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Io Sono quello che Sono, Adamus del Dominio Sovrano.
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Ah! Sto facendo qualche altro bel respiro
profondo e sento l'odore della bellezza
nell'aria. Mm. La ricchezza, la natura, il
caffè, mm.
Sapete, nella mia vita, ai tempi del mio
personaggio come Mark Twain, beh, lui è
venuto qui su quest'isola. All'epoca tutte
queste isole erano chiamate Sandwich
Islands (Isole Sandwich) . Questo non ha
molto senso, perché non si riesce a
trovare un buon panino sull'isola oggi, ma
si chiamavano Sandwich Islands, e lui amava questo posto. In realtà - e questa è una storia vera - ha
camminato proprio qui, lungo questa strada, proprio di fronte a quella che adesso è Villa Ahmyo,
strada che ora è chiamata Māmalahoa Highway. A quel tempo si chiamava semplicemente Coffee
Road - Coffee Road - perché era una strada usata dai contadini e dai lavoratori per raccogliere il
caffè e portarlo al processo di essiccazione. E' stata per lo più utilizzata per questo.
Così, ha camminato precisamente di fronte a questo posto. Ed eccoci qua, un po' più tardi, a godere
della bellezza di ciò che qui è stato creato. La bellezza. E sapete, ciò si lega a quello di cui parleremo
oggi, ma in realtà è solo un essere sovrano che può creare questo o creare il film (Rude Awakening) o
creare il tipo di cose che state facendo. È un essere sovrano che può creare in questo modo.
Facciamo un respiro profondo con la bellezza di questo luogo.

Gli Ospiti
L'altra sera Cauldre e Linda erano seduti sul lanai - quello che viene anche chiamato il portico – e
stavano bevendo un bicchiere di vino, con della bella musica in sottofondo e Belle (il cane) giaceva
proprio vicino a loro, e improvvisamente Belle ha avuto una reazione considerevole. Stava dormendo
e improvvisamente si è svegliata ed ha avuto una certa reazione. Linda, puoi mimare che aspetto
aveva?
LINDA: No, non lo farò! (ride)
ADAMUS: Così Belle, mentre sembrava addormentata - sarò felice di farlo - e all'improvviso è tipo....
(Adamus muove la testa velocemente, come sorpreso e guardando cose diverse). E Cauldre e Linda
la guardarono e si chiesero: "Che problema ha? Forse sta per avere una crisi epilettica? C'è qualcosa
che non va?" perché fissava e poi..... (mimando) stava solo fissando in una specie di spazio e poi
improvvisamente si guardava intorno.
LINDA: (applaudendo) Bel lavoro. Davvero buono.
ADAMUS: È facile.
LINDA: Vedi, lo so.
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ADAMUS: È facile. E’ facile.
LINDA: Hai dato un esempio. Grazie.
ADAMUS: Si chiedevano che cosa stesse succedendo. All'inizio, pensavano che seguisse un insetto
o una mosca o qualcosa del genere. Ma poi si resero conto che non poteva essere, il modo in cui
guardava, il modo in cui si concentrava più vicino e più lontano. Condividerò il resto della storia con
voi. Si trattava di alcune entità che stavano arrivando e Belle le poteva percepire ed effettivamente
vedere.
L'altra sera è venuto Metatron, Kuthumi, naturalmente io, Tobias e anche, per completare, Yeshua.
Siamo venuti perché tutto era davvero finemente fatto. C'era un po' di lavoro di pulizia da fare, ma era
ora, così abbiamo portato la nostra energia in questo bellissimo posto. E Yeshua non è uno che di
solito si presenta alle riunioni degli Shaumbra, ma era importante per Yeshua, perché gran parte della
vostra storia, delle vostre origini e persino delle vostre sofferenze risale al tempo di Yeshua.
Così Yeshua era qui con il resto di noi per annunciare davvero una nuova era, un'era "senza
sofferenza". La nostra energia ora è profondamente infusa in Villa Ahmyo e nel Padiglione Shaumbra.
Si chiedevano come chiamare il Padiglione e a un certo punto Cauldre voleva chiamarlo il - mi
piaceva, ero lusingato - il Padiglione Adamus. Ma ho detto di no, perché non si tratta di me. Si tratta di
ognuno di voi, tutti voi che siete sintonizzati per vedere questo. Si tratta degli Shaumbra. Non si tratta
di una qualche entità. Non si dovrebbe mai glorificare un'entità. Ero lusingato, naturalmente, ma è
veramente un Padiglione Shaumbra.
Prima di andare oltre, dobbiamo mettere a fuoco le nostre telecamere sul retro. Abbiamo alcuni
personaggi reali qui dietro (alcune risate). Se volete alzarvi, cari personaggi (il team di Rude
Awakening è vestito in costumi elaborati). Mi piace quando venite in costume, quando vi vestite per
l'occasione. Qualche commento, qualche tema? Forse il microfono.
LINDA: Ok.
ADAMUS: O tanto per.
JONATHAN: Tanto per.
JORGE: Un po' di tutto. Non diresti di
sì?
JONATHAN:E' autobiografico, vero?
JORGE: Sì.
SANDRA: Beh, prima di tutto ci inviti
sempre a vestirci.
ADAMUS: Assolutamente. È tutta una
recita. Potrebbe anche essere così.
SANDRA: Quindi, numero uno, è colpa tua.
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ADAMUS: Sì.
SANDRA: E numero due, ci siamo sentiti in un certo senso in quello che sarebbe stato un costume
divertente e poi ci siamo resi conto che dopo aver scelto questi costumi leggendo gli archetipi di (ride) - di tutti quei personaggi, insomma è stato davvero interessante vedere che in realtà
corrispondono totalmente a tutti gli aspetti che ultimamente sono stati trasformati ....
ADAMUS: Assolutamente.
SANDRA: .... o rilasciati o, come volete chiamarli. Così, ho trovato che era
interessante.

davvero, davvero

ADAMUS: Sì, e sembra così comodo in tutto questo caldo (Adamus ridacchia).
SANDRA: Lo è! Lo è! (ridacchia).
ADAMUS: Bene. E grazie per esservi vestiti. E' davvero meraviglioso ed è anche - sapete, la vita è
solo un grandioso atto. Smettete di essere così seri su tutto e divertitevi con questo. Divertitevi con i
diversi ruoli. Cominciate a vedere che il vecchio atto umano era solo un grande atto, da non prendere
affatto sul serio.

La Domanda di Oggi
Quindi, prima di andare oltre, velocemente - Linda con il microfono - vi chiederò cosa avete provato
quando siete arrivati qui al Padiglione Shaumbra? Cosa avete provato e cosa avete percepito quando
siete arrivati qui?
SHAUMBRA 1 (donna): Gioia.
ADAMUS: Ripetilo.
SHAUMBRA 1: Gioia.
ADAMUS: Gioia.
LINDA: Tienilo più vicino.
ADAMUS: Bene. Sì, la gioia. E non - eh, non abbiamo ancora finito (qualche risatina). La gioia. Non
puoi dare una sola parola di risposta. Ridalle il microfono. Sì.
LINDA: A lei?
ADAMUS: Sì, sì. Sì, gioia. La gioia. E da dove vieni?
SHAUMBRA 1: Germania.
ADAMUS: Germania, ok. E com'era quando te ne sei andata? (si ferma e Linda ridacchia) Freddo?
Grigio?
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SHAUMBRA 1: Venti gradi.
ADAMUS: Non è male. Sì, sì.
SHAUMBRA 1: Mm hmm. Molto caldo per questo ....
ADAMUS: Molto caldo per questo periodo. Sì.
SHAUMBRA 3: Sì.
ADAMUS: Sì. E così anche quando sei arrivata qui questa mattina, è la tua prima volta a Villa Ahmyo?
SHAUMBRA 1: Sì.
ADAMUS: Sì. E ....
SHAUMBRA 1: Il primo viaggio a lunga ....
ADAMUS: Il primo viaggio lungo.
