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***
Ah! Grazie per gli applausi (risate).
Io Sono quello che Sono, Adamus del Dominio Sovrano.
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Mai avrei pensato di essere seduto qui con voi nel 2020.
Non sapevo se ce l'avremmo fatta davvero, ma eccoci qui.
Voglio dire, eccoci qui! Non mi piace usare questa parola,
è troppo usata, ma lo farò - è incredibile. È incredibile che
voi siate qui. Non siete morti. Non tornerete per un'altra
vita (Adamus ridacchia). È incredibile che voi siate qui a
godervi uno dei primi giorni del 2020. Davvero
sorprendente.

Note di Gestione Domestica
Ma prima di approfondire la questione, ho qui alcuni
appunti sulla gestione domestica che devo esaminare, se
riesco a trovarli (tirando fuori un pezzo di carta dalla sua
tasca). Appunti veri. Dice: "Dalla scrivania di Adamus
Saint-Germain, Presidente del Club dei Maestri Ascesi",
(qualche risatina) un paio di note di gestione domestica.
Per tutti quei Keahakers che hanno seguito il corso di Keahak sabato, abbiamo notato che alcuni di
voi hanno lasciato il cervello nella Casa del Keahak (risate), e se siete nel Keahak sapete esattamente
di cosa sto parlando. Se avete perso il cervello, probabilmente non vi accorgerete nemmeno di quello
che sto dicendo. Ma se avete perso il cervello, vi prego di vedere il dottor Doug o la cara Linda di
Eesa per riaverlo, se davvero lo rivolete indietro (altre risate).
Prossimo sulla lista, solo per i vostri calendari, vi preghiamo di annotare che il Club dei Maestri Ascesi
farà la prima giornata a Porte Aperte (Open House) in assoluto.
LINDA: Ooh!! (il pubblico dice "Ooh!") Whoa!
ADAMUS: È il primo mercoledì di aprile. La prima Giornata a Porte Aperte in assoluto, e ho qui una
nota, non sono esattamente sicuro di cosa significhi, B-Y-O-B (qualche risatina). (n.d.t. BYOB in
inglese Bring Your Own Bottle, viene usato in una festa privata, le bevande sono a carico dell’ospite,
traduzione letterale: portati la tua bottiglia) .
Dev'essere una cosa umana? B-Y-O-B ...
LINDA: Non è il Pesce d'Aprile?
ADAMUS: ... Bring Your Own Bitch? (Adamus
gioca con le parole chiedendo cosa siglifica,
“porta la tua Puttana?” Che in inglese si dice
Bitch e che comincia con B come Bottle).
(Linda sospira e il pubblico dice "Ohh!"). Oh,
Porta la Tua Bottiglia. L'ha detto Kuthumi. L'ha
detto Kuthumi (risate).
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LINDA: E' un pesce d'aprile, vero?
ADAMUS: (Bring Your Own Been) Porta il Tuo Essere con te. Sì, sì (il pubblico dice "Oh!"). Di solito
non facciamo Giornate Aperte, perché, beh, bisogna guadagnarselo l’accesso per il Club dei Maestri
Ascesi. Ma sono io che ho proposto l'idea. Voglio iniziare a dare agli Shaumbra un assaggio di com'è
nell'aldilà (Adamus ridacchia). Voglio darvi un vero assaggio di ... sì, farò dei tour personali del mio
ufficio, come Presidente - autoproclamatosi - del Club dei Maestri Ascesi. E vorrei farvi conoscere
alcuni degli altri Maestri Ascesi. Alcuni nomi che conoscete, naturalmente, Buddha e altri. Ma ci sono
molti nomi che nemmeno riconoscereste, si vestiranno con le loro sembianze umane della loro ultima
vita sul pianeta. Verranno come se stessi, come erano nella loro ultima vita. Vedrete quanto erano
veramente spregevoli (risate). No, davvero. Voglio dire, lo erano davvero. Le sofferenze che hanno
attraversato e le avversità, le agonie per arrivare alla Realizzazione e, per la maggior parte di loro,
sparire dal pianeta subito dopo.
Avremo alcuni seminari speciali - "La Brutalità del Risveglio" (qualche risata), "Come Distrarsi
Completamente sulla Strada della Realizzazione" - e una serie di altri divertenti seminari condotti dai
Maestri Ascesi. "Perché è così Difficile Rimanere sul Pianeta Dopo la Realizzazione" e "Perché
Potresti Voler Riconsiderare Alcune delle tue Scelte" (altre risate).
Non vi prendo in giro. È il primo mercoledì di aprile al Club Dei Maestri Ascesi. Non sono necessarie
iscrizioni o prenotazioni. Dovete solo capire dove diavolo si trova il Club dei Maestri Ascesi (qualche
risata). E se state entrando nella Maestria, non dovrebbe affatto essere un compito difficile. Dovete
solo, cosa? Permettetevi di andarci e ci sarete.
E Cauldre pensa che io stia scherzando, ed è il primo mercoledì, il 1° aprile? Assolutamente sì
(ancora risate).
LINDA: Pfff!
ADAMUS: Ma lo faremo? Assolutamente sì. In realtà - Cauldre e Linda non lo sanno ancora - ma
registreremo, avremo, credo, un evento registrato lì e lo faremo anche qui in studio (risate e Linda fa
una faccia sorpresa). Giornata Aperta al Club dei Maestri Ascesi, ed è gratuito per coloro che sono
passati attraverso il risveglio. Tutti gli altri pagano almeno mille dollari.
Il prossimo sulla lista delle note di gestione ...
LINDA: Quindi questo è dalle Hawaii? (Geoffrey e Linda dovrebbero essere alle Hawaii in quella data)
ADAMUS: Non mi interessa il luogo di provenienza. So dove si trova – al Club dei Maestri Ascesi. Non
ci puoi arrivare dalle Hawaii? (qualcuno ride forte) Le domande che fanno gli umani! Voglio dire,
cavolo! (più risate)
Ok, il prossimo della lista degli appunti di gestione. Per tutti voi che avete fatto i propositi di
Capodanno, vi preghiamo di sbarazzarvene entro la fine del mese, quando faremo Aspettologia. Ora,
io proprio non capisco questa cosa degli esseri umani. Ogni anno attraversano la stessa cosa. Il
nuovo anno arriva e fanno dei buoni propositi, che nel giro di una settimana circa sono infranti. Non
sono più validi, e ci riproveranno l'anno prossimo. Suggerisco a tutti voi, i buoni propositi di
Capodanno creano alcuni aspetti davvero brutti che rimangono in giro. Poi tornano di nuovo l'anno
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prossimo: "Sono il tuo aspetto grasso". (risate) "Ricordi come mi hai ignorato? Ricordi che mangiavi
come un maiale dopo una settimana dal proposito? Ma io, il tuo aspetto grasso, sono ancora qui.
Sono tornato per un altro anno di propositi". Sbarazzatevene.
Se qualcuno di voi ha fatto dei propositi … davvero (l'avete fatto)? Prima di tutto, niente propositi!
Nessun obiettivo! Anzi, vi incoraggio a fare esattamente il contrario. Fate quel che diavolo volete fare
quest'anno (il pubblico dice "Sì!" e qualche applauso). Sì. Questa è la via del Maestro. La via del
Maestro non è quella di fare dei propositi che possono essere infranti e in seguito creare degli aspetti
davvero brutti. Per cosa pensate che faremo Aspettologia a gennaio? Dobbiamo recuperare questi
aspetti. Dobbiamo gettare una rete intorno a loro e annegarli.
Questo non è un anno per - non importa cosa pensi di dover migliorare, lascia perdere. Non smettete
di fumare. Non mettetevi a dieta. Non iniziate un programma di esercizi. Non fate niente di tutto
questo, perché crea solo degli aspetti negativi. Sapete, se dovete pensarci così tanto - "Oh, devo fare
questo programma per smettere di fumare o per smettere di mangiare così tanto" o qualsiasi altra
cosa - se dovete farlo, non lo volete davvero! Voglio dire, non volete davvero mettervi a dieta. Vi state
un po' punendo - "Oh, devo mettermi a dieta. Devo smettere di fumare". Perché?
Vivete come un Maestro. Vivete come volete vivere, non come pensate di dover vivere. Quindi, per
favore, liberatevi di questi propositi. Infatti, prima ancora di concludere la nostra sessione di oggi,
lasciate andare tutti quei propositi. Siate voi stessi. Questa è la cosa più grandiosa che si possa
essere. Non mi interessa quanto pesate o non pesate, se fumate, non fumate. Non importa né per me,
né per gli altri Maestri Ascesi, nemmeno per voi stessi.
Facciamo un respiro profondo con questo e liberiamoci di tutti questi propositi.
Ok, e finale della lista, oh, e questa è una cosa seria. Rude Awakening, il film, dovrebbe uscire
quest'anno. Farò in modo che esca, il 20 giugno ad Amsterdam. Sarò lì e mi vestirò elegantemente
per l'occasione. Non voglio vedere nessuno di voi in abiti sciatti o che sembri un barbone per strada.
Vestitevi bene per l'occasione. È la nostra storia da carpet del Crimson. Non il tappeto rosso, ma il
tappeto cremisi. Sostenete il film, sia che si tratti di
comprare un biglietto, sia che si tratti di fare una
donazione, sia che si tratti di diventare un investitore.
Sostenete il film. È il nostro film, tutto il nostro film. Parla
di voi. È il vostro viaggio, e posso dirvi subito che questo
film, Rude Awakening, durerà per decenni. Decenni di
tempo. È reale. È autentico. Parla di cosa significa
entrare nel risveglio e poi essere squarciato dalla
durezza di tutta questa storia, ma uscire dall'altra parte
profumando come una rosa bianca. Non l’avete ancora
provato, vero? (qualche risatina)
Sosteniamolo. E' nostro. Non è un caso. Non si tratta
solo di un paio di persone in Olanda che mettono insieme
un film. È l'energia collettiva di tutti gli Shaumbra. È un
vero film sulla coscienza, quindi sostenetelo. Assicuratevi
che funzioni, sia che lo sosteniate energeticamente,
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finanziariamente, o in qualsiasi altro modo. Questo film deve uscire e deve uscire quest'anno. Quindi,
detto ciò, non mi è stato chiesto dal team di Rude Awakening di menzionarlo. In questo momento
stanno piangendo, mentre mi sentono farlo. Piangono ovunque. No, è importante. È la vostra storia.
Siete venuti qui per vivere la storia, essere la storia e poi raccontarla.
Quindi, facciamo un bel respiro profondo con questo.
Questo è l'Anno
2020, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Ho sempre saputo che ce l'avremmo fatta. Solo non
sapevo come ce l'avremmo fatta. Voglio dire, come sarebbe successo.
Questo è l'anno. Voglio dire, prima di tutto, è l'anno di cui ho scritto nel libro, Il Tempo delle Macchine.
È dove sono andato nel futuro e mi sono trovato in mezzo a questo gruppo di pirati che (qualcuno dice
"Aargh!" e Adamus ridacchia) - un gruppo di pirati davvero tosti (qualche risata), aarghhh!! (il pubblico
ripete "Aargh!") - e mi sono chiesto che diavolo stesse succedendo? Ho pensato che forse avevo
preso qualche medicina cattiva o qualcosa del genere (ancora risate), e mi sono detto: "Questo, il
gruppo dei pionieri spirituali? È di questo che si tratta?". E poi ho capito, no, voi eravate reali, e lo
stavate facendo davvero, e siete venuti qui perché questa fosse la vostra ultima vita di Realizzazione.
