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Io Sono quello che Sono, Adamus del 

Dominio Sovrano (applausi del 

pubblico). Grazie. Grazie. 

 

Ah, sono così deliziato di avervi qui a 

questo incontro. Non si tratta tanto di 

me. Heh, bene ..... (più risate) .... forse 

molto. Ma si tratta davvero degli 

Shaumbra, di voi, degli ultimi dieci 

anni. Adesso farò una piccola 

passeggiata per vedere quanti ne 

posso guardare negli occhi. 

 

Dieci anni! Sono passati così in fretta. 

E’ stato come se avessi appena finito una tazza di caffè al Club dei Maestri Ascesi e dieci anni sono 

passati! Sono sicuro che è stato lo stesso per voi (alcune risate). Dieci anni in un lampo, come se 

niente fosse. Dieci anni di incredibili cambiamenti. So che in alcuni giorni non pensavate che qualcosa 

stesse cambiando, in altri vi chiedevate se stavate davvero facendo qualcosa. 

 

Dieci anni per estirpare quelli che non erano davvero pronti per un'illuminazione incarnata.  

Questo è ciò di cui si tratta. Nient'altro. Probabilmente avete scoperto che non si tratta di avere una 

vita umana migliore (risate). Si tratta di essere dei Maestri realizzati su questo pianeta. 

 

Dieci anni con molte distrazioni. Oh, ho dovuto 

lavorare alle distrazioni. Ho dovuto sedermi al 

mio tavolo da disegno al Club dei Maestri Ascesi 

e lavorare: "Come posso distrarli questo mese, 

questo Shoud, questo workshop?” Dieci anni di 

puro intrattenimento da uno dei più grandi 

intrattenitori di tutti - Kuthumi (risate e applausi). 

 

Dieci anni di profonda informazione. Non la mia 

informazione. No, io sono solo il raccoglitore. Io 

sono solo quello che si presenta e sente in 

ognuno di voi, nel punto in cui vi trovate e ciò per 

cui sarete pronti prossimamente. Lo raccolgo e 

lo distillo, perché a volte ci sono un sacco di 

stronzate. Lo distillo e poi lo rigurgito. Ve lo 

riporto indietro. Vomito fuori ciò che stavate 

(alcune risate) pensando, sentendo, 

attraversando. 
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Non si Tratta di Voi 

 

Dieci anni di raccolta di tutte queste informazioni, e la cosa notevole è - e per favore non trascuratela, 

perché spesso pensate di farlo per voi stessi, è tutto su di voi, è un viaggio solitario tutto su di voi, e 

dovete sopportare tempeste feroci e draghi e difficoltà nella vita - in realtà non si tratta proprio di voi. 

Lo state facendo per coloro che verranno dopo. 

 

Sentitelo per un momento. Non lo state facendo davvero per voi! Sembra così, ma, voi lo sapete, 

come ho detto fin dall'inizio, avreste potuto Realizzarvi una, due, forse tre vite fa e avete detto: "No, 

voglio aspettare". Eravate proprio sull'orlo e avete detto: "Voglio aspettare. Lo farò in quell’incredibile 

momento del pianeta, il Tempo delle Macchine, e lo farò con un gruppo di altri come me. Lo faremo 

individualmente, ma lo faremo insieme. Lo farò in modo che ci sia una storia registrata su questo 

pianeta, una storia su come entrare nella propria Realizzazione", e questo è quello che state facendo. 

 

So che sembra che si tratti di voi e so che ci sono giorni in cui avete dubbi enormi e vi chiedete se lo 

state facendo bene. Se solo potessi chiedervi di mettere questo da parte, almeno per i prossimi giorni, 

e comprendere quello che state facendo veramente. 

 

Lo sapete, tutti questi dubbi, queste difficoltà e tutto il resto, lo avete già attraversato in vite passate. 

Non c'era bisogno di rifarlo, niente di ciò. I vostri problemi di abbondanza o di salute, non c'era 

bisogno di provarli di nuovo. E non è perchè avete commesso un errore che ci siete tornati dentro; è 

che lo state facendo per aiutare a mettere insieme questa storia scritta, storia documentata, su come 

arrivare alla Realizzazione su questo pianeta. 

 

Sentitelo per un momento. In realtà non si tratta di voi. Per niente. 

 

(pausa) 

 

Ci sono momenti in cui so che attraversate quella oscura notte dell'anima. Passate attraverso alcune 

delle peggiori esperienze - problemi di salute, problemi mentali e tutto il resto - ma è allora che ci si 

ferma per un momento e si dice: "Lo sapete, lo sto facendo in modo da poter portare dentro alcune di 

queste vecchie condizioni e questioni umane, per trasmutarle con saggezza e lasciarle andare per i 

molti, molti altri che percorreranno questa strada. Lasciatevi tutto alle spalle", ed è esattamente quello 

che state facendo. 

 

  

Dieci Anni 

 

Nei dieci anni che abbiamo passato insieme, avete costruito una biblioteca di informazioni per gli altri - 

le vostre storie, le vostre profondità, le vostre perplessità e le vostre preoccupazioni. Ma sentitevi per 
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un momento nel Maestro, perché il Maestro che siete capisce esattamente quello che sto dicendo. 

Siete tornati per ripercorrere alcune esperienze per trasmutarle in saggezza e lasciarle come dono per 

questo pianeta e per gli esseri umani che verranno dopo. Non tutti, non tutti lo faranno, ma 

abbastanza e attingeranno a quello che avete fatto in questa vita. 

 

Prendetevi un momento per sentire tutto questo. 

 

So che a volte dite: "No, no. Si tratta di me, Adamus. Devi parlare con la persona accanto a me, 

perché sto davvero passando attraverso a questa roba ed è così reale". Lo è, ma dai un'occhiata al 

perché lo stai facendo. 

 

Dieci anni. Dieci anni. Guardate i cambiamenti che avete attraversato. E, ancora so che a volte 

sembra che stia andando tutto molto 

lentamente. In realtà non è così. Guardate la 

saggezza che avete portato nella vostra vita. 

State ancora imparando ad usare la 

saggezza, state ancora imparando cosa sia 

veramente la saggezza, ma guardate agli 

ultimi dieci anni di saggezza nella vostra vita. 

 

Guardate tutto il rilascio che avete fatto, 

lasciato andare. Libertà Ancestrale, lasciando 

andare gli antenati, e alcune persone hanno 

davvero frainteso questo. Pensano che si 

tratti di negare gli antenati, di dire alla tua 

famiglia, al tua discendenza, di andare da 

qualche altra parte. No, si tratta di dire "Io 

Sono quello che Sono. Sono il mio corpo, la 

mia mente e il mio spirito. Sì, ho questa 

associazione con la famiglia", perché in 

questo momento sul pianeta gli esseri umani nascono ancora nella biologia, ma anche questo 

cambierà. Lasciare andare la famiglia, e così facendo, liberando se stessi liberare anche loro. 

 

Sapete, molti dei problemi di questo pianeta, la stragrande maggioranza, sono perpetuati, sono portati 

avanti dal lignaggio familiare - problemi di salute, problemi mentali, problemi di dipendenza - e non c'è 

nulla nella composizione del corpo e della mente che dica che debba essere così. Ma è un'energia 

che fluisce nella linea familiare da una vita all'altra, e voi avete imparato a lasciarla andare. Questo è 

un passo enorme, un passo enorme. Oh, e so che avete ancora alcuni problemi familiari, ma state 

lasciando andare quella famiglia. 
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Dieci anni, e direi che alcune delle cose più importanti che abbiamo fatto insieme sono la  E, 

imparando che siete multidimensionali, imparando che non siete solo questa persona fisica con 

questa mente in questo momento specifico con una determinata età. Voi siete multidimensionali e noi 

ci espanderemo davvero su questo nel lavoro che ci attende. 

 

E poi il Permettere. Il Permettere. Amo Permettere, perché è così dannatamente semplice. È 

l'essenza di un Maestro - Permettere. E non significa permettere al mondo esterno di calpestarvi, per 

niente. Significa permettere tutto ciò che siete, permettere il Maestro nella casa dell'umano; 

permettere tutto ciò che siete, di cui l'umano potrebbe non essere consapevole in questo momento. 

Ma con il Permettere, con l'apertura dite: "Io lo permetto", ed entra e poi vi rendete conto di cos’è. Poi 

lo incarnate. Permettete alle parti più grandi di voi di raggiungere l'essere umano qui su questo 

pianeta. 

 

Dieci anni insieme, tempi incredibili. 

Quando Tobias venne da me mi disse: "Potresti sostituirmi con il Crimson Circle? " vi dissi che avevo 

un po' di riluttanza, in parte perché conoscevo il gruppo con cui stava lavorando. Conoscevo la vostra 

natura di pirati ribelli. So che non fate i compiti a casa. So che non ascoltate veramente nessuno dei 

materiali (qualche risata) con le orecchie, ma lo fate con il cuore. E sapevo che all'epoca c'era ancora 

un sacco di makyo, ancora un sacco di persone coinvolte in questo ma che in realtà erano solo 

vampiri energetici. Penso che ci sia una nuova parola che ruota qui intorno : "giocatori". Stanno solo 

giocando a giochi con l’energia. Non erano davvero interessati alla Realizzazione in questa vita. 

