Conscious Media Network

Intervista a James Mahu
Novembre 2009

Introduzione all’ “INTERVISTA a JAMES” di Conscious Media Network

Il punto chiave del vero potere si trova nell’espressione dell’intelligenza comportamentale
che scaturisce dal cuore ed è sostenuta dalla mente.
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Nota: Questa introduzione è scritta da John Berges e inclusa nella Raccolta delle Opere WingMakers vol. II.

Nel novembre 2009, James ha risposto a un’intervista scritta del Conscious Media
Network (CMN), un sito internet dedicato a interviste video, audio e scritte con vari
autori, insegnanti e ricercatori di medicina, psicologia e scienza non tradizionali. Le
interviste raccolgono anche una varietà di argomenti metafisici e spirituali.
Più della metà di questa intervista a James parla dei Massoni e degli Illuminati. Questa
attenzione da parte dell’intervistatrice fu dettata soprattutto dall’uscita del libro di Dan
Brown Il simbolo perduto. Parte dell’interesse di queste domande considera il fatto che
un certo numero tra i fondatori degli Stati Uniti furono, di fatto, Massoni e che il libro di
Brown potrebbe, quindi, andare a svelare la conoscenza superiore che molti sospettano
essere in possesso della Massoneria e di altri gruppi similari.
Le altre domande riguardano principalmente la Sovranità Integrale e il Gran Portale. Nel
suo insieme, questa intervista è piena di informazioni perché James entra più in dettaglio
riguardo ai Massoni e la nebbia che circonda gli Illuminati. Nel contesto degli scritti di
James, quest’ultimo gruppo è probabilmente meglio identificato nell’Incunabola, anche se
lui non utilizza direttamente questo termine nella sua intervista. Ancor più importante, è
che James rivela altri dettagli sul Gran Portale.
Curiosamente, l’Incunabola e il Gran Portale sono i due poli opposti che rappresentano il
campo del conflitto tra lo status quo dell’Élite occulta e le forze del cambiamento che
porteranno all’Era della Trasparenza e dell’Espansione (vedi l’Intervista del Project
Camelot). La prima è rappresentativa della mente inferiore materialistica e l’altra
simboleggia il sorgere della coscienza di Sovranità Integrale guidata dalla Sorgente
Primaria. Pertanto, nel loro nucleo, questi due opposti si relazionano rispettivamente
all’ego-personalità e alla Sovranità Integrale. Le risposte di James in questa intervista
mostrano queste differenze con alta risoluzione e noi porteremo la nostra attenzione su
questa dicotomia.
Questa intervista presenta un tono assai diverso rispetto a quella del Project Camelot
(PC) dell’anno precedente (2008). Innanzitutto, questa intervista, per quanto molto più
breve,

offre

dei

punti

d’osservazione

più

approfonditi

della

natura

dell’Élite

dell’Incunabola, solo che qui James non la relaziona ad Anu o al sistema di soppressione
della Sovranità Integrale degli Anunnaki come nell’Intervista del PC. Egli, invece,
identifica l’Incunabola con gli Animus, che giocano un ruolo di primo piano nella mitologia
WingMakers.
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Secondariamente, in questa intervista la scelta di James della parola “anima” come
opposta al suo uso del termine “Sovranità Integrale” nell’Intervista del PC, può essere
dovuta al più vasto pubblico del sito CMN. (Per esempio, in questa intervista James cita
Sovranità Integrale solo una volta e anima sedici volte. Nell’Intervista del PC, cita anima
trentatré volte e Sovranità Integrale centoventiquattro volte.)
Come appena detto, il pubblico del CMN ha interessi più generalizzati rispetto al pubblico
del Project Camelot, che è molto più focalizzato sulle teorie cospirazionistiche. A motivo
di questa differenza, nell’intervista del CMN James affronta le domande con un linguaggio
meno diretto, senza sacrificare i dettagli importanti.
James apre questa intervista con una risposta preliminare sulla natura delle domande
che, come ho già detto, si focalizzano sull’Élite. La nostra abitudine nel giudicare gli altri
in generale, e l’Incunabola in particolare (Massoni, Illuminati, ecc.) è così approcciata:
“Se qualcuna delle mie risposte appare prevenuta o con una qualche
sfumatura di giudizio, vorrei assicurarvi che potrebbe sembrare a causa
dell’imprecisione insita nelle parole e non riflette alcuna prevenzione o
giudizio personale di parte. Inizio dicendo che credo solo che tutti gli umani
su questo pianeta fanno del loro meglio, tuttavia – nonostante le loro
migliori intenzioni – cadono preda di energie che sono meno che espressioni
positive della loro natura più elevata.”2
Questa affermazione iniziale definisce, quindi, la piattaforma su cui basa le sue risposte.
Questo atteggiamento di comprensione è palese nella Quarta Intervista del dr. Neruda,
dove egli descrive che molti impiegati di banca, di società d’investimento, enti, società di
comunicazione, ecc., possono essere del tutto ignari di essere strumenti della
manipolazione e dell’abuso di potere orchestrati dall’Incunabola.
Questi dirigenti e amministratori dei livelli medi e alti sono per lo più descritti come
persone che hanno famiglia e affetti, che cercano di proteggere e nutrire proprio come
fanno miliardi di altre persone nel mondo. Ora, questo non preclude il fatto che ci siano
degli individui attaccati al potere e al controllo sulle masse che stanno nell’ombra e tirano
le fila della manipolazione.
Questo è il motivo per cui l’Incunabola è così insidioso… le sue macchinazioni sono
alimentate da migliaia di individui che non afferrano la complessità intrinseca del
meccanismo che tiene l’umanità imprigionata nel sistema di soppressione ideato da Anu
milioni di anni fa. Non essendo a conoscenza di questa agenda globale occulta, questi
individui eseguono semplicemente le azioni che assicurano la sopravvivenza e lo sviluppo
delle loro istituzioni.
Di conseguenza, le speranze e le paure della specie umana sono manipolate 24 ore su 24
e 7 giorni su 7 da un’Elite segreta, che si serve di milioni di persone benintenzionate per
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mantenere la macchina del potere in buona condizione operativa, senza che esse si
rendano conto del più vasto proposito dei loro sconosciuti supervisori.
La Mente e il Cuore – La mente è stata tenuta in altissima considerazione da
praticamente tutte le élite religiose, spirituali e scientifiche, e questo per il fatto che il
cuore viene percepito come tenero, femminile, debole e totalmente reattivo.3
Come brevemente accennato all’inizio, questo secolo sta per essere dominato da un
conflitto tra le forze materialistiche della mente dell’ego-personalità e le forze spirituali
del cuore della Sovranità Integrale. Il primo domina la nostra civiltà globale e il secondo
è stato relegato a un ruolo inferiore dalle forze materialistiche combinate di scienza,
tecnologia

e

interessi

economici.

Comunque,

come

molti

di

voi

probabilmente

riconoscono, il cuore e la Sovranità Integrale del lato di questa dicotomia sono in fase di
crescita nella coscienza di molti individui in tutto il mondo. Questo è un chiaro segno di
un cambiamento di coscienza.
All’inizio dell’intervista, James è pronto a indicare che la supposta “conoscenza superiore”
posseduta dalla Massoneria e da altre società segrete non guiderà l’umanità fuori
dall’attuale crisi globale. Al contrario, l’intelligenza del cuore e l’espressione delle sei virtù
di apprezzamento, compassione, perdono, umiltà, comprensione e ardimento, sono le
chiavi per neutralizzare le emozioni negative che mantengono l’umanità nella paura –
ricordando che la paura è uno strumento potente utilizzato dall’Élite. Non si tratta di
entrare in possesso di una conoscenza superiore segreta, ma di esprimere le virtù del
cuore, che richiedono soltanto una quantità minima di conoscenza che chiunque può
applicare alle emozioni negative. In quest’ottica, il cuore e le sue virtù approntano la
scena e definiscono l’ambiente psicologico in cui poi la mente dell’ego-personalità risiede
e opera.
È anche importante segnalare che c’è una differenza definita tra le emozioni più comuni
esibite dal cuore sentimentale dell’ego e le emozioni superiori della Sovranità Integrale
che irradiano dal cuore spirituale.
“Il cuore possiede un’intelligenza, una resilienza e una capacità di azione e di
adattamento non comuni. Non sto qui parlando del cuore sentimentale –
quel cuore che la nostra cultura definisce emotivo, sentimentale, facile a
commuoversi, a preoccuparsi e perennemente in stato di bisogno. Il cuore di
cui qui si parla è il punto di coscienza nell’individuo in cui è accesa la
vibrazione d’eguaglianza del Creatore – la consapevolezza originaria. È qui
che si realizza l’interfaccia tra individualità e l’Essere-Uno (Oneness).
“ Il cuore dell’illuminazione è perfettamente sobrio e perspicace. È potente, e
capace di compassione e amore infiniti. Non può esaurirsi, a meno che
l’individuo non lo chiuda. Il cuore sentimentale, il cuore dell’indulgenza e
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dell’eccessiva premura non è collegato con il cuore dell’illuminazione, ed è
fondamentale fare questa distinzione.”4
Il cuore sentimentale e il cuore della Sovranità Integrale hanno le loro controparti
mentali. La mente si differenzia nella mente inferiore dell’ego personale e nella mente
superiore della Sovranità Integrale. La prima riflette le credenze dell’ego-personalità
generata dal Sistema Mente Umana di Anu, mentre la seconda riflette la coscienza di
Sovranità Integrale. La mente inferiore è la mente materiale e la mente superiore è la
mente spirituale. Alla fine di questa intervista, James fa riferimento alla mente superiore
come a una componente chiave dell’espressione della Sovranità Integrale nel mondo
fisico.
Egli paragona metaforicamente il sistema cuore-mente a un viaggio. In questa fase del
nostro viaggio sulla Terra, il cuore è lo strumento più utile che possiamo usare per il
passaggio critico che stiamo ora attraversando. Una volta che la pratica del cuore è
saldamente stabilita da una ampia fetta di umanità, la mente superiore può allora essere
utilizzata per la fase successiva del nostro viaggio.
“Un’ultima cosa. Mi rendo conto che leggendo le mie risposte qualcuno
potrebbe pensare che io stia declassando la mente ad organo secondario
rispetto al cuore, ma non è così. La mente non è un’entità singola, ha molte
diverse sfaccettature, alcune invisibili e altamente spiritualizzate e altre
ossessivamente distruttive o fuorviate (non diversamente dalle emozioni). In
questo tempo, la mente superiore o spiritualizzata, se posso chiamarla così,
resta sfuggente all’umanità.
“La mente superiore sarà il miglior strumento più avanti in questo viaggio
ma, per adesso, il cuore è quello che meglio serve l’umanità…
“Qui non si giudica se il cuore è superiore alla mente o viceversa. La verità è
che entrambi sono “cablati” allo stesso network di luce, e non si può
invocare la saggezza del cuore senza toccare la mente superiore. … [Il
cuore] è come una forza induttiva che attrae la vibrazione d’eguaglianza alla
sfera planetaria. Una volta che questa vibrazione sarà ovunque ancorata sul
pianeta, l’umanità potrà allora utilizzare durante il viaggio il suo strumento
successivo: la mente superiore.”5
Prima di continuare, un altro fattore chiave nella nostra ricerca della conoscenza
superiore è che non ci serve un intermediario che ci fornisca questa conoscenza. Nessuno
deve porsi sotto la guida di preti, guru o sistemi psicologici al fine della pratica di vivere
dal cuore ed esprimere la prospettiva della Sovranità Integrale di Unità (Oneness),
Uguaglianza e Verità – la pratica del cuore è già dentro di noi in attesa di essere attivata.

