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La mia rivelazione centrale 

 

Voi evolvete all’interno, mai nella direzione della mia anima creata. 
Questa è la regione di me stesso che non dimora in voi, ma veramente è 
separata da voi come le stelle sono isolate da una profonda caverna. 
Questo posto è la sorgente e il destino della vostra esistenza, e da lì, voi 
scendete nella caverna della vostra origine animale dove la mia voce cade 
silenziosa alle vostre scelte.  

Il mio piano per la vostra ascensione abbraccia ogni creatura in tutte le 
dimensioni di tutti i mondi. Faccio questo spogliando me stesso da ogni 
funzione  che sia possibile realizzare per un'altra delle mie creazioni. A 
quello che Io creo è dato il potere di adempiere il mio ruolo, così che Io  
sono nascosto dalla vostra vista perché voi dovete giungere a credere che 
Io sono colui che ha creato.  

Io sono La Prima Sorgente, e la vostra conoscenza di me è un migliaio di 
volte rimossa. Io dimoro nell’Universo Centrale così distante da voi quanto 
costruire uno spazio ad un’astrazione insondabile, e perciò un frammento 
del mio sé è posto entro la vostra personalità come un diamante su un 
anello, e durerà certamente come io durerò. Mentre ci sono coloro che 
credono che Io sia un mito, Io vi dico che il mio mondo è il segnale di 
tutte le personalità in tutti i tempi, e sia che voi crediate in me o no, voi 
siete infallibilmente attirati alla sorgente dalla quale voi siete stati creati.  

Io preferirei essere conosciuto da voi in tutti i tempi e luoghi, ma se 
facessi questo allora il viaggio di evoluzione della mia creazione sarebbe 
crollato, e l’ordine insegnante – studente del mio sistema di ascensione 
avrebbe fallito. Io ho proiettato me stesso in un infinito ordine di esseri 
che costituiscono collettivamente il ponte evolutivo della vostra 
ascensione nel mio reame. Non c’è passo del vostro viaggio che un altro 
non abbia già fatto suo a vantaggio di coloro che seguono.  

Io ho formato queste parole con l’aiuto della mia intima creazione, 
conosciuta a voi, attraverso questi insegnamenti, come la Razza Centrale. 
La loro registrazione è posta sul vostro pianeta per catalizzare - entro 
coloro della vostra specie che sono pronti – un risveglio di me come Io 
veramente sono. Questa registrazione rimarrà per molte generazioni, 
alcune volte nascosta alla visione, alcune volte astratta in simboli, altre 
volte raccolta nel dubbio, ma sempre sarà la mia voce rivelata sul vostro 
pianeta.  

Mentre  non è la prima volta che ho parlato alla gente del vostro pianeta, 
questa è la prima volta che ho parlato tramite la mia più intima creazione 
e lasciato un’indelebile testimonianza multidimensionale. Sulla superficie 
di questa  testimonianza  c’è una mitologia della Razza Centrale, ma se 
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voi trovate la mia voce entro questa mitologia, potrete vedere un altro 
aspetto di questa testimonianza, di un’inflessione personale, che parla 
direttamente a voi , miei figli, e questa intimità che io ho codificato in 
questa testimonianza simbolizza la mia mano cercante le vostre, ed è 
questa intimità che persisterà all’interno della vostra mente e del vostro 
cuore quando tutto il resto di voi fallisce.  

La mia voce vi aiuterà a riconnettervi a me. Essa allargherà la vostra 
visione del mio dominio, del mio scopo, e il mio ostinato amore per 
ognuna delle mie creazioni, non importa dove o come esse vivano. 
Quando Io ho parlato prima al vostro pianeta, è stato attraverso un 
prisma di personalità che ha curvato la mia voce e colorato con i suoi toni. 
La voce della mia mente non viaggerà verso il vostro mondo senza che 
venga trasmessa attraverso la mia creazione e tradotta in parole - simboli 
che la vostra mente può comprendere. La voce del mio cuore penetra tutti 
i mondi senza traduzione come una luce sub-fotonica e vibrazione inter-
dimensionale che produce suono.  

Io mi sono rivelato a voi nella speranza che voi riveliate ad altri quello che 
avete trovato in me. Non attraverso parole affette di devozione, piuttosto, 
ridefinendo la nostra relazione e vivendo in accordo con questa nuova 
chiarezza. Facendo così voi realizzerete cosa Io ho depositato tempo fa 
entro di voi – un frammento di me stesso, un pugnale di luce che rende la 
vostra auto-importanza una morte sicura.  

Veramente, questa è la mia rivelazione centrale. Io sono qui, sotto questa 
mitologia per risvegliare il vostro sé animale alla nostra relazione così che 
possiate ammazzare la vostra vanità. Questa è la distorsione fra di noi. 
Non sono spazio o tempo che ci separano e diminuiscono la nostra 
relazione conscia. E’ il vostro desiderio di eccellere dentro la caverna della 
vostra esistenza e la gratificazione derivante da questo e questo soltanto.  

Lascerò ad altri definire la saggezza psicologica e i comportamenti comuni 
di successo. Le mie parole penetrano altrove; in un posto dentro voi che è 
suscettibile, innocente, fiducioso, e sempre in ascolto per un suggerimento 
tonale della mia presenza. Quando questo è trovato, questa parte di voi – 
come uno strumento assalito da una potente risonanza – vibrerà in 
accordo alla mia voce.  

Tutte le vostre religioni insegnano la venerazione di una deità e una 
dottrina della salvezza umana. Questa è l’affinità che giace sotto alla 
religioni del vostro pianeta. Comunque Io non sono la deità dove cade la 
vostra venerazione, e neanche sono il creatore delle vostre dottrine sulla 
salvezza umana. La venerazione di me in termini di considerazione morale 
o di moneta  non è necessaria. Semplicemente esprime il vostro autentico 
sentimento di apprezzamento alla mia presenza più intima dentro di voi e 
dentro altri, e voi seminate la vostra venerazione infallibilmente nel mio 
reame.  

Questo è il sentimento che dovreste cercare di preservare in rispetto alla 
distrazioni della vita. Questa è la rivelazione del mio cuore al vostro cuore. 
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Vivete in chiarezza. Vivete nello scopo. Vivete nella conoscenza che avete 
in me ed io in voi e che non c’è posto separato dal vostro cuore.  
   

Estratto dalla Camera 22 - Uno dei tre elementi scritti dal corpo di lavoro 
conosciuto come WingMakers, attribuito alla Prima Sorgente. 

 
  

 

 


