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Wingmakers: Filosofia
Il Cambiamento dei Modelli di Esistenza
La coscienza della Sovranità Integrale è la destinazione che attira lo
strumento umano all'interno nella realtà del Creatore Primario. In tutti i
vagabondaggi della coscienza umana dalla Sorgente di Realtà, questa ha
eliminato le caratteristiche irresistibili della Sorgente di Realtà attraverso
le applicazioni della mente logica e la credenza persistente nel linguaggio
di limitazione, che fluisce dai controlli esterni della gerarchia.
La Sorgente di Realtà, nascosta dietro il linguaggio, è diventata
gradualmente "illuminata" dai profeti del vostro mondo, e ha così assunto
l'immagine di un linguaggio piuttosto che l'espressione delle sue
caratteristiche obbligate. Il linguaggio è il fornitore di limitazione. È il
segno della tirannia e dell'intrappolamento. Virtualmente tutte le entità
all'interno dell'universo del tempo-spazio desiderano difendere la
dipendenza da una gerarchia, che si estende tra l'individuo e le
caratteristiche irresistibili della Sorgente di Realtà. È la gerarchia che
utilizza il linguaggio come una forma di limitazione strutturale sebbene, in
termini relativi, possa sembrare che stia liberando e conferendo poteri.
La Sorgente di Realtà è il luogo di residenza del Creatore Primario, e
danza fuori delle strutture di ogni linguaggio. È completo in Sè stesso, e
ha lo scopo straordinario di dimostrare il potenziale collettivo di tutte le
specie all'interno dell'Universo di Interezza. È l'archetipo di perfezione. È
l'antesignano di ogni disegno innato di ogni entità e il suo definitivo
destino. La SUA essenza è talmente aldilà di ogni concezione, che la
tendenza dello strumento umano è di ricorrere al linguaggio esteriore - ed
in definitiva la gerarchia - per definire la Sorgente di Realtà.
La gerarchia, attraverso la fornitura di un modello di esistenza
evoluzione/salvezza ha tentato di guidare lo sviluppo di tutte le entità in
tutto l'Universo di Interezza. Il collegamento tra l'individuo e la Sorgente è
sottilmente minata attraverso gli strati del linguaggio, manipolazione di
sistema di credenza, e controlli rituali costruiti dalla gerarchia, per
intervenire tra l'essenza spirituale delle entità e la loro Sorgente, il
Creatore Primario.
Ogni individuo deve sapere di essere libero di tutte le forme di
affidamento esterno. Questo non implica che non si deve avere fiducia
negli altri o non ci si deve unire insieme in alleanze di amicizia e comunità.
È semplicemente un avvertimento che la verità relativa cambia
costantemente nelle mani di quelli che desiderano continuamente
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controllare, ed anche se i loro motivi possono essere di buona volontà,
questa è ancora una forma di controllo. Quando la gerarchia trattiene
informazioni, i centri che interpretano le verità relative sono attivate per
acquisire e mantenere il potere piuttosto che dispensare l'uguaglianza
della Sorgente.
Ci sono così tanti strati di verità relativa che se voi ascoltate il linguaggio
delle situazioni esterne, probabilmente abbandonate il vostro proprio
potere in favore dei proclamatori del linguaggio. Il linguaggio è seducente
alla guida dell'ego per il potere e il controllo, così come dell'inclinazione
della mente di arrendersi a, e credere in, al linguaggio di esterni. Questo
può fare da esca per credere in immagini e idee - vere o immaginarie nell'interesse di trattenere individui in confini di verità minori, oppure a
sostenere la gerarchia quando non serve più uno scopo. Si sta avvicinando
velocemente il tempo in cui i veli del controllo, a tutti i livelli della
gerarchia, saranno resi desueti da entità che sono destinate a tirare giù i
veli e permettere al potere supremo di prevalere sul potere gerarchico.
Ci sono entità che hanno tessuto la loro esistenza futura con la Terra, e
sono destinati a dimostrare la verità dell'uguaglianza della Sorgente fra
tutte le entità a tutti i livelli di espressione. Lo scopo fondamentale della
gerarchia sarà di rimuovere queste barriere per raggiungere l'uguaglianza,
in modo tale che la gerarchia sembrerà essere il Redentore della coscienza
piuttosto che il suo guardiano. Ci sono quelli che assicureranno che i veli
cadano giù rapidamente, per quelli che sono pronti ad essere uguali con la
loro Sorgente, e sono disposti a costeggiare i sentieri aggrovigliati della
gerarchia, ed abbracciare la loro divinità come espressioni supreme della
Sorgente di Realtà.
La gerarchia rappresenta diversi interessi, percezioni di realtà e motivi di
azione. È questa diversità che fa diventare la gerarchia inefficace a
guidare gli individui verso lo status di uguaglianza col Creatore Primario.
Questa diversità permette anche alla gerarchia di attrarre, e risvegliare
inizialmente alle energie spirituali e ai centri intuitivi, una grande quantità
di individui. Ciononostante, la gerarchia è intrappolata nella diversità e
nell'acquisita specializzazione, che le impediscono di evolvere da una
difficile scala evolutiva, verso un fiume gioioso di Luce allineato allo scopo
di dare pieni poteri alle entità di uguaglianza alla Sorgente.
