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Benvenuti, miei cari amici, allo Shoud 10 della Serie Passione 2020. Siamo assolutamente nel posto
giusto al momento giusto. Voglio dire, non solo qui a Villa Ahmyo, ma noi, come Shaumbra, come
gruppo, siamo assolutamente nel posto giusto al momento giusto.
Facciamo un respiro profondo con tutto questo.
Non ci sono errori lungo la strada, e per quelli di voi che lo guarderanno in un secondo momento,
quelli di voi che chiamiamo i nuovi arrivati, troverete questo
Shoud così significativo - e anche il prossimo paio di Shoud –
saranno molto significativi, una specie di punto di svolta, una
pietra miliare, il tempo della vera Realizzazione.
Nel corso degli anni abbiamo fatto tantissimi Shoud, abbiamo
avuto molte discussioni su tanti argomenti diversi, e come
sapete, alcuni di questi sono solo semplice distrazione. Tutto
qui - intrattenimento, distrazione – magari di tanto in tanto un
po' di saggezza e buone informazioni, ma ora con questi
prossimi tre Shoud in particolare, arriveremo a un punto molto
importante.
Infatti, per questa serie della Passione 2020 chiederò, di avere
12 Shoud in totale. Quindi ci sarà questo mese che è giugno, poi luglio, poi agosto. Dopo di che
inizieremo la nuova serie, ma questi prossimi tre mesi sono così importanti, così splendidamente
importanti.
So che ci saranno quelli nuovi che arriveranno tra un anno, tra cinque, dieci anni, e vorranno saltare in
avanti, arrivare direttamente qui, perché ne hanno sentito parlare. Hanno sentito che questi Shoud
10, 11 e 12 sono stati una sorta di punti salienti, culminanti. Vorranno essere proprio in mezzo a tutto
questo. Vorranno sentirlo e magari farne esperienza in prima persona. Questo va bene. Scopriranno
comunque di voler tornare indietro su alcuni dei precedenti Shoud, perché insieme abbiamo costruito
questo. Voglio dire, è stato un processo di costruzione. È stato un processo di espansione e di
crescita. L'abbiamo fatto insieme e ora siamo arrivati qui.
E poi c'è quella grande domanda: "Bene, allora cosa viene dopo lo Shoud 12?". Beh, come abbiamo
parlato nel Keahak, non c'è davvero un "cosa viene dopo".
Sapete, l'umano ama farsi questa domanda in continuazione: "E poi?". Vogliono sapere cosa
succederà in futuro, e se siete nel Keahak sapete che abbiamo parlato del fatto che non c'è futuro.
Non c'è nessun "cosa c'è dopo". E' tutto nel “Momento Ora”. Sta accadendo tutto insieme. Non c'è più
l'ansia del "cosa succederà dopo". Non c'è più preoccupazione per il futuro, che sia il vostro futuro, o il
futuro del pianeta. Queste cose semplicemente spariscono. È tutto nel momento “Ora”. Tutto avviene
insieme, e il risultato è qualcosa di cui non vi preoccupate perché sapete che è nella perfezione,
perché la vostra energia vi sta servendo. Non c’è più la preoccupazione per: "Come va a finire? Come
va a finire?" Sapete che va tutto bene perché è la vostra energia a servirvi. Quindi, sì, ne faremo un
altro paio.
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Questa è, la chiamerò, l'Estate della Passione. L'Estate della Passione. Alcuni di voi che sono qui da
un po' di anni, potrebbero ricordare l'Estate dell'Amore che risale agli anni '60. Ma forse ricorderete
questa come l'Estate della Passione, del permettere finalmente la Realizzazione, dell’arrivare
finalmente alla Realizzazione, il che mi porta al mio prossimo argomento, dopo una tazza di questo
delizioso caffè Kona. Mi ci sono abituato da quando Cauldre e Linda trascorrono tanto tempo qui. Mi
sono abituato a questo delizioso caffè Kona. Nel caffè si sente la Terra. Si può sentire lo spirito nativo.
Si può sentire l'isola e l'oceano. Quindi spero che se ne portino via molto, così potrò continuare a
godermelo quando torneranno a casa loro in Colorado. Ma sto divagando.

Sart
Ora voglio parlare brevemente del nostro caro amico Sart. Sart. Molti di voi lo hanno conosciuto
attraverso gli Shoud. Alcuni di voi hanno avuto il piacere di incontrarlo. In questo momento è accanto
a me. E' qui in questo Shoud. È estremamente felice. È raggiante. E' molto contento. È deliziato
dall'effusione di tutto questo amore e sentimento per lui da parte degli Shaumbra sia sui social media
che dal solo parlarne tra gli Shaumbra. Non ha mai saputo quanto ci teneste veramente a lui. Non si è
mai reso conto di quanti Shaumbra in tutto il mondo lo conoscessero e ridessero con lui e sentissero
la sua energia. Questo gli ha dato una gioia immensa.
Sapete, voglio dire che si è realizzato, una sorta di versione breve della storia - Cauldre ne parla nel
suo articolo di questo mese sulla rivista, ma la versione breve della storia - è che, beh, è andato agli
Shoud per anni e anni, ed era il tipo di Shaumbra che sentiva che molti altri avrebbero raggiunto prima
di lui la Realizzazione. Semplicemente non si sentiva così spirituale e nemmeno di essere in prima
linea in quello che stiamo facendo. Amava farlo, amava gli Shaumbra, ma non ha mai sentito che
sarebbe stato uno dei primi.
Poche settimane prima della sua morte, del suo passare oltre, che tra l'altro – è qui e sta
aggiungendo alcuni commenti, che vi riferirò - ma sta ricordando a tutti voi che la morte è molto, molto
facile. In questo momento sta dicendo: "Non c'è proprio nulla da temere". Il fatto è che è molto, molto
più facile della nascita, quindi se avete ancora qualche paura o inibizione sulla morte, prendete atto di
ciò che dice Sart, un uomo che l'ha appena fatto, è molto facile. È molto liberatorio, in un certo senso.