SHAUMBRA 1: .... distanza.
ADAMUS: Dall'altra parte del mondo. Sì.
SHAUMBRA 1: Sì ....
ADAMUS: Come ti senti?
SHAUMBRA 1: ..... per venire qui.
ADAMUS: Come si sente il tuo corpo con tutto questo?
SHAUMBRA 1: Molto bene.
ADAMUS: Sì. Oh, sì. Quando sei arrivata?
SHAUMBRA 1: Lunedì.
ADAMUS: Lunedì. Quindi hai avuto un po' di
tempo per riprenderti.
SHAUMBRA 1: Ero a Denver.
ADAMUS: Ah!
SHAUMBRA 1: Neve! (ride)
ADAMUS: Neve a Denver, sì. Non c'è tanta gioia a
Denver con la neve. Sì, sì.
SHAUMBRA 1: Sì.
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ADAMUS: Bene. Così, sei arrivata oggi e hai provato gioia. Qualcos'altro? Qualcos'altro?
SHAUMBRA 1: Libertà.
ADAMUS: Libertà. Va bene. Vada per quello. Bene. Grazie. Sono contento di averti qui.
SHAUMBRA 1: Grazie.
ADAMUS: Sì. E il volo fino a qui è lungo, ma tornare a casa è davvero lungo (qualche risatina).
SHAUMBRA 1: Domenica ero a Washington.
ADAMUS: Washington. Sì.
SHAUMBRA 1: Per vedere la Casa Bianca e il Campidoglio.
ADAMUS: Oh, quella Washington.
SHAUMBRA 1: Sì.
ADAMUS: Oh, pensavo intendessi la bella Washington (Adamus ridacchia).
SHAUMBRA 1: Il signor T era lì! (ridacchia)
ADAMUS: Hai provato gioia alla Casa Bianca? (lei sospira) Non così tanto.
SHAUMBRA 1: Pioveva.
ADAMUS: Sì. (lei ride) Un tipo di energia diversa. Una volta passavo un po' di tempo a Washington
D.C. e ora cerco di evitarla a tutti i costi. Sì. Bene, grazie. Ancora un paio. Cosa hai provato quando
sei arrivata qui oggi?
SHAUMBRA 2 (donna): Un po’ eccitata e così grata di essere qui e vedere tutti i meravigliosi
Shaumbra di nuovo, o per la prima volta. Quindi, mi piace.
ADAMUS: Qualcos'altro? Tipo un’energia di fondo?
SHAUMBRA 2: Si sta appianando adesso. E’ successo
nelle ultime due settimane.
ADAMUS: Sì. Si appiana.
SHAUMBRA 2: Sì.
ADAMUS: Okay. Bene. Bene. Un altro paio. Cosa hai
provato quando sei arrivata qui oggi per partecipare a
questo primo Shoud nel Padiglione Shaumbra? Sì.
SHAUMBRA 3 (donna): È stato come tornare a casa.
ADAMUS: Come tornare a casa, sì.
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SHAUMBRA 3: Ed è come il paradiso, e se potessi, rimarrei qui per sempre.
ADAMUS: Oh, wow.
LINDA: Anche io!
ADAMUS: Perché no?
LINDA: Anche io! (Un po' di risate)
SHAUMBRA 3: Tutti noi! Tutti noi!
ADAMUS: Perché non puoi restare qui per sempre?
SHAUMBRA 3: Per i miei due figli.
ADAMUS: Sì?
SHAUMBRA 3: I cavalli.
ADAMUS: I tuoi cavalli.
SHAUMBRA 3: Non posso portarli (ridacchia).
ADAMUS: Puoi metterli su un grande aereo e farli venire qui. Sai, qui ci sono i cavalli. Sì.
SHAUMBRA 3: Questa è l'unica ragione.
ADAMUS: L'unica ragione. Ok. Quindi, se i tuoi cavalli se ne vanno, te ne vai anche tu?
SHAUMBRA 3: Mm hmm.
ADAMUS: Ok. È giusto.
SHAUMBRA 3: E vengo qui.
ADAMUS: Ok, ok. E mi piace quando le persone amano i loro animali domestici. Ok. Quali sono i
nomi dei tuoi cavalli?
SHAUMBRA 3: La giumenta è Noblesse e il castrone è
Leo.
ADAMUS: Oh, ok. bene.
SHAUMBRA 3: Ho avuto bisogno di lui perché i cavalli,
sai, non stanno da soli.
ADAMUS: Sì.
SHAUMBRA 3: E, quindi, avevo bisogno di un altro
cavallo.
7

La Serie Passione 2020 * Shoud 3

ADAMUS: Questo è molto vero.
SHAUMBRA 3: E questo è....
ADAMUS: Cavalli e persone, un po' la stessa cosa.
SHAUMBRA 3: Non voglio averne un altro, perché - è un lavoro pesante per me occuparmene.
ADAMUS: Lo è. Sì. Amo i cavalli. Ne ho avuti molti.
SHAUMBRA 3: Ma la cavalla, in realtà è nel mio cuore. E tu lo sai. In Danimarca ti dissi che se
ricevevo una telefonata e lei avesse avuto qualche problema, allora sarei dovuta andare.
ADAMUS: Sì.
SHAUMBRA 3: Ma ora questo è....
ADAMUS: Ora, sta meglio.
SHAUMBRA 3 : Sì! Sta bene (ridacchia).
ADAMUS: Bene. Bene.
SHAUMBRA 3: Grazie.
ADAMUS: Ok. Allora sei molto chiara su cosa c'è tra te e il fatto di stare qui.
SHAUMBRA 3: Solo questo e io non sono riuscita a venderli. Non potevo venderli. Non potevo
separarmi da questo cavallo.
ADAMUS: Giusto, giusto. No, no. Capisco.
SHAUMBRA 3: Per 15 anni siamo stati insieme e siamo molto vicini, e questo non l’ho potuto fare.
ADAMUS: Sì. Bene.
SHAUMBRA 3: Grazie.
ADAMUS: Grazie mille per la condivisione.
LINDA: Grazie.
ADAMUS: Ancora uno. Cosa hai provato quando sei entrata qui oggi. Cosa hai provato?
SHAUMBRA 4 (donna): Eccitazione.
ADAMUS: Eccitazione.
SHAUMBRA 4: Entusiasmo.
ADAMUS: Entusiasmo.
SHAUMBRA 4: E un’energia strutturata e focalizzata.
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ADAMUS: Cosa intendi dire con questo?
Energia strutturata focalizzata.
SHAUMBRA 4: Non intendo. E '..... io solo
.....
ADAMUS: Non ti manderò in bagno, perché
la strada per arrivare lassù è lunga!
SHAUMBRA 4: Continuerò a parlare allora!
Continuerò a parlare.
ADAMUS: Sì, sì, sì !
SHAUMBRA 4: Struttura focalizzata - quando ero qui l'anno scorso, era più come un'onda e ora è schiwwwerww!
ADAMUS: Aperta, riunita. Sì, sì.
SHAUMBRA 4: Si è riunita. Grazie.
ADAMUS: Sì, bene, bene. Ottimo. Grazie.
SHAUMBRA 4: Ok.

La Risposta di Adamus
ADAMUS: Quello che abbiamo sentito l'altra sera, quando siamo venuti qui, le entità e me stesso, è
stato - un paio di parole diverse per descriverlo – qualcosa che sta sbocciando. Apertura, fioritura. Ho
sentito subito che qualcosa si stava aprendo, e non sto parlando solo di strutture fisiche. Sto parlando
di qualcosa che si sta aprendo per gli Shaumbra. Per gli Shaumbra. E' in fioritura.
Sapete, i semi sono stati piantati molto, molto tempo fa perché la vostra divinità e la vostra umanità si
unissero, in particolare duemila e un po’ di anni fa. Ancora una volta, un'altra ragione per cui Yeshua
ci ha accompagnato. Ci è voluto molto tempo perché quei semi germogliassero, per prepararsi. Tanta
preparazione, tante sfide e difficoltà. Ora stanno fiorendo. Si stanno aprendo.
