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Prefazione

Un solo Spirito.
Molto prima che esistesse la Sumeria, prima che l'Egitto costruisse Saqqara, prima che la Valle dell'Indo germogliasse,
nel corpo umano viveva lo Spirito, danzando in culture evolute. La Sfinge conosce la verità. Siamo molto più di quanto
crediamo di essere: l'abbiamo solo dimenticato.
Il Fiore Della Vita era ed è conosciuto da tutta la Vita. Tutta la Vita non solo qui ma ovunque, sapeva che esso era lo
schema della creazione - la via d'ingresso e la via di uscita. Lo Spirito ci ha creati in questa sembianza. Sapete che è
vero: è scritto nel vostro corpo, in tutti i corpi.
Tanto tempo fa siamo caduti da uno stato molto elevato di coscienza, e proprio ora i ricordi cominciano ad emergere. La
nascita della nostra nuova/antica coscienza, qui sulla Terra, ci cambierà per sempre e ci riporterà alla consapevolezza
che esiste in verità un solo Spirito.
Quello che state per leggere è il viaggio della mia vita attraverso questa realtà ed è quello che ho appreso sul Grande
Spirito e sulle relazioni che ognuno di noi ha con tutta la Vita ovunque. Vedo il grande Spirito negli occhi di tutti, e so che
Lui/Lei è in noi. Possedete già nell'intimo del vostro essere tutte le informazioni che condividerò con voi. Quando
inizierete a leggere, vi sembrerà di non averle mai sentite prima, ma non è così. Questo è un sapere antico. Potrete
ricordare delle cose che sono nel vostro intimo, ed è mia speranza che questo libro vi dia l'impulso necessario, così da
permettervi di ricordare chi siete, perché siete venuti qui e il vostro proposito per il quale siete sulla Terra.
Il mio augurio è che questo libro possa diventare una benedizione per la vostra vita, e possa darvi un nuovo risveglio di
voi stessi e di qualcosa di voi che è molto, molto antico. Grazie per condividere questo viaggio con me.
Vi amo profondamente, perché in verità siamo vecchi amici, siamo Uno.
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