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Wingmakers: Filosofia 

Principi di Vita della Sovranità Integrale 

Il modello di entità di espressione è creato per esplorare nuovi campi di 
vibrazione attraverso strumenti biologici e trasformare attraverso questo 
processo di scoperta, ad un nuovo livello di comprensione ed espressione 
come Sovranità Integrale. La Sovranità Integrale è la più piena 
espressione del modello di entità all'interno degli universi tempo-spazio, e 
più da vicino, esemplifica le capacità interiori della Sorgente di 
Intelligenza. È anche il naturale stato di esistenza dell'entità che si è 
trasformata oltre il modello evoluzione/salvezza di esistenza, e si è 
rimossa dagli aspetti controllanti della Gerarchia, tramite l'attivazione 
completa dei suoi Codici Sorgente incorporati. Questo è il livello di 
capacità che è stato "seminato" all'interno del modello di entità di 
espressione, quando fu inizialmente creato dal Creatore Primario. Tutte le 
entità all'interno degli universi tempo-spazio si trovano nei vari stadi di 
esperienze di trasformazione, ed ognuna è destinata a realizzare a livello 
di Sovranità Integrale quando i loro Codici Sorgente saranno pienamente 
attivati.  

L'esperienza di trasformazione è la realizzazione del modello di entità di 
espressione che è in grado di accedere direttamente alla Sorgente di 
Intelligenza, e che le informazioni di Creatore Primario, sono scoperte 
all'interno del livello di entità della Sovranità Integrale. In altre parole, lo 
strumento umano, completo con le sue capacità biologiche, emotive, e 
mentali, non è il ricettacolo dei Codici Sorgente dell'entità e nemmeno lo 
strumento umano è in grado di arrivare a raggruppare e raccogliere 
queste informazioni di liberazione. È l'entità che è sia il porto sia lo 
strumento di accesso all'attivazione dei Codici Sorgente, che permettono 
all'esperienza di trasformazione di manifestare tramite l'integrazione dello 
strumento umano e l'entità sovrana, la libertà  
gloriosa di accedere a TuttoCiòCheE'.  

L'esperienza di trasformazione consiste nel realizzare che le realtà 
percepite sono Sorgente di Realtà impersonata in forma di preferenze 
individuali. Quindi, la Sorgente di Realtà e la realtà sovrana divengono  
inseparabili come il vento e l'aria. Questa confluenza è realizzata 
solamente attraverso le esperienze di trasformazione, che sono diverse da 
qualsiasi cosa conosciuta negli universi tempo-spazio.  

Ci sono stati sul pianeta-terra quelli che hanno sperimentato solo un 
superficiale alito di vento di questa potente tempesta. Alcuni l'hanno 
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chiamata ascensione, altri gli hanno attribuito nomi come l'illuminazione, 
visione, nirvana, e coscienza cosmica. Mentre queste esperienze sono 
profonde negli standard umani, in realtà sono soltanto gli strati iniziali 
della Sovranità Integrale, diventando sempre più adepti risvegliando e 
toccando i remoti confini della sua esistenza. Quello che la maggior parte 
definiscono come l'ultima beatitudine, è soltanto l'impressione della 
Sovranità Integrale, che bisbiglia ai suoi avamposti di forma, spingendoli a 
guardare fra le loro radici di esistenza, ed unirsi con questa intelligenza 
illimitata e senza forma che pervade tutti.  

L'esperienza di transformazionae va molto oltre la calibratura del dramma 
umano, proprio come le stelle nel cielo sono aldilà del contatto con la 
Terra. Potete vederle stelle con gli occhi umani, ma non potrete mai 
toccarle con le mani. In modo simile, si può debolmente prevedere 
l'esperienza di trasformazione con lo strumento umano, ma con questo 
strumento non potete sperimentarla. Questo è accessibile solo atraverso 
l'interezza dell'entità, perché è solamente nell'interezza che i Codici 
Sorgente ed i loro effetti residui della percezione della Sorgente di Realtà 
che possono esistere. E veramente, questa interezza si ottiene solamente 
quando la coscienza individuale è separata dal tempo ed è in grado di 
vedere la sua esistenza nel non-tempo.  

