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INTRODUZIONE
La domanda che mi viene rivolta più spesso di ogni altra è in merito
a come le persone possono servire e realizzare il loro scopo in
questa vita. Tra i molti aspetti di questa domanda, ci sono:
* Come scoprire qual è la mia missione e scopo?
* Ho così tanta energia, intuizione ed amore da donare all’umanità,
come posso meglio incanalarli?
Queste sono domande nobili e sincere, e le porto al cuore perché lì
sono state desiderate. Farò del mio meglio - dati i limiti delle parole
- per descrivere ciò che sta ora accadendo sul pianeta e come le
persone possono essere d’aiuto durante i tempi in arrivo.
Come molti di voi hanno letto nelle profezie dell’antichità, la terra, e
per associazione l’umanità, sta passando la transizione di coscienza
prevista avvenire entro il 2012. Questo mutamento della coscienza
fa parte di un più ampio disegno di cambiamento galattico, che a sua
volta fa parte di un più vasto cambiamento cosmico che attraversa
dimensioni multiple di tempo/spazio. E’ vasto quanto riuscite a
concepirlo quando siete nello stato di sincronia cuore-mente più
lucido. Una delle ragioni per cui la terra è ora popolata da oltre 6,5
miliardi di persone è che questo è il teatro degli interessi di una
grande varietà di esseri cosmici incarnatisi per aiutare, ed osservare,
questa transizione planetaria.
Ognuno di voi ne fa parte, specialmente se state leggendo queste
parole, poiché esse fanno parte di una Stringa d’Evento1 [Event
String] per allineare gli individui a questa impresa.

IL CAMBIAMENTO DEL NOSTRO DESTINO
Sul pianeta ci sono forze che non sono veramente consapevoli di
questo cambiamento, ma non di meno stanno giocando il loro ruolo
nel creare le condizioni che lo faciliteranno. Senza volervi allarmare
in alcun modo, si presenteranno di fronte all’umanità dei momenti
disastrosi, specialmente nei prossimi sette-nove anni. Questo fa
parte di un processo per spostare la coscienza planetaria da una
dimensione ad una dimensione superiore dove le caratteristiche di
questa dimensione superiore possono trovare espressione nella
coscienza di massa e trasformare il modo in cui funzionano i sistemi
gerarchici come governo, commercio, religione e cultura.
Questo ri-assettamento o cambiamento dei sistemi chiave del
pianeta deve avvenire prima che possano manifestarsi le scoperte
più importanti dell’umanità. Queste importanti scoperte includono il
ri-definire l’intelligenza come qualcosa di soprannaturale,
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interconnesso e centrato sul cuore. Questa scoperta è precorritrice
dell’irrefutabile scoperta scientifica dell’anima umana e della sua
interconnessione con il più vasto multiverso, cosa che verrà circa
nell’ultimo quarto di questo secolo.
Per l’umanità, i cambiamenti che avverranno nei prossimi sette anni,
sono ostacoli concreti da superare con un salto, senza cadere. Questo
richiede a tutti noi di esprimere calma e fiducia interiori – di
adottare le frequenze del profondo del nostro cuore e condividerle
con gli altri. Spiegherò questo più avanti con maggiori dettagli.
Quelli tra voi che hanno familiarità con il Materiale dei
WingMakers sanno che gli Animus2 fanno parte dell’espressione
mitologica di Lucifero, o male personificato. Essi operano
congiuntamente ad organizzazioni volte al controllo della terra e dei
suoi abitanti. Non sono esclusivamente extraterrestri, e sono qui tra
noi.
Prima che qualcuno entri in agitazione per questa affermazione,
lasciatemi dichiarare apertamente che gli Animus (mi riferirò ad essi
con questo soprannome solo per amor di coerenza) stanno giocando
un ruolo in questo cambiamento che, senza di loro, non ci sarebbe in
questo dato tempo della storia del pianeta. Secondo gli standard di
bene e male, loro sono il male perché credono nella supremazia
della mente e delle sue capacità di programmare a proprio beneficio
esiti sociali ed economici manipolando le masse umane ed
esaurendo le risorse del pianeta.
Quello che loro non comprendono è che ci sono poteri superiori
dell’intelletto umano od anche extraterrestre – non importa quanto
questo possa essere istruito o evoluto – che stanno organizzandosi e
operando a livello collettivo. In quest’epoca non c’è un Messia, un
Profeta o un Salvatore che verrà e controbilancerà queste forze
elitarie. Nel nostro tempo, c’è una comunione di forze cosmiche,
extraterrestri ed umane, perché la posta in gioco è troppo
importante, il macro-ambiente troppo complesso e le vicende troppo
confuse perché possa presentarsi una sola persona ad aiutare
l’umanità a saltare oltre gli ostacoli che le stanno davanti.
Questa volta sarà fatto come un’unica squadra. Questa squadra
guiderà il corso della coscienza planetaria e il cambiamento
dimensionale che l’aspetta. Opererà in accordo ai principi del cuore,
indipendente dalle menti dell’elite preposta. Nella Cosmogonia
Liminale c’è un passaggio che dice: “Quando gli Animus
crederanno di entrare nella dimora terrestre usando le chiavi
dell’intelletto, la Tribù di Luce entrerà dalla porta di servizio,
sigillando la porta d’ingresso e le finestre con una frequenza che
nessun intelletto può sbloccare. Gli Animus lotteranno per il
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predominio, ma avendo cuori aridi saranno attratti dai campi di
vibrazione più bassa preparati per loro, mentre la dimora terrestre
sarà promossa a verdi prati di grazia e di serenità dai quali può
risorgere l’anima dell’uomo.”

