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Facciamo un bel respiro profondo e diamo il
benvenuto a tutti a questo bel raduno. Eccoci qui,
proprio nel mezzo dell'estate - o se siete
nell'emisfero australe nel mezzo dell’ inverno - del
2020, proprio nel bel mezzo di tutto, esattamente
dove dovreste essere, esattamente - anche in
questo momento, anche con molta ansia - ciò è
probabilmente esattamente dove dovreste
essere, perché ci sono tante cose in ballo in
questo momento.
Facciamo un bel respiro profondo insieme, e do il
benvenuto a ciascuno di voi.
Ora, mi è stato detto che non c'è un pubblico
presente qui oggi, ma sono qui sul palco del Crimson Circle Connection Center e ci sono migliaia di
voi qui. Migliaia. Se potessimo fare una ripresa qui di tutti gli spettatori (la telecamera mostra uno
studio "vuoto"). È bello vedervi in tanti. Abbiamo migliaia di voi che si stanno sintonizzando in questo
momento da tutto il mondo. Siete qui. Abbiamo Sart al suo solito posto. DocCE è qui. Oh, tutti coloro
che sono stati qua. FM è qui, naturalmente, a pasticciare con l'elettronica come al solito, solo per far
sapere a tutti che è qui. Migliaia di voi e migliaia di persone che verranno in un altro momento, in un
altro tempo per essere qui.
Quindi questa stanza non è affatto vuota. È
piena delle energie di Shaumbra, di alcuni
Maestri Ascesi e, naturalmente, di me. Io. E
l'avete notato, Cauldre e Linda ne hanno
parlato, il nuovo palco. Ah, sì. L'hanno
ingrandito, non perché avessi bisogno di più
spazio, ma perché mi merito più spazio. Un
palco più grande per camminare, per muovermi,
per far impazzire i cari cameraman. Prima mi
avevano confinato ed era così limitante.
Ma eccoci qui all'estate - o all'inverno, a
seconda di dove vivete - della Realizzazione. In questo momento mi sto dando da fare per cercare di
essere socialmente e politicamente corretto, ma non spiritualmente corretto.
Il Permettere & la E
Prima di andare avanti, fermiamoci un attimo. Ci sono così tante cose che stanno accadendo in
questo momento, molto tempo fa ho detto che mi piacerebbe essere ricordato per due cose in
particolare. Una è il Permettere. Permettere. So di martellare tutto il tempo - "Semplicemente lascia
andare e permetti". So che alcuni di voi sono stanchi di Permettere e vogliono qualcosa di nuovo, ma
il Permettere è una parte così integrante e importante per arrivare alla Realizzazione. Non ci si arriva
attraverso il lavoro e lo sforzo. Ci si arriva attraverso il permettere quello che è una cosa naturale.
2

La Serie Passione 2020 * Shoud 11

Permettere. Permettere è, si potrebbe dire, la corsia preferenziale, la via più rapida per arrivare alla
Realizzazione.
La seconda cosa è, e non ne ho parlato molto ultimamente, è la E. La E. Ci stiamo addentrando
sempre di più nella E. Abbiamo dovuto concentrarci sul Permettere, ma la E, è l'essere
multidimensionale - senza tempo, senza spazio, con la capacità di essere in una moltitudine di
esperienze e intuizioni tutte nello stesso momento. Non siete mai stati destinati ad essere così
focalizzati al punto da avere una sola realtà. Mai, non è mai stata pensata in quel modo, ma è così
che sono finite le cose. Ora andiamo oltre, nella E. Non state perdendo la testa. Non state perdendo la
testa. State aprendo la vostra anima per essere nella E. Stanno accadendo molte cose.
So che alcuni di voi hanno avuto queste strane esperienze ultimamente e vi state chiedendo se siete
davvero ancorati, se i vostri piedi sono radicati sul pianeta. Vi chiedete perché non riuscite a ricordare
le cose, perché tutto sembra così fuori posto. È perché ora state davvero entrando nella E, ed è
esattamente dove dovreste essere.
Maestro e Umano
Cominciamo con una specie di esperienza, una piccola storia, e alla fine ci torneremo sopra. Ma che è
parte integrante di quello che faremo in questa sessione, dopo un sorso di caffè, naturalmente. Ah!
Il Maestro sedeva sulla panchina del parco. Il Maestro era consapevole di tutto ciò che accadeva
intorno a lui o a lei. Il Maestro non lo ignorava e non era come se non gli importasse. Era
semplicemente che il Maestro capiva che tutte le cose sono come dovrebbero essere. Tutto è bene in
tutta la creazione.
Così il Maestro sedeva sulla panchina del parco osservando tutto il trambusto e tutto il caos e non
cercava di cambiarlo – ne era consapevole ma non si sforzava di cambiarlo - perché il Maestro aveva
da tempo appreso che ciò era una mancanza di compassione. È davvero mancanza di compassione e
significa anche infliggere - o cercare di infliggere - la vostra energia a qualcun altro.
Il Maestro se ne stava seduto lì semplicemente irradiando la sua luce. Quella luce, quell'illuminazione
era rivolta all’umano. Qui l'umano stava attraversando così tanti cambiamenti e confusione dentro di
sé, tutti nello stesso momento, e mentre anche il pianeta stava attraversando cambiamenti e tumulti.
L'umano si chiedeva se ce l'avrebbe mai fatta. L'umano a volte era pieno di dubbi e di rabbia. Il
Maestro non cercava di cambiare l'umano, ma semplicemente irradiava la sua luce all'umano.
Il Maestro era al di là del tempo e dello spazio. Quindi non c'era passato, non c'era futuro. Tutto era
nel “Momento Ora”. Ma l'essere umano è ancora in quello che chiamereste l' “Adesso”, oppure nel
passato - perché gli umani spesso operano nel passato - l'umano improvvisamente ha percepito una
luce, l'ha sentita arrivare dal futuro, anche se in realtà era solo il Maestro nel “Momento Ora”. E in
quella luce, l'umano sapeva ciò che avrebbe portato il futuro. In quella luce, in quel breve momento di
tempo, l'umano realizzò che nel futuro quell'umano era realizzato. Quell'umano era integrato con il
Maestro e con l'Io Sono, e l'umano non aveva davvero nulla di cui preoccuparsi, nulla da temere,
nulla per cui essere in ansia, e l'umano tornò al puro Permettere, sapendo che nel futuro, in quella
luce del Maestro, quella Realizzazione sarebbe avvenuta.
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Lasciamo la storia per ora. La riprenderemo più tardi in questo Shoud. E, in effetti, come ha detto
Linda prima, avremo 12 Shoud in questa serie, che ci porteranno fino alla fine dell'estate - o
dell'inverno, se si è dall'altra parte del pianeta.

