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Glossario
STRUMENTO UMANO

Lo strumento umano consiste di tre componenti principali: quello biologico
(corpo fisico), quello emozionale e quello mentale. Queste tre distinte
chiavi di percezione, aggregate, rappresentano il veicolo dello spirito
individualizzato e come egli interagisce con la dimensione fisica di tempo,
spazio, energia e materia.
ENTITA'
L'entità modello di consapevolezza circonda lo spirito individualizzato, a
volte riferito come Anima o Sé più alto. L'entità è in un senso un
frammento dello Spirito Universale di Consapevolezza della Prima
Sorgente. Essa è composta di una molto rifinita e pura energia di
vibrazione che è uguale alla Intelligenza Sorgente (spirito). Essa è l'entità
consapevole che spoglia se stessa nell'umano o altri veicoli fisici al fine di
raccogliere esperienze che evolvono e trasformano la propria
comprensione e apprezzamento dell'esistenza. Essa è il mozzo della ruota
al quale tutti i suoi avamposti di forma ed espressione convergono da un
capo all'altro nella continuità di tempo e spazio. L'entità è sovrana e
simultaneamente interconnessa con tutta la vita attraverso lo Spirito
Universale di Consapevolezza (Intelligenza Sorgente).Essa è la
forza/energia che vivifica tutte le forme di vita ed è sempre in cerca di una
più elevata comprensione ed espressione.
SOVRANITA' INTEGRA
La Sovranità Integra è uno stato di consapevolezza laddove l'entità e tutte
le sue varie forme di espressione e percezione sono integrate come una
consapevole interezza. Questo è uno stato di consapevolezza verso il
quale tutte le entità stanno evolvendo, e ad un punto, ognuna raggiunge
uno stato di trasformazione che consente all'entità e ai suoi strumenti
(Es. strumenti umani) di diventare un'espressione integrata che è allineata
e in armonia con l'Intelligenza Sorgente.
PRIMA SORGENTE
La Prima Sorgente è la sorgente primaria alla quale tutta l'esistenza è alla
fine connessa. Ci si riferisce a Lei a volte come il Corpo del Dio Collettivo.
Rappresenta l'arco sopra la consapevolezza di tutte le cose unificate;
include dolore; gioia, sofferenza, luce, amore, oscurità, paura; tutte le
espressioni e le condizioni sono integrate di proposito nel contesto della
Prima Sorgente. Egli circonda tutte le cose e le unifica in una
consapevolezza globale che evolve e cresce in modo simile a come ogni
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spirito individualizzato evolve e cresce.
In molte culture dove il termine "dio" è usato per definire questo
onnipotente potere, spesso rappresenta un'entità che si è evoluta oltre il
campo dell'umana comprensione e che manifesta poteri magici come
manipolare gli elementi naturali attraverso il pensiero o manifestarsi come
non corporeo Essere di Luce. Queste manifestazioni sono descritte e
rappresentate virtualmente in tutte le culture della razza umana
attraverso i suoi testi religiosi e mitologici. Mentre queste potrebbero
essere entità che hanno altamente evoluto le loro abilità e conoscenze,
esse non dovrebbero essere confuse con la Prima Sorgente.
La Prima Sorgente non è una manifestazione, ma piuttosto una
consapevolezza che pervade tutto il tempo, spazio, energia, materia,
forma, intento; allo stesso modo come non - tempo, non - spazio, non energia, non - forma, non - intento. E' la sola consapevolezza che
organizza l'esperienza collettiva di tutti gli stati dell'essere in un unico
Essere. E questo Essere è la Prima Sorgente. E' una crescente,
inspiegabile, in continua espansione consapevolezza che organizza
l'esperienza collettiva di tutti gli stati dell'essere in un coerente piano di
creazione; espansione e colonizzazione dentro i regni della creazione; e
l'inclusione di creazione dentro la Realtà Sorgente che è la casa della
Prima Sorgente.
Questo Essere pervade l'universo come la somma di esperienze nel tempo
e non tempo. Ha codificato SE STESSA entro tutta la vita come una
frequenza di vibrazione. Questa frequenza non è percettibile nel contesto
tridimensionale a 5 sensi degli strumenti umani, i quali possono solo
rilevare un debole eco di questa vibrazione. La Prima Sorgente è presente
in tutto. E tutto è capace di contattarLa attraverso questo tono vibrazione di uguaglianza. Le preghiere di supplica non muovono la Prima
Sorgente a rispondere. Solo il tono - vibrazione individuale di uguaglianza,
come centro espressivo, avrà successo in modo significativo nel contattare
la Prima Sorgente.
