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* * * 

Io Sono quello che Sono, Adamus del Dominio Sovrano. 

Benvenuti nella nostra nuova serie, Merlino Io Sono. Hm. 

http://www.crimsoncircle.com/
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Mi ci vuole solo un momento per realizzare davvero ciò 

che sto realizzando, del fatto che siamo in questa nuova 

Serie. In un certo senso, mi vedo di nuovo al tempo del 

mio libro, “Il Tempo delle Macchine”. Questo libro 

mostra la visione che avevo dell’anno 2020 e c'è un 

gruppo di Maestri realizzati,  Merlino  incarnati sul 

pianeta e stiamo entrando nella nostra nuova era. Ci siamo 

lasciati alle spalle tutta la vecchia spazzatura. L'umano ha 

finalmente realizzato che la Realizzazione non dipende da 

lui.  L'umano ha realizzato che non deve lavorare su tutti i 

suoi problemi. Non è necessario usare tutti quei fazzoletti, 

passare attraverso tutte queste lacrime e tutti i rimpianti e 

tutto il resto. Hanno permesso al drago di entrare, si sono 

fatti fare a pezzi, si sono permessi di ricevere il perdono dall'Io Sono, cioè, ehi, l'Io Sono, e non è un 

grande problema. Non è un grande problema. E poi permettono la propria Realizzazione o diventano 

consapevoli della propria Realizzazione. Così mi guardo indietro di centinaia di anni, mentre entriamo 

in questa meraviglia dei Merlino incarnati sul pianeta. 

Non è un compito da poco. Non ero sicuro che potesse essere fatto. Era un libro, dopo tutto. Non era 

pensato per essere preso alla lettera, era un libro, eppure l'abbiamo fatto. Riguardo a quando sono 

venuto da ognuno di voi nel 2009, nel mese di settembre, la mia prima seduta con gli Shaumbra. Ho 

osservato questa squadra di pirati messi insieme alla buona. Ah, mi chiedevo come avremmo potuto 

farlo. Avevo un piano, naturalmente. Avevo escogitato un piano brillante, un piano che aveva a che 

fare con la teatralità. Ho attinto dalla mia vita come Shakespeare con la teatralità che avrebbe dovuto 

essere coinvolta. Ho fatto appello alla sensazione di shock. Sì, lo shock era necessario, perché se 

avessimo seguito il vecchio modo di fare New Age, vi sareste addormentati in fretta. Quindi, lo shock, 

la provocazione, molte provocazioni per tenervi sul bordo della sedia e il ricordo costante del perché 

siete qui. Non siete qui per hobby. Se così fosse allora non sareste più qui. Sareste andati dall'altra parte 

o da qualche altra parte. Comunque avevate bisogno di un costante promemoria di ciò che stiamo 

facendo qui. 

Ci siamo divertiti lungo la strada, credo. Lo spero. 

LINDA: Ci siamo divertiti. 

ADAMUS: Ci siamo divertiti. Ci sono state molte sfide lungo il cammino. 

LINDA: Ci sono state delle sfide. 

ADAMUS: Ci sono state molte sfide (Linda ridacchia). E alcuni hanno letteralmente abbandonato 

perché non era quello che volevano, quello che speravano, e questo va bene, perché come ho detto 

allora ne bastavano solo cinque. Ma ora qui, ne abbiamo più di mille che sono diventati consapevoli 

della propria Realizzazione. 
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Una Nuova Era 

Così, entriamo in una nuova era con gli Shaumbra a partire da oggi. Devo dire che ho dovuto 

prendermi una pausa (da una pacca sulla spalla di Linda), come probabilmente hai fatto tu, cara Linda. 

Ho dovuto fare una pausa dopo l’ultima Serie. Ho dovuto prendermi una pausa come quella che tu hai 

chiamato la vostra pausa di settembre. Anche se ero occupato, naturalmente, con alcuni degli eventi che 

avete avuto, ma ho dovuto fare un tipo diverso di pausa, una pausa di riflessione. Dove andremo ora? 

Qual è il nostro prossimo passo in questa nuova era? (prende una zucca che decora il palco) Prometto 

che non la farò cadere su di te o su nessun altro. 

LINDA: Grazie. 

ADAMUS: Come entreremo in questa nuova era con gli Shaumbra? Che cosa faremo? Come 

cambierò? Io, in qualità di Saint Germain. Come posso adesso riorientarmi per la nuova coscienza degli 

Shaumbra, mentre andiamo avanti? Posso abbassare il livello di provocazione? Un po'. Non molto, ma 

un pochino. Posso essere più divertente? "Come posso essere più divertente?” (Linda ride), è quello che 

mi sono chiesto. Posso essere più spassoso? Un pochino. Dovrei essere più leggero e più facile? 

LINDA: No. 

ADAMUS: Credo di no. Penso di no. 

LINDA: No. 

ADAMUS: Dovrei essere più - come dite voi - dovrei essere più personale e interfacciarmi con gli 

Shaumbra a un livello più profondo e toccante? (Adamus ha le braccia attorno alle spalle di Linda) 

LINDA: Dipende. 

ADAMUS: Dipende. Non credo che sia una distanza sociale adeguata al momento (Linda ridacchia). 

Dovrei avere più incontri con Shaumbra, i nostri incontri notturni, le nostre riunioni notturne? Ohh, non 

credo proprio. Questo è stato – è servito ad uno scopo. Allora come faccio a riorientarmi? Come posso 

ridefinire Adamus, che è in realtà ognuno di voi? Cosa dovrei fare di diverso? Linda, qualche 

considerazione? 

LINDA: Sii nostro amico. 

ADAMUS: Essere un amico. Oh, sì. Come vanno le cose con tutti i vostri amici? Forse non sarò quel 

tipo di amico. 

LINDA: Ecco perché ho detto sii un amico. 

ADAMUS: Essere un amico. Oh, perché non ne hai. Ok 

LINDA: Beh, ne vorrei uno con la tua energia e al tuo livello. 
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ADAMUS: Ok. 

LINDA: Sì. 

ADAMUS: Allora, cosa devo fare per ridefinire, per aggiornare? Tutti voi dovreste aggiornarvi una 

volta ogni tanto. Cosa dovrei fare di diverso? Dovrei vestirmi in modo diverso?  

LINDA: No. Sei piuttosto bello. 

ADAMUS: Penso che Cauldre dovrebbe vestirsi in modo diverso. Non so cosa dire di me. 

LINDA: Oh, smettila! 

ADAMUS: Cosa? 

LINDA: Non essere cattivo con lui. 