4
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L’Élite e gli Animus – Questa collaborazione tra la leadership dell’umanità (per
esempio, le casate reali) e gli Animus era di reciproco beneficio. Alle famiglie reali venne
data la leadership non perché gli Dei (o Animus) le favorivano, ma con l’idea che la
regalità avrebbe assicurato l’asservimento dell’umanità.6
James presenta una nuova visione sulla natura degli individui che formano l’Élite. In
origine avevano formato gruppi, organizzazioni segrete e scuole esoteriche come
alternativa all’influenza delle religioni essoteriche che facevano dipendere da trattati e
dalla fede il mantenimento del controllo sui loro seguaci. James spiega:
“Dal punto di vista storico, quando le tre religioni mondiali dominavano il
panorama della spiritualità, queste organizzazioni (la Massoneria e gli
Illuminati) offrivano un’alternativa, o più informazioni esoteriche, rispetto a
quello che veniva insegnato nelle chiese, nelle sinagoghe e nelle moschee di
tutto il mondo. Queste rappresentazioni più luminose degli insegnamenti
spirituali risuonavano in coloro che erano intellettualmente pronti ad
apprezzarle.”7
Pertanto, questi gruppi iniziarono con le migliori intenzioni guidando coloro che entravano
nei loro gruppi a visioni più profonde di spiritualità. I problemi sorsero nel corso del
tempo, quando i loro membri furono infettati da un senso di elitarietà. Ne conseguì che,
nel corso degli anni, questi gruppi divennero gradualmente sempre più interessati a
proteggere la loro conoscenza “superiore” dalle masse ignoranti, le persone comuni,
piuttosto che istruirle in visioni del mondo fondate sulle pratiche spirituali svincolate dai
preti che si ponevano tra il fedele e Dio.
Alla fine, l’élite dell’élite si ritirò nelle sua cricca segreta creando dei piani occulti di
potere, e questo gruppo dell’Élite è chiamato da James l’Incunabola. Le ambizioni di
questa super élite mirano all’inserimento di “energie oscure” in questi individui. Qui il
quadro varca il confine in altre dimensioni dove si trovano le fonti di queste energie
oscure. James lo spiega molto bene:
“… è attraverso la frequenza dell’ambizione di un singolo individuo che le
energie oscure possono soffocare la saggezza del cuore risvegliando la
scaltrezza di una mente oscurata.
“Ogni organizzazione che esercita un potere significativo ha a che fare con
questa realtà. … Il potere è il punto di leva delle energie oscure e loro sanno
che le aspirazioni di leadership sono facilissime da corrompere e piegare al
loro vettore, invisibile ma concreto, dentro una mente oscurata. Questa è la
vera natura dell’elitarismo.
“Queste energie non sono di natura umana ma provengono da una differente
sfera dimensionale. Non entrerò nel merito in questa sede perché si tratta di
6
7

Vedi pag. 18
Vedi pag. 15

© 2009, WingMakers LLC, Alcuni Diritti Riservati Creative Common License

6

Introduzione all’Intervista a James
di Conscious Media Network

un argomento molto complesso, ma è sufficiente dire che queste energie
osservano queste organizzazioni e gli aspiranti leader al loro interno, e
cercano di influenzare la dimensione umana rimanendo nella loro. Non
intendono permettere che un’autorità umana governi liberamente in quanto
loro, diversamente dall’umanità, percepiscono le barriere dimensionali come
porose.”

8

Come nella sua descrizione James ha descritto le virtù come consapevoli e intelligenti,
qui descrive queste energie oscure come forme di coscienza che “sanno” e “osservano” al
fine di influenzare coloro che si infettano con l’ambizione del potere e del controllo. Come
James fa notare sopra, questo è un argomento complesso, che nell’Intervista del PC egli
spiega con Anu e il suo Sistema di Soppressione della Sovranità Integrale. Nell’Intervista
del CMN, James affronta questo tema nella forma degli Animus:
“Gli Animus sono l’espressione mitologica delle forze interdimensionali a cui
mi sto riferendo in questa risposta. … Negli scritti dei WingMakers, gli
Animus sono coloro che si credevano semidei e non vollero vestire lo
strumento umano credendo la loro creazione (l’abito genetico, se preferite)
superiore. Vedevano l’umanità debole e facilmente deviabile da un sentiero
di illuminazione, e credevano che quella condizione offrisse l’opportunità di
asservire l’umanità senza che fosse minimamente consapevole di questo
asservimento.
“Queste forze, invisibili ai sensi umani, erano nei veli di energia che ci
circondavano. Gli Animus operano nel paradigma che l’energia mentale è
superiore all’energia emozionale. … Non è che ora stiano continuando a
imprimere questa visione sulla nostra sfera di coscienza; lo fecero, piuttosto,
molte migliaia di anni fa e questi paradigmi si sono infusi nella nostra
coscienza tri-dimensionale. Potreste pensare a questo come a un artificio
impresso nel genoma umano per mezzo del quale i cinque sensi alimentano
la mente e sviluppano le capacità per la sopravvivenza. Nell’espressione di
queste capacità per la sopravvivenza, l’umanità si è biforcata nella classe
dell’élite e nella classe lavoratrice. La classe dell’élite aveva dei leader
programmati, e questi leader svilupparono sistemi di organizzazione per
ampliare la loro influenza.”

9

Questo estratto un po’ lungo chiarisce ulteriormente la china su cui scivolarono i gruppi e
le scuole esoteriche originariamente benintenzionati, e alcuni di essi risalivano all’antico
Egitto e all’antica Grecia, altri si formarono in Europa durante il Rinascimento.
James prosegue affermando che gli Animus non sono più presenti sulla Terra, ma il
potere della loro influenza continua a permanere sotto forma delle energie oscure di cui
ho parlato prima. Queste energie oscure hanno la base in una dimensione oltre il piano
fisico, e la loro influenza trova spazio in coloro che sono avvelenati dall’ambizione e dal
8
9
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potere che s’incarnano come esseri umani nel mondo fisico. In molti casi, questi individui
in passato furono monarchi e leader, come anche quelli che accumularono molte
ricchezze controllando l’estrazione di oro, argento e pietre preziose. (Vedi la Quarta
Intervista al dr. Neruda, per maggiori dettagli sulle attuali operazioni dell’Élite.)
Ci sono molti altri dettagli su questa partnership Animus/Élite, ma ora portiamo
l’attenzione sull’altra metà di questa dicotomia: i WingMakers.
I WingMakers, il Lyricus e il Gran Portale – Se da una parte la disfunzione
dell’ignoranza sta sollevandosi come una nebbia per svelare una nuova luce, dall’altra
questo sarà un processo che si svilupperà nel corso dei prossimi settant’anni. Nella
terminologia dei WingMakers, questa trasformazione è chiamata il Gran Portale.10
James descrive i WingMakers in molti punti nel corpo dei suoi scritti. Verso la fine di
questa intervista aggiunge altre osservazioni.
“Come ho detto molte volte, i WingMakers sono un’umanità temporalmente
dislocata (time-shifted) che opera, se volete, stando sull’altro lato del Gran
Portale. Essi s’incarnano come umani perché sono umani. Operano in questo
mondo con vari gradi di consapevolezza per quanto riguarda la loro vita
incarnata e lo scopo; tuttavia i WingMakers, chiamati con un centinaio di
nomi diversi secondo le culture e i periodi storici, rimangono gli architetti del
passaggio dell’umanità al Gran Portale. Questo è il loro scopo. L’Uroboro, il
serpente che si mangia la coda, è il simbolo esoterico di una specie che
condiziona i campi spazio-temporali per guidare le sue incarnazioni iniziali
affinché evolvano a conoscere se stesse come Uno.”

11

Questo passaggio contiene informazioni che forse possiamo già conoscere; informazioni
facili di afferrare, ma forse il concetto più difficile da comprendere riguarda il tempo.
Come afferma James, i WingMakers, compreso lui stesso, sono dislocati nel tempo.
Questo implica che loro vengono dal futuro e, cosa ancor più strana, che loro sono noi nel
futuro. Questo concetto è fin troppo complesso per essere indagato qui. È possibile,
comunque, ottenere profonde intuizioni prendendosi il tempo di contemplare cosa
significa e le sue implicazioni. La citazione che segue ci offre dell’altro su cui riflettere:
“Quando la specie agisce dalla coscienza dell’anima, che i WingMakers
chiamano Sovranità Integrale, gli esseri sono capaci di condizionare lo
spaziotempo per assistere l’umanità nelle sue fasi iniziali. È, in qualche
modo, analogo a un adulto in grado di tornare indietro nello spaziotempo e
sussurrare idee, o pensieri, dalla sua prospettiva di adulto nella mente e nel
cuore del suo corpo di quando era solo un bambino. Questa sua parte

10
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bambina penserebbe a queste idee e pensieri come suoi e originali, cosa che
in un certo senso è così, solo che originano dal suo sé futuro.”