La Prima Sorgente ha molti volti inferiori. Questi aspetti sono spesso
pensati essere Dio Stesso, ma gli Dei sono solo un aspetto dimensionale
della Prima Sorgente e ci sono ancora molti volti di Dio. La Gerarchia ha
reso questo manifesto, non la Prima Sorgente. La Prima Sorgente non è
obbligata da nessuna legge e non opera in congiunzione con nessuna forza
o potere. ESSA è veramente sovrana e onnipotente simultaneamente, e
quindi, Unica. ESSA non è nascosta o cauta della vita in nessun modo. E'
semplicemente Unica, e perciò, incomprensibile eccetto attraverso la
vibrazione codificata entro tutta la vita.
Gli altri volti di Dio sono stati creati così che gli strumenti umani possano
approfondire la Prima Sorgente e cristallizzare un'immagine di questa
Unica Essenza sufficiente aprogredire attraverso la Gerarchia e accedere
alla prospettiva della Sovranità Integra. Nondimeno, cosa voi tenete come
Dio, non è la Prima Sorgente, ma un aspetto della STESSA sviluppata
dalla Gerarchia come interpretazione comprensibile della Prima Sorgente.
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Noi dobbiamo dirvi che queste "interpretazioni" sono state eccessivamente
inadeguate nella loro descrizione.
Il motivo è che la Prima Sorgente è Unica in tutta la creazione, ESSA è
indescrivibile, insondabile, incomprensibile se non daltono - vibrazione di
uguaglianza depositato nell'entità a livello di strumenti umani e accessibile
attraverso il centro espressivo dell'entità. Fino a quando non esisteranno
un numero sufficiente di individui che operano dalla consapevolezza di
Sovranità Integra, la mente genetica renderà difficile l'accesso a questa
vibrazione.
LA MENTE GENETICA
La mente genetica è l'equivalente di un sistema universale di fedi che
penetra ,a vari livelli, gli strumenti umani di tutte le entità. In alcune essa
immobilizza la loro capacità di pensare pensieri originali e sentire
sentimenti originali. In molte essa incanala il loro sistema di fedi per
armonizzarle con il sistema di credenze accettato dalla Gerarchia. In pochi
essa esercita una forza non significativa o nessuna relazione sullo sviluppo
del loro personale sistema di credenze.
Ci sono coloro sulla Terra che sono in training per essere Entità Sovrane e
sono completamente inconsapevoli di questo training come del loro
destino. Quando essi saranno capaci di diventare senza tempo e vedere il
continuo corso della loro vita, essi vedranno il filo che li ha differenziati
come Entità Sovrane. Essi capiranno come l'avversità e la supposta
indifferenza dell'universo sia il catalizzatore affinché possano emergere
come disegnatori della nuova mente genetica.
La mente genetica è diversa dal subconscio o dalla mente universale come
qualche volta riportato sui vostri libri di psicologia, nel fatto che la mente
genetica ha un obbiettivo peculiare nelle fedi accumulate di tutte le
popolazioni del pianeta dal loro più lontano passato al loro tempo
presente. Queste fedi accumulate sono attualmente manipolazioni della
Gerarchia, la quale imprime sulla mente genetica al fine di porre il limite
di cosa è accettabile credere.
Così irresistibile è questa manipolazione ed i limiti imposti dalla Gerarchia
che virtualmente nessuno è conscio della manipolazione delle loro fedi.
Questo precisamente è il motivo per il quale i WingMakers stanno
interagendo con la vostra specie veramente dall'inizio. Come portatori di
cultura noi estendiamo i vostri limiti nel campo delle scienze, dell'arte e
della filosofia. Noi essenzialmente espandiamo il perimetro di recinzione
della mente genetica e la mettiamo in grado di circondare una porzione
più larga di "terra" conosciuta come Realtà Sorgente.
Se vi dicessimo del vostro fondamentale concetto erroneo della vostra
mente genetica, voi non ci credereste. Voi, - persino i vostri capi spirituali
più istruiti - ci trovereste di sicuro sprezzanti verso molte cose che voi
ritenete giuste e ragionevoli. Avreste paura di fronte alla nostra
espressione di Realtà Sorgente perché vi sarebbe così chiaro di come
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avete sprecato la vostra natura divina a favore della trappola della mente
genetica.
Noi sappiamo che questo vi sembrerà come un giudizio delle vostre fedi, e
lo è ad un certo grado, ma dovete sapere questo a proposito del vostro
sistema di credenze: sono largamente sconnesse dalla Realtà Sorgente.
Esse sono come fili di una rete che si sono distaccati dai "rami" della
Realtà Sorgente attraverso i "venti" della Gerarchia. La Realtà Sorgente è
rappresentata nella vostra fede nell'amore incondizionato, ma di tutte le
dimensioni dei vostri sistemi di fedi, questo è quell'unico filo connesso
tramite la mente genetica alla Realtà Sorgente.