 

In un certo senso abbiamo snellito. L'ho fatto essendo odioso, essendo quasi l'antitesi dello spirituale, 

ma, ancora una volta, è stato un riflesso di voi. È stata la vostra irriverenza, non tanto la mia (qualche 

risatina). 

 

Quando sono entrato e ho preso il posto di Tobias, mi sono reso conto che non potevo entrare come 

San Germain, solo San Germain. Ci doveva essere una differenza. Dovevo adattarmi a voi. Oh, San 

Germain, la mia essenza, sono un essere meraviglioso, ma ho dovuto fare un sacco di aggiustamenti 

per assumere questo personaggio di Adamus. Doveva essere un riflesso di voi. E ci è voluto del 

lavoro. 

 

Ci è voluto un po' di pratica lassù al Club dei Maestri Ascesi. Ci sono volute prove e tribolazioni per far 

sì che Adamus fosse assolutamente perfetto. In realtà sono solo un interprete. Vi sto personificando 

qui, e ci doveva essere quell'equilibrio tra la teatralità e le battute - e le battute veramente buone 

(risate); sono le vostre dannate battute, voglio dire, se non state ridendo è perché non siete divertenti - 

le battute, i messaggi profondi, messaggi veramente profondi. E non dico questo di me, lo dico di voi. 

Non c'è niente di simile sul pianeta. Potete studiare antichi testi sacri, non c'è niente come quello che 

state facendo. Potete studiare i lavori spirituali contemporanei, i messaggi, i libri e i corsi, non c'è 

niente di simile - niente di simile - perché voi siete disposti ad andare al passo successivo. Siete 
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disposti ad essere in prima linea. Siete disposti a farlo davvero - non solo a parlarne, ma anche a farlo 

- in questa vita. Questo è ciò di cui ci siamo occupati in questi ultimi dieci anni. 

 

Sembra che lavoriamo in periodi di dieci anni. Ci sono stati dieci anni con Tobias. Quanti di voi erano 

durante i tempi di Tobias? Ah! Quanti non lo erano? Quanti sono arrivati a causa di (n.d.t. intende se 

stesso)..... (risate) .... del Crimson Circle?  

 

 

 

(Adamus ridacchia) Tendiamo a lavorare in periodi di dieci anni, e in pochi mesi inizieremo la nostra 

prossima fase decennale. Ci saranno molte fasi all'interno di quella fase. Stiamo iniziando la prossima 

fase decennale, e dico entro un paio di mesi - quando inizieremo la nostra prossima serie. Nel 

frattempo, ne siete avvolti .... 

 

LINDA: Resti con noi? 

 

ADAMUS: Non mi assumo nessun impegno a questo punto (risate). Dipende dal comportamento di 

tutti questo fine settimana (più risate). 

 

Durante i prossimi mesi, finiremo per chiudere alcune faccende in sospeso. Ricordate che nello Shoud 

di maggio ho detto che avreste avuto un'esperienza in 45-60 giorni. Sono sicuro che nessuno di voi 

l’ha ancora avuta (risate). Stiamo per concludere il tutto. Siamo a circa 45 giorni in questo momento, 

un po’ meno di 45 giorni . Abbiamo un po' di tempo per imballare davvero quelle energie, ed abbiamo 

un po' di tempo per lasciarle assestare prima di iniziare la nostra prossima serie, che credo stia 

arrivando presto, proprio intorno al mio compleanno il 3 agosto, se siete interessati ai regali – il 3, il 3. 

 

LINDA: Un'altra festa?!! 

 

ADAMUS: Un'altra - sì, sì, faremo un'altra festa. 
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Quindi, quello che stiamo facendo proprio qui a questo incontro è una specie di chiusura degli ultimi 

dieci anni. Per quelli di voi che sono qui, per tutti voi che guarderete più tardi, per gli Shaumbra in 

generale, stiamo concludendo. 

 

Avremo anche un'anteprima di ciò che verrà dopo, proprio qui,  un'anteprima di ciò che verrà dopo. 

Quindi, come conseguenza di ciò, senza ulteriori ritardi, invito il nostro primo ospite per questa 

prossima canalizzazione. Un po' di musica, per favore, per aiutare Cauldre a fare il cambio, cara Linda 

con un po' di respiro e vediamo cosa viene dopo. 

  

LINDA: Quindi, con questo, facciamo un bel respiro profondo. Facciamo un bel respiro profondo (inizia 

la musica), mentre Geoff fa il passaggio alla canalizzazione successiva. 

 

Facciamo un bel respiro profondo e sentite. Sentire tutte le energie muoversi e cambiare. 

 

Respirate per voi. 

 

Di nuovo, respirate con il Permettere. Respirate come 

l'umano e il Maestro, respirando l'Io Sono quello che 

Sono. 

 

Respirate con la presenza. Respirate nel vostro cuore. 

 

Fate un bel respiro profondo. 

 

Respirate ..... respirate e lasciate che l'energia fluisca. 

 

State con il respiro, il respiro della vita, quel respiro che 

dice al vostro corpo che scegliete la vita. 

 

Sentitevi in questa energia di celebrazione. 

 

Respirate .... 

 

(pausa) 

  

 

MERLIN: Saluti da qui e oltre. Io Sono Merlino. 

Sono Merlino in un modo un po' diverso da quello che avete sperimentato prima, perché quando 

vengo a questo raduno di Shaumbra, io sono Merlino, un collettivo. Merlino, un collettivo di tutti i 

Merlino che sono stati Merlino. In questo momento ci riuniamo in un collettivo, ognuno di noi è 

individuale e sovrano, ma veniamo a voi come il gruppo di Merlino in questo momento. 
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Parliamo un po' di Merlino, cos'è Merlino. È un 

titolo. 

 

Merlino è un titolo che è stato conferito a certi 

individui nel corso della storia, andando molto, 

molto indietro nel tempo e anche nel futuro. 

 

Merlino è il viaggiatore del tempo e il mutaforma. 

 

Merlino è il mago, e Merlino è un'energia. 

 

Ci riuniamo ora come collettivo di Merlino, perché, 

come ha detto il caro St. Germain, entriamo nel 

momento di una nuova era per gli Shaumbra ed è l'era di Merlino dove ognuno di voi diventa anche 

Merlino. Vi unite a noi nel collettivo di Merlino che lo sono stati prima, ma voi siete individuali e 

sovrani. 

 

Parliamo un momento della storia di Merlino. Sono sicuro che molti di voi conoscono le storie di 

Merlino di Camelot, Re Artù, le storie scritte nel XII secolo da Geoffrey Monmouth. Parte di queste è 

vero, parte di queste è leggenda, parte di queste è stato modificato nel tempo, ma questo è ciò che la 

maggior parte delle persone pensano quando pensano a Merlino. 

 

Cerchiamo un momento, sentiamo per un momento come è nato Merlino. E ricordate, perché le date e 

i tempi possono sembrare un po' confusi, ricordate che Merlino è il viaggiatore del tempo, quindi 

quello che c'era nel passato, è anche il futuro. Il Merlino è veramente senza tempo. 

  

Yeshua e la Nascita di Merlino 

 

Molti di voi erano sul pianeta, sulla Terra, ai tempi di Yeshua. Alcuni di voi hanno camminato con 

Yeshua e hanno pianto con Yeshua. Alcuni di voi hanno letteralmente lanciato pietre a Yeshua come 

soldati romani. Alcuni di voi non erano nelle terre della Palestina, quella che ora si chiama Israele. 

Alcuni di voi erano in altre parti - in Africa e in Europa e in India - ma molti di voi possono far risalire le 

proprie origini contemporanee all'epoca di Yeshua. 

 

Era il momento di seminare la Coscienza Cristica sul pianeta. È stata proprio la ragione per cui 

eravate venuti in quella vita, per seminare la Coscienza Cristica - per portarla sulla Terra, per 

integrarla con Gaia, per integrarla con tutto sulla Terra - per seminarla e poi lasciarla riposare fino al 

momento giusto. 
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Yeshua, quello che conoscete come Yeshua ben 

Joseph, alcuni chiamano Gesù, Yeshua era un collettivo 

di Shaumbra. Era un'energia di gruppo in cui ognuno di 

voi ha infuso parte di se stesso, parte della vostra 

energia cristallina in questo essere chiamato Yeshua. E 

Yeshua ha portato alla luce alcuni dei più sorprendenti e 

alcuni dei più difficili cambiamenti della condizione 

umana. 

Yeshua era, in un certo senso, la vostra divinità in carne 

umana. E, come sapete, Yeshua ha sofferto molto. In 

tenera età - tra l'altro, ci sono così tante storie e miti di 

Yeshua, e se queste sembrano giuste, permettetele. 

Altrimenti, lasciatele andare. 

 

Yeshua non era nato in una famiglia povera e 

certamente non era nato in una mangiatoia. Yeshua è 

nato in una famiglia benestante, e aveva una buona educazione da giovane. Non è mai stato un 

falegname, non ha mai usato il martello sul legno o cose del genere. Questo sarebbe stato al di sotto 

del suo ruolo. 

