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INTERVISTA a JAMES - Sessione 2
5 aprile 2008
(trascrizione di Darlene e John Berges)

Mark: Intervista a James, registrata il 5 aprile 2008, sessione 2, copyright 2008
WingMakers, tutti i diritti riservati.
0:32 Mark: Siamo di ritorno per la seconda parte dell’intervista. Sono Mark Hempel e
sono qui con James, un tempo anonimo creatore dei siti internet WingMakers, Lyricus
e Event Temples. Dico ‘un tempo’ perché scommetto che anche se sei ancora
anonimo, ora che sei qui con me lo sembri un po’ meno, dato che stiamo supponendo
di condividere questa intervista con il pubblico. Se state ascoltando questa seconda
parte e non avete sentito la prima, che è stata registrata poco fa, iniziare dalla prima
parte pone questa intervista nel suo giusto contesto e, poichè non voglio ripetermi,
non lo farò. Quindi, in parte per risparmiare tempo e in parte perché non so se farei
un buon lavoro dato che non ho davanti a me i miei appunti... salterò, dunque, le
informazioni introduttive e andrò dritto alle domande. Va bene per te, James?
James: Sì, e so che va bene, Mark.
1:31 Mark: Una cosa di cui sono curioso, e sospetto che lo siano anche i nostri
ascoltatori, è sapere di più delle religioni del mondo e di come si relazionano ai
WingMakers, o se lo fanno.
James: Ogni volta che si parla delle religioni del mondo non so come rispondere
perché non voglio offendere nessuno né desidero fare paragoni che sono
soggettivamente spiacevoli, cosa questa che lascia poco spazio a qualsiasi genere di
affermazioni.
Tutto ciò che dirò è che la gente può trovare il proprio Sé Superiore e attivare le
proprie connessioni superiori con lo Spirito e Dio attraverso la maggior parte dei
movimenti religiosi e spirituali della Terra. Non c’è alcun monopolio ai punti d’accesso
allo Spirito ma qualora non si sentisse... intendo, le persone non sentissero emergere
questo collegamento superiore dai lori studi, allora forse sarebbe meglio che
cercassero qualcosa di nuovo, confidando che il proprio Sé Superiore li guiderà a ciò
che risuona con il loro innato senso della verità. Quando andate a un’esecuzione
orchestrale, all’inizio i musicisti accordano i loro strumenti per trovare l’armonia. Allo
stesso modo, noi siamo fatti dallo stesso Creatore, ma i nostri strumenti hanno codici
armonici differenti e stiamo cercando di trovare il punto di armonizzazione. Siamo tutti
diversamente modulati dalle nostre esperienze, dalle predisposizioni genetiche,
dall’istruzione e, sì, suppongono che i condizionamenti religiosi e culturali giochino un
ruolo altrettanto decisivo.
3:15 Le religioni del mondo competono più che cercare di armonizzarsi e, come ho
detto prima, la chiave è l’attivazione del collegamento tra l’ego-personalità, il Sé
Superiore e lo Spirito animante che scorre tra loro. Una volta avvenuta questa
attivazione, la religione in cui vi trovate è una questione piuttosto accademica, in
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modo simile a come non è importante la vostra cittadinanza quando visitate lo spazio
esterno.
3:45 Mark: ... Sì, beh, è un’analogia interessante. La domanda che vedo implicita
nella mail collegata alla religione è la confusione che tutti questi differenti sentieri
spirituali producono sull’individuo quando egli cerca, capisci, di decidere qual è meglio
per sé.
James: Sì, sì, capisco, ma i cercatori cercano ancora all’esterno di sè. Cercano ciò che
percepiscono mancare al proprio interno, in parte in quanto la religione e la cultura
dicono loro che non hanno questa capacità e che hanno bisogno di intermediari come
preti e ministri, rabbini o insegnanti spirituali, per trovare la loro strada. I sentieri
dello Spirito appaiono confusi soltanto quando si guarda dall’interno verso l’esterno e
questo perché il materiale che si trova davanti al ricercatore tipico crea confusione. Un
sentiero vi dice “tu sei un peccatore”, un altro dice “non è affatto vero”. Un sentiero vi
dice “respira così e mettiti in questa posizione”, e un altro “prega in questo modo”. Un
sentiero dice “la fine è vicina”, un altro “siamo nati nello Spirito di Dio, è il tempo di un
nuovo inizio”. Quindi, possono tutte queste cose essere vere nello stesso tempo?
4:57 E’ ugualmente confuso quando si entra nel regno scientifico. Non molto tempo
fa, nel mondo c’era la magia e il meraviglioso, poi arrivarono Newton e gli altri, e si
rivelò un universo meccanico, la magia abbandonò la nostra cultura e rimase ai
margini, come orfana, ed ora... ora, come il figliol prodigo, la magia torna sotto forma
di fisica quantistica.
Da una parte la religione ha definito la magia secondo le formulazioni dei suoi leader
così da manipolare le masse e dall’altra la scienza, rifuggendo la magia, ha distillato il
nostro universo in un meccanismo di bulloni in cui noi, una specie speciale, siamo
qualcosa di quel genere, il risultato di un’equazione.
5:46 Per esempio, “noi siamo al 99 per cento uguali a una scimmia”, “noi non siamo il
centro dell’universo”, e così via. Tutte queste tesi, o punti di vista, o modi di vedere il
mondo, hanno avuto un’influenza e più questa s’ingrandiva più noi diventavamo
piccoli, meno importanti.
In un certo senso, il mondo quantico è venuto in nostro soccorso quando siamo
diventati consapevoli di quanto poco conosciamo l’universo. Si tratta di un’attivazione
per l’intera specie che molte persone non hanno veramente compreso, perché
l’umanità veniva schiacciata da un universo meccanico e insensibile e da un Dio
invisibile. Ma poi abbiamo scoperto che tutti noi siamo connessi. I meccanismi
fondamentali erano tutto tranne che meccanici - erano magici - invero, inesplicabili,
ma questo è il mondo di energie subatomiche, di frequenze di luce e suono in cui noi
viviamo. Mi rendo conto di essere un po’ uscito dal seminato, ma l’impressione che
voglio lasciare è che ho grande simpatia per il ricercatore che si trova in confusione. E’
cosa risaputa.