Il concetto di salvezza è il risultato dei sentimenti di inadeguatezza che
aumentano continuamente dentro la coscienza di massa dell'umanità,
attraverso la mente genetica. Questi "sentire" sono riferiti alla
frammentazione dello strumento umano e alla sua incapacità - in quanto
frammentato - di comprendere pienamente la sua prospettiva di interezza,
e giungere alle sue origini divine accettandosi come uguale al Creatore
Primario. Quindi deve seguire l'apparentemente infinita ricerca di un
"salvatore" a causa dell'inadeguatezza e dell'insicurezza che risulta dalla
frammentazione dello strumento umano.
Il motivo per evolvere la coscienza deriva dal sentimento di valere meno
dell'intero. E in particolare, il sentimento di essere scollegato dal Creatore
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Primario, a causa del giudizio imperfetto prodotto dalla frammentazione
dello strumento umano. Attraverso questi sentimenti, la frammentazione
si perpetua per l'intera specie e passa nella mente genetica, che è la
condivisa fondazione dello strumento umano. La mente genetica della
specie umana è la singola componente più potente della gerarchia, ed è
formata dallo strumento umano, dalle molte condizioni che vive nel
contesto tridimensionale dei cinque-sensi, che sta consumando
completamente.
Quando l'entità inizialmente entra in uno strumento umano alla nascita, è
frammentato immediatamente in uno spettro fisico, emotivo, e mentale di
percezione ed espressione. Da quel giorno in avanti l'entità è
attentamente condizionata per adattarsi e navigare dentro il contesto
tridimensionale dei cinque-sensi della Terra. In effetti, l'entità frammenta
intenzionalmente la sua coscienza per sperimentare la separazione
dall'interezza. In questo stato di separazione, l'entità si minimizza per
avere nuove esperienze, e una comprensione più profonda del Programma
Originale, o la grande visione del Creatore Primario. L'entità può,
attraverso questa comprensione più profonda con lo strumento umano,
trasformare il contesto tridimensionale in una componente autoconsapevole, integrata dell'Universo di Interezza. Questo sforzo magnifico
e deciso produce la spinta all'interno dello strumento umano, di cercare
fuori la sua interezza e di ri-sperimentare il suo collegamento divino con il
Creatore Primario.
Questa ricerca, in larga misura è il combustibile che guida l'individuo a
cercare fuori ed esplorare il modello evoluzione/salvezza di esistenza.
Questo gli fornisce la motivazione di cercare aiuto e guida da un
sottogruppo specifico della gerarchia, e nel fare così, sviluppare un senso
di appartenenza ed unità. È proprio questo senso stesso di appartenenza
ed unità che aiuta a catalizzare una consapevolezza della crescente unione
fondamentale tra lo strumento umano, l'Entità di Coscienza, l'Universo di
Interezza, la Sorgente di Intelligenza, ed il Creatore Primario.
Questo è il motivo per cui il modello di evoluzione/salvezza è così critico
come componente del Grande Esperimento. È lo stadio in cui lo strumento
umano sviluppa un senso di unità ed appartenenza. Un senso di relazione
ad una grande ed avvolgente visione. Questo è il motivo per cui la
gerarchia alimenta i salvatori. È anche perché i sentimenti di
inadeguatezza e insicurezza sono sviluppati ed allevati dalla gerarchia. E
questo accelera davvero l'unificazione dell'umanità, la quale in cambio, si
affretterà e condurrà l'unificazione con l'Universo di Interezza.
I Maestri spirituali sono in grado di sbirciare profondamente sotto della
realtà della superficie della vita e sperimentare quanto siano
intricatamente connesse tutte le forme di vita, e come questa struttura
della vita sia intelligente oltre la capacità di comprensione dello strumento
umano di percepire ed esprimere. È a causa di questa condizione che i
leader spirituali possono interpretare solamente la realtà, attraverso le
loro capacità personali di percepire ed esprimere la profondità
dimensionale della vita e dell'intelligenza illimitata. Nessuno è in grado di
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esprimere chiaramente la profondità dimensionale e l'ampiezza della vita
con lo strumento del linguaggio. Essi possono solamente, nel migliore
delle ipotesi, descrivere la loro interpretazione o le loro impressioni.
Ogni creatura umana è in grado, in vari livelli, di sbirciare sotto la
superficie della realtà della vita e percepire ed esprimere le loro
interpretazioni personali dell'Universo di Interezza. Essi richiedono
soltanto il tempo e l'intenzione di sviluppare le loro proprie interpretazioni.
E questo è precisamente quello che hanno insegnato tutti i grandi leader
spirituali. Il significato più profondo della vita non è sperimentato in
assoluto di pochi eletti, ma un evolvente, intelligenza dinamica che
indossa così tanti volti quanti sono le forme di vita. Nessuna forma di vita
o specie detiene l'ingresso esclusivo nell'Universo di Interezza, nel quale il
Creatore Primario si esprime in tutta la Sua maestà. Questo ingresso è
condiviso con tutti perché il Creatore Primario è dentro tutte le cose.