 

Yeshua si sposò giovanissimo, i matrimoni erano organizzati, ma in realtà si innamorò veramente di 

colei che era destinato a sposare. E sposò questa cara e bella donna, e i due iniziarono una vita 

insieme in modo felice, entrambi avevano abbondanza, entrambi avevano buone famiglie, entrambi 

avevano buona educazione. Ma in meno di due anni, sua moglie si ammalò e morì, e questo schiacciò 

Yeshua. Questo lo distrusse. Come è potuto accadere ? Come può una persona che ami e di cui ti 

prendi cura, morire davanti a te? Con tutte le preghiere che lui aveva fatto, chiamando i rabbini, 

chiamando i guaritori, niente è stato d'aiuto, e sua moglie è morta davanti ai suoi occhi. 

 

Questo lo portò sul suo cammino spirituale, e la sua storia è molto simile alla vostra - in realtà è la 

vostra storia. La spiritualità prima della morte della moglie non era un interesse prioritario, ma ora, in 

un posto così buio, così desolato, si mise alla ricerca delle risposte, non sapendo dove stava 

andando, non sapendo dove sarebbe finito, ma cercando le risposte. 

 

Ha viaggiato in tutta Europa - Inghilterra, Francia, Spagna, Portogallo, Germania - ha viaggiato in tutta 

Europa alla ricerca delle risposte, e non trovando da nessuna parte quello che voleva, è andato in 

Egitto. Si è seduto nella Camera del Re della Grande Piramide, un luogo dove anche alcuni di voi si 

sono seduti. E' andato in India. Ha attraversato le terre dell'est alla ricerca della risposta, e alla fine ha 

trovato la risposta ed è davvero la stessa saggezza che state portando nella vostra vita in questo 

momento. È semplice. È facile. E’, "Io Sono quello che Sono. Io Permetto l'Io Sono". 
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E dopo aver trovato la risposta e aver comunicato veramente con la moglie defunta - lei negli altri 

reami, lui nel corpo fisico - Yeshua è tornato a Gerusalemme e ha trascorso i tre anni successivi 

insegnando e amando e condividendo. E soffrendo. Soffrendo, perché molto del cammino umano è 

stato ed è ancora di sofferenza. E poi, per raggiungere l’apice di tutta la sofferenza, naturalmente, la 

sua esecuzione, la crocifissione. E’ stato come mettere il punto esclamativo sulla sofferenza umana. 

 

Subito dopo la morte, mentre passava dall'altra parte, lui e ognuno di voi ha dato la nascita a Merlino. 

 

Non era in vita; era nel momento della sua morte. Ha dato la nascita a Merlino. E così, si potrebbe 

dire, che ognuno di voi aveva una parte in questo. 

 

Lui generò Merlino per dire: "Dobbiamo mantenere la magia su questo pianeta", perché poteva 

prevedere, come voi potete prevedere, che sarebbe arrivato un giorno in cui la magia sarebbe stata 

spazzata via dalle religioni, dalla retorica e dagli esseri che stanno in uno stato mentale. Così, Merlino 

è stato creato per mantenere la magia nell'aria. Merlino è stato creato per tenere nell'aria cose come 

la fantasia e l'immaginazione, ed è quello che fa Merlino. 

 

Yeshua tornava dai suoi discepoli, a volte quando erano in gruppo e a volte individualmente, e diceva: 

"Io Esisto. Sono ancora qui". Oh, e loro dubitavano, anche se vedevano Yeshua e la sua energia 

Merlino con i loro stessi occhi. Dubitavano e si chiedevano come poteva essere, e lui si mise di fronte 

a loro e disse: "Io sono il Merlino. Sono ancora qui. Non c'è la morte". 

 

Si trovò di fronte a gruppi, fino a 500 persone, come Merlino e come Yeshua, e disse: "Tenete la 

magia su questo pianeta". E da allora ce ne sono stati molti altri che hanno accettato il titolo di 

Merlino. Uno alla volta, compreso ad un certo punto quello che conoscete come San Germain, ha 

assunto il titolo di Merlino. 

 

E poi, per il fatto che Merlino è un viaggiatore del tempo, Merlino è andato prima del tempo di Yeshua, 

nei tempi d'Egitto, nei tempi in cui eravate nelle grotte dopo la caduta di Atlantide, ci sono stati Merlino 

che hanno viaggiato indietro nel tempo. Ogni Merlino era responsabile di essere il cantastorie, il 

narratore. Questa è una gran parte di responsabilità dei Merlino - nel raccontare le storie, nel 

condividere le storie –  lo hanno fatto verbalmente e ora fate questo con i media, raccontare le storie. 

 

Merlin è un viaggiatore del tempo non limitato da tempo e spazio. Merlino è un mutaforma. Ricordate i 

vostri Pakauwah? È stata una delle prime cose di cui Adamus parlò, i vostri Pakauwah. Non era solo 

un gioco. Non era solo una distrazione. Era per dirvi: "Ora avete la capacità di essere un mutaforma, 

per spostarvi nel vostro Pakauwah". 

 

Ed è una cosa interessante. Anche se la vostra biologia non cambia necessariamente - la vostra 

biologia è ancora lì - la persona o le persone che avete di fronte, vi percepiscono in maniera diversa. 

Mentre voi potete dire: "No, sono ancora nel corpo", improvvisamente siete un leopardo, un'aquila o 
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un gufo. Questo è quello che fa un Merlino, è un mutaforma. Non deve riorganizzare la biologia, ma 

solo creare la prospettiva di ciò in cui Merlino vuole trasformarsi, in cui voi volete trasformarvi. Un 

albero? Una nuvola? Un animale? O niente, solo aria sottile. Questo è ciò che fa un Merlino. 

 

Il Merlino è qui per assicurarsi che la magia resti su questo pianeta, specialmente in un momento in 

cui la magia è stata schiacciata - schiacciata da tutta l'attività mentale, dall'intelligenza del pianeta, 

dalla logica della mente. Merlino è qui per assicurarsi che la fantasia, l'immaginazione e la magia 

continuino ad esistere sul pianeta. 

 

E, più di ogni altra cosa, Merlino è colui che è la magia dell'energia. La magia dell'energia. Merlino è 

energia, l'energia magica. 

Non abbiamo più avuto un Merlino su questo pianeta da quasi 300 anni. Dopo la chiusura delle 

Scuole Misteriche, abbiamo anche chiuso il Merlino, aspettando, proprio aspettando, non per una 

persona individuale, ma per un gruppo, ed è per questo che oggi ci riuniamo qui. 

 

Voi, cari amici, siete i nuovi Merlino. Voi siete i maghi. Voi siete la magia, i mutaforma, i viaggiatori del 

tempo. Voi siete quelli che portano la magia all'energia. 

 

Merlino sarà qui nella prossima era di Shaumbra, almeno per i prossimi dieci anni, essendo voi i 

maghi dell'energia. 

 

Mettiamolo insieme in questo momento, magari con un po' di musica magica di Yoham. 

 

Facciamo un respiro profondo nella merabh delle magiche energie di Merlino. 

  

 

Merabh di Merlino 

 

Alcuni di voi si chiederanno: "Siamo davvero pronti?". Oh, sul serio, quando entrate nella vostra 

Realizzazione Incarnata, cominciate a capire davvero. 

 

(la musica comincia) 

 

Cominciate a capire davvero la storia dei vostri ultimi dieci anni, perché avete fatto i passi che avete 

fatto e perché siete pronti per essere i nuovi Merlino del pianeta. 

 

Non c'è più chi porta il titolo e detiene l'energia. Ora ce ne saranno migliaia e migliaia. 

 

Potreste dire che il nuovo Merlino è forse un sfaccettatura di voi. Potreste dire che il nuovo Merlino è 

l'umano e il Maestro integrati insieme. 
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Magia significa semplicemente oltre lo spettro 

limitato in cui vive la maggior parte degli umani. 

Questo è quanto. Magia significa semplicemente 

che c'è molto di più di ciò di cui la maggior parte 

degli esseri umani è consapevole, ed è proprio qui. 

 

Non richiede alcuno sforzo. Non richiede alcun 

lavoro essere Merlino. Ed è quello che faremo, 

perché, cari amici, realizzerete che siete veramente 

solo energia - energia magica. Energia magica. 

 

Fate un respiro profondo e, in questo momento con 

il collettivo dei Merlino del passato che si uniscono a 

ciascuno di voi, lasciatevi integrare in questo 

gruppo. 

 

Lasciatevi diventare un Merlino, un mago, un 

viaggiatore del tempo e un mutaforma. 

 

Avete scelto di rimanere su questo pianeta in forma umana, e certamente non volete continuare a 

farlo nello stesso modo in cui lo avete fatto in passato. 

Volete avere la libertà. Volete comprendere ed utilizzare l'energia in un modo che non avete mai fatto 

prima. 

 

Volete evadere delle vecchie limitazioni, ed è quello che faremo da ora in poi. 