E poi la storia continua da quel momento, il modo in cui rimarrete nel corpo, a differenza degli altri
Maestri Ascesi, e in realtà, la vera ragione per la Giornata Aperta di aprile, è che loro vogliono davvero
onorarvi. Vi stanno attirando lì con alcol e cibo gratis e parlare con i Maestri Ascesi, ma loro vogliono
onorarvi e vogliono anche incoraggiarvi a rimanere sul pianeta.
Rimanere sul pianeta richiede che abbiate davvero una comprensione di cosa sia l'energia.
Dimenticate la fisica. Sapete, gli insegnanti di scienze non ne hanno la minima idea al momento. Se lo
capissero, il mondo sarebbe un posto diverso. Dimenticate la fisica convenzionale e sentite dentro a
questo, cos'è la vera energia, cos'è la vera coscienza, e non sono la stessa cosa. Non sono la stessa
cosa. Sono molto, molto diverse. Ma la coscienza porta l'energia alla vita. Così voi vivete veramente
dentro la vostra creazione e sperimentate davvero come l'umano dovrebbe fare, sperimentando
realmente la vita e alla fine il vostro Sé.
2020, scoprite il vero motivo per cui siete qui. Abbiamo
davvero iniziato in questo modo nei Templi di Tien, e lo
abbiamo in qualche modo solidificato ai tempi di Yeshua e
abbiamo detto: "Questo è tutto. Questo è quello che faremo".
E non si tratta dell'anno, ma la numerologia è interessante. È
un anno di grande equilibrio. "Questo è l'anno in cui
arriveremo", e più di ogni altra cosa, l'anno, i tempi che avete
scelto per la Realizzazione hanno davvero a che fare con i
tempi della tecnologia sul pianeta. Ne ho parlato a lungo. Ne
parlerò ancora di più al ProGnost. Per quelli di voi che sono
contrari a tutto questo parlare di tecnologia, non ascoltate. Ma
si tratta del momento più critico del pianeta. Critico, non
significa cattivo. Critico, significa solo punti di partenza sul
pianeta e punti di cambiamento.
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Prima ciò che accadeva era ciò chiamerei un moderato cambiamento dell'umanità, forse ogni mille
anni o qualcosa del genere. Ma ora i cambiamenti stanno avvenendo così rapidamente. E, come
abbiamo parlato in uno dei recenti ProGnost, una specie umana completamente nuova si sta
evolvendo ed è proprio nel vostro tempo. La maggior parte di voi è arrivata dopo la seconda guerra
mondiale. Quello è stato un periodo di grande cambiamento di potenziale. Siete arrivati dopo 20, 30
anni, alcuni di voi un po' prima, ma sapendo che la tecnologia avrebbe cambiato il mondo.
Guardatelo in molti di voi, alcuni di voi non hanno avuto neanche televisori da piccoli e alcuni dei più
giovani che ascoltano hanno appena detto: "Ehh?! (alcuni ridacchiano). Sentite questa: una volta
scrivevate lettere con carta e penna o con la macchina da scrivere, ora scrivete e-mail, e ora c’è tutta
questa intelligenza artificiale e ciò che fa.
Ho parlato di tutto questo al Quantum Leap del 2007, a Taos, nel New Mexico, e ho detto: "In questo
momento, mentre siamo seduti qui a Taos in questa bella riunione, c'è così tanto dietro le quinte che
sta per cambiare il mondo". E la tecnologia, la adoro. La adoro. Cambierà la durata della vita umana e
il corpo umano. Cambierà... farà...
Sapete, circa un miliardo di persone sul pianeta vive in povertà. Sono il miliardo di persone più povere
del pianeta, questo cambierà la situazione. Porterà abbondanza a questo miliardo. Ora, alcuni di voi
diranno: "Sì, ma la tecnologia non creerà un abisso ancora più grande tra chi ha e chi non ha?” Sì, lo
farà. Ci saranno molte altre persone che ne avranno molto di più. Ma il fatto è che sradicherà la
povertà, quindi non ci saranno più esseri umani sul pianeta, forse entro i prossimi 20 anni, che
vivranno in povertà. Questo è l'impatto della tecnologia. Sì, e ci saranno molti che avranno tantissimo,
ma gli altri non vivranno in povertà.
Povertà, è quando non si ha abbastanza per un buon pasto ogni giorno o non si ha acqua pulita. Non
si ha accesso a Internet. Questo è uno dei criteri della povertà di questi tempi, non avere Internet. La
tecnologia lo spazzerà via, così ogni essere umano avrà cibo per essere sano. Avranno acqua pulita.
Avranno accesso alle medicine. Avranno accesso a molte tecnologie, e tutto questo è in arrivo. È tutto
qui.
A volte vorrei che poteste uscire dal vostro corpo e venire con me per un momento, guardarvi indietro
e dire: "Sono venuto su questo pianeta in questo momento, proprio quando i computer si stavano
appena avviando e guarda ora in pochi decenni, e guarda dove andremo nei prossimi decenni".
Ma c'è una componente critica in tutto questo: la coscienza. La coscienza deve essere sul pianeta.
Non sto parlando di preghiere. Le preghiere non lo fanno. Lo sapete, ma, eh, forse non lo sapete. Io
voglio fermare ogni gruppo di preghiera sul pianeta. Cauldre - tra un minuto dovrò buttarlo fuori da qui.
Prendi un po' di caffè, Cauldre. L'abbiamo corretto (qualche risata). Non sono le preghiere. È la pura
coscienza. Questo è quanto. Questo manterrà tutto in equilibrio in modo che la tecnologia combinata
con la coscienza e la compassione e, in realtà, la prospettiva faranno sì che l'intera evoluzione
tecnologica – possa cambiare l'umanità.
La Nuova Terra e la Vecchia Terra tuttora non si uniranno. Toglietevelo subito dalla testa, non
succederà. Ma potrebbe fornire un posto molto diverso per la Nuova Terra e potrebbe fornire un posto
migliore per la Vecchia Terra o la Terra classica.
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Allora, 2020. È l'anno in cui molti di voi entreranno nella propria Realizzazione. Sì, conosco il numero
esatto. Non lo dirò, ma lo so. So anche che molti di voi non necessariamente sceglieranno di farlo
quest'anno, ma vi permetterete di essere sempre più vicini. Ci sono molte ragioni, e a volte sono un
po' duro con voi, solo un pochino, un po' duro con voi e vi dico: "Allora perché vi trattenete? Per i
vostri figli? Così che possano laurearsi al college? È questa la ragione per cui non permettete la
vostra Realizzazione?” Ma per alcuni è una realtà.
Alcuni di voi si tratterranno per qualsiasi motivo. Forse avete paura di ciò che sta per accadere, e
probabilmente per una buona ragione (Adamus ridacchia), perché sarà così diverso dal tipo di vecchia
vita che avete avuto. Ma quest'anno accadranno molte cose. Direi che questo è un anno che scuoterà
la Realizzazione. (n.d.t. Adamus usa la parola Rock che può essere usata in vari modi e fa giochi di
parole) Voglio dire, spaccherai di brutto. Intendo come un razzo (rocket), nel senso di decollare e
scuotere (rock), nel senso di farlo. Quindi, che belle magliette. Parlo sempre di magliette, dovrei
avviare un'attività, ma, sapete, "Quest'anno farò rock della Realizzazione (n.d.t. nel senso di
trionfare)". Che bella maglietta (qualcuno dice "Rock on / Diamoci dentro"). Dateci dentro. Sì.
Quindi, è un anno fenomenale ed è l'anno che aspetto con entusiasmo da molto tempo. Non significa
che non sarà senza le sue sfide. Per niente. Ci sono ancora delle cose in ballo, delle cose che stanno
accadendo proprio ora. Alcuni di voi che si sono presentati qui oggi, sia che stiate guardando online o
che siate qui di persona, dite: "Cavolo, Adamus, dici queste parole, però mi è andata davvero male
nelle ultime due settimane o nell'ultimo mese. Ho passato l'inferno". Certo, certo, sarà una grande
storia da raccontare in seguito.

Saggezza Shaumbra - Prima Domanda
Quindi, userò questa frase per seguire il detto: "Linda, con il microfono, per favore".
LINDA: Ok.
ADAMUS: Allora, cosa avete vissuto nelle ultime due settimane? Cosa avete provato e vissuto? E il
motivo per cui lo chiedo, ci saranno molte persone che lo guarderanno più tardi e diranno: "Oh, sì, non
sono solo io. Non sono pazzo. Sai, ho pensato - mi è stato detto - che ero molto vicino alla
Realizzazione eppure sto attraversando tutta questa merda". O forse non è merda, forse è
qualcos'altro. Allora, Linda con il microfono. Cosa avete provato o sperimentato nelle ultime
settimane?".
VANESSA: Perdita.
ADAMUS: Perdita?
VANESSA: Perdita.
ADAMUS: Bene.
VANESSA: Sì.
ADAMUS: Voglio dire, non - sì, in realtà è buono. Qual è la perdita? Cosa stai perdendo?
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VANESSA: Beh, per esempio, avevo un'amica che è appena transitata, quindi c'è una perdita. Ma...
ADAMUS: Credi che sia morta?
VANESSA: Prego?
ADAMUS: Credi che sia morta?
VANESSA: Sì.
ADAMUS: No.
VANESSA: (ridendo) Beh, no, io ...
ADAMUS: Lei è seduta proprio qui e sta ridendo ...
VANESSA: Quindi è ...
ADAMUS: Non è morta.
VANESSA: No.
ADAMUS: Già.
VANESSA: Quindi è ...
ADAMUS: Aspetta. Devo fermarmi qui.
VANESSA: Ok.
ADAMUS: Considero la morte non una perdita, ma un guadagno.
No, lo penso davvero. Quando si muore, molte volte si prendono
tante cose della propria vita e le si porta alla saggezza. State
guadagnando. È un effetto positivo importante quando si muore,
quindi - dobbiamo cambiare la dinamica della morte su questo
pianeta. Voglio dire, è così...
VANESSA: Beh, non c'è tristezza.
ADAMUS: Va bene. Solo una perdita.
VANESSA: Solo una perdita.
ADAMUS: Non ce l'ho con te. Sto solo sottolineando una delle cose
- un po' di lavoro che dobbiamo fare su questo pianeta. Sì.
VANESSA: E questo è quanto. Ma c’era anche questo grandioso...
ADAMUS: Si perde peso quando si muore (risate).
VANESSA: Ho notato (ride). L'ho notato.
8
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ADAMUS: E non dovete più pagare le bollette (ridono). È - poof! - non ci sono più.
VANESSA: No. Allevia decisamente la pressione (ride).
ADAMUS: O le tasse. Sì. Sì.
VANESSA: Quindi, anche ...
ADAMUS: E tutti dicono cose carine su di te, sai (più risate). Ti chiamavano figlio di puttana quando
eri vivo e all'improvviso: "Oh, era una delle persone più gentili che abbia mai conosciuto. Gentile con
tutti". Ma una settimana prima stavate dicendo: "Che figlio di puttana". (alcune risate) Già. "Vorrei che
morisse. Aah! L'ha fatto!" Mi dispiace non volevo prendere alla leggera la tua perdita.
VANESSA: No, no. Non fa niente. C'era anche ...