I grandi leader spirituali della Terra hanno tutti, nel loro proprio modo,
interpretato l'Universo di Interezza ed il ruolo dell'umanità al suo interno.
Nel fare così, le loro interpretazioni, articolate con autorità e profondità di
acume, divennero un obiettivo di dibattito fra i vari sottogruppi della
gerarchia. Questo dibattito e processo inquisitorio, crea una polarità di
credenza. Un collegio comprensivo emergerà per difendere ed abbellire
l'interpretazione del loro particolare leader, mentre ogni altro lo terrà in
disprezzo a causa di credenze precedentemente osservate.
Questo metodo particolare di creare una religione è fissato
sull'interpretazione di un Redentore o profeta dell'Universo di Interezza
che è unico per una specie che sta esplorando i modelli di esistenza di
evolutione/salvezza. I leader spirituali che sono riconosciuti come grandi
profeti o Redentori, hanno prodotto una visione dell'Universo di Interezza
oltre quello che fu definito attualmente dalla gerarchia. Essi crearono un
nuovo portale nell'Universo di Interezza ed erano disposti a condividere la
loro visione a costo di dibattito e probabile ridicolo. Questi uomini e donne
furono gli iniziatori per umanità, per esplorare nuove sfaccettature di
esso. Per impegnare una parte del suo SuperIO o Coscienza Universale,
che erano essenziali a quel particolare momento del ciclo evolutivo. Ma le
interpretazioni del leader troppo spesso sono interpretate dai seguaci che
desiderano creare una religione o una setta, e la visione si ritira
semplicemente nelle mani della gerarchia, dove si indebolisce dal preciso
fatto che è connesso ad una struttura massiccia che la protegge e la
promuove.
Il Creatore Primario non è collegato a individui né organizzazioni. Quindi,
la gerarchia è distaccata alla Sorgente in un modo vitale e dinamico. La
gerarchia è collegata più al suo proprio collettivo desiderio di aiutare,
servire, compiere una funzione, che permette l'uso del potere di guidare
verso la visione dei suoi leader. In se stesso, questo non è sbagliato o
fuorviato. Fa tutto parte della Programma Originale, che orchestra lo
svolgimento della
coscienza dalla Sorgente Primordiale all'entità, e l'entità a Sorgente
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Collettiva. Questa è la spirale di integrazione che genera l'interezza e la
prorompente bellezza all'interno della Sorgente di Intelligenza.
Quello che la gerarchia ha etichettato in modo inesatto come Spirito,
viene così vicino come simbolo della Sorgente di Intelligenza. La Sorgente
di Intelligenza occupa tutti i campi di vibrazione, come una estensione
della Sorgente. È l'emissario del Creatore Primario che si intreccia con la
gerarchia come contro-bilancio. La Sorgente di Intelligenza è il fattore di
integrità ed allineamento, che assicurano che la gerarchia stia servendo il
suo scopo all'interno della Programma Primordiale. La sorgente di
Intelligenza è, in effetti, lo "scienziato" che sorveglia il Grande
Esperimento, e stabilisce il criterio, seleziona le variabili, esamina i
risultati, e valuta le alternative conseguenze nel laboratorio di tempo e
spazio.
Il Grande Esperimento è la trasformazione e l'espansione continua della
Sorgente di Intelligenza attraverso tutte le entità in tutte le dimensioni di
esistenza. Lo scopo del Grande Esperimento è quello di esaminare modelli
alternativi per determinare, con qualche certezza, il modello migliore in
grado di unificare la coscienza, senza urtare contro la sovranità dell'entità
e del Creatore Primario. Il Grande Esperimento è composto di distinti
livelli che si collegano, e che conducono al Grande Mistero. La maggior
parte di questi stadi diversi sono svolti all'interno dell'universo tempospazio, per preparare l'universo all'incombente espansione della Sorgente
di Realtà in tutte le dimensioni di esistenza.
Nel caso della Terra, questo è il palcoscenico di esistenza che promuove il
chiaro collegamento della coscienza individuale alle caratteristiche
irresistibili della Sorgente di Realtà, senza l'intervento di una gerarchia di
alcun genere. Questo è quando le favole e i miti della storia passano nella
luce e diventano conosciuti come sono, e come sono stati veramente.
Questo è il tempo nel quale il linguaggio sarà trasmutato in una forma
nuova di comunicazione che espone le caratteristiche irresistibili della
Sorgente di Realtà in un qualità artistica di energia e vibrazione che
abbatte tutte le barriere di controllo.
È ora di riconoscere che la gerarchia si estende in tutto il cosmo ai molti
confini di scoperta. Ha ramificazioni che si estendono in ogni sistema
stellare, ogni dimensione conosciuta; e virtualmente tutte le forme di vita
sono "foglie" di questo enorme albero cosmologico. Questo crea il grande
indottrinamento delle specie, spiriti, pianeti, e stelle, appena evolvono
attraverso i rami dell'albero. Così, la gerarchia è un assemblaggio di
situazioni esterne che investono le loro energie in sostegno di un sottogruppo che ha nidificato in qualche luogo all'interno della più grande di
tutte le strutture: la gerarchia. Il Servizio è il motivo operativo della
gerarchia, e nella maggior parte dei casi, questo si traduce nel concetto di
salvezza e insegnante/studente imposti nell'universo.