12

In modo indiretto, questo estratto collega i WingMakers alla scoperta del Gran Portale,
poiché questa è la ragione primaria per cui i WingMakers tornano indietro nel tempo a
offrirci la loro guida. In questa intervista non si parla molto dei WingMakers in sé, e si fa
riferimento al Lyricus Teaching Order anche meno (una volta), ma questa è una buona
sede per ribadire che la maggior parte degli insegnanti del Lyricus sono WingMakers. A
tal riguardo, il Lyricus appare come un braccio operativo dei WingMakers che ha la
responsabilità di guidare l’umanità al Gran Portale.
Parte della scoperta del Gran Portale, oltre a quella dell’esistenza della Sovranità
Integrale, è che le nostre Sovranità Integrali comprendono un “mosaico dell’Un Essere
(One Being)”.13 Alcune persone possono essere restie sul concetto di Un Essere poiché
sembra intendere che la nostra individualità andrà persa come se venissimo assorbiti da
un’esistenza amorfa e simile a quella dei Borg (caratterizzati in Star Trek). È il contrario…
“Questo essere-uno (oneness) non intende che l’individuo non esisterà più,
ma proprio l’opposto. Nel paradigma dell’Un Essere (One Being) l’individualità
si rafforza ed è semplicemente allineata con un fine collettivo, e questo fine
è esplorare e condividere con tutto il creato la saggezza dell’Un Essere
accumulata attraverso la creazione. Ciò non significa che l’umanità avrà una
mente collettiva, come viene presentato nella fantascienza. L’anima dell’Un
Essere è un’entità connessa che opera come un corpo unificato di creazione
coerente allineato con le frequenze superiori generate dalle dimensioni di
non-tempo, non-spazio e non-materia.”

14

Proseguendo nell’intervista, il Gran Portale viene più chiaramente descritto.
“Al momento, il Gran Portale non è presente sulla Terra. È una tecnologia,
una nuova scienza e una pratica spirituale che permetterà allo strumento
umano collettivo (l’umanità) di provare in modo irrefutabile l’anima umana
come coscienza immortale che si esprime attraverso una vita incarnata
multi-sfaccettata. Questa consapevolezza è un punto chiave fondamentale
dell’umanità, e modificherà ogni aspetto della vita per la famiglia umana e la
Terra.

Le

guide

spirituali

dell’umanità

sono

veramente

degli

umani

temporalmente dislocati che hanno sperimentato questo Gran Portale e
sono, attraverso l’orchestrazione del tempo, ritornati in periodi storici per
assistere specifiche persone e organizzazioni a indirizzare la loro tecnologia,
la scienza e le pratiche spirituali nella direzione del Gran Portale.”15
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Riassumendo, i WingMakers del Lyricus sono temporalmente dislocati quando s’incarnano
come esseri umani, cosa che sono. In un modo che è per noi è difficile da capire, stanno
estendendosi all’indietro verso il passato (il nostro presente) per guidarci verso il Gran
Portale.
Questa scoperta modificherà completamente la nostra civiltà sotto tutti gli aspetti, dalle
teorie scientifiche alle teologie religiose, dalla medicina alla psicologia, e dalle strutture
gerarchiche delle aziende a quelle dei governi. In effetti, come specie entreremo in una
fase totalmente nuova di evoluzione che espanderà la nostra precedente esplorazione
della Terra all’esplorazione multi-dimensionale del cosmo.
È stato poi chiesto a James di descrivere la lezione più importante che possiamo
apprendere in questa transizione dei prossimi settant’anni.
Le Priorità della Pratica – Nel Lyricus c’è l’espressione “Priorità della Pratica”. Noi la
usiamo per descrivere come un individuo pone il suo focus sulle pratiche che contano,
non in termini di raggiungimento ma nel senso di esercitare l’energia del cuore per le
necessità della famiglia umana.16
La pratica del vivere dal cuore e dalle sei virtù del cuore equivale alla vibrazione
d’eguaglianza, talvolta detta tono di uguaglianza. Detto in termini semplici, ciò significa
che tutti gli esseri umani sono eguali nell’Unità, nell’Eguaglianza e nella Verità,
nonostante la fragilità e le debolezze che tutti noi possediamo. Nel considerare
l’atteggiamento della Sovranità Integrale in tutti i nostri incontri quotidiani, ci viene
chiesto di agire dall’Amore e dalla Luce del cuore.
In questa epoca di alta tecnologia e di innumerevoli informazioni a cui si ha accesso
attraverso Internet, la priorità della pratica del cuore può sembrare un’attività debole e
ingenua, ma questa pratica è il sistema energetico più compatibile all’energia del
cambiamento dimensionale. Non si tratta di un cambiamento verso una maggiore
conoscenza – anche quella nascosta, la cosiddetta conoscenza superiore dell’Incunabola
– ma piuttosto è un cambiamento verso l’Amore spirituale.
Come sottolineato in questa intervista, in questo periodo storico critico il mondo non ha
bisogno di altra conoscenza, piuttosto ha bisogno di più amore sotto forma di
comprensione, perdono e compassione. Il mondo ha bisogno di atteggiamenti ed
espressioni di umiltà, apprezzamento e dell’ardimento nel difendere gli individui dalle
ingiustizie e dai pregiudizi che dilagano nella società, generando violenza, miserie e
sofferenze indicibili.
“La polarità della specie induce alla paura. Ciò serve solo i fini di coloro che
si nutrono con la paura, e c’è un’intera industria della paura sulla Terra. Ma
questa industria ha una data di scadenza, e anche se sarà la scoperta del
Gran Portale ad estinguerla, questa industria sta già riducendosi.”
16
17

Vedi pag. 24
Vedi pag. 26
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Lo strumento chiave da utilizzare che tu, lettore, puoi prendere in considerazione è la
pratica delle sei virtù del cuore. Rendendo questa pratica prioritaria sulla ricerca e
l’accumulazione della conoscenza arcana ed esoterica, puoi allinearti con le frequenze che
arrivano del cambiamento di coscienza in corso. Allora ti unirai con gli altri che stanno
servendo l’umanità e il nostro pianeta nell’Era della Trasparenza e dell’Espansione.
“Le virtù del cuore sono accessibili e semplici. La loro potenza è di un ordine
più grande rispetto a quella delle energie della mente. Sono una forza
connessa, e non c’è nulla di nuovo su di loro. Sono state la costante della
vita incarnata dell’anima.”18

18

Vedi pag. 24
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Conscious Media Network (CMN), domanda 1 – L’ultimo lavoro di Dan Brown, Il
Simbolo Perduto, si presenta alla mente collettiva di decine di milioni di persone in un
momento in cui gli Stati Uniti (e il pianeta) stanno per attraversare un cambiamento
radicale. Potresti parlare delle possibili implicazioni spirituali nel rivelare proprio di questi
tempi a un più ampio pubblico gli ideali più segreti e illuminati di alcuni padri fondatori?
Introduzione di James
Vorrei iniziare questa intervista con una breve affermazione. Se qualcuna delle mie
risposte appare prevenuta o con una qualche sfumatura di giudizio, vorrei assicurarvi che
potrebbe sembrarlo a causa dell’imprecisione insita nelle parole e non riflette alcuna
prevenzione o giudizio personale di parte. Inizio dicendo che credo solo che tutti gli
umani su questo pianeta fanno del loro meglio, tuttavia – nonostante le loro migliori
intenzioni – cadono preda di energie che sono meno che espressioni positive della loro
natura più elevata. Questa realtà necessita di una costante dose di compassione,
comprensione e perdono al fine di mantenere l’equilibrio. C’è solo un antidoto contro il
giudicare un’altra persona: benedirla. Se noi benediciamo le persone invece di giudicarle,
noi stiamo agendo più autenticamente dal cuore e ci sleghiamo dalla paura.
James, risposta 1 – Molta della conoscenza destinata al consumo di massa, che sia
veicolata attraverso film, libri, arte, siti internet o scoperte scientifiche, si concentra sui
più vecchi paradigmi di una conoscenza esoterica, e tende a far riferimento a dei poteri
mentali che si presumono più essenziali e pratici rispetto ai poteri del cuore o del campo
emozionale.
Rientra

nei

fondamenti

di

questi

“illuminati

ideali

segreti”

