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Ah, che gioia essere di nuovo qui al Centro di Connessione con ognuno di voi, con tutti coloro che
guardano oggi.
Facciamo un altro bel respiro profondo entrando in questa giornata, con tutto ciò che dà.
Il programma di oggi, parlerò per un po’ - come sempre, farò la mia dissertazione di apertura - poi ci
sarà una breve merabh, seguita da una sessione molto speciale e poi una merabh più lunga. Se per
allora non dormirete (Adamus ridacchia), niente funzionerà.

Gli Ospiti di Oggi
Quindi, cari Shaumbra, oggi abbiamo un bel po' di ospiti in casa, non solo voi che siete qui dal vivo,
ma anche un bel po' di ospiti dall'altra parte. Abbiamo DocCe (Dr. Cheryl Bornt) che recentemente se
ne è andata. Si sta interessando molto, molto attivamente agli Shaumbra. Potreste vederla entrare nei
vostri sogni, potrebbe entrare nella vostra vita di tanto in tanto. Sapete, lei era relativamente tranquilla
nella sua ultima vita sul pianeta. Adesso è una specie di insegnante severa, come ha scoperto
Cauldre. Lei viene a voi - potrebbe essere un po' dura, un po' diretta - non per darvi momenti difficili,
ma per farvi tornare in pista.
Ha studiato psicologia nel corso della sua ultima vita. Ha davvero capito così tanto sulla mente, il
modo in cui funziona, la mente umana, e quando è arrivata dall'altra parte, era sollevata di essere
fuori dal suo corpo fisico, che le arrecava molto dolore, ma anche fuori dalla sua mente, non dovendo
più pensare, si è resa conto di come la mente elabora tutto. Di come colpisce le cose. Voglio dire, la
mente può prendere qualcosa di molto piccolo e insignificante che potrebbe essere rapidamente
rilasciato e lasciato andare, ma semplicemente lo schiaccia a morte,
e continua a lavorarci, continua a tornarci sopra e farlo esplodere in
qualcosa di molto più grande di quello che è in realtà.
Quindi, lei lavorerà con voi su questo punto. Quando vi ritrovate a
essere banali, quando vi fate prendere da piccoli problemi che non
fanno davvero la differenza, quando la vostra mente trasforma
qualcosa in una sorta di emozione ossessiva, lei sarà lì a dire:
"Lascia perdere. Lascia perdere. Ora non è il momento. Tutte le
piccole cose, lasciale andare, perché c'è qualcos'altro di molto più
importante, qualcos'altro che sta succedendo".
FM, colui che conoscete come John Kuderka, è qui. Ultimamente è
stato molto, molto attivo lavorando sulle proprie connessioni, le
connessioni che vi permettono di connettervi veramente alla vostra divinità in un modo che si
mantenga quella connessione. Che si riesca a trattenerla.
Ora, avete tutti avuto connessioni, le sentite una volta ogni tanto, e man mano che entrate nelle fasi
finali della Realizzazione, le connessioni rimarranno molto più a lungo. Ma a volte sono difficili da
trattenere, e sapete com'è. Avete questa sensazione incredibile e poi il giorno dopo siete nuovamente
nella discarica. Il giorno dopo siete catturati nella coscienza di massa. FM non ha ancora finito le sue
ricerche in questo campo. Parleremo di questo a breve, ma si tratta di mantenere la connessione con
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l'umano, il Maestro, il divino in modo che non vada dentro e fuori, in modo da poterlo radicare
davvero.
Molte delle ricerche che sta facendo si basano anche su ciò che è stato appreso ai tempi di Lemuria,
quando siete entrati per la prima volta nella biologia umana, dopo che siete nati per la prima volta, e
siete rimasti intrappolati. Prima di ciò, era difficile mantenere la coscienza nella biologia. Funzionava
per un po' di tempo e poi uscivate nuovamente; funzionava ancora per un po’, e poi uscivate di nuovo
- chissà - mesi o anni in quel corpo umano e poi all'improvviso uscivate. Quindi, c'è stato un sacco di
lavoro per farvi entrare in quel corpo, per farvi radicare. FM sta usando alcuni degli stessi concetti, la
dinamica tra coscienza ed energia, per capire davvero ora come è radicarlo e rimanere nella
Realizzazione senza entrare ed uscire.
Ci sono molte forze al lavoro per tenervi fuori dalla consapevolezza, dalla vostra Realizzazione. La
coscienza di massa è una forza enorme. Un sacco di forze che vi tirano indietro. Il vostro passato può
farlo, le altre persone certamente, semplicemente la compressione di vivere in questa realtà; vivere
nella biologia vi spinge fuori. Così, lui sta lavorando su come restare in questa connessione.
Insieme ai nostri ospiti di oggi, abbiamo qui oltre un migliaio di Maestri Ascesi. Si inseriscono bene.
Non occupano molto spazio (qualche risatina). Non mangiano molto cibo. Beh, mi dicono che gli
piacerebbe, ma non mangiano molto cibo, non occupano molto spazio, quindi circa un migliaio sono
venuti a trovarci oggi, perché qui stiamo vivendo un momento davvero significativo. E voi dite: "Beh,
dove sono gli altri?". Ci stiamo avvicinando ai novemila novecento Maestri Ascesi, 9.900, molto vicini.
"Cosa stanno facendo gli altri?" Beh, è da sciocchi, ma lo stanno guardando su Internet (risate) al
Club dei Maestri Ascesi, come tanti Shaumbra che, beh, anche alcuni di voi che vivono qui in
Colorado , "Perché dovrei guidare fino a li" - sai, 15 minuti -"per assistere ad uno Shoud dal vivo con
Adamus. Mi siederò qui e lo guarderò su Internet". E voi dite: "Beh, non è facile per un Maestro
Asceso essere da qualche parte? Non potrebbero essere semplicemente qui?". Perché è tutto quello
che serve, sapete. Non dovete muovere un corpo. Non dovete passare attraverso il tempo e lo spazio.
Ma stanno cercando di imparare come ci si sente ad essere umani, un umano moderno.
Così, molti di loro hanno detto: "No, resteremo qui al Club dei Maestri Ascesi e faremo finta di essere
umani. Lo guarderemo su questo grande schermo e vedremo com'è. Vogliamo vedere com'è per tutti
voi che lo guardate oggi sui vostri schermi", quindi salutiamo i Maestri
Ascesi al Club dei Maestri Ascesi (più risate, mentre il pubblico saluta
le telecamere). Sì, un'altra grande onda qui. E’ come riprendere un
filmato. Eccoli qui, ok, così possono vedere. E stanno tutti ridendo,
naturalmente, perché sanno che potrebbero essere qui. Ma in realtà, si
stanno interessando a ciò che l'essere umano sta facendo.
Quasi un migliaio di loro insegnano attraverso gli esseri umani sul
pianeta. Hanno i loro gruppi e ne parliamo molto: "Come sta andando il
tuo gruppo? Come sta andando il mio gruppo?". Hanno i loro gruppi
con cui lavorano, alcuni attraverso la canalizzazione, altri
semplicemente - come lo chiamate voi - una sorta di guida energetica.
Ed è interessante perché si potrebbe pensare che i Maestri Ascesi non
competano tra loro. Beh, certo che lo facciamo! Eravamo umani.
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Sapevamo com'era. Scherziamo tra di noi. C'è quella sorta di leggera rivalità, e naturalmente sapete
cosa succede quando qualcuno è il numero uno - sapete, diciamo, la migliore squadra di calcio, il
miglior nuotatore del mondo, il migliore di tutto - tutti competono con quell'essere, e in questo caso,
beh.....
LINDA: Chi è il numero uno? (ride)
ADAMUS: In questo caso sono una specie di grande obiettivo ....
LINDA: Ohh.
ADAMUS: .... tra i Maestri Ascesi. Lo facciamo in modo divertente. Torniamo un po' alla nostra
persona umana - sapete, le prese in giro, gli scherzi, tutto ciò che ne consegue, la rivalità - ma, sì, ora
si è arrivati al punto in cui si sono messi tutti insieme (più risate), quasi un migliaio di Maestri Ascesi
che cercano di superarmi.
LINDA: Whoa!
ADAMUS: Ma quello di cui non si rendono conto - forse si stanno accorgendo, guardando questo su
Internet divino - quello di cui non si rendono conto è che non sono io, cari Maestri Ascesi. Non è con
me che siete in competizione. È con Shaumbra.
LINDA: Oh (alcune risate e applausi).
ADAMUS: Non sono io, sono i vostri gruppi. Ora, non sto dicendo nulla di negativo sui vostri metodi di
insegnamento o sul gruppo di esseri umani. Certo, sono tutti meravigliosi. Ma se avete intenzione di
competere, non prendete l'allenatore. Non inseguite l'allenatore. Seguite i giocatori in campo.
Sapete, ho i giocatori migliori. Vi ho reclutato con selezione. Ho i giocatori migliori di tutti. Voglio dire, i
..... (più urrà e applausi)
LINDA: Questa è una montatura.
ADAMUS: Questa è una montatura (Linda ridacchia). Arriverò persino a dire che nei primi giorni dopo
aver preso il posto di Tobias, ho dovuto dare un'occhiata alla nostra squadra, chi giocava, chi c'era, e
ce n'erano alcuni che sapevo non ce l'avrebbero fatta. Voglio dire, volevano farlo, ma sapevo che
quando saremo entrati nelle parti più difficili, quelle davvero difficili non avrebbero resistito. Sapevo
che quando ci saremo messi a parlare di cos'è l'energia, che è la cosa più significativa che sta
succedendo sul pianeta - cos'è l'energia e cos'è la coscienza - non ci sarebbero stati. Non avrebbero
potuto gestire la cosa.
Quindi, sapete cosa ho fatto? Li ho mandati alle altre squadre (Adamus ridacchia). Davvero, "Vai da
qualche altra parte", perché tutto sommato siamo una specie di piccolo gruppo, ma con i migliori
giocatori, la maggior dedizione, il massimo impegno, e nemmeno per vincere. Non si tratta di vincere.