7:30 Mark: Quindi, cosa dovrebbe fare la gente quando è confusa? Intendo, cosa si
dovrebbe fare per chiarirsi?
James: Per cominciare, la cosa migliore da tentare per ricominciare è ‘semplificare’.
Questo è un mondo letterale, dove le parole governano la mente. Lo Spirito che sta
dietro le parole è la chiave, ed è più importante delle parole. Molti ricercatori vanno in
confusione perché confrontano le parole scritte o dette dagli insegnanti spirituali o,
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peggio ancora, confrontano le interpretazioni delle parole degli insegnanti spirituali.
Il linguaggio è stato inventato per facilitare lo scambio e il baratto, il commercio, e poi
la cultura. Il linguaggio del nostro mondo è un costrutto tri-dimensionale fuorviante e
imperfetto. Pertanto, siate attenti con le parole.
Vi darò un esempio. Vi dirò che la verità fondamentale è contenuta in due frasi. Ecco:
“Come il sole è la presenza di Dio nel nostro universo collettivo, voi siete la presenza
di Dio nel vostro universo locale. Voi siete un essere di luce in un universo di esseri
eguali, e ognuno è, di per sé, fondamentale per l’intero”. Quindi, vedete in queste due
frasi che vi ho dato i semi di Verità da cui nasce ogni altra saggezza. Non c’è nulla di
confuso in questa Verità a meno che, naturalmente, voi ricadiate nella vostra
conoscenza storica, così se siete confusi dovete assumervi qualche responsabilità
riguardo la vostra confusione, dato che vi viene dal confronto.
8:54 Prendiamo la prima frase. “Come il sole è la presenza di Dio nel vostro universo
collettivo”. Cosa significa? Il sole e Dio sono l’una e medesima cosa? Bene, per molti
questa sarebbe un’eresia. In alcuni periodi della vostra storia sareste stati uccisi a
dirlo, eppure è la verità. Tuttavia, questo è più complesso di semplicemente dire: “Il
sole e Dio sono identici.” Quindi le parole stesse iniziano a confondere la verità.
Quindi, per semplificare la vostra verità voi avete bisogno di una struttura da cui
originano le vostre credenze. La struttura del Lyricus è vivere una vita centrata
sull’amore tramite l’espressione delle sei virtù del cuore verso tutti nel vostro universo
locale. Quando lo fate, diventate un conduttore del vostro sistema emozionale e
diventate la Presenza di Dio nel vostro mondo. E’ una struttura molto semplice, una
struttura che scaturisce dal più antico dei mondi, eppure in realtà non è data
dall’evoluzione, non è soggetta a interpretazioni, non è ricamata da alcuna istituzione
religiosa, non è di proprietà di nessuno.
10:07 Mark: Questo potrebbe essere il momento buono per una domanda sul Lyricus
molto frequente.
James: Molto bene, ma prima vorrei aggiungere qualcosa alla tua ultima domanda. Il
mondo non è privo di paradosso e complessità - abbonda di tutte e due le cose. Il
cercatore del mondo d’oggi è stato sopraffatto da molti, moltissimi stressor l’economia, il lavoro, la famiglia, le relazioni e anche il ruolo di madre, padre, figlia,
figlio, marito o moglie. Questi stressor dimorano nel corpo e il sistema nervoso ne
consegue, e non in modo buono. Il sistema nervoso e il sistema endocrino uniti al
cuore creano il network di connessione alle frequenze superiori. In altre parole, essi
sono il nostro network e la nostra connessione interiore al network esterno, i campi
organizzanti dell’intelligenza dello Spirito.
Se nel corpo e nel sistema emozionale c’è troppo rumore, e per rumore intendo lo
stress che si inserisce e mette a repentaglio la sensibilità della vostra connessione,
ricordate che la pratica delle sei virtù del cuore è un metodo per eliminare questo
rumore o stress. Ci sono molte, moltissime tecniche in grado di aiutare, persino delle
tecnologie, ed è importante che l’individuo scopra ciò che funziona per lui. Doc Childre,
il fondatore di HeartMath, è l’insegnante più competente su questo tema e io lo
raccomando senza esitazione.
11:38 I ricercatori spesso ricercano complessità sempre crescenti perché l’esoterico è
seducente. Se vedo delle persone che praticano le sei virtù del cuore al meglio delle
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loro capacità, dal mio punto di vista esse sono sulla Terra un maestro più grande
rispetto a chi cita le formule più alte dello Spirito o parla di Gesù, o di Maometto, o
Krishna, o Buddha o medita ogni giorno, ma che poi irraggia comportamenti o pensieri
dissonanti.
L’universo ha un sistema d’incentivazione - è chiamato evoluzione - e lo capiamo
quando guardiamo quelle cose che si sono evolute in tecniche sofisticate o
organizzazioni, e le impregniamo di un’importanza maggiore rispetto alle cose che non
si sono evolute e sono semplici, perfino innocenti, al paragone.
Tuttavia le sei virtù del cuore, vivere una vita centrata sull’amore scollegati dal
percorso evolutivo della conoscenza spirituale, sono - paradossalmente - tra le forme
di verità più potenti per questo particolare tempo dell’evoluzione dell’umanità.
12:34 Mark: So cosa intendi perché ricevo lettere da persone che mi avvicinano con
alcuni degli scritti più esoterici esistenti, come l’Urantia Book, o le Chiavi di Enoch, o il
materiale di Alice Bailey, e questi sono solo alcuni esempi che mi vengono in mente. E
ci sono davvero delle profonde intuizioni in essi, ma mi lasciano anche con una certa
sensazione di incertezza sul cosa fare dopo... intendo, con il sapere in sé.