In tono allegorico, questo passaggio descrive in modo appropriato
quello che avverrà. La “lotta per il predominio” sarà spiacevole per
molta gente e le tensioni ad essa associate provocheranno per molti
la perdita dell’equilibrio e un allontanamento dal proprio cuore e
dalla propria mente, per agire invece dal livello dei centri della
sopravvivenza del cervello rettiliano o primario. E’ a questo punto –
quando l’umanità sta per fare il suo salto – che ognuno di voi potrà
contribuire con la propria energia del cuore al maggior bene.

L’INTELLIGENZA TRASCENDENTE
C’è una Sorgente Primaria3 (First Source) o Sole Centrale. Tutte le
dimensioni si riconducono ad essa. Qualsiasi nome le venga dato:
Campo di Higgs, Sorgente d’Intelligenza, Spirito, essa emana da
questo Sole Centrale come amore e cambia dimensionalmente gli
universi tramite la sua intelligenza. Sì, l’amore è potentemente
intelligente. Ha un’intelligenza che brilla così splendente da essere
la luce che vediamo in ogni dimensione di coscienza. L’amore, nella
sua frequenza fondamentale di Spirito, si collega al vostro sé
personale nel più profondo del vostro cuore energetico4. Passa in voi
e, attraverso voi, a questo momento critico.
Dovete soltanto immaginare e visualizzare questa intelligenza dello
Spirito che entra nel vostro corpo e che attraversandovi va a tutti
quelli che incrociano il vostro cammino e, quando fate questo, avete
portato la vostra missione sulla terra. Avete trasferito un aspetto
celeste ad un aspetto dell’umanità e della terra. Ed è questo il motivo
per cui voi siete qui ora.
Per qualcuno di voi potrebbe non suonare abbastanza complicato.
Questa missione può anche essere sentita come modesta ed in un
certo qual modo insignificante, data la grandezza della causa. Forse
qualcuno di voi potrebbe avere la sensazione di non usare il suo
intero potenziale quale canale dell’impulso divino. Qui a parlarvi è
l’ego della mente. Ascoltate il vostro cuore e la sua intelligenza.
Cosa sente il cuore quando leggete queste parole?
Non è complicato. E’ semplice ed essenziale. Fin tanto che un
sistema è stabile, o in equilibrio, è difficile cambiarlo, ma quando si
sposta verso lo sbilanciamento e precipita nel caos allora anche un
filamento di energia coerente può portarlo in una nuova struttura –
in una nuova armonia. Questo si applica allo stesso modo a voi
come individui come alla terra. Ciascuno di noi può essere un
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filamento di energia coerente.
Intessuti insieme, questi filamenti costituiscono una potenza
energetica che attrae il cambiamento della terra e dell’umanità in
una transizione più equilibrata.