Si tratta di permettere la vostra Realizzazione.
Questo è uno Shoud speciale oggi, perché tutti loro sono qui, sentitelo dentro per un momento. Eccoci
qui alla fine dell'anno. La fine dell'anno è sempre piacevole per gli umani, perché "Oh, ce l'ho fatta!”
Così tanti esseri umani, lavorano davvero, davvero duramente tutto l'anno e poi arrivano in questo
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periodo e tutti rallentano un po', fanno un po' più cose per se stessi, prendono tutto un po' più
facilmente. "Ho attraversato tutte le prove e le tribolazioni, sono riuscito a superare marzo e aprile".
Marzo e aprile di ogni anno sono difficili. Sapete, la pressione è alta, soprattutto se siete nel mondo
aziendale. La pressione è alta e si va sempre più in profondità nel corso dell’anno e vi chiedete se
state raggiungendo i vostri obiettivi e state facendo la cosa giusta? E tutta la pressione che avete.
Quindi eccoci qui alla fine dell'anno. Questo è significativo. Basta fare un respiro profondo e sentitelo
dentro. Le cose sono più tranquille in questo momento.
Siamo alla fine del secolo - voglio dire, non il secolo, il decennio. Heh! Mi sembra proprio un secolo
per me. Siamo alla fine del decennio, e questo è un’altra grande cosa. Questo è sempre una specie di
grande indicatore: "Ho superato i dieci anni". Ho passato dieci anni con voi (qualche risatina), quindi è
una cosa grossa per me (qualche applauso). Sì, sì. E, naturalmente, sapete cosa dico al Club dei
Maestri Ascesi che ora sono di ruolo (Adamus ridacchia).
LINDA: Ha, ha, ha, ha! Ha, ha!
ADAMUS: Dov'è il rullo di tamburo quando ne ho bisogno? (più risate) Effetti sonori. Ok. Oltre a
quello. Sì.
Ho detto ad alcuni gruppi, che se tornassi sul pianeta - cosa che non intendo fare – tornando nella
biologia, cosa mi piacerebbe fare? Quale sarebbe il mio lavoro preferito? Mi piacerebbe essere un
conduttore di game show (qualche risatina). Voglio dire, vestito come uno di loro, uno moderno
(Adamus ridacchia). Mi piacerebbe essere il presentatore di un gioco a premi e avrei uno show su
Internet chiamato "Qual’è il Tuo Makyo?” (più risate) Sì. E indovinate chi sarebbero i concorrenti?
(qualcuno dice "Noi") Sì, voi! (Adamus ride) Sì. Che gioco divertente da giocare e con tutti i tipi di
premi e botole e bonus speciali e chi ha il miglior makyo di tutti, chi può rilasciarlo. Sì, oh, sarebbe
divertente.

La Vigilia della Realizzazione
Ma comunque, eccoci qui, sono di ruolo alla fine dei dieci anni.
Siamo qui alla fine di un lungo, lunghissimo viaggio, non solo
per i dieci anni, ma anche per il vostro viaggio sul pianeta.
Arriviamo nel 2020. Non sono proprio un fan di queste date che
sono state proiettate lungo tutto il percorso. Forse ne ricorderete
alcune. Il 'Caos' Armonico (Adamus ridacchia) e tutto il resto di
queste date, ma il 2020 è speciale, è molto speciale. Dal punto
di vista numerologico è speciale perché è il, beh, è il più
equilibrato. E' un 2-0, 2-0, l’anno più equilibrato che avrete mai
nella vostra vita, in numerologia è il più equilibrato. 2-0, 2-0. È
un quattro, che è un numero assoluto di equilibrio. Non ho
intenzione di dire che avete scelto di entrare nella vostra
Realizzazione nel 2020 a causa dell'anno 2020. Il modo in cui le

5

La Serie Passione 2020 * Shoud 4

cose lavorano, è diventato il 2020, in modo strano, quando avete scelto che questo sarebbe stato il
momento giusto.
Stiamo entrando nel 2020, in questo anno, conosco le date della vostra Realizzazione, ed è allora che
realizzate la vostra Realizzazione. Voglio dire, in realtà siete già realizzati, ma non ve ne rendete
conto. Ma quando lo realizzerete otterrete uno di quei momenti (si tocca la fronte con il palmo della
mano). Ci saranno centinaia, forse oltre i 1200, fino ai 1200 Shaumbra che realizzano la loro
Realizzazione nel 2020 (un paio di Shaumbra dicono "Wow" e qualche applauso). Eh, già.
Quando ho iniziato a lavorare con voi, sarei stato felice con cinque (alcune risate), e abbiamo molto di
più grazie al vostro vero desiderio, alla vostra consapevolezza di lasciarvi guidare verso questo posto.
Il 2020 sarà un anno significativo sotto molti aspetti.
Ora, sento già le persone: "Beh, sono uno di loro?” Non importa. Non importa se lo sei o no, perché la
Realizzazione in definitiva è naturale. Ci arriverai. Non passo molto tempo a parlarne, perché so che è
lì. Uso la vostra Realizzazione per aiutare a dare un ritmo a ciò di cui parliamo in termini di
permanenza sul pianeta. Come lasciate che l'energia vi serva? Questa è la cosa critica in questo
momento. Come fate a rimanere? Questo è ciò su cui DocCe e FM e molti, molti altri stanno
lavorano, per sostenervi mentre rimanete sul pianeta. Come tollerate alcune delle cose difficili che
stanno accadendo? Questa sarà la grande domanda. Mentre il mondo diventa sempre più pazzo,
mentre la tecnologia diventa sempre più avanzata, come lo tollererete?
Siamo un po' come alla vigilia della Realizzazione, e voglio davvero che lo sentiate dentro oggi, tutti
voi, non importa se state guardando online con i Maestri Ascesi o se siete qui. Ma nelle prossime due
settimane, le cose si calmeranno a causa delle vacanze, ma anche a causa di un ciclo naturale che si
sta svolgendo. Sfruttate questo tempo per capire come siete arrivati qui e cosa viene dopo. Quello che
verrà dopo sarà molto, molto diverso. Eliminerà un sacco di cose come la paura. La paura. Eliminerà
la preoccupazione e il dubbio.
Eccoci qui a questo ..... sapete, risale al mio libro che non è stato ancora scritto, e capisco che i libri
non sono così popolari in questi giorni. Sono un Maestro Asceso che ama i libri. Mi piacciono. Mi
piace la sensazione viscerale della carta e l'odore dell'inchiostro e mi piace segnare le pagine su cui
tornare. Capisco che in questo momento le cose accadono in video. Si fa un video, perché si fa in
fretta, ma vorrei ancora quel libro scritto uno di questi giorni, Cauldre (un paio di risate).
Così, nel Tempo delle Macchine, il 2020 era l'anno critico. Negli ultimi mesi sul pianeta della mia
ultima vita, improvvisamente mi sono ritrovato, senza alcuna intenzione di farlo, mi sono ritrovato
proiettato nel futuro, che in realtà è proprio qui. Mi sono trovato in uno scenario futuro e all'improvviso
è stato molto strano, molto strano. Improvvisamente sono qui a parlare con voi, ma attraverso questa eh, strano - attraverso questa persona diversa che sapevo non essere io. Ma tuttavia quando ho
sentito la voce che ora so essere la voce di Cauldre, è stato come dire: "Beh, sono io che parlo".
Questa è la mia energia che viene fuori. Cosa sta succedendo qui? Perché sono stato
improvvisamente attratto da questo posto nel futuro "? Ho capito che era il 2020.
Mentre ascoltavo me stesso canalizzato attraverso Cauldre - dovete immaginare, questo era un po'
strano - mentre ascoltavo me stesso canalizzato attraverso Cauldre, mi sono reso conto
improvvisamente di quello che stava succedendo. Così tanti in questa famiglia, in questo gruppo - voi
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- stavate arrivando alla Realizzazione in questo anno. Questo ha anche spianato la strada a molti,
molti altri Shaumbra che finalmente si sono resi conto che non è così difficile, che finalmente hanno
sentito da coloro che hanno avuto la loro Realizzazione, che l’hanno sentito da loro e poi dagli altri
Shaumbra nel mondo uno alla volta, poi molti, molti, poi ancora molti, molti, molti lo hanno permesso
improvvisamente. E ha travolto questa comunità. Ecco, questo è l'anno che sta arrivando.
Ora, devo essere cauto e dire che la Realizzazione non è ciò che pensavate che fosse, e credo che lo
stiate imparando ora. È qualcosa di molto diverso. Non voglio cercare di definirla, perché alla fine
voglio che siate voi a definirla, che sia in un video, che sia in un libro, che sia solo tranquillamente per
qualcuno, ma voglio che siano le vostre parole a descrivere, come è veramente. Ma qui siamo alla
vigilia, a un grande punto di incrocio, a un grande cambio di ciclo, e non sto parlando
necessariamente del pianeta. Sto parlando di voi.
Facciamo un respiro profondo con questo. Ce l'abbiamo fatta. Voglio dire, ce l'abbiamo fatta davvero
(qualcuno dice "Woo hoo hoo" e Adamus ridacchia). Sì. Un woo-woo qui (qualche applauso). Non è
sempre stato facile, non è mai stato bello (Adamus ridacchia), ma ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati a
questo punto.

Nessuna Regola
Così, l'altro giorno al Club dei Maestri Ascesi ho parlato di tutto questo, di cosa sta succedendo e
dove siamo, e non stavo davvero cercando di vantarmi, ma non ho potuto fare a meno di dire: "Ci
siamo. Questo è il nostro anno". E alcuni degli altri sono intervenuti e hanno detto: "Beh, sai, ci
arriveremo presto". Ma è come se, sapete, ci fossimo adesso. Questo è tutto, e non riguarda solo
alcuni di voi, ma molti di voi. E non è pieno di makyo. Sono arrivati, siete arrivati alla vostra verità
dentro voi stessi. E non si tratta nemmeno di dover avere qualche grande organizzazione e leader che
dicono a tutti cosa fare. Ci sono poche o nessuna regola all'interno di Crimson Circle, e questo è molto
insolito.