Il 2020 sarà un anno enorme per tutti voi, per tutti voi. Probabilmente, direi, per la maggior parte degli
Shaumbra, il 2020 sarà l'anno più significativo della vostra vita in termini di cambiamenti che si
verificheranno, di puliture finali che avranno luogo e di realizzazioni nella vostra vita. Non a causa
dell'anno 2020, anche se i numeri sono interessanti, ma si dà il caso che sia stato il nostro punto di
approdo. Sapete, siamo in orario. Il 2020 è stato una sorta di punto di atterraggio.
Molti di voi sono venuti dopo la seconda guerra mondiale - non tutti, ma molti di voi lo hanno fatto - e
sapevate che sarete stati qui, in questo tempo della tecnologia e che il 2020 sarebbe diventato un
punto di svolta molto importante. Non c'è niente che voi dobbiate fare per far sì che questo accada qualsiasi cosa accada nel 2020, non dovete fare altro che lasciarvi sperimentare. Non c'è bisogno di
lavorarci. Non dovete farlo - potete scrivere canzoni su di questo se volete - ma non dovete lavorarci o
9
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sforzarvi. Succede semplicemente. È una germinazione naturale che porta alla fioritura - la fioritura di
tutto ciò che siete veramente, la fioritura della vostra libertà – e questo è davvero ciò di cui si tratta alla
fine, della libertà.
Questo luogo, qui al Padiglione, è anche, direi, una specie di, in un certo senso, un punto centrale, un
punto focale, un punto di connessione energetica per molti Shaumbra che stanno entrando nella loro
Realizzazione. Non c'è bisogno di stare qui. Potete, ovviamente, perchè è un posto bellissimo,
delizioso, ma non c'è bisogno di stare qui. Tutto quello che potete fare è attingere alle energie,
letteralmente, proprio qui - con quelli di voi che sono qui oggi, questo piano su cui siete seduti - e tutto
ciò che lo riguarda diventa una specie di punto focale, credo che alcuni di voi possano chiamarlo
Punto Zero, perché la Realizzazione avvenga.
Sta per accadere. Questa è la parte divertente, la parte bella. Questo diventa una specie di sintonia,
un intercettazione del punto focale. E, ancora una volta, che voi veniate o meno qui non ha
importanza, ma questo sarà un luogo in cui potrete dire che tutte le energie sovrane si raccolgono e
accadono miracoli, che voi siate qui o no.
Quindi, per quelli di voi che sono qui per il nostro primo evento - avete l'onore, il prestigio di essere i
primi ad ancorare veramente questa energia - fate un respiro profondo e onoratevi perché siete qui.
Per quelli di voi che ci stanno guardando online, portando la loro energia, aggiungendo la loro energia,
sarà un anno di fioritura, di superare davvero un sacco di vecchie, vecchie cose che avete portato in
giro, che è stato un tale - beh, i vecchi fantasmi.
La cosa incredibile è che, beh, la cosa incredibile è che noi siamo qui; voi siete qui. Molti hanno
abbandonato lungo la strada, alcuni sono passati oltre. Ma voi siete qui.

Rapporto sulla Situazione
Giusto per fare una specie di rapporto molto veloce
sulla situazione, sul punto in cui siamo.
Abbiamo attraversato un bel po’ di cose in questi
dieci anni insieme. Una delle cose più importanti
che state cominciando ad ottenere, a capire, a
incarnare, è che la Realizzazione sta per accadere.
Questo è un punto chiave. Lo ripeto più e più volte la Realizzazione accadrà. Conosco la data, e non
dovete preoccuparvi o lavorarci sopra. Questo è un
punto così importante, perché c'è ancora una
tendenza, ogni tanto, pensate di doverci lavorare,
pensate di fare qualcosa di sbagliato, o pensate
che io non stia parlando con voi. Ma sto parlando
con tutti voi. La Realizzazione avviene. E non
importa se succede l'anno prossimo, l'anno dopo.
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Non importa davvero, perché questo momento è semplicemente l'esperienza di passarci attraverso, di
sbarazzarsi di cose vecchie che in realtà non sono vostre, e l'arrivo a nuove e sorprendenti
comprensioni.
Ora, detto questo, la Realizzazione non è ciò che la maggior parte della gente pensa che sia. Non è
come se all'improvviso si potesse camminare sull'acqua, cosa che Yeshua mi dice che non ha mai
fatto veramente. Era davvero poco profondo (risate), e tutti pensavano che stesse camminando
sull'acqua, ma era molto, molto poco profondo nel punto in cui stava camminando (più risate). Fatto
per una grande storia nella Bibbia, che però, ha colpito tutti.
La realizzazione non è quel genere di cose. Immagino che se potessimo paragonarla a qualcosa, si
tratta del raggiungimento della pace dentro voi stessi. Ottenere una pace dove non ci sono battaglie,
non c'è senso di colpa o vergogna o problemi; finalmente essere in grado di godersi sé stessi - il sé
umano, il sé divino, l'Io Sono, il Maestro - tutto questo insieme. Semplicemente non avere quei conflitti
interiori o quelle battaglie.
Ora, in un certo senso è magico, perché quando questo accade, quando non c'è tutto quell'attrito e
tensione e colpa e vergogna e tutto ciò che accade nella vostra vita, diventa una cosa incredibile per
il modo in cui l'energia vi serve ed è allineata per voi. Quando siete in un luogo di sofferenza, l'energia
non fa altro che facilitare la sofferenza.
Quando vi trovate in quel luogo dove siete totalmente in pace con voi stessi, quando non ci sono
questi conflitti interiori, quando la vostra creatività scaturisce, fiorisce, l'energia cambia nella sua
interezza per accomodare questo, per facilitare. Questa è la grande differenza. Qui è dove avviene la
magia e un sacco di persone vogliono la magia, ma dimenticano l'altra parte, si tratta di permettere
tutto del Sé, ogni cosa .
Quindi la realizzazione, è un dato di fatto. Ora potete rilassarvi e divertirvi. E so che alcuni di voi sono
ancora un po' nervosi per questo, avete ancora delle robe tipo, "Beh, sai, ho un po' di cose ancora da
affrontare”. No, non è vero. Vi prego, per favore, dimenticatelo. In questo momento, lasciate perdere.
Smettetela. Alcuni di voi sono così programmati e condizionati a combattere all'interno e all'esterno,
che quasi non riuscite a immaginare cosa significhi averla ottenuta, così vi aggrappate ad alcune delle
battaglie. Lasciatele andare adesso, perché la Realizzazione accade.
E ciò che succederà è che verrete da me nei prossimi due anni e direte: "Cavolo! Perché non mi hai
detto solo di permettere, semplicemente di fermare le battaglie e divertirmi, perché ero davvero
stressato al riguardo e tutto quello stress e quell'angoscia sono stati solo uno spreco di tempo. E’
stato su questo pianeta uno spreco di vita davvero prezioso".
Quindi, il numero uno, Realizzazione – succede e basta. E' semplicemente lì. L'avete pianificata molto
tempo fa. L’avete concordata molto tempo fa, e ora è qui.
Secondo, l'energia è vostra amica. Ne ho parlato molto. Sapete che ci vogliono circa cinque anni
perché le cose vengano assimilate, quindi nel caso in cui vi chiedeste perché continuo a ripetere le
cose, sappiate che è perché ci vogliono circa cinque anni perché il "duh!”* prenda posto. Ma l'energia
è vostra amica. Non è una forza opposta. Non è qui per farvi del male, e ora non potete farvi del male.
*(“duh” è un’esclamazione)
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Ricordate che il mese scorso abbiamo parlato di persone che abusano di sè stesse o degli altri, e che
si tratta soprattutto di abusare di sè stessi. Quindi, c'è ancora una sorta di paura: "Farò qualcosa per
danneggiare me stesso o gli altri?” Non lo farete. Non potete. Potete solamente permettere invece di
combattere, invece di andarci con la mente, potete solo permettere che accada? Non potete davvero
farvi del male e l'energia non vi farà male. Puoi
permetterlo, Luc? Sei ancora in lotta, vero?
