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Kin 120 Sole Elettrico Giallo 

Esaminiamo subito cosa c’è dietro la frequenza dei numeri

120=1/20 La Forza Primaria del Drago (kin 1) che porta soccorso al Bambino delle Stelle (kin 20 Sole 
Risonante) il nostro sè illuminato che si eleva ad un altro livello di Spiritualità, quando diventiamo dei 
canali per i raggi del Sole, i Codici di Luce.
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Nel Viaggio di Ritorno con la B98, kin 98, Specchio Risonante Bianco, l’Amore viene dato senza alcun 
giudizio, in un riflesso senza tempo della Eternità. Il Sentiero delle Stelle, la nostra origine stellare, si 
apre per noi e possiamo temperare la luce del Sole e della Luna, trovando la nostra forza e il loro 
bilanciamento. 

1 e 20= 21 Il Drago Galattico, l’aspetto Femminile Galattico del Divino che crea, rappresenta un Nuovo 
Inizio per l’Amore e per una forza creativa che porta fertilità, nascita, E questo Amore dal rosa al  corallo,
può fluire nel mondo dove possiamo riprenderci la nostra giusta posizione e saggezza dopo aver 
guardato nella nostra ombra e fatto passi di iniziazione, come muoverci dalla frequenza del Tempo 12, 
del Tempo come Denaro, alla frequenza del Tempo 13, del Tempo come Arte. Stiamo ancora ripulendo 
quel punto nel tempo quando siamo stati messi a testa in giù in una errata frequenza ma ora c’è più 
chiarezza a riguardo e un rilascio Karmico può avvenire con Persefone. 
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 Dopo la Tempesta Lunare Blu kin 119, B119, e la sfida di trasformare e portare guarigione alla Linea del 
Tempo, arriva il Sole Elettrico che porta vita al secondo chakra che ora viene nutrito con un sentire 



estatico e visione profonda. C’è una Attivazione di Consapevolezza che avviene quando ci connettiamo 
al Sole, alla nostra Coscienza Solare e Persefone è al servizio del Sole (tono elettrico) per portare la vita.

Persefone, come Sole Elettrico, può portare la luce nell’ombra del Mondo di Sotto, nel tempo che deve 
trascorrere lì, con la profonda accettazione e l’amore incondizionato del Cane per qualunque cosa che 
risieda nell’ombra che l’energia di supporto della Tempesta aiuta a trasformare. Quando ritorna nel 
Mondo di Sopra può attivare la vita sul pianeta, attraverso il fuoco universale del Sole e l’energia del 
Seme che la guida. Quei Semi che Demetra, Cerere, senza di lei, non piantava più sul suolo, possono 
essere attivati ora e guidare la sua attività sulla terra, mentre la forza creativa, di nutrimento del Drago 
viene rilasciata dall’ inconscio

Con la B120, Chiaro/Arancio, possiamo riguadagnare chiarezza nella mente conscia, una nuova coscienza
solare, e attraverso quella luce sull’arancio, connetterci a Lao Tzu e Kwan Yin, per entrare nel processo 
alchemico con compassione.  Persefone può ritornare a Zeus e Demetra per alcune parti dell’anno, 
lasciando andare lo shock di essere stata messa a testa in giù, (B12, il Chiaro / Blu il colore 
complementare dell’arancio) nel Mondo di Sotto da Ade e di non essere stata realmente protetta dal 
padre. Quel trauma a cui Demetra aveva bisogno di portare soccorso ed era sua/nostra sfida 
trasformare, (B119, kin 119 Tempesta Lunare Blu, l’energia dell’anno 2020/2021), ora in Persefone si 
intensifica e viene illuminato. 

Persefone nasce il 27 Maggio 2021, giorno Seme Galattico Giallo, kin 164, che è stato anche il momento
della  Sincronizzazione  con  la  Galassia  nel  2013,  e  ci  ricorda  l’inizio  di  una  nuova  Consapevolezza
Galattica,  una nuova Onda Galattica  che avrebbe portato la  umanità  nella  Noosfere,  la  Rivoluzione
Psicozoica e la Risurrezione della mente della Quarta-Dimensione! Questa è la rivoluzione della unione
della  mente  e  del  cuore  che  rivelano  un  nuovo  spaziotempo  cosmico  che  ci  invita  a  co-creare  la
spiritualizzazione di tutta la Vita e della Materia. 

 Interessante a riguardo è la citazione di Rudolph Steiner fatta di Mike Booth, che attribuisce al 
rapimento di Persefone, l’anima immortale della Umanità, la perdita della nostra chiaroveggenza e del 
potere di tutte le altre Funzioni Superiori della Mente. Sincronicamente troviamo nell’Oracolo della 
Quinta Forza l’Arcangelo Uriel, Oro Blu /Reale, nella posizione occulta, che rappresenta l’inconscio.