 

Prendete un bel  respiro profondo e sentite dentro voi stessi - "Io Sono Merlino. Io Sono Merlino. Sono 

umano, sono Maestro, sono divino e sono anche Merlino". 

 

Merlino, il Maestro dell'energia. 

 

Merlino che capisce che tutta l'energia, ogni energia che essi percepiscono è la loro. 

 

Merlino capisce che essi sono la danza dell'energia su questo pianeta, non si sente obbligato a 

nessuno, a niente. 

 

Fate un respiro profondo - "Io Sono Merlino" – e concedetevi di unirvi a questo stimato gruppo di 

individui, la maggior parte di cui non saprete mai i nomi, ma che sono stati i Merlino del passato. E 

adesso vi invitano a unirvi a loro. 

 

"Io Sono Merlino, il mago dell'energia". 
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Dove andremo, vorrai essere quel mago dell'energia, sviluppando una relazione completamente 

nuova con l'energia. 

 

"Io Sono Merlino". 

 

Sì, infatti, il primo Merlino nacque alla morte di Yeshua per assicurare che le storie fossero ancora 

raccontate, che le fantasie fossero ancora lì, che l'immaginazione fosse ancora aperta. 

 

Il primo Merlino nacque per assicurarsi che qualunque cosa arrivasse su questo pianeta, ci sarebbe 

sempre stata la magia, che significava l'oltre, che significava qualcosa di più della semplice  e abituale 

vita umana. 

 

Questo Merlino è nato come risultato di una grande sofferenza su questo pianeta - Yeshua, 

sofferenza - l'intero viaggio umano così carico di sofferenza, carico di profonde e profonde sofferenze. 

 

Così noi, come il Merlino del passato, veniamo a voi come i nuovi Merlino che si uniscono a noi e 

dicono: "Andiamo oltre la sofferenza. Andiamo oltre la sofferenza su questo pianeta, cominciando da 

voi nelle vostre vite. Passiamo oltre la sofferenza fisica, la sofferenza della mente, la sofferenza 

dell'anima qui su questo pianeta". 

 

Questo è il motivo per cui abbiamo aspettato fino ad ora, fino al termine degli ultimi dieci anni per 

entrare. Abbiamo aspettato perché era importante per voi avere una comprensione dell'energia. Era 

importante che voi prendeste, non solo uno, ma almeno tre impegni di rimanere qui su questo pianeta 

come essere incarnato, e ora un altro impegno da aggiungere a questo. 

 

I nuovi Merlino vanno oltre la sofferenza. 

 

Sì, altri sul pianeta possono ancora soffrire e il tuo cuore può ancora andare fuori da loro, ma voi 

sarete gli Standards che mostreranno loro che la sofferenza non è destinata ad essere. La condizione 

umana non dovrebbe riguardare la sofferenza. 

 

Ciò che è nato al tempo di Yeshua - nella sua morte, nella sua crocifissione, in tutta la sofferenza 

associata a questo - ora lo diamo nuovamente alla luce al di là della sofferenza nella condizione 

umana, e questo è il nuovo Merlino. Questo è il Maestro dell'energia. 

 

Fate un respiro profondo e lasciate che questo Merlino che siete vada oltre la sofferenza nella 

condizione umana. Mai più. 

 

E’ profondamente radicato nella mente e nel corpo umano, profondamente radicato che una vita 

umana è generalmente una vita che soffre molto. Prenderemo la nostra magia e andremo oltre. 
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Alcuni di voi tratterranno la sofferenza, come avete trattenuto i vostri antenati, come avete mantenuto i 

problemi di abbondanza, come avete conservato la mancanza di autostima, ma questo si dissolverà. 

 

Prendiamoci un momento e permettetevi, come Merlino, di rilasciare la sofferenza nella condizione 

umana. 

 

Sentitelo con voi stessi, "Io Sono Merlino. Io sono un mago dell'energia. La sofferenza non è più la 

mia esperienza, la mia vita, il mio ruolo". 

 

(pausa) 

 

Tutti i Merlino riuniti qui oggi, tutti noi che in passato abbiamo sempre rivendicato quel titolo, ci 

riuniamo qui insieme a voi, i nuovi Merlino. E, come Adamus, saremo con voi ad ogni passo del 

cammino. 

 

(pausa) 

 

Continuerete a sentire le parole e i messaggi di Adamus, ma ora ci uniamo anche a lui ad ogni singolo 

Shoud, ad ogni singolo incontro come i nuovi Merlino insieme a voi. 

 

Facciamo un respiro profondo, un bel respiro profondo. 

 

Merlino è arrivato. 

 

Saluti da qui e oltre. Noi siamo Merlino. 

 

 

GEOFF: Quella era la prima sessione della conferenza. 

 

LINDA: Potete semplicemente 

respirarlo e accettare l'enorme 

invito che ci è stato fatto, 

quell'enorme dichiarazione di 

Merlino e dell'energia? 

 

GEOFF: Era piuttosto forte. 

Ricordo che alla fine di quella 

prima sessione sentivo che c'era 

una presenza così diversa nella 

stanza e che qualcosa si era 
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davvero spostato. E' stato interessante guardarlo di nuovo e sentirlo. Wow. 

 

Diamo ora un'occhiata alla seconda parte. La seconda parte della serie Emergere (Shoud 11) è stata 

fatta quasi alla fine della conferenza. È stata l'ultima cosa che abbiamo fatto, quindi guardiamola.  

 

Faresti un po' di respiro? 

 

LINDA: Invito a permetterci di continuare con questo. 

 

Restiamo con un bel respiro profondo. Siete già lì, potete farlo. Basta respirarlo e lasciare che le 

energie si muovano. 

 

Respirate e sentite questo incredibile Merlino. 

 

Facciamo un bel respiro profondo e faremo la prossima canalizzazione ancora più pronti a ricevere se 

lo si sceglie. Restate con un bel respiro profondo. 

 

 

  

  

ADAMUS: Io Sono quello che Sono, Adamus del Dominio Sovrano. 

 

Respiro in questa stanza, nella nostra riunione qui, in tutti coloro che arriveranno dopo, perché questo 

è un altro dei nostri punti di svolta, i nostri punti di lancio, quello che Tobias chiamava un Punto di 

Separazione. Lo sentirete molto sia oggi che nei giorni a venire, ma lo noterete davvero negli anni a 

venire, quello che sta succedendo proprio qui. 

  

 

L'Arrosto di Adamus (Adamus’ Roast*) 

 

(*n.d.t. Il termine roast indica un rito amichevole del costume statunitense, nel corso quale una persona è messa 

pubblicamente alla berlina, facendone il bersaglio di lazzi e insulti comici, di elogi dai contenuti spesso imbarazzanti, di 

racconti di storie e circostanze bizzarre, reali o di fantasia, e di tributi accorati. È considerato un grande onore essere 

sottoposti al roast.) 

 

E tra l'altro, prima di andare oltre, voglio affrontare i commenti che sono stati fatti durante l'arrosto 

(risate). Cauldre mi ha chiesto ieri sera, cosa ne penso? Cosa stavo provando? C'ero anche io qui? 

Ero nel cristallo? Non tornerò mai più nel cristallo (più risate) ma io ero qui. Ero presente con ogni 

“arrostitore” che era sul palco. Ero presente su tutto il palco. Mi è piaciuto molto. Mi è piaciuto 

moltissimo (applausi del pubblico). 
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Sapete, un Maestro Asceso ha tutto ciò di cui ha 

bisogno o che vuole. Un Maestro Asceso non ha 

bisogno di nient’altro. Cosa potreste regalare ad un 

Maestro Asceso, se non la vostra risata? La vostra 

risata. Mi ha riempito il cuore. Ha riempito tutto il mio 

essere, perché so quanto sia difficile. Per questo 

avrebbero potuto volerci forse fino a cinque vite, e voi 

lo state facendo in una. So che pensate che 20 anni 

sono lunghi – no, non è niente, considerando quello 

che state attraversando. Quindi, essere in grado di 

ridere è il dono più grande di tutti, mi dà tanta gioia. 

Ridere di me? Mm, forse non così tanto (risate). Ma la 

risata, solo la risata, la prendo ottenendola in ogni 

modo possibile. 

 

Attraversare quello che state facendo, tutto questo 

cambiamento nel vostro corpo e il cambiamento che 

stiamo facendo qui questo fine settimana, 

cambiamento di cui parleremo tra un attimo, essere in grado di attraversarlo e alzarsi da terra, 

asciugare le lacrime dai vostri occhi e il sangue dal vostro corpo, e poi riderci sopra e dire: 

"Maledizione! Dammi qualcos'altro". (risate) "Non era abbastanza, ne posso prendere di più". Questo 

è davvero il regalo più grande. 

 

E come potete immaginare, ieri sera sono tornato al Club dei Maestri Ascesi (più risate), di cui sono 

l'Amministratore Delegato e Presidente, e in realtà sono il fondatore, il direttore sociale e il capo 

presentatore. E Linda che sta guardando quel bicchiere d'acqua si ricorda quando mi spruzzò l'acqua 

(riferendosi a qualcosa mostrato in precedenza dala Serie della Scoperta – “Discovery” Shoud 8; il 

pubblico grida "Ohhhhhh!" e molte risate). Oh, e io sono così tentato (più risate). È l'occasione 

perfetta. Abbiamo tutte le telecamere puntate su di noi. Tutti se lo aspettano (un sacco di risposte del 

pubblico). 