che

la

mente,

se

adeguatamente attivata utilizzando certi principi, tecnologie o rituali, richiamerà la
conoscenza superiore, attirandola verso l’aspirante e colmandolo della comprensione di
come essere Dio. Ciò di cui è vistosamente priva questa equazione di Deità, è
l’intelligenza comportamentale.
Di fatto, l’intelligenza comportamentale è l’equazione e le sue parti si vestono di parole
come Apprezzamento, Compassione, Umiltà, Perdono, Comprensione e Ardimento.
L’antica conoscenza, o Filosofia Perenne come a volte viene chiamata, non è un insieme
di segreti da salvaguardare, ma piuttosto un’espressione di emozioni che chiunque può
applicare nella sua vita quotidiana.
Certo, questa semplicità sembra intellettualmente troppo facile e, nel contempo, troppo
difficile da praticare a livello comportamentale, o così si crede. Il punto chiave del vero
potere è nell’espressione dell’intelligenza comportamentale che scaturisce dal cuore ed è
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sostenuta dalla mente. Ed è su questa base, situata nel centro fisico, o cuore
dell’individuo, che vive la connessione di una persona con la vibrazione d’eguaglianza, ed
è questa vibrazione che alimenta tutte le cose a cui si riferisce come Dio (e un altro
centinaio di nomi) l’antica conoscenza.
Detto questo, se i “segreti” dei padri fondatori degli USA non includono come loro
fondamento l’intelligenza comportamentale, sono puramente segreti della mente e non
hanno particolare potere nei campi di vibrazione che veramente contano. Possono
favorire le ambizioni personali, possono attrarre successo e glamour, come definiti da
una cultura dell’avidità. Tuttavia, per quanto li riguarda, questi segreti vivono nella sfera
del mentale e hanno poca risonanza con il cuore o anche con i punti chiave
dell’ascensione umana.
Ciò a cui spesso ci si riferisce come al “Sentiero dell’Illuminazione” è una fascinosa
miscellanea di rituali, cerimonie, mantra e altri arzigogoli esteriori intesi a predisporre il
praticante a riceve la superiore conoscenza dell’illuminazione. Solo che la conoscenza
superiore non è contenuta nella conoscenza; è contenuta nelle espressioni delle virtù
superiori del cuore, e per esprimere queste virtù indipendentemente dalle condizioni
esterne occorre pratica, vigilanza, perdono e un cuore che sia aperto, vulnerabile,
semplice e consapevole di se stesso come vera “sede della coscienza”.
Questa è l’anti-conoscenza, cioè lasciar perdere ciò che è arcano e disimparare
l’imparato. Si tratta di esprimere le virtù semplici del cuore invece che assecondare
l’inclinazione della mente alla ricerca delle minuzie dell’esoterico.
La mente è un prodotto dell’ego-personalità, e nel contesto culturale della vita moderna è
magneticamente attratta dagli stati di glamour, successo, popolarità e potere. La mente
– poiché è condizionata dal nostro mondo tri-dimensionale – è fenomenalistica, vale a
dire che ha bisogno di vedere la legge di causa ed effetto. In altre parole, la mente
guarda la vita e pensa: “se faccio questo, le mie azioni mi portano a quello.” Così l’élite
ha trovato dei metodi per ottenere certi effetti da certe cause, e ciò porta a una
sensazione di capacità creativa, a una sensazione di potere, a una sensazione di
sovranità. Si presume che questa conoscenza debba essere detenuta da uomini dell’élite
in quanto troppo pericolosa nella mani di persone normali, che potrebbero non avere il
controllo delle loro azioni.
Con questo non intendo dire che i padri fondatori degli Stati Uniti fossero esclusivamente
concentrati sull’ambito mentale, ma che questo era, ed è, il paradigma dominante della
conoscenza

esoterica.

La

mente

è

stata

tenuta

in

altissima

considerazione

da

praticamente tutte le élite religiose, spirituali e scientifiche, e questo per il fatto che il
cuore viene percepito come tenero, femminile, debole e totalmente reattivo. Lo sviluppo
di questa percezione rientrava nel mascheramento e attenuazione delle vere capacità
dell’umanità (un argomento a sé).
Il cuore possiede un’intelligenza, una resilienza e una capacità di azione e di adattamento
non comuni. Non sto qui parlando del cuore sentimentale – quel cuore che la nostra
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cultura definisce emotivo, sentimentale, facile a commuoversi, a preoccuparsi e
perennemente in stato di bisogno. Il cuore di cui qui si parla è il punto di coscienza
nell’individuo in cui è accesa la vibrazione d’eguaglianza del Creatore – la consapevolezza
originaria. È qui che si realizza l’interfaccia tra individualità e l’Essere-Uno (Oneness).
Il cuore dell’illuminazione è perfettamente sobrio e perspicace. È potente, e capace di
compassione e amore infiniti. Non può esaurirsi, a meno che l’individuo non lo chiuda. Il
cuore sentimentale, il cuore dell’indulgenza e dell’eccessiva premura non è collegato con
il cuore dell’illuminazione, ed è fondamentale fare questa distinzione.
Alcuni dicono che se si conoscono tutti i fattori di cospirazione nel mondo, se si
conoscono gli antichi misteri, se si concepiscono i concetti più profondi della fisica e i
massimi sistemi della cosmologia, allora si è una persona di conoscenza superiore, forse
anche una persona che si è auto-realizzata. Ma se questa realizzazione non è ottenuta
con le azioni di un cuore virtuoso, allora questa realizzazione sarà vuota e di breve
durata. Tale condizione alimenta la ricerca dell’esoterico ed è anche il motivo per cui le
scuole misteriche, il misticismo, la conoscenza arcana e altri sentieri simili si sviluppano
in organizzazioni simili alla Massoneria. La ricerca non ha mai fine, perché la
stratificazione della conoscenza stuzzica sempre verso ciò che è fuori portata, o protetto
dal profano.
CMN, domanda 2 – In questa opera di narrativa popolare si svelano anche le tradizioni
e i rituali più “goliardici” della moderna Massoneria (cerimonie con sangue e giuramenti
di fedeltà o morte) che creano un’inevitabile confusione nei lettori, alcuni dei quali già
conoscono il lato oscuro del piani della Massoneria/Illuminati. Potresti cortesemente darci
qualche lume sulle origini e le reali intenzioni degli Illuminati e della Massoneria, a tuo
parere?
James, risposta 2 – La classe dell’élite, di coloro che hanno uno speciale dono di nascita
in quanto a doti intellettuali, capacità tecniche o abilità di leadership, non si preoccupa
troppo delle implicazioni spirituali del suo lavoro, e questo comprende anche i padri
fondatori degli USA e, praticamente, di ogni altro Stato storico. Quelli che fondano una
nazione libera da sangue reale, in genere si legano a un circolo elitario in, praticamente,
ogni aspetto della società, compresa l’arte, l’istruzione, l’economia, il governo, la
tecnologia e i media. La Massoneria riconobbe l’importanza di superare i circoli sociali e di
integrare i suoi membri con un approccio più paritario. Ciò le permise di avere un
maggiore raggio d’azione – o un più largo imbuto, se volete – nel quale attrarre il talent
pool19 con cui esercitare potere e influenza.
Gli Illuminati praticarono un diverso approccio. Videro i circoli elitari – quelli con un
orientamento più paritario – come delle “camere di aggregazione per la massa”. Il loro
focus era la ricchezza e il possesso delle risorse naturali, sapendo che da ciò sarebbe
derivato un “club” ancor più esclusivo e che i membri di questo club avrebbero potuto
infiltrarsi negli altri circoli elitari per dirottare i loro programmi al servizio degli Illuminati.
19

In un’azienda, il gruppo di persone con particolare esperienza e/o competenze e capacità (ndt)
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Come tutte le organizzazioni mondiali, i membri degli Illuminati – proprio come i Massoni
– hanno una vasta gamma di caratteristiche, programmi, motivi personali e passioni ma,
in paragone, gli Illuminati presentano una maggiore omogeneità dei Massoni.
So bene che si riconosce ai Massoni di essere dei codificatori e decodificatori geniali, e di
avere una profonda conoscenza delle opere arcane dei mistici della storia. E alcuni
direbbero anche che hanno già scoperto la più grande di ogni conoscenza, che
mantengono accuratamente segreta nelle loro cripte private per timore che venga male
utilizzata.
Tuttavia, la vera saggezza non arriva mai se non quando l’individuo è pronto. E quando è
pronto non sta nelle mani di alcun uomo o organizzazione deciderlo. Quando una persona
è pronta, sarà la verità a trovarla. Non c’è bisogno di una squadra di ricerca, di un
mantra, o di un guru o una caverna in cima alla montagna. La vera saggezza è nel cuore,
sobrio e immune da ogni gravame, e sempre in attesa; e non c’è potere sulla Terra che
possa creare una barriera tra questa vera saggezza e l’individuo che è correttamente
preparato.
L’unica domanda è: qual è la migliore preparazione? È far parte di un’organizzazione
collettiva come la Massoneria, o di una chiesa o di un’organizzazione spirituale? È leggere
gli antichi libri di conoscenza? È ritirarsi in una capanna sudatoria o in una ricerca della
visione? La risposta è la stessa per ognuno: quando ci si predispone a un’autentica resa
all’ascolto del proprio cuore e si esprimono le proprie virtù del cuore, la preparazione è in
corso e tutto il resto semplicemente offre trama, equilibrio, sfida e contesto.
Quindi, la Massoneria e gli Illuminati sono partiti avendo differenti ambiti d’attenzione. Mi
rendo conto che sto semplificando le origini di queste organizzazioni in modo molto
elementare, ma è impossibile dipingere queste organizzazioni con un solo colore. Sono
multidimensionali sono tutti i punti di vista. Il punto chiave di similarità è che quelli
dell’élite amano trovarsi tra loro e vedono in questo un vantaggio per il successo
personale e l’accentramento del potere. Inoltre costoro considerano i loro piani più
coerenti e visionari di quelli un uomo o una donna comune, ragion per cui sono più
importanti da concretizzare.
Nel concretizzare questi piani costituiscono legami e rapporti, ed è soprattutto questo il
motivo principale per cui questi gruppi continuano a perdurare. Nel corso del tempo si
conformano ai dettami dei costumi e dei memi20 che cambiano, e molti di questi sono da
loro stessi creati. Quindi, la leadership calibra le sue organizzazioni in base alla
percezione dei cambiamenti che avvengono nel tempo.
La “vera intenzione” di queste due organizzazioni, per come si voglia metterla, è
impossibile da definire e lo è per un motivo: queste organizzazioni non sono formate da

20

Il meme è "un'unità auto-propagantesi" di evoluzione culturale analoga a ciò che il gene è per la
genetica quindi un elemento di una cultura o civiltà trasmesso da mezzi non genetici, soprattutto per
imitazione. [Wikipedia] (ndt)
© 2009, WingMakers LLC, Alcuni Diritti Riservati Creative Common License

