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Il mio scopo primario. 

 

Il Blueprint d’esplorazione ha una intenzione che sovrasta; voi non siete i 
destinatari del lavoro divino e del meticoloso addestramento solo per 
assicurarvi gioia senza fine, beatitudine ed eterno benessere. C’è uno 
scopo di servizio trascendente nascosto oltre l’orizzonte dell’era del 
presente universo. Se io vi avessi designato a prendere una visione 
esterna del nirvana, certamente non avrei costruito il vostro interno 
universo in una vasta e intricata scuola di addestramento, requisire una 
parte sostanziale della mia creazione come maestri e istruttori, e quindi 
spendere ere su ere guidandovi, uno per uno, attraverso questa enorme 
scuola universale di apprendimento esperienziale. L’avanzamento del 
sistema umano di progressione è coltivato dalla mia volontà con lo scopo 
specifico di fondere le specie umane con altre specie da diversi universi.  

Come è nella mia natura ‘’ sette-spire ’’, ci sono sette universi che 
comprendono il mio corpo. Entro ognuno di questi, una specie di un 
particolare modello di DNA proietta innanzi ed è nutrito dalla Sorgente 
Intelligenza per esplorare il suo universo materiale. Ognuna di queste 
specie è inviata avanti dalla Razza Centrale nell’universo che è stato 
creato per svelare il suo potenziale e la visione seminata. Le vostre specie 
convergeranno con altre sei specie in un futuro distante che riunirà il mio 
corpo come l’estensione vivente della creazione conosciuta. Mentre questo 
può sembrare così distante da non avere rilevanza nel vostro tempo, è 
vitale per voi comprendere la portata del vostro scopo. Voi potete pensare 
di queste sette specie come i contorni del mio corpo ricongiunti per 
permettermi totale funzionalità entro il grande universo. Questo è il mio 
scopo e perciò anche il vostro.  

Il vostro libero arbitrio non è preso da voi; è meramente unito con il mio. 
Nella più profonda camera della mia esistenza rilascio la volontà di 
espandere, unire, sintetizzare, e facendo questo, rivelare quindi un altro 
strato del mio scopo. Qual è questo scopo che vi chiedo? Questo non è 
esprimibile in un linguaggio che voi potete ora comprendere, ma è 
connesso al concetto della scoperta dell’universo e dell’auto evoluzione. 
Questa è l’espansione e la sintesi dell’esperienza cosmica.  

Gli esseri ascesi del tempo stanno convergendo alla mia dimora centrale. 
Tutti sono guidati a me dallo scopo della mia/nostra volontà di essere 
espressi attraverso il grande universo al fine di lanciare un altro grande 
universo, e per approfondire la pelle della mia/nostra personalità. Questo 
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è lo scopo nascosto della mia/nostra volontà: creare nuovi mondi di 
esperienza che stimolano la nostra continua evoluzione.  

Senza di voi io sono incapace di evolvere. Senza di me, voi siete incapaci 
di esistere. Questo è il nostro eterno legame. Era ed è mio desiderio 
l’evoluzione che ha dato a voi l’esistenza. Noi, collettivamente, siamo il 
vaso congiunto della creazione ed esplorazione. Noi siamo l’audacia del 
viaggio non segnato su carta e l’energia immaginativa di nuove realtà 
fuori dall’immaginario. Noi siamo l’immagine di un’ascendente, infinita, 
espandente spirale che è creata segmento su segmento su se stessa. Noi 
siamo inseparabili - ognuno la finestra dell’altro.  

La mia benedizione a voi che trovate queste parole e che ascoltano nella 
chiarezza della vostra personalità.  

Estratto dalla camera 22 – uno dei tre elementi scritti dal corpo di lavoro conosciuto come 
WingMakers, attribuito alla Prima Sorgente.  
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