
SALTO DI FREQUENZA 13:20 
Attraversando il Ponte del Tempo - di Stephanie South 

 

Update per il Solstizio:  
Il Dormiente Deve Svegliarsi 

Pubblicato sul blog della Regina Rossa il 21 dicembre 2019  
https://1320frequencyshift.com/2019/12/21/solstice-update-the-sleeper-must-
awaken/ 

Il Dormiente Deve Svegliarsi! 

Sono passati sette anni dal 21 dicembre 2012. Tante cose sono emerse. 

La realtà è una rete di esperienze viventi, interconnesse. 

Siamo nella grande Mente di un Essere Vivente. 

Non importa come possono apparire le cose attualmente, è in corso un processo 
teso a liberare l’umanità. 

Rimanete focalizzati sulla Nuova Creazione. 

Apritevi a percezioni nuove. 

L’unico modo per uscire da un sogno (o da un incubo) è SVEGLIARSI. 

Il Dormiente Deve Svegliarsi! 

Da cosa ci stiamo risvegliando? 

Ci stiamo risvegliando dal Tempo di Satana, il “tempo artificiale” 12:60, il copione 
Orwelliano del rovesciamento, in cui “la guerra è pace, la libertà è schiavismo e 
l’ignoranza è forza.” 
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Ricorda: siamo venuti dal Futuro, arrivando nel Passato per assistere la Terra nella 
sua liberazione dal falso Tempo che sostiene la matrice del controllo (mentale). 

Questo Tempo rovesciato cerca di disconnetterci o di creare un corto circuito nella 
nostra connessione alla Fonte. Questo (falso) Tempo manipola il nostro corpo 
emotivo. Questo (falso) Tempo è nocivo per i bambini. Questo (falso) Tempo è nocivo 
per gli adulti. Questo (falso) Tempo è nocivo per il Pianeta. 

Ci stiamo risvegliando! Stiamo spezzando i vecchi incantesimi. 

Che ne siamo coscienti o meno, ci siamo offerti volontari per incarnarci e mettere a 
posto le cose sui binari del futuro. 

E il Tempo (così come lo conosciamo) “sta per scadere”. 

Siamo chiamati ora ad attivare il nostro Avatar Umano. Il primo passo consiste 
nell’avere la volontà di affrontare la Realtà così com’è. Il che richiede una profonda 
riflessione. 

Ciò che viene detto al pubblico non è quello che sta succedendo. Per molte persone, 
la verità può essere difficile da accettare. Ma la Verità ci renderà liberi. 

Sottoponete tutte le informazioni al vostro sistema di discernimento interiore. 
Riflettete. Cercate l’origine delle informazioni. Imparate ad osservare le cose da 
molteplici prospettive. Se non coltiviamo questa visione olistica, stiamo permettendo 
ai nostri programmi subconsci/inconsci di guidarci. Non siamo nati per essere 
automi condizionati. Noi non siamo questo. 

 

L’umanità ha operato la propria vita sulla base di una matrice mentale inconscia 
governata dal Tempo artificiale. 

L’imposizione del Tempo artificiale impedisce il nostro fluire nei ritmi naturali, 
coprendo con un velo la nostra Autentica Essenza. 

Abbiamo dormito a lungo, un sonno profondo. E nel nostro sonno sono avvenute 
infiltrazioni distruttive e la schiavizzazione della razza umana. 

Educate voi stessi su come funziona il mondo. Non lo troverete nei libri di Storia. E 
nemmeno nei notiziari. 

Senza cambiamenti, 
qualcosa è dormiente in noi, 

e si risveglia raramente. 
Il dormiente deve svegliarsi. 

 
Frank Herbert 



Cercate l’origine del Mondo della Forma. 

Il condizionamento subconscio ci mantiene nella schiavitù dei vecchi copioni. Le 
nostre inclinazioni e i nostri modi di pensare sono il risultato della qualità della 
nostra mente e della particolare frequenza su cui siamo sintonizzati. 

Non può cambiare niente se non vi è un cambio di coscienza. Ci vogliono 
determinazione ed esercizio per far saltare in aria la densità di questo mondo. Ce la 
possiamo fare! 

Mettete in discussione ciò che sta al di sotto della superficie. Perché vi vengono date 
certe informazioni? E perché altre informazioni di vitale importanza non vi vengono 
date? Chi controlla la narrativa, la versione ufficiale? Chi sceglie su cosa si focalizza 
la vostra mente? Chi scrive la Storia? E perché? 

Riprendiamoci la narrativa, la versione ufficiale! Contribuiamo a co-creare il nuovo 
copione! 

Dobbiamo incominciare e realizzare in che modo le nostre vite sono intimamente 
connesse alla più grande storia che viene rappresentata. Questa è l’intenzione di The 
Uninscribed: Initiation into the Heart of Time (Senza iscrizioni: Iniziazione al 
Cuore del Tempo), il nuovo libro che sarà pubblicato nella Luna Risonante. 
https://lawoftime.org/product/the-uninscribed-initiation-into-the-heart-of-time/ 

Ricorda: il Tempo opera in una spirale, riportando circostanze simili al nostro Tempo 
presente. Queste circostanze non esistono solo in questo mondo. 

Più ci avviciniamo al momento presente, più aumenta il processo di accelerazione. 
Tale processo di accelerazione è dovuto ad un fattore principale:                               

la meccanizzazione del tempo. 

Valum Votan 

Questo mondo è un teatro del Tempo multidimensionale. Una nave del tempo. I 
codici operativi sono stati dati. L’obiettivo è l’incorporazione del Percettore della 
Olomente. 

Tutti gli strumenti necessari per operare interdimensionalmente sono già stati 
sviluppati. Ci sono stati dati molti strumenti e molti libri per comprendere come 
operare interdimensionalmente. Questi strumenti stanno aumentando la loro 
potenza. 

Dobbiamo utilizzare la tecnologia disponibile ed inondarla di immagini positive e di 
nuove forme-pensiero. Qualunque forma-pensiero a cui ti connetti, positiva o 
negativa, si connette con te. Il feedback è istantaneo. 

https://lawoftime.org/product/the-uninscribed-initiation-into-the-heart-of-time/


Vi invitiamo ad unirvi a noi domani alle 11:11 a.m. Meditate sulla liberazione 
dell’umanità. Unendo le intenzioni, possiamo ri-dirigere il corso degli eventi 
mondiali verso esiti positivi. 

Unitevi a noi nel viaggio su Timespace 7. https://apps.apple.com/us/app/timespace-
seven/id1474221898 

Il Dormiente deve svegliarsi! 

 

 

Questo è anche un tributo alla memoria di Patrick Flanagan, Guerriero Elettrico 
Giallo, che ha lasciato il corpo alle 2:20 a.m. del 20 dicembre 2019, Drago Intonante 
Rosso. Lui e sua moglie, Stephanie, Stella Cristallo Gialla, sono stati grandi 
sostenitori dell’Opera di liberazione dell’umanità. Sentiremo la sua mancanza. 
Benedetto sia il suo Viaggio dello Spirito! 

 

Patrick Flanagan, José Argüelles, Stephanie South, Daniel Pinchbeck.                 
Cancun (Messico), 2010 

Cerca la libertà e  
diverrai schiavo dei tuoi desideri. 

 
Cerca la disciplina e  

troverai la tua libertà. 
 

Frank Herbert 
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