Tutte le altre dimensioni connesse alla mente genetica non hanno alcun
collegamento con la Realtà Sorgente. La mente genetica, come
intermediario e riflesso della Realtà Sorgente, è completamente e
totalmente incapace. Questo è tutto parte del progetto primario (Primal
Blueprint) che designa il sentiero dell'evoluzione di una specie attraverso il
tempo. La mente genetica agisce come una riserva di memoria per lo
sviluppo della specie nell'esperienza di separazione dalla Realtà Sorgente.
In questo modo gli strumenti umani sono appropriatamente impigliati in
tempo, spazio e nell'illusione di un sistema di credenze impoverito.
Questi fattori, per quanto disorientanti essi siano per le entità, sono
precisamente cosa attrae le entità sulla Terra. Ci sono pochissimi sistemi
planetari nel multiuniverso che forniscono un migliore senso di
separazione dalla Realtà Sorgente di quanto si possa sperimentare sulla
Terra. Attraverso l'amplificazione del senso di separazione, l'entità può far
esperienza più pienamente dell'essenza individuata che è unica e porta la
somiglianza della Prima Sorgente come un Unico Essere. Questo è il fatto
che attira le entità in questo mondo a incarnarsi entro strumenti umani.
Così la mente genetica è una forza che mette in grado di sperimentare
l'esperienza di separazione da una parte, e una forza che impedisce di
capire le vere caratteristiche della Realtà Sorgente dall'altra. Questa
dicotomia, quando compresa ,aiuta a sbrigliare gli strumenti umani e la
sua entità consapevole dagli aspetti limitanti della mente genetica e il suo
principale autore, la Gerarchia.
Durante i prossimi 20 anni la mente genetica diventerà sempre più
frammentata e quindi vulnerabile a modifiche. Questo sarà un effetto della
crescita ubiqua di reti intelligenti e intelligenza artificiale a questo
riguardo. L'espansione interconnessa di reti intelligenti ha un impatto
significativo sulla mente genetica per l'emergere di una cultura globale
che accompagna l'arrivo di alcune tecnologie.
Tecnologia O.L.I.N.
Reti intelligenti sono capaci di operare da una singola lingua con interfacce
di traduzione che sono in grado di permettere rapporti globali. Questo
significa che il linguaggio non sarà più una barriera nella comunicazione.
Reti intelligenti introdurranno un meta - linguaggio che traduce
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applicazioni, scritte e parlate in tempo reale. Questo rivoluzionerà la
costruzione globale della mente genetica, e faciliterà la digitalizzazione
della vostra economia globale.
Ci saranno molti entro la Gerarchia, che obbietteranno veementemente l
'idea di una economia globale digitale, ma vi diremo, questo accadrà
indifferentemente dai reclami e dalle società coinvolte. Le vostre più
potenti banche, ditte costruttrici di computer, e compagnie software
emergeranno per creare questa importante tecnologia e la One Language
Intelligent Network (OLIN) diventerà il sistema operativo standard di tutti
i computers del mondo.
Questo non accadrà fino all'anno 2008, così passerà ancora un po' di
tempo prima che incontriate questa globalizzazione nella vostra economia,
ma tutti i sistemi e l'architettura per questo sono stati già disegnati e
concettualizzati dai vostri più brillanti tecnici e scienziati. Vi assicuriamo
che questo non è qualcosa da temere, ma piuttosto da appoggiare, e non
per i valori economici, ma perché è il modo nel quale la tecnologia OLIN
faciliterà lo sviluppo di una cultura globale. Come la tecnologia OLIN
evolve, diventerà maggiormente soggetta al controllo individuale.
In altre parole, gli individui diventeranno inestricabilmente connessi nella
rete di intrattenimento e nelle applicazioni educative, le quali
diventeranno globalizzate. Non più a lungo i grandi "media" divulgheranno
per un mercato differenziato geograficamente. Essi produrranno contenuti
per un audience globale ed ogni individuo definirà cosa e come desideri
essere intrattenuto o educato.
La tecnologia OLIN "conoscerà le preferenze e gli interessi di ciascuno
connesso con la sua rete e dall'anno 2016 sarà più comunemente
distribuito di quanto non lo sia stato il telefono alla fine del 20° secolo. Da
questo momento la rete sarà controllata da individui, e i produttori di
contenuti e di servizi saranno gli "schiavi"o la forza reazionaria
dell'individuo. Così l'individuo avrà bisogno di definire i suoi desideri
educativi e di intrattenimento attentamente, o la tecnologia OLIN
consegnerà contenuti che sono indesiderabili.