ADAMUS: Beh, a volte sembra che stia andando al campo dei Boy Scout (Linda ansima). Mi 

piacciono le vesti lunghe e fluenti. Mi piacciono gli abiti eleganti. 

LINDA: Ci sono dei soprannomi che si abbinano a quello. 

ADAMUS: Mi hai vestito proprio bene per l’evento “La Passione di Merlino”. Adoro la giacca 

elegante. 

LINDA: Abbiamo bisogno di supporto per la Realizzazione. È ciò di cui tutti abbiamo bisogno, 

Adamus. 

ADAMUS: Avete bisogno di supporto. 

LINDA: Sì. 

ADAMUS: Tutto ciò di cui avete bisogno è di realizzare che siete realizzati. Come posso supportarvi in 

questo? 

LINDA: Allora aiutaci a realizzare che siamo realizzati. 

ADAMUS : Sì. 

LINDA: No, è un mondo folle. Andiamo, lo sai. 

ADAMUS: E' un mondo molto folle, ma voi avete scelto di essere qui in questo momento folle. E' tutto 

ciò che posso dire. 

Così, ci ho pensato. Ho riflettuto. Ho camminato avanti e indietro nel mio elegante alloggio al Club dei 

Maestri Ascesi. Ho molte altre case, però mi piace stare lì. Ho camminato avanti e indietro. Cosa faccio 

con gli Shaumbra? Come faccio a riorientarmi su ciò che siete adesso? 

LINDA: Hm. 
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ADAMUS: E ho trovato la 

risposta. Sarò più diretto con 

voi (Linda ride). Cosa? Sarò 

più diretto. Voglio dire, 

molte volte,  sapete, devo 

creare questo elaborato 

schema per ottenere la vostra 

attenzione, penso di aver 

ottenuto la vostra attenzione, 

quindi direi un po’ più di 

“direttità”* (directness). 

*(N.d.T. non c’è un termine 

in italiano per intendere il 

pieno significato di “directness”, può essere assimilato a schiettezza, spontaneità, immediatezza, 

franchezza, l’esser diretto ma non contengono tutto ciò che intende Adamus, quindi abbiamo usato un 

termine nuovo) 

LINDA: Ok. 

ADAMUS: Non ti piacerebbe? 

LINDA: Lo spero. 

ADAMUS: Sì, sì. Solo un po' più di “direttità”  nelle cose che facciamo. In altre parole, andiamo al 

punto. Non abbiamo più bisogno di ballarci introno ora. Non abbiamo bisogno di - beh, sì, sarò 

provocatorio quando sarà necessario. Ma una delle cose è che sarà tutto un po' più semplice. 

LINDA: Mmm. 

ADAMUS: Un po' più semplice. 

Ora, ad alcuni di voi potrebbe non piacere perché, beh, l'umano per natura non è molto semplice, ma il 

Merlino lo è, quindi sarò un po' più diretto, un po' più semplice  ma ugualmente divertente per voi - 

ugualmente divertente - e forse un po' più caloroso con voi personalmente. Quindi ho dovuto ridefinire 

me stesso per continuare a lavorare con voi. 

Parleremo molto di cosa significa restare qui sul pianeta come Maestro. Ha le sue sfide, e nessun 

gruppo è mai stato coinvolto in questo. Alcuni singoli Maestri Ascesi l'hanno fatto, ma non per il 

periodo di tempo di cui stiamo parlando con voi. Quindi ne parleremo molto. 

Inoltre, come ho annunciato, sarò qui per non più di cinque anni, forse un po' meno, ma non più di 

cinque anni. Verrò a trovarvi ogni tanto. Farò un salto per intrattenere una volta ogni tanto, ma non sarà 

questa guida costante, perché non ne avrete bisogno. 
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No, non ne avrete bisogno. Molti di voi, in tutto il mondo, saranno veramente i Merlino incarnati, e a 

parte il fatto di incontrarsi una volta ogni tanto - "Come va? Cosa state facendo? Cosa si prova ad 

essere un Merlino? Quali sono i punti importanti che avete imparato lungo il cammino?” - non avrete 

così tanto bisogno di me. Il che mi va bene. Ho un sacco di cose da fare. Sarò sempre con voi, ma non 

ci sarà più l'intensità che abbiamo adesso. Capisco che tu e Cauldre  possiate essere un po' esausti  ed 

anche il resto dello staff del Crimson Circle. 

Quindi, cinque anni e c'è molto da fare in quel lasso di tempo, ma dopo dipende da voi. Dipende da voi, 

perché quello che gli umani vogliono davvero vedere è un vero Maestro. Non un Maestro di stronzate, 

non un Maestro pomposo o arrogante o cose simili, ma un vero Maestro. E ci sono attributi che 

spiccano decisamente, che noi stiamo per esplorare o, beh, voi li sperimenterete, li esploreremo. 

È assai meglio se sentono le parole direttamente da voi, non attraverso un canale, perché molti di loro 

pensano che sia un hocus-pocus (tipo un gioco di prestigio). Impareranno che è semplicemente l'arte 

della comunicazione, ma all'inizio, molti di loro, ne sono disorientati. Quindi, sarete voi a prendere il 

controllo, a definire, a guidare i prossimi, e devo ammettere che c'è un altro tipo di, oh, direi, un altro 

tipo di ragione un po' egoista per non restare più di cinque anni. Volete sapere qual è? 

LINDA: Temo di sì. 

ADAMUS: Temi di sì. Non dovete avere paura di niente, tranne che di voi stessi e di me. 

  

L'Onda in Arrivo 

No, l'altro motivo è abbastanza semplice. C'è una nuova ondata in arrivo, non so dire esattamente 

quando. Ne avete vista un po', ma una nuova ondata è in arrivo. Ne saranno attratti, perché ci sono delle 

influenze in gioco in questo momento: il pianeta sta andando fuori di testa, e non necessariamente si 

attenuerà. Quando il pianeta diventa più folle, la gente cerca risposte dirette, reali, non risposte makyo. 

E quando, in qualche modo, trovano la strada per il Crimson Circle, non vedranno un guru. Non 

vedranno nemmeno un Maestro Asceso, a meno che non ne venga uno in visita. Saranno impressionati 

dal fatto che ci siano Maestri Ascesi in visita, ma il punto cruciale del Crimson Circle non si appoggerà 

sulle spalle di un Maestro Asceso. No, vedranno voi e questo avrà un profondo effetto su di loro. 

Hanno pensato a questo,  l'hanno sognato - incontrare un vero Maestro incarnato - e sarete voi. 

