Risvegliando la Cultura Galattica
Siamo il Canto delle Stelle che Ricorda la sua
Bellezza e il suo Proposito!
Testo di Eden Sky, Viandante del Cielo Autoesistente Rosso
https://galacticculture.wordpress.com/2020/03/29/cosmic-restart-march-30thbegins-a-new-260-day-galactic-cycle/

NUOVO INIZIO COSMICO: il 30 marzo inizia
un nuovo Ciclo Galattico di 260 giorni!
Sul Sincronario Galattico, il 30 marzo 2020 segna un NUOVO INIZIO
COSMICO! Sarà Kin 1 – Drago Magnetico Rosso – l’inizio di una nuova rotazione
evolutiva di 260 giorni. È un’energia di Rinascita in questo momento così
particolare per l’umanità. Siamo chiamati a riconoscere la priorità della
connessione con la nostra Essenza ~ con la nostra capacità di Nutrimento ~ con il
nostro Essere Uno con Tutta la Vita. È un tempo propizio per allinearsi con il
Rinnovamento e con il Nuovo Inizio.
Alla luce delle grandi sfide che dobbiamo affrontare in questi tempi,
diamo il benvenuto a questo Nuovo Inizio, e rimaniamo aperti a Nuove,
positive possibilità – anche se solo nel nostro atteggiamento e nel nostro

orientamento interiore. Cosa vuoi convocare nella tua vita per sostenere il tuo viaggio
in questo momento? Prenditi un po’ di tempo e formula le tue intenzioni per questo
nuovo ciclo galattico (30 marzo – 14 dicembre 2020).

Questo Reset Cosmico avviene in un potente momento di Pausa
Planetaria che tutti noi stiamo vivendo. Tutti ci rendiamo conto che viviamo
una situazione che non ha precedenti; mai prima d’ora “business is business” ha
avuto uno stop globale. È un tempo particolarmente difficile per la famiglia umana,
ma è anche un tempo di iniziazione che sta catalizzando in noi una
profonda riflessione su molti aspetti essenziali della vita.
Innegabilmente, quella che stiamo attraversando è una grande tragedia collettiva.
Ma guardiamo per un momento alla maestosità insita in questo
momento. Nell’affrontare la realtà della nostra comune vulnerabilità, e nel
sintonizzarci con tutti i fratelli e le sorelle su questo pianeta, abbiamo l’opportunità
di approfondire la nostra genuina fusione nell’Essere Uno, e questo può
rappresentare le nuove fondamenta spirituali su cui crescere. A partire da questa
coscienza dell’Essere Uno, possiamo realizzare come ciascuno di noi può
contribuire direttamente e positivamente al nostro campo energetico
condiviso, tutte le volte che emaniamo vibrazioni che sostengono la vita
– calma, compassione, amore, gentilezza, umiltà, generosità, fede,
accettazione, coraggio, ecc.

Nel bel mezzo di questa calamità globale, c’è anche una grande ricchezza
di opportunità per fare un bilancio e una introspezione riguardo a molte
cose fondamentali. Questo tempo di Restart o Ri-nascita ci invita a guardare
realmente dentro di noi: Chi siamo noi in questo momento di pausa – Come ci
mostriamo? Chi siamo quando siamo così fragili? Chi siamo in un tempo di
resilienza? Quale direzione stiamo dando alla nostra vita? Quali strade stiamo
percorrendo, a livello personale e planetario? Su cosa ci stiamo focalizzando? È
qualcosa in allineamento con l’integrità del nostro cuore? Quali sono i nostri valori?
Di che cosa dovremmo essere grati? Come ci sentiamo di fronte alla realtà della
Morte e dell’Impermanenza? In che modo ci relazioniamo all’Ignoto? Crediamo al
Mistero Benevolo? Riusciamo a vedere una Divina Orchestrazione, al di là di ciò che
siamo in grado di comprendere? Come elaboriamo le nostre paure?