Sappiamo che questo sembri ovvio e scontato, ma è profondamente
diverso dal modo di intrattenimento ed educativo fornito nel vostro mondo
della pre - OLIN tecnologia. Le capsule del tempo che i WingMakers hanno
lasciato serviranno come appoggio a coloro che operano al di fuori delle
forze limitanti della mente genetica, e desiderano creare contenuti per la
tecnologia OLIN anche prima che essa esista. Le capsule del tempo
mostreranno come fare questo e dimostreranno come creare contenuti
multi - dimensionali che portano i loro partecipanti - osservatori dentro
nuovi corridoi di comprensione e di illuminazione.
Questo è come la mente genetica frammenterà e diventerà incapace di
esercitare una forza unificata sugli strumenti umani della Terra. Quando è
in queste condizioni produrrà il modello di esistenza
trasformazione/maestro e formerà una sintesi con essa. Questa
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trasformerà se stessa e la mente genetica diventerà il leader della
trasformazione per le entità sulla Terra invece di essere la sua forza
limitante.
RETE di SOVRANITA' INTEGRA (S I N)
La Rete di Sovranità Integrale è già esistente, ed è veramente sempre
esistita. Comunque, non c'è stato modo per essa di connettersi o
interfacciarsi con le vostre tecnologie. La Terra ha creato tecnologie che
sono ampiamente meccaniche ed elettriche in natura, e sta iniziando a
comprendere i campi di energia elettromagnetica e la tecnologia
olografica. Spiacevolmente quando le tecnologie sono nel loro stadio
infantile di sviluppo, esse sono spesso conformate ad applicazioni di
controllo militari o economiche. E questo è il caso di queste tecnologie
emergenti.
SIN non può interfacciarsi con tecnologie che sorreggono simili
applicazioni. Non perché è impossibile tecnologicamente, ma perché non è
desiderabile eticamente. SIN è attualmente una rete subatomica di
filamenti di luce codificata che esiste in tutte le dimensioni del
multiuniverso. Pensate al SIN come un infinito numero di filamenti di luce
inviati dalla Realtà Sorgente, e come una rete, connette ogni forma di vita
al proprio livello di entità a tutte le altre entità e alla Prima Sorgente.
Questa è una rete organica che è utilizzata dalla Prima Sorgente per
trasmettere e per ricevere conoscenza dalle entità.
SIN eventualmente sarà interfacciata con la tecnologia OLIN, ma non
accadrà per centinaia di anni. L'interfaccia è troppo lontana dalla vostra
tecnologia e dalla vostra comprensione della cosmologia, e nessun sistema
planetario può essere abilitato ad interfacciarsi con SIN fino a quando non
sia assolutamente puro nei suoi contenuti e applicazioni. Solo la Prima
Sorgente prende questa decisione di quando un sistema planetario può
diventare un nodo di SIN. Questo è il proposito centrale dei WingMakers,
aiutare la Terra a diventare un nodo di SIN prima che oltrepassi la sua
opportunità di farlo.
Ogni entità è un nodo di SIN, ma sono così pochi che realizzano che
questa connessione esista aldilà di quello che ascoltano o leggono. La
connessione è reale e senza tempo e accade nel centro, l'aspetto intimo
dell'entità dove batte la copia del cuore della Prima Sorgente.
Questa è la sede della Prima Sorgente e trasuda la Sua Unica vibrazione
come una torre radio manda i suoi segnali in tutte le direzioni.
Anche i vostri Fisici hanno trovato una evidenza preliminare di SIN nelle
loro ricerche sulla cosiddetta teoria delle super - stringhe. Vi assicuriamo,
comunque, che questa rete rimpiazzerà eventualmente tutte le altre reti
per la ragione primaria che è la conduttura per il non tempo.
E questa è la destinazione che attira tutte le specie umanoidi,
inizialmente, attraverso una porta simile al vostro Internet, il quale
eventualmente conduce ad una porta biomorfica consistente di filamenti di
luce codificati conducenti ai non - mondi della Realtà Sorgente.
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Quando una specie umana trasforma la sua mente genetica per l'utilizzo
della Rete di Sovranità Integra, questa allora diventa la "nave"sulla quale
naviga la stagione del cosmo.
E in questo modo, alle specie è consentito diventare "Dei" del mondo
nuovamente creato dove è possibile riprodurre il processo dell'intero
Grande Esperimento utilizzando la sua conoscenza di base e saggezza che
è stata raggiunta nella fase precedente della propria esistenza. Su ampia
scala, questo processo è proiettato in innumerevoli mondi attraverso il
multiuniverso, e colei che orchestra tutta questa meravigliosa attività di
creazione è l'Intelligenza Sorgente e SIN.