Arriveranno da una varietà di strade diverse. Troveranno qualcosa su Internet, forse, o diciamo solo che 

forse c'è una dinamica che si intreccia in un film di prossima uscita che verrà proiettato e che avrà un 

fascino mondiale, e che porterà una certa attenzione e una certa concentrazione sul Crimson Circle. Chi 

lo sa? Verranno da una varietà di strade diverse, e all'improvviso ci sarà un nuovo, nuovo gruppo. Io vi 

chiamo i Fondatori, quelli che sono in giro da un po', quelli che sono qui adesso, i Fondatori. Voi avete 

davvero contribuito ad ancorare questa energia. Avete portato molto a questo pianeta. Guardate a 

quello che chiamano gli argomenti all'interno del Crimson Circle, tutti i messaggi di Adamus e me,  



Merlino Io Sono  *  Shoud 1 
 

7 
 

Kuthumi e, cavolo, ora avete anche Sart nel mix . È un'ottima compagnia, Sart, essere proprio lì con i 

ragazzoni, voglio dire, i veri grandi. 

LINDA: (sussurra) Tobias. 

ADAMUS: Stavo arrivando a Tobias. Me lo sussurravi all'orecchio come se potessi dimenticare 

Tobias. Chi hai menzionato ? Oh, Tobias. Sì, abbiamo Tobias e la bellezza del suo lavoro, che attirerà 

davvero molti dei primi in arrivo. Il materiale di Adamus all'inizio potrebbe non essere molto attraente 

per loro. Potrebbero pensare che questo Adamus sia un po' arrogante e pomposo. Voi avete appreso che 

era diverso, ovviamente, ma all'inizio potrebbero pensarlo, come lo avete pensato voi a volte. 

Ma saranno attratti da questa ricchezza di informazioni. In questo momento si stanno facendo grandi 

sforzi per catalogarle, indicizzarle e archiviarle in modo che siano facili da trovare. Entreranno e, oh, 

sapete come sono i nuovi. Immaginate voi al vostro peggio. Immaginate come quando vi girate e 

rigirate e non solo durante la notte, ma ogni giorno che vi alzate. Siete un po' sbilanciati. Siete 

sbilanciati tra il vostro risveglio spirituale e il desiderio di rimanere anche come un umano. Questo è 

interessante. Vi risvegliate, ma poi cercate di rimanere come l'io umano che eravate; e non funziona 

molto bene, vero? 

Verranno e saranno pieni di makyo! Makyo fino a qui. Lo sapete bene. Voi ci siete stati. E non sto 

dicendo che non siete stati sinceri. C'è differenza tra sincerità e makyo. Tutti sono sinceri, ma makyo, 

in genere, è un'espressione esteriore, e dipende solo da quante makyo stronzate si deve attraversare 

prima di arrivare alla sincerità. Tutti sono sinceri. 

Quindi dovrete fare i conti con un'intera massa di nuovi arrivi, tutte quelle domande, tutto quel makyo, 

tutto quel disorientamento e tutte le auto-distrazioni – sapete come sono, credo che voi ne abbiate  

inventate la maggior parte - e poi gli altri seguiranno. 

Così, quando dico cinque anni, è perché sto guardando questo nuovo gruppo che sta arrivando, oh, e 

arriveranno abbastanza presto e poi crescerà e crescerà. Non so se ho lo stomaco del Maestro per 

affrontarlo di nuovo. Penso che mi abbiate sfinito con ciò che avete fatto. Lo dico ironicamente. 

LINDA: Con amore, vero? 

ADAMUS: Amorevolmente. 

LINDA: (sussurra) Oh, grazie. 

ADAMUS: Assolutamente, con amore. Ma ora tocca a voi. È il vostro karma trattarli come io ho 

trattato voi (Adamus ridacchia). Potete rispondere meglio di me alle loro domande. Potete essere un 

vero Maestro incarnato seduto lì per loro. E ricordatevi che, mentre affrontate tutto questo, il Maestro 

può essere davvero un intollerante figlio di puttana (Linda ridacchia). Essere un Maestro non significa 

che dovete sedervi lì con un grande sorriso sul viso e indorare la pillola. A volte dovete essere davvero 

dannatamente chiari e a volte dovete essere un po' provocatori. A volte bisogna essere un po' 

scioccanti. 
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Ecco una cosa che voglio davvero che facciate, tutti voi. Mentre entriamo in questa nuova era, 

lasciamoci il passato alle spalle, lasciamoci il risveglio alle spalle. Lasciamoci alle spalle tutta questa 

ricerca di tutto. Fate un respiro profondo e realizzate di essere realizzati. È tutto qui. 

LINDA: Mmm. 

ADAMUS: È una bella sensazione, vero? 

LINDA: Mm. 

ADAMUS: Sì. E questo è tutto. Quindi ci lasciamo tutto alle nostre spalle. 

Tutto quel rumore del risveglio che i nuovi si porteranno dietro, i nuovi lo avranno, e sarà difficile per 

voi. Ma c'è una certa ricompensa e soddisfazione. C'è ricompensa e soddisfazione. E per tutti voi, come 

Maestri, vi svelerò un paio di segreti interiori, cose che ho scoperto e che non ho nemmeno condiviso 

con gli altri Maestri Ascesi. 

  

Suggerimenti 

Quando lavorate con loro - e non importa se questa è la vostra nuova vita professionale, per alcuni di 

voi lo sarà; per altri sarà occasionale, altri saranno trascinati in questo con riluttanza - ma qualunque 

cosa facciate, siate un po' (parlando lentamente e drammaticamente), se non molto, teatrali (Linda 

ridacchia). 

Cosa? Ho detto qualcosa? Sei stata tu, Linda, a ridere? O era che ... 

Siate un po' teatrali! Non siate così dannatamente noiosi. Siate espressivi. Siate pieni di vita, anche se 

non vi sentite pieni di vita. 

(breve pausa) 

Lavorate sui vostri tempi (N.d.T. interruzioni e riprese di un discorso). 

LINDA: Mm. 

ADAMUS: Lavorate sulla vostra capacità oratoria. 

Lavorate sulla vostra voce (parlando 

profondamente). Divertitevi a farlo. Ridete dentro 

di voi mentre siete teatrali. Ma essere teatrale è 

semplicemente cosa, Linda? Semplicemente cosa? 

LINDA: Recitare. 
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ADAMUS: Recitare. È l'atto di coscienza. L'Atto di Coscienza! 

LINDA:  Il libro perfetto. 

ADAMUS: È il libro perfetto (qui ), scritto dall'autore prefetto. Un po' di espressione teatrale nella 

vostra vita, e forse sto esagerando, forse no. Ma sapete quanto è stato difficile (Linda ridacchia, mentre 

Adamus esagera la sua teatralità), lavorare con alcuni Shaumbra, e mi sono chiesto: "Sono morti o sono 

vivi?” 

