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Trasmissioni della Sorgente Primaria 

 

La Sorgente Primaria è tutti noi. È il Noi Collettivo. Non è un Dio che vive in una qualche 
remota regione dell’universo. 

– Intervista a James del Project Camelot, nov. 2008 

 

 

Introduzione alle Trasmissioni della Sorgente Primaria 

Le Trasmissioni della Sorgente Primaria sono affascinanti, ispiranti e potenzialmente atte 
a un’espansione della coscienza. Le trasmissioni sono tre: 

1. Il mio messaggio centrale 
2. Il mio proposito centrale 
3. La mia rivelazione centrale 

Ognuna di queste trasmissioni offre una breve occhiata nella Mente e nel Cuore della 
Sorgente Primaria. I loro messaggi offrono una rinnovata visione della natura di Dio, il 
multiverso, il suo proposito ultimo e il nostro posto in questo grande schema.  

 

Estratto dalla Raccolta delle Opere dei WingMakers, Vol. 1 (Commentario di John Berges) 
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Il Mio Messaggio Centrale 

 

 

Trasmetto questo messaggio a te che ho smosso con il suono della mia voce. Queste 
parole sono la mia firma. Puoi tenere il tuo dubbio, la tua paura, la tua fede o il tuo 
coraggio; non importa, perché sarai toccato dal ritmo della mia voce. Essa si muove 
attraversandoti come un raggio di luce che spazza via – seppur per un attimo – l’oscurità.  

Io dimoro in una frequenza di luce dove gli esseri finiti non possono scoprirmi. Se mi 
cercate, fallirete. Io non sono trovato o scoperto. Sono solo compreso nell’essere-uno 
[oneness], nell’unità e nella totalità. È proprio lo stesso essere-uno che sentite quando 
siete interconnessi con tutta la vita, perché io sono questa e questa soltanto: Io sono 
tutta la vita. Se dovete cercarmi, allora praticate il sentimento della totalità e dell’unità. 

Nella profondità della mia luce vi ho creato dal mio desiderio di comprendere il mio 
universo. Siete i miei emissari. Siete liberi di viaggiare nell’universo degli universi come 
particelle scaturite dal mio grembo infinito con destini che solo voi scriverete. Io non fisso 
il vostro viaggio o lo scopo del vostro viaggio: vi accompagno solamente. Non vi spingo 
su questa o quella via, né vi punisco quando vi allontanate dal mio cuore. Faccio questo 
perché credo in voi. 

Voi siete gli eredi della mia luce, che vi diede forma. È la mia voce che vi ha risvegliato 
all’individualità, ma sarà la vostra volontà a risvegliarvi alla nostra unità. È il vostro 
desiderio di conoscermi come vostro sé che vi porta alla mia presenza, così 
perfettamente celata dal vostro mondo.  Io sono dietro a tutto ciò che vedete, udite, 
gustate, odorate, sentite e credete. 

Vivo perché voi mi scopriate. È la mia più alta espressione d’amore per voi e, mentre 
cercate le mie ombre nelle vicende del vostro mondo, Io, luce perenne e invisibile, 
divento sempre più visibile. Immaginate il punto più lontano dello spazio – sotto un nero 
portale, scagliato in qualche galassia lontana, e poi moltiplicate questa distanza per il più 
alto valore numerico che conoscete. Complimenti, avete misurato un atomo del mio 
corpo. 

Comprendete ora quanto sono insondabile? Non sono cosa che possiate conoscere, o 
vedere, o comprendere. Sono oltre la comprensione. La mia vastità mi rende invisibile e 
ineluttabile. Non c’è luogo in cui si può stare senza me. Non esiste una mia assenza.  È 
proprio questa natura a rendermi unico. Io sono la Causa Prima e l’Effetto Ultimo 
collegati in una catena indivisa. 