ADAMUS: Cosa hai perso veramente?
VANESSA: Solo un amico.
ADAMUS: Va bene.
VANESSA: Sì. Ma anche, la perdita ...
ADAMUS: Ma io ti chiedo cosa hai davvero perso.
VANESSA: Beh, mi sembra di aver perso molti schemi, modelli diversi.
ADAMUS: Con la tua amica?
VANESSA: No. Dentro di me.
ADAMUS: Questo è il mio punto. Ci sto arrivando. Perdere parti di te stessa.
VANESSA: Sì.
ADAMUS: Come ci si sente?
VANESSA: Molto bene.
ADAMUS: Oh, bene, bene. Non male?
VANESSA: Non male.
ADAMUS: Non sei, come dire, in lutto.
VANESSA: No, no.
ADAMUS: Ok.
VANESSA: No, per niente. Semmai, sentivo che non dovevo più essere in un certo modo.
ADAMUS: Sì. Bene. Hai fatto dei propositi per l'anno nuovo?
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VANESSA: No.
ADAMUS: Bene (ridono). Strano.
VANESSA: No. No. E c’è una grande gioia nel voler entrare nel nuovo anno. Mi è sembrato come se
lo stessi aspettando da molte, molte, molte vite.
ADAMUS: Oh, è così. Lo hai fatto. Sì, lo abbiamo fatto tutti.
VANESSA: E c’è una gioia così grande in tutto questo. Sì.
ADAMUS: Bene. Quindi perdita. Felice perdita. Bene.
VANESSA: Sì, in effetti.
ADAMUS: Sì. Ok.
VANESSA: Quindi, grazie.
ADAMUS: Il prossimo. Cosa senti e cosa vivi? Sto parlando di tutte queste cose dell’entrare nella
Realizzazione, siamo finalmente arrivati e cosa hai provato?
FRIEDA: Grazie (lei e Linda ridono).
ADAMUS: Sì.
LINDA: Sì, ho sentito!
FRIEDA: Sì! (continuano a ridere)
ADAMUS: Sai perché hai il microfono, vero?
FRIEDA: Sì, lo so!
LINDA: Ho visto l’incrinatura nella tua mano!
(ridono)
ADAMUS: Perché lei diceva: "Non darmi il
microfono. Non darmi il microfono".
FRIEDA: Sì, lo so! Lo so! (ride) Uhm, chiedilo di
nuovo.
ADAMUS: Cosa hai vissuto nelle ultime due settimane? Cosa hai provato? Non le cose pratiche, ma
un po' - eh, non è nemmeno solo emotivo - ma com'è stata la tua vita?
FRIEDA: Su e giù.
ADAMUS: Sì.
FRIEDA: E gli alti non sono mai stati così alti e propensi alla Realizzazione, se vuoi, puoi percepire
davvero la sensazione di ciò che è.
10
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ADAMUS: Sì. Ci credi?
FRIEDA: Non si tratta di crederci.
ADAMUS: Ma tu ci credi - voglio dire, credi che tutto questo succederà?
FRIEDA: Onestamente, non sempre.
ADAMUS: Non sempre. Sì.
FRIEDA: No.
ADAMUS: Quanto tempo pensi in percentuale ?
FRIEDA: Sta crescendo, e penso che sia il 20 per cento delle volte.
ADAMUS: Che ci credi?
FRIEDA: Sì.
ADAMUS: Sì, oh.
FRIEDA: Sì.
ADAMUS: E uno probabilmente direbbe: "Cavolo, significa che l'80 per cento delle volte non ci credi?"
FRIEDA: Sì, è molto (ride).
ADAMUS: È molto! (ridono) Ma io voglio che ogni umano, negli anni a venire ascolti questo, voglio
che ogni umano lo ascolti, perché eccoti qui, proprio alla vigilia della tua Realizzazione.
FRIEDA: Sì.
ADAMUS: Ed eccoti qui semplicemente a dire, che hai molti alti e alcuni bassi, ma solo il 20 per
cento di te ci crede, e non l’alzerei nemmeno fino al 20 per cento. Direi forse un 10 per cento crede
che questo accadrà davvero. E stanno guardando - dov'è la dannata telecamera? Metti questa
telecamera, o quella telecamera - stanno guardando, quelli che verranno dopo di voi, e sono tipo:
"Non sarebbe abbastanza per me . Il dieci per cento? Scommetto sulla mia vita - scuoto i dadi e li
lancio - che la Realizzazione accadrà con solo il 10 per cento di possibilità". In realtà, va piuttosto
bene. Voglio dire, suona male, ma in realtà è piuttosto buono, perché a questo punto stanno
pensando in modo mentale.
FRIEDA: Sì.
ADAMUS: E più tardi ti mostrerò perché il 10 per cento in realtà non conta. Basta che ci sia anche
solo l'uno per cento o la metà dell’uno per cento.
FRIEDA: È una porta che si apre anche solo un po' ed è - sì, è inevitabile. È così che ci si sente.
ADAMUS: Esatto.
11
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FRIEDA: Sì.
ADAMUS: Anche se lo hai combattuto proprio adesso, anche se hai detto: "Sono tutte stronzate.
Adamus ci sta dicendo un sacco di balle. Non c'è una Giornata a Porte Aperte al Club dei Maestri
Ascesi. Questo lo so già. È un pesce d'aprile" (qualche risata). Anche allora, succederà comunque.
Quindi, sì. Ma la cosa affascinante è che solo con - tu dici il 20 per cento, io dico il 10 per cento,
credendoci davvero - questa è la cosa sorprendente, succederà.
FRIEDA: Sì. E' senza serratura. È l'unica cosa che posso - la porta è senza la sua... sì, no. Può
aprirsi. E' semplicemente questo.
ADAMUS: Oppure non c'è nessuna porta.
FRIEDA: No, oh, ok.
ADAMUS: Vedi, la prospettiva è... (alcune risate) La prospettiva è tutto.
FRIEDA: Forse alla mia parte umana piace avere un'entrata drammatica.
ADAMUS: Sì, puoi avere un'entrata drammatica, scenica, certo (lei ride). Ma una delle grandi cose
della Realizzazione è che improvvisamente hai la capacità di cambiare prospettiva. Non mentalmente,
ma energicamente.
FRIEDA: Sì.
ADAMUS: In modo che tutto ciò che si desidera..., si cambia il punto di vista, la prospettiva su ciò che
si desidera, e nonostante la coscienza di massa e la gravità e le vecchie abitudini e modelli, adesso
c'è una prospettiva ampia piuttosto che una limitata. Quindi, sì, puoi dire, beh, voglio passare
attraverso una porta, ma poi anche che non c'è una porta; o anche, che c'è una grande recinzione di
filo spinato d'acciaio. Ma non importa, perché il tuo corpo può passarci attraverso, quindi è la E. La
Realizzazione, in realtà una delle sue meraviglie è il cambiamento di prospettiva. Non sei più piccolo e
ristretto e concentrato e che dici: "Oh, devo passare attraverso la porta". E' come dire: "Fanculo la
porta. Vado a fare un giro". E' solo una porta. Non ci sono muri di lato. Ma la porta è una grande
metafora.
FRIEDA: Sì.
ADAMUS: Sì.
FRIEDA: Sì.
ADAMUS: Sì. Ma anche, la porta si sta aprendo e tu vai.
FRIEDA: No, ma capisco cosa intendi, come se fosse solo un'immagine.
ADAMUS: E' solo un'immagine.
FRIEDA: Sì.
ADAMUS: Sì.
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FRIEDA: Sì.
ADAMUS: E' divertente in un certo senso, ma è solo un'immagine.
FRIEDA: Sì.
ADAMUS: Bene. Quindi, hai alti e bassi, il venti per cento, forse?
FRIEDA: Sì, e forse qualcosa che mi viene alla mente è...ciò che viene fuori - non lo chiamerei
nemmeno venire a galla - ma sto cominciando a capire, beh, per mancanza di parole migliori, il
concetto di realizzare di essere realizzato. È sempre stato lì.
ADAMUS: Esattamente.
FRIEDA: Ed è proprio così - e non riesco nemmeno a immaginarlo che esca dal mio ...
ADAMUS: Se è sempre stato lì, come mai non l'hai visto? Non solo tu, ma parlando... se è sempre
stato lì, come...
FRIEDA: Ne ho in alcuni frammenti.
ADAMUS: Certo, ma perché non semplicemente tutta la grandiosa cosa? Perché i frammenti? Perché
tanti piccoli dolcetti lungo la strada ma mai tutto il pasto?
FRIEDA: Già, perché così limitato?
ADAMUS: Sì, sì.
FRIEDA: E' una domanda?
ADAMUS: Uh huh. Sì (alcune risate). Sì. Non vedi il grande punto interrogativo alla fine della frase?
(lei ridacchia)
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FRIEDA: Sì. L'unica cosa che mi viene in mente, che conosco e sento e che spiega anche il su e giù,
suppongo, o non "suppongo", lo so, sono io – quello che si mette d'intralcio sono io.
ADAMUS: Sì.
FRIEDA: È ...
ADAMUS: Sì e no. Voglio dire, sì, ma perché vorresti essere d’intralcio?
FRIEDA: Oh, mio Dio! Voglio dire, se questa ...
ADAMUS: Grazie.
FRIEDA: ... porta si apre... (ridacchia) E’ molto. Prima di tutto, è tanto, e ci ho pensato quando hai
iniziato a parlare... Ho perso la testa qui (ride).
ADAMUS: Va bene. Va bene.
FRIEDA: (ridendo) Non trovo più le parole! E' tutto vuoto.
ADAMUS: Linda raccoglie i cervelli e le menti.
FRIEDA: Beh, ridammelo!
ADAMUS: Alla fine della sessione, lo puoi riavere (lei continua a ridacchiare). Dopo il Keahak della
settimana scorsa c'erano cervelli dappertutto (qualche risatina). E si potrebbe pensare che la squadra
di pulizia che entra nella Casa del Keahak per pulire dopo, trova dei cervelli : "Cosa dovremmo farci
con questi?” Sì (lei ride). Dov'eri?
FRIEDA: Sul fatto di aver perso la testa e (risate) sui frammenti e su quello di cui stavamo parlando.
ADAMUS: Allora, la domanda era: perché prendere solo dei frammenti piuttosto che l'intera cosa? Lo
sai che è lì. Sai di sapere che c'è. Perché non l'intera enchilada? (n.d.t. l’enchilada è un piatto tipico
messicano fatto con una tortilla ripiena condita con chili, in questo caso Adamus intende come mai
non hai preso tutto il piatto)
FRIEDA: Credo di averlo fatto intenzionalmente, anche a modo mio, non solo essendo prepotente con
me stessa o non lasciandomi andare e limitandomi, energicamente è molto ...
ADAMUS: Qualcuno ti ha mai detto che pensi troppo?
FRIEDA: Sì. Oh...
ADAMUS: Sì, sì.
FRIEDA... me lo dico per lo più da sola.
ADAMUS: Sì, ok (Adamus ride). Fai un respiro profondo. E' davvero semplice. C'è la tendenza a
pensare troppo. E' molto semplice. Tu dici: "Beh, come mai solo i frammenti?" e "Cosa ho fatto di
sbagliato? Mi sono messa in mezzo". No, è solo che non avevi ancora finito con l'esperienza. Questo
è tutto. Punto.