Riuscivano a malapena a far uscire le parole dalla bocca. L'espressione era così (faccia spenta). Non 

c'era niente! Erano come quel corpo guscio in cui era Sam. Era come se vagassero così (come uno 

zombie che cammina). 

Non c'è niente di sbagliato nell'espressione teatrale, e so che alcuni di voi pensano: "Oh, è così 

imbarazzante". Davvero? Vi sembra imbarazzante? Non state ridendo un po'? Sorridendo, forse? 

Pensando: "Oh, zio Adamus sta solo esagerando". Ma non è meglio che stare seduto qui sulla sedia con 

gli occhi chiusi e blaterare ancora e ancora? Ci addormentiamo tutti altrimenti. 

Quindi questa è un grande suggerimento. Cominciate a lavorarci subito. Il prima possibile. 

LINDA: (molto teatralmente) Sì, Adamus! Lo faremo! Lo faremo! Lo faremo! 

ADAMUS: Bene. 

LINDA: Sì! 

ADAMUS: Grazie. Ma ancora di più Linda. Un po' più di espressione. 

LINDA: Lo faremo! (afferrando Adamus) 

ADAMUS: Ma mantenetelo sempre come spettacolo per famiglie. Forse no. Sapete, lo shock. No, non 

è ... 

LINDA: Lo faremo! 

ADAMUS: Non è una bella sensazione? In un certo senso. Voglio dire... 

LINDA: Sì, è vero. 

ADAMUS: ... una parte di voi dice: "Oh, che sciocchezza", perché ... 

LINDA: No. 

ADAMUS: ... avete tenuto tutta questa oppressione addosso, e non significa che dovete essere selvaggi. 

Non significa che dovete impazzire, perché anche la teatralità può essere sottile (parlando più 

lentamente e drammaticamente). La teatralità può essere anche uno sguardo (penetrante) degli occhi o 

uno sguardo sottile. 

https://store.crimsoncircle.com/act-of-consciousness-book.html
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LINDA: Io sono brava con la cosa degli occhi. 

ADAMUS: E una voce calma ... 

LINDA: (sussurra) Sono brava con la cosa degli oc... 

ADAMUS: ... che dice: "Non interrompermi, Linda di Eesa". (lei ride) "Il Maestro ora parla. Non 

interrompere, mai, il Maestro". 

LINDA: (sussurra) Va bene. 

ADAMUS: E io scherzo con te, ma in realtà non è un cattivo consiglio. Un po' di teatralità, per favore, 

un po' di vivacità nella vostra vita. 

Voglio tornare al Teatro di Adamus. Lo facevamo e per me è stato comunque divertentissimo. Ma 

questa è una delle cose da Maestro. Smettetela di essere persone rigide come un bastone. Smettetela di 

essere monotoni. Recitare non significa che dovete diventare pazzi e scatenarvi (parlando molto 

deliberatamente e con sentimento). Significa semplicemente che siete consapevoli. 

Siete consapevoli delle vostre comunicazioni. Siete consapevoli che ogni parte di voi parla 

(camminando direttamente verso la telecamera). Non sono solo le parole che escono dalla vostra bocca, 

ma è il gesto delle mani. È l'espressione negli occhi. È lo sguardo. Non avete bisogno di molte parole. 

Non avete bisogno di 25 parole o più. Avete solo bisogno di uno sguardo (ora è molto vicino alla 

telecamera). Si tratta di una recita o state finalmente tornando al vero voi stesso non oppresso? Non lo 

so. 

Allora, Shaumbra (tornando alla sua sedia), divertitevi un po' con questo. Ne avrete bisogno. Ho dovuto 

farlo. Ho dovuto farlo con gli  Shaumbra nel  passato – da quanti anni sono qui  - 11 anni o più, a 

quanto pare. Divertitevi un po' con questo, ok? Divertitevi un po' con la vostra Realizzazione. Siate un 

po' espressivi. 

Ho imparato così tanto da Shakespeare in particolare e anche un po’ dalla mia vita come Mark Twain, 

ma Shakespeare è andato in profondità, è andato molto in profondità, nel profondo, nel profondo 

dell'anima. Ok, sorridete e recitate un po'. 

Così ho dovuto ridefinire me stesso e sarò più diretto. 

LINDA: Ok. 

ADAMUS: Sì, proprio così. Se vi chiedete: "Com'è il nuovo Adamus?" E’ più diretto. 

LINDA: Ok. 

ADAMUS: Stiamo entrando in una nuova era con gli Shaumbra. Nel 2020, molti di voi hanno 

realizzato, molti di voi sono proprio sul punto dell’essere consapevoli della propria Realizzazione. Ne 

parlerò tra un attimo, ma nella prossima era è arrivato il momento di un cambiamento anche 
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nell'organizzazione del Crimson Circle. Stanno facendo alcuni aggiustamenti in questo momento, e ne 

arriveranno altri. Si stanno adattando a voi, si stanno adattando agli Shaumbra e a come lavoreranno 

con voi, come vi serviranno. Io mi sto adattando e certamente voi state attraversando molti 

aggiustamenti in questo momento. Non sono adattamenti dolorosi. Sono una specie di aggiustamenti di 

rilascio. Rilasciate delle vecchie cose noiose, ingombranti e state davvero permettendo che il vostro 

vero Voi venga avanti. 

Facciamo un bel respiro profondo con questo, un respiro teatrale (fa un respiro lungo e profondo). 

Ok, credo che abbiate capito il punto. Iniziate a divertirvi. 

Il prossimo. 

 

Il Merlino Emerge 

Arrivare alla Realizzazione, diventare il Merlino. Lasciatemi tornare ad alcune delle nozioni di base. E' 

tutto un processo naturale. Lo è davvero. E quelli nuovi vi affronteranno su questo punto. Vogliono 

avere processi e procedure. Vogliono avere dei sistemi. Vogliono avere certi livelli che devono 

attraversare e gerarchie. Questo è il modo in cui gli esseri umani sono programmati, e molti di quelli 

nuovi - e non significa solo i giovani; alcuni di quelli nuovi potrebbero essere più vecchi. Oh, 

chiederanno davvero: "Qual è il tuo sistema? Dov'è il tuo libro? Quali sono le linee guida? Quali sono 

le regole?” Vorranno sapere tuto questo. Avranno qualche difficoltà a capire che è tutto naturale. Ma 

alla fine, come voi, lo accetteranno: "Oh, merda. Non dipendeva nemmeno da me, l'umano. Perché mai 

dovrei avere tutte queste procedure per arrivarci? Basta fare un respiro profondo e permettere, e poi 

succede". 

