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WINGMAKERS 
Il Lyricus è allineato con la Razza Centrale, o WingMakers, e la grande maggioranza dei suoi 
membri proveniene dalla Razza Centrale. All’interno del Lyricus, le competenze si accentrano in 
sette discipline: i campi della genetica, delle nuove scienze, della metafisica, dei flussi di dati 
sensorii, della psico-coerenza, dell’evoluzione culturale e della Sovranità Integrale. Il Lyricus non è 
focalizzato solo sulla filosofia o gli insegnamenti spirituali. Il suo proposito centrale è l’irrefutabile 
scoperta dell’anima umanoide sui pianeti tridimensionali sostenitori di vita.  
 

Si potrebbe paragonare il Lyricus ai Gesuiti o ai monaci Tibetani della Razza Centrale, solo che gli 
insegnanti del Lyricus pongono ben più ampia enfasi al collegamento di scienze ed arti integrate. 
Ciò nonostante, è un gruppo della Razza Centrale e detiene la responsabilità di guidare una specie 
verso il Gran Portale, e tramite ciò istruire la specie, come totalità, nella più vasta rete (network) 
dell’universo intelligente ed interconnesso. 
 

Questo compito richiede una programmazione molto estesa, che racchiude al suo centro la genetica 
e le altre sei discipline sopra citate come forze integranti ma secondarie, che spingono una specie 
umanoide alla scoperta della sua propria forza vitale animatrice e dei sottili campi vibratorii in cui 
opera. Per il risveglio di una specie, il Lyricus impiega una varietà di flussi di dati sensorii che 
spaziano dalla musica ai libri, all’arte, la scienza, la cultura e la mitologia. Generalmente queste 
sono espressioni isolate ma, come la specie si avvicina maggiormente al Gran Portale, i flussi di 
dati sensorii vengono sempre più inseriti e codificati, rappresentando potenti forze per l’espansione 
della coscienza. 
 

I WingMakers sono l’espressione di un flusso di dati sensorii codificati progettata per aiutare il 
processo di risveglio di quegli individui che si incarneranno in sempre maggior numero durante le 
prossime tre generazioni. I siti dei WingMakers – ciascuno dei sette – saranno tradotti in un ordine 
specifico. Ogni sito contiene un tema centrale connesso alle sette discipline del Lyricus. Queste 
sette discipline – nel loro insieme – sono gli attivatori per coloro che s’incarneranno nei prossimi 
35-40 anni e che saranno gli scienziati, gli studiosi, gli psicologi e gli artisti che sveleranno e 
diffonderanno il Gran Portale. 
 

I WingMakers fanno parte dell’espressione mitologica del Lyricus che di solito accompagna la sua 
prima manifestazione esteriore all’interno di una specie. E’ il “biglietto da visita” che annuncia il suo 
avvicinamento iniziale nel mettere dolcemente piede tra la specie che egli serve. I WingMakers 
sono l’espressione mitologica della struttura soggiacente il Lyricus Teaching Order. E’ simbolico di 
come il Lyricus viene portato sul pianeta. 
 

 

 

 

 

www.lyricus.org 
© 2004 Lyricus, tutti i diritti riservati 