Realizzazione
Cominciamo da dove siamo ora - Estate/Inverno della Realizzazione. Se non vi dispiace, la chiamerò
semplicemente l'Estate - l'Estate della Realizzazione. Ne sto parlando da un po' di tempo, ho detto
che per la fine di quest'estate mi aspetto davvero che ci siano almeno un migliaio di Shaumbra che
hanno permesso la loro Realizzazione.
"Come farete a saperlo?", potreste chiedere. Faremo una lista, pubblicheremo una lista magari nella
rivista Shaumbra di cui parlava prima Cauldre, proprio in fondo, dopo tutta la lista delle persone in
tutto il mondo che lavorano per il CC e adesso avremo una lista dei Maestri realizzati? Ne dubito.
Dubito che vogliano davvero che ci sia il loro nome sopra, perché è una cosa così personale e intima
che accade.
Come ho menzionato in uno degli altri nostri recenti incontri, quando si arriva alla Realizzazione, c’è
un periodo generale in cui non si vuole nemmeno parlarne. Non vorrete nemmeno andare fuori da voi
stessi per sei, forse anche 12 mesi di tempo. È così profondamente personale. E non voglio dire che è
fragile, ma è così prezioso e puro. Non vorrete che si appanni con i pensieri, le opinioni, le idee di
nessuno. Inoltre, è semplicemente il momento di immergersi in questo, di gioire , di essere in esso.
Ci avete lavorato per così tante vite e poi, nell'ultima parte di questa vita, vi siete permessi di entrarci.
Ora la maggior parte di voi sentirà che non c'è bisogno di uscire a battere il tamburo o di battersi il
petto o qualsiasi altra cosa. Alcuni di voi potrebbero. Alcuni di voi potrebbero, e non c’è giusto o
sbagliato che sia. È semplicemente il modo in cui volete farlo. Ma la stragrande maggioranza vorrà
davvero del tempo con se stesso. Questo sarà forse uno dei momenti più toccanti di tutte le loro vite
su questo pianeta, in questo prezioso lasso di tempo che va dai sei ai dodici mesi.
Non scriveranno necessariamente nemmeno al Crimson Circle al riguardo, e di certo sanno che il
Crimson Circle non lo convaliderà in nessun modo. Dipende tutto dall’individuo. Non necessariamente
lo diffonderanno su tutti i social media. Non
necessariamente scriveranno libri su questo, perché è così
profondamente personale e c'è anche una saggezza, un
sapere interiore che ogni persona dovrà farlo a modo
proprio.
Non c'è un insegnante in questa parte finale della strada, in
questo finale del vostro arrivo alla Realizzazione. Non sono
il vostro insegnante. Sono uno specchio. Sono un grande
specchio per ognuno di voi. Non c'è una parola tra quelle
che vi dico, che vi stia effettivamente insegnando. Vi sto
semplicemente riflettendo, ed è per questo che possiamo
fare uno Shoud come questo e ci possono essere cinque,
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10, 20.000 persone che lo ascoltano, e tutti lo sentiranno in modo diverso, perché sentono se stessi
nello Shoud. Sono consapevoli che c'è dell’altro, ma sentono che è così personale. Non sono io. È per
il fatto che sentite il vostro Sé, sentite il vostro Sé qui.
Allora, miei cari amici, eccoci in questa Estate della Realizzazione. Come faremo a saperlo alla fine
dell'estate? Cauldre mi fa questa domanda almeno 20 volte al giorno, e io continuo a dargli la stessa
risposta. Non è pazzesco che continui a pensare che la risposta cambierà? Potrei inventarmi qualcosa
per tranquillizzarlo, così la smette di chiedermi continuamente: "Come faremo a saperlo? Come
faremo a saperlo?” Si sente dentro. Lo sentirete dentro di voi. Lo saprete quando sarà il momento e
sarete pronti a saperlo, e questo è tutto. E questo è tutto.
Ma eccoci in questo tempo della Realizzazione. Siamo in piena estate - o in pieno inverno – ma nel
bel mezzo dell’estate della Realizzazione. Non è come un grande orologio che ticchetta. È più come
se qualcosa si stesse dispiegando e si stesse svelando aprendosi, e il tutto nel bel mezzo di questo
folle coronavirus. Non è una coincidenza che tutto questo stia accadendo nello stesso momento.

Un Pianeta in Cambiamento
Non è una coincidenza che il pianeta stia attraversando uno dei più grandi cambiamenti - no, riformulo
la frase - il più grande cambiamento che il pianeta abbia mai attraversato in un periodo di tempo così
breve e condensato. Non solo avete il coronavirus, che sta davvero agendo per muovere le cose sul
pianeta. E so che ogni volta che c'è un cambiamento, ogni volta che c'è un grande cambiamento
provoca molto trambusto , caos, ansia e paura, ma è lì che fa il suo lavoro, tutto in questo momento
perfetto sul pianeta e tutto è nel contesto del Tempo delle Macchine. Il tempo in cui la tecnologia
cambia la natura stessa della specie umana, la mente umana e tutto il resto dell’umano. E tutto ciò sta
accadendo proprio in questo momento, e voi avete scelto di essere qui.
Ho detto molte volte in passato che sareste potuti arrivare alla Realizzazione nella vostra ultima vita o
20 anni fa o quello che è, ma avete scelto di essere qui. Sentite la bellezza e la saggezza di tutto
questo, quella luce che veniva dal Maestro seduto sulla panchina del parco, che avrebbe potuto
essere nella vita passata, avrebbe potuto essere nel 1700, avrebbe potuto essere nell'anno 2060. Non
importa, perché il Maestro è senza tempo. Ma quella luce che illumina, non solo il pianeta, ma più di
ogni altra cosa l'umano sul pianeta, e l'umano riceve
quel richiamo al risveglio, l'umano riceve la
saggezza, quel sapere interiore del "Questo è tutto",
e l'umano poi permette la sua Realizzazione.
Il pianeta sta attraversando un periodo incredibile e
gli Shaumbra mi hanno chiesto: "Adamus, non sei
preoccupato?” No, sarebbe l'ultima cosa. Ne sono
entusiasta. E poi mi dicono: "Adamus, non è terribile
che tutte queste persone stiano morendo?". La gente
muore ogni giorno, e non voglio sembrare freddo, ma
la morte è una transizione naturale. Smettetela di
averne paura. Smettetela di pensarla come una cosa
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spaventosa, terribile e diabolica. È una transizione naturale, e coloro che in questo momento stanno
effettuando la transizione, stanno scegliendo a un certo livello, forse non con la loro limitata coscienza
umana, ma a un certo livello stanno dicendo: "Adesso me ne vado. Tornerò dopo che il cambiamento
sarà avvenuto".
Non c'è una certa saggezza in questo? Non c'è una certa saggezza nel dire: "Sapete, le cose sono
davvero pazzesche sul pianeta in questo momento e io stavo comunque passando un periodo difficile.
Perché non tornare indietro quando le cose si saranno un po’ sistemate, dopo tutto questo
cambiamento che sta avvenendo?” Non è una cattiva idea. È come dire che aspetterò finché le cose
non si saranno sistemate un po’ e poi tornerò. Non c'è niente di male in questo.
Quindi, eccoci qui su questo pianeta e in questo momento, nel tempo zero, non solo quello, ma qui
negli Stati Uniti d'America è il Giorno dell'Indipendenza, il 4 luglio, la libertà. Sono stato intimamente
coinvolto nell'aiutare ad architettare la Costituzione degli Stati Uniti. Sono stato qui nella mia ultima
vita cinque volte per aiutare i Padri Fondatori. Quindi, per me è anche un giorno speciale l'indipendenza – riguarda tutte le cose per cui ho una passione, la libertà - la libertà - e in definitiva è
la libertà dalle catene della condizione umana, la libertà per tornare allo stato di grazia e allo stato di
flusso.
Questo coronavirus, che si sta diffondendo in tutto il pianeta, e ne abbiamo già parlato, non se ne
andrà via subito. Continueranno a dire che sono proprio alla vigilia della soluzione del problema , che
hanno tutto sotto controllo e tutto il resto. Non è vero. Per niente. Non avete bisogno di temerlo, ma
non hanno tutto sotto controllo. Continuerà a mutare. Continuerà a sviluppare altre piccole spine che
escono, dispositivi di aggancio, per assicurarsi che non vada via subito, e continuerà a mutare in molti
modi diversi. Ma guardatelo come una risposta alla coscienza, non come un virus malvagio, ma come
una risposta alla coscienza, e poi a un certo punto semplicemente scomparirà. La comunità medica
ne sarà sconcertata. Avrà ogni sorta di scusa per questo, ma li sconcerterà. Oh, e i cospiratori. Oof!
L’argomento sul coronavirus continuerà ad alimentare dibattiti per decenni su cosa l'ha causato e se è
stato un governo corrotto o delle forze aliene a infliggerlo all'umanità, e non smetteranno di parlarne.
Invece ,no, è semplice come un virus della coscienza.
E alla fine, l'impatto maggiore è sull'economia, ma ci sono variazioni in questo. Colpisce l'economia,
ma quando l'economia viene colpita, cosa succede? Per molte persone è davvero difficile. Vivono in
modo già marginale. Sono in uno stato di esistenza e mentalità "appena sufficiente". E adesso, che
ce n'è ancora meno di prima, cosa succede? Disordini civili. I disordini civili, e all'improvviso le
persone diventano molto arrabbiate e intolleranti. Improvvisamente, gli animi si infiammano.
Improvvisamente tutto si infiamma e basta una piccola scintilla per dare inizio a tutto.
Negli Stati Uniti, in questo momento, si vedono i disordini civili, la voce delle minoranze che si levano,
e molto di ciò viene attribuito alla brutalità della polizia. Ma il vero problema è l'economia. Il vero
problema. Se ci fosse un equilibrio economico, opportunità e accesso per tutti, non ci sarebbero tutti
questi disordini civili. Guardate cosa sta succedendo a Hong Kong in questo momento. Si tratta di
essere liberi e democratici, ma si tratta anche della capacità di essere abbondanti come si sceglie di
essere, e quel diritto civile, quel diritto dell'anima viene negato a Hong Kong.
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Questa non è la fine dei disordini civili che si manifestano in molti modi diversi in tutto il pianeta. È solo
l'inizio. Usciranno in molti modi diversi. Alcuni di voi si preoccupano per questo. Fate un respiro
profondo. Questo non è vostro. No, questo non è vostro. Avete altre cose da fare su questo pianeta.
Quindi ciò che vediamo in questo momento è un pianeta in subbuglio, un pianeta in un tempo di
grandi, grandi cambiamenti, il più grande cambiamento di sempre. E non lo dico in modo generico o
non lo dico per fare una grande dichiarazione. È letteralmente ciò che sta succedendo sul pianeta.