Cosa succede? Dietro le quinte,  il Maestro attraversa le esperienze, ripulendo le vostre stronzate - mi 

dispiace - le vostre esperienze passate. Il Maestro ha attraversato vite di esperienze passate e le ha 

portate alla saggezza con quel tocco magico - bing! - così. Volete che lo faccia di nuovo? Sì. Con quel 

tocco magico - bing! Porta tutte le vostre esperienze alla saggezza. Ad una ad una il Maestro le passa in 

rassegna. 

Potrei facilmente prevedere la data della vostra Realizzazione, perché non siete voi a farlo. Sto 

guardando come il Maestro passa attraverso, il livello umano di resistenza o il permettere, ed è solo una 

specie di processo naturale che avviene, ed è molto facile da vedere. Ok, ora  è quando il Maestro ha 

finito di ripulire la casa, passando attraverso tutto il passato. E noi facciamo delle cose per aiutare il 

Maestro. Una di quelle grandi è stata la  Libertà Ancestrale , La Ferita di  Adamo. Molte altre cose che 

abbiamo fatto sono aiutare il Maestro a farlo. Fondamentalmente siete voi che date il permesso al 

Maestro di passare attraverso e ripulire. 

E quando tutto quel ripulire è stato fatto, quando raggiungete - è un punto di convergenza - quando il 

Maestro non opera più nel vostro passato,  o per dirla in un altro modo non torna alle vostre vecchie 

https://store.crimsoncircle.com/ancestral-freedom.html
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cose. Il lavoro del Maestro, dopo aver ripulito tutto, è quello di lavorare  con l'umano in tempo reale. 

Non appena fate un'esperienza, il Maestro è lì per distillarla in saggezza. Sta accadendo in modo 

sincronico. Sta accadendo in tempo reale. Questo è il punto in cui Merlino emerge. Il Maestro è tornato 

indietro, ha ripulito tutto del passato, lo ha distillato in saggezza, anche se l'umano può esserne 

consapevole solo più tardi. 

Anche se l'umano sta ancora agendo in una sorta di risposta impulsiva al passato, ed è ancora nella 

percezione che c'era qualcosa di sbagliato nel passato. All'improvviso un giorno l'umano comincia a 

realizzare: "Oh, non mi trascino più dietro questo 

problema. Non è un problema. È stata solo un'esperienza". 

Ma a volte il Maestro ha completato davvero tutto il 

lavoro e l'umano vive ancora in qualche modo di echi del 

passato. 

L'umano lo supererà naturalmente. Non è necessario 

lavorarci. Ma adesso abbiamo il Merlino che emerge, 

perché tutto è stato distillato in saggezza, e la saggezza si 

verifica contemporaneamente con l'esperienza umana. 

Questa è la Realizzazione. Non è mai stato un compito 

dell'umano. Ne abbiamo parlato a lungo in alcune delle 

nostre sessioni del Keahak e anche nella Passione di 

Merlino. 

Così avete la Realizzazione. In altre parole, il Maestro ha fatto il suo lavoro, e adesso, l'umano deve 

solo permetterne la consapevolezza. Ecco perché alcuni di voi sono ancora - alcuni di voi sono davvero 

in ansia in questo momento, tipo "Ohh! Non sono uno dei 1.012 di cui parla Adamus". Beh, potreste 

esserlo o meno. Potreste non esserne consapevoli. Molti di voi sono proprio lì nel punto focale, nel 

momento in cui il Maestro ha finito. Forse c’è ancora qualche piccolo dettaglio da ripulire, così il drago 

entra e va a fare l'immersione profonda, e voi pensate che la vostra vita sia stata messa sottosopra. Ma è 

solo il drago che ripulisce gli ultimi dettagli, e poi siete lì, forse una settimana, un mese. Non ha 

davvero importanza. 

Ciò che conta è che l'umano ne sia consapevole. Basta uscire dalla propria piccola scatola a volte, dalla 

propria scatola del cervello, e permettersi anche di far finta o comportarsi come se foste consapevoli 

che il Maestro ha finito il suo lavoro. E in quel fingere scoprite una verità, ed è che avete concluso. A 

volte dovete fingere o immaginare per capire cosa c'è veramente. 

Alcuni di voi sono ancora molto, molto mentali, o avete una tale idea preconcetta di come tutto questo 

dovrebbe essere, che non vedete nemmeno ciò che è proprio davanti a voi,  ovvero la vostra 

Realizzazione. 

Non ho alcun dubbio che ognuno di voi che si sta sintonizzando in questo momento e che rimarrà fino 

alla fine di questa sessione avrà la sua Realizzazione. Non importa quando e non stressatevi per questo. 

https://store.crimsoncircle.com/passion-of-the-merlin-online.html
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Più vi stressate, più vi mantenete ignari al riguardo. È lì. È un evento naturale. È un evento naturale che 

accade. 

Fate un respiro profondo e lasciate che accada. 

Ci state ancora pensando. State ancora nel "Cosa devo fare? Come mai non è successo a me? A chi è 

successo? Potrei avere la lista dei 1.012 a cui è successo?". No, basta. Chiudete quella cazzo di bocca. 

Vi ho detto che sarei stato più diretto, no? Non è diretto? 

LINDA: Molto! 

ADAMUS: Ok. Quindi questa è una delle cose che farò, sarò più diretto. Ma fermatevi un momento e 

permettetevi di sentire , siate consapevoli che il Maestro ha fatto - o quasi fatto - e il Merlino emerge, e 

poi si parte da lì. 

Molti di voi sono stressati ed è tipo "Oh, forse mi sto inventando tutto". Sì, vi inventate tutto, quindi 

perché non inventare comunque tutto questo? Perché non inventare la vostra Realizzazione? State 

recitando al massimo livello. 

Quindi, ho sentito tanto stress intorno agli Shaumbra, e mi viene da ridere. Voglio dire, davvero, non 

dovrei ridere di voi, ma lo faccio. Devo ridere. Sono diretto, no? 

LINDA: Mm hmm. 

ADAMUS: Ok. Dimmi se sono troppo diretto. 

LINDA: Davvero? 

ADAMUS: No (Linda ride). No. Non voglio sentirne parlare. Conosco i confini degli Shaumbra, oh, e 

sono stato lì con loro. 

Allora, dove eravamo rimasti? Stavamo parlando della vostra Realizzazione. Fate semplicemente un 

respiro profondo. E' lì. Va bene? Ora lasciate che l'umano sia consapevole del fatto che è lì. E voi dite: 

"Beh, me lo sto inventando? Ho bisogno che qualcosa accada all'esterno come segno che è davvero..." 