La gerarchia è composta di tutte le entità che hanno collegato le loro
energie in sotto-gruppi. Questi sotto-gruppi sono rami indipendenti
dell'enorme albero cosmologico che include tutte le cose al di fuori
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dalla Sorgente di Realtà. Le radici dell'albero sono legate nel suolo della
memoria genetica e degli istinti subconsci. Alla base dell'albero i primi
rami germogliano e sono i più vecchi, rappresentano le religioni native
delle specie. I rami medi sono le religioni ortodosse e le istituzioni, mentre
i rami superiori rappresentano i sistemi di credenza contemporanei, che
stanno emergendo di recente in tutto l'universo. L'intero albero, in questa
definizione, è la gerarchia, ed il suo seme fu inizialmente concepito,
piantato, e allevato dalla Sorgente di Intelligenza per lo scopo di stimolare
il Grande Esperimento.
Questo è l'esperimento di trasformazione verso l'evoluzione. L'evoluzione
è l'arduo processo in corso per cambiare posizioni all'interno della
gerarchia - valutando sempre la vostra posizione presente in relazione ad
una nuova che si avvicina. La trasformazione è semplicemente il
riconoscimento che ci sono sentieri accelerati che aggirano la gerarchia e
che conducono a supremo addestramento, piuttosto che a interdipendente
salvezza, e che questi nuovi sentieri possono essere presi attraverso
l'esperienza diretta del tono-vibrazione di uguaglianza che è presente
all'interno di tutte le entità.
Questo tono-vibrazione non è quello che è comunemente definita come la
musica delle sfere o la vibrazione dello spirito che si muove in risonanza
alle intenzioni della Sorgente attraverso l'universo . È una vibrazione che
contiene insieme i tre principi dell'esperienza di trasformazione: Relazione
dell'universo attraverso la gratitudine, osservanza della Sorgente in tutte
le cose, ed il nutrimento della vita. L'applicazione di questi principi vitali in
una equazione specifica per distaccare un'entità dagli elementi controllanti
della gerarchia.
Come può agire la gerarchia nel ruolo di centro interpretativo della verità
senza manipolare le entità, e così facendo, oscurare la loro libera volontà?
Il Grande Esperimento fu disegnato con la libera volontà come metodo
primario di ottenere autentiche informazioni che possono essere usate per
espandere la Sorgente di Realtà a tutte le dimensioni di esistenza. La
libera volontà è il filo di autenticità che permea valore nelle varie prove
all'interno del Grande Esperimento. La gerarchia o ogni altra struttura
esterna, non mette in pericolo mai la libera volontà. Solamente l'entità
può scegliere la sua realtà, e questo è il principio fondamentale della
libera volontà.
La libera volontà non si oscura semplicemente perché un'entità è
presentata con realtà alternative o verità relative, che rimandano la sua
realizzazione di uguaglianza con la Sorgente. È la scelta dell'entità, che si
impone di contare sulla realtà esterna, invece di scavare all'interno delle
sue proprie risorse, e creare una realtà sovrana. Il valore della libera
volontà si espande continuamente quando ci si muove verso la sovranità,
e diminuisce continuamente quando si va verso la dipendenza esterna. La
scelta tra la sovranità o dipendenza esterna è la base della libera volontà,
e non c'è nessuna struttura o Sorgente esterna che posssano eliminare
questa scelta di base. È una scelta interiore che, nonostante le circostanze
esterna, non può essere negata da qualsiasi cosa all'esterno dell'entità.
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L'Universo di Interezza avvolge tutte le dimensioni (inclusa la Sorgente di
Realtà), e quindi, tutte le realtà vi sono contenute dentro. In questa
incomprensibile diversità, ogni entità è fornita di una struttura che
definisce la loro libera volontà, in termini delle sue relazioni con la
Sorgente di Realtà. Ognuna di queste strutture variano per libertà di
scelta, ma ognuna è collegata nella superstruttura della gerarchia. La nonstrutturata realtà della Sorgente di Realtà è dove la libera volontà fu
inizialmente concepita, e quando il principio si espanse dentro l'universo
tempo/spazio, come stringhe di autenticità, divenne sempre più
dipendente sul riconoscimento dell'entità della sua interezza in relazione
alla Sorgente di Realtà.
Se l'entità fu frammentata dentro le sue parti componenti, la sua
comprensione della libera volontà fu limitata a quello che circoscrisse la
gerarchia. Se l'entità è un collettivo cosciente, che sta realizzando la sua
sovrana integrità, il principio di libera volontà fu una forma di struttura
inutile, come un fuoco in un giorno d'estate. Quando le entità sono
inconsapevoli della loro interezza, e la struttura si definirà come una
forma di sicurezza assunta volontariamente. Attraverso il corso di questo
sviluppo di universi strutturati e ordinati, le entità definirono i loro limiti - i
loro limiti - tramite l'espressione della loro insicurezza. Esse divennero
gradualmente parti della loro stessa interezza, e, come frammenti di un
bel vaso rotto, produssero piccole somiglianze alla loro bellezza
aggregata.