Dormire e i Sogni
Dalla mia prospettiva, è molto interessante osservare. Ci sono cose di cui ovviamente non si parla nei
telegiornali, ma ciò che ho visto è anche che i modelli del sonno sono cambiati come mai prima d'ora.
Ho osservato il fenomeno da un punto di vista storico ed energetico , e sono passati almeno tre o
quattromila anni da quando c'è stato così tanto dormire sul pianeta. È notevole.
Ora, probabilmente è dovuto al fatto che molte persone sono rimaste a casa, e all'improvviso
dormono molto. Si stancano molto. Quindi il sonnecchiare è il nuovo passatempo globale.
Sonnecchiare.
Le persone dormono più a lungo, sì, perché non devono impostare la sveglia e alzarsi la mattina per
andare a lavorare, e se stanno facendo un lavoro, lo fanno da casa. Non devono fare i pendolari e non
devono vestirsi e tutto il resto. Ci sono cose veramente brutte che accadono quando qualcuno va alla
sua prima video riunione del mattino, perché alcuni non hanno i vestiti addosso. Molti non hanno fatto
la doccia. Non si sono lavati i denti, non si sono pettinati i capelli o altro. Non c'è problema. È tutto un
po' più rilassato. Ma se poteste vederlo come lo vedo io, uff! Wow. Forse più avanti nella giornata, tipo
alle tre, alle quattro, potrebbero farsi una doccia o andare a fare un pisolino e rimandare la doccia al
giorno dopo.
C'è una quantità incredibile di sonno sul pianeta ed è una buona cosa. È una buona cosa - dormire perché si ripara il corpo; si torna a uno stato mentale un po' più normale. Aiuta la mente. Si dorme
molto e so che molti di voi hanno dormito tanto ma poi vi chiedete: "C'è qualcosa che non va in me?”
Per niente. È ora di dormire.
E poi ci sono i sogni. Se dovessi guardare ai sogni degli esseri umani nel loro insieme; tutti sognano
sempre, ma io parlo dell'intensità e del ritmo
dei sogni che si verificano. È come una
fabbrica di sogni là fuori, tutti sognano,
sognano e sognano cose che non hanno mai
sognato, e ricordano più sogni. Se aveste
intervistato gli esseri umani, diciamo, due anni
fa, chiedendo: "Ricordi i tuoi sogni di notte? “ogni notte - la stragrande maggioranza
avrebbe risposto di no. Potevano ricordare –
questo era un paio di anni fa - potevano avere
ricordi o rammentare che stavano sognando.
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Forse una o due volte ogni due settimane, era abbastanza tipico ricordare di aver sognato, ma senza
rammentare il sogno. Ora ci sono molti sogni in corso e la gente si sveglia nel cuore della notte. Si
svegliano dai loro sonnellini e tengono a mente i sogni. Ricordano i sogni come mai prima d'ora.
Questo mondo è un mondo di sogni in questo momento, e lo sapete anche voi, perché ci state
passando.
Alcuni sogni sono frustranti. Alcuni sogni sono quasi privi di significato e, ora state facendo quei sogni
che vanno avanti e avanti e avanti e avanti. Sembrano ore e ore e ore di sogni e a volte vi alzate nel
cuore della notte per uscire da quel sogno e cosa succede? Più tardi tornate a dormire e riprendete il
sogno. Che cosa succede?
Quando arrivate ad un momento di cambiamento per voi, Shaumbra, i sogni sono semplicemente un
modo in cui il drago aiuta a liberarvi da alcune vecchie ferite profonde e dai sensi di colpa che si
trovano dentro di voi. I sogni non sono per rivedere, elaborare , analizzare o per andare da un
consulente a parlarne. È semplicemente: "Oh, questo che è venuto fuori, è qualcosa che era stato
trattenuto dentro di me, ed è venuto fuori per essere rilasciato". Ecco di cosa si tratta.
I sogni sono vecchie storie, vecchi incubi, vecchi sensi di colpa. Non sempre li ricordate esattamente
come sono avvenuti, ma questo non ha importanza. Non importa nemmeno che voi stiate facendo
questa serie di pazzi, pazzi sogni. L'importante è sapere che si tratta di cose che vengono rilasciate,
lasciate andare, in modo da poter entrare nella vostra Realizzazione. E diventa molto, molto intenso lo
stato del sogno proprio prima della Realizzazione. È meglio, in un certo senso farlo così, che
coscientemente attraverso la mente da svegli. Lasciate andare tutta questa spazzatura di notte.
So che alcuni di voi sono esausti a causa dei propri sogni e sono mentalmente disorientati, perplessi a
causa dei sogni. Fermatevi e fate un respiro profondo. Si tratta di questa roba che si sta muovendo,
torna alla vostra energia in modo molto puro e pulito. Tra gli esseri umani in generale, in questo
momento, molti sogni hanno luogo.
Ciò che sta accadendo sul pianeta è che c'è un grande gruppo di persone, la maggior parte degli
umani, che sta semplicemente desiderando di tornare a ciò da cui sono appena venuti, desiderano
tornare alla loro vita. Molti di loro aspettano solo che riaprano i pub, i bar, i ristoranti e i negozi,
vogliono poter bruciare le loro maschere e non doverne mai più indossare una, vogliono essere liberi
di viaggiare dove vogliono, di salire su un aereo. Dio solo sa perché qualcuno vorrebbe farlo, ma
vogliono salire su un aereo. Vogliono solo tornare a sei mesi fa. Questo è interessante perché non
succederà. Non succederà. Voglio dire, sì, alcune cose, sì, i ristoranti riapriranno, ma da un punto di
vista della coscienza, non succederà. Non si può mai tornare da dove siamo venuti.
Alcune vecchie cose, alcune delle cose che vi piaceva fare, come andare al bowling, beh, le piste da
bowling saranno aperte. Dio solo sa perché qualcuno voglia giocare a bowling, ma quel tipo di cose.
sì. E ci sarà qualcosa di diverso nell'aria, nella coscienza, quando tutto questo sarà superato.
La maggior parte delle persone sul pianeta in questo momento stanno solo aspettando di superare
tutto questo, e si sentono frustrati. Avevano pensato che sarebbe finita, in aprile o maggio. Poi
pensavano che sarebbe finita non più tardi di, beh, all’inizio o a metà estate. Adesso viene detto loro
che potrebbe essere un lungo periodo di tempo, potrebbero passare sei mesi, otto mesi o anche di
più, prima di poter uscire nuovamente di casa.
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Quindi si sentono frustrati e continuano a desiderare e ad aspettare di tornare indietro, e in quella
frustrazione sono costretti a guardare le loro vite, cosa stanno facendo, dove si trovano, ed è allora
che iniziano i disordini, perché sostengono che ci sia uno squilibrio dei loro diritti civili. Ma in realtà - e
non potrò mai sottolinearlo abbastanza - è uno squilibrio dei loro diritti economici quello che si
manifesta, e non sanno come esprimerlo. Non lo capiscono e quindi si trasforma in qualcosa a favore
dei diritti civili o contro la brutalità - il che ovviamente non è giusto - ma se lo guardassero davvero per
quello che è, vedrebbero che si tratta dei diritti economici, dell'uguaglianza economica, e questo
cambierà. Cambierà assolutamente. Quindi c'è questa grande maggioranza che vuole solo tornare
alla sua vecchia routine.
Re-Immaginare il Mondo
C'è un piccolo numero di esseri umani sul pianeta, direi circa il 6½ per cento, che capisce che in
questo momento il pianeta è su questo precipizio del cambiamento. È un momento di incredibili
opportunità di cambiamento. Questo 6½ per cento, non ha paura di ciò che sta succedendo in questo
momento. Essi comprendono, ad un livello di coscienza più alto, che c'è questo potenziale per un vero
e proprio slancio di crescita, e che la crescita può venire sia da un significativo sviluppo di nuove
tecnologie che da una importante nuova comprensione del corpo umano come mai prima d'ora,
comprensione di ciò che davvero è il DNA e di ciò che è l'RNA e di tutte le funzioni del corpo. E
qualcuno si imbatterà anche in tutta questa cosa che io chiamo anayatron. Non lo chiameranno così.
Lo chiameranno in un altro modo, ma che il corpo ha un sistema o una rete di comunicazione interna
invisibile, e una volta che si attinge a questo, si può attingere a qualsiasi parte della biologia umana.
Il risultato della ricerca che si sta svolgendo in questo momento è senza precedenti e questo 6½ per
cento di esseri piuttosto coscienti lo capisce davvero. Stanno iniziando a re-immaginare il mondo. Ora,
non è un grande impegno di gruppo. Non è organizzato, almeno a livello umano, ma stanno reimmaginando il mondo proprio adesso - quello che può essere, e dove le cose andranno a finire. Non
partecipano ai comizi politici e non stanno manifestando per le strade o decidendo se stare con un
partito o con un altro. Sono in un certo senso oltre a questo. Sono più coscienti e, tra l'altro, no, non
siete necessariamente voi, Shaumbra. Voi rientrate nella vostra categoria. Stanno re-immaginando il
mondo. E voglio prendermi un minuto qui con voi, guardiamo il re-immaginamento del pianeta in
questo momento.
Quindi chiederò alla cara Linda di salire sul
palco. Abbiamo preparato il mio strumento di
scrittura preferito, la semplice lavagna di base
per Linda.
Allora, prendiamoci un momento e cosa
stanno re-immaginando? Dove va il pianeta?
Non è necessariamente quello che voi state
re-immaginando, ma voglio che voi vi sentiate
realmente in ciò che sta succedendo sul
pianeta in questo momento. Lancerò io la
prima idea e poi chiederò il vostro input. Pfft!
Qualcuno ha chiesto, beh, come faccio a
9
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chiedere il vostro input? È come se io chiedessi il vostro suggerimento e voi lo proiettiate, io lo sento e
Linda lo scrive sulla lavagna (Linda ridacchia). È così semplice. Ricordate, siamo nella E. Siamo nella
E, e alcuni di voi dicono: "Oh, ma non siamo lì. Come fai a saperlo?" Noi siamo qui! E lo so! Scelgo i
suggerimenti migliori.
Ok, inizierò con il primo, Linda, sulla lavagna, se vuoi scrivere in alto: "Re-immaginare". Reimmaginare. Quando si ha un momento al di fuori di ciò che stiamo facendo ora, re-immagina. Sentite
cosa sta facendo tutto il gruppo, questo 6½ percento, re-immaginare.