15

Intervista a James Mahu
Conscious Media Network

un’unica mente; sono il composito di centinaia di menti, ciascuna con una sua propria
preparazione. Dal punto di vista storico, quando le tre religioni mondiali dominavano il
panorama della spiritualità, queste organizzazioni (la Massoneria e gli Illuminati)
offrivano un’alternativa, o più informazioni esoteriche, rispetto a quello che veniva
insegnato nelle chiese, nelle sinagoghe e nelle moschee di tutto il mondo. Queste
rappresentazioni più luminose degli insegnamenti spirituali risuonavano in coloro che
erano intellettualmente pronti ad apprezzarle.
Una delle loro intenzioni, quindi, era fornire un’alternativa all’approccio dogmatico delle
religioni mondiali dominanti. Erano un porto sicuro per alcuni degli insegnamenti più
esoterici codificati nella Filosofia Perenne, o Antica Conoscenza, e non volevano
intermediari religiosi. Era una forma di dis-intermediazione, o bypass spirituale, tra
l’uomo e ciò che veniva percepito come Verità o Dio. Le religioni terrene non volevano
che circolasse l’idea che gli umani potessero aspirare direttamente a Dio, nonostante i
loro fondatori avessero parlato di questa realtà ai loro seguaci.
Una sfortunata realtà di queste organizzazioni, è che man mano che si sviluppano e
diventano influenti attraggono (interdimensionalmente) nuove energie e da queste nuove
energie sorgono nuove direzioni. Quindi, se da una parte si potrebbe dire che la
traiettoria

iniziale

di

queste

organizzazioni

era

focalizzata

sull’antica

conoscenza

esoterica, dall’altra esse divennero sempre più soggette alle energie più dense dei
fenomeni psichici della mente inferiore. Nel corso del tempo queste energie produssero
nella leadership nuove ossessioni a frammentare ulteriormente le loro organizzazioni così
da esserci un’élite dell’élite capace di condurre altri piani nascostamente.
CMN, domanda 3 – Sembra evidente che nel corso del tempo queste intenzioni subirono
una corruzione, e ciò avvenne quando in queste tradizioni entrarono denaro e controllo.
Quali furono, e sono, in queste organizzazioni segrete le forze all’opera che tentano di
corrompere gli ideali superiori di quei molti che desiderano diventare esseri più completi
e consapevoli? Credo che tu abbia fatto riferimento ad esse come agli Animus; quindi,
per coerenza, ti prego di usare questo termine.
James, risposta 3 – Ho accennato a questa corruzione nella mia ultima risposta. È facile
che le intenzioni cambino quando uno entra in contatto con il potere umano e, di
conseguenza, con l’ambizione, la cupidigia e l’amore per il glamour. Nei più alti livelli
della Massoneria e degli Illuminati ci sono degli umani, ben forniti di difetti umani ed
eccesso d’ambizione. Se da una parte mancano di compassione verso la media delle
persone, hanno, tuttavia, le stesse istanze nonostante la loro ricchezza. Restano immersi
in una realtà di ignoranza e combattono contro questa ignoranza semplicemente con
maggiore fervore intellettuale di una persona comune.
La persona comune è sempre stata schiava della disunione, della sopravvivenza e
dell’ambizione, e dedica poco tempo a pensare al cammino verso l’illuminazione. I
sentieri che le furono dati per raggiungere questa illuminazione vennero indeboliti dagli
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interessi in competizione dei capi religiosi, più interessati a conservare i propri seguaci
piuttosto che a renderli studenti liberi e autonomi di opere spirituali.
Ogni organizzazione ha uno suo spettro energetico, e all’interno di questo spettro ci sono
zone di risonanza che vengono attivate dalla leadership per “attrarre” altri nella loro
organizzazione. Esempi di queste zone di risonanza sono i rituali e le cerimonie, e lo sono
anche le attività in cui c’è un ritorno per la comunità. Tutte queste zone di risonanza
somigliano

a

campi

magnetici

che

attraggono

dei

seguaci

per

far

crescere

l’organizzazione. Quando un’organizzazione è nella sua infanzia, in genere cerca di
definire

queste

zone

di

risonanza

e

di

stabilire

il

loro

potere

magnetico

che

energeticamente recluta nuovi membri.
Queste “zone”, per la maggior parte, vengono tratte da altre tradizioni o da precedenti
sistemi di credenza e successivamente modificate. I modelli archetipici vengono
semplicemente remixati, e quando queste organizzazioni trovano le zone di risonanza che
attraggono i membri dal profilo desiderato, una certa percentuale dei nuovi membri
cercherà di raggiungere la leadership e dirà o farà quasi qualsiasi cosa per arrivarci,
poiché la seduzione di queste zone di risonanza è innegabile. Questo è l’inizio della fine,
perché è attraverso la frequenza dell’ambizione di un singolo individuo che le energie
oscure possono soffocare la saggezza del cuore risvegliando la scaltrezza di una mente
oscurata.
Ogni organizzazione che esercita un potere significativo ha a che fare con questa realtà.
Non importa se si tratta di un’organizzazione politica, militare, religiosa, spirituale,
industriale, educativa, scientifica o artistica. Il potere è il punto di leva delle energie
oscure e loro sanno che le aspirazioni di leadership sono facilissime da corrompere e
piegare al loro vettore, invisibile ma concreto, in una mente oscurata. Questa è la vera
natura dell’elitarismo.
Queste energie non sono di natura umana ma provengono da una differente sfera
dimensionale. Non entrerò nel merito in questa sede perché si tratta di un argomento
molto

complesso,

ma

è

sufficiente

dire

che

queste

energie

osservano

queste

organizzazioni e gli aspiranti leader al loro interno, e cercano di influenzare la dimensione
umana rimanendo nella loro. Non intendono permettere che un’autorità umana governi
liberamente

in

quanto

loro,

diversamente

dall’umanità,

percepiscono

le

barriere

dimensionali come porose.
Gli Animus sono l’espressione mitologica delle forze interdimensionali a cui mi sto
riferendo in questa risposta. Gli Animus sono una razza leggendaria e mitologica, a cui
spesso nei testi religiosi si fa riferimento come agli angeli caduti. Negli scritti dei
WingMakers, gli Animus sono coloro che si credevano semidei e non vollero vestire lo
strumento umano credendo la loro creazione (l’abito genetico, se preferite) superiore.
Vedevano l’umanità debole e facilmente deviabile da un sentiero d’illuminazione, e
credevano che quella condizione offrisse l’opportunità di asservire l’umanità senza che
fosse minimamente consapevole di questo asservimento.
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Queste forze, invisibili ai sensi umani, erano nei veli di energia che ci circondavano. Gli
Animus operano nel paradigma che l’energia mentale è superiore all’energia emozionale.
La mente produce tecnologia, la tecnologia produce potere, il potere produce supremazia
sulle altre forme di vita, e la supremazia produce comodità. Quindi, la mente genera
comodità. Questo è il semplice ragionamento usato dagli Animus per strutturare la loro
visione del mondo e il modo in cui applicarla al nostro mondo. Non è che ora stiano
continuando a imprimere questa visione sulla nostra sfera di coscienza; lo fecero, invece,
molte migliaia di anni fa e questi paradigmi si sono infusi nella nostra coscienza tridimensionale. Potreste pensare a questo come a un artificio impresso nel genoma umano
per mezzo del quale i cinque sensi alimentano la mente e sviluppano le capacità per la
sopravvivenza. Nell’espressione di queste capacità per la sopravvivenza, l’umanità si è
biforcata nella classe dell’élite e nella classe lavoratrice. La classe dell’élite aveva dei
leader programmati e questi leader svilupparono sistemi di organizzazione per ampliare
la loro influenza. La biforcazione è come nella divisione delle cellule viventi, continua a
biforcarsi e a moltiplicare classi d’influenza. Alla massima classe d’influenza venne posta
la monarchia e la sua corte. La religione divenne un’altra classe elitaria, e così le
organizzazioni militari.
Migliaia di anni fa, queste classi d’influenza furono dei facili bersagli per gli Animus.
Impressero il loro sistema di caste nella più ampia visione del mondo dell’umanità di
allora, e fecero in modo di governare il mondo attraverso la manipolazione di una
manciata di umani. Gli Animus non sono più qui sulla Terra, ma i loro sistemi di
manipolazione perdurano nelle mani di leader ambiziosi – tutti molto umani – che
riecheggiano le menti oscure dei loro Dei dei tempi antichi, che rimangono celati in una
dimensione dell’esistenza interamente non terrestre.
Gli Animus non cercarono di corrompere le vie dell’illuminazione, ma in modo voluto e
deliberato hanno piuttosto inventato l’illuminazione aggiungendo un’importante colpo di
scena: un umano doveva avere un intermediario tra sé e Dio. Dio non era nel cuore, Dio
stava fuori nell’astrazione dei Cieli. Dio era diverso dall’umanità. La conoscenza era della
mente. La mente era il catalizzatore di tutta l’illuminazione e sede della coscienza. Il
cuore era una pompa meccanica. La mente era il sentiero verso Dio, con l’aiuto del giusto
intermediario.
Gli Animus inventarono l’immagine che l’umanità ha di Dio. Non volevano che l’umanità
vedesse Dio, o una superiore intelligenza, o il creatore, come qualcosa che fosse la
totalità dell’umanità. Fu proprio questo concetto ad essere abilmente soppresso, e
chiunque lo avesse sostenuto veniva considerato eretico ed eliminato dall’ordine
sociale21.
Pertanto, gli ordini della religione, della spiritualità, dell’esoterismo, e anche delle
pratiche mistiche di ordini segreti oggi sconosciuti agli studiosi, vedevano Dio come
21

