
An Introduction to WingMakers

1998-2014

Defining moments in the evolution of the WingMakers Materials

Paola
Un'introduzione ai WingMakers

Paola
Momenti principali nell'evoluzione del Materiale WingMakers



First release of material was November 23, 1998, approximately 
7:00pm New York time. It was a website called WingMakers.com,
containing a multi-dimensional story. It was one of the first 
transmedia stories published on the Internet.

The First Website

Paola
Il primo sito internet

Paola
Il primo materiale viene pubblicato il 23 novembre 1998 alle ore 19,00 circa del fuso orario di New York. Il sito WingMakers.com conteneva un racconto multidimensionale e fu uno dei primi racconti trans-mediali pubblicati su Internet. 



Its creator was singular and anonymous.

Unknown Source

Paola
Fonte sconosciuta

Paola
Il suo creatore è una sola e unica persona e anonima.�



When the website launched, the core component of the 

WingMakers material consisted of a novel…

The Ancient Arrow Project

The First Novel

Original Cover 

Current Cover 

Paola
Il primo romanzo

Paola
Quando viene lanciato il sito, l'elemento principale del Materiale WingMakers è dato da un romanzo�

Paola
Copertina iniziale

Paola
Copertina attuale

Paola
Il Progetto Ancient Arrow



Visual Art

It All Began at Chaco Canyon

The novel provided the core content of the mythology

Paola
Tutto ha inizio nel Chaco Canyon

Paola
Il romanzo fornisce il contenuto essenziale della mitologia

Paola
Diagramma del sito Ancient Arrow

Paola
Entrata esterna

Paola
Passaggio

Paola
Anticamera 2
(ritrovamento 
vaso Anasazi)�

Paola
Tunnel celato dalla camera 24
all'interno dell'anticamera 3�

Paola
Anticamera 3

Paola
Tunnel tra le camere 23 e 24

Paola
NOTA: In questo diagramma non si coglie l'effetto a spirale.
Il cerchio si restringe man mano che si procede verso l'alto.
Questo è il motivo per cui la camera 23 è quasi al centro.�



The Poster 

Paola
Il poster



Integrated Media

Each of the elements in the story were represented on the website

Paola
Media Integrati

Paola
Ogni elemento del racconto è rappresentato nel sito internet�

Paola
Cosmologia

Paola
Sito Internet

Paola
Filosofia

Paola
Poesia

Paola
Musica

Paola
 Arte visiva

Paola
Romanzo



The visual art was from the Ancient Arrow site and was discovered in 

chambers that had been made by an ancient extraterrestrial presence. 

The art was richly encoded. 

Chamber Art

Paola
Cosmologia

Paola
Dipinti delle Camere

Paola
L'arte visiva proviene dal sito Ancient Arrow e viene scoperta in camere fatte da un'antica presenza extraterrestre. I dipinti sono intensamente codificati.



The Ancient Arrow Site

The AAP site was an underground “time capsule” carved inside a 

canyon wall in Chaco Canyon, New Mexico.

Paola
Il sito Ancient Arrow

Paola
Il sito Progetto Ancient Arrow è una
"capsula temporale" sotterranea scavata all'interno di una parete rocciosa del Chaco Canyon nel New Mexico.�



At the heart of the WingMakers mythos is the idea that humanity 

is unified at the level of our quantum essence, and this reality is 

veiled from our eyes and awareness. Who or What is doing the 

veiling is the fundamental question. The WingMakers materials seek 

to remove the veil from the Veiler. 

The Philosophy

The WingMakers Philosophy Papers

Paola
La Filosofia

Paola
Nel cuore del mito dei WingMakers vi è l'idea che l'umanità sia unificata a livello della nostra essenza quantica, e che questa realtà sia velata ai nostri occhi e alla nostra consapevolezza. "Chi" o "Cosa" stia operando questo velamento è la domanda fondamentale. Il Materiale WingMakers cerca di rimuovere il velo da Colui che vela.�



Poetry

Each of the 24 chambers within the Ancient Arrow Site had two poems 

that correlated to the art, music and philosophy of the chambers.

Paola
La Poesia

Paola
Ciascuna delle 24 camere all'interno del sito Ancient Arrow contiene due poesie che sono correlate ai dipinti, alla musica e alla filosofia delle camere.



The integrated, multi-level story included 24 chambers of art, 

music, philosophy and poetry, as well as enigmatic glyphs.

Encoded Language

Paola
Linguaggio codificato

Paola
La storia integrata e multi-livello include 24 camere di arte, musica, filosofia e poesia, ed anche dei glifi enigmatici.



Interviews of Dr. Jamisson Neruda

An integral part of The Ancient Arrow Project novel was the Neruda 

Interviews. Three of five of these interviews were released coincident 

with the WingMakers.com site.