Quando parlo con gli altri Maestri Ascesi, spiegano le loro regole, la loro gerarchia e i livelli che si
devono attraversare e le diete che si devono seguire e le cose che si devono indossare, e io dico: "Noi
non facciamo niente di tutto questo. Noi non facciamo niente di tutto questo". Incoraggiamo le cattive
abitudini (risate) - bere, fumare, qualunque cosa sia. No davvero, è per essere reali perché, vedete,
altrimenti ce ne veniamo fuori con una regola, diciamo, non si può mangiare nulla con la zucca, ed è
ridicolo quanto lo sono alcune delle regole. Non si può mangiare la zucca perché, molto prima della
formazione della Terra, le zucche sono state abusate dagli alieni (alcune risate), e ora c'è una specie
di reazione della zucca in corso.
E all'improvviso smettete di mangiare zucche, qualsiasi cosa con la zucca - torte..... che altro avete
con le zucche? Non lo so (qualcuno dice "Latte speziato alla zucca") Latte speziato alla zucca. Basta
con la zucca. Così ora vi sentite davvero orgogliosi di voi stessi. Avete davvero attraversato delle
difficoltà evitando la tentazione di quella zucca arancione. Avete attraversato tutto questo. Niente più
zuppa di zucca. Niente più zuppa di zucca e alcuni di voi hanno attraversato l’astinenza, ma niente più
zucche. E poi siete davvero orgogliosi di voi stessi: "Non mangio più zucche". (qualche risatina) "Una
volta ne ero dipendente. Son dovuto andare in uno di questi...." dove vi mandano in un centro di
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riabilitazione o quello che è. "Sono dovuto andare in terapia,
ma ora non faccio più niente di tutto questo".
Improvvisamente, siete orgogliosi di voi stessi e pensate di
essere spirituale perché non mangiate più zucche. E ci
credete. L'ho visto più e più volte in certi gruppi - zucche,
vegani, che non indossano mai il colore nero, non si radono
mai, e non mettono mai il deodorante – niente di tutto questo.
L'ho visto più e più volte, e ci credono e pensano di essere
spirituali e pensano che questa sia la via dell'ascensione.
La parte triste, ma in realtà è divertente, la parte triste è che
prima o poi si rendono conto che non si trattava delle zucche.
"Avrei potuto mangiare tutta la zucca che volevo. Avrei potuto
avere latte, zuppe, torte e avrei potuto mangiare direttamente
la zucca cruda. Avrei potuto mangiare semi di zucca per gli
spuntini. Non si trattava di questo. Ho attraversato tutta
questa sofferenza; ci ho creduto e ho detto che ero spirituale,
e non si trattava di questo. Avrei potuto mangiare quanto
volevo. Riguardava una dannata cosa". Ora, queste persone, poi si arrabbiano molto con i loro
insegnanti per aver insegnato loro queste stronzate, questa campagna contro la zucca in corso
nell'universo. Ora le zucche sono proibite ovunque, e alcune persone le coltivano illegalmente e le
fumano di tanto in tanto (risate), ma devono nascondere le loro dipendenze dalla zucca. Poi queste
stesse persone spirituali si arrabbiano con i loro insegnanti: "Perché ci hanno dato da mangiare così?”
Non è un gioco di parole. "Perché ci hanno dato questo? Tutte queste distrazioni, tutte queste cose
che in realtà non avevano nulla a che fare con la Realizzazione". Nella Realizzazione potete mangiare
tutte le zucche che volete, maledizione. Sì. Nessun freno.
Non abbiamo regole qui. E gli altri Maestri Ascesi che insegnano sulla Terra o con gli umani, in realtà
non capiscono tutto questo. Improvvisamente ho fame - avete della torta di zucca là dietro? (più
risate) Semi? Non mi interessa, qualsiasi cosa (Adamus ridacchia).
Quindi, nessuno degli altri ha questo tipo di organizzazione libera e senza regole, e semplicemente
non capiscono come lo facciamo. E, ancora una volta, torno a
"Sono i giocatori". Siete voi. È la vostra capacità di ricordare per
cosa siete qui, cosa volete, la vostra consapevolezza di guidarvi
nella Realizzazione con me che una volta ogni tanto devo
prendervi a calci in culo e riportarvi sulla rotta, perché è facile che
vi distraiate, sia che si tratti di andare contro la zucca, sia che
pensiate di dover seguire una certa dieta o bere 12 galloni
d'acqua al giorno. Uno di questi gruppi, e questo non è uno
scherzo, voglio dire, sono serio, e Cauldre non vuole che lo dica,
ma lo butto fuori se resiste. Non dovrei bere quando lo dico. Uno
di questi gruppi onestamente, e probabilmente non dovrei dire i
nomi, quindi non lo farò, loro..... (Adamus ride e qualche risata del
pubblico). Aspettate un attimo. Devo sbarazzarmi di lui. Va bene,
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mentre Cauldre non c'è più, dicono che la via dell'illuminazione è bere la propria urina.
LINDA: Ughhhhh!
ADAMUS: Io sono ....
LINDA: Ugh!
ADAMUS: ....assolutamente serio.
LINDA: Ewww!
ADAMUS: Ok, Cauldre può tornare ora. Queste strane distrazioni, e sono distrazioni. Sono giochi di
potere. Sono illusioni e non hanno nulla a che fare - oh, lo giustificano dicendo qualcosa come: "La
luce della divinità è in tutte le tue cellule" e, sapete, è come se ci fossero modi migliori. Masticati il dito
o qualcosa del genere. Non lo so, ma loro ci credono. Vivono di questo. Loro - qui è così brutto pagano per far parte del gruppo di bevitori.
LINDA: Bfft!
ADAMUS: No, pagano. Hanno delle quote che devi pagare (qualcuno dice "Oh!"). E ricevono bollettini
e poi ricevono avvisi : "Hai avuto la tua assunzione oggi? (più Shaumbra dicono "Ohh!") Beh, in realtà
prima di tutto è, "Hai avuto la tua deposizione?" e poi "Hai avuto la tua assunzione oggi? (risate) Sono
serio. Sono serio. Ora, è in un - beh, non ho intenzione di
dire nient’altro.
Quindi, i Maestri Ascesi si chiedono: "Beh, come si fa?
Come si fa? Non ci sono regole. Non ci sono quote sociali.
Ora stai parlando con gli Shaumbra di sciogliersi (n.d.t.
uscire dai gruppi), non essere nemmeno in un gruppo". Eh,
riunitevi ogni tanto, fate una festa, fate uno Shoud e poi
andate per la vostra strada. "Uscire dai gruppi, come si fa?”
Sono i giocatori. È l'impegno che ho sentito in tutti voi molto
tempo fa, l'impegno che questa è l'ultima vita. All'inizio lo
dicevate sempre: "Questa è l'ultima vita," con disgusto, ora
siete più tipo: "Questa è la mia ultima vita," siete in pace
con questo, integrando gli aspetti, le vite passate,
superando così tanto.
Ma eccoci qui ora, questo è per me un momento così
speciale, la fine dell'anno, Natale, vacanze, ed è la fine di
quel lungo, lungo, lungo, bello, ma faticoso cammino verso la Realizzazione. Che cosa facciamo ora?
Fate un respiro profondo e lasciatevi trasportare in questo. Permettevi di entrare.
Uno dei Maestri Ascesi, durante questa conversazione, venne da me e mi disse: "Bene, Adamus, il
tuo gruppo, sono un po' pazzi?” (qualcuno ridacchia) ho detto: "Non credo proprio. A volte sono un
poco strani, ma non pazzi". Un altro si avvicinò e disse: "Sì, abbiamo sentito parlare del tuo gruppo e
altri esseri umani ne stanno parlando. Dicono che è una setta. È una setta". Possono dire quello che
9
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vogliono, sai, perché in ogni caso cos'è una setta? Che cos'è una setta? Qualcosa in cui si entra e da
cui non si può uscire. Qui ti butto fuori (qualche risatina), ti butto volentieri fuori, quindi non può essere
una setta.
Così, uno dei Maestri Ascesi mi disse finalmente: "Allora
Adamus, come spiegheresti Shaumbra? Come spiegheresti
questo tipo di fenomeni che stanno avvenendo? Come
spiegheresti che tipo di esseri umani sono?". E io risposi:
"Beh, gli Shaumbra, vivono a pochi isolati dalla Strada
Principale". (alcune risate) "Vivono a pochi isolati dalla Strada
Principale". Lui fece lo sguardo da Maestro Asceso scemo
come quello di un cervo davanti ad un faro e, "Cosa intendi
dire con questo?” E io dissi: "Beh, non devono indossare
uniformi speciali. Sono quello che sono. Possono indossare
qualsiasi cosa. Possono venire a uno Shoud in un abito da
chef, non mi interessa, o come Babbo Natale. Non importa.
Sono stati lì, lo hanno fatto. Hanno vissuto nel flusso
principale per molto tempo. In realtà hanno cercato di stare
sulla Strada Principale insieme a tutti gli altri. Hanno cercato
di conformarsi. Si sono resi conto che non funzionava. Non
erano a loro agio sulla Strada Principale. Vivono a pochi isolati di distanza ora, il che significa che
capiscono davvero. Hanno empatia. Oh, sanno cosa vuol dire essere umani. Sanno cosa vuol dire
essere nella coscienza di massa. Hanno un'enorme empatia. Non vivono sulla cima di una montagna,
in un luogo in mezzo al deserto, lontano da tutti gli altri. Sono a pochi isolati dalla Strada Principale.