Ciononostante, lo strumento umano è fondamentale nell'agevolare 
l'esperienza di trasformazione, stimolando - come una metamorfosi - 
l'integrazione delle identità senza-forma nella Sovranità Integrale. Questo 
è il successivo stadio di percezione ed espressione per il modello di entità, 
e viene attivato quando l'entità progetta la sua realtà dai principi di vita 
che sono simbolici della Sorgente di Realtà, come opposto alla realtà di 
una Sorgente esterna, che è legata al modello di esistenza 
evoluzione/salvezza.  

Questi principi di vita sono modelli di creazione di Sorgente di Intelligenza. 
Sono progettate per creare realtà dalla prospettiva della Sovranità 
Integrale e sollecita la sua manifestazione all'interno dei campi di 
vibrazione che l'hanno spinto così lontano. Questi sono principi che 
costruiscono le opportunità per l'integrazione dell'entità senza forma e 
quelle con la forma. Sono passaggi che lo strumento umano - con tutte le 
sue componenti intatte - in cui può sperimentare la percezione di 
interezza della Sovranità Integrale.  

Appena lo strumento umano diventa sempre più sensibile alla Sorgente di 
Intelligenza, esso graviterà sui principi di vita che esprimono 
simbolicamente i principi formativi della creazione originale. C'è una vasta 
scelta di espressioni che possono indurre l'esperienza di trasformazione 
della Sovranità Integrale e liberare l'entità dalle condizioni del tempo-
spazio e dai controlli esterni. Poiché l'espressione può variare, l'intenzione 
dell'espressione è attentamente definita come intenzione di espandersi in 
uno stato di integrazione dove lo strumento umano è allineato sempre più 
con la prospettiva della Sovranità Integrale.  
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Ci sono tre particolari principi di vita che accelerano l'esperienza di 
trasformazione e aiutano ad allineare lo strumento umano con la 
prospettiva della Sovranità Integrale. Questi sono:  

1) relazioni con l'Universo tramite la gratitudine  
2) l'osservanza della Sorgente in tutte le cose  
3) Nutrimento della vita  

Quando gli individui applicano questi principi, la loro esperienza di vita 
rivela un significato più profondo ai suoi eventi apparentemente casuali, 
sia nel contesto universale che personale.  
   

Relazioni con l'Universo attraverso la Gratitudine  

E' il principio che l'Universo dell'Interezza rappresenta un'intelligenza 
collettiva che può essere personalizzata come singola Entità Universale. In 
questo modello di deduzione, ci sono solo due entità nell'intero cosmo: 
l'entità individuale e l'Entità Universale. Poiché l'individuo è 
impressionabile e cambia continuamente adattandosi a nuove 
informazioni, così è l'Entità Universale, che è una forma dinamica e 
vivente di energie potenziali ed esperienze che sono coerenti e conoscibili 
come la personalità e il comportamento di un amico.  

L'Entità Universale è sensibile all'individuo e alle sue percezioni ed 
espressioni. È come una omni-personalità composita che è imbevuta di 
Sorgente di Intelligenza e risponde alle percezioni dell'individuo come uno 
specchio d'acqua rispecchia un'immagine proiettata. Tutti, in uno 
strumento umano sono davvero, al loro centro interiore, un'entità sovrana 
che può trasformare lo strumento umano in uno strumento della Sovranità 
Integrale. Comunque, questa trasformazione dipenda dall'individuo, di 
proiettare un'immagine della Sovranità Integrale sullo "specchio" 
dell'Entità Universale, oppure proiettare un'immagine minore che è una 
distorsione del suo vero stato di essere.  

Il principio della relazione dell'universo attraverso la gratitudine riguarda 
principalmente il disegnare coscientemente la propria auto-immagine 
attraverso il riconoscimento dello "specchio" sostenitore dell'Entità 
Universale. In altre parole, l'Entità Universale è un compagno nel 
plasmare l'espressione di realtà nella propria vita. La realtà è un processo 
interiore di creazione che è improvvisamente libera da controlli esterni e 
condizioni, se l'individuo progetta un'immagine sovrana sullo specchio 
dell'Entità Universale.  