14
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FRIEDA: Sì, e adattando.
ADAMUS: Sì, ma non è una brutta cosa. L'umano semplicemente non aveva ancora finito con la sua
esperienza.
FRIEDA: Sì.
ADAMUS: Così ti dai dei piccoli bocconcini lungo la strada per poter dire: "Okay, qui, l'illuminazione
sta arrivando, ma noi ti daremo solo un assaggio", ma l'umano dice: "Okay, ma io devo entrarci dentro
e voglio sperimentare qualcosa di più". E questo è quanto. Non hai fatto niente di male. Si potrebbe
dire, sì, l'hai fatto a modo tuo, ti sei messa in mezzo, ma il motivo è: "Facciamo un po' più di
esperienza prima di andare avanti". E' tutto qui. Vuoi fare un po' più di esperienza?
FRIEDA: Un po', sì.
ADAMUS: Quanto ancora?
FRIEDA: Dovremmo dargli una percentuale?
ADAMUS: Sì! Si ! (lei ride) Adoro le percentuali. Quanto, su una scala - facciamo le scale. Su una
scala da uno a dieci - dieci è un sacco di esperienza e uno quasi niente - quanta altra esperienza
vuoi?
FRIEDA: Sono a due (qualche risatina).
ADAMUS: "Sette", hai detto?
FRIEDA: No, due (ride).
ADAMUS: Sei a due. Che cosa significa? Vuoi un altro mese di esperienza?
(lei fa una pausa)
E sapete che questa è la mia parte preferita del lavoro con gli Shaumbra (Adamus ridacchia). Quanta
esperienza vuoi ancora?
FRIEDA: È una specie di dipendenza ed è ... (fa una pausa)
ADAMUS: Aspetta un attimo. Voglio che tutti voi nuovi che state guardando da ora in poi, voglio
davvero che ascoltiate questo. Questo è affascinante. Crea dipendenza. E’ così!
FRIEDA: Sì.
ADAMUS: Sì, voglio dire, questo è un Maestro che parla, e non si è ancora resa conto di essere un
Maestro, anche se lo è, dice: "Oh, sono dipendente dall'esperienza". Allora, quando la smetterai con
questa storia, con la vecchia esperienza umana e andrai avanti?
FREIDA: Credo che si tratti di una decisione.
ADAMUS: Ok. (lei ride) Mi piace. Sei pronta?
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FRIEDA: Oh, mio Dio, sto tremando come... (ridacchia e poi sospira).
ADAMUS: Vuoi prendere una decisione o vuoi aspettare?
FRIEDA: L'ho creato io questo? (Adamus ride) È davvero fantastico! (lride)
ADAMUS: E, sai, ti rendi conto che dove ti sei seduta, ti sei messa con le spalle al muro.
LINDA: Letteralmente.
FRIEDA: (ridendo) Lo so!
ADAMUS: Sì.
LINDA: Letteralmente.
ADAMUS: Non c'è un posto dove andare. Non c'è una porta.
FRIEDA: (ancora ridendo) No, non posso nemmeno... le sedie sono tutte impacchettate insieme!
ADAMUS: Sì. E ti stanno bloccano qui. Se provi ad andare lì, Larry ti placca e... (lei ride ancora) Sì.
No, non è una bella configurazione? Allora, vuoi prendere una decisione adesso o vuoi aspettare?
FRIEDA: Beh, mi state tutti guardando. Io dico: "Giratevi!" (ridacchia)
ADAMUS: No, chiuderemo gli occhi.
LINDA: Sììì!
ADAMUS: Va bene, chiudete tutti gli occhi.
ADAMUS: Continuate a filmare. Chiudete tutti... (Adamus ride) No, puoi aspettare se vuoi. Va bene.
FRIEDA: Lo voglio.
ADAMUS: Oh, dannazione! (ridono) Lo so che lo vuoi. Lo so che lo vuoi. E visto che prendere questa
decisione in questo momento, le cose potrebbero cambiare nella tua vita. Ma, sai, questo succede, e
tutti qui si possono relazionare con questo. "Oh, aspetterò. Domani. Forse domani avrò più di
chiarezza". No, per niente. "Forse domani avrò un po' più di illuminazione". No. Perché non farlo e
basta - perché sai cosa farai domani, ti dimenticherai che abbiamo anche fatto questa chiacchierata.
FRIEDA: No, non lo farò (qualche risatina).
ADAMUS: Posso renderlo possibile. Non ricorderai nulla (risate).
FRIEDA: Non mi stai confondendo!
ADAMUS: Non ricorderai nulla! (lei ride) Allora perché non vuoi farlo adesso? Quelli che ci stanno
guardando da molto tempo dicono: "Fallo! Fallo! Fallo oggi! Prendi una decisione! Fallo!"
FRIEDA: Beh, anche in me sento "Fallo, fallo!”
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ADAMUS: Quelli che sono qui dicono: "Oh, merda! Sono così contento di non essere io" (alcuni
ridono).
FRIEDA: Sì.
ADAMUS: Prima di tutto, qual è la decisione? Di che cosa si tratta?
FRIEDA: Beh, non è nella mia testa. Questo è sicuro.
ADAMUS: Sì. Specifichiamo dunque la decisione. Puoi prendere la decisione di continuare a fare
esperienza e di aspettare un po' di tempo per la Realizzazione, perché vuoi fare un po' più di
esperienza, oppure puoi dire: "Ho finito con l'esperienza adesso. Sono pronta per la Realizzazione,
pronta ad andare avanti".
(fa una pausa)
Non è una decisione difficile, non credo.
FRIEDA: No, lo so. È questo e quello allo stesso tempo.
ADAMUS: Se dovessi prendere una decisione, che probabilmente non prenderai, quale sarebbe? Se
dovessi prenderne una.
FRIEDA: Beh, la cosa stupida è che in realtà non è una decisione.
ADAMUS: È una scelta.
LINDA: Tic tac. Tic tac.
FRIEDA: Lo so! (ride)
LINDA: Tic tac!
ADAMUS: Si chiama "The Linda Show" o "The Adamus Show"? (risate)
LINDA: Dipende! (ridacchia)
ADAMUS: ( a Linda) Vai a sederti. Parleremo per un po' di tempo.
No, questo riguarda tutti, e non solo quelli che sono qui o che guardano, ma anche quelli che
ascolteranno in futuro, perché - in realtà sei perfetta per questo - perché il mio punto di vista in tutta
questa faccenda è: cosa hai attraversato ultimamente? Sai, qui parlo del 2020 come l'anno della
Realizzazione, eppure c'è una procrastinazione. C'è una sorta di distrazione. C'è come - (snap!) - puoi
averla così o puoi aspettare. E tutti si sentono così, e poi guardano dentro di sé in questo momento.
In realtà non stanno guardando così tanto te, ma stanno guardando dentro di sé: "Cosa c'è dentro di
me? Perché sto aspettando?” E poi ti inventi queste cose del tipo: "Oh, lo faccio a modo mio". No,
molto di ciò, nel tuo caso, è solo un po' più di esperienza. Raccogliere un po' più di esperienza sul
pianeta, il che va bene. Ma vuoi continuare a farlo e per quanto tempo? Oppure vuoi fare una scelta o
prendere una decisione o fare qualcosa adesso che cambierà le cose?
(fa una pausa)
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Cosa non hai sperimentato che vuoi sperimentare sul pianeta?
FRIEDA: Una relazione.
ADAMUS: Relazione?
FRIEDA: Beh, ci sono dentro in questo momento.
ADAMUS: Ci sei dentro in questo momento.
FRIEDA: Sì.
ADAMUS: Hai una relazione.
FRIEDA: Sì.
ADAMUS: E pensi che se facessi questa scelta per la tua Realizzazione immediata, la relazione
andrebbe in frantumi?
FRIEDA: Sì. Questa è almeno una paura.
ADAMUS: Andrebbe in pezzi?
FRIEDA: Sì.
ADAMUS: Perché? Da quanto tempo hai questa relazione? Tipo tre giorni?
FRIEDA: No, quattro anni.
ADAMUS: Quattro anni, e andrebbe in pezzi. Ami questa persona?
FRIEDA: Sì.
ADAMUS: Sì. E pensi che la Realizzazione avrà un effetto negativo sulla relazione?
(lieve pausa)
Questa persona pensa che tu sia in una setta?
FRIEDA: Sì! (ride)
ADAMUS: Potrebbe essere un problema allora (ridacchiano). Questa persona sta guardando in
questo momento?
FRIEDA: Probabilmente no.
ADAMUS: Probabilmente no. Sì. Questo è interessante. Quindi, in sostanza, quello che stai dicendo è
che quando la relazione finirà allora avrai la tua Realizzazione, piuttosto che ...
FRIEDA: Sì, al momento sembra che sia questo o quello.
ADAMUS: Oh, davvero?
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FRIEDA: E' un bivio.
ADAMUS: Davvero?
FRIEDA: Sì.
ADAMUS: E' affascinante. E sai, la cosa buffa è che tutti qui, tutti quelli che ascoltano, possono
relazionarsi con questo. Forse non è una relazione o forse sono i loro figli o forse vogliono solo uscire
con un rullo di tamburo, sai, dalla loro vecchia vita umana o qualcosa del genere, ma ci sono queste
cose appiccicose che sono lì dentro che - in realtà non vi tratterranno, a nessuno di voi, perché c'è
qualcosa - ne parleremo tra un po' - c'è qualcosa che si metterà nel mezzo. Vi spaventerà a morte.
E se la relazione migliorasse di conseguenza? E se tu avessi la tua Realizzazione, e non dovessi
nemmeno dire a questa persona che "Oh, cavolo, sai, l'ho fatto". Te lo tieni per te.
FRIEDA: Mm hmm.
ADAMUS: Ma improvvisamente sei più felice. Sei più raggiante. Sei più cosciente. Sei più amorevole.
Sei una cuoca migliore (risate). Come sono le tue capacità culinarie in questo momento?
FRIEDA: Oh, buone.
ADAMUS: Bene. Oh, ancora meglio.
FRIEDA: C'è spazio per migliorare.
ADAMUS: E tu sei più brava a, sai, il cha-cha, e ... (alcuni ridono) Sai - Com'è adesso?
FRIEDA: Cha-cha!
ADAMUS: Cha-cha! Sì, ok. (lei ride) Ma all'improvviso, il tuo partner è tipo: "Ma che ti prende? Che
cosa è successo? Sei andata in Colorado e sei tornata come la persona più straordinaria". Forse non
è una perdita.
FRIEDA: Sarebbe bello se fosse un guadagno.
ADAMUS: Sì.
FRIEDA: Sì. Di sicuro.
ADAMUS: Allora, ma io non posso - va bene, sono un Maestro Asceso, quindi a volte ho difficoltà a
relazionarmi con l'umano - ma perché non dovrebbe essere un guadagno? Perché non dovrebbe
essere positivo? Perché la Realizzazione - a meno che non sia una relazione di merda e a meno che
non sia una vecchia relazione karmica, spazzerà via tutto (e in tal caso, la relazione rischia di andare
in pezzi).
FRIEDA: Può succedere.
ADAMUS: Se sei in una brutta relazione e te ne rendi conto, quella relazione se ne andrà via
velocemente, in modo incredibile - boom! Se è una vecchia relazione karmica, sarà distrutta. Ma non
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credo che questo sia il rapporto che hai adesso. Non credo che sia una relazione karmica e non credo
che sia negativa. Non è abusiva, vero?