L'ordine sociale non è il semplice stare insieme; è piuttosto lo stare insieme minimizzando, o
possibilmente eliminando, il conflitto. (Massimo Corsale – scrittore, sociologo e docente universitario)
(ndt)
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qualcosa di separato dall’umanità e che l’umanità era stata creata da questa Forza Dio.
L’umanità era una forma di vita debole, il cui comportamento animale ed egoistico mal si
confaceva a ricevere la grazia del suo creatore. Man mano che l’umanità evolveva e la
sua cultura iniziava a manifestare tale evoluzione, la costante restava la medesima: Dio e
l’Umanità sono poli opposti e solo per grazia di Dio l’umanità rimaneva collegata a suo
“padre”, o creatore.
Nessuna di queste cosiddette fraternità segrete può essere incolpata di aver corrotto il
sentiero dell’illuminazione. Esse hanno solo infiorettato una corruzione operata dagli
Animus. L’hanno resa funzionale e creato delle zone di risonanza per promuoverla.
Questo è tutto quel che si può dire.
CMN, domanda 4 – Era intenzione degli Animus infiltrarsi in queste specifiche
organizzazioni nel corso della storia moderna e creare confusione in questo periodo
storico in cui è così fortemente sentito il bisogno di trasparenza?
James, risposta 4 – Ha senza dubbio sentito dire che i bambini sono facilmente
impressionabili. L’umanità, nel suo insieme, condivide questa stessa facilità. L’umanità
era nella sua infanzia quando le forze interdimensionali degli Animus tarparono le ali
dell’umanità. Questa collaborazione tra la leadership dell’umanità (per esempio, le casate
reali) e gli Animus era di reciproco beneficio. Alle famiglie reali venne data la leadership
non perché gli Dei (o Animus) le favorivano, ma con l’idea che le monarchie avrebbero
assicurato l’asservimento dell’umanità. Una volta posta in essere tale struttura, gli
Animus avevano creato con un “orologio” che avrebbe continuato a ticchettare secolo
dopo secolo. Nella storia moderna gli Animus sono stati assenti, tuttavia gli imprinting di
questa vicenda persa nei secoli perdurano sia a livello di genoma che di comportamento
umano.
L’ignoranza di ciò che la famiglia umana è veramente, continua a essere pervasiva come
l’aria. Scienza e religione agitano le acque smuovendo i sedimenti di questa ignoranza
come magistrali direttori di intorbidimento. Non intenzionalmente, per lo più, ma con lo
stesso risultato. La famiglia umana è un unico organismo che si collega attraverso il
cuore. Quest’unico organo è il salvatore che abbiamo cercato; è l’intermediario richiesto
di cui ci è stato detto. Solo che, rovistando nella mente e cercando il volto di Dio al di
fuori, noi abbiamo preso una direzione sbagliata.
La nostra impressionabilità attrae atteggiamenti mentali e modelli che sono sempre più
obsoleti e inadatti alle nostre attuali necessità, e da ciò consegue la nostra confusione. Si
può decidere di dare la colpa alle organizzazioni segrete, o ai fondamentalisti religiosi, o
agli Animus, ma la saggezza del cuore rimane il nostro portale a nuovi comportamenti e il
nostro accesso all’illuminazione, e non solo per noi ma per l’umanità in generale.
Una delle falsità dell’illuminazione è che sia personale, del tipo: “Io acquisisco una
conoscenza segreta e, d’un tratto, con tale conoscenza io divento una persona migliore”.
Forse divento uno scrittore migliore, un genitore migliore, un uomo d’affari migliore, un
essere

umano

migliore.

Comunque,

la

saggezza

del

cuore

© 2009, WingMakers LLC, Alcuni Diritti Riservati Creative Common License

dell’intelligenza

19

Intervista a James Mahu
Conscious Media Network

comportamentale, ciò a cui mi riferisco come alle Sei Virtù del Cuore, è per tutti. Non è
personale. È la ricerca della connessione a tutto. È la riscoperta della vibrazione
d’eguaglianza, quella sinfonia di integrazione che definisce l’umanità come l’Un Essere.
È questa scoperta che ci sforziamo di comprendere. E la sua scoperta è certa.
CMN, domanda 5 – In ogni parte del mondo è scritto che verrà il tempo in cui l’umanità
inizierà a svegliarsi/ricordare/trasformarsi in una specie più coesiva e cosmicamente
allineata. Si è parlato dell’allineamento al Centro Galattico come anche di altri eventi
astrologici che produrrebbero un’apertura energetica per questo risveglio di massa.
Rientrava nel migliore interesse di tutti in generale che la conoscenza superiore fosse
protetta da un gruppetto di monaci, sacerdoti, scienziati e adepti fino all’arrivo di questo
tempo, o questa era una funzione degli Animus?
James, risposta 5 – La “conoscenza superiore” non è mai stata protetta, e neppure
richiedeva protezione. Come ho detto, l’umanità ha semplicemente guardato nella
direzione sbagliata. La conoscenza superiore non è come una bomba nucleare, o
qualcosa che qualcuno possa usare per manipolare gli altri, distruggere qualcuno o creare
caos in uno stato di ordine. La conoscenza superiore non può essere sovvertita,
modificata o diversamente ricombinata se non per essere benefica e di supporto.
Immaginate di avere un codice segreto, e che ogni volta che questo codice viene
espresso il mondo viene colmato d’amore. Se condividete questo codice con altri, e loro
lo esprimono, sempre più amore entra nel mondo e ciò cresce espandendosi fino a
quando l’umanità inizia a vedere se stessa come Un Essere connesso nel cuore. Tutte le
pratiche, i rituali, la cultura e i cerimoniali che ci dividono, si dissolverebbero in questa
crescente

ondata

d’amore.

Così,

molte

persone

considererebbero

questo

codice

pericoloso per il loro vecchio modo di condurre gli affari. Cercherebbero di rendere
illegale il comunicare e diffondere questo codice. Cercherebbero di rimettere il genio
dentro la bottiglia. Questo sarebbe proteggere la conoscenza superiore.
Tuttavia, come sa, non esiste un codice o una formula segreta. Ciò che l’élite ha fatto è
stato di indirizzare la nostra attenzione nella direzione sbagliata, lasciando la conoscenza
superiore intatta, non protetta e languente per il disuso. Hanno modellato una diversa
intelligenza comportamentale, un modello alimentato dalla mente inferiore e dall’egopersonalità. Sì, c’è una conoscenza segreta che viene protetta, ma non ha nulla a che
fare sul come elevare la frequenza dell’amore nello strumento umano così che l’individuo
possa trovare, condividere e diventare un’entità virale della vibrazione d’eguaglianza. E
questo, per quanto io sappia, è la sola conoscenza superiore che sia degna da
considerare e praticare in questo tempo dell’evoluzione dell’umanità.
Per

quanto

riguarda

la

sua

frase

“verrà

il

tempo

in

cui

l’umanità

inizierà

a

svegliarsi/ricordare/trasformarsi in una specie più coesiva e cosmicamente allineata”, il
mondo è tutto un fermento sia di speranza che di paura e, dal mio punto di vista, in
uguale proporzione. La speranza è che questa antica profezia sia vera, e la paura è che il
prezzo da pagare sarà una manifestazione turbolenta.
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L’esempio del codice di cui ho parlato è una metafora di questa trasformazione, e il
codice è un codice di comportamento. Il comportamento è l’espressione di un cuore
virtuoso che guida il nostro comportamento individuale e collettivo. Se da una parte la
disfunzione dell’ignoranza sta sollevandosi come una nebbia per svelare una nuova luce,
dall’altra questo sarà un processo che si svilupperà per i prossimi settant’anni. Nella
terminologia dei WingMakers, questa trasformazione è chiamata il Gran Portale, cioè
l’irrefutabile scoperta dell’anima umana e di come quest’anima faccia parte del mosaico
dell’Un Essere (One Being).
Questo essere-uno (oneness) non intende che l’individuo non esisterà più, ma proprio
l’opposto. Nel paradigma dell’Un Essere (One Being) l’individualità si rafforza ed è
semplicemente allineata con un fine collettivo, e questo fine è esplorare e condividere
con tutto il creato la saggezza dell’Un Essere accumulata attraverso la creazione. Ciò non
significa che l’umanità avrà una mente collettiva, come viene presentato nella
fantascienza. L’anima dell’Un Essere è un’entità connessa che opera come un corpo
unificato

di

creazione

coerente

allineato

alla

frequenze

superiori

generate

dalle

dimensioni di non-tempo, non-spazio e non-materia.
L’individuo può combattere queste frequenze oppure ignorarle; un’entità collettiva non
può. Essa deve operare in linea con queste energie superiori o queste porteranno il caos
– condizione che non sosterrà l’Unità (Oneness). Fra circa settant’anni il Gran Portale sarà
scoperto da una nuova scienza e ciò catapulterà l’umanità in una nuova relazione con
l’universo. Il volto dell’umanità cambierà man mano che assimilerà una definizione di sé
grandemente più vasta, e durante questa era di ridefinizione l’umanità diverrà
maggiormente allineata e coerente. Questo cambiamento apparirà come conseguenza di
questa nuova