Paola
Le interviste al Dr. Jamisson Neruda

Paola
Parte integrante del romanzo Progetto Ancient Arrow sono le Interviste al dr. Neruda. Tre di queste interviste vengono pubblicate contemporaneamente al sito WingMakers.com.



The First Music Release

In 2001, a multimedia CD-ROM was released called First Source.

It included the first music from the Ancient Arrow Project.

Paola
Pubblicazione del primo CD delle Musiche

Paola
Nel 2001 viene pubblicato il CD-ROM multimediale dal titolo "First Source". In esso sono contenute le prime musiche del Progetto Ancient Arrow.



First Source Art

The latest CD cover art for the First Source disc. 

Paola
L'ultima copertina del CD  "First Source".

Paola
Immagine del CD "First Source"



Ancient Arrow Music

In rapid succession, the entire 24 chambers of the Ancient Arrow site 

music was released in CDs.

Chambers 1-9 Chamber 10 Chambers 11-17 Chambers 18-24

Paola
Musiche dell'Ancient Arrow

Paola
Vengono pubblicate in rapida successione, tutte le musiche delle 24 camere dell'Ancient Arrow



Messages of First Source

When the First Source disc was released, three “Transmissions” attributed 

to First Source were also released. These were initially released as written 

works, but two were later ( in 2009) produced with music and narration.

Paola
Messaggi della Sorgente Primaria

Paola
Dopo la pubblicazione del disco "First Source", è la volta di tre "Trasmissioni" attribuite alla Sorgente Primaria. Inizialmente sono pubblicate come testo scritto  e successivamente (2009) prodotte in musica e parlato.�



Lyricus Teaching Order

In 2004, a new website was released called Lyricus.org. It was announced

at that time that Lyricus was a teaching order of the WingMakers.

Paola
Nel 2004 viene lanciato il nuovo sito internet Lyricus.org. All'epoca viene presentato come un ordine di insegnamento dei WingMakers.



Lyricus Writings

There were many interesting releases from Lyricus when its website went 

live, but perhaps the two most significant were the excerpts from Liminal 

Cosmogony and the Discourses.

Paola
Quando il sito internet viene attivato sono presenti molte interessanti pubblicazioni, ma forse le due più significative sono gli Estratti dalla Cosmogonia Liminale e i Discorsi.�

Paola
Scritti del Lyricus



The Heart Virtues

In 2004-2005 the WingMakers materials shifted philosophically to focus on how 

the individual can take a more active (practitioner) role in expressing their inner 

philosophy. The Six Heart Virtues were introduced.

Paola
Le Virtù del Cuore�

Paola
Nel 2004-2005 il Materiale dei WingMakers modifica l'approccio filosofico per focalizzarsi su come l'individuo può intraprendere un ruolo più attivo (come praticante) nell'esprimere la propria filosofia interiore. Sono quindi presentate "Le Sei Virtù del Cuore".�



WingMakers.com Redesign

In 2006, the WingMakers.com website was redesigned and new materials were 

released, including new artwork from the Hakomi Project.

Paola
Riprogettazione del sito WingMakers.com

Paola
Nel 2006 viene riprogettato il sito internet WingMakers.com e pubblicato del nuovo materiale, compresa la nuova produzione artistica dell'Hakomi Project.



The Hakomi Music

This was also the period when James began to become less anonymous. He 

released his first name (James) when he released the Hakomi Chambers 1-2 CD.

Paola
La musica dell'Hakomi

Paola
In questo periodo James comincia a mostrarsi meno anonimo. Con la pubblicazione del CD "Hakomi Chambers 1-2" rende pubblico il suo nome (James).



The Rise of e-Papers

Shortly after the Lyricus website was launched, a variety of e-papers 

were quietly introduced along with a new website: EventTemples.

Paola
La produzione di documenti elettronici (e-papers)

Paola
Subito dopo il lancio del sito del Lyricus, vengono inseriti senza clamore un certo numero di documenti elettronici (e-papers) in concomitanza con il nuovo sito internet "EventTemples".



Spiritual Activism

In 2007, EventTemples introduced the concept of synchronous meditations 

and quantum communities. 

Paola
L'Attivismo Spirituale

Paola
Nel 2007, il sito EventTemples presenta i concetti di meditazioni sincronizzate e di comunità quantiche.�



EventTemples Sessions

Over the next two years, three sessions were released with writings, audio and 

video content to help synchronize visitors and focus their collective energetics.

Paola
Sessioni di EventTemples

Paola
Nel corso dei due anni successivi, sono rilasciate tre sessioni con tanto di contenuti scritti, audio e video per aiutare i visitatori a sincronizzarsi e focalizzare le loro energetiche collettive.



