NUOVO INIZIO COSMICO:
IL 1 SETTEMBRE COMINCIA UN NUOVO
CICLO GALATTICO DI 260 GIORNI
Pubblicato sul blog della Regina Rossa il 30 agosto 2021:
https://galacticculture.wordpress.com/2021/08/29/cosmic-restart-sept-1stbegins-a-new-260-day-galactic-cycle/
Dalla pagina web di Eden Sky, Kin 173:
Saluti Tribù della Luce !
Ho pubblicato un nuovo post per condividere la mia prospettiva su come allinearsi a
questo poderoso Nuovo Inizio! Offre un’ispirazione e una visione in relazione al
momento collettivo planetario che stiamo vivendo, basata sui codici del Sincronario
Galattico.
Il 1 settembre 2021 entriamo in un Nuovo Inizio Cosmico! Sarà Kin 1 –
Drago Magnetico Rosso. Questa Frequenza Galattica ci lancia sempre in un nuovo
ciclo di creazione galattica di 260 giorni, una nuova spirale evolutiva. Questa
Frequenza Galattica significa un momento di Rinascita; un portale sacro
interiore, che ci invita a ri-calibrare le nostre percezioni. Essendo consci di
questo nuovo ciclo, possiamo unificarci con coloro che, in tutto il mondo, si stanno
allineando psichicamente all’opportunità offerta da questo potente momento!
Questo nuovo Ciclo Galattico arriva in questo periodo che tutti noi stiamo
affrontando, estremamente impegnativo. Come famiglia umana globale,
continuiamo a vivere questo tempo in cui veniamo messi alla prova, un tempo di
iniziazione. Al di là delle apparenze, cos’altro sta succedendo? È tempo di invitare
coscientemente ad un NUOVO INIZIO verso il prossimo livello ascendente delle
nostre vite. È tempo di aprire un nuovo capitolo nel modo in cui ci relazioniamo
all’esistenza; Tempo di Decollare a Spirale!

I Codici Galattici del Drago Rosso affermano: a prescindere da ciò che
appare, l’Universo Abbonda di Nutrimento per Tutti gli Esseri; Tutta la Rete della
Vita si mantiene nell’Abbraccio della Primordiale Essenza d’Amore che ci anima e ci
sostiene. Visitiamo questo luogo di abbondante benevolenza quando ci sintonizziamo
col nostro silenzio interiore, che precede il pensiero e il concetto – viene prima dell’
identità, del dualismo e del programma. Quella consapevolezza è la nostra essenza; è
la pulsazione della nostra interconnessione; la nostra autentica natura, la nostra vera
casa.
Stabilire un’intenzione per il nostro NUOVO INIZIO:
Cosa vuoi invocare?
Realizzare la visione. Sappi che la gioia radiante, la salute e l’armonia sono nostri
diritti Divini. Immagina queste qualità nella tua vita ~ nella tua famiglia ~ nella tua
comunità ~ nel nostro mondo. Tieni viva questa visione. Sappi che il potere multidimensionale della tua coscienza non ha limiti nel contribuire a dare forma alla
nostra realtà.
Sintonizzandoti con questo potenziale interiore, in che modo sei ispirato a nuove
percezioni, nuove intenzioni, nuovi modi di approcciarti al viaggio della tua?
Quali nuovi inizi e trasformazioni vuoi invocare nel tuo mondo interiore ed esteriore?
Quali abitudini vorresti perdere o introdurre nella tua vita?
Al fine di trasformare e di evolvere oltre ciò che è vecchio, dobbiamo
avere auto-consapevolezza e profonda compassione per le vecchie storie
e identità. Dobbiamo consapevolmente ed amorevolmente farne concime, aprirci
consciamente ed invocare una nuova crescita e una nuova magia.
In onore di questo poderoso tempo, di questo NUOVO INIZIO, di questa
RINASCITA, ti invito ad entrare in connessione con la saggezza del tuo cuore, e a
chiederti: quali percezioni del mondo basate sulla paura e sull’ansia verso
il futuro puoi lasciar andare? Sei pronto a liberarti delle credenze limitanti su
chi sei veramente? Quali piccole storie su ciò che puoi manifestare nella tua vita sei
pronto a superare? Quali scelte su come navigare i tuoi giorni sei disposto a
dissolvere, a farne amorevolmente un concime e creare spazio per far emergere e
radicare nuove realtà?