Se percepiste le origini della vostra esistenza, vorreste indubbiamente
vedere quanto sia vasta l'entità. Se poteste percepire attraverso i veli che
coprono il vostro destino, comprendereste quando diventerebbe vasta la
vostra "volontà". Tra questi due punti di esistenza - origine e destino l'entità è sempre il vibrante contenitore di Sorgente di Intelligenza. Essa
ha di buon grado permesso a sé stessa di esplorare gli universi
tempo/spazio come avamposti del Creatore Primario. Quindi, mentre la
gerarchia può oscurare la comprensione dell'entità della sua interezza, è
l'entità che ha rinunciato, per scelta, ad ascoltare il linguaggio di
limitazione, le proclamazioni esterne, ed essere attirata dal modello di
evoluzione/salvezza.
Perché la gerarchia non ha fornito il modello alternativo di
trasformazione/insegnamento e ha messo in condizione l'entità di fare una
scelta, e così facendo, praticare accuratamente la sua libera volontà? E'
perché la gerarchia, come la maggior parte delle entità, non è
consapevole della sua interezza. I suoi frammenti, o sottogruppi, sono
completamente votati a confini. Quando ci sono confini che definiscono e
limitano, c'è anche una struttura. Dove c'è una struttura profondamente
radicata, c'è una credenza molto diffusa che la trasformazione sia
impossibile. Naturalmente, l'universo tempo/spazio si uniforma alla
proiezione della matrice di credenza, ed è rimosso il vero concetto di
trasformazione dalla realtà della gerarchia.
Di conseguenza, la gerarchia è incapace perfino di concettualizzare con
esattezza il modello di trasformazione/insegnamento, e tanto meno di
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informare l'entità che esistono delle alternative alla Sorgente di
Intelligenza. La gerarchia non è responsabile per questa condizione, ma lo
è ogni entità. Il modello dominante di Sorgente di Intelligenza è Primario.
E' esistito prima della gerarchia. Ed è l'entità che ha scelto di esplorare il
modello di esistenza gerarchico per partecipare al Grande Esperimento, ed
aiutare a far emergere un modello di sintesi di esistenza. La gerarchia è
completamente benigna come forza manipolante, e rappresenta soltanto
un ingrediente chiave per la ricetta dell'interezza, che sta trasformando
l'entità ad oltrepassare il ruolo di vibrante contenitore della Sorgente di
Intelligenza, e diventare un collegamento nell'espansione della Sorgente
di Realtà negli universi tempo/spazio.
C'è una credenza antica, nata dalla gerarchia, che gli universi
tempo/spazio ascenderanno nella Sorgente di Realtà, e lo strumento
umano d'amore accompagnerà questo processo di ascensione. Tuttavia, è
la Sorgente di Realtà che si sta espandendo per avvolgere gli universi
tempo/spazio, con lo scopo di allineare tutte le entità al modello di sintesi
di esistenza. La Sorgente di Intelligenza sta togliendo i veli che
nascondono il vero significato del modello di espressione dell'entità, negli
universi spazio/tempo. Quando questo accadrà, l'entità possiederà
l'eguaglianza con la Sorgente, in tutte le dimensioni e tutti i campi di
vibrazione, e sarà unita alla piena espressione della sua prospettiva
sovrana.
Questa trasformazione dell'entità è il sentiero verso l'interezza e il
riconoscimento, che il modello di entità di espressione, è un insieme di
forme e senza-forma unificato in un'energia, una coscienza. Quando i
frammenti sono allineati e inter-connessi, l'entità diventa lo strumento che
facilita l'espansione della Sorgente di Realtà. Quindi, l'entità non ascende
dagli universi spazio/tempo, ma si fonde piuttosto in uno stato di
interezza, per mezzo della quale, la sua espressione sovrana può
collaborare all'espansione, o in contesti diversi, alla discesa, della
Sorgente di Realtà dentro gli universi spazio/tempo.
L'ascensione è spesso costruita come risultato naturale di evoluzione. Tutti
i sistemi planetari e le specie stanno evolvendo al punto di ascendere dalla
limitazione, ed eventualmente, gli universi tempo/spazio in qualche modo
si congiungeranno dentro la Sorgente di Realtà, e cesseranno di esistere
come campi di vibrazione. Ma attualmente è completamente l'opposto. La
Sorgente di Realtà sta discendendo. Essa è comprensiva di tutte le cose,
ed è Sua intenzione espandersi, non ritirarsi. L'entità si trasforma
nell'interezza dentro la culla dell'universo tempo/spazio, e, nel fare
questo, diventa l'accessorio dell'intenzione di espandersi della Sorgente di
Realtà.
Potete vedere la perfezione del programma Primario? Potete sentire il
cambiamento della matrice nella quale la vostra realtà è posta? Potete
comprendere che voi, strumento umano, siete composti di parti che sono
individuati come singoli punti di pura energia, che abitano in molti posti su
molte dimensioni simultaneamente? Solamente dentro l'entità c'è il luogo
di trasformazione rivelato, dove il Sè senza-forma può entrare in
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comunione con i suoi svariati avamposti di forma. La non-forma è l'Eterno
Osservatore che vive dietro i veli della comprensione della forma, e
cattura la saggezza del tempo dal bene dei pianeti. Questo è il punto di
origine da cui fluisce la Sorgente di Intelligenza.