Resources for EventTemples

Some sessions had Interpretative Guides to assist session participants to better 

understand their role as a practitioner of EventTemples.  

Paola
Risorse per gli EventTemples

Paola
Alcune sessioni hanno delle Guide Interpretative affinché i partecipanti possano meglio comprendere il loro ruolo come praticanti degli EventTemples.�



Visual Aids: Diagrams

It was about this time that the WingMakers Materials began to use 

more diagrams as a way to explain or describe conceptual relationships.

Paola
Supporti visivi: Diagrammi

Paola
È circa in questo periodo che il Materiale WingMakers comincia a servirsi di un maggior numero di diagrammi come mezzo per spiegare o descrivere delle relazioni concettuali.�



Interviews of James

Perhaps the most revealing aspect of the creator of WingMakers was his 

April 2008 interview by his web manager, Mark Hempel. The audio  files 

were made public, and for the first time, James’ could really be felt.

Paola
Interviste a James

Paola
Forse l'elemento più rivelatore del creatore dei WingMakers è l'intervista fatta nell'aprile 2008 dal suo web manager, Mark Hempel. Le registrazioni audio vengono pubblicate e, per la prima volta, James può veramente essere sentito. �



Hakomi CDs

Over the next two years, several new CD releases were attributed to the Hakomi 

site: Chamber 3, Chambers 4-6 and Chambers 7-12.

Paola
CD dell'Hakomi

Paola
Nel corso dei due anni successivi, altre nuove pubblicazioni su CD sono attribuite al sito dell'Hakomi: Camera 3, Camere 4-6 e Camere 7-12



The Art of Hakomi Project

New art also began to be released coincident with the new music and website.

Paola
L'arte dell'Hakomi Project

Paola
Contemporaneamente al sito e alle musiche, vengono pubblicate anche delle nuove produzioni artistiche.



Hakomi Art

Art from the Hakomi site (Chamber 3 and 14).

Paola
L'arte dell'Hakomi

Paola
L'arte del sito Hakomi (Camere 3 e 14)



Lyricus CD

In 2008, the CD, The Grand Portal, was released, and along with it, a 

new focus on the irrefutable, scientific discovery of the human soul.

Paola
CD del Lyricus

Paola
Nel 2008, viene pubblicato il CD "The Grand Portal" e con esso viene posto un nuovo focus sull'irrefutabile scoperta scientifica dell'anima umana.



Sovereign Integral Website

In 2009, James released the website: SovereignIntegral.org. It began the 

period in which the WingMakers materials started to really define this 

unique consciousness. 

Paola
Il sito internet "Sovereign Integral"

Paola
Nel 2009, James lancia il sito "SovereignIntegral.org", dando inizio al periodo in cui il Materiale WingMakers comincia a definire veramente questa coscienza unica.



The Identity of Identities

The Sovereign Integral is the quantum presence that is our 

core identity. It is the I AM WE ARE consciousness.

Paola
La Sovranità Integrale è la presenza quantica che è la nostra identità fondamentale. È la coscienza IO SONO NOI SIAMO.�

Paola
L'identità delle identità�



A Signature Image

An image, albeit obtuse, surfaced of James.

Paola
Un'immagine identificativa

Paola
Un'immagine, seppure indistinta, dell'aspetto di James. 



At Long Last, the Second Novel

James released his second novel, called The Dohrman Prophecy. It 

was a surprise to the WingMakers community, as most assumed it 

would be a sequel to The Ancient Arrow Project.

Paola
Finalmente, il secondo romanzo

Paola
James pubblica il suo secondo romanzo, "The Dohrman Prophecy". Questa è una sorpresa per la comunità WingMakers, poiché molti avevano supposto che ci fosse un seguito all' "Ancient Arrow Project".�



SpiritState Website

Coincident with the launch of James’ new novel, The Dohrman Prophecy, 

it was released on SpiritState.com, a new website James launched in 2011.

Paola
Il sito internet SpiritState

Paola
Contemporaneamente alla pubblicazione del suo nuovo romanzo "The Dohrman Prophecy", nel 2011 James lancia il nuovo sito internet "SpiritState".



Artwork for The Dohrman Prophecy

SpiritState included rich artistic assets with The Dohrman Prophecy.

Paola
Produzioni artistiche per "The Dohrman Prophecy"

Paola
Con "The Dohrman Prophecy", SpiritState include una ricca produzione artistica.



The Third Spiritual Novel

In 2012, James released his third novel, once again surprising his readers (who 

were assuming, and rightfully so, that The Dohrman Prophecy would have a 

sequel). This new novel was called Quantusum.