FRIEDA: (pausa) Sei cattivo (ride).
ADAMUS: Sono perspicace (Adamus ridacchia), il che a volte si traduce in cattiveria.
FRIEDA: Sono davvero sulla griglia.
ADAMUS: Ma è così bello.
FRIEDA: Sì, ok. Vai avanti.
ADAMUS: Voglio dire, oggi sta andando bene l’intera discussione, perché eccoci qui, eppure c'è
questa esitazione.
FRIEDA: Sì.
ADAMUS: E generalmente non è quello che pensi. Ma eccoci qui, e tu vuoi sperimentare la relazione
più a lungo e ci sono mille cose che potrei dire, ma una di queste è: perché non sperimenti una
relazione con te stessa nella tua Realizzazione? Non è per questo che sei venuta qui?
FRIEDA: Sì.
ADAMUS: Eppure quest'altro rapporto, non vuoi lasciarlo andare, e forse non accadrà. Forse sarà
ancora meglio.
(lieve pausa)
Allora, vuoi fare una scelta? Oppure, se vuoi, possiamo aspettare. Non mi dispiace. Sono un Maestro
Asceso molto paziente.
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LINDA: Davvero? (alcune risate)
ADAMUS: Dovevo dirlo. Sì.
FRIEDA: Non ho intenzione di fare la scelta adesso.
ADAMUS: Ok. Bene.
FRIEDA: E a me sta bene.
ADAMUS: E a me sta bene. Quando vorresti , alle cinque? Sto scherzando.
FRIEDA: No, va bene!
ADAMUS: Non devi fare una scelta.
FRIEDA: No, no. Sto bene.
ADAMUS: Ma è così perfetto. Grazie. In realtà, hai fatto...
FRIEDA: No, e va bene.
ADAMUS: Hai fatto un favore enorme a me e agli Shaumbra. Grazie.
LINDA: Grazie per essere stata così disponibile, una sportiva davvero brava (applausi del pubblico).
ADAMUS: Grazie.
LINDA: Quando hai fatto ricamare il tuo nome sulla sciarpa?
ADAMUS: Boss (Capo)?
SHAUMBRA 1 (donna): Boss!
ADAMUS: Boss? (Linda ridacchia)
SHAUMBRA 1: Hai dimenticato la "i-e"!
ADAMO: È semplicemente apparso (Adamus ridacchia, qualche risata). È semplicemente apparso.
Ho sentito. Ok, non c'è bisogno di andare oltre.
LINDA: Oh.
ADAMUS: È stato bellissimo.
LINDA: Fantastico.
ADAMUS: No, no, no. E’ stato così bello. Andando dritti al punto. Senza fare nessun tipo di gioco, ma
è così indicativo.
Ho fatto la domanda, "Cosa state provando, sperimentando in questo momento?" e in questo
momento stanno succedendo molte cose, molte cose nella vostra vita e probabilmente vi state
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dicendo: "Beh, Adamus sta parlando del 2020 ed eccoci qui e la banda sta suonando ed è
semplicemente meraviglioso". No, è ancora difficile, perché avete dei residui. Ci sono un sacco di
residui, ma stanno sparendo in fretta. Tra un attimo mi addentrerò un po' di più in questo argomento,
ma se vi state chiedendo: "Aspetta un attimo. C’è una disconnessione in questo momento. Sto
sperimentando un problema fisico". Questo è il numero uno proprio adesso per gli Shaumbra - il
numero uno - ma ci sono anche altri problemi. In realtà è perfettamente naturale in questo momento,
perfettamente naturale, perché ci sono molte cose che – di nuovo, aspetterò fino a quando non
arriveremo all'ultima parte della nostra discussione – sta accadendo così tanto in questo momento, e
l'unica cosa che vi chiederò di fare per quest'anno, per il resto dell'anno, qualunque cosa accada, è
permettere - è permettere.

2020 Merabh del Permettere
Facciamo una piccola Merabh del permettere nel 2020 .
È per permettere.
Per molti di voi questo sarà un anno di svolta, e se non
sarà quest'anno, eh, arriverà presto. Non è davvero
questo il punto, cercare di arrivarci in fretta, ma per molti
di voi si tratta di arrivare alla Realizzazione. E in questo
momento stanno succedendo molte cose
contemporaneamente e c'è la tendenza ad entrare nella
mente. E vi chiedete perché il vostro corpo fa male e vi
chiedete perché in certi momenti siete più confusi che
mai.
(inizia la musica)
Continuerò a ripeterlo quest'anno, semplicemente
permettete. Se la vostra casa va a fuoco, permettete.
Dico sul serio. Non sto scherzando. E, no, non sto
dicendo che la vostra casa andrà - beh, un paio, ma non
troppe (qualche risata). Non faccio queste cose, ma, sapete, succedono.
La cosa più importante per chiunque in questo momento – per gli Shaumbra, per chiunque ascolterà
in futuro, arrivati a questo punto - è permettere, ed è quasi l'opposto di ciò che sarebbe l’inclinazione
umana. In questo momento, volete avere più controllo. In questo momento, volete accelerare il ritmo o
rallentare il ritmo o comunque volete fare qualcosa. No, permettete.
Andate dal dottore e il dottore vi dice: "Mi dispiace, ma c’è questo e quello che sta accadendo". So
che è davvero dura, ma vi chiedo di permetterlo. Sì, anche quello, ed è quello difficile. Lui dice: "Beh,
hai due mesi di vita", e tu dici: "Adamus ha detto di permettere. Come posso permetterlo?" Dico sul
serio, permettete. Qualcos’altro sta succedendo.
Se il vostro partner vi lascia, non state nel "Oh, povero me". Permettetelo. E se "vi lascia" nel senso
di: "Adios, addio" o "vi lascia" per andare negli altri reami. Permettetelo.
22

La Serie Passione 2020 * Shoud 5

Se perdete il lavoro, permettete. Qualunque cosa sia. Non importa cosa sia. Questo dovrebbe essere
l'unico punto della nostra conversazione di oggi, ma sono sotto contratto. Devo passare un certo
tempo con voi e... (qualche risata). Ma permettete.
Permettete, non importa di cosa si tratta.
Inoltre, sapete, se vincete alla lotteria, permettetelo. Permettete qualsiasi cosa.
Questo non è il momento giusto per cercare di gestire o manipolare qualcosa nella vostra vita. Ecco
perché dico di sbarazzarsi di tutti quei propositi per l'anno nuovo. Sbarazzatevi delle diete.
Sbarazzatevi del programma "migliorarsi". Sbarazzatevi di qualsiasi obiettivo. Davvero. Questo non è
l'anno degli obiettivi, degli obiettivi umani. Faranno solo male .
Facciamo un respiro profondo nel permettere.
Il concetto non è nuovo per nessuno di voi. Potrebbe esserlo per alcuni dei nuovi ascoltatori, ma c'è
una forza molto naturale che proprio adesso si sta verificando, ed è al di là di ciò che l'umano
potrebbe immaginare. Ma è lì ed è proprio questa che vi porterà alla Realizzazione, sia che abbiate
fatto la scelta o preso la decisione oggi, sia che la stiate procrastinando, non importa quale sia la
scusa, tipo: non potete avere la vostra Realizzazione in questo momento perché dovete pagare i
vostri conti, dovete prima ridurre il vostro debito. Qualcuno me l'ha detto una volta ed è come se non
avesse alcun senso.
Non importa cosa accade adesso, permettete. Voi, l'umano, permettete quello che è un processo
molto naturale e fenomenale che sta accadendo.
Se fate dei pazzi, pazzi, pazzi sogni notturni, smettetela di cercare di capire cosa i sogni stanno
cercando di dirvi. Smettetela di preoccuparvi che ci sia qualcosa che non va nella vostra mente.
Semplicemente permettetelo.
Permettete tutto quest’anno.
Sapete tutti come preoccuparvi molto, come agitarvi. Sapete tutti come cercare di controllare le cose.
Tutti voi avete fatto grandi battaglie nella vostra mente e con altre persone, ma ora basta con tutto
questo. Sì, fate la vostra vita normale, ma tutto riguarda il permettere. Questo è tutto. Questo è tutto.
Sentite come si presenta il permettere nella vostra vita proprio adesso.
(pausa)
Non è l'anno per un grande programma di ringiovanimento dell'essere umano. Non è l'anno di un
nuovo grande programma di rimodellamento di voi stessi. Non è il momento di cercare di
riconfigurare la propria identità o tutto il resto.
Non è nemmeno un buon anno per avere dei figli. Heh.
Non è un anno per fare un grande programma di abbandono di ciò che non vi piace di voi stessi No.
Smettetela con tutto ciò. Questo è l'anno per permettere.
Un bellissimo anno per permettere.
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(pausa)
Un bel respiro profondo. Questo è tutto, solo permettere.
Non so bene di cosa parleremo per il resto dell'anno. Dovrò inventarmi qualcosa (qualche risata).
Potrei far venire alcuni degli altri Maestri Ascesi a parlare con voi, tipo, com'è il Club dei Maestri
Ascesi o come sono io lassù, perché in realtà l'unica cosa per ora è permettere. Il bello del
permettere.
Dovrete affrontare un sacco di sensazioni e di aggiustamenti e non sempre saranno così piacevoli, ma
fa tutto parte di dove state andando.
Facciamo un respiro profondo. Permettete.
(pausa)
Quest'anno non è il momento di iniziare un nuovo grande programma.
E quando sentite a volte la confusione nella vostra mente, fermatevi e permettete. Questo è quanto.
Quando vi sentite arrabbiati o addirittura depressi, non cercate di combatterlo o di superarlo. Per
niente. Semplicemente permettete.
Facciamo un bel respiro profondo. Grazie.
Quindi, continuerò a sottolineare che quest'anno è - permettere. (la musica si affievolisce) Quest'anno
faremo tantissime merabhs e molto lunghe, perché non so di cos'altro parlare. Si tratta solo di
permettere un processo molto naturale.
Ma qui continueremo a parlare un po'.

Saggezza Shaumbra - Seconda Domanda
Vorrei farvi un'altra domanda, se non ti dispiace al microfono, Linda. Una domanda diversa.
Ultimamente ho parlato molto di energia, perché è molto importante. Ho sentito alcuni commenti,
dietro le quinte dagli Shaumbra: "Quando smetteremo di parlare di energia?” Quando permettete
davvero che vi serva. E ho sentito molte di queste discussioni: "Adamus dice che tutto ciò che c'è là
fuori è la mia energia, eppure vediamo tutti la stessa cosa. Come può essere solo la mia energia?"
Beh, perché avete questo accordo quando venite su questo pianeta; non è proprio un accordo, avete
questa cosa che fa vedere a tutti la stessa cosa. Avete una sorta di prospettiva comune del tutto.
Ma una volta che iniziate a capire che tutto ciò che percepite è tutta la vostra energia ed è tutto qui per
servirvi, cambia tutto. È enorme. Lo sottolineo perché, ancora una volta, se volete rimanere sul
pianeta, dovete capire che l'energia vi serve. Non vi si oppone. È lì per voi.
Ma ho una domanda, una specie di domanda teorica. Diciamo che voi l’avete capito come l'energia vi
serve, voglio dire, è tutta vostra e vi serve nel modo più bello - con grazia, in abbondanza, nel modo
che avete sempre sognato. Tornereste per un'altra vita sul pianeta?
