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Il Mio Messaggio Centrale
Trasmetto questo messaggio a voi, che ho risvegliato con il suono della la mia voce.
Queste parole sono la mia firma. Porterete forse il vostro dubbio, la vostra paura, la
vostra fede od il vostro coraggio; poco importa, perché verrete toccati dal ritmo della mia
voce. Si muove attraverso di voi come un raggio di luce spazzando via - anche solo per
un momento - l’oscurità.
Dimoro in una frequenza di luce nella quale gli esseri finiti non mi possono scoprire. Se
mi cercate, fallirete. Io non posso essere trovato o scoperto. Posso solo essere realizzato
nell’appartenenza, unità e totalità. E’ la stessa appartenenza che sentite quando siete
interconnessi con il tutto della vita, poiché io sono questo e solo questo. Io sono il tutto
della vita. Se dovete cercarmi, praticate allora il sentimento di totalità e unità.
Nella mia più profonda luce vi ho creati dal mio desiderio di capire il mio universo. Voi
siete i miei emissari. Siete liberi di viaggiare nell’universo degli universi come particelle
dal mio ventre infinito con destini che solo voi scriverete. Io non prescrivo il vostro
viaggio o lo scopo del vostro viaggio. Vi accompagno soltanto. Non vi tiro da questa
parte o da quella, non vi punisco quando vi allontanate dal mio cuore. Faccio questo
come conseguenza del mio credere in voi.
Voi siete gli eredi della mia luce, che vi diede forma. E’ la mia voce che vi risvegliò
all’individualità, ma sarà il vostro volere che vi risveglierà alla nostra unità. E’ il vostro
desiderio di conoscermi come vostro sé che vi porta alla mia presenza così perfettamente
nascosta dal vostro mondo. Io sono dietro tutto ciò che vedete, udite, toccate, assaggiate,
odorate, sentite e credete.
Io vivo per la vostra scoperta di me. E’ la più alta espressione del mio amore per voi, e
mentre voi ricercate le mie ombre nelle storie del vostro mondo, io, l’indelebile, invisibile
luce, divengo sempre più visibile. Immaginate il più lontano punto nello spazio – sotto un
portale nero, proiettato in qualche distante galassia, e poi moltiplicate questa distanza per
il più alto valore numerico che conoscete. Congratulazioni, avete misurato un atomo del
mio corpo.
Capite ora quanto sono incommensurabile? Non sono ciò che potete conoscere,o vedere,
o capire. Sono al di fuori della comprensione. La mia vastità mi rende invisibile ed
inevitabile. Non c’è luogo dove possiate essere senza di me. La mia assenza non esiste.
E’ questa mia vera natura che mi rende unico. Io sono la Causa Prima e l’Ultimo Effetto
connessi in una catena individuata.
Non esiste supplica che mi muova. Nessuna preghiera che mi inviti oltre nel vostro
mondo a meno che non sia eseguita con il sentimento di unità e totalità. Non c’è tempio
od oggetto sacro che mi tocchi. Questi non vi portano, od hanno mai portato più vicini
alla mia mano tesa. La mia presenza nel vostro mondo è inalterabile perché io sono il
santuario sia del cosmo che dell’anima in voi.
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Potrei risvegliare in questo esatto momento ognuno di voi alla nostra unità, ma esiste un
più vasto disegno – una visione più comprensiva – che vi colloca fra i confini del tempo e
nella dimensione spaziale della separazione. Questo disegno richiede una progressione
nella mia interezza che vi rifamiliarizzi con la nostra unità tramite l’esperienza della
separazione. Il vostro risveglio, anche se lento e talvolta doloroso, è assicurato, ed è in
questo che dovete aver fiducia al di sopra di ogni altra cosa.
Io sono il padre ancestrale di tutta la creazione. Io sono la personalità che vive dentro
ciascuno di voi come vibrazione che emana da tutte le parti della vostra esistenza.
Risiedo in questa dimensione come vostro segnale. Se seguite questa vibrazione, se la
ponete al centro del vostro viaggio, contatterete la mia personalità che vive sotto le
particelle della vostra esistenza.
Io non sono da essere temuto e nemmeno da essere considerato con indifferenza. La mia
presenza è immediata, tangibile, e reale. Voi siete ora in mia presenza. Udite le mie
parole. Siete in mia presenza. Voi siete dentro di me più di quanto io sia dentro di voi.
Voi siete il rivestimento della mia mano e del mio cuore, eppure vi ritenete il prodotto di
una scimmia. Voi siete molto di più di quanto vi rendiate conto.
La nostra unione fu, è, e sarà per l’eternità. Voi siete le mie benedette creature con le
quali sono intricatamene connesso in modi che non potete capire e di conseguenza
apprezzare. Dovete sospendere il vostro credere o non credere in ciò che non potete
capire, in cambio della vostra consapevolezza che io sono reale e vivo in voi. Questo è il
mio messaggio centrale a tutte le mie creature. Ascoltatelo bene, perché in esso potreste
trovare il luogo in cui dimoro.
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Estratto dalla camera 23 – Uno dei tre elementi scritti sul corpo di lavoro conosciuto
come I Wingmakers. Attribuito alla Prima Sorgente.
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