 

LINDA: Giocherò. 

 

ADAMUS: Come potrei? (più risate) Come potrei, 

quando posso aspettare e far crescere la sua ansia 

(risate) anno dopo anno e anno dopo anno! Mwah! 

Ti amo, e anche tuo marito, ma non ha molta 

importanza. Ti amo. 

 

Quindi, cari Shaumbra, la capacità di ridere. Ieri 

sera sono tornato al Club dei Maestri Ascesi e tutti 
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mi si sono riuniti attorno: "Beh, come ci si sente ad essere criticati e derisi e ridicolizzati dalla gente? 

Alcuni erano così volgari. Alcuni erano così veri". (risate) E li ho fatti sedere tutti, tutti e novemila - 

quasi diecimila in questi giorni. Li ho fatti sedere tutti, e ho condiviso con loro la bellezza del momento, 

la commedia che si stava svolgendo, per ridere. Invece di essere in ginocchio a pregare riverenti, 

siete i pirati che siete. E ho detto ad ognuno di loro: "Non c'è nessun gruppo sul pianeta come gli 

Shaumbra. Non c'è nessuno!” e ancora ho detto: "I vostri gruppi stanno ancora facendo le loro 

meditazioni e le loro cose da hocus-pocus (abracadabra). Stiamo arrostendo il Maestro Asceso". (più 

risate) "Questo è progresso! Questo è il progresso". (applausi del pubblico) 

 

E lo è veramente, lo è veramente, perché la risata, smuove montagne di energia. Libera così tanto dal 

vostro corpo. Ne avete bisogno ora. Mi piacerebbe fare di questo un evento annuale – senza arrostire 

me! (più risate) Proviamo con Kuthumi la prossima volta. Oh, a proposito, Kuthumi  (risate). Indovinate 

dove si trova Kuthumi in questo momento? (più risate).  Intrappolato in un cristallo (risate),  sta 

provando ad uscire, e si sta ricordando la storia dei 10.000 anni e comincia a pensare che gli ho fatto 

una sorta di incantesimo o stregoneria, cosa che ho fatto (più risate), e voglio solo che ne abbia un 

indizio. 

 

Kuthumi, il mio amico, si volta contro di me. "Idiota?!!!" (ride) Non è nemmeno divertente. Non è da 

intelligenti (più risate). E non è proprio quello che è successo,  non ho trovato un nome pazzo, 

qualunque fosse, "Lord qualcosa o Lord qualcos’altro". No, no, no. No. È tutto inventato. Era tutto uno 

scherzo. Non ha niente a che fare con la verità o - zitto, Kuthumi! (risate) - o realtà. 

 

Anche se ammetterò due cose.  Mi ha dato alcune indicazioni. Mi ha dato alcune indicazioni su come 

rapportarsi meglio con gli Shaumbra, e mi ha dato anche alcuni avvertimenti. Non si trattava solo di 

indicazioni, ma anche di avvertimenti su di voi, e mi ha detto che siete un gruppo tosto. Ha detto che 

non fate i compiti e che vi piace dire parolacce, sputare , imprecare, scoreggiare e tutto il resto, e  ha 

detto a volte solo dall'odore, devi starne lontano, ma - questo è vero. Ma c'era un po' di verità. Mi ha 

dato alcune indicazioni su di voi, e Kuthumi ha anche detto che sarebbe stato il vostro personal coach, 

se permettete, se glielo permettete, lo farà. Questa è una dichiarazione molto vera. Volete un cambio 

di stile nella vostra energia? E non stiamo parlando solo a livello fisico. Volete un cambio di stile nel 

vostro fottutissimo atteggiamento con l’energia '? Chiamate Kuthumi, ci sarà. Capirete di più dopo la 

sessione di oggi. 

 

Ma Kuthumi, veramente - Kuthumi è in giro tutto il tempo. Lui è con voi tanto quanto lo sono io. Lui fa il 

poliziotto buono e io il poliziotto cattivo, ma lui è con voi. Quindi chiamatelo. È disponibile. 

 

Quindi, con questo, quello che abbiamo fatto ieri mattina e quello che faremo questo pomeriggio è in 

realtà lo Shoud 11 della Serie Emergere. Al vostro raduno di luglio ..... (Adamus ridacchia) Che cosa, 

siete felici di averlo già fatto? Al vostro raduno di luglio, non importa. Sarà riprodotto questo, non c’è 

nulla da fare, non potete radunarvi, ma quello che stiamo facendo qui è piuttosto importante. Quindi 
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questo è lo Shoud 11 con il segmento di ieri e quello di oggi. Questo costituirà lo Shoud 11 della Serie 

Emergere. 

 

LINDA: Wow. 

 

ADAMUS: Sì (applausi del pubblico). Quello che faremo, ciò con cui finiremo oggi è piuttosto 

importante. Ne parlerò più tardi (risate). 

 

Si tratta davvero di girare un angolo immenso, un varo, qualsiasi cosa. E' un grande, grande 

cambiamento, e, ancora una volta, potreste non riconoscerlo subito, ma è un grande cambiamento. 

Così grande che quello che stiamo facendo qui diventa il punto di lancio per tante delle nostre 

prossime sessioni del Keahak - alcuni degli incontri e workshop e, naturalmente, negli Shoud - ma ci 

concentreremo davvero su ciò che facciamo qui, ciò che portiamo qui oggi e nelle prossime sessioni 

Keahak. 

LINDA: Wow. 

 

ADAMUS: Quindi, con questo, non essendoci ulteriori annunci, chiederemo a Yoham di tornare su per 

un momento. Riporteremo indietro Merlino per continuare la sessione di ieri. 

 

Quindi, Linda, un po' di respiro. 

  

LINDA: Quindi, per favore, ancora una volta, fate un bel respiro profondo, mentre sosteniamo questo 

passaggio da Adamus a Kuthumi - a Merlino (alcune risate). Prendete un bel respiro profondo e 

respirare nelle energie di Merlino. 

 

(la musica inizia) 

 

Inspirate, lasciate che fluisca. 

 

Oh, sentitelo. Sentitelo. Respirate nel  "Io Sono Qui. Io Sono Presente". Le vostre energie qui, 

supportano questo messaggio. 

 

Respirate profondamente, fluendo, sentendo e permettendo. Fate un bel respiro profondo di vita. 

 

Respirate ..... respirate per voi. 

 

Continuate a respirare  permettendo, invitando Merlino. Sentitelo davvero. 

 

State nel vostro bel respiro profondo, Merlino è qui per noi. 
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MERLIN: Saluti. Saluti da qui e oltre. Io Sono Merlino. 

 

(la musica si ferma) 

 

Merlino è un collettivo di tutti i Merlino che hanno mai camminato sulla Terra prima d'ora. Ed ora, in 

questo secondo segmento, il Merlino è anche un collettivo di ognuno di voi che chiamano se stessi 

Shaumbra. Collettivo, significa che ci riuniamo come unità, ma non siamo legati l'uno all'altro. Ci 

riuniamo per un bene comune, ma non siamo dipendenti l'uno dall'altro, perché ogni Merlino è un 

essere sovrano. 

  

 

Il Merlino 

 

Merlino, e il Merlino che sei, è un viaggiatore del tempo, perché Merlino si rende conto che proviene 

dal proprio passato e proviene dal proprio futuro. Non ci sono barricate o muri o porte che lo separano 

dal passato o dal futuro, in questo modo Merlino può facilmente attraversare il tempo. 

Merlino è il guardiano del tempo, il comandante del tempo e l'utente del tempo, e quindi, ora come 

Merlino, questo è, davvero qualcosa che potete portare nella vostra vita. Per essere quel viaggiatore 

del tempo, per essere nel qui e oltre a tutto nello stesso momento. 

 

Merlino è un mutaforma, perché Merlino si rende conto che non esiste una unica realtà. Ci sono 

molte, molte realtà. Tutto si basa sulla percezione dell'osservatore e sull'intento del creatore. Quindi, 

di conseguenza, Merlino può apparire come un coniglio, come un'aquila, come un albero, come una 

goccia d'acqua, come nient'altro che l'aria stessa. 

 

Come Merlino ora, userete questa capacità. Utilizzerete questa abilità per poter sperimentare le cose 

che scegliete di sperimentare. Mai, naturalmente, per manipolare gli altri.  Mai per prendere energia 

da qualsiasi altra parte fuori da voi stessi, perché non c'è energia fuori da voi. Ma ora avete questa 

capacità di plasmare e spostare la vostra realtà. 

 

E ci saranno momenti in cui avrete 

molte realtà in corso nello stesso 

momento e questo non confonderà 

più la mente umana, perché vi 

renderete conto che tutte le realtà, 

tutti i potenziali esistono dentro e 

fuori dal tempo insieme. 