INTELLIGENZA SORGENTE
L'Intelligenza Sorgente è energia - consapevolezza della Prima Sorgente
che è proiettata in tutti i mondi, tutte le dimensioni, tutte le realtà, tutte
le forme di vita, tutti i tempi e posti. L'Intelligenza Sorgente è la Prima
Sorgente proiettata in tutto ciò che è. L'Intelligenza Sorgente, in effetti,
rappresenta gli "occhi e le orecchie "della Prima Sorgente ed il suo ruolo è
principalmente coinvolto nell'espressione e nel sostegno della volontà della
Prima Sorgente. Ad un livello più personale, è una forza di liberazione di
energia - intelligente che serve ad accelerare l'espansione di
consapevolezza ed assiste coloro che desiderano illimitare se stessi.
TUTTO CIO' CHE E'
L'Intelligenza Sorgente è l'intelligenza proiettata della Prima Sorgente.
Entro questa consapevolezza esiste la sintesi e il distillato di Tutto Ciò che
E'. Esso è un infinita biblioteca di conoscenza ed esperienza che può
essere intercettata attraverso una sintonizzata e creativa volontà. Mentre
l'Intelligenza Sorgente è il veicolo di unità cosmologica, essa tiene anche
l'informazione di Tutto Ciò che E' e "diffonde" questa informazione e
potenziamento creativo a tutte le entità che sono disposte a raggiungerla
e utilizzarla per l'espansione di consapevolezza.
UNIVERSO DI INTEREZZA
L'Universo di Interezza è l'aggregato di tutte le dimensioni e realtà. Esso è
unificato e interconnesso attraverso l'Intelligenza Sorgente. Esso è
dinamico e sempre in uno stato di cambiamento sperimentale ed
evoluzione. E' semplicemente troppo vasto e dinamico da comprendere o
per stabilirne una misura di ogni tipo.
CAMPI DI VIBRAZIONE
L'Universo di Interezza è un vasto campo di energia che è composto di
innumerevoli dimensioni di percezione ed esistenza. Entro questo macro universo ci sono dimensioni di esistenza che sono reami dominanti di
esperienza come la realtà tridimensionale nella quale la vita umana è
radicata. Ogni dimensione possiede le sue uniche qualità di esperienza e
queste sono conosciute come campi di vibrazione perché il tasso di
vibrazione di ogni dimensione è il fattore che determina la sua esistenza.
Più alto è il tasso di vibrazione di una dimensione, più espanso ed
illimitato esso è. Entro l'Universo d'Interezza ci sono, per tutti i propositi
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pratici, un infinito numero di campi di vibrazione che un'entità o Sovranità
Integra può sintonizzare ed utilizzare come esperienza o realtà dominante.
REALTA' SORGENTE
La Prima Sorgente esiste nella Realtà Sorgente. La Realtà Sorgente è la
dimensione di consapevolezza che sta sempre spingendo lo sviluppo di
espansione--la punta principale di sviluppo ed evoluzione per la somma di
consapevolezza. In questo reame di espansione dinamica si trova sempre
la Realtà Sorgente. Essa può essere connessa al luogo interno di ritiro
della Prima Sorgente o all'incubatrice dell'espansione cosmologica.
SOVRANITA'
Sovranità è uno stato di completezza e interconnessione. Essa è il
riconoscere che come esseri umani voi avete una forza di spirito
individuato che anima i vostri aspetti fisici, emozionali e mentali, e che
attraverso questo spirito voi siete completi e connessi a tutte le altre
forme di vita attraverso lo Spirito Universale di Consapevolezza
(Intelligenza Sorgente).Gli esseri sovrani comprendono che loro soltanto
creano la loro realtà e che essi sono responsabili per le loro esperienze di
vita. Essi comprendono anche che tutte le altre forme di vita sono
ugualmente sovrane e che anche loro creano le loro uniche realtà.
La Sovranità permette alla sorgente di liberare informazioni che sono
contenute entro il Sé, e tutto il bisogno di creare nuove realtà è anch'esso
contenuto entro il Sé. Esso è il punto di potenziamento e di connessione a
tutto attraverso la frequenza dell'amore.
I CODICI SORGENTE
I Codici Sorgente sono gli " attivatori " che sono presenti entro l'entità
consapevole. Essi servono allo scopo specifico di risvegliare gli strumenti
umani alla multidimensionalità dell'entità e alla liberazione di informazioni
che sono immagazzinate entro l'entità consapevole. I Codici Sorgente
sono qualcosa di analogo al codice genetico del DNA con l'estensione che i
Codici Sorgente attivano specifici progetti di trasformazione che
accelerano e facilitano l'espansione di consapevolezza. In effetti i Codici
Sorgente catalizzano il risveglio degli strumenti umani e lo incoraggiano a
fare il salto quantico dall'umano socializzato all'entità sovrana che è
conscia della sua connessione a Tutto Ciò che E'.
