il ruolo che 
noi giochiamo in essa. 

Nel contemplare il simbolismo profondo del Coronavirus, e di tutte le parole-chiave 
delle tante storie che circolano, come quarantena, limitazione dei contatti sociali, 
zuppa di pipistrello, armi biologiche, 5G (armi frequenziali), così come le 
componenti economico/politiche e la paura e il panico pompati dai media, ho aperto 
sincronicamente il libro The Arcturus Probe di José Argüelles, e ho letto: 

Ma dovrete subire le conseguenze del formulare congetture basate su una serie di 
parametri sensoriali, e realizzare che queste congetture non sono compatibili con 
un’altra serie di parametri sensoriali. Questo è quello che vi è successo su Alfa 
Centauri …! 

Alfa Centauri? Questo ha attirato la mia attenzione, e ho riflettuto profondamente 
su queste parole. 

 



The Arcturus Probe continua: 

Sul serio, su Alfa Centauri incontrerete le terrificanti legioni dei vampiri della 
brigata dispersa di Lucifero. La cosa più terrificante di queste razze di vampiri non 
è la loro capacità di paralizzare la volontà altrui, ma quella di trasmettere il 
ceppo di Lucifero. 

Sono rimasta sbalordita. Notare che un vampiro è un’entità parassita che si nutre di 
un organismo, proprio come un virus. Ed è interessante notare che il film che ha vinto 
l’Oscar quest’anno s’intitola Parasite. E una gran quantità di film di Hollywood ha 
come protagonisti virus killer, in particolare Contagion, e The Strain, in cui un 
aggressivo parassita infetta New York trasformando le persone in vampiri. 

The Arcturus Probe definisce il ceppo Lucifero come un virus geneticamente 
debilitante che priva della memoria. E continua dicendo che la chiave per 
sconfiggere il virus e ritornare al nostro codice originale consiste nello svelare il 
complotto di Lucifero. 

Ho riflettuto sul fatto che questo “complotto” o linea del tempo vuole dividere l’Unico 
Popolo e si nutre di emozioni come paura, rabbia e odio. Quando siamo pienamente 
nel momento presente, la paura non può esistere. Nel Momento Presente c’è solo 
DIO. 

Da notare anche che il film Avatar si svolge nell’anno 2154 su Pandora, una luna con 
foreste rigogliose che orbita intorno a Polifemo nel Sistema Stellare di Alfa 
Centauri. Pandora non è abitabile dagli esseri umani, quindi bisogna essere 
geneticamente ingegnerizzati per entrare in un corpo “Na’vi”, che viene operato dal 
cervello di un essere umano telecomandato. 



Sesso, Morte, Potere, Denaro 

Secondo la Legge del Tempo, la trama del complotto di Lucifero è codificata nella 
purificazione dei quattro pianeti perduti: Maldek, Marte, Giove e Saturno. 

Maldek (reati a sfondo sessuale), Marte (culto della paura della morte), Giove (falsa 
luce/abuso di potere) e Saturno (sistema monetario corrotto). Questi sono i temi-
chiave con cui ci bombardano continuamente i media, ogni giorno. Ma questi quattro 
pianeti e i loro attributi sono solo le linee-guida nel nostro sistema solare per un 
modello che è stato ripetuto su altri sistemi di mondi. 

In The Arcturus Probe la Federazione Galattica formula la domanda: Come limitare 
l’energia Luciferina senza abusare del libero arbitrio? La soluzione fu “la 
quarantena” in una zona all’estremità del settore Velatropa. 

Anche in The Urantia Book c’è un complotto simile. Insegna che il sistema di Satania 
e il nostro pianeta, Urantia, sono in quarantena a partire dallo scoppio della ribellione 
di Lucifero. 

The Arcturus Probe dice: 

Quello che era iniziato come un Esperimento per diffondere il nostro amore in tutto 
il settore Velatropa – o almeno così credevamo – si era trasformato in un 
dilemma e una sfida che nessuno di noi aveva previsto. Poiché le forme 
originali delle spore erano state infettate dal sinistro ceppo di Lucifero, dovevamo 
trovare nuovo materiale genetico e nuovi modelli per accogliere i nostri 
holon quadri-dimensionali. Come retribuzione karmica, dovevamo monitorare il 
complotto di Lucifero fino all’ultimo recesso in cui si era annidato il suo ceppo. 

Rileggendo The Arcturus Probe, ci ritroverete molte cose in comune con la trama 
del momento attuale. Fu scritto come un contesto per i codici del Dreamspell come 
strumento di recupero di memoria cosmica, accessibile giorno per giorno attraverso 
il Sincronario delle 13 Lune. 

Viviamo un tempo in cui il pendolo dell’involuzione/evoluzione oscilla 
all’impazzata, avanti e indietro. Quando arriva al termine della sua oscillazione, c’è 
un breve istante di pura energia potenziale, in cui il pendolo è immobile. Tutto è 
silenzio. Poi avviene la GRANDE RICONNESSIONE di tutte le Cellule della Totalità 
che tornano alla Fonte. Una riconfigurazione. Una Trasfigurazione. UNA 
RESURREZIONE PLANETARIA. 

Questa è la cruna dell’ago, lo stretto portale che conduce all’Assoluto. L’Assoluto è il 
punto di Convergenza di tutte le totalità. Le matrici della distorsione vengono 
rimosse, ed emerge un Modello di Vita interamente Nuovo. 

Non rinunciate. Il Coraggio sia con voi. Tenete viva la Luce. 

E per favore leggete questo bellissimo articolo: Coronavirus Contains its Own 
Medicine di Paul Levy, Mago Cristallo Bianco. 
https://www.awakeninthedream.com/articles/the-coronavirus-contains-its-own-
medicine 
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