~ Ambiente
Ok, bene, il primo sulla lavagna, l'ambiente. Ci sono molte persone che stanno re-immaginando
l'ambiente. Non … lasciami solo finire questo e poi chiederò a voi. Stanno re-immaginando l'ambiente
in questo momento, ciò che potrebbe essere. Molti di loro hanno un sentimento forte nei confronti del
globale - non so come lo chiamate oggi - il riscaldamento globale, il cambiamento globale o quello che
è, ma stanno re-immaginando il modo in cui gli esseri umani si relazionano con l'ambiente.
Questo è un passo enorme, perché fino ad oggi, per la maggior parte, gli esseri umani hanno dovuto
lavorare o combattere contro l'ambiente, contro gli elementi. Dovevano sopravvivere in mezzo agli
elementi. Ma ora, mentre Gaia se ne va, gli umani si assumono la responsabilità del pianeta. Stanno
re-immaginando il rapporto con il pianeta, a come questo li serve e a come possono esserne
responsabili.
Ok, andiamo da quello che prima aveva espresso il suo suggerimento. Ora, quando dico “espresso” ,
intendo semplicemente proiettare la vostra energia, la vostra coscienza, eh, alcuni di voi la
chiamerebbero la vostra voce psichica. Ma dovete proiettarla cavolo. Sapete, se ve ne state lì seduti e
trattenete , cosa che tutti - non tutti voi - molti di voi fanno; trattenete e diventate mentali. No, dovete
solo proiettarla fuori. Questo è ciò che fa un Maestro. Non la state infliggendo. È come se il Maestro
irradiasse la luce. Il Maestro non dice: "Ecco la luce. Faresti meglio a nutrirtene o altro". No,
semplicemente, fate un respiro profondo e proiettate la vostra coscienza. Ecco fatto. La sentirò. Va
bene. Che cos'era?