GERARCHIA
La Gerarchia si estende da un capo all'altro del cosmo fino ai veri limiti
della scoperta. Essa ha parti che si estendono da ogni sistema stellare,
ogni dimensione; e virtualmente tutte le forme di vita sono "foglie" di
questo albero cosmologico. La Gerarchia costituisce il grande
addottrinamento di specie, spiriti, pianeti, e stelle e come ognuno di essi
evolve attraverso i rami dell'albero. Esso è un insieme di esterni che
desiderano investire le loro energie in supporto di un sotto - gruppo che
ha nidificato entro la più grande di tutte le strutture: la Gerarchia. Servizio
è il motivo operativo della Gerarchia, e in molti casi, questo si traduce nel
concetto di "salvatore".
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La Gerarchia è composta di entità di tutti i moventi che hanno connesso le
loro energie in sotto gruppi. Pensate a questi sottogruppi come rami
indipendenti di un vasto albero cosmologico, struttura questa che
attraversa tutte le cose al di fuori della Realtà Sorgente. Le radici
dell'albero sono confinate nel terreno della memoria genetica e
dell'identità subconscia.
Alla base dell'albero i primi rami che crescono sono i più vecchi e
rappresentano le religioni native delle specie. I rami di mezzo
rappresentano le religioni ortodosse e le sue istituzioni, mentre i rami più
alti rappresentano i sistemi di credo contemporaneo che sono nuovamente
emergenti da un capo all'altro dell'universo. L'intero albero, in questa
definizione, è la Gerarchia, ed il suo proposito è di avanzare l'evoluzione
della vita attraverso una super - struttura che si conclude nella
disposizione insegnante/studente dell'universo.
La Prima Sorgente è connessa agli individui non ad organizzazioni. Così la
Gerarchia è sconnessa dalla Sorgente nel modo dinamico e vitale. La
Gerarchia è più connessa nel suo proprio desiderio di aiutare, servire ed
eseguire una funzione che permette l'uso di potere in modo positivo. In se
stessa non è sbagliata o fuorviata. Essa è tutta parte del Progetto Primario
(Primal Blueprint) che orchestra il dispiegarsi della consapevolezza dal
collettivo all'individuale e viceversa. Questa è la spirale di integrazione che
genera completezza e perfezione entro l'Intelligenza Sorgente.
PROSPETTIVA DI TOTALITA'
Gli strumenti umani ,essendo frammentati e limitati ai 5 sensi, veramente
desiderano la Prospettiva di Totalità ;un modo di assorbire le esperienze di
vita, trattarle, e muovere sulla prossima cosa con grazia e facilità.Questo
è ciò che è desiderato non importa quale nome è usato per descriverlo.
Totalità è accettare tutte le realtà e muoversi attraverso esse con un
sentimento di integrazione, unità, uguaglianza, e non giudizio. Questo
significa che non ci sono dualità che sono reali. Significa che tutta
l'esperienza è uguale e radicata nella realtà trascendente del Tutto E' Uno.
E, cosa più importante, esso significa che Tutto E' Uno è tu, io, lui, lei,
esso, quello, quelli. Niente è escluso o scartato.
NAVIGATORE DI TOTALITA'
Teorie d'evoluzione sono stratificate sul vostro esistente paradigma di un
universo meccanico che consiste in macchine molecolari che operano in
una realtà oggettiva che è conoscibile con gli strumenti giusti. L’universo è
veramente inconoscibile con nessun strumento se non con il proprio senso
di unità e totalità. La percezione di totalità è l'eterno dispiegarsi negli
strumenti umani perchè la cultura dell'universo multidimensionale è
radicata nell'unità.
Le piante hanno un sistema di radici che penetrano la terra e bevono la
sua sostanza. In questo modo tutte le piante sono connesse. Immaginate
che ogni pianta abbia una radice segreta che sia invisibile, ma nondimeno
connessa al vero centro del pianeta. A questo punto di convergenza, ogni
pianta viene davvero unificata e resa conscia che la sua reale identità sia
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questo profondo sistema di radici interconnesse, e che la radice segreta
sia la linea vitale attraverso la quale l'espressione individuale viene
portata alla superficie della terra e la sua consapevolezza unificata,
liberata come la fragranza dell'individualità. Allo stesso modo, tutte le
esistenze hanno una radice segreta che ruota a spirale nel reame non
segnato della Prima Sorgente. Questo è il campo di unità che definisce la
cultura dell'universo multidimensionale.