LUC: Un po'.
ADAMUS: Un po'. Un po' troppo! (Luc ride) Sai, lo
comprenderai e poi verrai .... (c’è stata interferenza
audio e nessun suono per qualche istante)..... (Adamus
ridacchia)
LUC: Ho pensato che fosse bello, quando lo fai bene.
ADAMUS: No, va bene. Va bene. Grazie. No, sei ancora
in quel "ho intenzione di farmi del male?". (ancora
interferenze con l’audio e qualcuno dice "Per favore usa
il microfono a mano") Io? Sarebbe insolito (alcune
risate). Non funziona? No. Posso fare uno scambio con lei?
LINDA: No!
ADAMUS: No. Ok. Va bene.
LINDA: Vuoi fermarti un secondo. Continua a parlare.
ADAMUS: Ok. Quindi, sei ancora un po' in quel tipo di mentalità: "Sto per farmi del male e peggio
ancora, sto per fare del male agli altri?” Non devi più preoccuparti di questo. Questa è una cosa
grossa. Questa è grande. Sì, perché fa ancora parte di te e ti piace camminare sull'orlo, sai, arrivi al
punto di farti quasi male, ma non lo farai più.
Quindi, facciamo un respiro profondo con tutto questo. Non vi farete più male.
L'energia è vostra amica. L'energia è qui per servirvi. Le due grandi cose - La Realizzazione
semplicemente accade e ..... (risate, mentre Linda maneggia il dispositivo del microfono che è
agganciata ai pantaloni di lui) e l'energia è qui per servirvi (Adamus ridacchia e qualcuno grida
"Woohoo!"). E' come - e questo è divertente in realtà, si sa (un uomo grida "Stai causando tutto
questo!") No, no, no, no, no. No. Linda stava cercando un brivido qui (più risate). Starò fermo. Starò
fermo. Questo è davvero strano (più risate mentre lei continua a maneggiare l'attrezzatura).
Quindi, questi sono due punti molto, molto grandi. Ho parlato molto di energia, perché questo è, beh,
beh, è..... tieni il microfono per favore. Lasciami giocare con i miei pantaloni (risate).
LINDA: Penso di averlo capito.
ADAMUS: Potremmo passare a un'inquadratura dell'oceano, mentre sta accadendo tutto questo.
Questo è uno degli Shoud più strani di sempre (più risate).
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Terzo punto, un punto molto grande. In questo momento,
stiamo lavorando con i Keahaker sul Free Energy Body
(Corpo di Energia Libera), il corpo di luce. Alla fine lo
porteremo a tutti gli Shaumbra, ma in questo momento è per
un gruppo così concentrato e relativamente chiaro.
Grazie (a Linda) . Posso andare? Va bene. Grazie. Ok.
Corpo di Energia Libera - ne avrete bisogno per rimanere qui
come Maestro incarnato, perché il vecchio corpo fisico, come
sapete, fa male. Fa cose strane. È doloroso. Vi identificate
con esso, ma una delle cose semi-disgustose riguardo
all’essere un umano, è avere il corpo fisico.
Quindi, stiamo lavorando al Corpo di Energia Libera, e, come
ho sottolineato, non vogliamo farlo prima. Sapete, ci sono tanti
tipi spirituali, della New Age, che dicono cose come, "Andiamo
a lavorare sul Corpo di Energia Libera", e si stanno ancora portando in giro tutte queste ferite e
squilibri e tutto il resto. Se fate questo, siete davvero alla ricerca di una collisione maggiore. Cercate di
portare dentro qualcosa –e non sapete nemmeno cos'è, quello che chiamano il corpo di luce – state
cercando di forzarlo perché in realtà non vi piace il vostro corpo fisico. Vi sentite in colpa per il vostro
corpo fisico, quindi state cercando di creare un corpo di luce e state cercando di forzarlo. E' una
prescrizione per il disastro. E andrò ancora oltre. È una ricetta per il cancro quando le persone fanno
questo. Sì.
Voi due volete andare ad un appuntamento o qualcosa del genere (a Linda e a qualcun altro; Adamus
ridacchia).
LINDA: Abbiamo problemi tecnici.
ADAMUS: Hanno problemi tecnici Quindi, per chi guarda online, ci stiamo divertendo molto (qualche
risatina).
E' stato molto importante ..... (interferenze statiche) E' stato molto importante (più statico) - tutte
queste interferenze statiche - molto importante fare cose come rilasciare gli antenati. Sapete, mentre
altri gruppi onorano e venerano cercando di emulare i loro antenati, è come, no, liberiamoci di loro,
perché - e vogliono che voi lo facciate - perché si tratta solo di portare avanti quella tradizione nel
vecchio corpo fisico con dei pensieri molto limitati e pieni di sofferenza.
Così, ora siamo al punto del Corpo di Energia Libera. Non succede da un giorno all'altro. Non volete
che accada da un giorno all’altro. È una cosa in evoluzione, e c'è una specie di danza che si svolge
tra la vecchia biologia e la vostra biologia di Energia Libera che richiede un po' di tempo. Non è
necessariamente doloroso, ma a volte è un po' strano e un po' scomodo.
Quindi questo è il punto in cui siamo. Proprio ora siamo in questo punto di fioritura in cui la
Realizzazione inizia a prendere davvero posto, ad entrare in profondità, diventando voi, e non solo un
pensiero fugace ogni tanto, o un'esperienza fugace, ma diventa parte della vostra vita quotidiana. Ora
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siamo - il corpo di luce, iniziate a sentirlo nella vostra biologia, o, in realtà, la vostra biologia si sta
integrando con il vostro corpo di luce.
Quindi, questo posto, questo è un luogo di fioritura che sta avvenendo in questo momento.
Facciamo un bel respiro profondo. Un luogo di fioritura, che tu venga qui di persona o meno.
(pausa)

Libertà contro Sofferenza
Il mese scorso abbiamo parlato dell'idea che libertà e sofferenza non possono davvero coesistere, e
questo ha creato un sacco di interessanti e buoni commenti tra gli Shaumbra. La libertà e sofferenza
non possono davvero coesistere, e quando dico questo, intendo prima di tutto nel vostro essere, nella
vostra psicologia, nel vostro corpo. Non possono. Voglio dire, sentite le dinamiche per un momento.
Una parte di voi sta diventando veramente libera, dove non fate affidamento su niente e su nessun
altro per la vostra energia, per le vostre creazioni, per nessuna cosa. Siete un essere libero. Non siete
più connessi con la biologia ancestrale, con la mente o con il DNA. State letteralmente diventando un
essere libero, anche se siete in una realtà fisica. Questa è una fisica incredibile proprio qui - anche se
siete ancora nella realtà fisica - perché potremmo dire che è quasi impossibile essere liberi nella
materia, in questa realtà fisica. In realtà non è vero. Potete esserlo, perché quell'energia, anche nella
materia, inizia a lavorare per voi.
Così ora abbiamo questa dinamica, una parte di voi che diventa totalmente libera, e c'è ancora un po'
della vecchia energia e coscienza di sofferenza. E le due non possono coesistere. Quindi, cosa
succederà? Che cosa succederà? Avete questa parte libera che entra, ma avete ancora questa parte
di sofferenza. Sa di essere in via di uscita, ma resiste. Crede ancora che ci debba essere un certo
grado di sofferenza.
Quindi sentite semplicemente come è quella dinamica, cosa sta per fare nel vostro corpo e nella
vostra mente, e alla fine che non possono coesistere. E sono stato molto attento a come l'ho
formulato il mese scorso, perché c'è la tendenza a dire: "Beh, forse potrebbero coesistere. Sarò
relativamente libero, ma porterò ancora un po' di sofferenza con me solo per ricordarmi di non
sbagliare" o anche "porterò ancora un po' di sofferenza, perché, sai, il resto del mondo sta soffrendo,
quindi credo che dovrei portare un po' di sofferenza con me anche per poter essere ancora empatico".