LA SCELTA DEL CUORE
L’energia più potentemente coerente sul pianeta (in tutto il
multiverso) è l’intelligenza dell’amore emessa dal Sole Centrale e
diretta dallo Spirito in tutte le dimensioni di esistenza. Il cuore è il
fulcro del grandioso network di anime che si sono incarnate,
indifferentemente a tempo e spazio. Voi, come individui, potete
scegliere di essere collegati a questo network e dirigere l’energia
coerente che vi opera, o potete non sceglierlo. Questo è quello che
intendo quando dico che non è complicato. E’, invece, una scelta
facile.
Per quelli di voi che vogliono esprimere altri aspetti del loro più
intimo lavoro spirituale, io vi incoraggio a farlo, specialmente se vi
aiuta a sviluppare questa connessione dell’intelligenza del cuore e la
corrispondente manifestazione. L’unica cosa veramente importante
che possiamo fare è praticare l’intelligenza del cuore nella nostra
vita quotidiana, manifestandola momento per momento. Quando
fate questo, siete veramente allineati con questa missione
nell’aiutare il cambiamento planetario.
Scegliete di essere un filamento di energia coerente, un fulcro
dell’intelligenza del cuore che si esprime negli incontri della vostra
vita di ogni giorno. Il pianeta, nel reale senso del termine, dipende
dalla nostra scelta su questo specifico tema. Il cambiamento
dimensionale sta arrivando con crescente chiarezza. Sta iniziando a
rumoreggiare e a farsi strada. Adesso è il tempo, per ciascuno di noi,
di fare questa scelta in modo consapevole e di viverla in modo
consapevole. Questo è il nostro tempo.
La frequenza di base dell’espressione emessa dalla Sorgente
Primaria – usando il nostro linguaggio per descriverla – è
l’apprezzamento della vita in tutte le sue forme con amore privo di
condizioni o giudizio. Questa è la definizione dell’amore che opera
nella conoscenza di una più ampia e comprensiva dimensione di
esistenza. E’ della più alta intelligenza perché capisce il
dispiegamento finalizzato della vita in tutte le dimensioni
nell’espanso respiro del tempo.
La frequenza di questo amore diminuisce quando entra nelle
dimensioni di tempo, spazio e materia. Si collega energeticamente
all’individuo con grande cura a livello del cuore. Ecco perché nel
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feto il cuore si sviluppa prima del cervello; il cuore informa –
letteralmente - la forza vitale dello strumento umano5, preparandolo
a ricevere la coscienza dell’anima. Quando l’anima si trasferisce nel
feto o nel neonato (può fare entrambe le cose, secondo circostanze
che non cercherò di spiegare qui), si muove attraverso questo canale
forgiato dal cuore. Costituisce il collegamento con la Sorgente
d’Intelligenza6, fondamentalmente dal cuore all’anima, allo Spirito,
alla Sorgente Primaria.
E’ il sostegno dello strumento umano. E’ il cordone ombelicale
energetico che nutre il senso di connessione che proviamo l’uno per
l’altro e per il nostro Creatore.

VIVERE ALLINEATI E IN NON-CONFLITTO
All’interno dello strumento umano vi sono molti centri di
intelligenza. In un certo senso, ogni cellula è intelligente. Ad ogni
modo, i principali agglomerati dell’intelligenza umana sono il cuore
e il cervello – in modo specifico i lobi prefrontali7, mentre la
principale sorgente dell’intelligenza divina, riguardo al corpo
umano, è la connessione che il cuore ha con lo Spirito del Creatore,
o dispensatore della frequenza dell’amore.
Poiché il cuore è un organo sensoriale indipendente8 a livello fisico
ed è un nesso di collegamento al Creatore a livello energetico, ha
una capacità per l’intelligenza divina più facilmente accessibile
quando la persona è in non-conflitto. Una persona in conflitto è una
persona insicura e disallineata. Il cuore può dare la sua intelligenza
allo strumento umano con maggiore chiarezza ed intensità quando lo
strumento umano non si trova in uno stato di conflitto o di
inquietudine emozionale.
Lo strumento umano è analogo ad una torre di trasmissione, e il
cuore è il suo trasmettitore. Quando lo strumento umano funziona in
uno stato di non-conflitto e trasmette da questo centro del cuore,
trasmette la frequenza della Sorgente Primaria verso il piano terreno
con appena un po’ del suo imprimatur umano. Se la persona sta
funzionando da uno stato emozionale di turbamento e conflitto, non
è in grado di accedere a questa frequenza lasciata da sola a
trasmettere.
Quindi, come potreste aver già supposto, il trucco è vivere in uno
stato di non-conflitto, esercitando un alto grado di auto-controllo
emozionale così da poter accedere più profondamente a - e più
pienamente trasmettere - la vostra intelligenza del cuore per il bene
di tutti. E’ analogo a trasmettere i sentimenti di apprezzamento e
compassione, piuttosto di proferire parole o agire con azioni
equivalenti.
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Ecco una delle chiavi. Non ha a che fare con parole ed azioni; ha a
che fare con il mondo dei sentimenti di una persona e in che modo
essa esprime coerentemente questo mondo dal suo cuore – non con
apprezzamento esagerato o sentimentalismi, ma piuttosto con la
limpida intelligenza di un aiuto emozionale non intralciato da
menzogne, memorie, aspettative o giudizi.