Vivono nel loro posto. Sono esseri sovrani. Hanno scelto di rimanere sul pianeta, di stare vicino alla
Strada Principale. Hanno scelto di essere ancora in giro, perché si rendono conto che ci sono un
sacco di persone sulla Strada Principale che vivono in una specie di smarrimento, che vagano senza
meta e forse vagano in alcuni luoghi davvero oscuri della Strada Principale o dentro di loro. Si
rendono conto che si sono presi l’impegno verso se stessi, verso l'umanità, a rimanere sul pianeta per
un po' di tempo, prima di tutto per godersi cosa vuol dire semplicemente essere qui come un umano
libero.
"Hanno anche scelto di rimanere in giro perché sanno che sulla Strada Principale ci sono molte
persone che stanno letteralmente impazzendo, che non sanno dove rivolgersi nella loro vita, che
hanno tendenze suicide, che sono disperati e hanno perso la speranza. Così vivono a pochi isolati
dalla Strada Principale, per poterci andare di tanto in tanto. Non per cercare di cambiare qualcuno,
certamente non per evangelizzare, ma solo per camminare lungo la strada per entrare nella caffetteria
o nella panetteria della Strada Principale, fermarsi al negozio di alimentari della Strada Principale,
andare alla palestra della Strada Principale ed essere lì nella propria luce. La maggior parte delle
persone non li vedrà mai, ma alcuni lo faranno, quei pochi che sono veramente, veramente pronti per
qualcosa di diverso, che sono pronti a cambiare la loro vita umana, pronti ad entrare nella loro
Realizzazione ma che sono così persi".
E poi dissi: "Gli Shaumbra, vivono a pochi isolati dalla Strada Principale. Sono da soli. Possono
prendersi cura di se stessi. Non hanno bisogno che altri lo facciano per loro. Non hanno bisogno di
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trambusto. Sono già stati lì. Se ne sono andati intenzionalmente, ma sono ancora in giro, perché si
sono impegnati a rimanere su questo pianeta per un po' dopo la Realizzazione, per essere qui per gli
altri". Ecco perché siamo qui. Ecco perché siete qui.
Facciamo un respiro profondo con questo.
È davvero profondo se ci pensate. Shaumbra, voi, a pochi isolati dalla Strada Principale. Lo state
facendo a modo vostro, non conforme a tutti gli altri, ma siete abbastanza vicino da rimanere in
contatto. Avete quella tremenda empatia che nemmeno un Maestro Asceso potrebbe brillare di una
luce come la vostra, perché c’è bisogno di essere ancora in forma umana per fare quello che state
facendo. Quindi, sì, un buon modo per dirlo. Strano, pazzo, bizzarro? Non lo so. Direi a pochi isolati
dalla Strada Principale.
Facciamo un bel respiro profondo con questo.
(pausa)
Ok. Ora, vorrei fare una breve merabh qui nella parte iniziale. Torneremo ad altro più tardi. Ma, ancora
una volta, questo è un periodo speciale dell'anno.
Sapete, quando entrate nella vostra Realizzazione, che si tratti del 2020 o del 2021, non ha molta
importanza, ma quando entrate nella vostra Realizzazione, lo saprete, perché tutto diventa davvero
silenzioso. Veramente tranquillo. Tutto si assesta, anche la mente. Anche la mente si stabilizza
davvero. Tutto diventa bello e tranquillo. Ed è una specie , sapete, quella quiete, come la quiete di fine
anno, un sensazione di soddisfazione, vi sentite molto appagati, sapendo che c'è un sacco di altre
cose che vengono dopo, ma è solo un bel momento di tranquillità dentro voi stessi. Non avete bisogno
di nessun altro, di nient'altro. Tutte le battaglie sono fatte. Nessun conflitto. Non c'è niente da
combattere. E vi rendete conto che le battaglie, beh, in un certo senso vi sono piaciute in modo
strano, ma ora avete finito con tutte le battaglie.
Così, quando entrate nella Realizzazione, tutto diventa silenzioso. Non lo so, un giorno, una
settimana, un mese, non importa, ma fa parte di quel ciclo. Lo sapete che è davvero bello: "Sono con
me stesso e tutto è semplicemente magistrale. Tutto è grandioso". Quel tipo di quiete.

Merabh del Passato Natale.
Comunque, mettiamo un po' di musica ed entriamo nella nostra prima
merabh.
(la musica inizia)
Facciamo un respiro profondo insieme.
Oggi non lavoreremo molto duramente. Facciamo una specie di
merabh a modo nostro in questo Shoud.
C'è qualcosa di molto speciale in questo periodo dell'anno. Ho fatto
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un po' di compiti, attingendo da tutti voi, tutti voi che siete qui, tutti voi che guardate. Un periodo
dell'anno così speciale. Non si trattava solo di regali di Natale e doni, ma forse c'era un po' più amore
in casa, anche se la casa era nel caos, forse c’era solo un po' più amore. Probabilmente è solo perché
tutto si calma, non lo so, ma se vi ascoltate dentro, c'era un tempo, proprio in questo periodo
dell'anno, quando eravate molto piccoli - quattro, cinque, sei anni, da qualche parte lì dentro - quando
eravate ancora molto, molto aperti. Torniamo indietro e andiamo a visitarlo.
Voi, molto giovani, in questo periodo dell'anno.
(pausa)
Eccovi qui, magari vestiti a festa per le vacanze.
C'era un po' di calore in casa, soprattutto se fuori faceva freddo. Un tipo di calore speciale.
Se vi ricordate, tutto in questo periodo dell'anno è un po' più dorato nella sua luce, e non solo la luce
del sole, ma tutto diventa un po' più dorato, specialmente quando siete bambini.
Eccovi qui, tutti entusiasti del Natale. Oh sì, ci sono un sacco di altre cose in corso con la vostra
famiglia e le cose, ma eccovi qui.
Ora siete davvero in un corpo umano. Siete stati in quel corpo per quattro, cinque, sei anni ormai.
Sapete che ci resterete. Ci sono stati alcuni momenti di dubbio prima di questo, alcune volte avete
quasi lasciato il corpo.
Molti di voi si sono ammalati seriamente quando eravate giovani. Molti di voi hanno avuto alcune
esperienze ravvicinate con la morte, perché non eravate così sicuri di voler rimanere. Ma l'avete fatto
ed eccovi qui, un bambino in vacanza.
(pausa)
Quel bambino da qualche parte nel profondo di voi, quel bambino sapeva che sarebbe stata una vita
molto importante. Il bambino ha percepito anche cose che sarebbero venute fuori più tardi - sfide,
paure, incertezze. Ci sareste arrivati? Sareste stati in grado di vedere attraverso tutto ciò la vostra
strada? Sareste stati in grado di attraversare il caos della vita umana?
Sareste stati in grado di rilasciare, liberare la famiglia, il che significa lasciare andare tutto il karma
ancestrale che potevate iniziare a sentire nel vostro corpo. Sapete, come siete entrati veramente nel
vostro corpo da bambini, potevate anche sentire tutto questo.
Potevate sentire che si trattava di un lungo cammino in un mondo incerto. La paura: "Ci arriverò mai?”
Eccovi qui, quel bambino piccolo, eccitato, innocente, ma anche voi stavate iniziando a sentire il peso
del mondo, il peso di quello che stava succedendo. Tanti di voi stavano crescendo in tempi di paura
sul pianeta - guerre, bombe nucleari.
Alcuni di voi sono cresciuti in paesi in cui non sapevate nemmeno se avreste avuto da mangiare sul
tavolo il giorno dopo.
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Cresciuti in famiglie disfunzionali che sapevate avrebbero avuto un impatto sulla vostra mente e sul
vostro corpo.
Così qui abbiamo questo bambino così eccitato, ma con la sensazione di ciò che potrebbe accadere.
Ed eccovi qui ora, alla vigilia della vostra Realizzazione.
Ce l'avete fatta. E' stato difficile, ma ce l'avete fatta.
Ora, se volete, state lì con quel bambino del passato, quel bambino delle vacanze natalizie che
eravate, e fate sapere a quel bambino che tutto va bene. Tutto si risolve bene.
Davvero, permettetevi di essere lì con voi stessi da bambino. Ha bisogno di sentirlo adesso.
(pausa)
E' come il Natale Futuro che viene a visitare il Natale Passato, "Ce l'ho fatta. Ce l'abbiamo fatta".
Voi dite a questo bambino: "Ti racconterò le storie più tardi. Sono grandi storie, ma ce l'abbiamo fatta".
Dite al bambino: "Non so nemmeno se riesci a immaginarlo, l'anno 2020. Sono 50 anni nel futuro, 30
anni, forse 20 anni, ma è un tempo nel futuro. Non so se in questo momento riesci a immaginarlo, ma
è da dove vengo io. Sono qui per dirti che ce l'abbiamo fatta. Non arrenderti. Non avere paura. Non
sentirti mai solo, che tu abbia cinque anni come adesso, che tu abbia dieci anni, che tu cresca fino a
20 anni, ricorda solo che ce l'abbiamo fatta".
Lasciate che il bambino che eravate sappia questo. Abbracciatelo forte.
(pausa)
Quel bambino, il giorno dopo o entro un paio di giorni, andrà forse da un genitore o da un fratello e
una sorella o forse da un amico e dirà: "Ho visto un angelo l'altro giorno. Un angelo è venuto e ha
parlato con me". Il bambino sarà probabilmente preso in giro e beffeggiato un po' dai suoi amici o dai
fratelli. Scherzeranno e diranno: "Certo, l'angelo è sceso dall'albero di Natale e ti ha parlato".
E quel bambino che eri tu dirà: "No, era lì. Ero sdraiato sul letto o stavo giocando con i miei giocattoli e
improvvisamente un angelo è venuto da me". Gli amici o i fratelli diranno: "Beh, che cosa ha detto
l'angelo, che sei stato stupido?”
Tu dirai: "No. L'angelo, non ricordo bene quello che ha detto. Sapevo solo che tutto sarebbe andato
bene. Non ricordo le parole che ha detto l'angelo, ma so solo che non devo più preoccuparmi".