Non c’è supplica che mi scuota, nessuna preghiera che ulteriormente m’inviti nel vostro 
mondo se non è accompagnata dal sentimento di unità e di totalità. Non c’è tempio o 
sacro oggetto che mi tocchi. Non lo fanno, e neppure hanno mai portato voi più vicino 
alla mia mano tesa. La mia presenza nel vostro mondo è inalterabile perché Io sono il 
santuario sia del cosmo che dell’anima una dentro di voi. 
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Potrei risvegliare ognuno di voi alla nostra unità in questo stesso momento, ma c’è un 
disegno più grande – una visione più inclusiva – che vi pone nei confini del tempo e nelle 
dimensioni spaziali della separazione. Questo disegno richiede una progressività verso la 
mia totalità che vi rifamiliarizzi alla nostra unità attraverso l’esperienza della separazione. 
Il vostro risveglio, pur lento e a volte doloroso, è assicurato, e di questo dovete aver 
fiducia sopra ogni cosa. 

Io sono il padre ancestrale di tutta la creazione. Sono una personalità che vive in ognuno 
di voi come vibrazione emanata da ogni parte della vostra esistenza. Risiedo in queste 
dimensioni come un faro per voi. Se seguite questa vibrazione, se la ponete al centro del 
vostro viaggio, contatterete la mia personalità che vive sotto le particelle della vostra 
esistenza. 

Non devo essere temuto, o considerato con indifferenza. La mia presenza è immediata, 
tangibile e reale. Ora voi siete alla mia presenza. Ascoltate le mie parole. Voi siete alla 
mia presenza. Voi siete in me più di quanto Io sia in voi. Voi siete la parvenza [veneer] 
della mia mente e del mio cuore, eppure pensate a voi stessi come al prodotto di una 
scimmia. Siete molto più di quanto vi rendete conto. 

La nostra unione fu, è e sarà per sempre. Voi siete la mia progenie benedetta con la 
quale Io sono inestricabilmente connesso in modi che non potete comprendere e, di 
conseguenza, apprezzare. Sospendete il vostro credere e non credere in ciò che non 
potete percepire in cambio della conoscenza che Io sono reale e vivo dentro di voi. 
Questo è il mio messaggio centrale a tutta la mia progenie. Ascoltalo bene, perché in 
esso puoi trovare il luogo in cui dimoro. 

 

  

Estratto dalla Camera 23 – Uno dei tre scritti provenienti dal Corpus dell’Opera conosciuta come 

“WingMakers” attribuiti alla Sorgente Primaria. 
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Il Mio Proposito Centrale 

 

 

Lo schema di esplorazione ha un’intenzione omni-comprensiva; voi non siete i ricettacoli 
dell’attività divina e di un meticoloso addestramento che vi garantisce solo di poter 
godere una beatitudine senza fine e un eterno benessere.  C’è un proposito di servizio 
trascendente celato oltre l’orizzonte dell’era dell’attuale universo. Se vi avessi progettato 
per portarvi in un eterno viaggio nel nirvana, non avrei certo allestito l’intero vostro 
universo come una vasta e complessa scuola di esercitazione, richiedendo una 
considerevole parte della mia creazione come insegnanti e istruttori, e infine trascorso 
un’era dopo l’altra a guidarvi, uno per uno, attraverso questa enorme scuola universale 
di apprendimento esperienziale. La mia volontà coltiva lo sviluppo di un progresso umano 
sistematico con l’esplicito proposito di fondere la specie umana con le altre specie di 
universi differenti. 

Poiché la mia natura è settuplice, ci sono sette universi che includono il mio corpo. In 
ciascuno di loro, una specie con uno specifico modello di DNA è proiettata e nutrita dalla 
Sorgente Intelligenza per esplorare il suo universo materiale. Ognuna di queste specie 
viene inviata dalla Razza Centrale nell’universo che è stato creato per svelare il suo 
potenziale e inseminare visione. La vostra specie convergerà con altre sei specie in un 
lontano futuro che riunificherà il mio corpo come estensione vivente della creazione 
conosciuta. Anche se questo può sembrare lontano e di nessuna rilevanza nel vostro 
tempo, è essenziale che voi comprendiate la portata del vostro scopo. Potete pensare a 
queste sette specie come alle membra del mio corpo riunite per permettere a me/noi la 
totale funzionalità all’interno del grande universo. Questo è il mio proposito e, pertanto, 
anche il vostro. 