~ Viaggi Nello Spazio
Viaggi nello spazio. Questa è piuttosto buona.
Re-immaginare se stessi nell'universo - la
cambierò un po'. Uno alla volta. Adesso tutti voi
state urlando, state esercitandovi (Adamus
ridacchia). Aspettate un attimo. Ascolterò tutti.
Viaggi nello spazio. È vero, e ciò che è
veramente al centro dei viaggi spaziali è la
comprensione del rapporto della Terra
nell'universo fisico e ciò che c’è realmente là
10
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fuori. Qual è la prossima grande novità dei viaggi spaziali? È qui che diventa eccitante. Non si tratta
solo di andare su Marte. È così lungo e lentissimo e Marte non è esattamente un centro benessere di
lusso. Voglio dire, andate lì, vedetelo da soli, ma ciò che avviene come risultato della reimmaginazione dei viaggi spaziali, è l’arrivo ad una nuova comprensione, forse anche nella vostra
vita, cioè che non dovete entrare in un piccolo razzo di metallo con un po' di carburante e lanciarvi su
un altro pianeta. Ci saranno nuovi modi per attraversare i corridoi multidimensionali. All'inizio sarà
teoria, una teoria piuttosto forte, e poi qualcuno inizierà a farlo prima con piccole particelle e poi con le
scimmie.
LINDA: Star Trek.
ADAMUS: Grazie. Sì, quindi stanno re- immaginando Star Trek. Sì. Forse ci sarà una nuova serie di
Star Trek per Linda (lei ride).

~ Famiglia
Poi, re-immaginare la famiglia. Questo è un buon suggerimento: la famiglia.
LINDA: La famiglia?
ADAMUS: Re-immaginare la famiglia. Il nucleo familiare, il modo in cui la famiglia è stata progettata,
esiste da molto tempo. È ora di re-immaginarla. Non deve essere per forza il vecchio modo in cui si
trova qualcuno, ci si sposa, si hanno figli e si muore.
Re-immaginare la famiglia. Cos'è una famiglia in questo momento sul pianeta? Beh, chi è la famiglia?
Voglio dire, c'è la famiglia di sangue, ma ci sono molte altre famiglie che si stanno sviluppando. E a
proposito di famiglia, che tipo di famiglie avete sul pianeta? Devo fare riferimento a Cauldre qui, avete
famiglie mescolate e famiglie miste e famiglie disfunzionali e ogni altro tipo di famiglia sul pianeta.
Questo sta cambiando. Ci sono molte persone che vogliono tornare alla famiglia tradizionale. Dicono
che il problema della Terra, del pianeta, è che ci si sta allontanando dalla famiglia tradizionale.
Beh. Abituatevi a questo, perché andrà avanti. E quando non ci saranno più una madre naturale e un
padre naturale? Quando praticamente si andrà in laboratorio e si acquista la formula giusta per avere
un figlio proprio, progettando persino il bambino come lo si desidera. Non avrete bisogno di un partner
e non avrete bisogno di tutti gli altri orpelli. O dove nelle famiglie, ci saranno una metà che sono
robotizzati e l’altra metà che sono umani o pezzi e parti di ciascuno dei due. Sapete, c'è anche questo
- è una famiglia mista, dove alcuni sono robot e altri sono carne e ossa. Quindi, sì, la famiglia è
qualcosa che si sta re-immaginando.

~ Biologia
Che altro? Ok, la biologia in generale. Biologia in generale. Assolutamente vero. Probabilmente una
delle cose più evidenti che accadranno è il cambiamento della biologia. Con tutto ciò che si sta
scoprendo in questo momento sul corpo come risultato di tutta l'infusione di denaro e di sforzi nel
coronavirus, troveranno molte, molte altre cose. Cominceranno davvero a capire la biologia, e una
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volta che questa viene combinata con la tecnologia, si ottiene un intera - beh, ne abbiamo parlato nel
ProGnost 2018 - si ha un'intera nuova specie di esseri umani, e questo sta succedendo proprio ora.
Proprio adesso. E combinando questo con la famiglia, si ha una dinamica completamente diversa sul
pianeta.

~ Economia
Che altro? L'economia. Sì, ne abbiamo parlato - lo scriveresti, Linda? Economia. Ne abbiamo parlato
recentemente nell'Aggiornamento ProGnost 2020, che cos'è l’economia e come sta cambiando, e vi
darò alcune informazioni al riguardo. Ma fondamentalmente – l’economia, tra l'altro, l’origine latina
della parola "economia" significa casa, gestione della casa.
Quindi, l'economia del mondo sta cambiando. Si sta allontanando dall'essere controllata da banche e
governi, il che non è stato del tutto negativo, ma è ora di andare oltre e di entrare in cose del tipo,
come ho detto, le cripto valute e di capire che ci sarà una sorta di sforzo globale per democraticizzare
l'economia. E non sarà il risultato di un governo. Sarà il risultato di ..., in realtà, saranno le
corporazioni a farlo, e il governo all'inizio resisterà e urlerà. Ma sta accadendo.

~ Dieta
Allora, cos'altro? Diete. Questa è buona. Oh, ho sentito la parola sesso. Allora, facciamo prima le
diete e poi passiamo al sesso.
Quindi, le diete stanno decisamente cambiando, il modo in cui la gente mangia, e sì, si sta muovendo
un sacco di - sapete, c'è un movimento in questo momento che tende verso i cibi naturali e il resto,
ma presto si sposterà verso, direi, cibi di design.
Cos'è un cibo di design? Beh, è qualcosa in cui tutto il vostro corpo e la vostra biologia vengono
analizzati attraverso la tecnologia e poi la tecnologia produce qualcosa progettato specificamente per
voi, non progettato per tutti gli altri e non si tratta di una di quelle diete alla moda che tutti fanno. E’ la
vostra dieta e la dieta potrebbe essere molto facilmente - e non sto scherzando - stampata da una
stampante 3D con i componenti giusti per voi. E la stampante 3D con la vostra tecnologia è così
intelligente che capisce quello che vi piace e quello che non vi piace quando si tratta di gusto e di cibo
e temperatura e consistenza e tutto il resto e - stavo per dire che sputa fuori, ma suona disgustoso sviluppa, cucina qualcosa solo per voi. Così basta inserire solo una sostanza di base, diciamo, una
sostanza a base di proteine da un lato, ed esce qualcosa di specifico per voi, progettato per voi. E non
il vecchio, solo bistecca e patate, ma qualcosa, oh, è un cibo di design, progettato per voi. Quindi, sì,
questo è un buon input.

~ Sesso
Sesso. Eh, il sesso è in fase di re-immaginazione in questo momento ed è un’impresa difficile. Heh! Il
sesso è davvero al centro del senso di colpa e della vergogna dell'umanità ed è dove si accumulano
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molti sensi di colpa e vergogna. Così,
mentre il sesso viene re-immaginato,
reinventato, avrete qualcosa tipo il
cyberporno (porno virtuale), sorprendente ...
LINDA: Cosa?
ADAMUS: Sì, il cyberporno. Non sai cos'è?
(Linda fa una faccia, Adamus ride) Qui entra
in gioco la realtà artificiale - l'uso della realtà
artificiale per simulare il sesso – e diventerà
popolare. Immagino che se avete intenzione
di investire in qualcosa, anche se è un po' strano (Linda sussulta), sarebbe una buona idea, perché
sarà molto popolare (Linda sussulta di nuovo). Ma la gente sta andando oltre nella sua reimmaginazione. Reinventeranno il sesso rendendolo, ancora una volta, un qualcosa di molto bello e
intimo tra due persone, senza avere tutta quella vergogna e quel senso di colpa che il sesso era
prima. Non ci saranno le vecchie limitazioni o inibizioni tipiche del sesso.
Fino agli ultimi decenni, il sesso era solo una cosa tra un uomo e una donna – era supposto essere
solo per un uomo e una donna - e al fine di fare bambini. Questo sta cambiando, e dopo aver
attraversato alcuni ostacoli lungo il percorso, il sesso sarà re-immaginato come qualcosa di bello che
gli esseri umani possono sperimentare l'uno con l'altro senza sensi di colpa. Senza sensi di colpa.
Credo che questa sia la più grande re-immaginazione del sesso.