Provate a dire ad un genitore che, "Un angelo è venuto a trovarmi", vi darà una pacca sulla testa, tipo,
"Certo. Ok.” Forse vi farà una lezione di religione, vi dirà che gli angeli non sono reali, niente di tutto
ciò è reale. Ma voi lo sapevate. Lo sapevate perché il Sé del futuro è venuto a visitarvi.
Questo è ciò che sta succedendo proprio adesso.
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Questo non è solo un gioco, voglio dire, sta realmente accadendo ora. E quando questo accade ecco la cosa importante - cambia l'energia di ciò che tu, quel bambino, sperimenterà. Cambia l'energia
sapendo che anche nei momenti più difficili c'era sempre quell'angelo al tuo fianco.
Cambia l'energia perché il piccolo bambino sente ora che è nel corpo, sente la parte ancestrale di se
stesso, sente la coscienza di massa, sente le cose che potrebbero avvenire, improvvisamente sente
di poterlo fare, improvvisamente si rende conto di poterlo fare. E quindi le energie cambiano e cambia
l'esperienza stessa.
L'esperienza cambia. Anche se dite: "Beh, no, no, no. Certe cose sono successe nel passato”,
superate questo. Un'esperienza e ciò che la mente considera come qualcosa che è accaduto nel
passato non è mai incisa su pietra. Non è mai pre-impostata o fissa. Cambia.
Il futuro è il passato guarito. Il futuro è il passato con un angelo accanto.
(pausa)
Non uso molto spesso il termine "guarigione". Non mi piace come viene usato oggi nella società. Non
mi piace il makyo che circonda la guarigione. Non mi piace nessuno che parli delle sue pozioni di
guarigione o delle sue mani di guarigione o di qualsiasi altra cosa, quindi raramente parlo di
guarigione. Questo, però, è la guarigione.
Quando consapevolmente andiamo a trovare noi bambini dicendo: "Funziona. Ce l'abbiamo fatta.
Siamo arrivati alla Realizzazione", cambia la vostra storia. Cambia ciò che è realmente accaduto.
Cambia la vostra percezione di quali erano le vostre ferite, quali erano le vostre carenze, tutto.
Cambia. Potete letteralmente andare nel passato, e senza cercare di cambiare l'esperienza, cambiate
la percezione. Questa è la guarigione, perché allora ti rendi conto che non c'è mai stato niente da
combattere. Non ci sono mai state grandi enormi ferite.
(pausa)
Quindi, visitando voi stessi, nel periodo natalizio, quando avevate circa cinque anni, ha un profondo
effetto sull'energia, un profondo effetto anche in questo momento sul vostro corpo e sulla vostra
mente. Questa è la guarigione.
Facciamo un bel respiro profondo con questo.
Così ora, voi proprio adesso qui, alla fine di dicembre 2019, dite: "Ora sono seduto qui. Sono ancora
un po' traballante. Ho ancora qualche problema nella mia vita. Può il futuro, il Sé realizzato, venire a
trovarmi in questo momento?”
Assolutamente. E' già qui.
Nel momento in cui abbiamo iniziato questa merabh, il vero motivo era quello di portarlo dentro - il
vostro Sé realizzato - dicendo: "Funziona tutto. Sei mesi da ora, dodici mesi da ora, tre anni da ora,
tutto funziona. Non sei solo. Tutto funziona".
Facciamo un respiro profondo e permettiamo la magia.
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Ok, un bel respiro profondo.
(pausa)
Questa, tra l'altro, è Magia Pratica per il Merlino Moderno. No, davvero, quando realizzate che non ci
sono confini di tempo e spazio, quando realizzate che state visitando voi stessi nel passato e che
questo cambia tutto.
Ed è venuto a visitarvi il vostro Sé realizzato proprio adesso, e cambia tutto. Questa è magia pratica.
Non un sacco di woo-woo, non un sacco di agitazione di bacchette o canzoni di stregoni o qualcosa
del genere. Si tratta di permettere.
Facciamo un bel respiro profondo. Grazie.
(la musica finisce)
Mm. Ok. Quindi passiamo ora alla fase successiva. Siete pronti ad andare avanti? Oppure volete solo
stare lì per un po', diciamo un giorno, bere qualcosa.
Facciamo un bel respiro profondo. Entriamo nella E qui. Sì, potreste ancora esserci – non era
un’energia meravigliosa? Oh! Oh! Ho intenzione di imbottigliarla e venderla (un paio di risate),
chiamarla "Makyo qualcosa-o-altro" (Adamus ride). Una bellissima energia e si può ancora sentirla,
tenetela con voi. Non dovete lasciarla andare, perché siete un Maestro, un vero Maestro.
E’ solo un Maestro che può tornare indietro e visitare se stesso da bambino. È solo un Maestro. Vi
rendete conto che qui nel 2019 siete appena tornati indietro e avete fatto una cosa magistrale.
Ricordate che parlo del Maestro che porta tutto in saggezza. Questo è quello che avete appena fatto.
Avete appena compiuto il vostro primo atto cosciente di essere Maestro, portando in saggezza tutto
ciò che vi ha portato fino ad ora, ripercorrendo tutta la strada fino a quando avevate solo pochi anni.
Questo è tutto. È così semplice. Tornate indietro e dite: "Ehi, ti amo. Le cose vanno a gonfie vele.
Fantastico". (Adamus ridacchia). Ok, andiamo avanti.

Saggezza Shaumbra
Alle vostre spalle ci sono molti umani che stanno iniziando a risvegliarsi sul pianeta. Molti, più che
mai. C'è meno religione, il che è una buona cosa, perché così non ne saranno risucchiati. E io non
sono davvero anti-chiesa. Eh, sì, in realtà lo sono davvero (alcune risate). Va bene. No, ma può
essere una tale trappola. E' come la trappola della zucca, ricordate, solo perché non siete più
dipendenti dalle zucche. Lo stesso vale per la religione. Andate in chiesa e pensate: "Ok, sono un
essere spirituale". No, non lo sei. Sei abbastanza stupido da andare in chiesa, ma non sei un essere
spirituale (qualche risatina). Sei così ignorante da credere a quelle stronzate che raccontano. No, in
realtà, sei davvero stupido. In ogni caso, esprimo solo i miei sentimenti.
Quindi, c'è un intero gruppo che viene dopo di voi e si può vedere, perché il pianeta sta diventando
sempre più instabile e questo attualmente porta più persone in questo posto dove vengono quasi
spinte al risveglio. Le cose sono così confuse e caotiche che è una specie di segnale al loro interno, il
Frutto della Rosa. Ricordate il Frutto della Rosa di Tobias? E' la via d'uscita. È la botola. E' il, "Oh, sì,
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è vero. Ho impiantato qualcosa nel
paesaggio della mia realtà.
Quando sarebbe stato il momento
giusto, allora ecco che si sarebbe
presentato e mi avrebbe portato
fuori da questa follia entrando nella
mia ultima vita.”
Quindi, un sacco di esseri umani
che si stanno risvegliando in
questo momento hanno appena
iniziato, e in realtà alcuni degli altri
Maestri Ascesi sono fuori in
reclutamento per i loro gruppi.
Sapete, "Siamo l’ideale per il
risveglio e abbiamo tutte le risposte
e tutto il resto". Ad ogni modo.
Ma quello che voglio fare, è creare un messaggio per coloro che stanno entrando nel risveglio.
Sapete, hanno un viaggio davanti a se. Sono un po' come quel bambino della merabh che abbiamo
appena fatto. Sono tutti eccitati, "Risveglio, oh, è così fantastico, e sono davvero speciale ora perché
mi sto risvegliando", ma sono ancora nella fase sottostante, un po' come avete fatto voi, si sente,
"Ooh, mi sto risvegliando, ma c'è questo grande e grosso mostro là fuori ma ho intenzione di fingere di
non vederlo. Voglio solo rimanere eccitato". E' più o meno così che saranno, entrando nel risveglio,
anche se sanno che, "Ooh! C'è qualcosa anche qui che è un po' inquietante. Non ne sono così
sicuro".
Quello che farò è - a partire da qui oggi, questo è il nostro punto di partenza, - voglio che lasciate dei
messaggi per loro, e oggi ne faremo un po'. Continueremo, ne faremo un po' alle Hawaii, un po' in altri
posti. Vi farò venire qui davanti e dare un messaggio. Sarà su base volontaria. Ma se non ci sono
volontari, Linda troverà volentieri quell'aspetto volontario dentro di voi (qualche risatina).
LINDA: Ho dei volontari proprio qui.
ADAMUS: Ecco alcune delle linee guida per questo. Ecco alcune delle linee guida. No, non scegliere
ancora nessuno. Prima di tutto, lo trasformeremo veramente in messaggi dai Maestri per gli umani in
risveglio. Va bene? Siate concisi. Un Maestro non va avanti e avanti e avanti a parlare di tutti i propri
problemi e le proprie sofferenze. Un Maestro sa come abbellire una storia per renderla interessante. E
alcune persone dicono: "Beh, no, questa non è la verità". Sì, è così! È un modo di guardare alla verità.
Lo volete spento e noioso o lo volete con un po' di abbellimenti, un po' di vivacità? Se avete intenzione
di raccontare una storia.
Vi chiedo di lasciare una cosa, un messaggio che avete per coloro che si stanno risvegliando. Cosa
direste loro? Cosa direste loro? Fatelo con maestria. Non guardatemi durante questo scambio. Voi
verrete qui su per questa sedia e Linda vuole essere certa che vi dica di non tenere il microfono
quaggiù (Linda ridacchia). I rumori di pancia e tutto il nervosismo interferirebbero nell'energia della
registrazione. Non tenetelo lì sotto. Tenetelo così, come un Maestro. Come un Maestro. Parlate nel
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microfono. Un Maestro non deve urlare e gridare, ma un
Maestro proietta abbastanza da poter essere ascoltato dagli
altri. Non borbottate nel microfono in questo modo, perché .....
(Adamus sta borbottando)
E Linda dice: "Attenti a dove mettete i piedi mentre venite su.