scienza

ma,

in

verità,

sarà

dato

dai

miliardi

di

miliardi

di

cambiamenti comportamentali che lo precederanno.
CMN, domanda 6 – Se si recuperassero le intenzioni dei puri ideali dell’Illuminazione, o
degli Illuministi, non si andrebbe direttamente a fondere le conoscenze scientifiche
superiori della fisica quantistica, o fisica delle particelle, con la superiore coscienza
cosmica che si basa sulle antiche saggezze?
James, risposta 6 – Ha fatto una buona domanda, e so bene che molte persone hanno
insegnato che l’“antica saggezza” viene ora a essere confermata dalla scienza attuale, ma
ciò che mille o duemila anni fa era considerata “conoscenza”, era per molti versi qualcosa
di più incoerente di quanto s’intenda oggi. La conoscenza della sfera spirituale era allora
una miscellanea di pozioni, precetti morali, alchimia e di ogni genere di fenomeni psichici
che si possano immaginare. Molti di questi aspetti sono stati romanticizzati nella
letteratura contemporanea, ma allora la realtà era che quasi tutti si perdevano nel
labirinto della mente inferiore. Certamente ci furono alcune eccezioni, ma la loro
influenza era condizionata dalla qualità della tecnologia e dal tasso di alfabetizzazione di
quei tempi.
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È del tutto comprensibile che le persone possano essere affezionate a credere all’antica
saggezza pensando che – a livello spirituale – fosse più avanzata della nostra conoscenza
attuale, ma secondo me ciò non è vero. L’alchimia e il misticismo erano strani compagni,
e chi cercava esperienze trasformative non per il loro aspetto fenomenico o il fascino che
suscitavano ma per un genuino interesse nello sfogliare la cipolla della Verità, erano
molto più spesso persone anonime, semplici e ordinarie che erano intimamente connesse
con la loro saggezza del cuore e soprattutto l’ascoltavano.
Mi rendo conto che in alcune culture l’astronomia fosse particolarmente progredita e che
le tecnologie delle antiche civiltà fossero per certi versi più avanzate delle nostre attuali
ma, ripeto, per il resto non la vedo in quel modo. Non c’è mai stato un periodo sulla
Terra dove la tecnologia, la scienza e la consapevolezza spirituale fossero a un livello
maggiore di quello attuale. Vi è ora una confluenza di tecnologia, scienza e spiritualità, e
alla fine si congiungeranno quando il cuore dell’umanità sarà preparato.
CNM, domanda 7 – Nel 2005 hai scritto un bellissimo testo sul Cuore Energetico dove
parlavi degli Animus, o di quelli che stanno controllando la Terra e i suoi abitanti. Hai
affermato che questi esseri non sono totalmente di origine extra-terrestre quanto
piuttosto la combinazione di tipi di esseri. Potresti precisare meglio? Sono passati cinque
anni da quando lo hai scritto. Cosa noti oggi dell’influenza energetica di quelli che ancora
cercano di controllare l’umanità?
James, risposta 7 – In realtà non ci sono esseri che “cercano di controllare l’umanità”.
Come ho già detto, la leadership degli Animus, quella che controllava l’umanità, ha
ottenuto ciò che desiderava da questo pianeta e dalla sua gente, e se ne è andata.
Gli esseri che erano alleati con gli Animus, e che sono qui, non sono extra-terresti; sono
extra-dimensionali nel senso che in genere non si manifestano nel nostro spaziotempo
ma hanno parzialmente coscienza della nostra razza e del nostro pianeta, e il loro
coinvolgimento è dato da tale parziale coscienza. La razza umana è un generatore di
immensa energia e ci sono entità in altri spaziotempo che desiderano utilizzare questa
energia. L’energia cui mi riferisco è elettromagnetica ed è prodotta dalle nostre emozioni
e, in minor grado, dai nostri pensieri. Queste entità non cercano di controllare l’umanità
quanto di usare l’energia emozionale dell’umanità a loro beneficio.
Non sono costoro che orchestrano le guerre e le calamità emozionali. Gli umani sono
piuttosto bravi a produrle da sé. Per molti aspetti, queste entità sono paragonabili ai
pesci pilota che si attaccano a uno squalo nutrendosi degli avanzi di cibo che lo squalo
abbandona. In casi estremi, queste entità possono attaccarsi alle persone e anche ad
organizzazioni che vivono profondamente stati emotivi drammatici e turbolenti. Ma, come
ho detto, questo non è controllare l’umanità; si tratta più di una relazione parassitica.
CMN, domanda 8 – Vorrei tornare ai padri fondatori degli Stati Uniti d’America. È
corretto dire che gli USA sono stati uno sviluppo significativo della storia spirituale (non
sto parlando di religione) di questo pianeta?
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James, risposta 8 – Detto francamente, non sono sicuro che la storia spirituale della
Terra sia ancora stata scritta. Si può dire che la Terra ha sostenuto un’incredibile varietà
di vita ma resta ancora un pianeta tri-dimensionale che sta preparandosi per un sentiero
ascendente verso più le rarefatte frequenze del multiverso. Detto questo, capisco le basi
della sua domanda. Le energie spirituali, in quanto a libertà di culto, sostenute negli USA
nel corso della loro formazione, furono importanti e servirono a stabilire una maggiore
apertura a percorsi alternativi e più del tipo “noi, il popolo”22 in termini di pratiche
religiose.
CMN, domanda 9 – Sappiamo che alcuni esseri, come i WingMakers, s’incarnano in
momenti critici della storia del nostro mondo e anche di altri mondi. È corretto dire che
gli esseri che si sono incarnati in ruoli quali quelli dei primi governanti degli USA erano di
natura altrettanto potente, esseri che si sono presentati su tutto il pianeta nei momenti di
svolta storica – in Lemuria, Atlantide, nell’Antico Egitto, nell’Europa rinascimentale e
direttamente nei tempi che ora stiamo vivendo? Qual è il loro ruolo?
James, risposta 9 – Innanzitutto, è importante capire che un’entità può incarnarsi (per
esempio) come George Washington e vivere una vita da umile servo in un’altra
incarnazione. La vita incarnata, se valutata su dozzine o centinaia di vite, è un composito
di molte angolazioni dell’esperienza umana. Non è che l’anima di George Washington sia
più potente o superiore di quella di una sua altra incarnazione.
Il termine “vecchia anima” è un esempio di questa falsa prospettiva. Non esiste qualcosa
come una “vecchia anima” o, per questo, un’anima giovane. L’anima non è un’entità dello
spaziotempo. Non è condizionata dal tempo. L’anima non migliora con l’età più di quanto
degeneri con l’età. L’anima è una costante di per sé, tuttavia, quando l’anima veste lo
strumento della mente, delle emozioni e del corpo fisico (cioè, lo strumento umano)
diventa un soggetto dello spazio-tempo, ma soltanto nella prospettiva di una singola vita.
L’anima possiede una vita incarnata, cioè l’insieme composito delle sue incarnazioni nello
spazio-tempo, e questa vita incarnata è vista da alcuni come una “scuola” e da altri come
una “prigione”. Dalla prospettiva dei WingMakers, l’anima umana possiede una vita
incarnata per sperimentare la creazione in un processo diretto di causa ed effetto. Lo
spazio-tempo è il mezzo23 nel quale può manifestarsi questa creazione e la vita incarnata
è il solo modo di immergersi in questo mezzo e creare.

22

“We the People, ... “ (Noi, il Popolo ...) è l’incipit della Costituzione Americana (ndt)
Mezzo – propriamente lo spazio, il fluido o in genere la sostanza che s’interpone fra due oggetti o
che un oggetto in movimento deve attraversare per giungere dal punto di partenza al punto d’arrivo.
[...] Da questo significato, e insieme da quello di «luogo dove si è totalmente circondati», si è
sviluppata l’accezione della parola – di uso comune anche nel linguaggio scientifico – per indicare ciò
che circonda tutt’intorno, l’ambiente, occupato o no da materia, in cui avviene un determinato
fenomeno, il fluido in cui vivono i corpi, e quindi l’aria, l’acqua, ecc. [treccani.it] (ndt)
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Lo stato nativo dell’anima è l’allineamento alla Superanima (Oversoul) – il composito di
tutte le anime – e questo allineamento rende la creazione, a livello individuale,
impossibile. Pertanto le anime decisero di separarsi dalla Superanima (Oversoul) e di
vivere come espressioni sovrane. Ricordate che l’anima è energia, non una sostanza
fisica o eterea. È una forma di energia sconosciuta in questo mondo e pertanto uso il
termine “energia” in un nuovo contesto. Nonostante gli scienziati stiano sondando con
varie teorie i lembi più periferici della sua esistenza, ci vorranno parecchie generazioni
prima che queste investigazioni si affermino come indiscutibile prova.
Quindi, un’anima sovrana ha una vita incarnata e in questa vita è compartimentalizzata
in numerose incarnazioni all’interno della famiglia umana nello spazio-tempo, ma sempre
intersecando la Terra. La Terra è il campo base per la vita incarnata e su di essa l’anima
sovrana diventa un creatore su una tela temporanea.
Vorrei farvi un altro esempio. Molte persone hanno parlato dei bambini “indaco” (o altri
come loro) che sembrano più avanzati fisicamente e spiritualmente dal punto di vista
della coscienza rispetto alla maggior parte delle persone. Si pensa che questi bambini
siano “vecchie anime”, o anime extra-planetarie, giunte attualmente sulla Terra per
aiutare ad ancorare le nuove vibrazioni e sostenere la trasformazione della Terra e
dell’umanità. Ma ogni generazione, sin da quando è comparsa l’umanità sulla Terra, ha
avuto dei bambini “indaco”. Queste sono vite incarnate di anime che si stabiliscono
per generare un’accelerazione del campo spazio-temporale, o del mezzo24, che tutte le
anime usano come loro piattaforma creazionale.
Si potrebbe pensare a questo campo spazio-temporale della Terra come a un deposito
incarnativo per anime sovrane. Se si potesse segmentare il tempo della storia
dell’umanità degli ultimi 100.000 anni, vedreste che sono avvenute delle accelerazioni in
diversi ambiti, per esempio, nell’agricoltura, nella scienza, nelle comodità materiali, nella
tecnologia, nell’arte, nella spiritualità, ecc.; ma spesso queste sono accelerazioni
momentanee, a cui poi segue un ciclo di calamità o di confusione. Questi cicli sono più
significativi delle accelerazioni stesse. E i cicli che hanno seguito la famiglia umana sono
stati attenuati da uno sviluppo dell’intelligenza comportamentale trascurabile.
Questo sta per cambiare perché ci stiamo spostando in una nuova accelerazione del
nostro mezzo spazio-temporale e questa accelerazione è centrata sul campo del cuore.
Sempre più persone si stanno risvegliando a questa consapevolezza osservando
semplicemente ciò che succede quando applicano la saggezza del cuore nella loro vita
quotidiana.
CMN, domanda 10 – Secondo te, qual è la lezione più importante per l’umanità in
questo momento del nostro passaggio?
James, risposta 10 – In una parola: la pratica. La pratica dell’arte di vivere dal cuore
esprimendo le sei virtù del cuore di apprezzamento, compassione, perdono, umiltà,
24