GLI EFFETTI DI UNA GUERRA SILENZIOSA
Permettetemi per un attimo di fare una digressione, così da poter
esporre alcuni argomenti a proposito del compito di vivere in uno
stato di non-conflitto ed emozionalmente stabile.
Gli Animus sono tra noi. Gestiscono l’economia in cui viviamo, che
forma l’ordine sociale e la cultura. La nostra educazione ci permette
a mala pena di capire i sistemi fisici e non fisici in cui viviamo, che
insidiano l’apprezzamento di cosa e di chi noi siamo, e del perché
siamo qui. Gli Animus non sono consapevoli del perché sono qui,
sono sensibili solo ad una cosa: il potere – che sia occulto o meno.
E’ stata lanciata nel mondo una guerra silenziosa e le sue onde
oscure toccano tutti. Ci logora i nervi e crea un turbamento
emozionale agitando in modo davvero insidioso e continuo le nostre
emozioni. La pressione è tanta, estendendosi nei sistemi da cui
dipendiamo per vivere. In questo scenario di turbolenza – che
interessa la sopravvivenza nella vita di ogni giorno e quella
economica – cresciamo i nostri bambini, ci prendiamo cura di
genitori anziani, lavoriamo 50 ore la settimana, stiamo al passo della
domanda tecnologica, facciamo acquisti e coltiviamo le nostre
relazioni.
In questo già pieno quadro di vita, siamo spinti dagli eccessi dei
mezzi di comunicazione che attirano la nostra attenzione – quella
che ci rimane – verso contenuti che possono soltanto essere descritti
come ampiamente privi di anima e profondità o ispirazione
spirituale.
La guerra silenziosa si diffonderà ed addirittura aumenterà negli
anni che abbiamo davanti e, senza dubbio, le tensioni di questa
manipolazione cresceranno. Parlo di tutto questo per assicurarvi che
comprendo i sacrifici che vi sono implicati. Non è facile vivere in
uno stato di non-conflitto quando si è stretti su tutti i lati da
inquietudini e disagi, specialmente nella morsa di un tempo
accelerato. Questa realtà, comunque, non è la realtà in cui vive il
vostro cuore energetico.
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LA REALTA’ DEL CUORE
Il vostro cuore energetico è multi-livello ed olografico, nel
significato che abbraccia tutte le dimensioni di vita che vanno
dall’ambiente tri-dimensionale denso e terreno alle dimensioni
mistiche e superne della Sorgente Primaria. Nella sua frequenza
energetica fondamentale, è congiunto alla griglia d’amore che
interpenetra tutte le dimensioni e tutta la vita. Al livello di questa
unione il cuore batte all’interno dell’anima, in modo simile a come i
suoi ritmi pulsano elettromagneticamente9 attraverso il corpo.
Il cuore dell’anima umana è accordato con il cuore della Sorgente
Primaria. Ricordate, noi siamo creati ad immagine del nostro
Creatore. In questo Cuore dei cuori c’è la trasmissione in cui tutti
noi viviamo e abbiamo il nostro essere. E’ da qui che ci siamo
allontanati – la nostra attenzione fratta in mille direzioni –
dimenticando, anzi, sottovalutando la nostra intelligenza del cuore e
la facilità con cui possiamo applicare i suoi speciali poteri.
Le tensioni della vita vi possono anche gettare verso i piaceri della
vita, come pure verso i suoi misteri. Comunque, voi dovete trovare e
poi scegliere la vostra direzione nell’intelligenza del vostro cuore.
Non può esservi imposta, ma troppo pochi capiscono come
raggiungere interiormente il proprio cuore energetico ed attivare le
sue trasmissioni così da poter trasmettere tramite le innate capacità
dello strumento umano.
Le distrazioni mentali e il sottostimare il valore del cuore sono i
motivi per cui le persone non sanno come attivare e trasmettere il
loro cuore energetico. Il cuore è spesso visto come subordinato alla
mente-cervello. E’ confuso come sede delle emozioni, pertanto il
cuore è diventato un’intelligenza non-verbale ed inaffidabile che si
adegua sia agli impulsi di rabbia e paura come all’amore e alla
compassione. In verità, non esiste all’interno del corpo umano una
forza più stabile di quella del cuore, e nessuna fonte di percezione
più intelligente.
Nei tempi antichi il cuore era considerato la sede dell’anima. Era il
portale tra il mondo dell’anima e il mondo del corpo-mente. Esso ha
subito, nella scienza degli ultimi 300 anni, la ri-definizione a pompa
meccanica di considerevoli proprietà biologiche ma, pur tuttavia, a
meccanismo per la distribuzione del sangue e poco più.
In tempi più recenti, i metafisici hanno inserito il cuore all’interno
delle frequenze emozionali, definendo la sua localizzazione sul
piano astrale o piano delle emozioni. Pensano che il cuore sia il
centro emozionale e sentimentale del corpo, pertanto che non sia
governato da una sua propria intelligenza ma piuttosto
dall’intelligenza della mente. I metafisici hanno semplicemente
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relegato il cuore nella condizione di manifestazione emozionale che
deve quindi allinearsi ai centri mentali, i quali operano come il
principio guida operante dello strumento umano.
E’ questa ri-definizione della missione e della funzione del cuore da
parte sia della scienza che della metafisica che ha sminuito il suo
ruolo nel mondo di oggi, e non per caso. Del resto la mente-cervello
è adombrata dall’ego, e presuppone che il cuore sia un suo
strumento, quando invece è molto più veritiero dire che la mentecervello è lo strumento del cuore.
Si sta avvicinando rapidamente il tempo in cui l’intelligenza del
cuore sarà correttamente compresa come la principale fonte di
collegamento all’intelligenza divina del nostro Creatore. Le sue
capacità percettive e la sua flessibilità di spirito sono il risultato di
questa intima connessione con la Sorgente Primaria. Essa diverrà lo
specchio con il quale l’umanità vedrà – con alta risoluzione ed
inequivocabile dettaglio – le meraviglie dell’anima umana.