L'Eterno Osservatore è l'unico vero centro interpretativo dell'entità. E'
l'unico stabile sistema di guida che può spingere l'entità alla sua interezza.
Quindi, l'entità è composta sia dall'identità senza forma della Sorgente di
Intelligenza, sia dall'identità della forma di energia densificata. Mentre la
non-forma è UNO, la forma è spogliata di molti frammenti di espressione,
che isolano la sua coscienza come isole di percezione e di espressione. La
condizione che ne risulta è la negazione dell'entità della sua vasta e ampia
natura di esistenza.
Nello strumento umano, l'entità, per la maggior parte, è silente e
immobile. Appare come un fuggevole sussurro di allegria che vi tocca
come un vento di montagna. E' in quiete come un profondo oceano.
Sebbene, l'entità si inoltri nell'universo tempo/spazio come un
messaggero dell'espansione della Sorgente di Realtà. Sta cominciando a
farsi conoscere come realmente è. Molti avvertono l'ombra della loro
entità quando si avvicina. Si affidano a tutte le forme di definizione per
questa "ombra", credendo raramente di essere il portatore di fiaccola della
sua veste totale. Qui è dove tutti i voti di fedeltà, tutte le cerimonie
d'amore, e tutti i sentimenti di speranza dovrebbero essere centrati e
donati alla sovrana entità che ognuno di noi E'.
La ragione principale che il modello di gerarchia di evoluzione/salvezza è
così imposto, è perché l'entità è diventata frammentata nel modo di
percepire la sua totale dimensione. L'Eterno Osservatore che vive
attraverso lo strumento umano sfugge alla condizione della mente nello
spazio/tempo, anche se è la mente che tenta di allungare e toccare questa
sottile vibrazione di uguaglianza di Sorgente, che è sempre accesa dalla
Sorgente di Intelligenza. Comunque, la mente è troppo condizionata e
impoverita per realizzare lo scopo totale dell'entità, che esiste aldilà delle
ombre di intuizione. E' per questa ragione che le specie esplorano il
modello evoluzione/salvezza di esistenza. Esse hanno poco o nessuna
concezione della loro interezza, e hanno bisogno di un salvatore, e di un
processo di evoluzione acclimatante, per portare loro sicurezza e felicità.
E' una naturale condizione di una specie che sta evolvendo di avere un
desiderio, istillato dalla gerarchia, di essere salvato e di essere un
salvatore. Questa condizione risulta dall'ordine insegnante/studente
dell'universo, ed è un mattone fondamentale dell'evoluzione e della vera
essenza dell'esistenza della struttura della gerarchia. Mentre alcune specie
ricorrono al dramma della sopravvivenza per catalizzare i loro progressi
evoluzionari, altre ricorrono al dramma di essere salvati ed essere un
salvatore. Il dramma del Salvatore è un'espressione di entità sovrane che
sono assorte nel processo evoluzionario, e non sono confinate in un
contesto religioso, ma si applica davvero a tutte le sfaccettature della vita.
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Come ci sono verità relative, ci sono libertà relative. Se state evolvendo
attraverso il processo gerarchico vi guadagnate un sempre crescente
senso di libertà, anche se siete ancora controllati dalle vibrazione di
pensieri esterni attraverso linguaggio, forme-pensiero, frequenze di colori
o suoni, e gli apparenti indelebili artifatti della mente genetica. Ognuno di
questi elementi può produrre allo strumento umano, di contare sulla
gerarchia appena si riveste di un senso di ineguaglianza tra essa e la sua
Sorgente. L'equazione che sta sotto il processo evoluzionario è:
strumento umano + gerarchia = connessione con Dio.
Nel caso del processo di trasformazione è:
Entità + Sorgente di Intelligenza = uguaglianza con la Sorgente
Originaria.
La Sorgente di Intelligenza, che si manifesta generalmente attraverso la
vibrazione di uguaglianza, è soggetta alla volontà del Creatore Primario, e
quando l'intenzione della Sorgente cambia attraverso i vari stadi del
Grande Esperimento, la Sorgente di Intelligenza cambia allo stesso modo
la sua forma di manifestazione. Questo cambiamento sta avvenendo ora
dentro il vostro mondo di tempo e spazio, perché il Creatore Primario sta
preparando il teatro per l'integrazione dei due modelli principali di
esistenza (evoluzione/salvezza e trasformazione/insegnamento) dentro il
Grande Esperimento.
E' venuto il momento di integrare il modello dominante della gerarchia
(evoluzione/salvezza) con il modello dominante di Sorgente di Intelligenza
(trasformazione/insegnamento). Questa integrazione può essere raggiunta
soltanto a livello dell'entità. Non può avvenire nel contesto dello
strumento umano, oppure in un aspetto della gerarchia. Solamente
l'entità - l'interezza di sovranità inter-dimensionale imbevuta con la
Sorgente di Intelligenza - può facilitare e sperimentare pienamente
l'integrazione di questi due modelli di esistenza.
