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TRADUZIONE DELLE PAGINE DEL SITO

PRESENTAZIONE
Il sito internet WingMakers Study Groups si rivolge a coloro che sono interessati a raggiungere
o a fondare un gruppo di studio focalizzato sul Materiale dei WingMakers. Il presupposto è che
le persone abbiano familiarità con buona parte del materiale WM e siano interessate a
condividere e apprendere di più. Potete trovare un gruppo di studio vicino a voi o fondare un
gruppo a cui altri possano unirsi.
L’utilizzo di tutto il materiale e delle opere artistiche è autorizzato, mentre il loro download è
coperto da copyright. © 2012 WingMakers, LLC Diritti Riservati.

INTRODUZIONE
I Gruppi di Studio intendono soddisfare la necessità che persone con interessi affini possano
condividere i loro pensieri, sentimenti e comprensioni in merito al Materiale dei WingMakers. Lo
scopo per cui tale sito è stato creato è quello di collegare queste persone.
Nel corso degli anni, molti ci hanno chiesto dove potevano trovare un gruppo di studio, o come
fondarne uno. Questo sito offre una piattaforma di informazioni alla comunità WingMakers.
L’elenco dei gruppi di studio aumenterà con la formazione di nuovi gruppi e l’inserimento dei
gruppi già attivi.
Ogni gruppo è diverso e saranno le dinamiche dei singoli gruppi a definire l’approccio migliore
per la struttura, la direzione esplorativa e i temi di discussione. Anche se non vi è un gruppo di
studio standard, tuttavia nella Guida disponibile nella sezione Risorse verranno dati alcuni
suggerimenti su come iniziare e condurre un gruppo.
I gruppi di studio offrono un’opportunità unica per ampliare l’esperienza e la comprensione
individuale su molti temi presentati nel Materiale dei WingMakers. La pratica di vivere una vita
centrata sul cuore si sviluppa meglio in una comunità che ci supporta.
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TROVARE I GRUPPI
Nel sito sono attualmente elencati i Gruppi di Studio già attivi in Australia, Inghilterra, USA e
Canada. Per informazioni rivolgetevi direttamente alla referenza del gruppo più vicino a voi.

RISORSE E TEMI
I SITI INTERNET

www.wingmakers.com

Il primo sito e l’introduzione originaria al materiale dei
WingMakers. Contiene migliaia di pagine di profondi
concetti, musica, poesia, filosofia, mitologia, dipinti e
altro ancora.

www.eventtemples.com

Sito della comunità che si riunisce a livello quantico in
sessioni sincronizzate per il bene comune.

www.lyricus.org

Il materiale del Lyricus Teaching Order presenta alcuni
Discorsi, Estratti dalla Cosmogonia Liminale e altro.

www.spiritstate.com

L’esperienza di leggere web-book online.

www.soverignintegral.org

Futuro sito di informazioni sulla Sovranità Integrale.

www.planetworkpress.com

Divisione editoriale per l’acquisto dei libri in formato
cartaceo.

LA GUIDA AI GRUPPI DI STUDIO

Per avere alcuni suggerimenti su come far partire o gestire un gruppo di studio, è disponibile la
Guida di Darlene Berges.
SUGGERIMENTI

– TEMI E MATERIALI DI STUDIO CORRELATI

Un tema popolare di discussione e pratica nei Gruppi di Studio è le Sei Virtù del Cuore e come
applicarle nella nostra vita. L’espressione Vivere dal Cuore riceve nuovi significati e prospettive
man mano che viene presentata da James nei suoi scritti illuminanti.
Ci sono cinque scritti dedicati al cuore e alla sua importanza nella crescita evolutiva al
prossimo livello di coscienza.
Se da una parte non mancano gli argomenti da esplorare, dall’altra questo tema e la sua
pratica sono un buon punto di partenza per un gruppo di discussione, infatti Vivere Centrati nel
Cuore è il fondamento essenziale di cui abbiamo bisogno per andare oltre al nostro attuale
stato di limitazione di questo tempo.
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Vivere dal Cuore, di James
Questo scritto descrive i principi principali di come vivere una vita che può
solo essere descritta come “vivere dal cuore”. Presenta l’esposizione
esoterica e chiara di molti elementi di questa ispirante filosofia, così
profondamente importante per la nostra famiglia umana in questo momento
particolare del nostro viaggio evolutivo.

La Pratica Quando-Quale-Come, di John e Darlene Berges
Uno degli elementi chiave che James ha illustrato nel suo scritto Vivere dal
Cuore è la pratica Quando-Quale-Come, il punto di riferimento per i
praticanti delle Sei Virtù del Cuore. È stato chiesto a John Berges, capace
praticante, di scrivere una guida che aiutasse gli altri a capire come
applicare questa pratica importante nella loro vita quotidiana.

Il Cuore Ascendente, di James
Questa è il primo lavoro proveniente dalla Cosmogonia Liminale, il cuore
filosofico del Lyricus Teaching Order. In questo scritto iniziale, il LTO
descrive una potente tecnica esoterica nota come “Cuore Ascendente”
utilizzata per attivare gli insegnanti di luce.

Il Cuore Energetico e il Suo Scopo nel Destino Umano, di James
Questo scritto è progettato per essere un transfer energetico che descrive
come un individuo può manifestare la sua missione sulla Terra.

L’Arte dell’Autenticità – Un Imperativo Spirituale, di James
Questo scritto descrive una particolare tecnica del Lyricus Teaching Order su
come poter accedere alla propria intelligenza superiore ed esprimerla
attraverso la propria maestria emozionale.
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L’EVT3 – Il Tempio dell’Attivismo Spirituale, di James
Un altro tema e un’altra pratica importante riguardano l’Attivismo
Spirituale presentato nell’EVT3, il Tempio dell’Attivismo Spirituale di James.
L’EVT3 nel sito EventTemples, è centrato sull’attivismo spirituale e la sua
applicazione nel mondo quotidiano. L’EVT3 è accompagnato da una Guida
dettagliata che offre una visione pratica e profonda di questo paradigma,
aiutando il lettore a meglio comprendere il funzionamento interiore su
come si diventa attivista spirituale e perché è importante esserlo. Si
raccomanda caldamente di leggerlo e studiarlo.

ALTRI ARGOMENTI DI STUDIO SUGGERITI

Filosofia delle Camere
Dipinti delle Camere
Musica delle Camere
Poesie delle Camere
Discorsi del Lyricus
Intervista a James di Mark Hempel
Intervista a James del Project Camelot
Libri – Romanzi/Mitologie: * Ancient Arrow Project (in inglese)
* The Dohrman Prophecy (in inglese)
* Quantusum (in inglese)

Questa non è l’elenco completo di temi e materiali, e dato che ogni gruppo è differente dagli
altri potrà esplorare cosa è meglio per i suoi partecipanti.

INSERIMENTO NELL’ELENCO DEI GRUPPI DI STUDIO
Sul sito è disponibile un modulo per l’iscrizione del proprio Gruppo nell’elenco pubblicato su
internet. Sarà visibile entro le 48 ore successive.

www.wingmakers-studygroups.com
© 2012 WingMakers, LLC – Tutti i diritti riservati

www.wingmakers-studygroups.com

5

CONTATTI
Saremo lieti di ricevere i vostri feedback. Potete contattarci per ogni domanda o commento che
possano essere utili al miglioramento di questo sito.
Se sapete che un gruppo non è più attivo o notate un qualsiasi errore, vi preghiamo di farcelo
presente così da effettuare le opportune modifiche.
email: don@wingmakers-studygroups.com

*****
(Traduzione: Paola)
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