Vi dirò un segreto. E’ un comportamento semplice, bello, puro e
logico, come tutte le cose di vitale importanza. E’ la più modesta
delle attività e non ha parole. In essa non si sente la prosopopea
dell’ego. Ed è: Sentite voi stessi connessi con il vostro Creatore nel
cuore, e rilasciate sul vostro cammino il flusso d’amore che ne
viene.
Il lascito del Creatore fluisce sempre sul vostro cammino in forma di
amore. Entra in voi nel cuore energetico e “percorre” il suo
cammino nel vostro corpo. Parte dal cuore e tocca il cervello e
rilascia gli ormoni nel circolo sanguigno, perfezionando – nel tempo
– la vostra trasmissione. Percepite questo processo. Siate
consapevoli del suo svolgersi. Co-create coscientemente il suo
accadere. E quando lo fate, rilasciatelo con un semplice comando:
“ciò che arriva in me fluisce attraverso di me”.
Vedete com’è semplice e sottile? C’è intenzione e co-creazione. C’è
visualizzazione. C’è attivazione del senso di connessione. C’è
rilascio. C’è fluire. C’è focalizzazione centrata sul cuore. E c’è la
persistente frequenza dell’apprezzamento.
C’è la saggezza dell’antichità che si è perduta nel tempo. Essa
afferma: “Il cuore è il luogo che ogni giorno dobbiamo avere
presente, poiché lì troviamo noi stessi.”