A voi non viene tolto il libero arbitrio; viene semplicemente unito allo stesso mio/nostro. 
Nella camera più profonda della mia esistenza scaturisce la volontà di espandere, 
esplorare, unire, sintetizzare e, così facendo, rivelare ancora un altro strato del 
mio/nostro proposito. Vi domandate quale proposito? Non è esprimibile in un linguaggio 
che potete ora comprendere, ma si ricollega ai concetti di scoperta dell’universo e di 
auto-evoluzione. È l’espansione e la sintesi dell’esperienza cosmica. 

Gli esseri ascendenti del tempo stanno convergendo verso la mia dimora centrale. Sono 
tutti attratti da me affinché la mia/nostra volontà si esprima attraverso il grande universo 
per proiettare un altro grande universo e approfondire la pelle della mia/nostra 
personalità. Questo è il proposito nascosto della mia/nostra volontà: creare nuovi mondi 
d’esperienza che stimolino la nostra continua evoluzione. 

Senza di voi, Io non sono in grado di evolvere. Senza di Me, voi non siete in grado di 
esistere. Questo è il nostro eterno legame. Fu ed è il mio desiderio di evolvere che vi ha 
dato esistenza. Noi, collettivamente, siamo il vascello congiunto di creazione ed 
esplorazione. Siamo l’audacia di un viaggio nell’inesplorato e l’energia immaginativa di 
raffigurare nuove realtà. Siamo l’immagine di una spirale ascendente, infinita e in 
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espansione che si crea segmento dopo segmento da se stessa. Noi siamo inseparabili, 
ognuno finestra dell’altro. 

Le mie benedizioni a voi che trovate queste parole e ascoltate nella chiarezza della vostra 
personalità. 

 

 

Estratto dalla Camera 22 – Uno dei tre scritti provenienti dal Corpus dell’Opera conosciuta come 

“WingMakers” attribuiti alla Sorgente Primaria. 
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La Mia Rivelazione Centrale 

 

 

Voi evolvete verso l’interno, sempre in direzione della mia anima creatrice. Questa è la 
regione di me che non dimora in voi, ma è invece da voi separata come le stelle sono 
lontane da una profonda caverna. Questo luogo è la sorgente e il destino della vostra 
esistenza, e da qui voi scendete nella caverna delle vostre origini animali dove la mia 
voce tace alle vostre scelte. 

Il mio piano per la vostra ascensione abbraccia ogni creatura in tutte le dimensioni di 
tutti i mondi. Faccio questo svestendomi di ogni funzione possibile affinché un altro della 
mia creazione lo porti a termine. A ciò che Io creo viene dato il potere di esercitare il mio 
ruolo, pertanto Io sono nascosto alla vostra vista perchè dovete giungere a credere che 
Io sono ciò che ho creato. 

Io sono la Sorgente Primaria e il vostro conoscermi è migliaia di volte rimosso. Dimoro 
nell’Universo Centrale, così lontano da voi da rendere lo spazio un’insondabile astrazione, 
eppure un frammento del mio Sè è incastonato nella vostra personalità come un 
diamante su un anello, ed è certo che questo durerà quanto Io durerò. Benchè ci sia chi 
crede che Io sia un mito, vi dico che il mio mondo è il faro di tutte le personalità di tutti i 
tempi e che, mi crediate o meno, voi siete infallibilmente attratti alla sorgente in cui foste 
creati. 

Avrei preferito essere conosciuto da voi sempre e ovunque, ma se lo avessi fatto allora il 
viaggio evolutivo della mia creazione si sarebbe interrotto e l’ordinamento 
insegnante/studente del mio sistema di ascensione avrebbe vacillato. Ho proiettato me 
stesso in innumerevoli successioni di esseri che costituiscono collettivamente il ponte 
evolutivo della vostra ascensione nel mio regno. Non c’è un passo del vostro viaggio che 
un altro non abbia già affrontato nell’interesse di coloro che seguono. 