Non fatelo a casa. È pericoloso" e tutto il resto. Questi che lo
fanno sono professionisti (Adamus ridacchia). Quando venite
qui, sedetevi sulla sedia. Non parlatemi. Parlate con il pubblico
qui. Quindi, chiederò che le luci siano un po' più alte, in modo
che possano vedere, cosa che Cauldre non può. Parlate con il
pubblico. Siate concisi. È il vostro messaggio. Questo sarà
registrato per la storia, e lo guarderemo al Club dei Maestri
Ascesi una di queste sere.
Quindi, mantenetelo sintetico. Cosa volete condividere? Cosa
volete condividere con loro? E in realtà, per completare il
dramma dell'intera faccenda, si raccoglie ciò che si semina, chiederò a Tad di essere il nostro
cronometrista. Se qualcuno si dilunga troppo, fa solo: "Ehm-ehm-ehm! Ehm-ehm-ehm!” Quello che
dai, è quello che ottieni. Ti è accaduto.
TAD: Sai, sì!
ADAMUS: Sì! Quindi ora tocca a te farlo (qualche risatina). Ti è accaduto, ora tu puoi farlo a loro.
Quindi, assicuratevi di essere brevi, altrimenti, sentirete questo: " Ehm-ehm-ehm! Ehm-ehm-ehm!”
LINDA: Quanto corto?
ADAMUS: Eh, sai, un paio di minuti. Un paio di minuti o meno. Potrebbe essere solo una
dichiarazione molto breve e basta. Passiamo al prossimo.
Quindi, prima di farlo, facciamo tutti un respiro profondo e siete i benvenuti a chiudere gli occhi o
qualsiasi altra cosa. Che messaggio avete? E a tutti voi che guardate, stessa cosa, perché potreste
essere qui uno di questi giorni.
Faremo un video. Immagino che i libri non siano di moda in questi giorni. Quindi normalmente direi di
scrivere un libro, ma cavolo, ci vuole un’eternità, ehm, così facciamo un video, "Messaggi dai Maestri",
sottotitolato, " Agli umani appena risvegliati”
Messaggi dai Maestri.
Quindi, cosa condivideresti con loro riguardo al viaggio? Che consiglio gli daresti riguardo alla
Realizzazione? Come lo distillate, mantenendolo chiaro e breve?
Quale messaggio vorresti condividere? E questo è un vero dono per loro. Non so quanti ne metteremo
insieme in questo video e poi potremo farne un libro. Eh, questa è una buona idea. Allora lo
trasformeremo in un libro. Non so quanti ne faremo, ma probabilmente lo faremo per un anno, e al
momento giusto lo pubblicheremo, lo metteremo in circolazione.
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Fate un respiro profondo. Che messaggio avete per coloro che si stanno risvegliando ora ?
Ok, quindi, cara Linda, volontari, per alzata di mano.
LINDA: Ha la mano alzata.
ADAMUS: Oh, ne abbiamo già uno.
LINDA: La sua mano è già alzata.
ADAMUS: Ok, alzate la mano, e se non ci sono mani allora lo faremo noi per voi. Bene.
SART: Ciao, Shaumbra!
ADAMUS: Siediti, per favore.
SART: Come stiamo oggi? Che bello vedervi. È bello essere qui con voi. La mia più importante cosa
da dire alle nuove persone
che passano attraverso
questo è di non credere alle
stronzate che gli altri cercano
di raccontarvi. Restate con voi
stessi (te stesso). Starete
molto meglio e la vita sarà un
po' più facile per voi. Adoro
stare con questo gruppo. Se
scegliete di venire e unirvi a
noi, avrete una vita migliore
(risate). Forse. Passate del
tempo con noi, amatevi l'un
l'altro e godetevi le ultime
parti della vostra vita qui.
Godetevi tutto ciò che potete
qui. Grazie. E prendete tutti i regali che potete (più risate).
ADAMUS: Bene. Grazie. Grazie (applausi). Per favore. Qualcuno doveva essere il rompighiaccio. Ora,
vi chiederete: "Che cosa penseranno queste persone con Babbo Natale seduto lì con questo
messaggio?” (risate sul costume di Sart) Ma io ho un modo per gestire la
cosa.
ALAYA: Volevo dirlo da molto tempo. Sono Alaya, Heili nahe, Rolena, un
Maestro della coscienza e dell’energia, con naturalezza e grazia ed è
stata una vita infernale. Consiglierei alle persone nuove di procurarsi una
scorta di fazzolettini, perché si piange un sacco e si continua a piangere.
Faccio molti bagni e piango. A volte mi sembra di riempire la vasca da
bagno con le mie lacrime, a causa di ciò che sento. Vorrei solo
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raccomandare di essere veri a se stessi. Ho avuto molti capitoli in una sola vita.
(si ferma)
Ne ho avuti molti e ce ne sono molti a venire e li lascio semplicemente dispiegare. Siate sinceri con
voi stessi. Heili nahe in hawaiano significa verità, significa fiducia. Fidatevi di voi stessi. Fidatevi di voi
stessi. La persona migliore, la più importante, l’amico più vero che si può
avere è il vostro Sé. Fidatevi di voi stesso. Grazie. Mahalo (applausi).
JULIE: Non importa cosa, continuate ad andare avanti. Continuate a
muovere i piedi e basta. Ci arriverete. E ci arriverete per voi stessi
(applausi).
LUCRETIA: Ciao. Beh, un giorno semplicemente vi svegliate e pensate:
"C'è qualcosa di più? Che cosa sta succedendo?". E poi vi rendete conto
che è qualcosa di più. E poi vi mettete nel dramma di ciò che sta
succedendo, come se steste soffrendo e sentite che non siete compresi
dagli altri e poi iniziate a cercare e a cercare ulteriori informazioni. E poi
all'improvviso vi rendete conto che per tutta la vostra vita siete stati quello
che stavate cercando e trovate un po' di umorismo su ciò che è successo,
perché tornate indietro e poi realizzate che quel grande dramma da cui
siete venuti, non era un gran problema, che stavate morendo per niente.
Quindi vi mettete in questo posto dove dite: "Devo trovare l'umorismo in
quello che mi sta accadendo in questo momento" per divertirvi e ridere di
ciò che accade. Ed è questo il modo in cui porto la mia vita, ballando e
ridendo. Quindi, godetevi il percorso, perché non è facile (ridacchia). Grazie (applausi).
SUE: Ora sono senza parole. Quello che mi è venuto in mente è che il
vostro ruolo numero uno in questa vita, come individuo appena risvegliato,
è quello di scoprire l'amore del Sé che è dentro di voi, che è sempre stato e
continuerà ad esserci, e questo amore vi sosterrà nei momenti buoni - sì, ce
ne sono alcuni - e nei momenti più difficili. Ma lo farà. Basta amare se
stessi. Grazie (applausi).
MARIA SUE: Abbiamo un detto che il bicchiere o è mezzo pieno o mezzo
vuoto, e cerchiamo di fare il bicchiere mezzo pieno per tutto il tempo, in
altre parole, cerchiamo la prospettiva positiva. Io, invece, non sono stata contenta che il bicchiere
fosse mezzo pieno. Dovevo renderlo completamente pieno. Così ritengo di aver passato la maggior
parte della mia vita a giudicare ogni evento che mi è successo come buono
o cattivo. Da qualche parte lungo la linea, ho sviluppato la filosofia che se
mi fosse successo qualcosa di brutto, qualcosa di buono sarebbe stato il
risultato da ciò che di brutto era accaduto, e ho sempre cercato di vederlo.
Direi che ho perso metà della mia vita a causa di questo. L'altro giorno mi
sono svegliata piena di paura. Non ho idea del perché, e sono rimasta lì e
ho detto: "Mi godrò questa sensazione di paura". Voglio dire, è incredibile o
no? Non ho idea del perché avessi paura. Rabbia. Questo ti fa davvero
andare avanti, ed è come se stessi godendo di quell'energia di rabbia.
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Quindi, "Senti quello che senti senza giudizio" sarebbe la mia prospettiva.
Grazie (applausi).
JOEP: Ci sono anche uomini là fuori (qualche risatina). Non ne incontrerete
molti, per lo più ci sono donne in questo viaggio, ma ci sono anche alcuni di
noi. E il viaggio non è poi così diverso. Sappiate solo che avete già
impostato il percorso e avete piantato i cristalli lungo il percorso. Incontrerete
le persone giuste. Avrete bisogno di imbattervi nelle situazioni in cui dovete
imbattervi. Basta continuare a respirare. Vi sentirete persi a volte, non
saprete a chi rivolgervi. Semplicemente continuate a respirare ..... (si ferma)
e sappiate che andrà tutto bene. Grazie (applausi).
JUAN JOSE: Sono uno Shaumbra e sono in questa organizzazione da
cinque anni. Io rimango semplicemente qui, non ci sono regole, nessun
accordo, nessun contratto. Sono libero. Io sono libero. Parlerò nella mia
lingua.
(continua in spagnolo)
Para las personas que estén escuchando o que les llegue este video a sus
manos, tengan la seguridad de que no es por obra de la casualidad, es por
una razón especial. Hace cinco años me encontré por primera vez con un
video del Maestro Adamus y por eso estoy aquí. No sé lo que buscaba o lo que perseguía pero ahora
estoy convencido de que lo que buscaba era una vida simple, sin complicaciones, aceptando la vida
como es y aprendiendo a vivir con alegría. Cuesta llegar, me costó más de 20 años en la búsqueda
de encontrar esta hermosa organización. Si llegas no te debilites, es lo más hermoso que he podido
encontrar en mi vida.
(Traduzione: Per chi ascolta o guarda questo video, siate certi che non è per caso, ma è per qualche
motivo molto speciale. Cinque anni fa, mi sono imbattuto per la prima volta in un video del Maestro
Adamus e sono qui. Non sapevo cosa stavo cercando o cosa stavo
perseguendo. Ma ora è chiaro che cercavo una vita semplice, senza
complicazioni, accettando la vita così com'è, e imparando a vivere con gioia.