~ Bambini e Istruzione
Che altro? Ho sentito "bambini". Sì. Si nota come molti di questi sono davvero simili - famiglia,
biologia, sesso e figli. Come re-immaginereste i vostri figli? Lo chiedo a quelli di voi che sono genitori.
Come re-immaginereste i vostri figli? Una delle cose più importanti nel re-immaginare i bambini che
dovremmo aggiungere – e che ho sentito da qualcuno poco fa - è l'istruzione. Ha ragione, perché le
due cose si legano molto, molto strettamente. Quindi, cara
Linda, l'istruzione.
Quando si re-immagina i propri figli, si deve per lo più reimmaginare l'istruzione, perché l'istruzione sta arrivando ai
suoi ultimi respiri così com'è adesso. È così arcaica. È così
brutta. Ho raccontato la storia della mia educazione nella
mia vita come Saint-Germain e non è stato noioso studiare
i libri e tutto il resto. È stata un'esperienza vissuta. Quindi,
l'istruzione e la crescita dei bambini.
Allora, la tecnologia sarà fondamentalmente la fonte
dell'educazione, dell’istruzione, supervisionata da un ottimo
insegnante, ma l'insegnante sarà un'intelligenza artificiale.
L'insegnante sarà un'intelligenza artificiale, ma, come il
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cibo, l'insegnante di IA saprà esattamente qual è il metodo di apprendimento giusto per il vostro
bambino. Capirà - attraverso i movimenti degli occhi, la temperatura corporea, la capacità di
concentrazione per un determinato periodo di tempo, le aree di attivazione/eccitazione del suo
cervello così come nella biologia - qual è il metodo di apprendimento migliore per il bambino, e
svilupperà qualcosa di specifico per quel bambino, sintonizzato direttamente su di lui. Questo
eliminerà anche molte delle cose che ci sono sul pianeta in questo momento – ADD (n.d.t. disturbo da
deficit di attenzione) e cose del genere – si tratta semplicemente di esseri che non vogliono
conformarsi a un sistema educativo molto vecchio e rigido. L'intelligenza artificiale sarà una parte
importante della re-immaginazione dell'educazione.
Quindi crescere i bambini diventerà molto, molto diverso in termini di istruzione e anche in termini di
capacità di essere nell’esperienza, piuttosto che in classe o in lezione, e questo sarà un grande,
grande cambiamento. E ci sono molte forze potenti che non vogliono che questo accada - sindacati e
governi e cose del genere - chiese - non vogliono che questo accada, ma è ciò che si sta reimmaginando in questo momento.
Ne prenderemo ancora un paio dal pubblico, quindi cose che si stanno re-immaginando sul pianeta.
~ Governo
Governo. Questo è un punto importante. Governo.
In mezzo a tutto questo coronavirus, le persone si stanno davvero stancando dei governi. Voglio dire,
così è sempre stato, ma stanno davvero comprendendo che il governo non fa molto per loro. Ecco
perché ho detto nel nostro recente Aggiornamento ProGnost che saranno le aziende a fare i veri
cambiamenti del pianeta. Ma i governi cambieranno il modo - il processo di governare gli altri, che non
voglio nemmeno prevedere o proiettare dove andrà a finire. Ma credo che il modo più significativo per
dirlo è che nelle elezioni dei prossimi 10 anni, in particolare - a partire da ora, ma andando a tra 10
anni - butteranno fuori tutti i vecchi furfanti. E all'inizio sarà difficile, perché ne arriveranno di nuovi che
andranno al governo e saranno molto inesperti, ed in un certo senso questa sarà davvero una buona
cosa, perché saranno più aperti ai veri scopi di un governo.
Il governo non dovrebbe gestire le cose per la gente; dovrebbe sostenere la gente. In una buona
società, i capi non sono lì per comandare la gente, per dire loro cosa fare; sono lì per sostenere la
gente. Quindi sul pianeta assisteremo in particolare a un'inversione di tendenza o a un grande
cambiamento nei governi.

~ Diritti Civili
Che altro? Ok, l'ultima. Diritti civili, perché è un problema. Diritti civili.
Quindi, ci sono le razze più importanti del pianeta e, in un certo senso, fino a qualche decennio fa
vivevano nelle loro zone. Con l'avvento dei viaggi moderni, le persone hanno cominciato a diventare
più mobili, a muoversi, a mescolarsi tra loro e a sposarsi e tutto il resto. Quindi tutta questa questione
della razza e delle opportunità, dell'economia e del governo va di pari passo, e cosa succederà?
14

La Serie Passione 2020 * Shoud 11

Ci sono un paio di cose che vedo arrivare. Una è che ci saranno molti disordini a causa delle
disuguaglianze razziali, in particolare nel mondo occidentale e alla fine ovunque. Alla fine,- come dire
questo, sto cercando di essere politicamente corretto - ma alla fine tutti dovranno capire che non sono
vittime del loro colore, del loro sesso o del loro orientamento sessuale o di qualsiasi altra cosa o della
loro economia. Non sono vittime.
Alla fine, man mano arriviamo al ciclo completo attraverso tutto questo con la crescita della coscienza
sul pianeta, sempre più persone cominceranno a capire che non sono vittime. È importante avere una
voce in questo momento, per far sì che quella voce venga ascoltata, che le cose cambino, ma che alla
fine ritorni all'individuo. E con un accesso aperto e paritario, il quale accadrà sempre di più perché i
governi cambieranno e le corporazioni che realmente dominano le economie del mondo insisteranno
su questo, tutti avranno più di una pari opportunità. Quindi, poi sta a loro decidere cosa farne. In
definitiva, ognuno deve assumersi la responsabilità delle proprie scelte, delle proprie decisioni e della
propria energia.
Quindi grazie, cara Linda. La tua calligrafia è squisita.
LINDA: Fino alla fine.
ADAMUS: Il tuo abbigliamento oggi è così bello, il modo in cui sei vestita.
LINDA: Grazie.
ADAMUS: Allora, il pianeta è in fase di re-immaginazione adesso. Sentitelo per un momento. C'è circa
il 6,5% della popolazione mondiale che sta leggermente arretrando. Sanno che sta succedendo
qualcosa. Non si riuniscono in riunioni di gruppo o altro. Non si conoscono nemmeno, ma ce ne sono
abbastanza sul pianeta che stanno re-immaginando questo pianeta, e ciò che può essere in futuro.
Non torneranno indietro dopo la scomparsa di questo coronavirus, non torneranno alle vecchie
abitudini. Adesso è il momento delle opportunità.
Quindi facciamo un bel respiro profondo con tutto ciò.