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Ora, devo fare un setup su questo. Il motivo per cui molti di voi sono qui è perché avete detto: "Non
tornerò mai più qui, mai più!” Ricordo che all'inizio, con Tobias, vi stuzzicava dicendo: "Davvero? Non
pensi che ti piacerebbe voler tornare per un altro paio di vite?". "No, ho finito. Questo è quanto. Me ne
vado."
Ma se l'energia è davvero al vostro servizio e se la vita diventa davvero facile e divertente, torneresti
per un'altra vita? Linda al microfono, per favore. Torneresti per un'altra vita?
E, ancora una volta, non si tratta solo del pubblico qui oggi oppure online, ma anche di quelli che
vengono dopo. Torneresti per un'altra vita?
IIRO: Non c'è un motivo particolare per venire, ma immagino che in
futuro ci saranno più persone che permetteranno alla loro energia di
servirli. Quindi potrebbe essere più divertente, ma perché venire qui,
se puoi andare con loro in qualche altro posto. Proprio così.
ADAMUS: Sì. Sì. Esattamente. Bene. Grazie. Quindi la tua risposta
è no, non torneresti?
IIRO: No, probabilmente no.
ADAMUS: Sì. Okay.
LINDA: Ok.
PAUL: Non c'è davvero nulla con cui confrontarsi fino ad ora.
ADAMUS: Sì.
PAUL: Quindi, penso che la cosa importante ora sia che è sempre più difficile stare con altre persone.
ADAMUS: Sì.
PAUL: Allora, amico, se fosse peggio di adesso...
ADAMUS: Beh, ma diciamo che in questo momento è ancora difficile perché siete ancora un po' nella
loro zuppa o loro sono nella vostra, per così dire. In altre parole, avete questa comune ciotola di
zuppa che condividete con tutti, ma una volta che realizzate: "Ehi, io non necessito di farne parte. Non
necessito di stare nella coscienza di massa. Loro possono starci, e non fa alcuna differenza. Io posso
relazionarmi con loro quando voglio, e se non voglio, va bene lo stesso". Torneresti per un'altra vita
solo per camminare nella foresta con gli orsi, gli scoiattoli e le aquile e quel tipo di vita?
PAUL: Ma noi abbiamo questo. Ce l'abbiamo altrove. Ce l'abbiamo sulla Nuova Terra.
ADAMUS: Certo.
PAUL: Senza zanzare e ... (risate) Sì, sarebbe qualcosa di cui parlare con un bicchiere di vino rosso o
qualcosa del genere, ma ...
ADAMUS: Allora, torneresti o no? È la tua ultima vita sul pianeta?
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PAUL: Sì, sento che lo è.
ADAMUS: Va bene.
PAUL: Sento che lo è.
ADAMUS: Bene. Grazie.
PAUL: Io ero uno di quelli che quando ci siamo riuniti per la prima
volta, dicevo alla gente: "Questa è la mia ultima vita sulla Terra", e,
un sacco di gente, l’ho notato dopo, ha cambiato posto (risate).
Quindi probabilmente non sono la persona giusta a cui fare questa
domanda.
ADAMUS: (ridendo) Sì. Sì. No, sai, se con delle persone comuni
cominciate a parlare così e, sì, faranno qualche telefonata (più risate).
PAUL: Sì. Sì.
ADAMUS: Bene. Grazie.
PAUL: Già.
ADAMUS: Sto cercando di vedere se le cose sono cambiate. Quindi, se all'improvviso l'energia lavora
solo per te, è lì, non devi per forza avere un lavoro e lavorare, puoi fare ciò che vuoi, quando vuoi con
chi vuoi, è davvero facile, torneresti per un'altra vita?
(c'è una pausa, mentre Shawna valuta la sua risposta)
PAUL: È una domanda un po' tendenziosa.
ADAMUS: (sussurrando) Lo so. L'ho scritta io.
SHAWNA: È difficile dirlo, perché non sappiamo con cosa confrontarlo.
ADAMUS: Sì, ma adesso seduti qui, con gli strumenti che avete a disposizione.
SHAWNA: Va bene, con gli strumenti che ho e se l'energia e ogni cosa arriva ed è piacevole e
passionale e divertente, allora perché no?
ADAMUS: Perché no?
SHAWNA: Ma se stiamo creando un nuovo mondo dove quello che pensiamo è quello che vogliamo...
ADAMUS: Mm hmm. Quindi sei indecisa in questo momento.
SHAWNA: Beh, sono indecisa perché a volte hai bisogno delle due parti, della spinta per
sperimentare...
ADAMUS: Sì.
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SHAWNA: ...quello che hai.
ADAMUS: Voglio che tu senta davvero dentro di te, che ti ascolti davvero dentro e ti farò di nuovo la
domanda. Quindi, sapendo davvero che l'energia ti serve ed è tutta tua e che la vita è facile,
torneresti?
(fa una pausa)
PAUL: Voglio prima di tutto arrivare al dunque, fino in fondo.
ADAMUS: Le stavo solo chiedendo di andare in profondità e tu l'hai distratta, perché lei voleva che tu
lo facessi. Quindi adesso proveresti a sentirlo davvero a sentirti in questa cosa davvero. E se chiedo
tutto questo, perché c'è un motivo, spero che a un certo punto venga rivelato. Lo faresti?
PAUL: Forse (alcuni ridacchiano mentre Adamus fa una faccia a Paul).
ADAMUS : Siete gemelli? (più risate) Lasciala rispondere. Lasciala rispondere (Shawna ridacchia). Lei
vuole essere distratta, Paul, e tu stai giocando a questo gioco. Quindi... (Adamus dice "Shh!")
LINDA: Aspetta, aspetta, aspetta! Torneremo da lei. Torneremo da lei.
ADAMUS: Ok. Va bene.
LINDA: Ci sono persone che vogliono solo rispondere.
ADAMUS: Lo so.
ALAYA: Oh, mio Dio! (Adamus ride) Io... sì.
ADAMUS: Torneresti?
ALAYA: No.
ADAMUS: No. Perchè no?
ALAYA: Perchè sono un pirata spirituale. Amo l'avventura e so che
qualunque cosa sia - sapendo che ho energia e passione e
consapevolezza e che al di là di questa vita la porterò con me e
andrò nei nuovi reami che sono fantasticamente più eccitanti di
questo.
ADAMUS: Bene.
ALAYA: Ecco perché.
ADAMUS: Sì, bene. Ok.
LINDA: Vedi, lo sapevo. Lo sapevo (alcuni applausi e fischietti).
ADAMUS: Altri due. Altri due. No, torneremo alla fine.
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LINDA: Va bene, vediamo. Aspetta. C'era l'energia di qualcun altro
che sentivo. Oh, tu! Davvero!
ANDY: Sì! Tornerei!
ADAMUS: Torneresti.
ANDY: Sììì! (risate)
ADAMUS: (ride) Diavolo, sì! Perché?
ANDY: Mi piace qui! Mi piace la Terra. Mi piace la gente. Mi piace
essere umano e ...
ADAMUS: E ti definisci Shaumbra? (tante risate)
ANDY: La vita può avere i suoi alti e bassi, ma è proprio per questo che sono qui.
ADAMUS: Sì. Quindi torneresti?
ANDY: Oh, sì! Non vedo l'ora.
ADAMUS: Ok.
ANDY: Personalmente, mi piacerebbe vivere mille anni. Voglio dire, c'è così tanto su questo pianeta,
così tanto con la gente. Sì! Mi piace.
ADAMUS: Ok. Va bene (qualche applauso). Abbiamo un voto sì, e un sacco di indecisi (Adamus
ridacchia). Sì.
SHAUMBRA 2 (donna): Stavo pensando che mi piacerebbe essere in
un posto dove ci sia molto divertimento, gioia, eccitazione e passione, e
se è qui, bene, e se è da qualche altra parte, va bene lo stesso.
ADAMUS: Va bene. Bene.
SHAUMBRA 3: Sì.
ADAMUS: Bene. Ancora una.
LINDA: Ancora una. Vediamo.
ADAMUS: Ancora una.
LINDA: Vediamo. Ci proverò con te.
JOE: Assolutamente, tornerei.
ADAMUS: Lo faresti.
JOE: Assolutamente.
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ADAMUS: Perchè?
JOE: Proprio come diceva l'altro signore, io amo questo pianeta.
ADAMUS: Sì.
JOE: Amo le persone. Mi piacerebbe sperimentare ancora
soprattutto con più energia e con quel flusso d'amore continuo.
Mi prendi in giro?
ADAMUS: Sì.
JOE: Perchè no?
ADAMUS: Ok. Torneresti. Ok. Bene. E ora torniamo a Shawna.
(Adamus ride)
LINDA: Ok.
ADAMUS: Torneresti?
SHAWONA: Ancora non lo so.
ADAMUS: Ancora non lo sai. Ok.
LINDA: Oh, è una chiamata per il bagno! (il pubblico grida "Ohh!")
ADAMUS: No, beh, lei ...
SHAWNA: Perché non lo sai - voglio dire ...
LINDA: E' una chiamata per il bagno.
SHAWNA: Prendere la decisione da ora e da questo punto...
ADAMUS: Giusto.
SHAWNA: ... mentre le energie e ciò che so e che sento possono cambiare al momento di 'allora/di
quel punto’. Chi lo sa in anticipo? Niente resta uguale.
ADAMUS: Sì, ma solo dando per certo tutto ciò che sai in questo momento.
SHAWNA: L'unica costante è il cambiamento. Tutto cambia sempre, quindi la Terra non sarà più la
stessa di adesso.
ADAMUS: Sì.
SHAWNA: Allora come faccio a saperlo? Non lo so! (Adamus ride) Voglio decidere quando ci arrivo!
LINDA: Questa è la quarta chiamata per il bagno! (più risate)
SHAWNA: Oh, perché ho detto "non lo so".
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ADAMUS: Sì. Quindi non sei ancora pronta a prendere una
decisione, ecco cosa stai dicendo, invece di dire "non lo so".
SHAWNA: Non sarà più la stessa cosa di adesso.
ADAMUS: Ok.
SHAWNA: E mi stai chiedendo di prendere una decisione.
ADAMUS: Non prendere una decisione, è una cosa teorica,
ipotetica. Sei propensa a tornare per un'altra vita, in questo
momento?
SHAWNA: Sono propensa all'avventura, ovunque essa sia.
ADAMUS: Cavolo, Shaumbra state diventando davvero, davvero
bravi, a...
SHAWNA: No! Questa è la verità!
ADAMUS: No, va bene. Questo è bene.
SHAWNA: È come se mi chiedessi di decidere se voglio venire qui, ma qui non sarà come adesso.
ADAMUS: Giusto (qualcuno dice "Ooh!")
LINDA: Sart vuole rispondere. Dai il microfono a Sart.
SHAWNA: Allora come puoi chiedere... come puoi chiedere questo? Perché è ...
ADAMUS: È molto semplice. Ti metti qui, le parole escono dalla bocca di Cauldre (risate), ed è come
se tutti si incazzassero. È molto facile! (più risate)
SHAWNA: Non sarà lo stesso posto di adesso.
ADAMUS: Ok, vi mostrerò una cosa tra un minuto.
SHAWNA: O non credo che lo sarà.
LINDA: Non vogliamo sapere cosa ne pensa Sart?