Mi ci sono voluti più di 20 anni di ricerca prima di trovare questa bella
organizzazione. Se ci arrivi, non ti attenuare, è la cosa più bella che abbia
mai trovato).
(applausi del pubblico)
LESLIE: Ho un concetto molto semplice da condividere, ma se riuscite a
tenerlo nel vostro cuore, cambierà la vostra vita ed è che non avete mai fatto
niente di male, mai. Non importa quello che pensate, non importa quello che
credete, non importa quello che sentite. Non avete mai fatto niente di
sbagliato (applausi).
JOANN: Ciao a tutti. Il mio cuore è semplicemente pieno d'amore in questo
momento. Il mio messaggio per voi è di non preoccuparsi per le piccole
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cose. Non fatelo. Tutto si risolverà da solo. Non sto scherzando. E so che
pensate che il pianeta sta per fottersi, ma c'è un sacco di divertimento là fuori.
Semplicemente divertitevi. Divertitevi ogni giorno quando vi alzate, non
importa chi c'è in giro. Chi se ne frega di cosa pensa la gente? Divertitevi.
D’accordo? Vi amo tutti (applausi).
SHANG: Beh, vi direi, prima di tutto, fermatevi, giratevi, scappate (qualche
risatina), ma probabilmente non mi ascoltereste. Quindi, beh, va bene.
Cercate di godervi la vita il più possibile, perché se scegliete veramente
questa strada, le cose vi accadranno in un senso che forse dal vostro punto di vista attuale non
capirete o, se sapeste davvero ciò che vi potrebbe accadere, scoprirete di voler evitare di viverlo. Ma
semplicemente permettete voi stessi e fidatevi di voi stessi per aprirvi a diverse possibilità. Anche
quando accadono cose brutte, c'è saggezza che si può trovare al suo interno. Anche se si dovesse
lottare contro un orso per salvare due bambini, rompendosi una gamba,
finirete comunque per stare bene, cosa che mi è successa, tra l'altro (qualche
risatina e applausi).
CECELIA: Ciao a tutti. Prima di tutto, è davvero bello essere con ognuno di
voi. Quello che ho da dire è : fidatevi di voi stessi e rendetelo importante. E
inoltre, diventa sempre più interessante lungo il percorso Quindi continuate
ad andare avanti ed è bello essere parte di tutto questo e vi ringrazio. Grazie
(applausi).
SILVIA: Ciao a tutti. Vorrei dire che non è un percorso facile ma non è
neanche difficile, perché potete anche realizzare che ci sono momenti di
grande gratitudine con voi stessi. Anche se la gente pensa che siete pazzi, e
anche se forse adesso non lo sapete, e ci crederete anche voi, non lo siete.
Quindi rimanete su questa strada. Continuate ad andare avanti perché alla
fine è il compimento. Vi sentirete completi, come se stavate cercando
qualcuno al di fuori di voi, qualcuno forse come un angelo. Ma scoprirete che
siete voi l'angelo e che siete voi quello che stavate cercando. Poi, la gente vi dirà un sacco di cose.
Basta sorridere - è difficile, credetemi, è difficile – e siate con la vostra verità. Questo è tutto
(applausi).
KRISTINA: Ciao a tutti. I Sono quello che Sono Kristina e voglio che ognuno di
voi Maestri faccia un bel respiro profondo nell'infinito che siete, perché questo
è il viaggio più incredibile che state compiendo in questo momento. Vi siete
svegliati e cosa state facendo? In realtà state imparando. State
comprendendo chi siete e con questo state comprendendo come l’infinito che
siete possa stare nella realtà fisica e andare oltre, avere sogni incredibili e
manifestare questo incredibile regno della vostra passione per vivere nel
mondo fisico e farlo davvero. E questo è ciò che è il cammino verso la
Realizzazione, e non dite mai "non lo so" (alcune risate). Così è. Grazie mille. Grazie (applausi).
AMBAYA: Ciao. Così, nel 1979 ricevetti un insegnamento dalle tradizioni Hindi che diceva: "Dio vive in
te come te. Vai ad esperienzarlo. Vai a scoprire che cosa significa.” E questa esperienza con Adamus
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è stata per me come una guida e mi ha messo in condizione di sperimentarlo
davvero e queste ultime conversazioni sull’energia hanno fatto saltare tutti i
blocchi. Quindi, grazie mille (applausi).
LINDA: Lo sapevo.
SHAUMBRA 1 (donna): Sono tipo la più timida di tutti i tempi.
LINDA: Oh, allora te la caverai bene.
ADAMUS: Ah, sono sempre quelli da tenere d'occhio quando si prende il
microfono.
SHAUMBRA 1: Ciao. Immagino che quello che ho pensato di dire è solo siate
consapevoli. La consapevolezza arriva con questa gentilezza ed essere in
grado di essere semplicemente nel momento, nel momento di accettare tutto,
tutte le persone. Sono stata in Messico per molti mesi, mi sono sentita come se
volessi solo essere aperta e consapevole e presente. Solo presenza. E penso
che questa sia parte di - in realtà la cosa migliore che si possa fare è essere
presenti per le persone. Quindi, grazie. Sto tremando (applausi).
ADAMUS: (a Tad) Vai avanti (Adamus sussurra qualcosa all'orecchio di Linda). Le ho detto che
l'amavo.
TAD: Ciao (qualcuno dice: "Sta scappando" e risate del pubblico).
ADAMUS: (ridendo) Ricomincia da capo.
TAD: Ciao a tutti. Ho un paio di cose da dire. Una è quando sai di essere su
questa strada, cosa che la maggior parte di noi non sapeva all’epoca, quindi
avete un grande vantaggio, credo, sul fatto di essere in grado, proprio quando
le cose vi colpiscono, quando cadete a terra, quando venite travolti,
semplicemente permettete. Va tutto bene. Siete nella merda fino al collo e vi tirate semplicemente
fuori e va tutto bene. "Io permetto." E continuate ad andare avanti. Sappiate
che fa parte di questo favoloso, orribile, divertente, triste, simpatico viaggio della
Realizzazione (applausi).
MARC: Potete lottare, potete pensare, come se non ci credeste. La vostra
mente sta andando a milioni di miglia all'ora, ma lasciala andare. Permettete
(applausi).
ADAMUS: Ultima chiamata. Qualcun altro? Ultima chiamata.
LINDA: Devi andare lassù.
ADAMUS: Sì, per favore. Questo è uno show business (qualche risatina).
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SHAUMBRA 2 (donna): Smettete di prendere tutto così seriamente (ridacchia e applausi).
ADAMUS: Bene. Qualcun altro prima di chiudere questo segmento? Qualcun altro? Bene. Bene.
SART: Crash!
LINDA: Aspetta, aspetta. Ce n'è uno anche qui.
ADAMUS: Ok. Sì.
DAVE (Crash): Questa è la versione "Cliffs Notes *". Di cosa si tratta?
Esperienza ed espansione senza giudizio. Questo è tutto. Grazie (applausi).
*(N.d.T. "Cliffs Notes”- guida allo studio- è un marchio, una serie di guide per
studenti che coprono diversi campi di studio e presentano informazioni molto
distillate)
HENRIETTE: Dirò che, dopo aver parlato con il mio me stesso di cinque anni, siete amati e non siete
soli. Siete abbracciati dal vostro Sé da sempre, da tutta l'eternità. Siete amati, e non sarete mai, mai e
poi mai soli (applausi).
ADAMUS: Bene, e grazie a tutti coloro che hanno partecipato e per tutti voi
che avete aggiunto la vostra energia a questo. Ne faremo ancora.
Compileremo qualcosa di davvero molto interessante che al momento giusto
rilasceremo per coloro che stanno entrando nel risveglio. E ci sono. Ce ne
sono un sacco. Ce ne sono molti, molti, e questo è uno dei motivi principali per
cui siete qui.
Ero un po' preoccupato quando pensavo di fare questo segmento oggi. È un
po' diverso da quello che facciamo normalmente. Ero preoccupato che
avremmo fatto il discorso come all’Academy Award, "Prima vorrei ringraziare mia madre e mio padre e
...." e poi passare attraverso la lista, "E, naturalmente, Adamus ...." ma non lo abbiamo avuto. Poi ero
preoccupato che avremmo avuto molto rigurgito, il che significa che avreste buttato lì i cliché che
avete sentito. Ma in realtà, non ce ne sono stati molti. Quello che ho sentito qui, provenire da voi è
stata una cosa molto sentita, molto vera, cose reali che sentite qui dentro. E per quelli di voi che erano
in prima linea, prima di tutto, sarete stupiti di quanto siete belli in video (qualche risatina). No, davvero.
Guarderete e direte, "Quello ero io". (più risate) No, state davvero bene in video. Sì, sì (Adamus
ridacchia). Così.
E in secondo luogo, so che quasi tutti voi avete pensato: "Oh! Quello che ho detto è stato così
stupido", o "Non ricordo ciò che ho detto". Vi renderete conto più tardi, che non suonava stupido e non
erano solo le parole, ma ci avete messo davvero la vostra energia, il vostro cuore, ed è questo che fa
la differenza più di ogni altra cosa.
Quindi, detto questo, continueremo - mentre faremo il giro del mondo il prossimo anno continueremo
con questo - ma lo stiamo radicando proprio qui. Stiamo iniziando da qui.
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Merabh del Riconoscimento
Bene. Un respiro profondo e muoviamoci nella nostra merabh finale. So che alcuni di voi stanno solo
cercando di arrivare alle bevande e al cibo in questo momento, ma concludiamo insieme questo anno
dei nostri Shoud, concludiamolo con questa merabh. Mettiamo un po' di musica, per favore.
(la musica inizia)
Voglio che prendiate in considerazione anche questo, per quelli di voi che sono stati sul palco o per
quelli di voi che ci hanno pensato - molti di voi si sono chiesti: " Cosa avrei detto se fossi andato
lassù?” - in realtà, consegnare questo messaggio a coloro che si stanno risvegliando è secondario.