Questo Restart Cosmico ci chiama a focalizzarci tutti sull’ESSERE. Nella
nostra società moderna, dimentichiamo spesso che siamo “esseri umani” e siamo
ossessionati dal fare. Questo viene alla luce in maniera drammatica durante questo

tempo di serrata globale. Tutto questo distanziamento sociale e confinamento forzoso
ci offrono una poderosa occasione per contemplare realmente: Qual è la nostra
relazione con il nostro sé interiore? Siamo a nostro agio, da soli con noi stessi? Siamo
in contatto con il nostro amore per noi stessi? Come ci relazioniamo a questo nuovo
spaziotempo, in cui non possiamo dedicarci alle attività ordinarie? Abbiamo uno
spazio in cui muovere le nostre energie? O fuggiamo terrorizzati dal nostro mondo
interiore e crediamo di impazzire se siamo privati della nostra normale routine?
Siamo in connessione con la nostra ispirazione? O ci sentiamo bloccati e depressi?
È essenziale che la nostra società moderna impari ad equilibrare le energie maschili
e femminili: yin e yang ~ essere e fare. Questa pausa planetaria ci invita ad
entrare in connessione con il nostro Essere. Utilizziamo consapevolmente
questo tempo per connetterci con l’essenziale. Ricordiamo chi siamo
veramente, al di là delle nostre attività quotidiane esteriori. Quando ci
concediamo il tempo e lo spazio per immergerci nella nostra essenza, ricarichiamo
anima e corpo. Quando ci radichiamo nuovamente come ESSERI umani, stiamo
risvegliando la nostra innata integrità, e questa connessione interiore può
trasformare la nostra partecipazione al nostro mondo. Centrandoci nel nucleo
essenziale del nostro essere possiamo avere più vitalità, pace e chiarezza da integrare
nelle creazioni della nostra vita quotidiana. Come dicono i maestri Vedici: “In
contatto con l’Essenza, avrai successo.”
Per accedere alla propria Essenza, bisogna semplicemente respirare
consapevolmente e divenire presenti. Senti il tuo corpo come uno strumento
della vita, con le tue radici che affondano nella Terra, la spina dorsale eretta, e la
Corona che arriva in Cielo. Da lì, respira intenzionalmente nel tuo cuore, lascia
andare ogni sforzo e stress, e diventa pienamente presente. Respirando
consapevolmente (semplicemente focalizzando la tua mente sul respiro e affermando
“io inspiro… io espiro”), la tua mente si unifica naturalmente con il tuo corpo e puoi
sintonizzarti con il tuo Sé essenziale, rilassato, consapevole ~ la Fonte del tuo Potere
Interiore!

