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Attraversando il Ponte del Tempo – di Stephanie South 
 

 
 Futuro Aureo: Solstizio 2020 

 
Pubblicato il 14 dicembre 2020 sul blog della Regina Rossa: 
https://1320frequencyshift.com/2020/12/14/golden-future-awakening-solstice-
2020/ 
 

“L’ultima battaglia che si combatte sulla Terra determina il destino della Razza 
Umana. Siamo a un punto di svolta di magnitudine storica che va al di là di tutto  

ciò che abbiamo conosciuto nel corso della Storia. Siamo nel Grande Ignoto,  
dove l’Antico e il Futuro entrano in rotta di collisione. 

 
Il mondo intero sembra essere vittima di un’allucinazione di massa o Dream-spell, 

lasciataci in eredità da una falsa linea temporale tramandata per generazioni,  
che nessun gruppo o individuo è stato ancora in grado di alterare.” 

 
Da Mappa della Visione dei 9 Anni: 

 https://lawoftime.org/wp-content/uploads/9-Year-Vision.pdf 
 

(N.d.T.: la traduzione completa della Mappa della Visione  
dei 9 Anni sarà pubblicata nel giorno del solstizio) 

 
Sono passati 8 anni (2020) dalla data profetica del 21 dicembre 2012. La missione 
originaria della Legge del Tempo, trasmessaci dal Prof. José Argüelles/Valum 
Votan, faceva perno su quella data come un balzo della coscienza per far ritornare la 
Terra al suo ordine naturale alla Fine del Grande Ciclo.  
 
Ci troviamo ora ad un bivio cruciale.  
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https://lawoftime.org/wp-content/uploads/9-Year-Vision.pdf


 
Riuscirà un numero sufficiente di persone tra di noi a risvegliarsi in tempo per fare 
un balzo dalle linee temporali del replay Atlantideo di uno stato tecno-totalitario di 
sorveglianza ad una nuova Età dell’Oro di coscienza solare ricca di pace, prosperità, 
bellezza, amore ed uguaglianza? Una società a zero rifiuti in armonia con la Terra. 
 
Nel kin del Guerriero Solare Giallo (10 dicembre 2020) sono passati 31 anni dalla 
scoperta della Legge del Tempo  
 
Non siamo più nel tempo lineare.  
 
Ci troviamo nella fase di transizione ad una realtà più multidimensionale, in cui 
abbiamo sempre meno certezze nella dimensione fisica. Stiamo diventando più 
fluidi, anziché cristallizzati. È un tempo di smascheramento, verità e rivelazioni.  
 
Qualcuno di cui pensavamo che fosse in un certo modo, può ora apparirci come un 
essere completamente diverso. 
 
Per comprendere l’insieme delle dinamiche energetiche attualmente in gioco ci si 
richiede di elevarci al di sopra del pensiero convenzionale, della polarità e dei 
preconcetti personali, per poter vedere il quadro complessivo. Ogni personaggio sul 
palcoscenico è una frequenza codificata che rivela una trama molto più ampia.  
 
Ma la stella di prima grandezza dello show è il Sole.  
 
Se distogli lo sguardo dallo schermo, e sintonizzi la tua energia sul Sole, potresti 
ricevere le meravigliose news del Risveglio del Futuro Aureo.  
 

 
 



L’eclisse solare del kin 260, Sole Cosmico Giallo (14 dicembre), attiva flussi di 
energie ad alta frequenza. In questo stesso giorno si conclude un ciclo di 260 giorni 
iniziato il 30 marzo 2020 (1.33.9.24).  
 
(*) N.d.T.: l’eclissi avviene alle 17,15 ora italiana, ma sarà visibile solo da Cile, 
Argentina e dalla parte meridionale degli oceani Atlantico e Pacifico. 
 