Secondo te, qual è la cosa chiave che un ricercatore nuovo a questi materiali può fare
per ricevere quel senso di convinzione, penso che lo chiamerò così, di essere sul
sentiero giusto?
James: Sì, ebbene, la parola “religione” viene dalla parola latina “ri-collego”. Quindi
ri-collegarsi al Sé Superiore è il significato esoterico del termine ‘religione’. Dunque, il
ricercatore sta tentando di ri-collegarsi al suo Sé Superiore, che è stato messo in
ombra dalla sua ego-personalità, e la cui voce viene sporadicamente udita e anche
meno seguita. Quindi, il ricercatore della verità deve attendersi o sentire un senso di
riconnessione con il suo Sé Superiore, lo Spirito animante che scorre dentro di esso, e
poi agire in base ad esso. Non basta ascoltare i bellissimi pensieri del proprio Sé
Superiore o sentire la forza di questi sentimenti, o gli slanci creativi della sua mente.
Lo strumento umano deve allineare e riposizionare l’ego-personalità al suo giusto
posto, correggendola a riconoscere il suo ruolo come facilitatore dello Spirito
all’interno del dominio umano. Quando il ricercatore riconosce questi aggiustamenti e
sente il ri-collegamento al suo Sé Superiore, avrà il senso di convinzione di essere sul
sentiero giusto. Ricorda, l’ho detto prima, che è un processo psicologico. E’ il sentirsi
ri-collegati alla propria Divinità. E’ il senso di potente (empowered) co-creatività con il
proprio Sé Superiore e la sua inalterabile connessione con i campi dello Spirito che
rendono possibile la sua eterna connessione all’individualità e all’unità (oneness).
Con alternanze... come un’onda sinusoide, come un’onda dell’esistenza, questo è il
potere che avete dentro di voi. E ogni autentico ricercatore è chiamato a questa
specialissima e personalissima missione.
15:16 Mark: Quindi vedi la cosa come una missione dell’individuo?
James: Sì. E’, nel pieno senso della parola, una responsabilità dell’individuo ricercare
il suo Sé Superiore e allinearsi con i campi superiori della sua Sorgente. Uso il termine
“responsabilità” non come una cosa imposta al ricercatore da una fonte esterna, ma
piuttosto come la rimembranza dello scopo della sua incarnazione come umano su
questo pianeta in questo tempo.
© 2008 EventTemples.com

Event Temples - Intervista a James - S2

21

Una volta che realizzerà questa responsabilità deciderà, spontaneamente, qual è la
sua missione e con chi desidera lavorare. Molto di questo si muove al di sotto della
consapevolezza cosciente di colui che cerca. In un certo modo, egli si sente come
preso in una corrente, come da un’onda che li allontana dalla sicurezza della linea
costiera. La linea costiera rappresenta il loro passato come ego-personalità e le
correnti sono lo Spirito. Una volta che il ricercatore entra in allineamento con il suo Sé
Superiore sarà attirato da questa corrente e appropriatamente posto al compimento
della sua missione.
16:28 Mark: La missione è per tutti diversa o quasi la stessa?
James: E’ in realtà entrambe le cose. Ogni singolo ricercatore, non appena si risveglia
al suo Spirito più profondo e sente le correnti di una vita centrata sull’amore, è spinto
nelle esatte situazioni in cui le sue energetiche possono essere utilizzate dallo Spirito
per il Grande Risveglio dell’umanità. Ciò non significa che ogni suo istante contribuisca
a questa missione, ma in generale nel guardare il mosaico di una vita, diciamo nel
corso di un mese, si offre un contributo e il risveglio si avvicina un po’ di più, si fa un
pochino più concreto e magnetico per tutti quelli che sono dormienti.
Su scala collettiva, ci sono fasi differenti di risveglio: alcuni si stanno appena
risvegliando e cercano il loro scopo cercando di integrare i due mondi in una
composizione che ha senso, alcuni sono profondamente addormentati nella loro egopersonalità e prigionia culturale, e ci sono altri che si stanno in parte risvegliando, ma
vengono manipolati da influenze esterne a permanere con le masse addormentate. E
c’è chi si è risvegliato e sa, con profonda convinzione nell’impegno dell’Amore Divino,
che la sua missione principale è quella di attivare e riaccendere tutti quelli che si
trovano nelle categorie di cui sopra, così che tutti loro possano unirsi al Gran
Risveglio.
17:59 Ora, questo è importante: la missione non è quella di “unirsi alla folla
illuminata ed essere felici”, e neppure “per la gloria di Dio, io aiuterò voi miseri che
vivete nell’ignoranza a risvegliarvi”. Non si tratta di predicare la buona novella ai
peccatori del mondo. Chi dorme non è un peccatore. Non sono cattive persone e
neppure stanno più in basso di voi o di me.
Nel vedere un pesce che è andato inavvertitamente a nuotare in una pozza poco
profonda della marea ed è rimasto lì intrappolato, viene istintivo aiutarlo a tornare
nell’oceano, ed è questo l’istinto che noi abbiamo e nulla più. Il pesce nella pozza è
sempre lo stesso pesce. Ha quelle stesse capacità e necessità, soltanto è intrappolato
nella prigionia della pozza e ciò diminuisce le sue capacità in quanto pesce.
18:55 Mark: Sì, sai che ricevo molte mail dalle persone e - aggiungerei - quando dico
che io ricevo molte mail in realtà intendo che sono per te. [risata] Ma c’è la sensazione
che ci sia un po’ di nervosismo, che quelle persone sentano con frustrazione che la
loro missione o scopo sembri, dirò, mondano; almeno questa è l’impressione che
ricevo nel leggere queste lettere. E’ come essere preso, come essere in una
pozzanghera, o almeno questa è la loro percezione. Tu cosa diresti loro?