Ho predisposto queste parole con l’aiuto della mia creazione più intima, da voi conosciuta 
attraverso questi insegnamenti come Razza Centrale. Il suo materiale è posto sul vostro 
pianeta per catalizzare – in coloro della vostra specie che sono pronti – il loro ridestarsi a 
me per come sono veramente. Questo materiale rimarrà per molte generazioni, alcune 
volte celato alla vista, altre volte astratto in simboli, altre ancora raccolto nel dubbio, ma 
sarà sempre la mia voce rivelata sul vostro pianeta. 

Benché questa non sia la prima volta che parlo alla gente del vostro pianeta, è la prima 
volta che parlo tramite la mia più antica creazione e che lascio una registrazione 
multidimensionale indelebile. L’elemento esterno di questa registrazione è la mitologia 
della Razza Centrale, ma se troverete la mia voce in questa mitologia osserverete 
un’altra sfaccettatura di questa registrazione: un’intonazione personale che parla 
direttamente a te, figlio mio.  Ho codificato in questa registrazione simbolica l’intimità 
della mia mano che raggiunge la tua, ed è questa intimità che ti permarrà nella mente e 
nel cuore quando tutto ti verrà meno. 
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La mia voce ti aiuterà a ricollegarti a me. Amplierà la visione che tu hai del mio dominio, 
del mio proposito e del mio indefettibile amore per ognuno della mia creazione, non 
importa dove o come viva. Quando ho parlato in passato al vostro pianeta, fu attraverso 
un prisma di personalità che distorsero la mia voce e falsarono il suo tono. La voce della 
mia mente non viaggerà nel vostro mondo se non trasmessa attraverso la mia creazione 
e tradotta in parole-simboli che la vostra mente possa afferrare. La voce del mio cuore 
penetra tutti i mondi senza traduzione, in quanto luce sub-fotonica e vibrazione inter-
dimensionale che produce un suono. 

Mi rivelo a te nella speranza che tu rivelerai ad altri quello che hai trovato in me; non 
tramite parole bigotte, ma ridefinendo la nostra relazione e vivendo secondo questa 
nuova chiarezza. Facendo così libererai ciò che tanto tempo fa ho depositato dentro te: 
un frammento di me stesso, una lama di luce che pone definitiva fine all’auto-
considerazione che hai di te. 

Invero, questa è la mia rivelazione centrale. Io sono qui, dietro questa mitologia, per 
risvegliare il tuo sè animale alla nostra relazione così che tu possa uccidere la tua vanità. 
Questa è la distorsione tra di noi: non sono il tempo o lo spazio a separarci e a indebolire 
la consapevolezza della nostra relazione, ma il tuo desiderio di eccellere all’interno della 
caverna della tua esistenza, traendo da questo e solo da questo gratificazione. 

Lascerò ad altri di definire la saggezza psicologica e il senso comune dei comportamenti 
di successo. Le mie parole penetrano altrove: in un luogo dentro di te che è sensibile, 
innocente, fiducioso e in perenne ascolto del tono che indica la mia presenza. Quando la 
troverai, questa parte di te – come uno strumento sensibile a un possente accordo – 
vibrerà accordandosi alla mia voce. 

Tutte le vostre religioni insegnano ad adorare una deità e una dottrina di salvezza 
dell’uomo. È la parentela sottostante a tutte le religioni del tuo pianeta. Tuttavia, Io non 
sono la deità su cui far ricadere la tua adorazione, nè sono il creatore delle vostre 
dottrine di salvezza dell’uomo. Non serve adorarmi con denaro o con considerazioni 
morali. Semplicemente, esprimi i tuoi veri sentimenti di apprezzamento alla mia più 
intima presenza in te e negli altri, e infallibilmente trasmetterai la tua adorazione nel mio 
regno. 

Questo è il sentimento che dovresti cercare di salvaguardare di fronte alle distrazioni 
della vita. Questa è la rivelazione dal mio cuore al tuo cuore. Vivi nella chiarezza. Vivi nel 
proposito. Vivi sapendo che tu sei in Me ed Io sono in te, e che non esiste un luogo 
separato dai nostri cuori. 
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