L’eclisse sarà seguita dopo sette giorni dal Solstizio, nel giorno in cui Giove e 
Saturno saranno talmente vicini che nel cielo appariranno come una sola stella. 
Quel giorno, 21 dicembre 2020, è codificato dalla Mano Risonante Blu, Kin 7, 
che ispira la guarigione.  
 
Giove rappresenta la falsa spiritualità e l’abuso di potere, e Saturno rappresenta 
l’avidità e il controllo (dell’1 per cento) sostenuti dal sistema monetario.  
 
Questa congiunzione così ravvicinata di Giove e Saturno non si verificava dal 23 
ottobre 1623, Notte Ritmica Blu, Kin 123. Ma l’ultima volta che questa 
congiunzione ha potuto essere vista ad occhio nudo è stata nel 1226.  
 
Poiché il tempo è ciclico, è interessante notare che il 1226 era il tempo del regno di 
Genghis Khan in Mongolia, e della morte di San Francesco di Assisi. 
 
Giove e Saturno sono allineati in Acquario a zero gradi. Zero rappresenta potenziale 
infinito e contiene l’energia di possibilità illimitate. 
 
Aria e respiro sono stati temi significativi nel 2020. Sincronicamente, il “lockdown” 
ha avuto inizio l’11 marzo 2020, Vento Galattico Bianco. 
 
Il Vento simboleggia Respiro, Spirito e Comunicazione. 
 
Una Rotazione Galattica (ciclo di 260 giorni) più tardi, il Vento Galattico Bianco 
è tornato il 26 novembre, che negli USA è Thanksgiving Day (Giorno del 
Ringraziamento, che per i Nativi Americani è invece Giorno del Lutto Nazionale) 
 
Si dice che il “Thanksgiving” non fu ufficialmente celebrato dai Padri Pellegrini fino 
al 1623, dopo il passaggio dall’agricoltura comunitaria a quella privatizzata, che 
produceva un raccolto maggiore. 
 
Se torniamo indietro al 1623, il calendario gregoriano segnava 10 giorni in più del 
calendario giuliano, e rimase così nell’uso locale fino al 1923. E nel 1623 fu eletto il 
235° papa, Urbano VIII (Maffeo Barberini), successore di Papa Gregorio XV. 



 
 
 

Il Codice 19 
 

Da notare anche che il Covid 19 è arrivato 19 anni dopo l’11 settembre 2001, 
Scimmia Autoesistente Blu. 19 è un numero-chiave.  
 
Il codice 0-19 è la chiave del sistema matematico dei Maya Galattici. 19 è anche il 
codice-chiave nel Corano, come fu confermato da Madre Tynetta Muhammad. La 
Luna segue anche un ciclo di 19 anni, poiché torna ad apparire nello stesso punto 
del cielo ogni 19 anni. In altre parole, ogni 19 anni il Sole si sincronizza con il 
calendario gregoriano. 
 
La 19ª carta dei Tarocchi è il Sole. Dopo la carta del Sole viene quella del Giudizio, 
che è la 20ª carta dei Tarocchi. 
 
Quest’anno 2020 è iniziato con il kin Viandante del Cielo Auto-Esistente Rosso, che 
simboleggia il pianeta Marte. Tutto ciò che sta succedendo con il Covid 19 può 
essere visto come un replay Marziano-Atlantideo. 
 
Marte rappresenta la più grande paura della morte e la memoria della perdita 
dell’atmosfera o della distruzione nucleare, e Atlantide nei suoi ultimi giorni 
rappresenta il trionfo dei tecnocrati e l’agenda transumanista. A questo proposito, 
vedi il testo “2012-2021: Al di là dell’Umano”: 
http://www.13lune.it/fileupload/al_dl_la_dellumano.pdf 
  
(testo originale: 2012-2021: Beyond Human: 
https://1320frequencyshift.com/2017/12/05/2012-2021-beyond-human/) 
 

“Guarda verso il sole e non vedrai mai le ombre” 
 