I due non possono davvero coesistere.
Potete avere un grande conflitto all'interno del vostro essere - fisico o mentale - potete fare una
grande battaglia per vedere chi vince. Un po' come la vecchia battaglia tra luce e oscurità, ma ora
questa è libertà contro sofferenza. La libertà vincerà. La libertà vincerà. Siete arrivati troppo lontano.
Ne avete avuto qualche assaggio. Faceva parte, beh, si potrebbe dire, del vostro destino in questa
vita, del vostro desiderio per questa vita, così la libertà prevarrà e da qualche parte lungo la linea la
sofferenza dovrà finire. Il vostro permettere di soffrire nella vostra vita deve terminare. Come andrà a
finire questa storia?
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Sentitevi nella parte di sofferenza che ancora portate con voi, sia che si tratti di un disturbo fisico, sia
che si tratti solo di un disturbo psicologico. La sofferenza deve cambiare. I due non possono
coesistere. E voglio essere così chiaro su questo, perché lo so, molti di voi cercheranno di farla
coesistere - "Sarò per lo più libero, con un po' di sofferenza" - e non funzionerà. È tutto o niente. Tutto
o niente.
Quindi, cosa succede a quella parte di voi stessi che soffre? Sentitelo per un momento. Sentitelo
dentro – in realtà, ti dispiacerebbe? (a Gerhard) Questa non è un merabh ma solo un po' di musica
per sentirvi-dentro-la vostra-sofferenza (risate). Sapete, le parole potevano funzionare solo fino a qui e
poi dobbiamo raccoglierle con un po' di musica.
LUC: Un po' di AC/DC (ride).
ADAMUS: Sì, sì. Sì (Adamus ridacchia).
(la musica inizia)
Quindi, è stato un punto così importante quello che abbiamo sollevato durante l'ultimo Shoud. Libertà
e sofferenza non possono coesistere. Oh, c'è
quella parte di voi che – chiamatela come
volete, dolore, sofferenza, senso di colpa,
rimorso, mancanza di autostima - è la stessa
cosa. È tutta sofferenza. Cosa succede a
quella sofferenza? Dove andrà a finire?
Quando finirà? Come finirà?
Come finirà quella battaglia? O dovrà essere
una battaglia?
(pausa)
Ognuno di voi porta ancora un certo grado di
sofferenza dentro se stesso.
(pausa)
Come è possibile? Se la libertà e la sofferenza non possono esistere insieme, cosa succede?
(pausa)
Se non siete sicuri di dove sia la vostra sofferenza, pensate alle due del mattino quando vi svegliate e
avete quell'ansia o quelle preoccupazioni o quelle paure.
Cosa succede a quella sofferenza?
(pausa)
La sofferenza è una parte così interessante ma strana della condizione umana. Non è stata
programmata in origine. Non è successo che quando l'essere umano si stava sviluppando qualcuno
abbia detto: "Ci deve essere una componente di sofferenza". Si è evoluta. E' accaduta in seguito.
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Sofferenza - il pianeta è davvero dentro in questo. Semplicemente le persone la accettano, cosa che
trovo inaccettabile. Semplicemente accettano che la sofferenza è parte della vita, e non dovrebbe
esserlo.
Sto per arrivare al punto di dire che una delle grandi cose che farete per questo pianeta è mettere la
sofferenza fuori dalla vostra vita, e alla fine questo potrebbe mettere la sofferenza fuori dalla
coscienza umana. Si tratta di una componente che non ha bisogno di stare qui, ma c’è ancora. E’
pervasiva. Un sacco di sofferenza è legata a quello che noi chiamiamo il virus dell'energia sessuale
(per maggiori informazioni clicca qui). Insomma, potete immaginare, la vostra vita senza sofferenza?
Sofferenza - e uso questo termine in un ampio senso - significa un sacco di cose: paura, senso di
colpa, vergogna, naturalmente. Significa un sacco di cose diverse. Difficoltà, lotta.
Riuscite a immaginare se non fosse nella vostra vita? E potete immaginare di essere - e, tra l'altro,
siete davvero bravi a soffrire. Tutti voi, bravi “soffritori”. Avete fatto un ottimo lavoro con questo. Alcuni
di voi l'hanno portata all'estremo, ma questo faceva parte del gioco. E poi potete immaginare di
emergere ed essere tra i primi - voglio dire, davvero tra i primi su questo pianeta - che non stanno
soffrendo?
Ho parlato di Standard tanti anni fa (per maggiori informazioni clicca qui), anche prima di prendere il
posto di Tobias. Ho parlato di Standard, esempi per gli altri. Riuscite ad immaginare essere
d’esempio, di essere quelli che non soffrono più? Questo è enorme. Potreste cambiare tante cose sul
pianeta. Ma fatelo per voi stessi, non per gli altri, perché potrebbero ancora voler rimanere in quella
modalità di sofferenza, almeno per un po'.
Allora, cosa succede a quella sofferenza? Beh - e qui generalizzo, non sarà così per tutti, generalizzo
- ma cercherà di sollevare il suo ultimo hurrah, il suo ultimo combattimento. Insisterà sul fatto che
dovete tenerne un po', quindi si solleverà dentro di voi, all'interno di alcune esperienze della vostra
vita. E la sofferenza cercherà di dirvi - chiamiamola semplicemente l'"aspetto della sofferenza" cercherà di dirvi che dovete averla, non siete degni di stare senza alcuna sofferenza, e alcuni di voi ci
crederanno. Gli aspetti sono davvero bravi a ingannarvi, perché, beh, loro sono voi. Conoscono tutte
le vostre vulnerabilità, i vostri punti deboli e tutto il resto.
Così la sofferenza proverà a tenere duro, e quando realizzerà che la riconoscete come un gioco,
riconoscete che è solo un aspetto, cercherà di supplicarvi, vi pregherà. Proverà anche il, "Povero me.
Sono solo questo piccolo aspetto di sofferenza e, guarda, stai cercando di buttarmi fuori".
Cercherà di lavorare sulle vostre comprensioni e sulle vostre emozioni. Cercherà di farvi sentire in
colpa, e sa davvero come farvi sentire in colpa. Sembra un po' strano: perché dovreste voler soffrire? ma troverà un modo per farvi sentire in colpa per questo e per voi stessi.
E poi cosa gli succede quando non funziona? Quando dite a quell'aspetto che non potete più andare
avanti con lui, cosa gli succede?
Beh - e sto generalizzando qui - ma ecco che arriva il Maestro. Il Maestro ha guardato tutto questo,
come quell'aspetto di sofferenza vi ha suonato come un violino. Prima minacciando, poi implorando,
rigirandovi come un calzino. E il Maestro arriverà - il Maestro non ha amore, non ha alcun riguardo,
nessuna considerazione per la sofferenza - il Maestro pianterà se stesso al centro del vostro essere,
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proprio dove la sofferenza sta cercando di lavorare e non dirà una parola, non farà qualcosa, ma sarà
solo lì presente senza vacillare, senza batter ciglio. Così presente nella luce del Maestro, nella
saggezza del Maestro che, beh, sarà come una specie di enorme esplosione, e quell'ultimo pezzo di
sofferenza sarà portato alla saggezza.
Non sarà facile. Non sarà tipo una piccola trasformazione delicata e soffice. Sarà un’esplosione da big
bang quando la sofferenza sarà portata alla saggezza.
Lo sentirete. In realtà, sarà davvero una bella sensazione. Potrebbe davvero scuotere il vostro corpo,
scuoterà sicuramente ogni altra parte di voi, ma sarà un tale sollievo quando tutta quella sofferenza
sarà finalmente portata alla saggezza. E questo è tutto. Questa è la fine.
Questa è la fine.
Ricorderete cosa si provava a soffrire, ma sarà una cosa del passato, perché è lì che appartiene. E
poi, semplicemente niente più sofferenza.