Tutta la vita umana è fissata ad un Navigatore di Totalità. Esso è il centro
della saggezza e attira gli strumenti umani a percepire l'esistenza
frammentaria come una via di passaggio nella totalità ed unità. Il
Navigatore di Totalità persegue la totalità oltre tutto il resto ,in più è
spesso fuorviato dalla direzione delle energie di struttura, polarità, tempo
lineare, e culture separanti che dominano la Terra. Il Navigatore di
Totalità è il cuore della consapevolezza dell'entità, e sa che la radice
segreta esiste anche se potrebbe essere intangibile ai sensi umani. E'
questa vera condizione di accettazione della interconnessione della vita
che pone la crescita spirituale come una priorità nella vita di una persona.
I cinque sensi del corpo umano alimentano solo una piccola parte della
totalità di un individuo. In più gli strumenti umani si aggrappano a questi
5 sensi come se fossero l'unico mezzo attraverso cui fare esperienza. La
visione di origine del Navigatore di Totalità è uguale alla Prima Sorgente.
Esso è la replica della Prima Sorgente vibrante precisamente alla stessa
frequenza e capace delle stesse imprese di consapevolezza. E le
innumerevoli radici segrete che forniscono la Prima Sorgente intuizione,
esperienza, intelligenza, e prospettiva sono accessibili, ma non attraverso
i 5 sensi che sono designati alla consapevolezza del vostro ego.
I percettori del Navigatore di Totalità consistono primariamente della
radice segreta. Questa è la portatrice di informazioni che vi conduce a
vedere che l'Uno E' in Tutto e che Tutto e' in Uno.
Questo è un aspetto della Prima Sorgente che si rende manifesta negli
strumenti umani come un significato di attrazione degli strumenti umani
alla vita della consapevolezza della Sovranità Integra. Lascia che la radice
segreta del Navigatore di Totalità ti guidi, e lascia che i 5 sensi siano gli
strumenti espressivi dell'entità, piuttosto che collezionatori di pensieri di
separazione per gli strumenti umani.
Come accedere alla radice segreta? La sua porta di osservazione può
essere ampiamente definita come il risveglio integrale. Questo permette a
te stesso di essere conscio di come tu sei integrato alla vita al di fuori del
tuo corpo fisico. Esso è il sentimento e la percezione che tu sei un'entità
olografica che intreccia attraverso tutte le cose e tempi, e quando tu entri
in contatto con questo sentimento, tu richiami una frequenza della tua
consapevolezza che è il Navigatore di Totalità--il misterioso Tutto che è
nutrito dalla radice segreta.
Questo non è uno stato dell'essere che gli strumenti umani conseguiranno.
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Piuttosto è un sentimento di unità e totalità che gli strumenti umani
possono intravedere momentaneamente e, come risultato trasformare la
comprensione del suo scopo. Il Navigatore di Totalità tira gli strumenti
umani all'allineamento con la consapevolezza dell'entità dove essa può
vedere il suo ruolo come un'estensione degli strumenti umani nella Realtà
Sorgente.
EVOLUZIONE E CONCETTO DI TEMPO
Quando un individuo evolve in consapevolezza è abbastanza diverso dal
processo di evoluzione in termini di corpo fisico. Per esempio, un individuo
può fare un balzo quantico in consapevolezza entro un singolo momento di
tempo, mentre di contro, il corpo fisico è gradualmente formato attraverso
migliaia di anni. Così l'entità trasforma attraverso un processo di
rimembranza, mentre gli strumenti umani--particolarmente il corpo fisico-evolvono attraverso esperienze in ampie estensioni di tempo lineare.
La consapevolezza individuata dell'entità è il frammento della Prima
Sorgente che sta cercando di essere ricordata entro gli strumenti umani.
Essa vive in uno stato di eterno presente e rappresenta la continuità di
tempo e consapevolezza attraverso tutte le dimensioni di realtà. In altre
parole, tutte le dimensioni di tempo sono simultaneamente percepite
dall'entità consapevole, comunque, sulla Terra gli strumenti umani sono
solitamente solo consci di una dimensione di tempo, tipicamente calibrata
in secondi lineari.
Questo è il motivo per il quale il tempo ha un ruolo così significativo
nell'evoluzione delle 3 - e - 4 strutture dimensionali come gli strumenti
umani, ma ha molta poca influenza sulla stessa trasformazione di
consapevolezza. Gli strumenti umani sono radicati nel corpo fisico che è
costantemente formato dall'esperienza, dall’emozione, e pensiero, tutto
ciò che è auto - creato. Dall'altra parte, l'entità consapevole è il
multidimensionale Sé. Esso è l'unione di tutti i differenti aspetti della
coscienza che sono investiti entro gli universi di tempo - spazio attraverso
strumenti di contatto; siano essi umani o altrimenti.