Questo processo è un interscambio di energia di sostegno dall'individuo 
all'Entità Universale, e questa energia è applicata al meglio tramite un 
apprezzamento di quanto perfetto ed esatto avviene l'interscambio in ogni  
momento della vita. Se l'individuo è consapevole (o almeno interessato ad 
avere la consapevolezza) di quanto l'Entità perfettamente sostiene, della 
realtà sovrana individuale, c'è un potente e naturale senso di gratitudine 
che fluisce dall'individuo all'Entità Universale, È questa sorgente di 
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gratitudine che apre il canale di sostegno dalla Entità Universale 
all'individuo, e stabilisce una collaborazione di scopi per trasformare lo 
strumento umano in un'espressione della Sovranità Integrale.  

È principalmente la gratitudine - che si traduce in un apprezzamento di 
come opera l'inter-relazione fra l'individuo e l'Entità Universale - che apre 
lo strumento umano al suo collegamento con l'entità sovrana e la sua 
eventuale trasformazione di percezione ed espressione nello stato di 
Sovranità Integrale. La relazione dell'individuo con l'Entità Universale è 
essenziale per coltivare e nutrire, perché essa, più di qualsiasi altra cosa, 
determina come l'individuo accetta le miriadi di forme e manifestazioni 
della vita.  

Quando l'individuo accetta i cambiamenti nella realtà sovrana come 
l'Essere mutevole dell'Entità Universale, vive in più grande armonia con la 
vita stessa. La vita diventa uno scambio di energia tra l'individuo e l'Entità  
Universale, che è consentita senza giudizio e sperimentata senza paura. 
Questo è il significato fondamentale dell'amore incondizionato: 
sperimentare la vita in tutte le sue manifestazioni come un singola 
intelligenza unificata, che risponde perfettamente all'immagine proiettata 
dello strumento umano.  

È per questa ragione che quando lo strumento umano proietta gratitudine 
all'Entità Universale, senza riguardo per le circostanze o le condizioni, la 
vita sostiene sempre più l'apertura dello strumento umano ad attivare i 
suoi Codici Sorgente e vivere all'interno dell'ordinamento del modello di 
sintesi di espressione. Il sentimento di gratitudine accoppiato col concetto 
mentale dell'apprezzamento, è espresso come una comunicazione 
invisibile in tutte le direzioni e in tutti i tempi. In questo particolare 
contesto, la gratitudine all'Entità Universale è il motivo sovrastante tutte 
le forme di espressione a cui aspira lo strumento umano.  

Ogni alito, ogni parola, ogni tocco, ogni pensiero ogni cosa è centrata 
sull'esprimere questo senso di gratitudine. Una gratitudine rivolta al fatto 
che l'individuo è sovrano ed è aiutato dall'Entità Universale che si esprime 
attraverso tutte le forme e manifestazioni dell'intelligenza, con il solo 
obiettivo di creare la realtà ideale per attivare i Codici Sorgente individuali 
e trasformare lo strumento umano e l'entità, nella Sovranità Integrale. È 
questa specifica forma di gratitudine che accelera l'attivazione dei Codici 
Sorgente e la loro peculiare capacità di integrare i disparati componenti 
dello strumento umano e l'entità, e trasformarli allo stato di percezione ed 
espressione della Sovranità Integrale.  

Il Tempo è l'unico fattore che distorce questa altrimenti chiara 
connessione tra l'individuo e l'Entità Universale. Il tempo interviene e crea 
sacche di disperazione e abbandono. Comunque, sono queste "tasche" che 
spesso attivano i Codici Sorgente dell'entità e stabiliscono una relazione 
più intima ed armoniosa con l'Entità Universale. Il tempo stabilisce 
separazione di esperienze e questo crea dubbi nel sistema di imparzialità 
dell'Entità Universale e nello scopo globale. In cambio, questo crea il 
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timore che l'universo non sia uno specchio ma sia invece un'energia 
caotica e capricciosa.  