Facciamo un respiro profondo con tutto questo.
(pausa)
Quando ciò accadrà, questo sarà una tale indicazione del vostro arrivo alla Realizzazione, non sarà
una cosa gentile e delicata. Sarà grande, grande, un grande fulmine, sapete, come una grande
esplosione. Non sarà un'esplosione che vi farà male, ma sarà grande.
Facciamo un bel respiro profondo con questo. Grazie, Maestro G.
(la musica si ferma)
Quindi, ecco cosa vi aspetta, e lo dico letteralmente. Ecco quello che vi aspetta. E' tempo di porre fine
alla sofferenza all'interno del vostro essere. Questa è la prima metà.
Quando dico che libertà e sofferenza non possono coesistere, beh, vi prenderete cura di questo
dentro di voi e non avrete quella componente, la libertà sarà pervasiva. Voi sarete la libertà.

Essere Liberi in un Mondo che Soffre
E il resto del mondo? Avete scelto di rimanere qui sul pianeta come Maestri incarnati. Avete
intenzione di rimanere in giro, ma sarete in un mondo di sofferenza. Un mondo che ci crede ancora,
abbocca ancora. Dal momento in cui la gente si alza la mattina fino al momento in cui va a letto, c'è
una pesante componente di sofferenza. Come farete a coesistere con questo? Come farete ad essere
un essere libero in un mondo che soffre?
Sarà una sfida. Sarà molto impegnativo, perché, in un certo senso, ricorderete ancora com’era la
sofferenza e non vorreste che nessun altro soffra'. Vorrete cancellare la sofferenza dal loro essere.
Sarete tentati di provare a fare su di loro dei piccoli trucchetti magici per alleviare la sofferenza. Non
fatelo. Non fatelo. Ricordate, che loro sono nel loro viaggio. Stanno raccogliendo le loro esperienze.
Non fatelo. Si ritorcerà contro di voi.
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Sarà difficile, perché a volte vorreste gridare alle persone
per fermare la sofferenza, ma le loro orecchie non lo
vorranno sentire. Non sono pronti per questo.
Sarà difficile perché a volte, le energie e la coscienza
della sofferenza sono così pesanti e, in un certo senso,
voi siete così leggeri che diventerà quasi insopportabile
rimanere. Questa forse è una delle cose più grandi.
Avrete questo Corpo di Energia Libera, quindi non avrete
più tutti i fastidi, dolori del corpo, i corpi ancestrali. Ma
sarete tra le sofferenze, e questo sarà difficile. Questo a
volte sarà veramente difficile, quindi cosa farete?
Beh, un paio di cose. Come ho detto nella nostra ultima
riunione, il vostro ufficio è una panchina del parco e un
caffè. Siete e basta. State irradiando la vostra essenza
senza cercare di infliggere cambiamenti. Quello che state facendo è che state aprendo potenziali che
loro potrebbero non vedere. Ma non dipende da voi se li vedono o meno, se li scelgono o meno. Non
dipende da voi.
Allora, cosa farete? Beh, avrete bisogno di molto tempo da soli per allontanarvi da tutta quella
sofferenza, e vi ritroverete, come hanno fatto alcuni degli altri Maestri Ascesi, che di tanto in tanto ve
ne andrete via, semplicemente per stare lontano dal resto del mondo e piangere per loro.
Sapete, Yeshua ha pianto un sacco di lacrime per l'umanità. Yeshua era un essere composto, non un
essere con un’anima, ma composto da molti altri esseri con anima, ed era così difficile a volte essere
in quello stato illuminato, e vedere tutto il male che le persone fanno, tutte le sofferenze che
attraversano, e sapere che non è possibile andare in giro ed evangelizzare. Non è possibile provare a
cambiarli. Quando saranno pronti, troveranno la loro strada per voi o per qualcuno come voi. Ma nel
frattempo, però, scelgono di passare attraverso quello.
Quindi sarà difficile. È qui che sarà importante passare del tempo da soli, con se stessi, ricaricare le
batterie, riconoscere che loro stanno vivendo un'esperienza che anche voi avete vissuto, e ci sono
altre cose – ogni tanto, ritrovarsi con altri Shaumbra per riunirsi, come ad esempio molti di voi stanno
facendo qui, e iniziare davvero a mettere insieme la propria storia. Mettere insieme la vostra storia, sia
che lo facciate in forma scritta o meno. La comprensione della vostra storia - voglio dire, il vostro
viaggio attraverso molte, molte, molte, molte vite – vi darà una più profonda empatia e comprensione
per gli altri esseri umani, ma anche per quello che avete vissuto. Mettendo insieme la propria storia, è
anche qualcosa che alla fine potete lasciare per loro. Vi aiuterà ad entrare più a fondo nella vostra
stessa verità.
Quindi, facciamo un respiro profondo con tutto questo.
Libertà e sofferenza non possono coesistere dentro di voi, ma quello che state facendo qui è scegliere
di rimanere sul pianeta, un pianeta sofferente, e di rimanere come un essere realizzato. Questa è una
vera sfida. Questa è una vera sfida.
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Facciamo un bel respiro profondo con tutto questo.

Magia Pratica per il Merlino Moderno
Il prossimo della lista. Facciamo questo mese ..... (interferenza statica) ..... questo mese .... (ancor più
interferenza statica nell’audio) .... penso che dovrei sedermi e non muovermi.
Anche questo mese facciamo la Magia Pratica per il Merlino Moderno. Questo mese è un mese
interessante e dove porterà, causerà un po' di conflitto ad alcuni di voi, però mi piace.
Magia Pratica è "La magia che si verifica quando gli esseri sovrani permettono alle loro energie di
danzare l'una con l'altra". La magia si verifica quando gli esseri sovrani, si riuniscono e permettono
alla loro energia di danzare.
Ora, questo è davvero importante e spiegherò l'altro lato di questa medaglia tra un minuto. Ma questo
è molto importante perché iniziate a farlo e a vederlo. Se ci sono due esseri sovrani che non hanno
bisogno di energia o altro da nessun altro e mettete insieme questi due esseri sovrani, la loro
creatività, la loro energia sovrana, che non cerca di rubare a nessuno, ecco che accadono miracoli,
accadono cose incredibili.
Stiamo iniziando a vederne un po' con gli Shaumbra intorno, con alcuni di voi. Alcuni degli esempi di
cui avete parlato oggi - il Padiglione – è stato progettato da esseri sovrani, non tutti coloro che sono
stati coinvolti nel processo erano necessariamente un essere sovrano. In altre parole, c'erano molti
lavoratori che non lo erano, e questo è frustrante se sei un essere sovrano e qualcun altro non lo è.
Il film che stanno mettendo insieme - Rude Awakening - esseri sovrani che lavorano su questo. Avete
ancora le parti e i pezzi di uso quotidiano con cui dovete confrontarvi, ma per quelli di voi che lavorano
al film, avete iniziato a sperimentarlo. Riunendo un paio di esseri sovrani dove non c'è gioco, non c'è
furto di energia, quando si mettono insieme, accadono cose fenomenali che non avreste mai potuto
immaginare.
Ora, sì, dovete ancora lottare con gli esseri umani normali per realizzare le cose, e questa è la parte
difficile. Costruire il Padiglione - il concetto, il progetto, il design, tutto è stato messo insieme da esseri
sovrani, ma c'erano dei lavoratori che non erano così sovrani. Però sapete, quando un paio di esseri
sovrani si riuniscono, accadono cose incredibili.
Ora, uso le parole con attenzione. Ancora una volta, dico che quando gli esseri sovrani si riuniscono e
lasciano che le loro energie danzino insieme, allora accadono cose incredibili. In altre parole, non
state combinando le vostre energie. Non è possibile. Non potete combinare le energie, ma potete
lasciare che le energie giochino e danzino insieme.