Circa due settimane prima della sua Realizzazione, Sart come era tipico di lui, stava facendo i suoi
lavori. Amava la Terra, e intendo letteralmente. Amava la terra.
Questa era la sua professione: spostare la terra. Amava
lavorare nella terra, e amava le grandi attrezzature che usava
per muoverla, ma amava anche semplicemente sporcarsi le
mani.
Beh, naturalmente aveva sentito parlare molto, come tutti voi,
del Permettere. Conosceva la parola "permettere". Aveva capito
tutta questa cosa del rilassarsi nella Realizzazione da un punto
di vista concettuale o mentale, ma, come molti, non era stata
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davvero interiorizzata. Era un pensiero. Era una bella parola, un bel cliché, ma non aveva davvero
integrato ciò che significava.
Beh, un paio di settimane prima di passare oltre, alla fine l'ha capito, ha avuto un grande "aha". Nelle
settimane precedenti aveva fatto dei sogni molto strani, anche prima, molto - beh, alcuni di voi
potrebbero definirli - sconvolgenti, inquietanti e cercava di capire di cosa si trattasse. Ma è stato
davvero un rilascio finale. Molte volte lo sperimenterete nel vostro stato di sogno. Sperimenterete una
sorta di quel rilascio finale delle cose che il drago ha cercato di farvi rilasciare.
Così, finalmente ha compreso il Permettere - non quassù, ma qui dentro - e l'ha colpito. Lo ha colpito"Permettere! Significa solo lasciarsi andare! Confidare nel mio Sé, nell'Io Sono, il Maestro, l'umano
nella sua interezza, permettendo un processo naturale". Non pensandoci o provando a Permettere,
questo è tutto, semplicemente Permettere, una specie di aprire tutte le finestre e le porte di casa e far
entrare tutto. E lui l’ha fatto in modo enorme, profondo.
E poi per le due settimane successive ha solo, beh, permesso. Permetteva tutto nella sua vita. Non si
tratteneva, non cercava di capire, non elaborava o altre cose di questo tipo, semplicemente
permetteva.
Permetteva così tanto che un giorno, poco dopo aver lavorato fuori nella terra, tornò all’interno e
improvvisamente sentì questo vortice, una specie di caldo, bellissimo vortice, quasi come essere
immersi in una sorta di acqua calda, bellissima, un'acqua in cui non si poteva annegare e un'acqua
che era rivitalizzante e un'acqua che rilasciava ogni dolore del corpo, ogni vecchio "pensiero di merda"
della mente, come direbbe Sart. Era in questo bellissimo vortice, per quello che sembrava durare più
di un'ora o giù di lì. Non ricorda cosa stava facendo in quel momento. Probabilmente era seduto su
una sedia o, come dice, pensava di essere sul balcone, ma era in questo vortice semplicemente
stupito da ciò che stava sentendo. Non aveva mai provato niente di simile prima di quel momento, e
poi all'improvviso, beh, alla Sart, ha detto il grande "Oh, merda! Oh, merda! Credo di essere appena
morto. Credo di essere appena passato oltre, perché non sento il mio corpo, almeno non nel modo in
cui lo sentivo prima. Non ho pensieri conflittuali nel mio cervello. Tutto è semplicemente insieme. Tutto
è in un senso di unicità, non di unicità all'esterno, ma di unicità all'interno".
Tutto era nello stato di perfezione e nello stato dell’essere, ma non era una perfezione che la mente
potesse inventare; era tutto lì. Improvvisamente, si sentiva assolutamente libero, eppure diceva: "Oh,
merda! Credo di essere appena passato oltre", perché letteralmente iniziava a vedere il suo corpo
steso sul pavimento. Il suo corpo aveva avuto un attacco di cuore, ed era stato rilasciato dal suo
corpo, si trovava adesso in questo stato bellissimo, ma alterato, e si trovava in realtà a chiedersi
esattamente cosa stesse succedendo, non sapendolo veramente; si chiese se fosse morto e gli fu
presto chiaro che lo era. Lo era, perché improvvisamente io ero lì. Tobias era lì. Kuthumi e tanti altri
erano lì, e quando vide FM, quello precedentemente conosciuto come John Kuderka, capì che
probabilmente era passato oltre. E poi è stata proprio DocCE - DocCE, che ha attraversato anche lei
di recente - a confermargli: "Quindi ora sei con noi". Non sei più sulla Terra. Sei con noi".
Beh, come direbbe lui, come direbbe Sart, disse un paio di "Oh, merda! Oh, merda", pensando a tutte
le cose che si era lasciato alle spalle - questioni in sospeso - "Oh, merda, cosa farò?” Ma poi scoppiò
nella sua enorme risata alla Sart e disse: "Non importa. Si risolverà per conto suo. Non importa".
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Così, in alcune delle mie prime conversazioni con Sart, prima ancora che arrivasse al Club dei Maestri
Ascesi, una delle cose che ha sottolineato - e che vuole che io ricordi a tutti voi in questo momento - è
qualcosa a cui forse avrei dovuto pensare, ma ha detto: "Abbiate una sorta di oggetto di
riconnessione". Vedete, quando arrivate alla vostra Realizzazione, quando arrivate a quel momento, è
al di là delle parole in termini di bellezza di se stessi, d’amore per se stessi, ed è così facile
trascendere in quel momento. Voglio dire, attraverso la morte, trascendere.
Così il nostro caro Sart ha detto: "Abbiate una parola o una frase, come 'Oh, merda!', per farvi tornare
nel corpo, se scegliete di rimanere sul pianeta, o un oggetto di riconnessione". L'abbiamo già fatto nel
DreamWalker Morte, avere qualcosa che vi riporta indietro dagli altri regni, qualcosa con cui potete
relazionarvi, magari un giocattolo o lo strumento musicale preferito o qualcosa di simile. Questo
sicuramente è un buon promemoria, perché molti di voi si troveranno di fronte a questo nei prossimi
tre mesi - arrivare alla Realizzazione, eliminare gli ultimi conflitti interni e gli squilibri e portare dentro
così tanto del vostro corpo di luce. Arrivate a questo punto, ed è così sensuale e seducente, così
bello, che vi chiedete: "Perché dovrei rimanere? Perché?"