*******
Comprendere Antichi Codici
della Matrice dell’Ora
Dipingere con nuovi colori,
Danzare nuovi ritmi,
Ricevere nuove visioni sulle quali levarsi in volo,
Nuovi strumenti coi quali modellare una nuova realtà ~
Risvegliarsi al Nuovo Tempo
della Nuova Terra
Un nuovo Sogno
Che nasce
dalla prospettiva del nostro Coraggio,
Intessendosi
tra i fili della nostra Compassione,
Illuminando il sentiero della sua manifestazione
attraverso la nostra visione interiore
mentre ascoltiamo
e diamo una mano dei nostri templi corporei
per costruire nuove alleanze di materia e spirito,
e prenderci tutti per mano
membri dell’Unica Famiglia della Vita…
ed essere chi siamo venuti qui per essere:
Emissari della Nuova Alba
~POESIA DI EDEN SKY

Ci sono altre intuizioni sulle opportunità offerteci da questo Nuovo Inizio Cosmico,
viste attraverso le lenti dei codici del Sincronario Galattico. Sei anche invitato a
riflettere su queste qualità mentre formuli le tue intenzioni per allinearti con questa
NUOVA SPIRALE!
I Codici Galattici di questo Nuovo Inizio del Drago Magnetico Rosso comprendono:
ESSENZA ~ NUTRIMENTO ~ NASCITA ~ UNIONE CON LA VITA TUTTA. Kin 1

significa opportunità di Nuovi Inizi e rinnovata consapevolezza del Proposito della
nostra Anima.
Il Drago Rosso ci incoraggia a focalizzarci sul NUTRIMENTO. Per usufruire del
potenziale di questo momento, è essenziale dare priorità ad affetto, tenerezza,
compassione e amorevolezza verso noi stessi e gli altri.
In questi tempi così incerti dobbiamo onorare ed abbracciare i nostri
sentimenti condivisi di vulnerabilità. Dobbiamo cercare e trovare la nostra
saggezza interiore per poterci sostenere in mezzo a tutto questo stress, confusione,
instabilità che circolano nel mondo.
Dobbiamo scoprire i canali interiori per evocare la nostra profonda
capacità di accettazione, coraggio, chiarezza, saggezza e resilienza.
Alla luce di tutto questo, ci sono alcune domande che puoi farti: come puoi formulare
un rinnovato proposito di auto-amore? Come puoi nutrire te stesso e trovare i modi
di “fare il pieno” ed avere l’energia per servire la vita e sostenere gli altri? Come puoi
rafforzare il tuo sistema di sostegno spirituale e connetterti ancor più profondamente
al Divino, così come lo intendi? Come puoi nutrire la tua salute multi-dimensionale
e generare più resilienza? Quali strumenti e pratiche hai a disposizione per
centrarti? In breve, in quali modi puoi sostenere e nutrire te stesso per aprirti al
prossimo livello della tua crescita ed evoluzione?