Paola
Il terzo romanzo spirituale

Paola
Nel 2012, James pubblica il suo terzo romanzo, sorprendendo ancora una volta i suoi lettori (che presumevano, anche correttamente, che "The Dohrman Prophecy" avrebbe avuto un seguito). Il titolo di questo nuovo romanzo è "Quantusum".�



A Powerful Novel

Quantusum revealed deeper layers of both 

The Grand Portal and the Sovereign Integral.

Paola
Un romanzo forte

Paola
"Quantusum" rivela strati più profondi sia del Gran Portale che della Sovranità Integrale.�



Web Books on SpiritState

SpiritState.com was one of the first sites that made reading on 

the web a social experience.

Paola
Libri elettronici su SpiritState

Paola
 "SpiritState" è uno dei primi siti internet a fare della lettura sul web un'esperienza sociale.�



The Compiled Writings & Art

Two years in the making, Planetwork Press (James’ publisher)  was 

busy producing the Collected Works of the WingMakers Vol. I.

Paola
La Raccolta degli Scritti e dell'Arte

Paola
Per due anni, PlanetWork Press (casa editrice di James) è impegnata a produrre "La Raccolta delle Opere dei WingMakakers, vol. 1".�



Phone Interview

A phone interview was conducted in April 2013 of James. It was 

made public that summer. An excerpt was also included in James 

video: Love Wins.

Paola
Intervista telefonica

Paola
Nell'aprile 2008 James viene intervistato telefonicamente. Un estratto viene incluso anche nel video "Love wins" di James.



The Weather Composer Trilogy

In 2013, The Weather Composer, was released—initially as a web book on 

Sumbola.com, and then later as a softcover from Planetwork Press. James 

released his last name (Mahu) in fine print on the cover of the book. 

Paola
La trilogia "The Weather Composer"

Paola
Nel 2013, viene pubblicato "The Weather Composer". Inizialmente inserito come libro elettronico su Sumbola.com. viene poi pubblicato in formato cartaceo da PlanetWork Press. Sulla copertina del libro, James inserisce in piccolo anche il suo cognome (Mahu).



The First Sequel

In early 2014, James Mahu finally released a sequel to one of his novels on 

Sumbola.com. The Weather Composer, The Rise of the Mahdi was followed 

up with a great sequel, The Weather Composer, The Battlefield is Born.

Paola
Il primo sequel

Paola
All'inizio del 2014, James Mahu pubblica infine il sequel di uno dei suoi romanzi su Sumbola.com. "The Weather Composer-The Rise of the Mahdi" è seguito da una magnifica continuazione: "The Weather Composer-The Battlefield is Born".�



WingMakers.com

In April of 2014, a new website was launched for WingMakers.com.

Paola
Nell'aprile 2014 venne lanciato il nuovo sito "WingMakers.com".



WingMakers Blog

A blog was also launched within the new WingMakers website.

Paola
All'interno del nuovo sito è anche lanciato il Blog.�



New Hakomi Art

Some of the Hakomi Art is released in pen & ink.

Paola
Nuova produzione artistica Hakomi

Paola
Uscita di una produzione artistica dell'Hakomi come disegno a penna e inchiostro



Social Media

James’ Twitter account was activated in 2014 not to attract followers,

but rather to keep fans of WingMakers informed of new content releases. 

Paola
Nel 2014, viene attivato l'account Twitter di James non per attirare dei follower ma per notificare la pubblicazione di nuovi contenuti. 



WingMakers Materials on Pinterest

Nine Boards on Pinterest with rich visual content from WingMakers & Lyricus. 

Paola
Materiale WingMakers su Pinterest

Paola
Su Pinterest sono presenti nove sezioni ricche di contenuti WingMakers e Lyricus.



Collected Works Vol. II

The next collection of materials from WingMakers.

Paola
Raccolta delle Opere Vol. 2

Paola
La prossima raccolta del Materiale WingMakers.



Collected Works Vol. II

The back cover artwork.

Paola
Raccolta delle Opere Vol. 2

Paola
Immagine del retro di copertina.



A Mobile App

Mobile apps will be an important part of the future development of 

WingMakers.

Paola
Le applicazioni mobili (mobile app) avranno un ruolo importante nel futuro.



Later This Century…

Paola
Più tardi in questo secolo...�



The WingMakers Mythology

"Myth embodies the nearest approach to 
absolute truth that can be stated in words."

A.K.Coomaraswamy
Hinduism and Buddhism 1943

Paola
La mitologia WingMakers

Paola
"Il mito incarna l'approccio più prossimo alla verità assoluta che può essere espressa in parole." A.K. Coomaraswamy – Induismo e Buddhismo, 1943�



“Mythology is a metaphor for what lies behind the visible world.”

-Joseph Campbell

The Power of Myth

Paola
"La mitologia è una metafora per ciò che giace dietro il mondo visibile." Joseph Campbell – Il potere del mito�



www.wingmakers.com

http://www.wingmakers.com/