La Terra, vissuta in forma umana, è stata in un certo senso difficile, è stata dura in ogni caso. Le
vibrazioni della Terra sono molto, molto impegnative. Una delle cose che Sart ha attraversato quando
è dipartito è stata la sensazione di trovarsi in una camera di decompressione. Si è sentito per un lungo
periodo di tempo a decomprimere, perché, vedete, siete molto compressi e condensati quando siete
su questo pianeta in forma umana.
Così Sart ha detto: "Abbiate quella parola, quella frase, qualcosa che vi richiami al vostro se umano".
Vedete, in realtà non ha mai pensato veramente a questo, alla morte, a cosa sarebbe successo. Non
ha mai pensato veramente a: "Voglio restare o andarmene?” Non pensava che sarebbe morto. Non
pensava nemmeno che si sarebbe realizzato, e questo è un punto così importante per tutti voi. Forse
non pensate che succederà subito, che potrebbe essere qualcun altro, ma lui dice: "Siate preparati
adesso. Fate la scelta adesso, la scelta se volete rimanere in forma umana, perché è così seducente
quando si arriva a quel punto nella Realizzazione dire semplicemente: "Ho finito. E in questo momento
sento una bellezza e una creatività così immensa, perché tornare indietro?””
Perché tornare indietro? Perché so che il vostro umano e anche il vostro Maestro lo farebbe volentieri.
Perché tornare indietro? Perché volete essere qui, in questo momento, sul pianeta, questo Tempo
delle Macchine. E’ anche il tempo del virus.
Perché tornare indietro? Perché avete pianificato tutto questo per così tanto tempo. Non è che dovete
rimanere per un lungo, lungo periodo, a meno che non scegliate di farlo, ma chiedetevi in questo
momento, come Sart vi invita a fare; chiedetevi come umano: "Scegliete di tornare indietro?”
E in questo momento sta anche aggiungendo - hanno tolto la sedia che era qui. Volevo farci sedere
Sart, ma va bene. Riportiamo la sedia di Sart, se non ti dispiace, cara Linda. So che di solito ti ci siedi
tu, ma abbiamo un ospite questo mese, non ti dispiace che Sart si sieda qui.
LINDA: E’ un piacere.
ADAMUS: Sart sta dicendo: "Consideratelo ora", a differenza di lui che non l’ha fatto. E forse uno dei
più grandi valori del passare oltre di Sart è che può condividere alcune di queste cose con voi. Ci è
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passato attraverso e adesso può dire: "Seduto
qui adesso, come umano, volete restare?” E se
dite: "Non ne sono proprio sicuro", vi ritroverete
tipo come è accaduto a lui, letteralmente – a
causa di tutte le bellissime energie sensuali – vi
ritroverete letteralmente uscire dal vostro corpo,
anche se state cercando di non farlo.
Allora, volete rimanere?
E inoltre, sta dicendo a tutti voi: "Non pensavo
che mi sarei realizzato prima di molti di voi". E,
ancora, questa non è una competizione, ma ha pensato che forse sarebbe stato tra gli ultimi degli
Shaumbra. Non che avesse una cattiva opinione di sé, ma semplicemente ammirava molti di voi e
sentiva che stavate già camminando come Maestri e che lui stava ancora imparando da voi. Ma
adesso dice: "Accade e basta. Semplicemente accade" e all'improvviso siete realizzati.
Improvvisamente, state permettendo. All'improvviso, siete lì. E siate pronti ora, perché sta per
accadere.
Credo che uno dei più grandi shock per Sart sia stato il fatto che all'improvviso si sia realizzato. Non lo
vivrete tutti nel modo in cui l'ha fatto lui - non sto parlando della parte della morte - ma del "permettere
all'improvviso". Lo sperimenterete tutti in modi diversi, ma siate pronti ad affrontarlo ora. Siate
preparati. Non è vero? Ha detto: "Oh, merda! Sì." E poi abbiate quell'oggetto o quella frase di
riconnessione che vi riporta qui, e lui dice: "Sarà comunque una lotta. Ci sarà ancora questa forza
molto sensuale che sembra portarti via dal pianeta. Ma in definitiva, se siete chiari su quello che
volete fare ora, allora finirete per restare".
E sta dicendo che, beh, sta davvero chiedendo a tutti voi di restare, se possibile. Non c'è niente di
sbagliato - se vi presentate dall'altra parte, niente di sbagliato - ma vi sta chiedendo di restare, perché
questo momento è un momento così importante per il pianeta.
Quindi, grazie a Sart per le sue esperienze e per averle condivise, e vogliamo raccontare una piccola
storia, quando è - dopo che è passato oltre, dopo essersi un po' acclimatato, dopo aver realizzato che
aveva davvero attraversato - lo abbiamo portato al Club dei Maestri Ascesi. Abbiamo fatto una bella
festa, una bella festa, e questa è stata una delle più grandi finora, perché sapevamo, con Sart che
veniva al Club dei Maestri Ascesi, sapevamo che avremmo avuto delle storie, che avremmo riso
giorno e notte, che con lui ci avrebbe fatto male la pancia e il viso per le risate. E, in effetti, questo si è
dimostrato vero, ma - ma l'abbiamo avuto per primo.
