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Attraversando il Ponte del Tempo - di Stephanie South 

 

Attiva l’Amore! 
Pubblicato sul blog della Regina Rossa il 19 marzo 2020 
https://1320frequencyshift.com/2020/03/19/entering-a-cycle-of-love/ 
  
1.32.9.13: Cane Elettrico Bianco 

Oggi è Cane Elettrico Bianco, il kin che dà inizio alla Stagione dell’Amore! È un ciclo 
di 65 giorni che terminerà il giorno 21 della Luna Spettrale (22 maggio 2020), Mago 
Lunare Bianco.     

Con tutta la paura che sta circolando nella nostra bellissima Nave del Tempo Terra, 
vediamo quanto AMORE riusciamo a generare e ad estendere agli altri in 
questo ciclo di 65 giorni.                                                                                                                       

Oggi è anche equinozio di primavera (nell’emisfero Nord) (NdT: il fuso orario fa sì 
che, mentre in Europa l’equinozio cade nel kin 251, Scimmia Autoesistente Blu – 
gregoriano 20 marzo 2020 – nel continente americano l’equinozio cade il giorno 
prima, kin 250, Cane Elettrico Bianco – gregoriano 19 marzo 2020) che equilibra 
l’energia solare e lunare. Sincronicamente, nell’Oracolo della Quinta Forza di oggi, 
vediamo il Sole come antipode e la Luna come analogo. Siamo guidati dal Mago della 
Atemporalità, mentre il nostro potere occulto è la Scimmia Spettrale (11.11), che 
ci aiuta a liberarci delle nostre illusioni su noi stessi e sul mondo.    

 

 

https://1320frequencyshift.com/2020/03/19/entering-a-cycle-of-love/


Il tempo che stiamo vivendo, con molti di noi in auto-isolamento, è perfetto 
per focalizzarci sulla coltivazione del nostro cuore e sull’attivazione del nostro 
avatar interiore. Riflessione, meditazione e coltivazione della nostra salute, sia 
fisica che mentale, sono le chiavi. L’amore e il perdono rafforzano il 
nostro sistema immunitario (così come le vitamine C e D, lo zinco, l’olio di origano, 
l’argento, ecc.). 

Ci troviamo in un territorio con cui non abbiamo familiarità, nel quale assistiamo alla 
convergenza di linee del tempo e a balzi di proporzioni cosmiche. 

È importante essere particolarmente gentili e pazienti gli uni con gli altri, in questo 
momento in cui le paure a livello fisico ed economico vengono pompate con 
forza nella matrix collettiva. La buona notizia è che il risveglio planetario sta 
accelerando per coloro che sono pronti. Ciò richiede che ci liberiamo dalle 
nostre illusioni, rafforzate dalla nostra mente condizionata, e che siamo 
sufficientemente umili da accettare che la realtà sia del tutto diversa da quello che 
crediamo. 

Ognuno di noi si risveglia al momento giusto – non prima. 

Attivo al fine di Amare        
Vincolando la Lealtà         

Sigillo il Processo del Cuore         
Con il Tono Elettrico del Servizio             

Sono guidato dal potere della Atemporalità           
Sono un Kin Polare        

Stabilisco lo Spettro Galattico Bianco 

Se sapessi  
chi cammina al tuo fianco 

su questa strada 
che hai scelto, 

sarebbe impossibile 
avere paura 



Anche se le cose possono sembrare “peggiori” in 3D, una nuova frequenza sta 
arrivando e non può essere fermata. Amore e guarigione 
prevarranno.  Sta a ciascuno di noi fare la propria parte per risolvere i problemi 
che ci si presentano sul piano fisico. Gli abituali modelli mentali non ci serviranno 
più nel mondo verso cui stiamo andando. 

In questo tempo di transizione, i codici dell’ordine sincronico sono un poderoso 
strumento che ci aiuta ad ancorarci e a navigare nella nuova frequenza. 

Oggi nei codici del Sincronotron il kin equivalente è Mano Cristallo Blu, Kin 207 – la 
stessa identità galattica che codificava il salto di coscienza del 21 dicembre 2012. 

Tra nove Lune sarà il 21 dicembre 2020, Mano Risonante Blu, Kin 7. In quel giorno 
ci sarà una super congiunzione di Giove e Saturno. I due grandi pianeti non erano 
così vicini dal 1623, secondo la Royal Astronomical Society of Canada. Per chi segue 
il nostro lavoro, Giove e Saturno sono chiavi significative in relazione alla liberazione 
dai sistemi di controllo del falso potere e del denaro. 

Porta tutta l’informazione che ti arriva in meditazione e chiedi di poter vedere al di là 
del velo dell’illusione. Focalizziamoci sull’amplificare il nostro amore e la nostra 
compassione in questi prossimi 65 giorni e vediamo dove saremo quando saranno 
terminati. 

Amore e gratitudine sono le frequenze più alte. 

Amore, amore, al di sopra di tutto! 

Nota: la Fondazione per la Legge del Tempo ha bisogno di assistenza a tutti i livelli. 
Se senti di poter offrire il tuo aiuto volontario per diffondere la nuova frequenza in 
progetti come design, sito web, grafica, redazione di testi, ecc, scrivi a: 
info@lawoftime.org e dicci di te. Scrivi : Volunteer nell’oggetto   :) 

Grazie! http://www.lawoftime.org 

Sei  
Carico  

di  
Amore  

Che  
Guarisce 
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