IL FOCUS DEL CUORE
So che molti di voi sono attratti dalla lettura e dallo studio delle
opere spirituali. Molti di voi sentono che il loro scopo sia di
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approfondire queste opere, portare una nuova visuale all’antica
visione. Desiderate che il vostro scopo sia collegato ad una
grandiosa manifestazione che raggiunga molti in modo reale.
Capisco tutto questo e anche di più ma, sinceramente, vi dirò che il
vostro scopo e missione – se sottoposti ad un processo di
distillazione – si possono trovare nei tre paragrafi sopra esposti.
Ogni giorno arrivano lettere sul perché non venga pubblicato nuovo
materiale sui siti WingMakers.com e Lyricus.org. Capisco il
desiderio di imparare di più sulle strutture del cosmo e su ciò che sta
accadendo sulla terra. In parte, questo è il motivo per cui ho
pubblicato questo scritto adesso. Ma il materiale che devo
trasmettere non è tutto destinato a quelli presenti in questo tempo. E’
per le future incarnazioni, per ragioni già dette.
La vostra sete di conoscenza è ammirabile. La vostra sete di
esperienza nelle altre dimensioni ha alti e bassi per paura dello
sconosciuto. La vostra sete dell’intelligenza del cuore è più potente
di quanto immaginiate, poiché voi la etichettate il modi diversi e la
ripartite come sete di conoscenza e di esperienza. Questo è il motivo
per cui avete focalizzato la conoscenza cosmica sul terzo occhio,
sulla mente superiore, sul chakra della corona; e avete lottato per
portare la conoscenza e l’esperienza nella vostra mente.
Non c’è nulla di sbagliato o mal compreso in questo. E’ naturale, e
fa parte delle codifiche di chi è qui in questo tempo. Sto solo
spiegando che è ora di spostarsi sul cuore. E’ una bella domanda da
fare chiedere: “perché”?
Sul pianeta c’è una messe di conoscenze in merito alla ricerca
spirituale dell’uomo e al cammino verso l’ascensione. Non richiede
altri strati di abbellimenti. Piuttosto, questi “strati” – in molti casi –
creano nuovi filtri e cortine che oscurano la limpida comprensione
all’interno del vostro cuore. Questo è tempo di creatività e
cocreazione. Non è tempo di rielaborare, abbellire o ampliare i
sistemi di conoscenza del passato, e c’è un motivo.
Il destino umano è focalizzato nello stabilire una nuova e più elevata
coscienza sulla terra e, facendo così, creare dei rapporti coscienti e a
doppio senso con il multiverso e le entità e gli esseri presenti.
Quando ci inseriremo in questo cambiamento di coscienza, ciascuno
di noi avrà bisogno di maggiore creatività ed intuizione, che sono le
fibre stesse del nostro cuore energetico.
Quando parlo di creatività, non sto parlando di attività artistiche, di
musica o di scrivere. Sto parlando della creatività massima – creare
delle nuove percezioni della vostra realtà. Quando osserverete la
vostra realtà attraverso il prisma del vostro cuore energetico, la
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vostra realtà si sposterà nella direzione in cui l’umanità stessa si sta
spostando. In altre parole, c’è un allineamento tra il vostro punto di
vista della realtà e la futura realtà dell’umanità.
In questo allineamento c’è il potere di influenzare il raggiungimento
del cambiamento (o saltare oltre l’ostacolo). Questo è il motivo per
cui è così vitale. Ed è anche il motivo per cui tocca così tanti. Potete
passare il resto della vostra vita creando nuove parole, una
pennellata di nuovo sul vecchio, e raggiungerete – se siete molto
fortunati – mille persone. Ma dove le toccherete? Nel cuore? Nella
mente? Nel portafogli?
Potete attivare la vostra intelligenza del cuore ed applicarla nella
vita quotidiana, e in un minuto toccare l’intera griglia dell’umanità.
All’inizio ciò funziona in funzione di come la griglia d’amore viene
progettata per essere permeabile ad un input di frequenza
compatibile con la griglia stessa, e in seguito trasmette questo input
attraverso la griglia con un’aggiunta energetica. Se la frequenza non
è compatibile, l’input rimarrà fuori dalla griglia. (Non è scopo di
questo scritto spiegare come funziona nei dettagli; forse in uno
scritto successivo, esporrò la fisica che soggiace alla griglia).

POTENZIALI E SCELTA
C’è un aspetto di voi, per quanto sereno, che pone una domanda
logica: “Se la Sorgente Primaria è così potente, onnisciente e fonte
del più elevato amore, come e perché una persona come me fa la
differenza?”
Se voi non aveste il potenziale di fare la differenza non sareste qui.
La parola chiave, in questo caso, è potenziale. L’avere questo
potenziale è esattamente ciò che definisce l’individuo, perché si
deve fare una scelta con il potenziale. Se potessimo lasciare ogni
cosa al nostro Creatore, saremmo relativamente meno preziosi –
merce del cosmo.
Ad ogni modo, ciascuno di noi ha la possibilità di trasmettere a
questa griglia universale dell’umanità e di portarvi un contributo –
non perché essa ha bisogno qualcosa di nostro, ma perché noi
abbiamo bisogno qualcosa di essa. Il gesto di porre il cuore del
vostro cuore sul palmo della mano e di donarlo ai vostri fratelli e
sorelle come offerta disinteressata è segno eclatante per la Sorgente
Primaria che siete pronti per il cambiamento dimensionale.
Si deve offrire un segnale e deve essere il segnale esatto, o passerà
nelle griglie dimensionali più basse che non hanno accesso ai
percorsi energetici che trasportano i vostri segnali al Sole Centrale.
Ci sono molte griglie che circondano il pianeta e la coscienza
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umana, ma solo una le compenetra tutte. Solo una le comprende
senza eccezioni. Ed è la griglia predisposta per il cambiamento in
arrivo. Potete immaginarla come un “calzascarpe” della coscienza
dell’umanità che sposterà la terra in un nuovo stato dimensionale.
Più la griglia è forte, meglio servirà il suo scopo finale.