Vedi nota 23 (ndt)
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comprensione e ardimento, che sono le espressioni chiave della più alta frequenza su
questo pianeta: la vibrazione d’eguaglianza. Quando le persone si innamorano di
complesse leggi spirituali, dei sistemi della manifestazione, dell’esplorazione del cosmo
o dell’osservanza di rituali e cerimonie, riempiendo la loro mente di informazioni, allora
chiedetevi: “Come queste informazioni mi portano a esprimere le mie virtù del cuore?”
Consideriamo questa ipotesi: immaginiamo che da una fonte attendibile arrivi un testo
segreto che viene letto da 100 persone. Il testo si basa su una premessa semplice:
l’acqua è un mezzo particolare che si conforma all’irraggiamento emozionale della
persona. Se si irraggiano amore e gratitudine infondendoli nell’acqua, l’acqua impartirà
una potente dose di benessere e darà una forte carica al sistema immunitario. Su 100
persone che leggono questo testo, 50 la considereranno come un’ipotesi ragionevole
poiché ritengono la fonte credibile e scientifica. Di questi 50, 25 la proveranno una o due
volte. Poi, su 25, 10 continueranno a praticarla per un periodo variabile da 1 a 14 giorni.
Di questi ultimi 10, 5 saranno costanti per più di 14 giorni e tra questi 5 solo 2
sperimenteranno e creeranno delle pratiche che saranno una loro personale creazione.
In questo esempio, solo il 2% dei lettori ha messo in pratica l’informazione con costanza
e ne ha ricavato qualcosa, in questo caso una tecnica per infondere nell’acqua proprietà
di guarigione. Perché gli altri 98 lettori hanno ignorato l’informazione decidendo di non
metterla in pratica e creare a loro volta una tecnica su di essa? In molti casi perché sono
passati alla cosa successiva. Hanno trovato nuove informazioni per occupare la mente.
Queste persone sono come dei bombi che impollinano un campo di idee dove regna
sovrana la Novità.
Le virtù del cuore sono accessibili e semplici. La loro potenza è di un ordine più grande
rispetto a quella delle energie della mente. Sono una forza connessa, e non c’è nulla di
nuovo su di loro. Sono state la costante della vita incarnata dell’anima.
Nel Lyricus c’è l’espressione: Priorità della Pratica. Noi la usiamo per descrivere come un
individuo pone il suo focus sulle pratiche che contano, non in termini di raggiungimento,
ma nel senso di esercitare l’energia del cuore per le necessità della famiglia umana. Ci è
stato insegnato dall’ordine sociale che ciò che non si può curare, si deve sopportare; ma
la lista di ciò che è incurabile sembra allungarsi di giorno in giorno, e non sto riferendomi
a stati di salute. Sto parlando degli errori dei nostri governi, dell’egoismo nel mondo degli
affari, e delle falsità diffuse dai media... tanto per citarne alcune.
Chiunque si colleghi allo stato del nostro mondo percepisce che l’”incurabile” è ovunque
ci voltiamo, e che la nostra reazione per sopportarlo è l’apatia o l’auto-indulgenza nelle
distrazioni. Se una persona riesce a esprimere le Priorità della Pratica e a spostarsi nella
saggezza del cuore, scopre la vibrazione d’eguaglianza dentro di sé ed irraggia questa
vibrazione attraverso le virtù del cuore, ha diffuso la cura: ha fatto di più che
semplicemente sopportare.
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Ho scritto in modo approfondito su come si possono praticare le virtù del cuore e questi
testi sono gratuiti e disponibili sul sito www.eventtemples.com.25
Forse vi chiedete: cos’è la vibrazione d’eguaglianza? Come la riconosco? Perché è così
importante? Scoprire le risposte fa parte della pratica; si scoprono praticando. La vostra
risonanza iniziale con questa idea – con questa pura astrazione – è tutto ciò che serve
per definire se siete attratti verso l’idea della pratica. Non tutti sono andati alla ricerca
della conoscenza arcana con sufficiente costanza e sufficiente determinazione per poi
trovarla insoddisfacente. E questo è, in genere, il prerequisito del cambiamento verso la
saggezza del cuore e la sua espressione.
CMN, domanda 11 – Invito le persone a leggere i tuoi scritti e ad ascoltare gli audio. In
essi parli del Gran Portale che si conoscerà tra circa 75-80 anni. Io penso che la gran
parte degli esseri sulla Terra che sono ora persone, originariamente giunsero nella
dimensione terrestre attraverso questo stesso Portale. Se fosse così, ti dispiacerebbe
approfondire?
James, risposta 11 – Al momento il Gran Portale non è presente sulla Terra. È una
tecnologia, una nuova scienza e una pratica spirituale che permetterà allo strumento
umano collettivo (l’umanità) di provare in modo irrefutabile l’anima umana come
coscienza immortale che si esprime attraverso una vita incarnata multi-sfaccettata.
Questa consapevolezza è un punto chiave fondamentale dell’umanità, e modificherà ogni
aspetto della vita per la famiglia umana e la Terra.
Le guide spirituali dell’umanità sono veramente umani temporalmente dislocati (timeshifted) che hanno sperimentato questo Gran Portale e sono, attraverso l’orchestrazione

del tempo, ritornati in periodi storici per assistere specifiche persone e organizzazioni a
indirizzare la loro tecnologia, la scienza e le pratiche spirituali nella direzione del Gran
Portale. È un lungo viaggio per una specie incarnarsi su un pianeta ed evolvervi fino ad
essere consapevole della vibrazione d’eguaglianza, e non solo in una manciata di leader
spirituali ma in tutta la specie. Questo processo è quello a cui coloro che vivono dal cuore
si stanno allineando. Stanno manifestando questa visione.
Quando la specie agisce dalla coscienza dell’anima, che i WingMakers chiamano Sovranità
Integrale, gli esseri sono capaci di condizionare lo spaziotempo per assistere l’umanità
nelle sue fasi iniziali. È, in qualche modo, analogo a un adulto in grado di tornare indietro
nello spaziotempo e sussurrare idee, o pensieri, dalla sua prospettiva di adulto nella
mente e nel cuore del suo corpo di quando era solo un bambino. Questa sua parte
bambina penserebbe a queste idee e pensieri come suoi e originali, cosa che in un certo
senso è così, solo che originano dal suo sé futuro.

25

In italiano sul sito www.stazioneceleste.it/wingmakers (ndt)

© 2009, WingMakers LLC, Alcuni Diritti Riservati Creative Common License

Intervista a James Mahu
Conscious Media Network

26

Come ho detto molte volte, i WingMakers sono un’umanità temporalmente dislocata
(time-shifted) che opera, se volete, stando sull’altro lato del Gran Portale. Essi s’incarnano
come umani perché sono umani. Operano in questo mondo con vari gradi di
consapevolezza per quanto riguarda la loro vita incarnata e lo scopo; tuttavia i
WingMakers, chiamati con un centinaio di nomi diversi secondo le culture e i periodi
storici, rimangono

gli architetti del passaggio dell’umanità al Gran Portale. Questo è il

loro scopo. L’Uroboro, il serpente che si mangia la coda, è il simbolo esoterico di una
specie che opera sui campi spazio-temporali per guidare le sue incarnazioni iniziali
affinché evolvano per conoscere se stesse come Uno.
L’umanità detiene l’auto-sufficienza, non ha bisogno di un centinaio di diversi fratelli ET
per risolvere i problemi che lei stessa ha creato per ignoranza o ambizione. Sta a lei
correggere la propria rotta e dirigersi – come collettivo – verso l’orlo del Gran Portale, e
quindi permettere che tecnologia, scienza e pratica spirituale confluiscano per provare
una volta per tutte che ciò che esiste dietro l’apparenza di questo mondo che noi
chiamiamo lo strumento umano, è solo una sottile patina del nostro sé totale. E a tutti è
data l’opportunità di sperimentarlo mentre è incarnato nello strumento umano.
Potrebbe l’umanità scoprire il Gran Portale senza che i suoi futuri sé le indichino la via?
No. Ciò significa che l’umanità è fragile e debole? No. Il mondo tri-dimensionale è stato
accuratamente predisposto per rendere impossibile questo raggiungimento a una specie
senza l’aiuto dei suoi futuri sé. È un procedimento progettato. Ciò non significa che
l’umanità non riceve aiuti “esterni” da altri enti non-umani; significa solo che alla luce del
Gran Portale sfumano le distinzioni tra fonti umane e “altre” fonti, e il fattore di tale
differenziazione dipende dalla profondità di come ciascuno percepisce ciò che la parola
umano significa.
Praticamente tutte le persone definiscono umano quello che è il complesso corpocervello. Alcuni includono in questa definizione il campo emozionale e includono anche la
coscienza. Pochi altri arrivano a estendere questa definizione alla Terra stessa, o almeno
all’interconnessione con essa. Tuttavia il genoma umano è così antico e risale a talmente
lontano nel tempo da rendere la definizione di umano, per come lo conosciamo oggi,
analoga a come l’universo era definito nel 12° secolo.
La polarità della specie induce alla paura. Ciò serve solo i fini di coloro che si nutrono con
la paura e c’è un’intera industria della paura sulla Terra. Ma questa industria ha una data
di scadenza, e anche se sarà la scoperta del Gran Portale ad estinguerla, questa industria
sta già riducendosi.
Sì, c’è il male nel nostro mondo. Sì, ci sono persone mal guidate da menti oscurate. E sì,
le produzioni degli Animus sono tutte intorno a noi sotto forma di modelli culturali e
limitazioni. Una persona può vivere nella paura di queste realtà e cercare delle
spiegazioni razionali nei testi delle sacre scritture o nella scienza, oppure può collegarsi
alla sua saggezza del cuore ed esprimerne le virtù, e diventare una fonte di luce in
questo mondo.
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Un’ultima cosa. Mi rendo conto che leggendo le mie risposte qualcuno potrebbe pensare
che io stia declassando la mente ad organo secondario rispetto al cuore, ma non è così.
La mente non è un’entità singola, ha molte diverse sfaccettature, alcune invisibili e
altamente spiritualizzate e altre ossessivamente distruttive o fuorviate (non diversamente
dalle emozioni). In questo tempo, la mente superiore o spiritualizzata, se posso così
chiamarla, resta sfuggente all’umanità.
Immaginate di essere in viaggio e avere nel vostro zaino degli attrezzi. Vi servite degli
attrezzi a secondo del momento durante il viaggio: per esempio, degli scarponi chiodati
se dovete superare un pendio ghiacciato; racchette da neve se dovete attraversare una
distesa di neve alta. L’umanità è in viaggio, e in certi periodi dello spazio-tempo il cuore è
lo strumento migliore. È così adesso. La mente superiore sarà il miglior strumento più
avanti in questo viaggio ma, per adesso, il cuore è quello che meglio serve l’umanità.
Qui non si giudica se è il cuore ad essere superiore alla mente o viceversa. La verità è
che entrambi sono “cablati” allo stesso network di luce, e non si può invocare la saggezza
del cuore senza toccare la mente superiore. Sono energeticamente collegati, ma il cuore
– per usare un’altra analogia – è al momento il miglior volante perché è una forza
talmente espressiva da indurre la vibrazione d’eguaglianza in questo mondo. È come una
forza induttiva che attrae la vibrazione d’eguaglianza verso la sfera planetaria. Una volta
che questa vibrazione sarà ovunque ancorata sul pianeta, l’umanità potrà allora utilizzare
durante il viaggio il suo strumento successivo: la mente superiore.
Dal mio mondo al vostro,
James
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