ADAMUS: Ma vi mostrerò qualcosa. Sì, vogliamo sentire cosa ne pensa Sart, ovviamente.
SART: Tornerò solo se avrò una macchina più grande.
LINDA: (ridendo forte) Questa era buona! (continua a ridere)
ADAMUS: Non sono sicuro di cosa significhi ... (le risate continua) Classico ego maschile (risate).
Insomma, gli piacciono le grandi attrezzature.
SHAWNA: È per gli escavatori. Quindi bisogna chiarire.
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ADAMUS: Sì, sì. Che tipo di attrezzatura? Giusto perchè lo sappiano tutti.
SHAWNA: Macchine! (altre risate)
ADAMUS: Dategli il microfono, per favore. Che tipo di attrezzatura?
LINDA: (ancora ridendo) È pericoloso!
SART: Dobbiamo avere una benna più grande per poter scavare una buca più grande.
ADAMUS: Sì, sì, sì (risate). Sì. Quindi, sì, e così torneresti in un'altra vita solo per un'attrezzatura più
grande?
SART: Certo, perché no?
ADAMUS: Ma se a quel punto, Sart, avessero questa grande attrezzatura, ma fosse tutto gestito da
robot? Non potresti salire a bordo.
SART: Allora sono fottuto.
ADAMUS: Allora sei fottuto (ancora risate). Quindi ora, sapendo che
guidano i robot, torneresti per un'altra vita?
SART: No, non tornerò (risate).
ADAMUS: Diavolo, no! Va bene. Va bene.
Facciamo un respiro profondo.
Fermiamoci un attimo e sentiamo l'energia di questo Shoud. E' un
po' diverso. Bene. E non mi sorprende, perché stanno accadendo
molte cose a tutti i diversi livelli (qualcuno dice: "Permettere e
basta"). Quindi permettiamo e basta. Permettiamo. Permettiamo.
Permettete tutto ciò che arriva quest'anno. Davvero. Non c’è qualche grande impostazione. Non siete
stati messi alla prova. Semplicemente permettete la vostra via in questo anno.

Il Bozzolo

Torniamo indietro e parliamo un po' di quella metafora molto familiare, il bruco e la farfalla. È una
metafora molto, molto buona, e ultimamente ho notato che Cauldre ora chiama i babbani bruchi
(Adamus ridacchia). È un po' appropriato e probabilmente meno condiscendente che chiamarli
babbani.
Quindi, è un esempio così bello nella vostra natura di ciò che accade. Avete il bruco che - molto simile
agli umani - cerca solamente di essere un bruco più grande e di avere un miglior colore verde del
resto dei bruchi e cerca di farsi crescere qualche gamba in più. Ma poi all'improvviso inizia a
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succedere qualcosa al bruco. Comincia a cadere a pezzi.
Comincia a perdere la testa. Il suo corpo non funziona
più così bene. Non riesce a ricordare nulla, e il bruco dà
la colpa alla vecchiaia, all'inquinamento, all'acqua cattiva
o a cose del genere. Il bruco sta attraversando tutto
questo e, naturalmente, dà tutta la colpa all'esterno
senza fermarsi per un attimo e dire: "Cosa sta accadendo
veramente?” Senza fermarsi e semplicemente
permettere.
Il bruco sta combattendo tutto questo. Il bruco in realtà ha
sentito storie sul bozzolo da altri bruchi, non da coloro
che ci sono stati dentro, ma da quelli che ne hanno
anche solo sentito parlare e considerano il bozzolo il
diavolo, il male, l'oscurità. Ed è una credenza che la
maggior parte dei bruchi ha, che questo bozzolo sia
veramente il male dei mali. Improvvisamente il bruco si
trova a cadere a pezzi e ora viene attratto dal bozzolo,
dall'oscurità. Il bruco resiste il più possibile. Prega e dice
che non farà più cose cattive e fa tutto ciò che può, ma sente di essere attirato nel bozzolo.
E poi un giorno lo fa davvero. Il corpo cade a pezzi, la mente non funziona più e all'improvviso il bruco
viene attirato profondamente nel bozzolo. E all'interno del bozzolo viene assolutamente distrutta ogni
traccia del suo stesso bruco. Tutto si trasforma in poltiglia. Ne abbiamo già parlato. Niente di nuovo.
Tutto si trasforma in poltiglia, ma il bruco ha ancora la consapevolezza. Ora, la consapevolezza sta
cambiando perché non ha più un corpo o un cervello da bruco, ma esiste ancora. E realizza: "Sono
qui in questo bozzolo. Ne ero terrorizzato. Pensavo che fosse la cosa più oscura di tutte, che mi
avrebbe inghiottito, cosa che in un certo senso ha fatto, eppure Esisto. Sono qui.”
Il bruco comincia a capire che qualcosa sta succedendo. Qualcosa sta accadendo, e non è solo il suo
corpo che cade a pezzi e si trasforma in poltiglia, e sta perdendo la mente e il senso di identità, ma
qualcosa sta accadendo proprio qui, proprio ora.
Il bruco non ha più nulla a cui resistere. Ora non può fare altro che permettere. Non gli è rimasto
davvero più nulla da combattere; non ha più corpo, né mente, quindi non può fare altro che
permettere. E quando inizia a permettere, si rende conto che c'è qualcosa che è davvero molto reale.
Per il bruco si chiama il disco immaginale - disco immaginale - ed è molto reale.
(n.d.t. Un disco immaginale si presenta nella larva che diventerà poi una porzione
dell'esterno dell’insetto adulto durante la trasformazione in crisalide. Contenuti all'interno del corpo
della larva, ci sono coppie di dischi che formeranno, ad esempio, le ali o le zampe o le antenne o altre
strutture nell'adulto)
Il disco immaginale nella vostra scienza non è in realtà parte del bruco quando è un bruco, ma
improvvisamente è lì quando è nel bozzolo, e questo si basa sulla scienza. All'improvviso, è lì.
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Ora, da dove è venuto, se non era nel DNA del bruco, non era in nessuna parte del corpo fisico del
bruco o del suo minuscolo cervellino? Dov'era questa bella cosa chiamata disco immaginale? E
perché la scienza lo chiama disco immaginale?
E che cosa è il disco immaginale, è tutto il potenziale per essere farfalla. Questo non esisteva quando
era un bruco. Non faceva parte del genoma del bruco. Ma ora è qui, e il bruco - adesso trasformato in
poltiglia, ma che ancora realizza di esistere – improvvisamente ne diventa consapevole. È quasi come
una luce cristallina all'interno del bozzolo.
Queste coppie di dischi immaginali sono il potenziale per tutto del bruco che diventerà ora come
farfalla. C'è fondamentalmente una coppia cristallina che diventerà ali - ali che il bruco non avrebbe
mai potuto immaginare prima, mai e poi mai immaginato. Diventa le zampe della farfalla e le antenne
e gli occhi e tutte le cose. In questi dischi immaginali, che sono molto reali, ci sono i potenziali di ciò
che sarà. Ma il bruco non lo realizza da bruco. All'inizio non lo realizza nemmeno quando è nel
bozzolo mentre viene trasformato in poltiglia. Ma ora è lì.
Sono proprio queste le cose che adesso si stanno innescando perché avvenga questa metamorfosi
magica, perché la farfalla possa emergere con le ali, come un essere totalmente diverso da ciò che il
bruco avrebbe mai potuto essere.
Questo è molto reale. Questo è scientifico, e ho trovato spesso divertente che gli scienziati lo abbiano
definito un disco immaginale, perché è come l'immaginazione. Sapete, è sempre stato presente
nell'immaginazione, non come parte fisica nel bruco, ma nell'immaginazione. Ma adesso questo
diventa molto, molto reale all'interno del bozzolo.
La tendenza del bruco - che ora è davvero solo in uno stato di poltiglia – è quella di cercare ancora di
manipolare questi dischi, ma scoprirà presto di non poterlo fare. Non può. I dischi non rispondono al
cervello del bruco, ai desideri del bruco o al controllo del bruco. Non rispondono, e quando il bruco ci
prova e cerca di influenzare questi dischi immaginali, dicendo, "Fammi diventare di nuovo un bruco
intero, ma un bruco davvero buono", i dischi non rispondono. Il disco risponderà quando il bruco
semplicemente lo permette. Allora i dischi rispondono, e cominciano a formare questa bella farfalla.
Se potessi avere un po' di musica, per favore.

Merabh della Farfalla
È incredibilmente simile a ciò che state passando voi. Voglio dire, non che voi siate un bruco, ma (la
musica comincia) siete l'umano che sta vivendo questa esperienza. Il bozzolo è il vostro risveglio, la
vostra entrata nella Realizzazione. Si potrebbe dire che siete nel bozzolo da un bel po' di tempo,
trasformandovi in poltiglia, ma siete ancora coscienti. Avete ancora il "Io Esisto". Siete ancora lì.
Non avete un disco immaginale, perché questo è unico per il bruco, la farfalla, ma avete una cosa
chiamata la Pura Fiamma Cristallina.
Non la trovate nel corpo. Se si seziona un umano, non è possibile trovare la Pura Fiamma Cristallina
al suo interno. Ma è sempre stata lì.
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Quando dico che arrivare alla Realizzazione è un processo
naturale, lo dico perché questa cosa è sempre stata lì, questa
fiamma di cristallo pura, è ciò che vi porta alla Realizzazione.
Non sareste mai rimasti bloccati su questo pianeta. Non vi
sareste mai veramente persi. Non è nel vostro corpo fisico.
Non è nella vostra mente, ma siete voi. È parte di voi.
E ora la portate alla consapevolezza. Non prima; non arriva
alla consapevolezza nelle prime parti del risveglio o mentre
entrate nella vostra maestria. È solo quando arrivate a questo
punto, quando entrate nella Realizzazione. Ecco perché ho
scelto oggi, il nostro primo Shoud del 2020, per parlarne.
Che si scelga o meno la Realizzazione non ha importanza.
Potete dirmi che la state scegliendo, o che non la state
scegliendo. Potete dirmi che è ritardata perché vi siete messi
in mezzo. Potete dire che la volete ora. Niente di tutto questo
ha importanza, perché quello è l'umano che cerca di manipolare la Pura Fiamma Cristallina dell'Io
Sono.
L'unica cosa che si può davvero fare è permettere.
Quel bruco, oh, cercherà davvero di superare i dischi immaginali e cercherà di tornare ad essere un
bruco, ma i dischi immaginali non rispondono. Scientificamente, nel vostro regno umano, non
rispondono. Ed è la stessa cosa con voi, l'umano, e la Pura Fiamma Cristallina.
Voi non l’avete vista. Finora non ne siete stati consapevoli per una grande varietà di ragioni, ma è
sempre stata lì.
È simile ai dischi immaginali, perché è il vostro Sé realizzato. Sono tutti i componenti. Sono i
componenti per il vostro Corpo di Energia Libera. Sono i componenti per la Gnost. Non la Gnost
umana, non la mente umana, ma sono i componenti per un modo completamente diverso di capire e
di essere consapevoli delle cose. È tutto lì.
Ognuno di voi ha questo. Ed è giunto il momento di portarlo alla vostra consapevolezza.
Non potete manipolarlo, e so che ci proverete.
Non disturbatevi a chiedere soldi. Non ne sa niente di cose del genere.
Questa bellissima Pura Fiamma Cristallina è la cosa che alla fine vi guida verso la Realizzazione.