LE MAPPE DEL CUORE
Comprendo la tendenza delle persone a volere “mappe” ben
dettagliate che stabiliscano in modo definitivo come si dovrebbe
procedere per attivare e trasmettere la propria intelligenza del cuore.
Se ci fosse una mappa simile, sminuirebbe la vostra creatività e
inventiva piena di risorse. Le cose che sono importanti nella vita di
una persona – in merito al suo scopo – non sono precetti stereotipati
né mantra. Sono i sentimenti e il trasmetterli in modo coerente, in
uno stato di non-conflitto.
E’ certamente naturale desiderare la chiarezza e quel senso di “…
sono sulla strada giusta”. Se potessi disegnare nel vostro cuore la
mappa di questa avventura e darvela, non sarebbe fatta di parole o di
azioni. Sarebbe tratteggiata con i sentimenti e con l’energia loro
connessa. Si farebbe con un trasferimento energetico che afferrereste
– per quanto fugace, ma sarebbe qualcosa di cui si avrebbe
‘percezione’. In queste parole ed immagini ho tentato di tessere
insieme un trasferimento energetico. Voi dovete catturarlo ed
implemetarlo con intraprendenza nella sua applicazione.
Il cervello non è il ricevitore principale di un trasferimento
energetico. Non è in grado di assimilare le sottili frequenze e le
consistenze che si miscelano nel mondo dei sentimenti, danzando su
ritmi che superano la velocità della luce. Solo il cuore può catturare
il significato intrinseco di questi trasferimenti energetici e a volte
questi non si trasferiscono alla mente.
Questo può lasciare qualcuno con la sensazione che la Mappa del
Cuore, o trasferimento energetico, non sia mai stata ricevuta. Io
posso solo dirvi che se leggete questo scritto ed ascoltate dal
profondo del cuore, c’è un trasferimento. E’ stata impressa una
mappa nel vostro essere energetico ed essa sta attivando una zona
della vostra intelligenza del cuore che – nel tempo – si presenterà
come disegnatore di mappe.

PAROLE CONCLUSIVE
Riconosco che questo scritto ha in sé un lato oscuro. Spero di aver
fatto il possibile per rassicurarvi che gli avvenimenti all’orizzonte,
pur allarmanti, stanno attivando il coinvolgimento di tutti. Tutti sono
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toccati dagli avvenimenti del pianeta. Tutti. Ricordatelo: Voi siete
con tutti noi. Percepite la pienezza di questa affermazione quanto
più profondamente potete. Vi sosterrà in tempi di prova. So che tutti
(e questo include voi), non importa come possano apparire nelle
situazioni della vita, stanno tentando di fare il loro meglio in mezzo
al disordine che pervade il pianeta e, per associazione, la loro vita
personale. Questa è la radice della compassione che cresce
nell’intimo del vostro cuore.
Come afferma questo scritto, avete il potenziale di ricevere e
trasmettere la frequenza e l’intelligenza dell’amore che proviene dal
Sole Centrale o Sorgente Primaria. Questo potenziale richiede che
scegliate di stendere la mano per coglierlo, onde far parte della
vostra nuova missione. Nel far così, avete dato il segnale di esser
pronti per la transizione planetaria che si vi sta innanzi e di offrire
un contributo perchè questo cambiamento avvenga con maggiore
equilibrio e stabilità.
Ci sono aspetti di questo scritto che sono vaghi di proposito. Per
esempio, qual è lo scopo dietro questo cambiamento dimensionale,
chi lo sta orchestrando, quando avverrà e che cos’è la nuova
dimensione, in termini concreti?
Sono rimasto concentrato sugli aspetti più soggettivi di questa
imminente transizione. In scritti futuri condividerò di più riguardo i
cambiamenti che interverranno nell’ambiente dimensionale.

Dal mio mondo al vostro,
James
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NOTE

1

Stringhe d’Evento (Event Strings)

Le Stringhe d’Evento sono esperienze di solito progettate entro
assetti multipli di coscienza per creare condizioni favorevoli
all’espansione della consapevolezza. Sono utilizzate dal Lyricus
Teaching Order per orchestrare il risveglio delle persone ad un
nuovo concetto, o consapevolezza, o per far incrociare i sentieri con
un particolare insegnante o avvenimento d’insegnamento. Le
Stringhe d’Evento sono catalizzatori per collegare gli individui a
nuovi concetti e a trasferimenti energetici che re-impostano un
modello mentale obsoleto. Sono per lo più utilizzate per cambiare la
consapevolezza di quegli iniziati operatori di luce che sono
l’avanguardia del destino umano.
2

Animus

Gli Animus, come descritti nel Materiale dei WingMakers, sono una
razza extraterrestre artificiale che desidera diventare veicolo
dell’anima. Sono privi della biologia e del sistema sensoriale per
ospitare le sottili frequenze di un’anima. Desiderano progettare la
genetica futura della loro razza con l’aiuto della genetica umana. A
causa della loro superiore capacità mentale, si sono alleati con i
poteri economici della terra – come consiglieri e promotori
tecnologici.
3