Quando ha varcato le porte del Club dei Maestri Ascesi, era in soggezione. Non sapeva nemmeno se
ne fosse davvero degno, ma gli abbiamo detto che lo era. Era in soggezione per la sua presenza lì,
per essere in quel magnifico luogo con quasi 10.000 Maestri Ascesi riuniti per accoglierlo, come
faranno per accogliere voi. E mentre varcava la porta, poteva sentire le energie di tutti i Maestri Ascesi
che risalgono a centinaia di migliaia di anni fa; e di alcuni dei più contemporanei, quelli che
conosceva, come DocCE e FM e alcuni degli altri che erano lì al suo fianco. E si sono in un certo
senso separati, in modo che potesse vedere questo enorme raduno di tutti i Maestri Ascesi nella Sala
Grande, e non ci credereste, ma tutti avevano addosso la maglietta per la quale era famoso. Forse
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potremmo metterne una foto sullo schermo. Indossavano tutti la sua - quella che sembrava una
maglietta con sopra delle lettere russe che, una volta piegata, diceva: "Vaffanculo". E questo è stato il
suo benvenuto al Club dei Maestri Ascesi. Rideva e rideva e rideva e sapeva che ora era a casa.
Ci ha intrattenuto in questi ultimi giorni. Ho dovuto letteralmente trascinarlo fuori dal Club dei Maestri
Ascesi per essere qui oggi, per ricordargli che era il giorno dello Shoud sul pianeta, ma è in un buon
posto. Ci sarà anche lui qui intorno. Si è divertito a riconnettersi con alcuni di quelli che conosceva qui
in forma umana, alcuni Shaumbra che ora sono dall'altra parte, e c'è una sorta di sviluppo anche
all'interno del Club dei Maestri Ascesi, una specie di piccola nicchia Shaumbra, una piccola cricca di
quelli che erano appunto Shaumbra. Non ce ne sono molti, per fortuna, ma ce ne sono alcuni. Quindi
sta diventando una sorta di organizzazione d’èlite dei Maestri Ascesi, quelli che possono chiamare se
stessi Shaumbra.
Quindi, facciamo un respiro profondo con questo. Grazie, caro Sart, e grazie per aver condiviso le tue
storie e le tue lezioni qui e anche con Cauldre nella rivista.

La Situazione Attuale
Passiamo all'argomento in questione. Facciamo prima un breve riassunto della situazione attuale in
cui vivete. È il Tempo delle Macchine, in cui la tecnologia sta plasmando il mondo. È il tempo del
virus. Il virus è proprio la cosa che sta causando il cambiamento. Non deve avvenire attraverso rivolte
e guerre e violenza ed enormi cambiamenti della Terra. Sta accadendo in modi alquanto sottili,
piuttosto belli per certi versi. Molti sono morti, ma erano davvero pronti a partire.
Quello che abbiamo è una convergenza che ha avuto luogo in questi ultimi mesi, portando
cambiamenti più velocemente che in qualsiasi altro momento di cui io sia a conoscenza. Abbiamo
avuto la chiusura dell'Ordine dell'Arco. Abbiamo avuto la chiamata di tutti gli esseri angelici, eccetto gli
esseri umani, di tornare a Casa, di unirsi alle loro famiglie angeliche. Abbiamo avuto il disgregamento
delle famiglie angeliche. Abbiamo avuto la restrizione delle interferenze aliene sul pianeta, in modo
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che gli umani non avessero tutte queste energie esterne, e anche questo ha avuto un effetto profondo
in un tempo molto, molto breve.
Quindi tutto questo sta accadendo sul pianeta, e la maggior parte non è ancora consapevole
dell'enormità dei cambiamenti che stanno accadendo, perché molti degli aggiustamenti sono molto
sottili e molto silenziosi. Tante persone sono state nelle loro case e in se stesse senza davvero
comprendere ciò che sta avvenendo sul pianeta. Ne parlerò molto di più nell’Aggiornamento ProGnost
2020 che faremo al più presto, perché vorrei parlare, per esempio, dell'economia.
Ora, guardiamo all'economia, vediamo che i mercati stanno scendendo. Vediamo una certa scarsità di
alcuni articoli, un sacco di disoccupazione, ma non è questa la storia. La storia è che quando il
pianeta uscirà da questo periodo di virus, ci sarà abbastanza ispirazione e desiderio per spostare le
basi economiche del pianeta.
L'economia attuale, il modo in cui le economie funzionano sul pianeta, ha circa 500 anni, ed è tutta
orientata alla crescita. Si tratta di crescere - diventare più prosperi, far crescere i mercati, produrre di
più, vendere di più. Questo cambierà in meglio - in meglio - per passare da un'economia orientata alla
crescita a un'economia orientata alla coscienza. Ci sarà ancora il fattore di redditività, perché la gente
dovrà ancora bilanciare i propri libri contabili. Ma scopriranno che l'energia arriva in modi diversi da
quelli a cui sono abituati, in modo più cosciente di prima. Non tutte le aziende subito, ma alcune e poi
sempre di più e sempre di più inizieranno. E poi alcuni paesi in questo momento, paesi più piccoli,
relativamente equilibrati e prosperi, svilupperanno alcuni dei modelli per le nuove economie
consapevoli delle nazioni del pianeta. E alcuni saranno lenti ad adottarli, naturalmente, ma ce ne sarà
abbastanza per iniziare a passare ad un'economia consapevole, piuttosto che a un'economia di
crescita.
E l'economia della crescita, non è stata una cosa buona o cattiva. Era e basta. Si trattava di far
crescere il pianeta, e questo è stato certamente fatto. Ma ora si tratta di rendere il pianeta più conscio,
consapevole e sensibile alle esigenze degli esseri umani, piuttosto che solo alla crescita del pianeta.
Ci sono stati enormi cambiamenti mentre dormivate o mentre eravate a casa in questi ultimi mesi
proprio nei cicli tecnologici, nuove scoperte che non sono ancora uscite, che stanno per prendere
piede sul pianeta. Alcune serviranno molto bene gli umani ed altre sono discutibili. So che molti di voi
si stanno già interrogando sul chip, farsi impiantare un chip elettronico. Non fatevi prendere dal
panico. Non entrate nelle cospirazioni. Parleremo di tutte queste cose, mentre continuiamo con le
nostre serie e con cose come Keahak. Quindi non preoccupatevi per queste cose. In un certo senso,
dirò che sarete immuni a molte di queste cose.