Questa forma di integrazione avviene quando l'entità esplora pienamente i
due modelli e sviluppa un modello di sintesi che colloca la salvezza come
una parte interna dell'entità, per "salvare" sé stessa, e non fare
assegnamento su cose esterne per eseguire questo compito liberatorio.
Questo atto di auto-sufficienza comincia integrando l'idea di salvezza con
la realizzazione padroneggiata. Il successivo passo è di integrare i
progressi basati sul tempo del modello evoluzionario, con la realizzazione
basata sull'accettazione del modello di trasformazione. Questo è raggiunto
quando l'entità è interamente convinta che, sperimentare e utilizzare la
sua interezza può avvenire soltanto quando è completamente distaccata
dalle varie strutture della gerarchia.
Mentre l'entità assume il suo ruolo di liberazione personale, ciò non
significa che la gerarchia deve essere sfuggita o evitata. La gerarchia è
uno strumento meraviglioso. Simboleggia il corpo del Creatore Primario,
che Gli permette di immergersi negli universi tempo/spazio in modo simile
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a come lo strumento umano permette all'entità di funzionare all'esterno
della Sorgente di Realtà. La gerarchia è un veicolo di trasformazione
anche quando agisce per trattenere informazioni e tenere le specie in
obbedienza nella sua mano controllante. E' una parte dell'antica formula
che prepara un nuovo universo, per la sintesi del modello di esistenza e
l'essere membro in un Universo di Interezza.
La combinazione di auto-salvezza e distacco dalla gerarchia, inizia il
modello di sintesi nella manifestazione. Il modello di sintesi è il prossimo
risultato del Grande Esperimento, e in certi campi vibrazionali
dell'universo multidimensionale, ci sono entità che stanno davvero
sperimentando questo stadio dell'esperimento, come precursori del
modello di entità di individuazione di Sorgente.
Queste entità sono specificamente modellate per trasmettere questa
futura esperienza in simboli di comunicazione e principi di vita che
faciliteranno il collegamento tra i due modelli di esistenza. Oltre l'iniziale
disegno e costruzione di questi "collegamenti", queste entità rimarranno in
gran parte sconosciute, perché altrimenti diverrebbero rapidamente punti
fissi della gerarchia, e la loro missione sarebbe compromessa.
Queste Entità Sovrane non sono presenti nell'universo tempo/spazio per
essere insegnanti formali. Esse sono presenti per essere catalizzatori e
progettisti, per assicurare che alla Sorgente di Intelligenza sia consentito
di equilibrare la forza dominante della gerarchia ed il suo modello di
evoluzione/salvezza. Essi non creeranno un nuovo sistema di credenze.
Invece, si concentreranno sullo sviluppo di nuovi simboli di comunicazione
attraverso varie forme di arte, che faciliteranno il distacco dell'entità dagli
aspetti controllanti della gerarchia. Le Sovrane Entità dimostreranno
anche la naturale facilità di intrecciare i due aspetti primari di esistenza in
un modello di sintesi.
Nelle epoche future dello sviluppo umano, le entità progetteranno
collettivamente nuovi sentieri oltre il modello di sintesi di esistenza,
affinché possa essere costruita una nuova gerarchia che sarà modellata
dalle informazioni della Sorgente di Intelligenza. Questa nuova gerarchia
sarà basata sulla conoscenza acquisita dal Grande Esperimento degli
universi tempo/spazio, ed il ciclo cosmico si rigenererà in un nuovo campo
di vibrazioni di esistenza. Questo nuovo modello di esistenza respinge ogni
definizione, ed i simboli-mondiali sono completamente inadeguati per
descrivere anche gli sfumati contorni di questa nuova forma di esistenza,
che sta emergendo fuori dal modello di sintesi nel vostro tempo futuro.
I WingMakers sono una piccola squadra di Entità Sovrane che hanno
costruito capsule temporali che catalizzano una prospettiva di Sovranità
Integrale. Ogni capsula del tempo è, attualmente, un sistema di selezione
che attrae entità specifiche, ad utilizzare il loro strumento umano
nell'interezza. Questo sviluppa il sesto e settimo senso, i quali permettono
di apprendere il modo di scendere fuori dal tempo e fuori dal controllo
gerarchico. Quando potranno fare questo, progetteranno il modello di
sintesi di esistenza dentro il sistema gerarchico della Terra.
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Queste entità trasformeranno gli universi tempo/spazio dalle scale di
coscienza all'inclusione della Sorgente di Realtà. In altre parole, la
Sorgente di Realtà sarà estesa negli universi tempo/spazio, e tutte le
forme di vita al loro interno sperimenteranno questa estensione attraverso
una nuova struttura gerarchia, che sarà completamente allineata con la
Sorgente di Intelligenza. Quello che alcuni chiamano "il Cielo in Terra" è
solamente una reminescente realizzazione di questo tempo futuro che sta
per avvenire. Quello che si sta veramente generando negli universi
tempo/spazio è l'espansione della Sorgente di Realtà attraverso
l'accessibilità delle informazioni della Sorgente di Intelligenza a tutte le
entità, senza riguardo per forma o struttura.