― Helen Keller 

http://www.13lune.it/fileupload/al_dl_la_dellumano.pdf
https://1320frequencyshift.com/2017/12/05/2012-2021-beyond-human/


 

 
 

Telesma 
 

Il Sole si sta ora risvegliando dopo una lunga fase di minimo solare. Il ciclo Solare 
n. 25 ha avuto inizio nel dicembre 2019, e la sua prima macchia solare è stata il 
giorno 8 novembre 2020, Seme Elettrico Giallo, una Rotazione Galattica (ciclo di 
260 giorni) prima del prossimo Capodanno Galattico del 26 luglio 2021.  
 
21 giorni dopo, nel kin Serpente Spettrale Rosso, c’è stata la più potente eruzione 
solare degli ultimi tre anni. Quando il Sole aumenta la sua attività, ne consegue 
un’attivazione del nostro campo elettromagnetico, e la nostra mente è direttamente 
connessa al campo elettromagnetico della Terra – proprio come quest’ultimo è 
direttamente connesso al Sole.  
 
In Alchimia c’è il Telesma, una “super forza” che accelera l’evoluzione umana nel 
suo viaggio di ritorno all’Uno. La sua energia passa attraverso il Sole, sebbene abbia 
origine al di là della luce del Sole.  
 



Nella Tavola di Smeraldo, Ermete Trismegisto definisce Telesma come “la più 
potente tra tutte le forze”, aggiungendo che è “la causa di tutta la perfezione di tutte 
le cose nell’universo”. 
 
Afferma che Telesma è una forza talmente potente che “supera ogni cosa sottile e 
penetra ogni sostanza solida”. Viene paragonata alla Pietra Filosofale, e ha il potere 
di portare ogni cosa a completamento, riportando tutte le cose alla Fonte. 
 

 
 
Quello che segue è un messaggio sulla cerimonia del Solstizio che si terrà a Uluru (o 
Ayer’s Rock, NdT) in Australia. Ringraziamo Devon per averci portato questa 
consapevolezza.  
 
La Profezia di Uluru – Messaggio degli Anziani 

 
“Dobbiamo essere focalizzati su un unico, specifico pensiero, sentimento e 
intenzione. Scopo di questa Cerimonia è elevarci (il Serpente Arcobaleno diventa il 
Ponte Arcobaleno), entrare in connessione con la luce del Sole e andare dritto al 
cuore di Madre Terra. Ripulire, energizzare e rinvigorire Madre Terra, inaugurando 
una nuova era di coscienza per la Madre e per i suoi figli. 
 
Per essere chiari: il focus è su Madre Terra, non su di noi. 
 
Dobbiamo focalizzarci sul rinvigorire Madre Terra e innalzare la sua coscienza. Se 
questa Cerimonia è sostenuta da abbastanza amore puro, energia e sostegno della 
specifica intenzione condivisa, avrà successo. 
 
Conseguenza del successo di questa Cerimonia sarà la nuova era della coscienza di 
Madre Terra e dei suoi figli. Noi. Dobbiamo assicurarci che la nostra focalizzazione 
sia su di lei, Madre Terra, e su questo specifico intento”. 
 
Dall’originale: https://www.soundsofsirius.com/uluru-prophecy-elders-message/ 
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“Se consideriamo la Terra come un insieme, dobbiamo assumerci ora la 
responsabilità dei pensieri che creiamo, che caricano sul campo mentale o strato di 
pensiero della Terra le attuali cause di tutto ciò che affligge oggi noi e il pianeta. 
Non solo dobbiamo assumerci la responsabilità dei nostri pensieri, dobbiamo anche 
realizzare la relatività dei nostri pensieri e delle nostre ipotesi rispetto a quelli altrui 
– e forse ripensare il nostro intero programma”. 
 

“Non è una Crisi Biosferica, ma un’Emergenza Noosferica” 
José Argüelles/Valum Votan 

 