Questo nuovo Inizio Cosmico con il Drago Magnetico ci invita anche a
focalizzarci sul NUTRIMENTO. In questo tempo di crisi è essenziale che ci
prendiamo veramente cura di noi stessi e di coloro che amiamo, aprendoci per
ricevere e dare tenerezza e sostegno. Formuliamo un rinnovato impegno ad amare
noi stessi. Chiediamoci: Come possiamo accettare tutto ciò che ci sta portando
questo tempo di iniziazione? Come possiamo nutrirci per preservare e rafforzare la
nostra salute multi-dimensionale? Quali strumenti e quali pratiche abbiamo a
disposizione per mantenerci centrati? In che modo possiamo favorire la nostra
crescita interiore? Come possiamo rafforzare il nostro sistema di sostegno
spirituale ed entrare in connessione ancor più profondamente con il Divino così
come lo comprendiamo? Come possiamo riempire la nostra coppa e alimentare il
nostro spirito in modo da avere energia per servire la vita ed arricchire le nostre
relazioni?
Le sfide comportano difficoltà, ma aprono anche nuovi percorsi di
rivelazione, crescita e servizio. Possiamo riflettere su tutti i modi creativi per
adattarci ed innovarci durante questa crisi. Possiamo inviare tutta la nostra
gratitudine a coloro che in questo momento, nella nostra famiglia umana, sono
impegnati nel servizio in molti modi diversi. Organizzatori e partecipanti di preghiere
globali, quelli che sono in prima linea, tutti i lavoratori, volontari, professionisti,
genitori, artisti, visionari, leader spirituali, e quelle anime premurose che irradiamo
la propria luce in molti modi diversi, visibilmente o dietro le quinte. Anche
semplicemente emanare calma e positività è un atto sacro di servizio –
ad esempio chiamare amici e parenti per far sapere loro che sono nei
nostri pensieri – poiché così facendo incrementiamo il flusso di amore
nel nostro campo collettivo.
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Questo Tempo di Prova è anche in preparazione del Trionfo dello Spirito
Umano. Come possiamo utilizzare questo tempo di Restart o di Rinascita in
un’iniziazione per evolvere il nostro mondo interiore? Come possiamo allinearci con
la bellezza e il potere del nostro autentico essere interiore? In questo momento in
cui siamo unificati nello stress globale, come possiamo contribuire ~
energeticamente o materialmente ~ al nostro benessere collettivo? Quali doni
possediamo interiormente per contribuire a risollevarci in questa situazione?
Magari abbiamo delle conoscenze o delle abilità da condividere. O magari la
maestosità della vostra equanimità. O la luce della vostra saggezza. O la scintilla della
vostra ispirazione. O la fede irradiata dal raggio del vostro faro. O la gentilezza del
vostro cuore. Come possiamo risplendere ora?
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È un tempo in cui abbiamo bisogno gli uni degli altri, e non abbiamo altra scelta se
non quella di collaborare a livello globale. “In questo momento di crisi, la battaglia
cruciale ha luogo nell’interiorità dell’umanità. Se questa epidemia produrrà
ulteriore disunione e sfiducia tra gli esseri umani, sarà la più grande vittoria del
virus… Se invece l’epidemia catalizzerà una maggiore cooperazione globale, sarà
una vittoria non solo contro il coronavirus, ma contro tutti i patogeni futuri.” –
Time.com
Infine, un altro aspetto sicuramente rilevante alla luce di questo Nuovo
Inizio Cosmico è quello che riguarda gli effetti dell’arresto delle attività
umane sull’ambiente. Queste le parole di un articolo giornalistico sull’argomento:
“Dalle acque cristalline nei canali di Venezia al drastico crollo nei livelli di
inquinamento nelle grandi città, la pandemia del coronavirus ha avuto una gran
quantità di effetti positivi sull’ambiente, per via dei milioni di persone che, in tutto
il mondo, sono confinate in casa.” È pur sempre vero che la diminuzione
dell’inquinamento non durerà molto, poiché non sappiamo quando riprenderà a
pieno regime il flusso delle attività umane, ma ciò non toglie che questo sia qualcosa
su cui riflettere: l’impatto delle attività umane sullo stato di salute della
biosfera vivente. Guardiamo in faccia questa realtà, ed impegniamoci realmente
ad arrestare il degrado ambientale. Una cosa semplice che possiamo fare tutti, dentro
di noi, è riconoscere quanto sia incredibilmente squilibrato lo stile di vita moderno,
e in che misura abbia devastato la biosfera. Onorando questa triste realtà, nel nostro
cuore, chiediamo sinceramente perdono alla Terra vivente, e chiediamoci cosa
possiamo fare per vivere in maniera più armoniosa. Può sembrare poca cosa, ma in
questo momento siamo invitati a riconciliare il nostro cuore con il
Pianeta, con l’umiltà spirituale che ha il potenziale per guidarci nel
trasformare le nostre azioni, personalmente e collettivamente – se un
numero sufficiente di persone risponderà all’appello.
A proposito, guardate questo video di 3 minuti: “Lettera dal Virus.” (la voce narrante
è in italiano, NdT) : https://vimeo.com/400724034

FELICE ROTAZIONE GALATTICA NUOVA!
BUON NUOVO INIZIO COSMICO A TUTTI!

MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTO NUOVO CICLO DI 260 GIORNI

Nel Sincronario Galattico, ogni volta che torniamo al Kin 1 ricominciamo dal
principio ~ ripartiamo nuovamente con il ciclo di 260 giorni della creazione, un
gradino più in su nell’ascensione della spirale evolutiva dell’esistenza!

Il Drago Magnetico Rosso rappresenta le Acque Materne Primordiali da cui tutto ha
avuto vita. È la vibrazione dell’Origine; la Fonte; l’Essere Uno; Il Calderone da cui
tutto è stato generato… Significa ESSENZA ~ NUTRIMENTO ~ RINNOVAMENTO
~ RIPARTENZA ~ INIZIAZIONE ~ NUOVO INIZIO ~ RINASCITA!
Il Drago Rosso ci invita ad affermare: “Nutro la nascita del mio essere con la fede
primeva.”

Il ciclo di 260 giorni della Rotazione Galattica mappato
come Matrice Armonica delle Frequenze della Creazione
La Rotazione Galattica si ripete perpetuamente, in cicli spiraleggianti di 260 giorni,
ognuno dei quali è un sacro ciclo della creazione; è un viaggio a spirale nel tempo che
corrisponde al periodo della gestazione umana. L’ultimo Drago Magnetico
Rosso è stato il 13 luglio 2019, quindi la Rotazione Galattica che stiamo
completando va da quella data, 13 luglio 2019, al 20 marzo 2020.
Nel Sincronario Galattico, ogni volta che arriviamo a questa nuova fine e nuovo inizio
ci troviamo in un punto ideale nel tempo per guardare cosa è successo dentro di noi
nella nostra vita interiore ed esteriore in queste ultime 9 Lune. (dal 13 luglio 2019
al 29 marzo 2020). Nel ricevere questo messaggio, possiamo fare un’autoriflessione su cosa ha portato per noi questo ciclo del Tempo. La ragione per cui lo
facciamo consiste nell’integrare coscientemente ed onorare tutto ciò che abbiamo

vissuto in questi ultimi 260 giorni; notare in cosa siamo cresciuti, e in cosa dobbiamo
crescere ancora.

Questo Nuovo Inizio ci offre un potente invito a perdonare i nostri “errori” o
inadeguatezze di quest’ultimo ciclo, e a ricominciare daccapo, con umiltà. Possiamo
anche estendere questa vibrazione di pace, compassione e perdono a Tutte le Nostre
Relazioni, offrendo il nostro cuore e la nostra mente come una “tabula rasa”
all’Universo per ripartire con la creazione.

Il Drago Rosso ci ricorda che, al di là delle apparenze, l’Universo è Abbondanza e
Nutrimento per tutti gli Esseri; che la grande tela della Vita è sostenuta dall’
abbraccio dell’Essenza Primordiale Vivente che ci anima e ci sostiene. Visitiamo
questo luogo di abbondante benevolenza ogni qualvolta ci sintonizziamo con il nostro
silenzio interiore, il luogo che precede pensiero e concettualizzazione – prima
dell’identità, del dualismo e del programma. Questa consapevolezza senziente è la
nostra essenza; è la pulsazione dell’interconnessione; è la nostra autentica natura e
la nostra vera casa.

Benedizioni dal mio Cuore al vostro,
Eden Sky di SkyTime
TEMPO È ARTE!

VITA È ARTE!

AMORE È ARTE!

http://www.13moon.com
Attiva la Magia di Ogni Giorno
Contribuisci ad elevare la Frequenza del Pianeta Terra
Sincronizzandoti con il Sincronario Galattico

Se vi piace il nostro lavoro,
e credete nella nostra missione del Tempo Galattico,
vi invitiamo ad aiutarci a prosperare e a passare al livello successivo!

https://www.patreon.com/skytime
~ Possa l’Universo sostenerci Tutti nel realizzare il nostro potenziale superiore,
nel nostro viaggio e nella nostra crescita in questi giorni poderosi sulla Terra ~

Tempo È Arte ~ Noi siamo Tempo ~Noi siamo Arte