Quando lo strumento umano è allineato con la Sovranità Integrale e vive 
come una realtà in sviluppo da questa prospettiva, attrae un naturale 
stato dell'armonia. Questo non significa necessariamente che lo strumento 
umano sia senza problemi o disagi, piuttosto significa una percezione che 
esiste uno scopo integrale in quello che rivela la vita. In altre parole, la 
naturale armonia percepisce che l'esperienza di vita ha un senso, con 
l'estensione di essere allineata con la Sovranità Integrale, e che la vostra 
realtà personale deve fluire da questo strato dell'universo 
multidimensionale, per creare gioia durevole e pace interiore.  

La gratitudine è un aspetto d'amore critico che apre lo strumento umano a 
riconoscere il ruolo dell'Entità Universale e a ridefinire il suo scopo come 
una estensione di supporto della realtà sovrana, piuttosto che il capriccio 
del fato o la reazione esigente di un universo meccanico e distaccato. 
Stabilire una relazione con l'Entità Universale attraverso l'efflusso di 
gratitudine attrae anche esperienze di vita transformative. Esperienze 
riccamente dedicate a scoprire i profondi significati e gli scopi più formativi 
della vita.  

L'osservanza della Sorgente in Tutte le Cose  

Il Creatore Primario è presente in tutte le realtà attraverso tutte le 
manifestazioni di energia. Esso È intessuto in tutte le cose come un 
mosaico, i cui pezzi aderiscono allo stesso muro, e sono quindi unificati. 
Comunque, non è il ritratto che unifica il mosaico, ma il muro sul quale 
aderiscono i suoi pezzi. Similmente, il Creatore Primario dipinge un ritratto 
così diverso ed evidentemente non correlato, che sembra non esserci 
unificazione. Tuttavia non sono le manifestazioni esterne che unificano, 
ma è il centro interiore di energia sul quale sono posti i diversi pezzi che 
unificano tutte le manifestazioni.  

Questo nucleo di energia è il magazzino collettivo di tutta la vita in tutti i 
campi di vibrazione all'interno dell'Universo dell'Interezza. È il Creatore 
Primario che spoglia Sè Stesso in tutte le forme attraverso la proiezione 
della Sua Sorgente di Intelligenza in tutti i frammenti della vita. Così, la 
Sorgente di Intelligenza  
- comportandosi come una estensione del Creatore Primario - è l'energia 
unificante che è il "muro" sul quale aderiscono tutti i pezzi del mosaico 
della vita. La vita fluisce da una Sorgente di energia che collega tutti al 
Tutto e uno all'Uno.  

L'osservanza della Sorgente in Tutte le Cose è il principio in cui tutte le 
manifestazioni della vita convergono ad un'espressione del Creatore 
Primario. Non importa quanto sia lontana l'energia unificante e quanto sia 
stata distorta o deviata; la Sorgente può essere osservata. È l'azione di 
percepire l'unificazione di energia anche quando le manifestazioni esterne 
appaiono casuali, distorse, non correlate, o caotiche.  
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Quando tutte le manifestazioni della vita sono genuinamente percepite 
come espressioni incomplete del Creatore Primario, la vibrazione di 
uguaglianza, che è posta sotto tutte le forme di vita, diviene percettibile 
allo strumento umano. La vita emerge inizialmente come una estensione 
della Sorgente di Realtà, e poi, come una frequenza di energia individuale, 
investita all'interno di una forma. che vibra, nel suo stato puro, senza 
tempo, precisamente la stessa per tutte le manifestazioni di vita. Questo è 
il terreno comune che tutta la vita mostra. Questo è il tono-vibrazione di 
uguaglianza che può essere osservato all'interno di tutte le forme di vita, 
che unificano tutte le espressioni di diversità alla fondazione dell'esistenza 
conosciuta come Creatore Primario. Se un individuo è in grado di guardare 
in ogni forma di vita con la prospettiva dell'uguaglianza, allora, stà 
osservando la Sorgente in tutte le cose.  