State facendo esperienza sul pianeta nel più grande momento di cambiamento, in quello che forse
definirei il cambiamento più silenzioso di sempre. Ma i cambiamenti sono reali e significativi, e stanno
accadendo per un motivo. C'è una sincronia. Ma prima di arrivare a questo, parliamo di voi.

Voi
Avete ritardato la vostra Realizzazione fino a questo Tempo delle Macchine, fino ad ora. L'avete
ritardata. Poteva accadere una vita o due fa. L'avete ritardata fino ad ora, fino a, voglio dire, proprio
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ora, e guardate la sincronia con tutto ciò che sta accadendo sul
pianeta: il pianeta che si calma; questo gruppo di Shaumbra
che inizia ad arrivare alla vera Realizzazione proprio ora; il
tempo che avete avuto per voi stessi a casa con la quiete. La
quiete del pianeta è stata così benefica per voi per arrivare alla
vostra Realizzazione. Quindi è assolutamente il tempo perfetto
in questo momento. È il tempo che avete aspettato, per tanto,
tanto tempo, e adesso l'attesa finisce. L'attesa finisce.
Tuttavia voglio parlare un attimo della differenza tra prepararsi
alla Realizzazione quando si ha intenzione di uscire, quando si
ha intenzione di andarsene - un po' come, beh, Sart non aveva
pianificato di farlo, ma è successo - e il prepararsi a rimanere.
Sono molto, molto diverse. Arrivare alla Realizzazione è qualcosa che accade, ma quello che succede
dopo è molto diverso. Se state pianificando di uscire dal pianeta, come la maggior parte dei Maestri
Ascesi hanno fatto, non si prendono in considerazione cose come il Corpo di Energia Libera, il vostro
corpo di luce. Non si considerano cose come la vostra espressione creativa, che diventerà sempre più
importante, nel momento in cui rimarrete qui sul pianeta come Maestro incarnato. Uno che sta
pianificando di andarsene o semplicemente di rimanere qui forse un mese o due, non considera
veramente l'importanza della sua espressione creativa. Ma questo sarà estremamente importante e di
questo parleremo molto di più nelle nostre prossime sessioni.
Se state pianificando solo lo scenario della morte, non considerate cose come l'essere davvero veri a
voi stessi. Ne abbiamo parlato un po' nel nostro recente Master's Pause (I Am True) (n.d.t. Io Sono
Vero), sull'essere veri a se stessi. Un altro modo per dirlo è non tollerare più le stronzate, non tollerare
le cose che avete tollerato per troppo tempo. Non scendere a compromessi con gli altri.
C'è una sorta di immagine stereotipata di un Maestro Asceso che è così accomodante con tutti e tutto,
e questo non è affatto vero. Il Maestro Asceso e ora il Maestro che cammina in forma umana
semplicemente non tollera il vampirismo energetico delle persone, non tollera gli squilibri del mondo
esterno, che non dovrebbero influenzare il Maestro nel suo mondo interiore. Il Maestro non è
tollerante nei confronti di persone che cercano di approfittarsi di lui o di persone che cercano di
succhiare veramente la loro Realizzazione, e le persone lo faranno. Non si può davvero fare, ma ci
proveranno.
Quindi è ora di prepararsi ad essere fondamentalmente un intollerante figlio di puttana. Non significa
essere cattivi, significa solo imparare a tracciare linee molto chiare e definite di quali comportamenti
accetterete dagli altri e quali no.
Sapete, non dovete preoccuparvi della tolleranza nei confronti della natura. È quella che è. Non cerca
di portarvi via nulla. In effetti, la natura è una che dà. In genere non dovete preoccuparvi del vostro
livello di tolleranza o di sopportare le stronzate provenienti da cose come i vostri animali domestici.
No, loro sono donatori. Loro danno. Loro amano. Ma gli esseri umani? Gli umani, beh, lo sapete per
esperienza, cercheranno di stravolgervi. Cercheranno di prendervi. Cercheranno di farvi uscire dal
vostro centro, e il Maestro è intollerante a questo, ma non dovete davvero pensarci se avete
intenzione di andarvene. Ma se ora, si spera, avete intenzione di restare - e soprattutto usando Sart
9
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come esempio di, beh, a meno che non siate molto decisi a riguardo, semplicemente scivolate via parleremo di queste cose.
Ma c'è una cosa in particolare di cui voglio parlare oggi. Ci occuperemo del resto nelle prossime
sessioni. E non sono molto tollerante su questo argomento, come probabilmente sapete, quando
comincio a parlarne. Ma è così importante, è così criticamente importante, in quanto molti Shaumbra
nei prossimi mesi arriveranno alla Realizzazione, e si tratta dell'intera questione dell'abbondanza.

Abbondanza
Non ho tolleranza per la mancanza, e non ho tolleranza per chi si lamenta della mancanza. Non
tollero che diate la colpa agli altri. Non tollero che puntiate il dito contro qualcuno che è tornato a un
modo naturale di abbondanza, quando semplicemente vi rifiutate di farlo.
Direi persino che è impossibile essere un Maestro realizzato restando sul pianeta, se vi portate ancora
dietro i vostri problemi di mancanza di abbondanza. E questo è tutto ciò che sono - sono problemi.
Sono qualcosa che scegliete di portare con voi. Lo
fate spesso con insistenza. Spesso combattete per
questi. Cercate di sminuire gli altri perché non sono
nella mancanza di abbondanza. Cercate di dare la
colpa a loro come se fossero un qualche tipo di
aggressore o abusatore. Ma voglio che voi lo
guardiate adesso. So che molti di voi sono
letteralmente sull’orlo della Realizzazione, ma avete
questo problema con l'abbondanza. Siete irritati da
coloro che hanno l'abbondanza.