No, non è vero. Per niente. Fate un respiro profondo - mi piace tanto ciò che dice Kuthumi - "Sono 

illuminato". Questo è tutto quello che c'è da dire al 

riguardo. Andate a fare il vostro lavoro. Andate avanti 

con la vostra giornata. Fate quello che state facendo e 

adesso ci state camminando dentro, piuttosto che 

pensarci. Vi stressate troppo per qualcosa che è un 

processo naturale. Un processo - posso guardarvi negli 

occhi - aspettate un attimo - vi guardo negli occhi 

(Adamus si avvicina molto alla telecamera) e vi dico che 

la vostra Realizzazione o è già avvenuta o è proprio lì. 
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Fate un respiro profondo. Permettetelo. Smettetela di preoccuparvi. 

So che smetterò di preoccuparmene. Smetteremo di parlarne così tanto, perché andremo avanti. 

Abbiamo molto da fare. È una nuova era per gli Shaumbra. Ci stiamo preparando per la prossima 

ondata, ma in realtà c'è qualcosa di molto più importante - essere qui sul pianeta come Maestri 

incarnati. 

Il pianeta in questo momento è un gioco terribile. Oh, è un gioco terribile, e c’è bisogno di voi qui. Io 

ho bisogno di voi qui. Il pianeta ha bisogno di voi qui, i Maestri Ascesi, quelli che vengono dopo di 

voi, il futuro, il passato, tutto ha bisogno di voi qui adesso. Non dovete fare molto a parte godervi la 

vita, godervi l'abbondanza, godervi la sensualità, ma restate qui. 

  

Il Conflitto del Tempo 

Oh, questo gioco terribile in cui è coinvolto il pianeta. E il gioco, se ci riflettete bene - ne ho parlato nel 

Keahak - questo gioco è davvero il gioco del passato e del futuro. Sono loro, ora, in forte contrasto. Il 

passato e il futuro sono in competizione. In un certo senso, è un buon segno, perché indica, dimostra 

che un ciclo enorme che va avanti da centinaia di migliaia di anni su questo pianeta è pronto a 

terminare. Quando il passato e il futuro si scontrano e competono, come è ora, e come è stato nella 

vostra vita, quando accade su base planetaria, è difficile da attraversare, ma è un buon segno che il 

pianeta si sta veramente evolvendo e ripulendo. 

Quindi avete questo conflitto del tempo in questo momento. Oh, io amo il tempo. Amo il non tempo. 

Amo il tempo libero, ma amo l’intera teoria e il concetto del tempo. È il collante che tiene insieme tutto 

questo. È ciò che crea la gravità. È ciò che crea la fisica. Crea tutto. Argomento affascinante, e ne 

parliamo molto nel Keahak, e ne parleremo, in una certa misura, qui nei nostri Shoud. 

Abbiamo il passato e il futuro che si scontrano. Lo potete vedere proprio adesso. Guardate tutto ciò che 

sta accadendo intorno al pianeta che comporta fondamentalmente scontri, battaglie, conflitti,  potete 

rintracciarlo energicamente nel tempo, nel passato e nel futuro. Né l'uno né l'altro vincerà. Questa è la 

cosa sorprendente. Sapete già che nessuno dei due vincerà. Ma ciò che accade è che, la percezione del 

passato, del futuro e del tempo stesso è drasticamente cambiata. 

Questo è ciò che sta accadendo a voi in questo momento con il tempo. L'intera percezione, la cosa che 

vi ha tenuti così chiusi dentro, la cosa che in realtà racchiude ciò che sentivate era il vostro karma, la 

cosa che ha trattenuto il senso di colpa e la vergogna era il tempo. Saremo degli esploratori del tempo, 

come è il vero Merlino. 

Realizzazione. La realizzerete e tornerete  più tardi dicendo: "Oh, Adamus! Adamus, avrei dovuto 

ascoltarti. Mi stavo stressando riguardo alla Realizzazione. Sentivo ancora che l'umano avrebbe dovuto 

farla, e poi un giorno è successo qualcosa e ho finalmente realizzato che sono realizzato". L'umano ha 

preso consapevolezza  che la Realizzazione era già avvenuta. E poi direte: "Perché mi hai fatto perdere 
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così tanto tempo a preoccuparmi della mia Realizzazione?” E, sì, beh, aspetteremo che quel momento 

arrivi. 

  

Supporto alla Realizzazione 

Ma vorrei fare qualcosa nel frattempo, solo per assistervi e supportarvi in qualche modo nel prendere 

consapevolezza della vostra Realizzazione. Mi piacerebbe fare un “DreamWalk della Realizzazione”. 

LINDA: Ah! 

ADAMUS: Non oggi. Non oggi. No, voglio organizzare questa cosa in modo molto speciale, e per 

farlo devo collaborare con un gruppo di altri Maestri Ascesi e anche con alcuni sulla Terra che hanno 

già realizzato o hanno preso consapevolezza della propria Realizzazione. Dobbiamo organizzare tutto 

questo. Ci sono molte parti e pezzi da orchestrare. In realtà, non proprio, ma ... 

LINDA; (sussurra) Ok. 

ADAMUS: ... suona bene. 

LINDA: (sussurra) Sì, è vero. 

ADAMUS: Ok, allora lo faremo. Faremo un DreamWalk della Realizzazione in cui, in particolare, se 

sentite di non essere realizzati o non siete sicuri – tipo, come se un giorno vi sentite realizzati, e il 

giorno dopo vi sentite un idiota - faremo questo DreamWalk della Realizzazione in modo che voi 

possiate, beh, andare nella vostra Realizzazione, vedere di cosa si tratta e poi decidere se riportarla con 

voi o no. In altre parole, siate consapevoli di questo come umano. 

Lanceremo questo, lo pubblicheremo, è una bella data strategica. Sarà divertente. 

LINDA: Quale data? 

ADAMUS: Halloween. 

LINDA: Wow! 

ADAMUS: Halloween. 

LINDA: Wow! 

ADAMUS: Il giorno dei morti. 

LINDA: Whoa! 

ADAMUS: Beh, in realtà è il giorno prima dei morti, ma il giorno dei morti, perché c'è una parte di voi 

che è morta. Solo che non l'avete ancora seppellita. Heh! 
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LINDA: Oh! 

ADAMUS: Sono diretto. 

LINDA: Ti sento! 

ADAMUS: Sì, sì. 

LINDA: Ti sento! 