James: Beh, è un problema piuttosto comune per le persone perché percepiscono
l’espandersi delle griglie e che lo scopo della loro vita è più ampio, eppure si
confrontano con l’aggressività da traffico, o i bambini ammalati, o il pagare la rata del
mutuo, o i contraccolpi di una relazione andata male. Tutte queste cose influiscono
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sulla percezione che hanno del loro scopo perché, in parte, sentono scontrarsi nella
loro vita il mondano e il Divino. Non vedono necessariamente i due mondi collegati con
un qualche significato, eppure questi lo sono. Hai mai visto un film molto all’oscuro, di
un’oscurità persino deprimente, ma quando nel film arriva la luce, è molto brillante,
molto appagante?
20:17 Mark: Sì, io e mia moglie amiamo il programma della HBO intitolato Carnival,
non sono sicuro di pronunciarlo correttamente, ma è all’oscuro perché si svolge
durante la Grande Depressione, e quando le persone vengono illuminate... arriva
proprio a livello emozionale. Penso che sia un buon esempio di ciò che intendi.
James: Sì, anche se non ho visto il film di cui parli, può essere una tecnica molto
efficace usare l’oscurità nella narrazione e in cinematografia così che, per contrasto, la
luce si riveli più piena e intensa, e lo fa.
L’oscurità non è necessariamente un evento immane o una persona malvagia come
spesso si dipinge nei film e nelle storie, può essere il cumulo di centinaia di piccole
cose. Tuttavia, comunque si presenti, crea le condizioni in cui usare le sei virtù del
cuore, per emanare la vostra luce nell’oscurità dei tempi e nel vostro universo locale.
L’ironia è che è questo lo scopo che ci siamo assunti nel venir qui. In effetti, questa è
la nostra missione, eppure la maggior parte delle persone trova che le distrazioni
mondane della vita interferiscano con la loro nobile missione quando, invece, la
rivelano.
Di nuovo, voglio aggiungere che capisco come ciò sia cosa difficile da vedere in questa
luce, ma se le sei virtù del cuore fluissero perennemente e fossero facili da
trasmettere, come sviluppereste le vostre capacità? Come rafforzereste la vostra
determinazione nell’inviare queste virtù nel vostro universo locale? Come sareste di
aiuto in situazioni di crisi o difficoltà? Come la vostra missione continuerebbe ad
essere un elemento vitale della vostra vita nei tempi di cambiamento, e come
comprendereste la situazione degli altri sentendo una compassione autentica?
Quando l’oscurità entra nel vostro mondo, ricordate che questo è il momento di usare
le sei virtù del cuore, è il momento di esercitarle più che in ogni altro tempo, poiché
manifestandosi riveleranno la grazia vostra e dell’Uno che voi veramente
rappresentate.
22:34 Mark: Sì. Ho sentito che hai usato il termine “universo locale” parecchie volte
oggi e mi è sembrato un termine nuovo. Penso di sapere cosa intendi, ma potresti
definirlo solo per esserne sicuro?
James: Sì. L’universo locale di una persona è il campo dimensionale in cui l’individuo
si trova momento dopo momento. Per esempio, proprio oggi il mio universo locale è
cambiato molte volte. Ero a casa a New York ad organizzare il mio viaggio, poi ho
guidato fino all’aeroporto, sono salito su un aereo, entrato in un altro aeroporto, ti ho
incontrato e ora sono qui seduto nel tuo ufficio a Minneapolis.
Il mio universo locale abbraccia ognuno di questi spazi o ambienti. Ognuno ha il suo
proprio campo energetico che è il composto di poche persone o in alcuni casi, come
per l’aeroporto, di migliaia di persone. Posso sentire questo composto, questo campo,
percepisco le frequenze, o posso scegliere di volgere la mia sensibilità così da
focalizzarmi più interiormente. Posso anche scegliere di accrescere il campo energetico
composto con il mio comportamento, i miei pensieri o sentimenti. Su alcuni ambienti
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ho maggiore controllo che su altri. Per esempio, se si lavora in un palazzo di uffici, si
ha controllo sul proprio ufficio, ma se si va in mensa ci si deve mescolare o mischiare
con il campo composto che c’è lì.
Quindi, il vostro universo locale è ovunque siete nel momento e, ovunque esso sia dal
punto di vista fisico o geografico, voi siete anche in altre dimensioni, e in queste
dimensioni superiori potete modificare la percezione o consapevolezza verso un
universo locale differente. In questo caso, con il termine “locale” vuol dire solamente
dove il focus della vostra attenzione ed energia si trovano nel momento. Ciò è
importante perché significa che non siamo vincolati alla nostra geografia fisica.
24:39 Ovunque siate in termini di vostro universo locale, ricordate che siete la
presenza di Dio in Spirito. Siete come il sole nel cielo del vostro ambiente e questo
sole esprime luce. Ma assorbe anche i codici informativi o input del vostro universo
locale, e voi potete sentire questo assorbimento fluire nella vostra anima dove viene
facilmente elaborato e posto in coerenza per essere usato dal vostro strumento
umano.
C’è un detto nel testo della Cosmogonia Liminale che è qui molto appropriato: “Che il
vostro universo sia l’altare su cui la coscienza dello Spirito possa discendere”. Quindi,
in un certo modo, il vostro universo locale è un portale attraverso il quale la coscienza
dello Spirito può entrare nel vostro dominio umano.
Quando prima ho detto che la mia giornata include molti movimenti geografici, non ho
citato tutti i movimenti interiori, in parte perché sarebbero troppo numerosi da
nominare e in parte perché sono difficili da descrivere a parole. Noi diciamo: “E’ come
cercare di mettere un costume a un angelo”. Ciò ha risposto alla tua domanda?
25:57 Mark: Sì, penso di sì. Grazie, ad ogni modo. Voglio tornare alla mia domanda
sul Lyricus perchè prima, mentre parlavi, mi era venuto in mente dell’altro e ho voluto
chiedertelo.