Mentre questo può sembrare un concetto astratto, è realizzato attraverso 
la pratica della ricerca delle manifestazioni esterne e interne del Creatore 
Primario. In un senso molto vero, l'individuo si aspetta di osservare 
l'attività della Sorgente di Intelligenza in ogni sfaccettatura della loro 
esperienza. È l'incontestabile aspettativa che tutto è nella sua giusta 
posizione, compiendo la sua funzione ottimale, e servendo il suo scopo di 
attivare la più piena espressione della sua vita nel momento presente. È la 
prospettiva che tutta la vita è in uno stato di realizzazione ottimale ed 
esperienza, senza riguardo per condizioni o circostanze. È la percezione 
che la vita è perfetta nelle sue espressioni, perché fluisce dalla perfezione, 
e che non importa quanto divergenti siano le sue manifestazioni, la vita è 
una estensione della Sorgente di Realtà.  

Alla luce dell'ovvio tumulto e l'apparente distruzione che accompagnano la 
vita sulla Terra, questa è una prospettiva di percezione che appare 
ingenua. Come può la vita - in tutte le sue forme ed espressioni - essere 
percepita come ottimale o perfetta? Questo è il grande paradosso della 
vita, e non può essere riconciliato con le capacità mentali o emotive dello 
strumento umano. Può essere compreso solamente nel contesto 
dell'entità, che è immortale, illimitata, senza tempo, e suprema. I 
paradossi esistono perché il dramma umano è troppo limitato  
in scopo e scala da permettere una percezione di interezza, per 
intervenire e spiegare come i pezzi del mosaico sono unificati in una 
perfetta relazione.  

Il dramma umano è circoscritto dalle dimensioni di tempo e spazio e gli 
elementi di energia e materia. Esso è espresso sugli stadi di 
sopravvivenza e i comportamenti disfunzionali a causa dei metodi della 
Gerarchia di controllare e manipolare le informazioni. L'entità dentro lo 
strumento umano è largamente inespressa e sotto-utilizzata, e perciò, le 
apparenti perversioni ed imperfezioni di vita sono considerate 
isolatamente come impedimenti alla perfezione, piuttosto che la 
perfezione in sé stessa.  

La vita è perfetta nella sua risoluzione ed esprime un'intelligenza 
illimitata. Questo è lo scopo fondamentale della vita in tutte le sue diverse 
manifestazioni, e questa è la presenza del Creatore Primario - che esprime 
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Sè Stesso come una vibrazione di uguaglianza - che può essere osservata 
in tutte le cose. Gli impulsi sensori dedotti dallo strumento umano sono 
limitati a una serie di frequenze specifiche, che convogliano solamente 
un'eco di questa vibrazione di Sorgente. La vera frequenza è compresa 
soltanto attraverso la intenzionale e focalizzata contemplazione 
dell'uguaglianza, inerente in tutte le cose, e l'abilità di penetrare oltre 
l'immagine di una cosa, andando alla sua origine.  

Queste comprensioni richiedono un nuovo sistema sensorio che va oltre i 
cinque-sensi che dominano il mondo umano del vostro tempo. Questi 
nuovi sensi sono lo sviluppo dell'attivazione dei Codice Sorgente, e 
rappresentano la prima tappa dell'esperienza di trasformazione. Con 
questa nuova abilità di percezione, lo strumento umano sarà in grado di 
sentire non solo la presenza del Creatore Primario, ma anche l'essenza 
eterna dentro tutta la vita, che è individualizzata e separata singolarmente 
dal Creatore Primario.  

Provocare le percezioni dell'entità dentro lo strumento umano è il metodo 
ideale per accedere ad una durevole sensibilità alla vibrazione di Sorgente. 
Questo è come un individuo può sviluppare la capacità di osservare la 
Sorgente in tutte le cose. Non solo il Creatore Primario è all'interno di ogni 
manifestazione individuale di energia, ma è anche l'interezza della vita 
stessa. Così, il principio richiede un'osservanza della Sorgente in tutte le 
Sue diverse forme di manifestazione, così come nell'interezza della vita 
stessa.  