La Luce degli Shaumbra
Questo ci porta a voi, Shaumbra, a quello che state
passando in questo momento. Questo ci porta a questo
momento della Realizzazione.
Dunque eccovi qui come l'umano in mezzo a tutto questo, e
so che state avendo molta ansia. Vi sta venendo molta ansia
e probabilmente è una cosa positiva o almeno vi dice che
probabilmente siete proprio dove dovreste essere. Ma l'ansia
è: "Dove dovrei essere?". L'ansia è: "Quando avviene questa
Realizzazione?” L'ansia è che molti di voi pensano: "Dovrei
essere là fuori a lottare per una causa". L'ansia è: "Il mondo
sta cadendo a pezzi e non so cosa fare". Ed è allora che vi
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fermate e fate un respiro profondo e realizzate, no, in realtà è tutto nella perfezione, anche dove siete
e cosa state facendo.
Il Maestro si è seduto sulla panchina del parco e ha semplicemente irradiato la sua luce. Quella luce si
è diffusa nel mondo. Quella luce non aveva un’agenda. La luce non cercava di re-immaginare nulla.
Nessun programma, nessuna causa, nessuna direzione o altro, era semplicemente una luce che
illuminava.
Ci sarebbero stati altri che avrebbero potuto sentire in quella luce e poi avrebbero potuto iniziare a reimmaginare il pianeta. Ci sarebbero altri che si sarebbero assunti il compito di cambiare le economie,
cambiare la biologia e cambiare anche i viaggi nello spazio, cambiare le tecnologie. Altri lo avrebbero
fatto, perché avevano cominciato a re-immaginare. Loro, come l'umano del Maestro, erano venuti su
questo pianeta in questo momento per far parte di questo processo. Loro, questo 6½ per cento che
stava re-immaginando il pianeta, non si sarebbe Realizzato o qualcosa del genere, non almeno in
questa vita, forse più tardi. Ma loro erano i nuovi “spostatori” dell’energia e i nuovi sostenitori.
Una volta, coloro che muovevano l’energia sul pianeta hanno combattuto e lottato molto, ma ora i
nuovi, i re-immaginatori, si rendono conto che non devono farlo. Ce ne sono altri che scenderanno in
strada, che scenderanno in piazza, che smuoveranno i media, la pubblicità e tutto il resto. Ma i reimmaginatori del 6½ per cento, sono qui per fare questo, per re-immaginare e successivamente
avviare un processo, sia che si tratti di avviare un'azienda, di fare un'invenzione, di portare avanti
studi in aree specifiche in cui hanno re-immaginato. Ma sono venuti qui su questo pianeta in questo
momento per fare questo, per essere re-immaginatori.
Sono davvero un'enorme forza trainante in ciò che sta succedendo sul pianeta in questo momento.
Non necessariamente sanno che lo stanno facendo. Sanno solo che hanno una visione del futuro del
pianeta. Sanno dove il pianeta può andare. Hanno quel livello di coscienza che li aiuta a farlo
accadere.
Ma poi ci sono quelli - voi, Shaumbra - che sono qui proprio ora semplicemente per far risplendere la
luce, perché senza la luce, i re-immaginatori potrebbero non essere in grado di fare ciò per cui sono
venuti qui.
Il Maestro si è seduto sulla panchina del parco e ha semplicemente irradiato la sua luce sul mondo. Il
Maestro ha irradiato questa luce sull'umano che è qui, voi, l'aspetto umano in questo punto zero di
ogni cosa sul pianeta.
Irradia quella luce su di voi, così che voi possiate sapere che voi, l'umano, siete già realizzati, così che
non ne dubitiate più e non la cerchiate più. Come ho detto quando abbiamo iniziato, c'è quella scintilla
di luce del Maestro che vi ha fatto realizzare che siete realizzati, che ci siete.
La luce del Maestro è senza tempo, ma l'umano la percepisce come proveniente dal futuro. L'umano
percepisce che c'è un Sé futuro che si realizza, che ha permesso che la Realizzazione finalmente
accadesse, ma in realtà è solo nel “Momento Ora”. Non importa, perché l’importante è che l'umano lo
ha percepito. L'umano lo ha sentito.
Il Maestro si è seduto sulla panchina, questa panchina senza tempo, con un grande sorriso sul volto,
un grande bel sorriso, godendo di ciò che significava essere umano. Senza essere stressato da tutti i
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cambiamenti che stavano avvenendo, e sapendo che c'erano i realizzatori sul pianeta che stavano
davvero cambiando tutto, sapendo che il suo io umano stava entrando nella Realizzazione. Non con
la forza, non con lo studio, ma con il Permettere.
In un certo senso, l'umano non la vedeva proprio in questo modo. L'umano la vedeva come: "Non mi è
rimasto nulla. Non mi è rimasto niente. Non ho più trucchi nella borsa. Non ho più nessun piccolo
cliché a portata di mano da tirare fuori. Non mi è rimasto niente. A questo punto si tratta di realizzare o
morire".
C’erano giorni in cui l'umano pensava che la morte sarebbe stata più facile che continuare a passare
attraverso tutto questo, ma è proprio allora che l'umano ha sentito questa luce dal futuro, si è visto
chiaramente - non come qualcosa al di fuori di sé, ma sé stesso - si è visto nel futuro come un essere
realizzato. Era scioccato da come la Realizzazione non assomigliasse a ciò che pensava sarebbe
stata; scioccato da come era già tutto così, ma non l'aveva ancora abbracciata completamente. Era
scioccato da quanto fosse facile, nonostante la difficoltà e la fatica che aveva fatto.
Così, l'umano ha intravisto tutto questo. Nel momento in cui pensava, "realizza o muori", ha avuto
questa visione del suo Sé futuro, che è veramente se stesso in questo momento.
Facciamo un respiro profondo e facciamolo adesso. Non è solo una merabh, Shaumbra. Facciamolo.

Svegliarsi dal Sogno
Voi siete il Maestro e siete seduti sulla panchina del parco.
(inizia la musica)
Non c'è paura. Non c'è un programma.
Non state cercando di cambiare il mondo, perché riconoscete che il mondo è quello che è. In tutta la
sua bellezza, riconoscete che sta attraversando un enorme cambiamento, ma un cambiamento che,
beh, ai tempi in cui, una vita fa, eravate qui come re-immaginatori, immaginavate che si trasformasse
in questo.
Così, il Maestro se ne stava seduto lì a godersi la bellezza della vita.
E sapete, quando state così, come il Maestro
standovene seduti lì - vi godete qualsiasi cosa
stiate bevendo, qualsiasi cosa stiate
mangiando, con qualsiasi tempo - non dovete
lavorare per irradiare la vostra luce, essa
risplende. È lì.
In un certo senso, è come mettere insieme un
mucchio di dimensioni, riunirle nello stesso
momento sacro e poi - whiishewwwwww! - la
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luce esce fuori. La luce si diffonde. La luce si diffonde.
Un altro modo in cui ne abbiamo parlato è come se voi foste il calice. Voi siete il calice, la coppa, e
ora il vostro divino scorre e riempie quel calice, e poi il calice trabocca, e quel traboccare è orgasmico
e continuate e continuate, e la gioia del divino che riempie il calice porta più gioia e ancor più
traboccare.
Così, il Maestro si siede lì sulla panchina del parco senza ordine del giorno, senza nemmeno cercare
di scuotere l'umano e dire: "Andiamo! Il passo finale". Il Maestro semplicemente si diverte e irradia.
Il Maestro realizza che la sua radiosità raggiunge ogni angolo di ogni realtà.
Raggiunge i re-immaginatori del pianeta.
Raggiunge anche coloro che vogliono solo tornare a come erano le cose.
Raggiunge anche i nuovi che verranno su questo pianeta.
Raggiunge le Nuove Terre.
Raggiunge qualunque cosa, ovunque.
Si estende e raggiunge ogni vita passata che il Maestro abbia mai avuto, e trasforma persino quelle
vite. Sì! Non è solo questa vita, cari umani, in cui state entrando nella Realizzazione. Sono tutte le
vostre vite. Tutte le storie stanno cambiando.
(pausa)
Quindi il Maestro è lì e siete voi. Siete voi nello stato di saggezza, nello stato di grazia.
Ed eccovi qui, l'umano. Lo so, molta ansia in questo momento. In un certo senso, è divertente, credo,
perché ci sono tante cose che accadono sul pianeta. È esattamente il motivo per cui siete venuti qui,
ma tutta quell'ansia: "Quando succederà? Quando succederà?" e all'improvviso è come se arrivaste
voi dal futuro.
Voi che venite dal futuro siete improvvisamente qui. Potreste dire che inizia in un sogno durante uno
dei vostri sonnellini o durante le vostre lunghe, lunghe sessioni di sonno. È lì che lo lasciate entrare
per primo.
Ma poi iniziate a prendere coscienza anche nel vostro stato di veglia che è qui, "Io nel futuro sono ora
qui con me nel presente, nel Momento Ora".
È il Sé realizzato.
È il culmine di tutte le esperienze umane e di tutti i viaggi, ed è qui, e non c'è niente che dobbiate fare.
Non c'è bisogno di legarlo con una corda per impedirgli di tornare nel futuro. Non c'è bisogno di
inchinarsi. No, no, no, no. Non avete bisogno di inchinarvi.
Basta fare un respiro profondo: "Io Sono Qui".
18