James: Bene. E’ saggio essere istintivi e seguire gli impulsi improvvisi quando
arrivano dal cuore. La spontaneità e il vivere in modo istintivo sono tutti collegati a
una vita centrata sull’amore, perché soltanto allora si può vivere nel momento. Ti
esorto a cambiare conversazione quando te lo dice il cuore. Se non torni al tuo elenco
di domande, non preoccuparti, è solo perché il tuo Sé Superiore ha trovato un nuovo
modo per partecipare, e questo nuovo modo è sempre migliore di quello vecchio e
predeterminato. Quando si agisce nelle correnti dell’amore ci si può fidare di conoscere
il giusto gesto da fare, o parola da dire, o pensiero o virtù da esprimere nel momento.
Non si ha bisogno di una fonte di riferimento da cui avere approvazione. Fidati.
26:59 Mark: Okay. Sì, grazie per questa visione, mi piace. Quasi dimenticavo la mia
domanda, ora, distratto dal tuo complimento. Okay, ecco qui.
La domanda riguarda i bambini. Come sai, io ne ho quattro e sembra che per i
bambini ci sia come una maggiore pressione rispetto ai tempi in cui sono cresciuto io.
Come vedi i bambini di oggi e quali prospettive hanno? Cioè, ciò che intendo è che le
novità non sono poi così brillanti. Cose come il riscaldamento globale, la scarsità di
energia, i prezzi del cibo che salgono, la carenza d’acqua, la sovrappopolazione,
eccetera eccetera. Vedi, quando guardo sotto le apparenze vedo profilarsi minacciosi
molti potenziali problemi.
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James: Ebbene, sì, come sai non ho avuto l’onore di crescere dei figli io stesso, così
comincerò la risposta con questa ammissione.
Ciò che hai posto è una serie complessa di domande. Inizio a dire che i bambini si
inseriscono nella loro cultura entro i cinque anni. Se la loro cultura si fonda sulla
paura, in genere, con poche eccezioni, impareranno da soli questa paura. Questa
paura annulla o indebolisce la fiducia non solo verso il mondo esterno o l’universo, ma
soprattutto in se stessi. Questa sfiducia si esprime in modi molto sottili, molti dei quali
non vengono neppure notati dai genitori perché sono generazionali.
Se i bambini crescono nella paura tendono ad auto-definirsi in termini di mortalità, o
vulnerabilità e isolamento. Queste caratteristiche soffocano l’espansività e la portata
dello Spirito che scorre nel loro sistema nervoso, nel loro cuore e nella loro mente. Un
attimo solo...
29:05 Immaginate di avere un potente veicolo per esplorare il nostro pianeta ma che
quando siete nati vi è stata messa una benda sugli occhi. L’unica caratteristica di
questa benda è che alla nascita è relativamente trasparente. Tuttavia, ogni mese che
passa la benda diventa più opaca. Quando arrivate ad essere veramente capaci di
controllare questo potente veicolo, la vostra benda è completamente opaca. Così
potete guidare ma non potete vedere. Ora potete esplorare, ma lo potete fare soltanto
con estrema cautela perché non vi fidate veramente delle percezioni che avete del
vostro universo locale. Sì?
Mark: Sì.
James: E’ una metafora per come molti bambini si sentono man mano che crescono.
Il potere della loro mente e dell’ego diventa uno strumento di divisione perché è stato
loro insegnato a percepire il mondo esterno come separato da loro, mentre lo Spirito
che vive in loro pulsa un diverso messaggio. Questo messaggio dice: “Tutto è un solo
Essere. In questo universo siamo tutti connessi. Il nostro Creatore è buono e saggio.
L’universo è il nostro corpo”.
C’è quindi questa dicotomia che li frustra perché da una parte c’è questa maschera
che ereditano dalla loro cultura, che riduce tutto ciò che vede a parti scollegate da
paragonare e analizzare, e dall’altra il giovane sente questa unità e connessione dello
Spirito sotto la superficie, a volte nei sogni, a volte nei sogni ad occhi aperti, a volte
nell’arte e nei racconti, a volte nell’esperienza della vita reale.
30:59 I bambini e i giovani adulti accedono alla saggezza intuitiva con l’armonizzare il
cuore e la mente – con una forte fiducia nel loro istinto. Ma la modalità e il fascino
della cultura comune hanno un fortissimo magnetismo. L’accesso alla saggezza
intuitiva viene spesso trovato dopo che i bambini si sono creati il loro personaggio
sociale o la maschera protettiva che indossano, cosa che fa loro da corridoio di fuga
dalla responsabilità di una consapevolezza più alta e di un contributo energetico
significativo.
Ci sono alcuni bambini e giovani adulti che rompono questa condizione dell’ordine
sociale e culturale, ma non sono numerosi o percentualmente elevati. E’ fatto da pochi
che hanno forti imprinting, missioni e la guida interiore ad accedere a questa saggezza
intuitiva utilizzandola per il Gran Risveglio.
Ora, più collegato al tuo punto, il futuro è radioso perché l’intelligenza della razza
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umana si svilupperà negli anni futuri come mai prima. Questo risveglio o accesso
all’ordine superiore della saggezza intuitiva è precisamente ciò che molti bambini di
oggi sono qui a svelare.
Con questo accesso arrivano nuove invenzioni, soluzioni innovative, nuovi modi in cui
l’umanità risolverà i problemi di energia, povertà, governo e malattia, di distribuzione
delle risorse. Non si dice che questi problemi saranno superati nel giro di pochi anni, o
che intorno al 2012 tutto andrà bene nel mondo. No, non succederà così. Avverrà con
più gradualità ma la massa critica – la ri-organizzazione delle griglie umane da cui
dipendiamo per la nostra connessione con lo Spirito – queste verranno portate a un
nuovo livello di creatività e di cooperazione dove le intenzioni umane e Divine
verranno a una maggiore... diciamo a una nuova e più alta armonia, e in questa
armonia avrà presa un cambiamento positivo.
33:12 Mark: Ora, cosa dici riguardo la profezia di disastri come le guerre nucleari, o
cambiamenti terrestri come le inondazioni, i terremoti, lo spostamento dei poli, tanto
per citarne alcuni? Si profilano ancora nel nostro futuro prima che i tempi buoni, per
così dire, possano arrivare?