ADAMUS; Sì. No, c'è una parte di voi che è morta, ma state cercando di tenerla in vita. La tenete su 

dei sistemi di supporto artificiali - come li chiamate voi - sistemi di supporto, cioè le vostre emozioni. 

Sono ciò che per la medicina è l'ossigeno, i farmaci, la morfina e tutto il resto. 

LINDA: Supporto vitale. 

ADAMUS: Supporto vitale. Grazie. E state tenendo in vita alcune delle vecchie parti. Non so perché, 

ma le uccideremo (Adamus ridacchia). Sì. No, intendo in senso buono. Le metteremo a tacere, in 

questo DreamWalk della Realizzazione, questo è il modo migliore per dirlo, così potete realizzare che 

erano cose che appartenevano al passato. Non c'è più bisogno di aggrapparsi a queste,  e poi porteremo 

il futuro, che è il vostro Sé realizzato, e che è già qui. Solo che non ne siete consapevoli. Lo faremo il 

giorno di Halloween, e per di più credo che Halloween sia molto speciale quest'anno, perché c'è la luna 

piena. È una Luna del Cacciatore. È la Luna Blu.  Così, una volta nella luna blu - una volta in una luna 

blu – vi permettete la vostra Realizzazione. 

La Luna Blu è il momento. Non succede molto spesso. L'ultima volta è stata, oh, probabilmente circa 

76 anni fa, quando avete avuto la luna blu del raccolto ad Halloween - 1944, per essere precisi - un 

altro periodo di grandi cambiamenti sul pianeta. 

LINDA: Ah. 

ADAMUS: Allora facciamolo. Faremo insieme il nostro DreamWalk sulla Luna Blu del Cacciatore di 

Halloween 2020. A proposito di un titolo inquietante. 

LINDA: Wow. 

ADAMUS: Il 2020 è già abbastanza difficile così com'è, ma Halloween con la Luna Blu (parlando in 

modo drammatico) è un grande momento per la Realizzazione. 

Va bene. Un respiro profondo. 

Dovete divertirvi. Sapete, una cosa che ho imparato lungo la strada è che è davvero facile diventare seri 

e pomposi. Non sto dicendo di non esserlo mai stato, Linda, ma è facile diventare seri ed essere 

pomposi, e così pieni di sé. Ma sotto sotto sapete cos'è quella pienezza - un mucchio di stronzate. Ma si 

diventa così laboriosi e noiosi e tediosi. Vi aprite e realizzate di quanto sia davvero libero il vostro 

spirito. Questo è ciò che amo della recitazione. È un uccello in libertà. È Energia Libera. È il tempo 
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libero in cui esisto (Linda applaude). Quindi divertitevi con ciò. Grazie. Grazie. Risparmia gli applausi 

per dopo. 

LINDA: Sono emozionata! È un'idea fantastica per il tuo DreamWalk. Wow! 

ADAMUS: E’ quello che ho pensato anch’io. Sì, è quello che ho pensato. 

LINDA: Oh, mio Dio. Che meraviglioso supporto. 

ADAMUS: Sì. Sarà molto divertente. 

LINDA: Sì! 

ADAMUS: E, sapete, il fatto che avvenga in una certa... 

LINDA: Sì! 

ADAMUS: ... data del calendario, alquanto intrigante, o una data numerologica - che il più delle volte 

non significa nulla - ma Halloween, la luna piena, la passeggiata nella Realizzazione (molto teatrale). 

Tornerete o no? 

Mi assicurerò che lo facciate (Linda ride). Questa è una garanzia, e, oh, anche questo sarà un evento a 

pagamento. Insomma, andiamo. Voglio dire, perché dovrebbe essere gratuito? Vi realizzerete per 

quanto... quanto potreste pagare? - venticinque dollari. Sarai realizzato. 

LINDA: Wow! Questo è un affare. 

ADAMUS: E' l'affare del secolo. 

LINDA: Wow! 

ADAMSU: E' fantastico. Sapete, è scontato di 27 milioni di dollari. Ora si ottiene per 25 dollari. 

LINDA: Wow! 

ADAMUS; Ma agite ora, lo spazio non 

è limitato. 

LINDA: Ma aspetta! 

ADAMUS: C'è di più! (ridono) Che c'è 

di più? 

LINDA:  (sussurra) Non lo so. 

ADAMUS: Oh, avrete la musica 

(Linda ridacchia). La musica che vi 

accompagna, nel caso in cui non vi 
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piacesse molto il DreamWalk, ma amate la musica. Avrete musica gratuita da ascoltare. Divertitevi un 

po' ... 

LINDA : È così eccitante. 

ADAMUS: ... con la vostra espressione. E questa è una delle cose su cui sarò diretto. Mi inventerò una 

parola. Se vi trovo tediosi e noiosi,  e in sostanza come un grumo su un tronco, mi troverò una nuova 

parola per descrivervi. Vi chiamerò così. E, no, penserò a una parola. Non sarà brutta. Non sarà come 

"faccia da culo" o altro, ma sarà una parola che tutti (capiranno) - sarà un po' come "makyo", che non 

ho inventato. 

LINDA: Ok. 

ADAMUS: Sarà come makyo, ma sarà qualcosa che è talmente inequivocabile che siete una vera noia 

mortale. Divertitevi un po'! Recitate! 

Ok, andiamo avanti, credo. Allora, ti piace l'idea del DreamWalk? 

LINDA: Mi sembra paradisiaco. 

ADAMUS: Bene. Bene. Mi piace. Allora, andiamo avanti. 

  

Manuale della Realizzazione 

Quindi, l'altra cosa che faremo è compilare una sorta di manuale, una guida. Non è un manuale di 

regole, questi sono suggerimenti utili per chi entra nella propria Realizzazione. Ma è anche una specie 

di documentazione che racconta la vostra storia, ciò che state scoprendo. 

Ci sono alcune cose che so già che andranno nel manuale, ma poi anche cose che andrete a scoprire. E 

mi piacerebbe molto compilarlo e metterlo sul sito del Crimson Circle per tenerne traccia. E Linda e 

Jean Tinder, in qualità di Content Manager, collaboreranno a questo progetto, in altre parole per 

tenerne traccia. Non è necessario pubblicarlo subito. Lo faremo quando sarà abbastanza consistente da 

essere pubblicato davvero. Ma queste sono cose come, chiameremo il manuale tipo "Guida alla 

Sopravvivenza del Merlino Incarnato".  

LINDA: Questa è una buona cosa. 

ADAMUS: Sì. 

LINDA: E' già in corso d’opera. 

ADAMUS: Sì, posso già vedere... 

LINDA: Può evolversi. Sì. 
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ADAMUS: ... la grafica sulla copertina. 

LINDA: Certo. 