Ora, sì, andiamo indietro nel tempo a quando c'erano
quelli che erano ricchi - i nobili - che si approfittavano
degli altri, si approfittavano di voi; e dove molta della vostra formazione religiosa dice che la ricchezza
è una cosa negativa. Sarò molto intollerante con voi e vi dirò che dovete superarlo subito. È uno degli
ostacoli, uno dei blocchi nel vostro percorso verso la Realizzazione, ed ecco perché. Non ha niente a
che fare con l'essere ricchi o poveri. Niente di niente. Parte di esso è che chi è in mancanza di
abbondanza lo sceglie, proprio come lo scelgono coloro che sono in abbondanza, ma c'è una
questione fondamentale in tutto questo.
La questione fondamentale è lasciare che l'energia vi serva. In altre parole, non c'è mancanza di
abbondanza se permettete alla vostra energia di servirvi. Se vi rendete conto che l'energia è vostra
tanto per cominciare - non è di qualcun altro, non un solo iota*; nemmeno una gocciolina di tutta
l'energia appartiene a qualcun altro se non a voi - quindi, naturalmente non ci sono problemi di
abbondanza, se non quelli in cui scegliete di credere e che continuate a portare con voi. È la vostra
energia. Come può mancare l'abbondanza?
*(n.d.t. iota lettera dell’alfabeto greco che indica quantità minima o un nulla)
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Beh, allora vi confrontate con le altre persone. Dite: "Beh, loro hanno i soldi e io no. Per loro è facile e
per me no". Queste sono tutte scuse per trattenere la vostra Realizzazione. Questo è tutto.
L'abbondanza è naturale perché è la vostra energia. L'abbondanza è naturale perché tutta la vostra
energia vuole servirvi. Non ha niente a che vedere con la quantità di denaro che avete in banca,
anche se devo dire che, se permettete all'energia di servirvi, ne avrete più del necessario da non
sapere cosa farci. Non ha niente a che fare con "avere" e "non avere". Questo è così vecchio stile, è
così ieri - così ieri per come la pensate- e vi mettete nel gruppo del "non avere", e poi siete
costantemente in lotta con coloro che “hanno”. Non c'è niente di tutto questo. C'è solo il "ce l'ho". “Io
Sono quello che Sono e ce l'ho".
Ho visto alcune delle discussioni tra Shaumbra e nei social
media sull'abbondanza. Ho visto alcuni puntare il dito, alcune
offese e alcune accuse. Queste devono finire ora o per favore,
per favore, per favore, lasciate il Crimson Circle completamente.
Diventate una sorta di freno, un peso per il resto. E ci sono molti
che arriveranno alla Realizzazione nei prossimi mesi e, in un
certo senso, questo diventa una sorta di freno per loro. Ora, sì,
è la loro energia e la loro scelta della Realizzazione, ma poiché
c'è una meravigliosa connessione con gli Shaumbra, alla fine in
un certo senso rallenta le cose. Potreste andare da qualche
altra parte, per favore? Se insistete sulla mancanza di
abbondanza, andate in qualche altro gruppo e tornate quando
siete cresciuti, quando riuscite a gestire la vostra energia e vi
serve in abbondanza nella vostra vita.
Traccerò il confine. Sarò intollerante. Smetterò anche di venire a parlare con voi, se continuerete con
questo gioco della mancanza di abbondanza. Non ce n'è nessuna. Non ce n'è nessuna. Smettetela!
Superatelo, così possiamo tutti andare avanti e anche il pianeta può andare avanti. Tutto quello che
state facendo è alimentare questo intero sistema di credenze sul pianeta che c’è una mancanza, e
non è così. Tutto quello che state facendo è rafforzare l'intera dualità tra chi "ha" e chi "non ha", e non
c'è davvero tutto questo.
Non c'è più posto nel Crimson Circle per coloro che si stanno permettendo la mancanza della propria
energia, perché si stanno anche permettendo la mancanza della propria creatività, del proprio amore,
della propria sensualità, della propria sensazione di essere vivi, della propria dignità. Non si tratta solo
di abbondanza. State usando questo come una sorta di punto focale, il punto di discussione. Si tratta
di tutte queste altre cose, e non è dove stiamo andando. Non è quello che vogliamo. Quindi o
permettete che la vostra energia vi serva in abbondanza e smettete di lamentarvi o andatevene, così il
resto di noi può andare avanti. Grazie.
A proposito, troverete divertente essere un Maestro intollerante. Sì, so che molti di voi in passato si
sono un po' acquietati dall’essere così chiari. Io mi diverto a farlo, e Linda è seduta qui fuori dal palco
assolutamente e terribilmente divertita da tutto questo. No, in realtà è piuttosto liberatorio essere così
chiari, non fare un miscuglio, non ... - quello era il termine di Cauldre, non il mio – non essere
compromettenti. Tante volte siete compromessi e alcuni di voi vorrebbero che magari dicessi: "Oh,
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siamo tutti abbondanti insieme e condividiamo la ricchezza del mondo" e "So che è stata davvero dura
da bambini e ci dispiace molto". Stronzate! Voglio dire, Sart, "Merda!", Sart ha detto "Merda!"
Sapete, Sart era abbondante. Sart era molto abbondante. Forse non sembrava il tipo o non guidava beh, in realtà guidava un sacco di veicoli di lusso, non aveva semplicemente una piccola vecchia
Peugeot o qualcosa del genere. Sart era abbondante. Forse non indossava abiti eleganti, ma nessuno
di voi lo fa davvero. Ma sta dicendo "Merda" a tutto questo. Quindi andiamo avanti. È forse, per me, la
cosa più irritante degli Shaumbra o di coloro che affermano di essere Shaumbra. Non potete più usare
quella parola per definirvi se non siete abbondanti. Scusate.
L'abbondanza è un’attitudine. L'abbondanza è un'accettazione e un permettere. Quindi fatevene una
ragione e utilizzate questo anche come esempio per voi stessi nella vostra vita, senza più
compromessi, essendo chiari. Il Maestro può sedersi e farlo, e la gente, invece di essere offesa, è
assolutamente incuriosita e stupita dalle sue parole, dalla chiarezza, perché state condividendo la
vostra energia e in realtà state condividendo la vostra compassione quando siete così chiari con le
persone. Non siete voi a colpirli personalmente, ma avete quella chiarezza. Questo li attraversa
davvero e fa a pezzi un sacco del loro makyo.