James: Continueranno ad esserci calamità di vario genere. Tutto fa parte del ritmo
della natura e dell’uomo, ma non sono gli avvenimenti del passato a definire la nostra
specie, o la direzione nella quale avanziamo, quanto l’obiettivo e l’intenzione che
abbiamo nei nostri cuori e nelle nostre menti. Quindi, sì, ci saranno guerre e disastri
naturali che seguono la scia del risveglio dell’umanità, e sì, verrà naturale supporre
che il miglior indice del nostro futuro sia il passato, ma non è davvero il caso. Le
profezie spesso ignorano le energie più sottili del cuore e della mente umana, e si
formano invece dagli errori e dai giudizi catastrofici che vediamo materializzarsi nei
nostri libri di storia. Vi è una coerenza primaria che rende possibile la graduale
apparizione del ponte tra Creatore e creato. Man mano che questo ponte si
materializzerà nei prossimi anni, si allargherà al punto che sempre più persone
potranno attraversarlo e sentire le influenze vibratorie del loro Creatore – momento
per momento – qualora scelgano di toccarLo.
E’ come se si sollevasse una nebbia che separa un’identità dall’altra e, nonostante ogni
evidenza contraria, il futuro del genere umano è brillante come una stella e anche più
duraturo.
34:59 Mark: Sì, penso che sia più positivo di quanto mi aspettassi.
James: Sì, e sono ben consapevole che la profezia è un po’ tetra per quanto riguarda
l’umanità e la Terra ma, come ho detto, nel cuore e nella mente della gente comune vi
è la visione di ciò che sarà. Anche se non sappiamo esprimerla o afferrala con la
mente noi emettiamo, nondimeno, questa visione e questo obiettivo, ed essi escono
come un potente imprinting che forma il futuro dell’umanità come un grande Scultore
che maneggia le galassie come martello e scalpello.
I motivi più profondi del cuore umano non si trovano nelle parole ma, piuttosto, nei
comportamenti e nelle energetiche, o trasmissioni eteriche, che diffondono amore e
luce a tutte le creature. Questi, questi sono i muscoli e le membra del grande Scultore
o Essere collettivo. Ed è così perché noi siamo i figli del nostro Creatore, la Cui visione
e obiettivo sono immagazzinati in ciascuno di noi, che esprime Se Stesso anche
quando siamo ben lontani da una vita spirituale e divina. Non possiamo sopprimere
questo più di quanto il sole possa scegliere di non risplendere. [Pausa]
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La mancanza di cibo sarà un problema, la malattia sarà un problema o le guerre
saranno un problema, e tutti questi sono elementi che spingeranno l’umanità in una
nuova griglia, o a una nuova prospettiva in merito ai suoi valori e comportamenti. Ma i
motivi più profondi, anche quando dimenticati o ignorati, rimangono come una firma
collettiva dell’umanità e questi si cristallizzeranno nelle nostre nuove istituzioni, le
nostre nuove tecnologie, i nostri nuovi leader e i nuovi obiettivi di una Terra unita.
Questo è il nostro destino. Non è il capriccio di alcuni maestri o delle schiere angeliche
– è la voce più profonda e antica dei nostri cuori e delle nostre menti in un coro
d’amore, dove la nostra identità è una cellula di un organismo planetario che sta
evolvendo e ascendendo. Questo organismo vive e si muove nelle correnti d’amore
che colmano l’universo come frequenze di luce e suono, dall’ordine più alto a quello
più basso.
37:31 Mark: Mi sa di aver perso qualcosa, ma il bello dell’audio è che si può tornare
indietro e ascoltarlo più volte, giusto?
James: Di nuovo, non preoccuparti di capire tutto quello che senti. A volte vale di più
non capire e sentire semplicemente l’energia di ciò che è detto. Questa energia è più
importante in quanto è spesso più attivante delle parole o dei pensieri.
37:57 Mark: Okay, farò del mio meglio, ma cambiamo argomento per un attimo. Mi
rendo conto che il cuore sia sempre stato un fattore del materiale dei WingMakers,
solo che sembra essere più un elemento centrale del sito Event Temples. Puoi
spiegarne il motivo, James?
James: Sì, è vero che l’Event Temples è più focalizzato sul centro del cuore. D’altro
canto il cuore e la mente sono gli elementi chiave dello strumento umano, e nel
materiale dei WingMakers si ci rivolgeva più alla mente. Penso che nell’Event Temples
il focus sia più decisamente sul cuore per fornire equilibrio. Ma anche nelle poesie,
nell’arte e nella musica del materiale dei WingMakers ci sono abbondanti riferimenti al
cuore e al suo ruolo centrale nell’attivazione umana e accesso al Sé Superiore.
Vedi, il cuore e la mente sono come due lati della stessa medaglia e, ad ogni modo,
quando dico “cuore” in realtà intendo il sistema emozionale e intuitivo umano. E
quando dico “mente” in realtà intendo la coscienza dell’individuo sovrano, che
comprende il cervello fisico, il sistema nervoso e la mente conscia associativa. Quindi,
chiarite queste definizioni, il cuore è il portale dello strumento umano che gli permette
di sentire le correnti d’amore che fluiscono dentro e intorno ad ogni individuo, sempre.
Si ritorna all’antenna e al trasmettitore di cui ho parlato nella prima sessione. E’
davvero un sistema sensoriale che favorisce il senso di connessione con gli altri e con
il nostro comune Creatore.
39:36 La mente, del resto, è un potente percettore in molti modi, anche se del genere
(di percettore) che va a mescolarsi con l’ego-personalità e i condizionamenti sociali
delle piccole storie in cui la cultura vive. Il suo potere, quindi, può venir grandemente
diminuito. L’idea è quella di avere il cuore e la mente che operano in armonia,
entrambi sia come ricevitori che trasmettitori, per garantire un buon equilibrio tra i
flussi di energia in arrivo, le informazioni e le trasmissioni in uscita. Secondo la
terminologia dei WingMakers la cosa è affine al Navigatore di Totalità, quella parte che
osserva l’universo locale di una persona e lo percepisce autenticamente come un web
tri-dimensionale che collega tutta quanta la vita.