Persefone è parte della Onda dell’Anno, Specchio Bianco Magnetico kin 118, che iniziò con Eco e la 
possibilità di lasciar andare l’eco delle esperienze traumatiche del passato per riflettere l’Ordine 
Cosmico, era continuata con Cerere e la sfida di trasformare e portare soccorso a quegli shocks, e ora 
con lei possiamo portare luce alla linea del tempo e riportare la vita sul pianeta. L’energia del Seme non 
solo guida Persefone ma è presente nel mezzo dell’Onda Incantata con il tono risonante, così che ci 
possiamo nuovamente sintonizzare con quella possibilità di fioritura.  



Sole Elettrico Giallo kin 120

Archetipo Galattico: L’Illuminato

Sono l’Illuminato— anche conosciuto come Sole Giallo e “Colui che porta le Verità più elevate”, il 
Rinnovatore della Vita e il Risvegliato di nome. Il mio numero è 20, la totalità dell’Universo. Sono il 
guardiano armonico dei campi infuocati della luce infinita. L’Illuminazione di uno è l’Illuminazione di 
tutti. Tengo il quarto portale matrice nella Corte di Hunab Ku. Io esemplifico l’Illuminazione come la 
profezia di Hunab Ku. Conoscere me è conoscere la luce della Verità che illumina tutte le cose.
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Galattico Archetipo: l’Innocente

• Sono l’Innocente—Il Seme Giallo. Conosciuto anche come “il Sacro Folle”. Sono l’Essere Seme 
della Consapevolezza Cosmica. Il mio numero è 4. La mia natura è Consapevolezza Interiore 
Chiara, Auto-Esistente

• Conoscermi è innalzarmi nella forza dello Spirito 
• Tengo l’estremità destra centripeta che controlla il potere della consapevolezza universale per 

evolvere i poteri della intelligenza cosmica. Apro il Cancello Universale di Luce alla Corte dello 
Esploratore 
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Il Seme con il suo potere di Fioritura è guidato dalla Eleganza della Stella, è supportato dal suo Partner 
Planetario, l’Aquila, con il suo Potere di Visione, sfidato e rafforzato dal potere di Atemporalità del Mago
e riceve il potere nascosto della Navigazione dalla Terra.

La Guida, Kin 8, Stella Gialla Galattica, indica un tempo di grande creatività, ricordandoci che l’Arte apre i
Portali della Magia! E l’antipode, Kin 34, codifica l’inizio del conto del Dreamspell di Arguelles.

La Consapevolezza che siamo Esseri Galattici è ii Seme che abbiamo piantato sulla Terra il 26 Luglio 
2013, la data della Sincronizzazione con la Galassia, e possiamo ora ripiantare con l’aiuto di Persefone, 
per diventare Maghi della Terra, vivere in Ricettività e Atemporalità e Incantare. La Visione del Tempo 
come Arte ci guiderà e supporterà e Fluiremo e Navigheremo in Sincronicità con la Terra. Con la Luce del
Sole di Persefone, kin 120, modelleremo il Seme Galattico per cooperare e universalizzare Arte, Bellezza 
ed Eleganza.

Se guardiamo alle bottiglie Equilibrium di Aura-Soma, Anubis è la guida ma anche si relaziona al Tono 
Galattico (8). La Consapevolezza del Seme ci porterà la possibilità di una Coscienza Solare (B4-B97) e poi 
possiamo Fiorire e Rinascere nell’Amore dall’Oceano dell’Inconscio Collettivo (B34), facendo risplendere 
la Luce nelle nostre ombre (B15). E’ la possibilità del risveglio dalla Amnesia del Sogno, sulla soglia di una
Nuova Onda Galattica, un Nuovo Ciclo del Tempo, con Anubis che ci aiuta nel passaggio con l’espansione
del nostro Corpo di Luce, mentre l’Arcangelo Uriel, Splendore di Dio, ci collega al Sole e al nostro 
Splendore Interiore.  

“Il Seme Giallo corrisponde a Giove Solar-Profetico ed è codificato dall’archetipo galattico dell’Innocente
in Hunab Ku 21, L’Albero Galattico della Vita. L’Innocente tiene le chiavi della Seconda Creazione, il 
riarrangiamento armonico dell’ordine sincronico, annunciando il ritorno della Gente di OMA (Matrice 
Originale raggiunta). La vera saggezza può essere raggiunta contattando la nostra divina innocenza.
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