Allora, Shaumbra, andiamo avanti. Andiamo nell’abbondanza, la vostra abbondanza. È lì che vi
aspetta. Il motore è acceso. Aspetta solo che voi vi permettiate di usarlo. Questo è chiaro. Così
chiaro.
Quindi, facciamo un respiro profondo, mentre effettuiamo una sorta di cambiamento qui.

Un Promemoria
Nei prossimi due mesi parleremo di alcune cose su cui dovrete essere molto chiari se avete
intenzione di rimanere. E, ancora una volta, Sart vuole aggiungere qualche parola, e non cercherò
nemmeno di far imitare a Cauldre la sua voce o di farglielo canalizzare direttamente, perché - no, no.
Sart è Sart. Nessuno può imitarlo (Adamus ridacchia). Ma fondamentalmente Sart sta dicendo di
scegliere in questo momento, come umano, un umano saggio, se rimanere o andarvene nella vostra
Realizzazione. E dice che se scegliete di restare, anche se vi trovate a scivolare, davvero attratti dalla
natura sensuale dell’arrivare alla Realizzazione; vi trovate a scivolare negli altri regni, in altre parole a
morire, lui sarà proprio lì, come una specie di grande blocco stradale che dice: "Merda! Torna indietro!
Torna sulla Terra", come direbbe Sart. Quindi, uno dei vostri primi incontri, se vi sentite scivolare
dall'altra parte, uno dei vostri primi incontri potrebbe essere Sart con quello sguardo e la maglietta,
"Torna indietro" (Adamus ridacchia).
Ok, facciamo un respiro profondo. Abbiamo delle cose importanti da fare in questo momento.

L'Estate della Passione
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I prossimi tre mesi, l'Estate della Passione e l'Estate della Realizzazione per gli Shaumbra in tutto il
mondo. Succederà. Non è una gara. Heh. Sart ha provato a correre - o non ha provato a correre, si è
sentito come se ci fosse caduto dentro - dice: "No, no. Siate pazienti. Siate pazienti".
Molti Shaumbra realizzeranno e permetteranno la loro Realizzazione in questi prossimi mesi. Alcuni
aspetteranno un po'. Non c'è fretta, perché succederà. Non abbiate ansia. Sia che succeda subito, sia
che sia un po' più tardi, non abbiate ansia. Sta accadendo. È per questo che siete qui. Per questo ho
dovuto espellere gli altri con la patologia dell'abbondanza, perché ora voglio parlare a VOI. Voi siete
qui e la Realizzazione sta per accadere. Probabilmente non nel modo in cui pensavate che sarebbe
successo, ma succederà.
La Realizzazione avviene così dolcemente, in un certo senso. Voglio dire, non dovete più lavorarci. Ve
lo dico già da un po' di tempo, non lavorateci. La Realizzazione, succede e basta. È come il respiro
dell'Io Sono in tutta la sua dolcezza, in tutta la sua compassione. Non è come un fulmine. Non è come
un colpo in faccia. Siete proprio lì e tutto ciò che serve, è semplicemente, realmente il respiro dell'Io
Sono.
Ricordate che un paio di anni fa abbiamo avuto la nostra
divertente discussione su qualcosa che Cauldre e Linda
hanno tirato fuori dagli anni della loro infanzia: il
ribaltamento della mucca (cow tipping). Il ribaltamento della
mucca è, beh, è per lo più una leggenda metropolitana, ma
c'è un po' di verità in questo. Quindi la mucca è in piedi. Le
mucche sono animali grandi e sono mezze addormentate,
perché in realtà quando una mucca letteralmente dorme, si
sdraia. Ma la mucca è mezza addormentata quando è in
piedi, un po' come molti esseri umani lo sono regolarmente;
probabilmente ha gli occhi chiusi, probabilmente sta
masticando un po' il suo bolo, ma sembra essere per lo più
addormentata. E ci si può avvicinare e con il dito - con
delicatezza, senza sforzo o senza esercitare alcuna forza – si spinge delicatamente e la mucca si
ribalta. Questo è il ribaltamento della mucca.
Ho voluto interporre questa visuale perché è un po' la stessa cosa che si fa ora con l'arrivare alla
Realizzazione. Non che voi siate una mucca, ma il fatto è che tutto ciò che serve è un piccolo tocco
delicato - il respiro dell'Io Sono - e poi all'improvviso siete lì. Non servono mazze da baseball. Non
serve la forza. Non servono gli estremi in questo momento. Nessun estremo. Solo quel dolce respiro
dello Spirito.
Quindi facciamolo subito. Metteremo un po' di musica e avremo questa merabh, solo quel respiro del
Io Sono. E ricordate che non c'è niente da fare. Non c'è niente da spingere. È quel delicato, gentile
respiro che vi prepara ora per la vostra venuta alla Realizzazione.
Facciamo un bel respiro profondo e cominciamo.
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Il Respiro dell'Io Sono - Merabh
(inizia la musica)
Non dirò molto durante questa sessione. Non c'è molto da dire. Non è una meditazione guidata.
Questo è semplicemente il "Io Sono il Respiro", il respiro dell’Io Sono, e vi chiedo solo di sentirlo.
Questo è ciò che ribalta la mucca, per così dire.
Fate un bel respiro profondo.
(pausa)
Siete stati in questo viaggio per così tanto tempo. Avete storie incredibili.
Avete pianto tantissime lacrime, tanti dolori lungo il cammino, e ora tutto questo arriva alla
conclusione.
Ora si tratta solo di Permettere, come ha fatto Sart.
Ora si tratta solo del respiro dell’ Io Sono, di sentirlo.
Nessuna lotta, nessun lavoro duro. Solo permettere, in
questo momento.
(pausa)
È la forza interna più pura, non viene dall'esterno. È la
più pura sensazione interiore.