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Ora, il sito Event Temples e il suo materiale sono in realtà focalizzati a presentare il
punto di vista di come un individuo può vivere una vita centrata sull’amore, ma non
perché questo vi porta conoscenza spirituale, o la sicurezza di buone relazioni, o meno
stress ma, piuttosto, perché vi porta a essere responsabili nell’aiutare il cambiamento
dell’umanità verso una prospettiva di dimensione superiore in mezzo ai tempi
tumultuosi che abbiamo di fronte attraversando le doglie del parto di un nuova
umanità.
41:01 E’ importante capire che il cuore e la mente sono uniti, come ho detto prima,
come i due lati della stessa medaglia e che questa medaglia non ha nome. Ciò non è
definibile con parole che si applichino ad essa. Paradossalmente quando si vuole
definirla non ci sono parole e quando la cosa non è importante viene definita con
termini quali anima, sé totale, coscienza immortale e Spirito. Solo che tutte queste
parole la mettono in una casella, dal momento che si usa la parola per descriverla. E’
così che lavora la mente. Mette le cose in una casella dal formato gestibile e visibile
per la realtà tri-dimensionale.
Quindi, se in questo progetto il focus può essere sul cuore e nell’altro sulla mente, il
vero focus è l’integrazione dei due nell’espressione armonica di cuore e mente virtuosi
attraverso lo strumento umano nei mondi di tempospazio, cioè qui e ora.
Su questa terra, nell’anno 2008, nel mese di aprile, nel quinto giorno e alle ore
quattordici, ventidue minuti e dodici secondi – l’ho fatto apposta, naturalmente – ma,
quel che intendo è che, anche quando limitate voi stessi a pensare che qui e ora è
letteralmente qui e ora, quando lo scoprite non lo è.
Non esiste tempo o spazio che limitano la vostra espressione delle qualità virtuose che
avete dentro di voi: sono fuori da questa grande casella come il qui e ora, ma
comprendo la difficoltà di fare questa distinzione. Tutto quello che è importante sapere
è che quando voi trasmettete la vostra vita centrata sull’amore nel vostro universo
locale, state toccando più del vostro universo locale e non siete chiusi nel qui e ora,
ma lo trasmettete a tutto il tempo – e anche al non-tempo.
43:10 Mark: Ah ah, vedo dunque che il nostro discorso va a toccare il viaggio nel
tempo. Tu sai, dal numero di e-mail che ti ho girato, che il viaggio nel tempo è uno dei
temi più comuni. Non è, direi, tra i primi cinque o sei, ma è probabilmente tra i primi
dieci.
Nel materiale dei WingMakers si parla del viaggio nel tempo con un certo dettaglio nel
libro Ancient Arrow Project. Per chi di voi non ha letto tutto il materiale, o il libro
almeno... viene descritta una tecnologia, chiamata BST o Blank Slate Technology.
Vuoi gettare qualche luce su questo tema?
James: Non particolarmente, non in questo momento. Non è che l’argomento non sia
interessante, ma sarebbe meglio per le energetiche della nostra conversazione se
stessimo su una diversa lunghezza d’onda.
Mark: Okay, capisco.
James: Vedi, il tempospazio è un’invenzione della mente per permetterci di orientarci
nella realtà tri-dimensionale. Una cosa inventata dalla mente può sempre essere
influenzata dalla coscienza superiore dello Spirito, dato che questi racchiude la mente.
Quindi, in quanto Esseri di Spirito, viaggiamo nel tempo in ogni momento.
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Il tipo di viaggio temporale descritto nel materiale dei WingMakers... ha più a che fare
con il viaggio nel tempo istituzionale e lo riconduce nel dominio della tecnologia
umana. Ci sono molti progetti che prevedono esperimenti con il viaggio nel tempo, e io
ho soltanto svelato uno di essi nel libro Ancient Arrow. E’ un argomento molto, molto
complesso quando si comincia a istituzionalizzare il viaggio nel tempo.
44:46 Mark: James, vuoi fare un intervallo, ora?
James: Sì, andrebbe bene sgranchirsi le gambe ma vorrei esprimere un ultimo punto
prima di concludere la sessione.
Mark: Okay, okay va bene.
James: Un momento...
[Lunga pausa]
45:12 Noi siamo tutti membri di un unico organismo in modo molto simile a come i
singoli fotoni compongono un raggio di luce o milioni di miliardi di elettroni
compongono una corrente elettrica che attraversa una galassia. Quando ci spostiamo
dal mondo dei fenomeni alle dimensioni superiori della realtà, l’individualità si muta in
comunità e questa comunità è vasta e comprensiva, e contiene un’intelligenza che
rispecchia la sua vastità.
Nei prossimi tempi ci saranno sabbie mobili e dubbi striscianti, e molte persone
avranno paura nel cercare di afferrarli. Vorrei ricordare a chi ha la mente aperta la
possibilità che egli sia qui in questo tempo per dare amore indipendentemente dalle
condizioni e dagli avvenimenti del mondo esterno.
E’ motivo fondamentale dell’Event Temples organizzare queste comunità quantiche
così che possiamo collettivamente essere esempio di comunità che si fondano
sull’amore in mezzo a individui che si fondano sulla paura. E alleggerire le energie di
paura, senso di colpa, odio, istinto di sopravvivenza, ignoranza e avidità che verranno
emesse nei prossimi anni come doglie del parto di una nuova terra.
Capisco che sia molto facile cadere preda di queste energie basate sulla paura e voler
proteggere se stessi e i propri cari, prepararsi a tempi tumultuosi strisciando, in
effetti, in un bozzolo protettivo attendendo che il caos passi. Solo che i tempi, per
quanto difficili possano diventare, saranno resi più facili per tutti nella più ampia
comunità dell’umanità e della terra, se quelli di noi che sono venuti su questo pianeta
in questo tempo si risveglieranno pienamente alla loro missione di ricevitori e
trasmettitori delle frequenze d’amore nel nostro universo locale, ben sapendo che le
mura del nostro universo locale si estendono alle più distanti e antiche mura
dell’universo del nostro Creatore. Sono veramente la stessa cosa e ciò che inviamo a
uno, va al tutto. Circola nella comunità più grande e la stabilizza in ogni disordine.