 

Se avessimo discusso di questo 

molti, molti anni fa, avrebbe 

semplicemente sopraffatto la 
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mente umana. Ma ora siete al punto di comprensione della “E” e di tutte le possibilità. 

 

Il Merlino che siete è un vero mago. Mago significa semplicemente che comprendete tutti i reami, tutte 

le possibilità, e quelli che non comprendete immediatamente sapete di poterli esplorare senza paura. 

 

E il Merlino, questo Merlino moderno che siete, è colui che infrangerà tutte le illusioni di sofferenza su 

questo pianeta nella condizione umana, cominciando per primo da voi stessi. Mentre gli altri attributi 

del Merlino che ho menzionato sono, come si potrebbero chiamare, qualità più vecchie, il nuovo 

attributo di Merlino è al di là della sofferenza, al di là di quel bisogno nella condizione umana, così che 

voi possiate sperimentare e stare nella vita, con  gioia e con sensualità senza più sofferenza. 

 

Nelle nostre sessioni che faremo più avanti con Adamus, con tutti i Merlino e gli altri che si uniranno, 

ci focalizzeremo sul demolire quella sofferenza. E quando verrete qui in prima linea, quando vi verrà 

dato il microfono, quando vi esprimerete per far uscire la vostra voce, se c'è sofferenza nella vostra 

energia, se continuate a portarvi in giro la sofferenza, sarete richiamati su questo, perché non c'è 

posto per la sofferenza dove stiamo andando. Basta con la sofferenza nella vostra vita. Punto. 

 

(pausa) 

 

Il Merlino è la saggezza di cui parliamo da così tanto tempo. Il Merlino sostituisce, forse, la parola 

"Maestro". Voi ora diventate veri Merlino. È la saggezza, e in Merlino non c'è energia. Non c'è bisogno 

di energia. 

In Merlino, la saggezza non sono i pensieri, anche  perché - lo riconoscerete - i pensieri come li 

conoscete cominciano ad andare via, per essere sostituiti dalla gnost e dalla saggezza. Così nel 

Merlino non ci sono pensieri. C'è semplicemente la saggezza, il sapere interiore e la gnost. 

 

Il Merlin non viene in soccorso dell'umano, mai, ma il Merlino è lì per ricordare all'umano che non sono 

soli, che sono anche Merlino. E che sono anche l'Io Sono. 

 

Non invitate il Merlino a fare cose per voi. Diventate piuttosto il Merlino e poi fatelo. 

 

Non invitate il Merlino a fare le cose per voi, a guarire il vostro corpo, a sistemare una situazione 

finanziaria, a portarvi una nuova relazione, a rendervi felici, perché questo non è il ruolo del Merlino. 

Sarete indirizzati a diventare Merlino a quel punto. 

 

Quindi non invitate il Merlino a migliorare la vita umana, perché in questi prossimi anni, la parola 

"umano" uscirà del tutto dal vostro vocabolario. Ricorderete i giorni dell'essere umano, ma non sarete 

più l'umano limitato che conoscete ora. 

 

Non chiamate il Merlino, ma diventate il Merlino. 
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Il Drago 

 

Il più grande compagno di Merlino è il drago. Merlino e il drago - sentitelo per un momento - sono veri 

compagni uno per l'altro ed, infine, per voi. 

 

Il drago non ha energia. Il drago non ha corpo. Il drago non ha una destinazione. Il drago è solo una 

cosa, ed è la chiarezza. 

 

Il drago porta nella chiarezza e questa grande chiarezza è ciò a cui la maggior parte degli umani 

resiste. Non vogliono vedere chiaramente. Vogliono nascondersi. Vogliono coprire le cose. Vogliono 

vivere nelle illusioni su illusioni su illusioni, così la maggior parte di loro resiste al drago. 

 

Molti hanno chiamato il drago e Merlino i malvagi, i figli 

e le figlie di Satana stesso, perché sono così tanti su 

questo pianeta che vivono nella paura e si aggrappano 

a quella paura, che resistono alla chiarezza di chi sono 

veramente. Quindi, cosa fanno invece di permettere la 

chiarezza? Lo chiamano il diavolo, e forse a volte si 

sente così, perché la chiarezza può essere così dura e 

schiacciante. Ma voi siete pronti per la chiarezza che 

arriva con il drago, compagno del Merlino. 

 

E' giunto il momento ora per voi di avere una nuova 

visione. Invece della sola visione dei vostri occhi e a 

volte della visione dei vostri pensieri e della vostra 

immaginazione, è tempo per voi di avere la visione del 

drago. Questa è una visione interiore. Alla fine, andrà 

anche all'esterno, ma inizialmente la visione è tutta interiore. 

 

Guarderete voi stessi in modo più grande, più chiaro, e a volte sarà inquietante. A volte vedrete cose 

su di voi, vedrete le vostre paure, vedrete parti del vostro passato. Vedrete cose che inizialmente 

potrete considerare brutte, paurose, sgradevoli, di cattivo gusto, ma con gli occhi del drago, con la 

nuova visione del drago che avete, permettetevi di andare oltre. Non correte. 

 

Permettete alla vostra visione di andare oltre, perché al di là della percezione di ciò che può essere 

scomodo per l'essere umano, al di là di questo c’è il dono più grande di tutti - la comprensione di chi 

siete veramente. 
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Con la vostra visione del drago, guarderete oltre le facciate e le agonie, le preoccupazioni e i patemi. 

Guarderete oltre tutte queste cose, anche le cose che detestate di voi stessi. Con la visione del drago, 

vedrete oltre questo e vedrete chi siete veramente. 

 

Prendiamo ora questo momento per accettare e permettere la visione del drago nei vostri occhi. 

 

Fate un respiro profondo, perché ora arriva la visione del drago, da non usare all'esterno, non per 

penetrare, sondare e sbirciare nella vita degli altri, ma per guardare voi stessi. Un nuovo modo per 

rendersi conto di chi siete, questa visione del drago. 

 

(pausa) 

 

In questa riunione, portiamo avanti la bellezza di Merlino con tutta la sua saggezza, la chiarezza del 

suo compagno, il drago, e ora portiamo quella visione del drago nei vostri occhi, nella vostra mente, 

nel vostro cuore, così che voi possiate vedere chi siete veramente. 

 

Non abbiate paura di nulla di ciò che vedete. 

 

Non abbiate paura di nulla di ciò che vedete, perché ciò che percepirete inizialmente è probabile che 

non sia la verità vera. Guardate sempre più in profondità, piuttosto che scappare via. Guardate 

sempre più in profondità e arriverete a vedere chi siete. 

 

Così ora mettete il Merlino in voi stessi, la saggezza, ciò che abbiamo chiamato fino ad ora il Maestro. 

Portate questo in voi stessi  e portate anche la visione del drago in voi stessi. 

 

Il drago non è energia e il drago non lo farà per te. Il drago non ha forma. Il drago non ha un 

programma. Il drago non è il tuo animale domestico. Il drago è la tua visione. 

 

Il drago non uscirà a fare le cose per voi e a far accadere le cose, ma permette una visione chiara.  

Diventa la visione chiara. Quando le cose sono nebbiose, quando l'immagine è poco chiara, quando il 

vecchio sé umano diventa pauroso, lasciate voi stessi nella vostra vita diventare la visione del drago, 

la vostra Realizzazione e il vostro risveglio. 

  

 

L'Umano 

 

E poi il terzo punto oggi e quello che sarà oggetto di molte delle nostre discussioni e, ne sono certo, 

molte discussioni con ognuno di voi. 

 

Abbiamo parlato finora dell'essere umano come parte esperienziale della trinità. C'è l'Io Sono, che è 

pura coscienza. C'è il Maestro, Merlino, che è la vera saggezza, e poi c'è l'umano con l'esperienza. 
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L'esperienza dell'umano era spesso dettata dal passato, dal karma, ma anche dalle credenze e dalle 

limitazioni. L'esperienza dell'essere umano ha prodotto l’energia per fornire all'essere umano un 

campo di gioco esperienziale. Ma a partire da questo incontro alla fine della Serie Emergere, questo 

cambia. 

 

L'umano è ora l'energia e l'esperienza segue. 

 

L'umano - voi - diventate l'energia. E voi potreste pensare: "Beh, non sono io i pensieri? No, i pensieri 

ora si trasformano in energia. 

 

E potreste pensare, "Non sono la coscienza? E la risposta a questo è che non lo sei mai stato 

veramente. Non lo sei mai stato veramente. C'è coscienza nella trinità del Sé, ma l'essere umano 

stesso, no, non c’è coscienza. Ci sono pensieri ed emozioni. Ci sono ricordi e ci sono sentimenti, ma 

non c'è mai stata una vera coscienza nell'essere umano. 

 

Ora lo trasformiamo da un essere esperienziale che porta dentro energia, in energia che permette 

l'esperienza che scegliete. C'è un'enorme differenza, un enorme spostamento in questo. 

 

Prendetevi un momento, cara sfaccettatura umana dell'Io Sono, prendetevi  un momento ora per 

sentire come può essere, essendo l'energia .... 

 

(pausa) 

 

.... e poi scegliete la vostra esperienza, invece che il contrario. 