Sorgente Primaria (First Source)

La Sorgente Primaria è la coscienza che tutto alberga: il tempo, lo
spazio, l’energia, la materia, la forma e l’intenzione; come pure il
non-tempo, il non-spazio, la non-materia, la non-energia, la
nonforma e la non-intenzione. E’ la sola coscienza che unifica tutti
gli stati d’essere in un solo Essere. E questo Essere è la Sorgente
Primaria. E’ un’inesplicabile coscienza in crescita ed espansione,
che organizza l’esperienza collettiva di tutti gli stati d’essere in un
piano coerente di creazione, di espansione e di colonizzazione nei
reami della creazione e l’inclusione della creazione nella Sorgente di
Realtà – la casa della Sorgente Primaria.
4

Cuore Energetico

Attraversante tutte le dimensioni dello spazio c’è un campo
principale di vibrazione o di prevalenza quantica. Questo campo è
non-fisico ma informa il fisico. Esiste indipendente dalle strutture di
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esistenza fisiche ed è conosciuto tra gli insegnanti del Lyricus come
Strutture di Informazioni Inderivate (UIS – Underivative
Information Structures).
Le UIS sono sub-quantiche e rappresentano lo schema primario per i
sistemi viventi e la materia inorganica. E’ la UIS che fa sorgere i
campi quantici che interpenetrano i pianeti, le stelle, le galassie e gli
universi in generale. E’ il campo di comunicazione della vita che
connette il non-locale e il locale, l’individuo e la collettività, l’uno e
l’infinito. Il cuore energetico è la componente non fisica del UIS che
è la porta d’ingresso o il portale dall’UIS ai centri intuitivi ed
intelligenti del veicolo dell’anima o strumento umano. In un
certosenso, è lo schema sub-quantico del cuore fisico.
5

Strumento Umano

Lo strumento umano consiste di tre aspetti principali: l’aspetto
biologico (corpo fisico), l’aspetto emozionale e l’aspetto mentale.
Questi tre differenti strumenti e sistemi di intelligenza e percezione,
nell’insieme, rappresentano il veicolo dello spirito individualizzato
nella sua interazione con le dimensioni fisiche di tempo, spazio,
energia e materia. Nei termini del Lyricus, ci si riferisce allo
strumento umano come al veicolo dell’anima, e la coscienza
dell’anima al suo interno attiva il sistema sensoriale del veicolo
dell’anima per aumentare l’influenza dell’anima nel mondo fisico.
6

Sorgente d’Intelligenza (Source Intelligence)

La Sorgente d’Intelligenza è l’energia-coscienza della Sorgente
Primaria che si proietta in tutti i mondi, tutte le dimensioni, tutte le
realtà, tutte le forme di vita, tutti i tempi e tutti i luoghi. La Sorgente
d’Intelligenza, in effetti, è “gli occhi e le orecchie” della Sorgente
Primaria, ed il suo ruolo è principalmente svolto nell’esprimere,
difendere e sostenere la volontà della Sorgente Primaria. A livello
più soggettivo, è la forza liberatrice dell’energia-intelligenza che
serve ad accelerare l’espansione di coscienza ed assiste coloro che
desiderano rendere se stessi illimitati.
7

Lobi Prefrontali

Quest’area del cervello è considerata come l’estensione più recente
dell’evoluzione del sistema cerebrale. Funziona come origine della
maggior parte delle nostre capacità intellettuali avanzate, compresa
la nostra abilità di calcolo, ragionamento e analisi, ed opera pure
come centro di elaborazione del cervello per le frequenze
emozionali del cuore come l’empatia, la compassione e l’amore.
Inoltre, i lobi prefrontali sovrintendono o regolano il sistema
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cerebrale in generale, favorendo o inibendo le funzioni cerebrali
inferiori che determinano la nostra capacità di gestire le emozioni e
controllare gli impulsi.

8 Cuore - Organo Sensoriale Indipendente
Il cuore inizia a formarsi nel feto prima del cervello. E’ anche
autogeno, cioè batte indipendentemente da segnali provenienti dal
cervello.

9 Cuore - Campo Elettromagnetico
Il campo elettromagnetico del cuore è circa 50 volte più intenso di
quello del cervello ed irradia – come campo elettromagnetico dalla
struttura a forma di toroide – per circa 4,5 metri oltre il corpo.
Questo campo elettromagnetico ha una forma costantemente
mutevole, ondulatoria, ma straordinariamente stabile nel suo campo
energetico. La sua presenza organica è palpabile e vivida per quelli
il cui sistema sensoriale è sintonizzato sulla frequenza più profonda
del cuore.
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