Gli esseri umani, per la maggior parte, di quello che fanno non sono sovrani. Non capiscono l'energia,
e pensano che se c'è qualcosa, è fuori da se stessi. Diventano desiderosi di essere piccoli pezzi del
puzzle. Quindi, in altre parole, non si vedono come interi e sovrani; si vedono come un pezzetto e
vogliono collegarsi con gli altri pezzi del puzzle.
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La maggior parte degli esseri umani, è energeticamente
dipendente da altre persone, e quando lavorano
insieme, spesso combattono, spesso ci sono problemi –
di tutto dal potere alla gelosia e altre cose - e la maggior
parte delle volte le grandi cose non sono realizzate,
perché non sono sovrani, non capiscono l'energia.
Quindi, ci vuole molto tempo per fare le cose, per
risolverle. Ci sono un sacco di esperienze che hanno
luogo durante il percorso, ma in pratica, è davvero
difficile creare e manifestare qualcosa.
Prendete un paio di esseri sovrani, non avete questo
problema. Le cose volano. Le cose accadono. Le cose
si espandono oltre. E non è che sto cercando di mettere
la mia energia nella vostra. Stiamo semplicemente
prendendo la nostra energia e ballando insieme.
Sentitelo per un momento. Mettete insieme due esseri sovrani che possiedono la propria energia e
possono davvero ballare. Mettete insieme un paio di esseri umani che temono l'energia, che rubano
l'energia, e spesso è disastroso; altre volte è solo lento e laborioso.

Energia e Percezione
Questo porta a un paio di punti. Prima di tutto, mi avete sentito dire che tutto ciò che percepite è la
vostra energia. Ci vorranno un paio d'anni perché questo possa davvero andare nel profondo, ma
tutto ciò che percepite è la vostra energia. Naturalmente, la prima domanda che vi potete è: "Beh,
stiamo tutti vedendo l'oceano come un oceano. Facciamo tutti le cose insieme. Cosa intendi dire, che
tutte queste persone sono la mia energia"? No, è la vostra percezione. Tutta l'energia è la vostra
percezione. L'energia o ciò che percepite non appartiene a nessun altro. È tutta vostra.
Ora, la differenza è che è tutta la vostra energia, ma non state solo percependo la vostra coscienza. È
possibile percepire la coscienza di un altro essere, ma è come se fossero dall'altra parte del vostro
campo energetico. Tutta l'energia è vostra, ma potete anche essere consapevole che ci sono altre
coscienze là fuori. Non possono prendere da voi. Non possono mai far parte della vostra. Non mi
interessa se siete due amanti appassionati o siete anime gemelle e tutto il resto, la coscienza non
potrà mai stare insieme. Ma potete percepirli, e questo, può avere un effetto su come si percepisce la
propria energia.
Questo è un altro punto importante. Ci vuole un po' di tempo per capirlo veramente. Una volta che
iniziate a realizzare che tutto quello che c'è fuori è la vostra energia - è la vostra percezione, la vostra
energia – ma siete anche consapevoli che ci sono altre coscienze là fuori, e che queste possono
influenzare - o possono avere un effetto su come percepite la vostra energia.
Sentitelo per un momento. Sento alcuni di voi che dicono, "Di cosa diavolo sta parlando? (qualche
risatina)
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(pausa)

Fuori dal Gruppo e Sovrano
Ok, ora, il prossimo. Gli esseri umani accettano una specie di energia di gruppo. Accettano un'energia
di gruppo. Ci credono davvero. Tutto riguarda un gruppo. E' una specie di vecchia sbornia Atlantidea,
ma la gente la accetta ancora, sono parte di un gruppo, di una comunità, di un comunione in qualche
modo. L'energia, quindi, la vita in comunione.
Il Maestro non la vede in questo modo. Il Maestro non fa parte di nessun gruppo, nessuna comunità,
nessuna comunione. Il Maestro è sovrano per se stesso.
Così, arriviamo a questo punto su ciò che facciamo insieme, e vi rendete conto che questa non è
un'attività di gruppo. Avete notato che tra Shaumbra, possiamo stare insieme, possiamo parlare,
possiamo divertirci, ma vivere insieme? (qualcuno dice "Ugh!") Sì, ugh! Ugh! Avere una comunità
insieme, non funzionerebbe mai.
In un certo senso, non fate parte di un gruppo. Siete esseri sovrani. Ci riuniamo una volta ogni tanto
per un ballo, ma non dipendete l’uno dall’altro, non vi affidate al gruppo, e né io né gli altri Maestri
Ascesi vorremmo che lo faceste.
Arrivate a questo punto e realizzate che non c'è un’energia di gruppo. È tutta vostra.
All'inizio è un po' sconcertante, perché
gli esseri umani si affidano e dipendono
dalle dinamiche del gruppo - delle loro
famiglie, dei loro amici, anche solo dalla
presenza di un altro umano una volta
ogni tanto. A loro piacciono i gruppi con
delle affinità. A loro piace appartenere a
cose diverse. Con il Crimson Circle non
c'è appartenenza. Non esiste uno
status di membro. Non ci sono quote.
Non c'è niente di tutto questo. Voi siete
esseri sovrani. Ci riuniamo una volta
ogni tanto in un ballo, ma voi non fate parte del gruppo.
Ora è la stessa cosa con qualsiasi coscienza di gruppo. E alcuni di voi avranno difficoltà con questo,
perché sentite che è la cosa giusta da fare, far parte di una comunità. Alcuni di voi sentono che
l'energia di gruppo è importante, ma come Maestro realizzerete che andrete oltre.
E' un po' spaventoso, perché ad alcune persone non piace essere così, potremmo dire, soli. Ma come
essere sovrano, non sei mai veramente solo. Hai il tuo Sé e poi forse qualche altro essere sovrano.
Ma siamo arrivati a questo punto ed è il momento di scollegarsi dai gruppi e probabilmente lo avete
percepito nelle ultime tre o quattro settimane. In primo luogo, iniziate a sentire la mancanza di non
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appartenere più a nulla. Vi chiedete addirittura: "Appartengo al Crimson Circle?” No. Non l'avete mai
fatto. Cominciate a realizzare che vi sentite scollegato dai gruppi, dalle cose. Questa è una
sensazione naturale che chiunque entri nella propria Maestria sente.
E' un po' spaventoso, un po' impressionante all'inizio, perché la società dice: "No, dovresti far parte
delle cose". No. Sei un essere sovrano.
Gli esseri sovrani possono danzare con altri esseri sovrani e non prendono mai energia uno dall’altro,
non si fanno mai del male a vicenda, non devono dare energia o altro a qualcun altro. E' una danza a
forma libera.
Ma gli umani, cercheranno di continuare a nutrirsi della vostra energia. Penso che adesso abbiamo la
comprensione di questo grazie alla Sexual Energy School (Scuola delle Energie Sessuali), non
permettetelo, non lasciate che lo facciano. Ma continueranno a provare. Continueranno a cercare di
fare gruppo con voi.
Ora arriviamo al punto in questo incredibile lavoro che stiamo facendo insieme, dove realizzate che
non è più un'energia di gruppo.
Per usare un'analogia, è un po' come se si facesse una cena insieme e (indicando persone diverse) tu
porti il dolce, tu porti i fagioli, tu porti il pane, tu porti il pesce, tu porti un'insalata e tu porti del
formaggio. Questo è il modo in cui sono gli esseri umani. E' un grande pasto condiviso. Ognuno porta
un po' di qualcosa in tavola e abbiamo un pasto completo.
Che cosa si porta al porta-party se si è un essere sovrano? (una donna dice "Vino") Vino! (Un sacco
di risate) Questo è vero. Si porta una bottiglia di vino e si mangia il cibo di tutti gli altri (Adamus
ridacchia). Sì, grazie.
E' tutto lì. È tutto lì. Non c'è un porta party. Non c'è nessuna cosa di gruppo. Voi siete lì e tutto è lì con
voi e dipende da ciò di cui avete voglia, ma è tutto lì. Portate tutta la dannata cosa e non c'è bisogno
che ognuno porti qualcosa.