Quando questa accessibilità sarà completa ed il Codice Sorgente sarà
pienamente attivato, tutte le entità faranno parte di una nuova struttura
cosmologica. Questa nuova struttura invocherà il prossimo modello di
esistenza, che si sta già sviluppando dentro la Realtà di Sorgente,
attraverso la Sorgente di Intelligenza e le Entità Sovrane. Quello che sta
per essere attivato ora, su questo universo spazio/tempo, sono le
preparazioni iniziali per questi cambiamenti nei modelli di esistenza. Più
specificatamente, sulla Terra, questi modelli di esistenza saranno
simultaneamente espressi nella prossima epoca temporale. Come sempre,
sarà l'entità a scegliere quale modello accettare come realtà.
Questi vari modelli di esistenza si presenteranno in sequenze predeterminate, ma non necessariamente in un tempo pre-definito. La
sequenza dell'espansione della Sorgente di Realtà è: la creazione di nuovi
campi di vibrazione della Sorgente di Intelligenza; lo sviluppo di una
forma di entità gerarchica che agisca come superstruttura del modello
evoluzione/salvezza; l'introduzione del modello di esistenza della Sorgente
di Intelligenza, in questo caso, il modello trasformazione/insegnamento; il
mescolamento di questi due modelli per formare un modello di sintesi di
Uguaglianza di Sorgente; e finalmente, l'espansione della Realtà di
Sorgente all'inclusione di tutte le dimensioni e tutte le entità.
Quando questa sequenza dell'Impronta Originaria sarà raggiunta, il
processo, con tutto quello che è stato appreso dalla Sorgente di
Intelligenza, sarà riconfigurato e sarà rivelato un nuovo elemento
dell'Impronta Originaria che è sconosciuto a questo livello anche dalla
Sorgente di Intelligenza. Il tempo richiesto per compiere questo ciclo
completo non è determinato, ma è ragionevole aspettarsi che il suo
completamente è ancora così distante nel tempo, che tentare una
misurazione è soltanto un debole tentativo di calcolare l'inconoscibile.
Non ci sono dubbi, comunque, che il compimento dell'Impronta Originaria
è davvero la direzione in cui tutte le entità stanno viaggiando. Mentre alle
entità di tutti i livelli è concessa la libera volontà, all'interno delle loro
proprie realtà, esse non sono affatto libere di scegliere il loro destino
ultimo, come aspetti della Realtà di Sorgente. L'origine delle entità è la
Sorgente di Intelligenza, ed è questa Sorgente di Intelligenza che
determina il destino, così come l'origine. Tuttavia, le entità sono fornite di
infinite libertà di scelta, da essere destinate fin all'origine, ad una versione
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ampliata di Sorgente di Realtà, con una visione rinnovata della loro
identità.
Tutte le più alte immaginazioni dello strumento umano sono inconsapevoli
delle profonde fondazioni dell'Impronta Originaria. Hanno raggiunto i punti
più alti dell'edificio, e rimangono ignari del disegno delle fondazioni. E' qui,
alla vera base dell'esistenza, che il Creatore Primario sta creando, con la
Sua energia e il suo riassorbimento, con la Sua uguaglianza di Sovrano
Maestro. E' qui che è realizzata l'uguaglianza, non negli elevati posti di
verità relative alloggiate nella gerarchia, ma nelle parti profonde del piano
fondamentale delle origini della vita e del destino, dove il tempo si riunisce
nell'eternità. L'origine e il destino dell'esistenza è il tono di uguaglianza
nella vita. Ascoltate questo tono - questa frequenza di vibrazione - e
seguitelo nella vera fondazione dalla quale tutte le cose vengono create e
riassorbite.
Questa frequenza del tono-vibrazione di uguaglianza è sentito solamente
con il settimo senso, dall'entità rinchiusa in uno strumento umano. Il
settimo senso può essere sviluppato attraverso capsule temporali e
guiderà certe entità alla più interiore e centrale espressione. E' il centro di
espressione che attiva il settimo senso. Così, prima di poter sentire il
tono-vibrazione di uguaglianza, si deve ottenerne l'acceso, che è codificato
in ognuna delle capsule temporali, con un sistema di linguaggio che può
guidare l'individuo al suo centro di espressione. Questo linguaggio è
nascosto perché è molto potente. E vogliamo portarlo soltanto a quelli che
sono meritevoli di questo potere.
Considerate queste parole solo come simboli. Ricordate che il linguaggio è
uno strumento di limitazione. Sentire è un antidoto alla limitazione, che
permette allo strumento umano di uscire dai confini della mente logica e
testimoniare di prima mano il potere senza-parole della energia collettiva
individuabile. Sentite la verità che sta dietro i simboli, e controllate questa
forza-energia che si stende per voi. Sperimentatela come un tonovibrazione - una risonanza che vi attende in ogni angolo della vita in cui
girate. E' il fuoco della Vibrazione di Sorgente che si raccoglie nella forma
di un linguaggio, con lo scopo di accompagnarvi nel posto in cui potete
sperimentare il tono senza-forma dell'eguaglianza. Oltrepassate la
limitazione. E' il Primario Linguaggio di Sorgente di Intelligenza che vi
concede la libertà di generare la vostra profonda bellezza nell'espressione
della verità più elevata.
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