 

Parte degli umani si ribella a questo e dice: "Ma io sono tutte queste cose. Sono intelligenza, sono 

coscienza, sono tutte queste cose". Ma prenditi un momento per sentire te stesso, cara sfaccettatura 

umana, come energia. 

 

(pausa) 

 

In che modo è diverso? Perché è diverso?  Perché in passato eravate la parte esperienziale, l'unica 

parte che poteva sperimentare, l'unica parte che poteva andare nel profondo delle creazioni del vostro 

creatore. L'unica parte che poteva. E poi vi siete messi in contatto con l’esterno di voi stessi per avere 

energia. Per tutto il tempo in cui siete stati umani, avete avuto la percezione che l'energia fosse fuori 

da voi stessi, così avete seguito questa convinzione. Siete arrivati ad uscire fuori da voi  per ottenere 

l’energia  per sostenere e rafforzare la vostra esperienza. Ma ora questo cambia qui in questo giorno. 

Voi siete prima di tutto energia. Fate un respiro profondo e sentitelo. 

 

(pausa) 
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E quando dico energia, non pensate in termini di elettricità o benzina o petrolio o nucleare o qualsiasi 

altra cosa, non solare. È la vostra energia. È la vostra energia personale. 

 

Nei tempi che avete davanti a voi, esplorerete che cos'è veramente quell'energia, e continuerete a 

pensare che siete più che energia, che c'è una mente con i suoi pensieri. Ma poi vi renderete conto 

che, no, è tutta energia dentro di voi. 

 

Penserete al vostro passato, ai vostri ricordi e penserete: "Beh, quelli sono diversi dall'energia,".  Ma 

realizzerete che quelli sono energia. 

 

Osserverete le vostre paure, le vostre ansie e penserete: "Beh, quelle non sono energia. Quelle 

attraggono le energie". Ma vi renderete conto che sono energie. 

 

Vi immaginerete nei vostri potenziali e risultati più grandi e penserete: "Beh, quelli non sono energie. 

Le energie vengono per sostenerli". E poi realizzerete che queste sono energie. Ora si stanno 

integrando. 

 

"Io sono umano. Io sono l'energia. Io sono umano. Io sono l'energia", e arriverà presto un giorno in cui 

lasceremo cadere la parola "umano". 

 

"Io sono l'energia. Io sono il Merlino. Io Sono quello che Sono". Ma il tuo ruolo in questo momento 

come sfaccettatura umana, che può in qualsiasi momento attingere, unirsi al Merlino, con l'Io Sono, il 

tuo ruolo ora come umano è quello di essere energia. Questo è monumentale. 

 

Questo non ha mai avuto spazio nella storia dell'umanità. E mi rendo conto che è un po' confuso, ma 

sentite nel Merlino, nella vostra saggezza ora, per capire perché è così importante, perché è un 

cambiamento così grande. Non chiedete al Merlino di farlo per voi. Non chiedete al Merlino di 

spiegarvelo. Lasciatevi diventare il Merlino per un momento, nella saggezza. 

 

(pausa) 

 

E il Merlino comprende ora il passaggio dall'essere umano che è l'esperienza all'essere umano che è 

energia. E con l'energia ora è possibile scegliere l'esperienza. Fa parte di tutta questa trinità, parte del 

vero vascello del creatore nella realtà fisica. 

 

Umano energia..... oh, la vostra mente sta scappando proprio adesso. Questo è quando si prende un 

respiro profondo e si diventa i Merlino con la saggezza per capire perché l'umano diventa energia. 

 

(pausa) 
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Con questo, siamo il collettivo dei Merlino del passato, tutti coloro che hanno portato quel titolo, tutti 

coloro che hanno attraversato il tempo e lo spazio, tutti coloro che hanno comandato il tempo per 

servirli. Noi siamo i Merlino che sono stati mutaforma, quelli che possono diventare qualsiasi cosa 

scelgono di essere semplicemente permettendolo. 

 

Noi siamo i Merlino che ora includono coloro che stanno per passare da qui alla vera Realizzazione 

incarnata - voi - quelli che chiamano se stessi Shaumbra. 

 

Con questo, vi salutiamo da qui e oltre. 

 

Noi siamo i Merlino. 

 

E torneremo ad Adamus tra un attimo. 

  

 

LINDA: Quindi.....state con il respiro, 

come la transizione che avviene qui. 

Fate dei bei respiri profondi. 

 

(la musica ricomincia) 

 

Sentite in questo messaggio di Merlino. 

Lasciate che si integri. 

 

Rimanete con il respiro. 

 

Non servono parole. Restate con il 

respiro. Rimanete con un bel  respiro profondo. 

 

Respirate .... 

 

(pausa, mentre la musica continua e poi svanisce) 

  

 

ADAMUS: Io Sono quello che Sono, Adamus del Dominio Sovrano. 

 

Mm, facciamo un bel respiro profondo con quelle, care energie (qualche risatina). 

 

Ho chiesto a Merlino di venire a portare questo messaggio. Merlino e il drago, sono compagni. Vanno 

fianco a fianco. 
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Il drago arriva dentro ora. Vi dona la visione. Ah, e non solo come avete avuto in passato, la visione 

nei vostri occhi, ma voi portate la vera visione e guarda verso l’interno. Alla fine, sì, sì, esterna, ma in 

questo momento è solo per l'interno. Fornirà quantità incredibili di chiarezza, a volte un po' 

spaventoso, a volte travolgente. Ma attraversate, piuttosto che scapparne. Permettete la vostra 

visione, la vostra visione del drago, per passare attraverso qualsiasi paura interna, ansie, barricate, 

qualsiasi cosa abbiate. Permettete alla  visione  di penetrare attraverso, dritto attraversate fino all'altro 

lato, e vedrete cose di voi stessi che non avreste mai potuto immaginare solo attraverso la mente 

umana. 

 

Merlino è la saggezza e, come ha detto Merlino, non chiedete a Merlino di farlo per voi. Diventa il 

Merlino. Sii il Merlino. 

 

E, infine, la cosa più importante di tutte e la cosa che sono sicuro vi confonderà per un po' di tempo 

fino ad una certa misura, ma l'umano diventa energia. Ora, voi volete che l'umano sia l'intero 

pacchetto, l'intera enchilada (n.d.t. tortilla messicana ripiena) , tutto avvolto in uno solo, ma l'umano è 

una sfaccettatura di questa trinità, dell'Io Sono, del Merlino e dell'umano. Quindi, permettete per un po' 

di tempo qui, per essere l'energia. 

 

Voi siete stati l'esperienza fino ad ora, l'esperienza che a volte - la maggior parte del tempo - non è 

stata nemmeno scelta da voi consapevolmente, necessariamente. E’ solo successa come risultato di 

un sacco di dinamiche, ma ora diventate l'energia e poi decidete l'esperienza che desiderate. 

 

Giocate con questo. Giocate con voi stessi come energia. E come ha detto Merlino, i vostri pensieri, 

ora sono energia. Le vostre credenze, energia. I vostri sentimenti, energia. Tutto - le vostre 

aspirazioni, i vostri desideri - ora diventano energia. Sentitelo per un momento. 

 

E poi andate a farne esperienza, a vostra scelta, equilibrata dall'incredibile chiarezza di Merlino e del 

drago. 

 

Facciamo un  respiro profondo e portiamo tutto questo in una merabh. Merabh essendo quel 

cambiamento di coscienza, che oggi qui è un enorme cambiamento. 

 

Facciamo un respiro profondo con un po’ di musica. 

 

(la musica inizia) 

  

 

Merabh dell’Energia 
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Abbiamo dovuto fare un sacco di passi per arrivare 

qui. Alcuni gradini per bambini, alcuni gradini giganti. 

Abbiamo avuto un sacco di Punti di Separazione, e ora 

arriviamo a questo posto. E so che cercherete di 

capire tutto, e va bene così. Ma più di ogni altra cosa, 

permettetelo semplicemente. 

 

Cercherete di capire cosa significa,  "Se sono solo 

energia". È l'umano che si trasmuta in energia. Avete 

ancora il Merlino, avete ancora l'Io Sono. È l'umano 

che cambia i ruoli nella trinità. 

 

Sì, avrete ancora esperienza, ma ora si siederà nel 

sedile posteriore rispetto a voi, un essere di energia, e 

tutto questo alla fine ci porta a questa cosa che Tobias 

ha portato avanti - Nuova Energia - energia e 

coscienza combinate insieme. Questo è uno dei passi 

per arrivarci. 

 

Quindi, caro umano, sentiti ora come energia. Energia che non ha forza e non ha dualità. 

Energia che non fa male. Non è doloroso. 

 

Energia che non schiaccerà, mai. 

 

C'è stata una paura generale che avete avuto per l'energia - averne troppa - perché la vostra 

esperienza con lei a volte è stata dolorosa. Ma ora siamo al punto in cui potete essere energia. E, 

come ha detto Merlino, gli esseri umani e voi siete sempre usciti, avete guardato oltre, guardato da 

qualche altra parte per l'energia. Ma ora voi siete energia. 

 

Sentite proprio ora la relazione tra la pura coscienza dell'Io Sono e voi come umani, come energia. 