Nutrimento della Vita  

La vita, in questa definizione, è la sovrana realtà di un individuo. Allo 
strumento umano la vita è soggettiva ed impressionabile. La vita è 
l'interezza di esperienze che fluiscono oltre il campo di percezione 
dell'individuo, nella dimensione dell'Eterno Presente. Non c'è mai una 
chiusura alla vita o un capitolo finale scritto. La vita è eterna, non nel 
senso astratto di cominciare o finire, ma piuttosto nel vero senso che la 
vita è sempre in espansione, con lo scopo di esprimere la Sorgente di 
Intelligenza in tutti i campi di vibrazione all'interno dell'Universo di 
Interezza.  

Il nutrimento della vita è il principio che un individuo è in allineamento con 
la naturale espansione dell'intelligenza intrinseca in tutta la vita. Questo è 
un allineamento che aumenta l'energia di vita che fluisce oltre  
l'individuo con il chiaro intento di sostenerla gentilmente. È l'azione di 
identificare il più alto scopo in tutte le forme di energia e sostenerne il 
flusso verso la sua espressione finale. Nel fare così,  
l'azione è compiuta senza giudizio, analisi, o legami con il risultato. Sta 
semplicemente nutrendo l'energia che fluisce da tutte le manifestazioni, e 
sta sostenendo la sua espressione di vita.  

L'orientamento della percezione normale è che il nutrimento di sostegno 
può essere accordato solamente quando energia è in allineamento con la 
volontà personale. Comunque, quando l'individuo può vedere la vita come 
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un flusso di energia, integrata nell'espressione di intelligenza che si 
espande, la vita è onorata come una estensione del Creatore Primario. In 
questo contesto, non c'è nessuna energia che è maldiretta o è indegna di 
sostegno e nutrimento. Mentre questo può sembrare contrario all'evidenza 
dell'energia abusiva sulla terra, persino dell'energia che è carica di "cattiva 
intenzione " che è tuttavia energia che sta fluendo all'esterno in cerca di 
un'espressione più alta.  

Tutte le forme di energia possono essere nutrite e sostenute nella loro 
espressione più alta, e questa è l'azione fondamentale di questo principio. 
Richiede l'abilità di percepire il motivo causale e l'espressione  
finale dell'energia vitale come passa attraverso la sovrana realtà 
dell'individuo. L'Energia è un elemento di vita intessuta così sottilmente 
con la forma che è Una sola cosa; nello stesso modo come lo spazio e il 
tempo sono inestricabilmente collegati in unione. Energia è un motore. È 
intelligenza che va oltre l'abilità di ragionare della mente. E' una forza che 
può essere soggetta ad applicazioni umane che negano la sua espressione 
più alta, l'energia impregna sempre la vita con lo scopo di espandere ed 
evolvere.  

L'energia di vita è sempre in uno stato di divenire. Non è mai statica o 
regressiva nel suo stato naturale. Lo strumento umano è in grado di 
nutrire questa naturale espansione di energia per costruire nuovi canali di 
espressione ed esperienze. Infatti, lo scopo primario dello strumento 
umano è di espandere l'energia di vita che circonda la sua realtà sovrana, 
dentro l'esistenza fisica e trasformarla a nuovi livelli di espressione che più  
accuratamente riflettono la prospettiva della Sovranità Integrale.  

Ci sono molte azioni specifiche che possono essere fatte per nutrire la 
vita. Ogni entità è, in un certo senso, programmata nei suoi Codici 
Sorgente per trasmutare energia attraverso una formidabile varietà di 
possibilità. Lavorando attraverso lo strumento umano, l'entità è in grado 
di raccogliere ed immagazzinare energie e ri-dirigere il suo scopo o 
applicazione. La trasmutazione dell'energia può avvenire sia a livello 
personale che a livello universale di espressione. Ovvero, all'interno della 
realtà sovrana di un individuo, l'energia può essere trasmutata per 
adattarsi ad una visione di benessere personale, o allineata con una 
visione di benessere e benevolenza universali.  

Uno dei migliori metodi di trasmutare energia è attraverso il proprio 
sistema di credenza. Tutte le credenze hanno sistemi di energia che 
agiscono come camere di nascita per la manifestazione di quello che si 
crede. All'interno di questi sistemi di energia ci sono le tendenze che 
dirigono le esperienze di vita. Lo strumento umano è consapevole di 
queste tendenze sia consciamente che inconsciamente, e permette loro di 
portarle nel reame di esperienza, che semplifica il suo vero sistema di 
credenza.  