Ma voglio che vi sentiate davvero in tutto questo per un momento, perché arriviamo a questo punto e
si tratta di sciogliervi dai gruppi, e ci si sente a disagio e alcuni di voi andranno sui social media e mi
urleranno contro per questo. Ma sono abituato a questo. Basta non prendersela più con Linda.
Arriviamo al punto in cui ci scolleghiamo dai gruppi, quindi sarete veramente sovrani. E la bellezza è
che quando si sta con altri esseri sovrani, si balla tutta la notte e non prendete mai l'energia di qualcun
altro e non permettete di prendere la vostra. È lì che avvengono i miracoli. È qui che gli Shaumbra si
proiettano nel futuro, sia che voi lo facciate da soli sia che vi uniate ad altri esseri sovrani, qui i veri
miracoli avvengono.
Sentitelo per un momento.
(pausa)
Essere sovrani, essere al di fuori di qualsiasi gruppo.
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Non sto dicendo che le comunità, le organizzazioni o questo tipo di cose siano un male. Sono un bene
per le persone, per un sacco di persone, in quel momento, e a quel punto della loro vita. Ma ora è
giunto il momento per voi di andare oltre.
(pausa)
E' come, in un certo senso, con la Libertà Ancestrale . Era ora di lasciare andare gli antenati. Questa
volta è il momento di lasciar andare la mentalità umana di gruppo. Gli esseri umani hanno bisogno di
sentirsi parte di ciò. Non è proprio così, ma hanno bisogno di sentirsi un po' parte di questo, e noi
andiamo oltre.
(pausa)
Nel corso delle prossime due settimane, questo vi porterà a pensare e avere a che fare con un po' di
sensazioni e a chiedervi se avete sentito bene. Ma poi tornate indietro su come ho aperto questa
parte della discussione con la Magia Pratica per i Merlino Moderni, ovvero a quando gli esseri sovrani
si riuniscono, la danza è incredibile. Questo è il momento in cui avviene la magia, e la vedete ora in
alcuni dei progetti Shaumbra. Questo è il momento in cui avviene la magia.

Merabh Oltre la Sofferenza
Quindi, bene. Ora è tempo di una merabh - ah! - con un po' di musica del Maestro G.
Ho parlato parecchio ultimamente di sofferenza, perché stiamo andando oltre, e ho intenzione di fare
questa merabh per facilitare davvero .... (interferenza statica e Linda prova di nuovo a regolare il
microfono di Adamus , alcune parole sono inudibili)
(la musica inizia)
....il bellissimo Padiglione Shaumbra. E’ interessante avere uno Shoud all'aria aperta.
E' davvero un luogo dove le energie iniziano a fiorire. La Realizzazione inizia davvero a fiorire, proprio
qui.
Così ho parlato recentemente della sofferenza, perché questa è una delle prossime cose a cui
andremo oltre. Essere un Maestro realizzato, e nessuna sofferenza nella vostra vita.
La sofferenza è una cosa del passato. Mettiamola nel passato. E' una componente di esperienze
passate, e mettiamola dove deve stare.
(pausa)
E non lasciate che si insinui nel futuro. Teniamola nel passato e lasciamo che il Maestro la porti alla
saggezza.
Lasciamo che la presenza del Maestro sia così presente e così chiara, così ferma da poter guardare
quella sofferenza proprio negli occhi, proprio nel suo essere.
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Non cercando di combatterla, non cercando di distruggerla, ma solo essendo così presente, risoluto al
punto che la sofferenza si sciolga davanti alla presenza.
(pausa)
Usiamo questo momento, questo
Shoud, anche in occasione di
questo nuovo Padiglione, tracciamo
quella linea e diciamo alla
sofferenza, "Non più. Nessuna
entrata nel futuro, nei nostri domani,
in quello che verrà dopo".
Quindi, lasciate che il Maestro che è
in voi ora sia sempre presente, non
ingannato o preso in giro da questo
aspetto della sofferenza.
Il Maestro non ha bisogno di dire una parola o di fare qualcosa. E' solo presente, e poi sente cosa
inizia a succedere all’aspetto della sofferenza.
(pausa)
Molte volte, in passato, potreste aver iniziato ad impegnarvi in qualche attività mentale, pensando di
dover, ad esempio, coinvolgere questo aspetto della sofferenza, parlarci o urlarci contro o fare
qualcosa. Voglio che sentiate come ci si sente ad essere semplicemente presenti.
Anche se questo aspetto sta cercando di prendervi in giro o di combattevi, sentite cosa vuol dire
semplicemente essere nella Presenza.
(pausa)
Quell'aspetto della sofferenza usa un sacco di trucchi - mancanza di soldi, mancanza di abbondanza,
tormento costante, screditando, fingendo di non conoscere le risposte. E' anche dolori al corpo,
malattie, squilibri - tutto questo è impacchettato in questo aspetto della sofferenza.
Semplicemente non appartiene più a questo pianeta. Non appartiene. Sono stanco di questo, e so che
siete stanchi di questo. Perchè la gente lo dà per scontato, perché la gente pensa che sia solo una
parte della vita, non lo so. Non lo è.
La vita dovrebbe essere gioiosa e abbondante.
(pausa)
Questo aspetto della sofferenza, si aggira da un po' di tempo. Avete ripulito tante altre cose, ma ci
sono ancora questi residui.
E' tempo di lasciarlo nel passato.
Non c'è posto nel vostro futuro per questa sofferenza. Punto.
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(pausa)
E sì, vedrete ancora sofferenza intorno a voi
con altre persone, e questo sarà duro. Ma in
questo momento, stiamo parlando di
sofferenza dentro di voi stessi.
(pausa)
Lasciamo la sofferenza nel passato, nel posto
a cui appartiene.
(pausa più lunga)
Non c'è ragione per cui un essere umano dovrebbe soffrire - non c'è ragione - ma in qualche modo è
diventato parte della condizione umana.
Forse il lavoro che state facendo con voi stessi, con la vostra Realizzazione, forse farà in modo di
cambiare questo, almeno per alcune persone.
(pausa)
Fate un bel respiro profondo ora e lasciate che il Maestro e la saggezza del Maestro siano totalmente
presenti - totalmente presenti - proprio con questo aspetto della sofferenza.
(pausa)
Questo aspetto potrebbe urlare e scalciare o lamentarsi o qualsiasi altra cosa. Ma il Maestro mantiene
semplicemente la sua fermezza, mantiene la sua saggezza, mantiene la sua luce fino a quando
questo aspetto non si rende conto che il gioco è finito. Il gioco è finito.
(pausa)
E poi qualcosa, forse nei prossimi giorni, settimane, comunque, qualcosa salta fuori, e questo aspetto
viene finalmente portato alla saggezza.
Facciamo un respiro profondo con questo.
(pausa)
Nel periodo che intercorre tra oggi e il nostro prossimo incontro, sentite anche come ci si sente
quando si inizia veramente a scollegarsi dai gruppi.
Siete un essere sovrano. Non è necessario essere parte di un gruppo per essere ciò che siete. Non
significa che non vi relazionerete con le altre persone, ma non dipenderete da loro.
All'inizio sarà strano. Fin dai tempi di Atlantide, è sempre stata una questione di comunità, e ora
entrate nella sovranità.
Ma ricordatevi, quando vi sentite in questo e vi sentirete un po' strani o come se non apparteneste più
- gli esseri umani hanno questo enorme bisogno di dover appartenere a qualcosa. Ma quando vi
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rendete conto che non avete bisogno di appartenere, la vera parte magica è che potete riunirvi con
altri esseri sovrani e la magia avviene. Le
vostre energie danzano insieme, e la
magia si verifica.
(pausa)
Facciamo un respiro profondo e siamo
onorati da parte di coloro che mi hanno
accompagnato qui - Tobias, Kuthumi,
Metatron e Yeshua.
Facciamo un respiro profondo nella
vostra fioritura e nella vostra apertura.
Con questo, cari amici, ricordate che
tutto è bene in tutta la creazione.
Grazie.
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