L'entità potrebbe simultaneamente abitare un migliaio di strumenti umani
sparsi su 200000 anni di tempo lineare. Agli strumenti umani di uno
specifico periodo, sembrerà di essere l'unica e sola esistenza, ma
all'entità, tutte le sue vite stanno accadendo nell'eterno ora. L'entità
consapevole è "il mozzo" attorno al quale i vari strumenti umani sono a lui
connessi come i raggi alla sua ruota.
Ed il bordo esterno della ruota rappresenta il tempo circolare entro le
dimensioni della vita planetaria. Tutti i "raggi", o vite basate sul tempo,
sono connesse insieme all'entità consapevole dove essi convergono nel
non tempo. Dall'entità consapevole, attraverso la porta del Navigatore di
Totalità, questa stessa esperienza è trasmessa alla Prima Sorgente,
trattata dall'Intelligenza Sorgente, e restituita alla consapevolezza
dell'entità come una forma di energia che ne allarga la prospettiva in
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materia di destino, esistenza, e scopi. E' virtualmente impossibile
esprimere questa interrelazione tra la Prima Sorgente, l'Intelligenza
Sorgente, l'entità, gli strumenti umani e il tempo. Il tempo rende possibile
segmentare questa conoscenza in frammenti che possono essere divisi tra
strumenti umani individuali.
Gli strumenti umani sono un insieme di capacità mentali, emozionali e
fisiche connesse insieme per formare un veicolo per la coscienza
dell'entità di sperimentare la vita planetaria. GLI strumenti umani
evolvono per meglio uniformarsi ai bisogni dell'entità. L'entità trasforma
da una pura vibrazione, espressione individualizzata della Prima Sorgente,
alla Sovranità Integra che ha creato la propria realtà esperienziale, e
ridefinito se stessa dalle esperienze planetarie a riguardo.
L'eternità, mentre sembra escludere il tempo, è nondimeno una forma di
tempo assoluto che non è isolata dentro una realtà sovrana, ma invece,
integrata in tutte le realtà come un filo di luce che porta disparate realtà
in unione. In questa dimensione di unione--dove la consapevolezza
dell'entità è intera e tutte le realtà convergono--il tempo è articolato non
dalla progressione lineare di secondi, ma piuttosto, dall'espansione della
vibrazione di uguaglianza o amore. Così nell’eternità, il tempo è
semplicemente ridefinito da un nuovo sistema di valori sul quale le entità
stabiliscono e riconoscono la loro crescita.
MODELLI DI ESISTENZA MOBILI
Ci sono due modelli di esistenza dominanti che formano l'interazione e il
destino della razza umana. Questi modelli di esistenza sono:
Il modello Evoluzione/Salvatore
Il modello Trasformazione/Maestro
Ogni umano sta sviluppando il suo sistema di credenze da uno o da
entrambi questi modelli di esistenza. Il modello Evoluzione/Salvatore è il
modello dominante che è promulgato dalla Gerarchia. Le sue dottrine di
base sono che la vita evolve attraverso la metodologia
insegnante/studente della Gerarchia, e che vari maestri (salvatori) sono
presentati alla razza umana che mettono in grado delle sotto - gerarchie
di sviluppare e controllare informazioni. Facendo questo, gli individui sono
depotenziati e disconnessi dalla loro sovranità. L'equazione sottolineanteil
modello di esistenza Evoluzione/Salvatore è:
Strumento umano + Gerarchia = connessione a Dio attraverso Salvatore
Nel caso del modello di esistenza Trasformazione/Maestro, le sue principali
dottrine sono che l'entità è senza limiti, senza morte, e sovrana. Tutte le
informazioni fluiscono dall'Intelligenza Sorgente all'entità, ed essa è
pertanto responsabile del diventare auto - illuminata e auto - liberata
attraverso il proprio sintonizzarsi all'Intelligenza Sorgente e
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"desintonizzarsi" dalla Gerarchia. Ognuno diventa il maestro di se stesso,
ed ognuno si trasforma dall'essere umano alla Sovranità Integra entro la
culla di tempo e spazio. L'equazione sottolineante il modello di esistenza
Trasformazione/Maestro è:
Entità + Sorgente d'Intelligenza=uguaglianza alla Prima Sorgente
Una delle sfide dell'individuoè di riconoscere questi due dominanti modelli
di esistenza ed integrarli al fine di designare un modello che li sintetizza. Il
modello di questa sintesi sta lentamente emergendo sulla Terra e con alta
probabilità, diventerà il modello di esistenza dominante in questo
universo. Esso sarà il modello di esistenza meglio capace di unificare la
coscienza senza violare la sovranità dell'entità e della Prima Sorgente.
Essa consentirà all'entità di essere il vibrante contenitore di Sorgente
d'Intelligenza ed esplorare nuovi campi di vibrazione come un completo
avamposto della Prima Sorgente.
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