47:39 Quindi, è vostra responsabilità padroneggiare questo tempo per essere coloro
che costruiscono la pace dalla guerra, creano l’amore dal tumulto, cambiano le
tenebre in luce e trasformano la disperazione in speranza. Se qualcuno di voi si
domanda quale sia la sua missione o scopo, ricordate: è questa!
Il modo in cui rivestite la vostra missione, in termini di lavoro o di passatempo, o di
© 2008 EventTemples.com

Event Temples - Intervista a James - S2

29

famiglia, o di relazioni interpersonali, ebbene ciò sta a voi, e nel senso ampio della
realtà non è importante. Ciò che importa è che esprimiate una vita centrata sull’amore
nel vostro universo locale indipendentemente dalle circostanze esterne. Mettete
questo al centro della vostra esistenza umana, sapendo che – se lo fate – siete una
forza stabilizzante, e questa - di tutte le forze che servono in questo tempo - questa è
quella più vitale.
43:43 Mark: Sì, lo capisco, almeno intellettualmente, ma farlo è un’altra cosa. Voglio
dire, forse è un esempio troppo estremo, ma se c’è mancanza di cibo e scoppiassero
dei disordini per la strada, o se l’economia andasse a rotoli, come possiamo restare
una forza stabile? Voglio dire, non sarebbe normale farsi prendere dal caos che ci
tocca? Penso che sarebbe molto difficile rimanere nel cuore, o esprimere una vita
centrata sull’amore in mezzo a questo genere di caos, almeno.
James: Non sto predicendo che ci sarà caos, anche se è una possibilità. Molti degli
eventi catastrofici che erano possibili componenti delle doglie del parto della terra
sono già stati mitigati. Ci sono abbastanza persone sul pianeta per stabilizzarlo. E
questo, a proposito, è un importante motivo per quello che alcuni chiamerebbero
sovrappopolazione. In realtà, sul pianeta serve una vasta popolazione umana per
avere una forza stabilizzante, in termini energetici... per trasferire un più alto campo
di ordine sul pianeta.
Sì, la difficoltà di cui parli è vera, se ci sono delle rivolte per strada, o se il web fosse
chiuso per alcuni giorni, o se il governo annunciasse all’improvviso che gli extraterrestri esistono – questo tipo di eventi avrebbero profonde implicazioni sul nostro
ordine sociale. Sarebbe come metterlo a soqquadro per un momento, e in questo stato
di disordine sarebbe difficile pensare, agire ed esprimersi al di fuori delle reazioni
sociali, specialmente con i media che soffiano sulle fiamme della paura e
dell’apprensione.
Ed è proprio questo che vi sarà chiesto di fare. Qualora sentiste che la vostra capacità
di irraggiare la vita centrata sull’amore è messa a repentaglio o diminuisce, dovete
solo chiamare il vostro Sé Superiore a ripristinarla, attingere alla riserva d’amore e di
compassione che vi circonda sempre.
50:50 Mark: James, sai come si chiama il Sé Superiore o si attinge a questa riserva
di cui parli? Hai da consigliare una tecnica?
James: E’ una bella domanda, ma su questo non ci sono formule, Mark, o almeno non
tali che, dal mio punto di vista, siano efficaci.
Ti rispondo in questo modo. Se la gente del nostro mondo conoscesse solo la
condizione di sonno, sarebbe logico che avesse poi paura dell’alba. Le persone si
domanderebbero: “Cos’è questa strana luce che ci sveglia?”
Questo è il tempo in cui lo Spirito è vittorioso sulle forze della materializzazione ed
esso emergerà con la calma supremazia che è la firma della sua Sorgente. Questo
emergere è come l’alba, come una luce che cade sul nostro mondo e stimola le
persone al risveglio. Qualche volta questa luce stimolerà il disordine e l’irrequietezza,
ma ciò solo perché le persone sono state addormentate così a lungo da temere i
cambiamenti che la luce porta, poichè sanno – a livello più profondo – che questi
cambiamenti sono profondi e duraturi e portano con sé la responsabilità che loro stessi
devono adottare oppure saranno, in un certo senso, lasciati indietro.
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52:10 Coloro che sono veramente svegli, vedranno questi tempi tumultuosi come la
dimostrazione di questa luce e che non stimoleranno l’istinto di sopravvivenza, o la
tecnica del correre a nascondersi dalla disperazione. Sentiranno arrivare
spontaneamente un nuovo potere, nel senso che non lo chiameranno coscientemente,
ma che nondimeno fluirà su di loro come una nuova corrente di energia, ed essi
l’ancoreranno, la condivideranno e ne faranno esperienza come mai prima.
Vedi, potrei darti questa o quella tecnica ma, alla fine, si tratta solo di una serie di
parole. Ciò che io invece ho condiviso è lo Spirito dietro le parole, la forza dietro
l’oggetto, e questo, secondo me, ha più valore. Quindi, se volete, ascoltate la forza
dello Spirito: essa vi darà informazioni e vi manterrà focalizzati sulla missione di cui
siete venuti a far parte e adempiere come intelligenza collettiva. Penso che questo sia
abbastanza per questa sessione, Mark.
53:20 Mark: Okay, sì... no, capisco.
James: Sgranchiamoci le gambe e rinfreschiamoci un poco.
Mark: D’accordo, chiudiamo. Riprenderemo la sessione tre in... beh, ai nostri
ascoltatori non interessa perché per loro... non c’è pausa. Ma per te, James,
ricominceremo fra dieci o quindici minuti. Va bene?
James: Va bene, Mark.
[Fine sessione 2]
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