Coltivando le credenze che espandono e trasformano energia, lo 
strumento umano è in grado di impegnare sistemi di energia che stanno 
nutrendo la vita in tutte le sue innumerevoli forme. Quando le credenze 



                                                                                                                      www.wingmakers.com 
 

© 1998 – 2002 WingMakers LLC                                                                                             Page 9 

sono chiaramente definite come stati preferiti di essere, il sistema di 
energia è ingaggiato nel "presente" - non in qualche tempo futuro - ma 
Ora. Il sistema di energia diviene inseparabile dallo strumento umano e 
tessuto nel suo spirito come una stringa di luce. La chiarezza di quello che 
si crede è essenziale per valersi del sistema di energia della credenza, 
permettendo al nutrimento della vita di prevalere in tutte le attività.  

Così, di nuovo, il nutrimento della vita è un punto cruciale sia per realtà 
personali sia per quelle universali all'interno dell'Universo di Interezza, che 
contiene tutti i campi di vibrazione che sono collegati come fili di un 
tessuto infinitamente in costruzione. Quindi, appena l'individuo si sveglia 
al loro potere creativo per tramutare energia e migliorarla con il chiaro 
intento di sostenerla gentilmente, diventa esso stesso un trasmettitore di 
Realtà di Sorgente e un architetto del modello di sintesi di esistenza.  

Attraverso l'applicazione crescente di questi principi vitali, la Sorgente di 
Intelligenza diviene in modo crescente l'identità dell'entità, e l'entità 
diviene l'identità dello strumento umano. Così, l'identità è trasformata, ed 
in seguito a questa trasformazione, la Sovranità Integrale unifica lo 
strumento umano con l'entità, e l'entità con la Sorgente di Intelligenza. È 
questa unificazione e cambiamento di identità che è lo scopo esplicito 
nell'esprimere i principi di vita della Sovranità Integrale. Se ci sono altre 
intenzioni o obiettivi, questi principi rimarranno incompresi ed i loro poteri 
catalitici inattivi.  

La prospettiva della Sovranità Integrale è che tutta la vita sia amore puro 
nella sua più piena espressione, e che in questo singolo concetto, tutta la 
vita sia concepita ed esista per sempre. Questo diventa il centro di 
credenza dal quale sorgono tutti gli altri credo, e dalla loro estensione, il 
proprio sistema di credenza emerge con il chiaro intento di sostenere 
questa prospettiva fondamentale. Di nutrirla, osservando, ed apprezzando 
l'Universo di Interezza come la culla dalla quale tutta la vita è creata, 
evolve, ed alla fine accettata.  
   

Questi principi di vita sono soltanto simboli rappresentati in parole e 
servono allo strumento umano come una potenziale ricetta per mescolare 
il risveglio dei tizzoni di luce che gli ardono instancabilmente dentro. Non 
ci sono specifiche tecniche o rituali che sono richieste per invocare il 
potere di questi principi. Queste sono semplicemente prospettive. Sono 
intenzioni, in un certo senso, che attirano esperienze che espandono la 
coscienza. Non forniscono realizzazioni immediate. Sono amplificatori di 
volontà e intenzione che chiarificano come uno vive. Il loro potere 
transformativo è contenuto esclusivamente nell'intento della loro 
applicazione.  

Attraverso questi principi di vita della Sovranità Integrale, l'individuo può 
divenire un illimitato maestro di Sé Stesso. Vengono stabiliti i confini, i 
veli sono tirati giù, e la propria luce è controllata, semplicemente perché i 
controlli gerarchici esterni creano paura dell'ignoto e delle pratiche 
mistiche di un essere sovrano. Questi principi di vita, se sono applicati 
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veramente con intenzione corretta, sono gli attrezzi per accelerare 
l'emersione della Sovranità Integrale, e sentire le sue prospettive, i suoi 
discernimenti e le sue potenti capacità di creare nuove realtà e plasmarle 
come avventure che liberano ed espandono la coscienza. Questo è lo 
scopo fondamentale dei principi e forse la migliore ragione per esplorarli.  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