RICORDA:
L’INGRESSO
AL
SANTUARIO
È
DENTRO
DI
TE
Rumi

Questo Nuovo Inizio Cosmico ci invita a focalizzarci sull’ESSERE. Nella
nostra società moderna, spesso dimentichiamo che siamo “esseri umani” e siamo
fortemente ossessionati dal fare. Solitamente generiamo la nostra idea di autostima
solo in base a ciò che abbiamo realizzato o raggiunto. Ma è fondamentale per la nostra
salute ed integrità stabilire una relazione con il nostro Sé interiore.
È essenziale imparare ad equilibrare le energie femminili e maschili ~ yin e yang,
essere e fare. Questo Nuovo Inizio Cosmico ci invita ad entrare in contatto
con il nostro Essere interiore. Ricordiamo il nostro Sé essenziale – chi
siamo realmente, al di là delle nostre attività e della nostra agenda
esteriore. Quando ci prendiamo il tempo e lo spazio per immergerci nella nostra
essenza, ricarichiamo il nostro corpo e la nostra anima. Quando ci radichiamo
nuovamente in noi stessi come ESSERI umani, ci risvegliamo alla nostra intrinseca
integrità, e questa connessione interiore può trasformare la nostra partecipazione al
mondo. Radicandoci continuamente nel nucleo essenziale del nostro essere possiamo
avere accesso ad una maggiore vitalità, pace e chiarezza, per integrarle nelle creazioni
della nostra vita di ogni giorno. Come prescrivono i maestri Vedici: “Consolidato
nell’Essere, Realizza l’Azione.”

Per accedere alla nostra Essenza, abbiamo semplicemente bisogno di
respirare consciamente e divenire presenti. Senti il tuo corpo come uno
strumento di vita, con le tue radici profondamente ancorate alla Terra, la tua spina
dorsale eretta e la tua corona che raggiunge il Cielo. Da lì, respirando
intenzionalmente nel tuo cuore, lascia andare sforzo e impegno, e divieni pienamente
presente. Respirando consciamente (semplicemente focalizzando la tua mente sul
respiro e affermando: “sto inspirando, sto espirando”), la tua mente si unifica
naturalmente col tuo corpo e puoi sintonizzarti con il tuo Sé essenziale, sereno,
consapevole ~ la Fonte del tuo Potere Interiore!

Il Drago Rosso chiede: Cosa desidera NASCERE attraverso te? Cosa desidera
attualizzarsi nella tua vita in questo nuovo ciclo di creazione galattica che
va dal 1 settembre 2021 al 18 maggio 2022 (sia esso visibile o
invisibile)? Quali nuovi inizi stai evocando? Come puoi decollare a
spirale?

Apriamo i nostri cuori e le nostre menti-di-saggezza nella ricettività a questo Portale
del Tempo Galattico che ci invita ad allinearci con nuove, positive possibilità.
Espandiamo le nostre percezioni di chi siamo e di come possiamo indirizzare le
nostre vite. Diamo consapevolmente il benvenuto a questi nuovi atteggiamenti di riaffermazione della vita. Invochiamo una nuova chiarezza divina e una conoscenza
ispirata che guidi i nostri passi in questi tempi misteriosi.
La nostra vita è un’avventura creativa, e più realizziamo le nostre capacità creative
nel rispondere alle sfide continue dell’esistenza, più avremo il potere di re-inquadrare
le nostre situazioni e modellare le nostre vite in modi salutari, armoniosi, ispirati.

Quanto più prosperiamo e brilliamo nelle nostre vite, più abbiamo energie per far
fronte a tutte le nostre relazioni e responsabilità.

Il Ciclo Galattico di 260 giorni mappato come
Matrice Armonica delle Frequenze della Creazione.
Il 1 settembre 2021 cominciamo tutto daccapo, ancora una volta. Questo ciclo del
tempo di 260 giorni si ripete senza fine, ad un livello sempre più alto della spirale
ascendente dell’esistenza.

A partire dalla coscienza del nostro Essere Uno con Tutta la Vita,
possiamo realizzare che ciascuno di noi può contribuire direttamente e
positivamente al nostro campo d’insieme, ogni volta che emaniamo
vibrazioni che affermano la vita – come calma, compassione, amore,
gentilezza,
umiltà,
generosità,
fede,
accettazione,
coraggio,
ispirazione…
Ogni goccia È l’Oceano

CHE SI POSSA, TUTTI NOI, ESSERE DIVINAMENTE GUIDATI
AD UN NUOVO INIZIO COSMICO E AD ASCENDERE A SPIRALE!
CHE SI POSSA TROVARE UNA NUOVA ELEVAZIONE PERSONALE
PER FAR ASCENDERE IL NOSTRO MONDO COMUNE !
FELICE NUOVO CICLO DI CREAZIONE GALATTICA A TUTTI!