Sono tutti i componenti di ciò che diventerete. È tutta vostra. Non appartiene a nessun altro. Se
qualcuno ha cercato di trovarla dentro di voi, ha cercato di entrare nel vostro bozzolo, non è riuscito a
trovarla, perché funziona solo per voi.
Ho chiesto: "Torneresti per un'altra vita sul pianeta?". No, una volta diventati farfalla, non si torna ad
essere un bruco. No.
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Ciò che fate è emergere da tutto questo processo nel venire alla Realizzazione e vivere la vita al
massimo, sia che si tratti di cinque anni, dieci anni, tre decenni. Vivete la vita al massimo ora. Non
avete bisogno di tornare indietro e non potete tornare indietro. Ve lo dico subito. Ma quelli di voi che
hanno detto: "Diavolo, sì, voglio godermi la vita", lo facciano ora.
Arriverà un momento in cui vi stancherete, perché vi renderete conto che c'è molto di più negli altri
reami, molto di più. Avete fatto tutte le esperienze che potevate fare su questo pianeta e a un certo
punto scegliete di dire: "Ho finito". Ma no, non tornerete.
Davvero, la farfalla tornerebbe mai ad essere un bruco? No. No.
Questa Pura Fiamma Cristallina, è dentro ognuno di voi. Ed è ciò che vi porterà alla Realizzazione,
quindi smettetela di cercare di farlo da soli. È parte di voi. Non potreste mai trovarla - alcuni di voi si
stanno chiedendo: "Beh, c'è qualcosa di negativo o di oscuro in questa Pura Fiamma Cristallina?” No,
non c'è.
Vi farà soffrire? Vi giudicherà? No, no, no. Non si tratta di questo.
Quindi, quando dico che quest'anno si tratta di permettere, è ciò che intendo. Permettere quello che
c'è in questo momento.
Comincerete a sentirla o a vederla davvero, ed è questa la cosa che vi porta alla Realizzazione.
Fate un respiro profondo e sentitela per un momento.
A proposito, caro umano, non sei tu che ti porterai alla Realizzazione. Non è così. Questo dovrebbe
essere un sollievo.
Sentitevi in questa bellissima e Pura Fiamma di Cristallo. Assomiglia così tanto ai dischi immaginali
della farfalla.
(pausa)
Arriviamo nel 2020 e c'è tutto, dall'eccitazione, all'entusiasmo, al dubbio, a tutto il resto. Non dovete
preoccuparvi di nulla di tutto ciò. Non c'è niente che dovete fare. Ecco perché dico di lasciar perdere
tutti i propositi. Smettete di lottare e di cercare di capire le cose.
(pausa)
I dischi immaginali sono molto reali. Questa non è solo una storia. Sono molto reali. Permettono una
trasformazione magica, la trasmutazione da bruco a farfalla. Non è il bruco che trasforma se stesso in
farfalla. Non è l'umano che si realizza da solo.
I dischi immaginali, si potrebbe dire, sono i potenziali di tutto ciò che potrebbe essere, e così è quella
Pura Fiamma Cristallina dentro ognuno di voi. Lasciate che questo guidi la via, che sia la via. Lasciate
che vi porti alla Realizzazione.
Sì, avrete dei momenti in cui il vostro corpo soffrirà. State attraversando un'enorme quantità di
cambiamenti finali. Pensate che sia stato facile trasformare il bruco in poltiglia?
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Ci saranno ancora momenti di dubbio. Ci saranno ancora dei conflitti interiori. Permetteteglielo ora.
Lasciateli fare, cioè non dategli molta attenzione. Non fatevi prendere dai vortice mentali.
(pausa)
Questo è il tempo che, beh, si potrebbe dire, è stato profetizzato, ma questo è il tempo che avete
scelto di venire su questo pianeta per la Realizzazione, e ora è qui. Permettetelo e basta.
Tutto qui è stato raccolto e gestito, si potrebbe dire, dalla Pura Fiamma Cristallina.
Di nuovo, è vostra e solo vostra. Non appartiene a nessun altro. Non è condivisa con un gruppo,
niente di tutto ciò. Ma tutto quello che c’è qui è semplicemente raccolto, gestito, e portato alla
Realizzazione.
Cauldre mi chiede: "Non c'è niente di più che l'umano possa fare allora? È tutto qui?"
Beh, no, in realtà non sarebbe questo il punto. L'umano può vivere l’esperienza. Non la dirige e non la
gestisce, non cerca di farla accadere, ma l'umano può vivere l’esperienza.
Non è per questo che siete qui?
Arriverò a dire che non c'è più neanche una scelta, e so che alcuni di voi stanno dicendo:
"Dannazione! Io ho una scelta". In realtà, non è così.
No, no, no, no. Siete troppo, troppo coinvolti nella vostra Realizzazione. Le ruote stanno girando. La
Pura Fiamma di Cristallo sta già facendo il suo dovere.
So che sembra un po' duro; no, ma in realtà non avete più scelta. Sta succedendo. Credete che il
bruco abbia avuto davvero una scelta nei momenti finali all'interno del bozzolo di dire
improvvisamente: "No, no, no! Voglio tornare a essere un bruco?". No, era troppo tardi. Tante altre
cose sono in corso. Tante altre cose che accadono.
Sapete, sono letteralmente entrato, ho messo la mia energia, in un bozzolo dove il bruco stava per
emergere come farfalla. Volevo sperimentare, volevo davvero sentire i dischi immaginali. Non
attraverso il microscopio di uno scienziato, ma volevo vederli, ed erano luminosi. In realtà erano come
cristalli. Quelli che ho visto in questa particolare larva erano - erano viola, naturalmente - e brillavano
come cristalli e facevano tutto il lavoro. Stavano portando avanti questo processo.
Era bellissimo da vedere. Ed era triste, in un certo senso, nello stesso momento, perché qui c'era
quello che prima era un bruco meraviglioso e i suoi giorni da bruco erano finiti. Ed anche allora, c'era
questa gioia di sapere che sarebbe emerso in un attimo come una farfalla. C'era anche la sensazione
di perdita che non sarebbe mai più stato un bruco. Ma quella sensazione è svanita nel momento in cui
ha spiegato le ali. Non voleva più tornare indietro.
Anche questo si può fare, tra l'altro. Basta proiettare la propria energia, la propria coscienza. Ed è
stato piuttosto sorprendente, ma torniamo al punto.
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Se vi state trattenendo a causa di una relazione o avete un'attività che volete davvero continuare o
chiudere, o qualsiasi cosa sia, o pensate che dato che il medico vi ha appena detto che avete una
malattia temibile, dovete aspettare; è davvero al di là di voi in questo momento.
Cauldre mi dice: "Beh, non è molto carino, Adamus. Non dovresti dire a tutti che sono padroni della
loro situazione? Possono sempre fare quello che vogliono". No. No, in realtà ne vedo la bellezza.
Voi state emergendo dalle vostre molte, molte vite su questo pianeta come umano, e rimarrete anche
umano- questa è la cosa bella - ma come essere illuminato, pienamente realizzato.
Tutto ciò che ti viene chiesto di fare in questo momento, caro umano, è di permettere.
Oh, sento che alcuni Shaumbra sono assolutamente arrabbiati con me. Insistono nel dire che hanno
una scelta. Insistono che possono fare tutto quello che vogliono. Tutto ciò che vi sto dicendo è che se
siete arrivati fin qui, è troppo tardi (qualche risata).
Ma poi vi devo fare questa domanda. Se siete arrivati così lontano, non volevate che questo
accadesse? A volte gli umani - sciocchi, sciocchi umani - non hanno alcun senso.
Facciamo un respiro profondo e vi chiedo ora di sentire profondamente nella vostra Pura Fiamma di
Cristallo, che da qui prenderà le redini per voi ...
(pausa)
... proprio come quei dischi immaginali.
Questa è la cosa che conosce come mettere insieme tutte le parti e i pezzi per portarvi alla
Realizzazione.
(pausa)
E qui è davvero bello perché non importa quale fosse il vostro vecchio karma. Non importa cosa avete
fatto in questa vita. Niente di tutto ciò ha importanza d'ora in poi.
Non importa quante vite avete vissuto. Non importa cosa state facendo adesso. Niente di tutto questo
ha importanza.
Questo è il momento di lasciare andare e permettere davvero.
(pausa)
È un momento molto personale, un momento molto privato.
Ci sono state molte discussioni tra Shaumbra che dicevano: "Quando entri nella Realizzazione, esci e
ne parli, la dichiari, ti batti il petto.” Sapete, questo è il pensiero dei bruchi. La realizzazione è così
intima e così privata, profondamente privata.
Ne parleremo nei tempi a venire. Ne parlerete con altri Shaumbra? Forse, ma, beh, quando verrete
alla Giornata Aperta al Club dei Maestri Ascesi e se chiederete ad alcuni degli altri Maestri Ascesi, tutti
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sorrideranno e rideranno, tipo, "Tsk". Sapete, per la loro esperienza, è così profondamente personale.
Non c'è desiderio di correre fuori e urlarlo ad altre persone o ad altri Shaumbra.
E poi c'è qualcos'altro di cui vi parleranno. Oh, in ogni caso, vi racconteranno un sacco di storie. Ma vi
diranno anche che c'è una specie di cosa tra i Maestri incarnati e realizzati. Non hanno bisogno di dire
una sola parola. Lo sanno già, tra di loro. Non è come se suonasse una campana o qualcosa del
genere, ma c'è una conoscenza istantanea l'uno dell'altro, e c'è solo un piccolo sorriso che si fanno,
una conoscenza, come: "Sì, sei lì. Lo so."
Facciamo un respiro profondo qui nel permettere.
È la cosa più importante per quest'anno. In realtà è davvero l'unica cosa che potete fare.
(pausa)
Non avete in realtà più alcuna scelta. Non potete in realtà più fare nulla per facilitare la vostra
Realizzazione. Ora tutto riguarda il come volete sperimentarla?
È tutto qui. Come volete sperimentarla?
(pausa)
A questo punto non si può dire ci vorrà una settimana o un anno e non si può nemmeno dire: "Non lo
so". Non si può.
Non potete dire: "Non sono sicuro se lo voglio davvero o quando lo voglio o come lo voglio". Nulla di
tutto ciò è applicabile.
La Pura Fiamma Cristallina, vi porta il resto della strada.
Avete fatto molto per arrivare qui. Avete fatto molto, ma questa Pura Fiamma Cristallina, fa il resto. A
questo punto deve farlo, perché l'umano semplicemente non ne sarebbe capace.
Facciamo un bel respiro profondo.
(pausa)
Questi dischi immaginali che sono all'interno del - beh, in realtà
non sono all'interno del bruco, non in un modo fisicamente
scientifico. Non compaiono fino agli ultimi stadi della larva, nel
bozzolo. Non è incredibile?
È lo stesso con la Pura Fiamma Cristallina. È solo adesso.
Facciamo un bel respiro profondo in questo anno del
permettere, quando in tanti arriveranno alla Realizzazione.

38

La Serie Passione 2020 * Shoud 5

Facciamo un respiro profondo e riconosciamo tutto il lavoro che l'umano ha fatto, e adesso possiamo
fare un respiro profondo. La Pura Fiamma Cristallina prende le redini da qui.
Con questo, miei cari amici, Io Sono Adamus del Dominio Sovrano, e tutto è bene in tutta la
creazione.
Grazie (applausi del pubblico).
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