(pausa)
"Io Sono il respiro".
(pausa)
Non c'è un'altra cosa che l'umano possa fare per influenzare e causare la propria Realizzazione in
questo momento, se non permettere. Non c’è nient’altro.
(pausa)
Il respiro dell'Io Sono viene da dentro, e fluisce attraverso tutte le parti del Maestro e dell'umano.
(pausa più lunga)
Molti di voi arriveranno alla propria Realizzazione nei prossimi mesi.
Se non avviene in quel momento, non fatevi prendere dall'ansia, perché arriva. Questa non è una
gara.
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Se non arriva, non provate ad iniziare a riparare o ad aggiustare qualcosa. Tornate qui e ascoltate
questo. Ascoltate il respiro dell'Io Sono, viene dalle parti più profonde di voi stessi, e vi riporta insieme
al vostro Sé.
(pausa)
Non c'è futuro. Non c'è nessun "cosa c'è dopo". E' tutto nell’Adesso, “Ora”.
(pausa più lunga)
È quel dolce, gentile respiro - sentitelo e permettetelo, il respiro dell'Io Sono - che vi porta ora nella
vostra Realizzazione.
(pausa)
È il drago che adesso può aprire quella porta, quella soglia nella Realizzazione, perché tutto è stato
perdonato. Non c'è più senso di colpa o vergogna.
Vi siete permessi di ricevere il perdono dell'Io Sono.
Con questo il drago può aprire la porta.
(pausa)
Non è possibile immergersi nella patologia nella
mancanza di abbondanza. Avete permesso che tutta
l'energia è vostra ed è qui per servirvi. Perciò, il drago
può aprire la porta, adesso che la malattia è passata.
(pausa)
Fate un respiro profondo e liberate qualsiasi stress,
qualsiasi ansia, qualsiasi cosa che possa trattenervi.
Semplicemente rilasciate.
(pausa)
In questo momento, sentite quel respiro, il respiro dell'Io Sono che si sta facendo strada in ogni parte
della vostra umanità.
(lunga pausa)
Siete pronti per la vostra Realizzazione. Sart non pensava di essere pronto, ma lo era. Voi siete pronti
per questo.
Non serve una gran forza ora. Non richiede un grande sforzo, né lavoro, né altro. Ora si tratta
semplicemente di sentire quel respiro dell'Io Sono.
(pausa)
Il respiro dell'Io Sono è anche il vostro respiro. Sono la stessa cosa.
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Sono la stessa cosa.
Il respiro dell'Io Sono con la sua gentilezza e con la sua chiarezza.
(lunga pausa)
Il respiro dell'Io Sono con la sua compassione, il suo eterno perdono.
(pausa)
Questo respiro dell'Io Sono è pieno di abbondanza.
Il respiro dell'Io Sono è energia. È il canto dell'anima, eternamente abbondante.
(pausa)
Il respiro dell'Io Sono è creatività, perché l'Io Sono è il creatore e da esso deriva la creatività.
La creatività è la capacità di essere dentro la propria creazione e di continuarla nel modo più
sensuale, di viverla con totale sensualità. Questa è
creatività, e viene dal respiro dell'Io Sono.
(pausa)
La creatività è essere dentro la propria creazione,
affermarla come propria, viverla come propria.
(pausa più lunga)
Ora arriva il respiro dell'Io Sono nella vostra vita, e
diventa anche il vostro respiro.
(pausa)
A quest'ora non c'è niente da fare, niente su cui lavorare tranne che permettere.
(pausa molto lunga)
Il respiro dell'Io Sono, è vero. È vero.
Avete camminato attraverso molte esperienze e affrontato molte cose nella vita, dentro di voi e fuori di
voi, che non erano vere o forse erano mascherate da vere, ma non lo sono mai state veramente;
questo respiro dell'Io Sono, è vero.
(lunga pausa)
Non c'è più niente da pressare. Non c'è niente di cui preoccuparsi. Non c'è niente da forzare.
In questi prossimi tre mesi, molti, molti Shaumbra arriveranno alla loro Realizzazione ...
(pausa)
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... e poi molti altri ancora. Molti altri ancora dopo.
(pausa)
E a seguire, tutta un'ondata di nuovi, attratti da questa cosa chiamata Shaumbra, dal Crimson Circle,
dal lavoro che avete fatto. Ma adesso, torniamo al respiro dell'Io Sono.
È un po' come il rovesciamento della mucca, sapete, solo una leggera, piccola spinta, tutto qui, dall'Io
Sono.
Quindi, tra un attimo prendo Sart, ce ne andiamo da qui, torniamo al Club dei Maestri Ascesi per
vedere quali scherzi hanno preparato per Sart.
La musica che abbiamo suonato ora durante questa merabh, sarà a vostra disposizione
separatamente,* con poche parole di introduzione e questo è tutto. Potrete ascoltarla in qualsiasi
momento e ricordate che è il respiro dello Spirito.
Non serve nient'altro ora. Il respiro dell'Io Sono.
In questi prossimi tre mesi così tanti arriveranno alla
Realizzazione e se ci proverete, se anche solo proverete a
passare dall'altra parte, dovrete vedervela con Sart.
Rimanete sul pianeta. C'è bisogno di voi in questo
momento, proprio qui.
Con questo, miei cari amici, passeremo dei momenti
davvero interessanti insieme. L'Estate della Passione, non
vedo l'ora.
Con questo, Io Sono Adamus del Dominio Sovrano.
E ricordate che tutto è bene in tutta la creazione. Grazie.

*Visita la pagina dei Download Gratuiti del Crimson Circle Store per accedere al "Respiro dell'Io
Sono (Breath of the I Am)."

*************************************************************
Si prega di distribuire questo testo su una base non commerciale, a costo zero. Si prega di includere
le informazioni nella sua interezza incluse queste note a piè di pagina. Tutti gli altri usi devono essere
approvati per iscritto da Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado.
Vedi la pagina dei contatti sul sito Web: www.crimsoncircle.com
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