La Serie Passione 2020 * Shoud 11

In realtà non viene nemmeno dal futuro. Voglio dire, si
potrebbe dire che lo è, ma, no, è il Maestro nel Momento
Presente, nell’ “Ora”.
Siete voi che finalmente accettate che sia qui, facendo un
respiro profondo.
Questo Sé realizzato dal futuro, in qualche modo vi comunica
che è qui per restare. Non è uno di questi momenti fugaci
della coscienza cosmica, è qui per restare.
Siete voi. Quel "voi" dal futuro, sa, proprio come l'umano del
presente o del passato, sa che tutto questo è per scelta. Non
ci sono incidenti, non ci sono errori. Non è stato perché siete stati un umano veramente buono, o un
umano veramente cattivo o altro. È qui semplicemente per scelta, e questo è quanto.
Questo è quanto.
Questo essere realizzato dal futuro sa che c'è molto da fare in questo momento, ma, in un certo
senso, non c'è niente da fare. Voglio dire, molto da fare in termini di essere nella Realizzazione - ma
non è molto lavoro - ma molto da fare semplicemente stando qui sul pianeta.
E il Sé realizzato dal futuro dice: "Ehi, umano nel presente, nell’ “Ora”, sentiti nel Maestro per un
momento. Siamo noi. Sono io nel futuro. Sei tu nel “Momento Ora”. Sono tutte le nostre vite passate
nel passato. Ma sentiti in quel Maestro adesso.
"Quel Maestro è semplicemente seduto lì, sulla panchina del parco, in uno spazio senza tempo, beh,
uno spazio senza tempo e senza spazio. Il Maestro è semplicemente seduto lì a godersi la vita.
"Il Maestro è proprio qui con noi. Noi siamo il Maestro. Siamo seduti sulla panchina del parco. Stiamo
arrivando alla Realizzazione. Siamo il futuro realizzato.
"Siamo qui sul pianeta nel momento del grande cambiamento e siamo qui sul pianeta solo per
divertirci".
E quel Sè dal futuro dice: "Questo non è un sogno. Questo non è solo un sogno.
"Potresti pensare di sognarlo, ma non è solo un sogno. È reale. Svegliati da quello che era il sogno.
"Svegliati ora. Ehi tu! Svegliati da quello che era il sogno in cui eri intrappolato nella forma umana,
dove eri limitato in un'unica realtà. Svegliati dal sogno in cui stavi inseguendo la Realizzazione, ed era
come una carota davanti a un cavallo.
"Chi sta sognando ora? Chi sta sognando ora?”
Questo Sè futuro dice: "Io non sto sognando".
Il Sè del futuro dice: "Io sono realizzato. Non sogno più. Io Sono quello che Sono. Sono libero dai miei
sogni. Sono libero dalle vecchie memorie che si narrano nel profondo della notte.
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“Tu sei il sogno. Io sono reale”.
(pausa)
E poi non si torna più indietro. Non si torna mai più a quell'ansia, a quel chiedersi quando, a quella
sensazione di dover in qualche modo tenere a freno quel Sé futuro, a tenerlo qui nell’ “Ora”, che se si
sbaglia, se ne andrà. Non c’è bisogno, mai più.
Vi svegliate dal sogno.
Ora siete il Maestro seduto sulla panchina del parco e la Realizzazione non significa più nulla.
Ascoltate.
Siete il Maestro sulla panchina del parco. Avete permesso all'energia di servirvi, sapendo che è
vostra.
Siete arrivati alla compassione attraverso il Permettere, e improvvisamente la Realizzazione non
significa più nulla. Forse un'eco lontano dal passato, dall'umano che cercava di raggiungerla, ma ora
non è niente.
Una volta realizzata, realizzi che non c'è nessuna Realizzazione.
Hm. Un modo divertente di dire, ma era una cosa umana. Hanno dovuto dargli un nome, un'etichetta,
ma ora è semplicemente un fugace ricordo di un tempo passato, un tempo di limitazione e di
mancanza.
Ora siete solo un Maestro in un corpo fisico che è al vostro servizio, in un mondo che vi piace, dove
tutto fluisce.
Ora siete svegli, fuori dal sogno umano e dentro il reale.
Facciamo un respiro profondo con questo, cari Shaumbra.
Questa non è solo una merabh o una storia del Maestro.
Questo è il risveglio da un sogno.
Sediamoci qui per qualche minuto insieme.
(pausa più lunga)
In questo momento il mondo viene re-immaginato a diversi livelli. Abbiamo scritto alcune cose sulla
lavagna, ma ci sono molte, molte, molte più cose su come i re-immaginatori stanno re-immaginando,
su come il 6½ per cento che ha un certo grado di coscienza sta guardando il nuovo mondo.
E c'è un numero molto, molto piccolo di coloro che sono semplicemente i Maestri dell'energia, della
loro energia.
Facciamo un respiro profondo.
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Uscire dal sogno. Ahh!
Siamo proprio nel momento più prezioso.
(pausa)
Facciamo un respiro profondo insieme, mentre concludiamo questo Shoud. Ma prima di farlo vi chiedo
semplicemente di sentire nella vostra passione, la passione del Maestro. Non c'è niente di simile.
La passione del Maestro è quella di andare ben oltre anche a coloro che stanno re-immaginando il
pianeta in questo momento.
La passione del Maestro, così diversa dalla passione di un umano. La passione dell'umano tende ad
essere emotiva, volatile, ardente, molto drammatica e tutto il resto. Ma sentitevi nella passione del
Maestro.
C'è una grande differenza.
Beh, devo scappare.
Voglio tornare al Club dei Maestri Ascesi e voglio fargli sapere cosa sta succedendo. Tornerò con Sart
e FM e DocCE e Gunn e alcuni degli altri. Sono stati qui a godersi questa giornata. Torneremo indietro
e, invece di vantarmi degli Shaumbra, lascerò che siano loro a parlare per una volta (Adamus
ridacchia).

I prossimi 30 giorni fino al nostro prossimo
Shoud saranno profondi. Il modo migliore per
dirlo è profondo. Non ho detto intenso, ho
detto profondo.
Voglio che ricordiate che sono con voi ad ogni
passo del cammino.
Voglio che ricordiate anche che tutto è bene in
tutta la creazione.
Grazie.
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