Sentite in quella relazione e come potrebbe essere diversa dall'essere solo voi come parte 

esperienziale. 

 

Sentite lo spostamento che sta avvenendo in questo momento nella vostra biologia, nella vostra 

mente, nella vostra identità. 

 

(pausa) 

 

Lasciatevi sentire per un momento l'intimità ora, un'intimità più profonda con  Merlino e il drago - 

quello che abbiamo chiamato prima il Maestro - ma Merlino con la saggezza, il drago, con la 

chiarezza. 
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Sentitevi ora come componente energetica, e come questo influisce sul rapporto con la saggezza, la 

chiarezza e la coscienza. 

 

(pausa) 

 

Siete stati molto curiosi circa l’energia. A volte volevate energia e altre volte ne siete scappati. 

Abbiamo discusso di energia nella nostra fisica in questi anni, e ora è venuto il tempo in cui voi siete 

energia. Probabilmente non è quello che pensavate sarebbe stato. 

 

Ne parleremo molto di più nei prossimi Keahak, Shouds, workshops, ma proprio qui era il luogo 

perfetto per iniziare - naturalmente in anticipo rispetto ai tempi previsti. Molto prima del previsto. 

 

Facciamo un respiro profondo nell'energia. 

 

(pausa) 

 

Comincerete a capire che non siete più quello che pensavate fossero i vostri pensieri, quello che 

scorreva nella vostra mente, perché questi diventano solo energia. 

 

Realizzate di non essere più quell'identità che pensavate di essere. Ci sarà una leggera sensazione di 

perdita, ma anche di liberazione, perché ora siete solo energia. 

 

(pausa) 

 

Il modo in cui siete stati abituati a risolvere i problemi e affrontare la vita, cambia ora. Il vecchio modo 

di pensare se ne va facilmente. Diventa semplicemente parte dell'energia. 

 

(pausa) 

 

Quindi, negli ultimi 45 giorni abbiamo organizzato tutto questo, voi l’avete organizzato. Abbiamo fatto 

degli spostamenti. Avete avuto la sensazione di dimenticare tutto, di perdere il contatto con voi stessi - 

alcuni di voi hanno avuto intralci o incidenti - tutto questo fa parte di questo cambiamento che si sta 

svolgendo proprio qui, proprio ora. 

 

Siete, soprattutto, cari umani, siete, soprattutto, energia. E poi con questo scegliete la vostra 

esperienza, bilanciata con saggezza, bilanciata con chiarezza. 

 

Uscendo dalla mente che cosa avete pensato di essere? Assolutamente, davvero, perché la vostra 

mente ora diventa energia. I vostri pensieri, il vostro passato,  i vostri limiti, anche le vostre paure, non 
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sono più inscatolati nella mente. Sono 

diventati energia, un'energia che non ha 

dualità, non ha forza, che non ha un 

programma fino a quando non decidete 

come volete farne esperienza. 

 

Facciamo un respiro profondo ora e 

permettiamo il cambiamento. 

 

(lunga pausa) 

 

Sentite i vostri pensieri ora come energia, 

anche le vostre emozioni come energia, 

anche la vostra stanchezza, il vostro corpo, 

le cose che amate di più, anche la vostra 

sensualità, sentitelo ora come energia..... 

 

(pausa) 

 

....perché prima erano solo illusioni. Semplicemente illusioni, semplicemente un sogno, ma un sogno 

che non era chi sei veramente. 

 

Facciamo un respiro profondo in questo giorno, nell'energia, nella saggezza, nella chiarezza. 

 

Facciamo un bel respiro profondo. 

 

(pausa) 

 

Avevamo bisogno di tutte quelle risate degli ultimi giorni. Avevamo bisogno di tutto questo per arrivare 

al punto, altrimenti ci saremmo impantanati nel grigiore, troppi pensieri. Oh, avevamo bisogno di 

quelle risate, anche se a mie spese. Non c'è problema. Avevamo bisogno di quelle risate per svoltare, 

per fare quel cambiamento di coscienza. Tutte quelle risate, che ora sapete essere solo energia. 

 

Ora sentite un momento come sarà se non dovrete attrarre energia - non attrarrete l'energia da 

portare alla vostra esperienza - voi siete l'energia. 

Voi siete l'energia, assolutamente equilibrata con saggezza e chiarezza. Immaginate cosa potete fare 

ora. 

 

Facciamo un respiro profondo insieme. Un bel - un respiro profondo davvero bello insieme. 
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Tutte quelle risate ..... tutte quelle risate che ora aiutano a fare questa transizione. Voi siete energia. 

Immaginatelo. Hm. 

 

(la musica finisce) 

 

Miei cari amici, ora arriva la fine della nostra riunione. Stiamo per lanciarci nell'undicesimo anno. 

Abbiamo solo un paio di mesi prima di andare avanti con la prossima serie. Avete un paio di mesi per 

assorbire tutto questo, per sentirvi veramente dentro, per fare gli aggiustamenti dall'essere 

esperienziale all'essere energetico. 

 

Facciamo un bel respiro profondo con quello che c’è stato, quello che abbiamo fatto qui, quello che 

porteremo a tutti gli Shaumbra. Facciamo un bel respiro profondo e, se mi concedete un momento per 

tutto il dolore che mi avete dato l'ultimo giorno, mi piacerebbe deliziarmi  ancora una volta con “I Am 

that I Am (Io Sono quello che Sono)”. Questo mi ha toccato. E se tutti voi cantaste tutti insieme la 

canzone I Am that I Am , che è la mia canzone preferita. 

 

(Yoham inizia a suonare la canzone) 

 

GERHARD ED EINAT: (cantano) I Am that I Am, human angel divine.(Io Sono quello che Sono, 

umano angelo divino) 

ADAMUS: Human energy divine (Umano energia divino) , (alcune risate). 

GERHARD ED EINAT: I Am that I Am, human energy … (Io Sono quello che Sono, umano energia 

…) 

ADAMUS: Energy (Energia). 

GERHARD ED EINAT: … divine (divino). 

GERHARD: Qualcos’altro? 

ADAMUS: Energy divine (energia divino), (ridono). 

GERHARD, EINAT E ADAMUS (unendosi a loro 

cantando): Let it be (Lascia che sia). 

 

EINAT: Breath at a time. Welcome home … (Un 

respiro alla volta. Benvenuti a casa…) 

 

GERHARD: To the Merlin land (Nella terra di 

Merlino). 
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EINAT: To the Merlin land! (Nella terra di Merlino!) 

ADAMUS: I Am that I Am … (Io Sono quello che Sono …) 

GERHARD, EINAT E ADAMUS: Human energy divine. I Am that I Am … (Umano energia divino. Io 

Sono quello che Sono …) 

 

ADAMUS: Human wisdom divine (Umano saggezza divino). 

ADAMUS: Wisdom divine ( Saggezza divino). 

GERHARD: Wisdom divine (Saggezza divino)! 

ADAMUS: Wisdom divine. Sto 

incasinando la tua canzone 

intenzionalmente (risate). 

GERHARD, EINAT E 

ADAMUS: Let it be … (Lascia 

che sia…) 

 

EINAT: Breath at a time …(Un 

respiro alla volta …) 

ADAMUS: E questo mi piace. 

un respiro alla volta. 

GERHARD ED 

EINAT: Welcome home into 

the Merlin … (Benvenuti a casa nel Merlino…) 

ADAMUS: Merlin. Merlin. 

GERHARD ED ADAMUS: Merrrlin (risate). Merrrlin. 

ADAMUS: Si. SI. Riproviamolo. 

GERHARD, EINAT ED ADAMUS: Welcome home into the Merrrrlin. I Am that I Am … (Benvenuti a 

casa nel Merrrrlino. Io Sono quello che Sono …), (il publico applaude) 

ADAMUS: Woo! Si prende il volo velocemente! 
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GERHARD, EINAT E ADAMUS: … human energy divine. I Am that I Am, human wisdom divine (… 

umano energia divino. Io Sono quello che Sono, umano saggezza divino). 

ADAMUS: Avete capito velocemente. Beh, non così veloce (risate). 

GERHARD ED EINAT: Let it be … (Lascia che sia…) 

 

EINAT: Breath at a time (Un respiro alla volta). 

ADAMUS: (ridendo) Spaccato dal ridere! 

GERHARD, EINAT ED ADAMUS: Welcome home into the Merrrr … (Benvenuti a casa nel Merrrr…) 

GERHARD: … lin, lin! 

ADAMUS: Bene! Bene! 

Prendiamola ancora più alta, e 

più veloce. 

EINAT: Ok. 

ADAMUS: Sì, voglio dire, è una 

specie di - alziamo un po' il 

ritmo. Questi sono esseri 

energetici ora. Sì. Non sono solo 

esperienza. Ok, alza il ritmo. Sì! 

(il pubblico inizia a battere le 

mani, mentre Yoham accelera il 

tempo). 

E su questa bella nota, cari amici, voglio dire addio e ricordare che tutto è bene in tutta la creazione. 

Vi amo molto. Grazie (esultazione e molti applausi dal pubblico, la musica suona). 
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