L'avete detto a voi stessi. L'avete detto davvero a voi stessi. Ricordate le vostre parole. Seguite il
vostro consiglio.
Basta permettere. E' il grande punto- sapete, se si
distilla tutto questo, è permettere. Rilassatevi nella
vostra Realizzazione. Accadrà. Una volta colpiti dal
risveglio, rilassatevi nella vostra Realizzazione. Non è
l'umano che lo fa, non deve farlo. Nemmeno l'umano
necessariamente vuole farlo, ma ora potete rilassarvi.
Avete avuto abbastanza difficoltà. In realtà, è stata
davvero dura. Quelli che verranno dopo di voi non
avranno queste difficoltà.
Siete andati al limite del limite di voi stessi, i limiti della
vostra mente e i limiti di ciò che credevate di poter
sopportare.
Così tante parti della vostra vita sono state
assolutamente frantumate. Relazioni, lavoro. Molti di
voi hanno avuto effetti sulla propria salute.
Ma poi, è stata la volta del vostro mondo interiore, il
modo in cui è stato capovolto, sottosopra e, come ha
detto Marc, la mente che non si ferma mai. La mente che sforna solo merda e più merda e poi più
merda su quella merda. E la mente che si agita e si agita e non si riesce quasi a spegnerla. È come
se vivesse la sua vita e non si zittirà mai più. Ma poi lo fa. Poi si calma.
Poi si calma e basta. Si potrebbe dire che si esaurisce da sola.
Forse ha sentito qualcosa. Forse ha sentito questo Sé realizzato dal futuro, che in realtà è proprio qui.
Forse ha sentito che la Realizzazione arriva. E infine si calma.
Oh, ci sono momenti in cui..... oh, vorreste solo poter spezzare la mente. Smettere di pensare, e
preoccuparsi. E’ quasi ossessivo, crea dipendenza. Tutto quel chiacchiericcio, tutto quel riportare a
galla i ricordi del passato, tutti i fantasmi. E la mente continua in questa battaglia con tutte queste
cose, cercando di capirle, diventando sempre più ossessiva.
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E poi tutto si calma. Non perché stai cercando di farla tacere, non perché la tua mente sta cercando di
farla tacere. La mente non saprebbe come fare. Diventa semplicemente quieta.
È come se fosse quasi una meraviglia, una magia nell'aria.
Molti di voi ci arriveranno quest'anno, nel 2020.
2020, come l'anno della visione, della visione perfetta, dell'equilibrio perfetto, dell'armonia, della
simmetria. E, ancora una volta, non perché è il 2020. Io la vedo davvero in modo opposto. Avete
creato l'anno 2020. Non è l’anno che ha creato voi.
Quelli che vengono dopo di voi, lo otterranno con molta più facilità. Avranno le vostre parole. Avranno
la vostra coscienza. Lo attraverseranno molto più velocemente e molto più facilmente.
Avranno comunque delle difficoltà, sì. Sarà ancora disagevole in molti modi, ma non c'è nessun altro
gruppo - voglio davvero che voi lo sentiate ora - non c'è nessun altro gruppo, nessun altro individuo
che l'avrà sentita così dura e disagevole come l'avete avuta voi. Nessun altro.
(pausa)
E' quando si è al fronte e si prende il comando, quando si è i primi ad entrare nella coscienza e nelle
energie e nelle esperienze, è sempre la cosa più difficile, ma anche la più gratificante. Nessun altro
gruppo di esseri umani potrà mai avere una situazione così difficile come voi. Voglio che voi lo
riconosciate. Voglio che voi riconosciate quello che avete fatto, che vi abbracciate davvero.
(pausa)
Non preoccupatevi, alcuni di voi pensano: "Beh, non è un po' egoistico?". No, non lo è. Penso che sia
davvero importante in questo momento, alla fine di quest'anno, in vista del nostro 2020, riconoscerlo
davvero. Nessun altro gruppo lo farà con così tanta difficoltà.
Avete spianato la strada. Avete sfondato paradigmi che sembravano indistruttibili.
Avete rotto passando attraverso soffitti di vetro e soffitti spirituali che erano quasi impenetrabili.
Avete superato paure tremende.
Una volta che questo è fatto, coloro che verranno dopo di voi, anche se il loro percorso sarà
personale, avranno una sorta di modello. Un modo per andare oltre che è già stato spianato.
Penso che sia davvero importante in questo momento, alla fine di quest'anno, di questo decennio,
mentre entriamo nella Realizzazione, riconoscersi per il ruolo che avete svolto, per quello che avete
fatto.
Non c'è un gran premio per averlo fatto. Non c'è un compenso finanziario. Non si ottiene un posto
d’onore, un posto speciale al Club dei Maestri Ascesi quando finalmente ci si arriva. Ma c'è il
riconoscimento dentro di voi stessi, c'è il riconoscimento di aver sentito questa chiamata da Tobias
anni fa, forse quando sono entrato io, e ci siamo riuniti in una sorta di non gruppo libero da ogni
formazione, qualcuno direbbe, di un gruppo strambo di futuri Maestri, e voi avete affrontato alcuni
momenti dei più difficili. E molto di questo non era vostro, ma lo avete accettato.
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Volevo rimproverarvi più spesso lungo la strada per esservi fatti carico di ciò che non era vostro,
rompendo muri che in realtà non erano vostri. Volevo davvero rimproverarvi di più. Poi ho realizzato
qualche anno fa che, no, in realtà avevate scelto questo. Lo volevate. Voglio dire, non per rendere le
cose difficili, ma volevate abbattere barriere che non erano nemmeno vostre, in modo da rendere il
viaggio degli altri un po' più facile.
Quindi, in un certo senso, ho lasciato perdere. Ve l'ho fatto notare, e vi ho detto: "La maggior parte di
questo non è vostro", cosa che, il 92% non è vostro, ma ho smesso di rimproverarvi per questo,
perché ho capito, che è per questo che siete qui. Ci sono barriere, ci sono muri, ci sono labirinti e ci
sono passaggi senza uscita. Ci sono un sacco di cose nel cammino verso la Realizzazione. Sì, è
naturale, ma ci sono un sacco di cose nel percorso.
Avete trovato il modo di sfondarle, di attraversarle.
Voglio che voi vi diate credito anche per questo.
Naturalmente discuto ancora con me stesso, e vinco sempre, ma continuo a discutere con me stesso:
" Avrei dovuto darvi più filo da torcere riguardo al fatto di prendere cose che non erano davvero
vostre?” Avrei dovuto dire: "Ecco il segreto. Queste cose non sono vostre. Non prendetele". O avrei
dovuto dire: "Guardate cosa stanno facendo. Stanno assumendosi la coscienza di massa. Stanno
assumendo il karma ancestrale. Stanno assumendo delle energie bloccate. Stanno assumendo le
ferite delle nazioni, religioni e gruppi...."". Quindi, datevi credito di ciò che avete assunto e non era
vostro.
Immagino, sono contento per non avervi dato momenti più difficili, per avervi lasciato fare, perché so
che sarà una delle cose più significative che avrete dopo aver lasciato questo pianeta.
È un vero regalo che avete fatto a voi stessi.
Facciamo un bel respiro profondo insieme e sentiamoci dentro per un momento. Nessun altro gruppo
lo farà mai così duramente.
Per favore, riconoscetevi per quello che avete fatto, anche assumendo cose che non erano vostre.
Siete tutti colpevoli di questo, ognuno di voi. Anche se pensate che fosse vostro, anche se
continuerete ad insistere sul fatto che fosse vostro, non lo era. Ognuno di voi.
(pausa)
Prendiamoci un momento per goderci la calma e la tranquillità.
(pausa)
Il 2020 è alle porte, e molte Realizzazioni sono in corso qui a Shaumbra Land. (n.d.t. nella Terra di
Shaumbra)
Naturalmente, le cose stanno per cambiare. Il modo in cui facciamo le cose al Crimson Circle, su
cosa ci concentriamo. Continuerò a parlare molto del vostro nuovo rapporto con l'energia, molto sulla
fisica, voglio dire, fisica reale su come funziona l'energia. E guardate, tra l'altro, il vostro pianeta. Ci
saranno un paio di grandi scoperte nel prossimo anno, tutte incentrate sull'energia. Teorie,
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naturalmente, ma nuove e profonde teorie. Ci vorranno alcuni anni per approfondire veramente il
processo.
Ma guardate come quello che state facendo è in un certo senso, parallelo ad altre cose che stanno
accadendo sulla Terra. Ora, penseranno all'energia in termini di forza, propulsione, carburante, quel
tipo di cose e, con queste scoperte, parleranno di come cambierà radicalmente il pianeta nei prossimi
decenni.
Guardate come ne parlano mentre voi state attraversando i vostri cambiamenti energetici. Scoperte
radicali su di voi, sull'energia e sulla coscienza e su come funziona. Guardate come quello che state
attraversando ha il suo parallelo o la sua manifestazione simbolica sul pianeta. Non è una
coincidenza.
Come quando parliamo di queste nuove teorie, parliamo di scoperte e leggiamo cose su di esse,
ridiamo felici con noi stessi dicendo: "Beh, hanno appena iniziato a capire veramente l'energia".
Quando questo accade, voglio che vi rendiate conto che, una
scoperta a livello umano, dello scienziato o del fisico
sull'energia per esempio, non sarebbe stata lì se non aveste
fatto quello che state facendo. Punto. Questo dovrebbe darvi i
brividi. Questo dovrebbe darvi il "Oh, wow!".
Facciamo un respiro profondo insieme.
La bellezza di questo giorno, la bellezza del nostro incontro,
tutti i Maestri Ascesi che sono entrati, quelli che stanno
guardando al Club dei Maestri Ascesi. Facciamo un bel
respiro profondo per Shaumbra. Vivono a pochi isolati dalla
Strada Principale (Adamus ridacchia).
Con questo, ricordate che tutto è bene in tutta la creazione.
Grazie. Grazie (applausi del pubblico).
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