ADAMUS: E Cauldre pensa di farlo. Ma, no, penso che lo farò io. Sarà un manuale diretto. 

LINDA: Avrà la sua parola (N.d.T. Cauldre). 

ADAMUS: Sarà un manuale diretto. 

LINDA: Ti dirà cosa ha da dire al riguardo (N.d.T. Cauldre). 

ADAMUS: Ma per voi come i Merlino, sarà un pochino impegnativo - e uso la parola "pochino" con 

delicatezza - sarà impegnativo a volte. Solo perché siete realizzati non significa che il mondo cambi 

all'improvviso per adattarsi a voi. In realtà il mondo diventa più brutto per certi versi e più bello per 

altri. Ma non è facile. Ecco perché chi come Sart, ha semplicemente detto: "Eh! No. Sto passando 

oltre", o FM (John Kuderka). Sapete, hanno toccato quel punto dove hanno sentito  "Perché restare? 

Perché restare?". Credo che Sart all’inizio abbia avuto qualche rimpianto al riguardo. Sentiva che forse 

non era all'altezza di se stesso o di voi ma è difficile restare. 

Adesso, le energie sono state modellate in modo tale da essere assolutamente il più piacevole possibile, 

credo si possa dire così. Stiamo lavorando con gli Shaumbra; in particolare il Crimson Council, sta 

lavorando a una sorta di - non possono farlo per voi, ma possono aiutare a creare una dinamica per 

rendere più confortevole la permanenza. Sapete, l'abbondanza, ad esempio. Abbiamo dovuto superare 

la questione dell'abbondanza, e ringrazio il cielo che per la maggior parte sia finita. O coloro che erano 

ostili all'abbondanza se ne sono andati o avete realizzato che l'abbondanza è naturale. È la vostra 

energia. Perché non dovreste essere abbondanti? 

Quindi, restare, essendo sicuri di essere abbondanti. Essendo sicuri di non dovervi preoccupare dei 

problemi di denaro. Questa è una delle grandi cose. Essendo sicuri che la vostra salute sia equilibrata. E 

di nuovo, non possiamo farlo per voi, ma possiamo certamente preparare la tavola. Heh! Possiamo 

mettere fuori tutti i piatti, le forchette e i coltelli, le tazze e i bicchieri e preparare tutto per voi. Voi 

dovete solo riempirla con il cibo. In altre parole, siete voi quelli che alla fine devono farlo, ma noi 

possiamo certamente aiutavi a preparare le dinamiche. 

Non dovrebbe esserci nessuno di voi che si preoccupa di alcuni di quei vecchi bisogni, in quanto 

Maestro incarnato . E, ancora una volta, possiamo aiutare ad apparecchiare la tavola; dovete venire, 

sedervi e mangiare. 

Noi - non voglio entrare troppo nei dettagli ora, Cauldre sta vedendo molto e si sta confondendo - 

abbiamo istituito un consiglio speciale all'interno del consiglio al Crimson Council per lavorare a 

stretto contatto con voi che scegliete di rimanere, ma state avendo ancora un periodo davvero difficile 

con alcuni problemi come ad esempio la salute. Abbiamo un intero, potete chiamarlo, un gruppo sulla 

salute, un nucleo sanitario che lavorerà direttamente con voi. Non possono farlo per voi, ma possono 
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mostrarvi alcune dinamiche energetiche che potreste non aver visto, perché avete ancora la tendenza a 

rimanere impigliati nella vostra testa e a cercare di capire le cose alla vecchia maniera. 

Lavoreranno con voi sull'abbondanza. Lavoreranno con voi nel sapere quando - lavoreranno davvero 

con voi - nel sapere quando andarvene per trascorrere del tempo da soli in un ritiro, un rifugio. 

Lavoreranno con voi – con quelli che lo sceglieranno – perché abbiate un posto dove ritirarvi,  fuori 

dalla vostra casa abituale. Un posto in cui ritirarvi. Ne avrete davvero bisogno. Che sia di vostra 

proprietà , in affitto, non ha importanza, purché sia accessibile a voi. 

Quindi, lavoreremo con voi su queste cose per assicurarci che possiate rimanere qui ed essere il più 

possibile felici o soddisfatti. Ci saranno ancora dei momenti difficili, perché avrete a che fare con il 

mondo che vi circonda. 

Andiamo a vedere alcune delle prime cose che inseriremo nel manuale,  "Guida alla Sopravvivenza del 

Merlino Incarnato". Un paio di cose principali. 

  

Guida del Merlino 1: Stare Dietro il Muretto 

Numero uno - e questo risale a Tobias - "State dietro il muretto". 

LINDA: Sì. 

ADAMUS: Sapete, questo è il numero uno e per un'ottima ragione. L’attimo in cui vi impigliate nella 

politica, nel tentativo di salvare il mondo; l’attimo in cui vi fate prendere dal maschile o dal femminile, 

dalla dea divina o dallo stronzo maschile o da qualsiasi altra cosa; l’attimo in cui ci entrate - luce e 

oscurità e tutto il resto – queste cose vi trascineranno dentro. Vi risucchieranno. E anche se siete un 

Maestro incarnato e dite: "Sì, ma io sono al di là di tutto questo", vi afferreranno almeno ad una delle 

vostre gambe e vi tireranno dentro, forse fino al petto. Forse non vi tireranno completamente dentro, 

ma è inutile! È un totale spreco di energie farsi coinvolgere in questo. 

Nessuna delle due parti vince mai, ve lo dico subito. Che sia luce oppure oscurità, buono o cattivo, 

maschile, femminile, Donald Trump o Joe Biden, nessuno vince mai. E voi dite: "Beh, ma qualcuno 

vincerà le elezioni". Oh, davvero? Oh, davvero. 

LINDA: Oh-oh. 

ADAMUS: Sono solo diretto. Anche se ci vuole un po' di tempo per decidere chi sarà presidente, non 

vincono (Linda ride). No, e nessuna delle due parti... 

LINDA: No, ho capito! Che bello! 

ADAMUS: … vince mai. Finché ci sarà dualità, finché ci saranno questi conflitti - che gli umani 

sembrano amare; ne sono dipendenti - ci saranno queste battaglie. Nessuno vince. Restatene fuori, 
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dannazione. Non è per questo che siete qui. Mi spingerò fino a questo punto, perché ora sono diretto. 

Ho intenzione di ... 

LINDA: Ok. Ok. 

ADAMUS: Ho intenzione di indossare ... 

LINDA: Dobbiamo prenderti una nuova maglietta. 

ADAMUS: ... una maglietta: "Sono diretto." 

LINDA: "Sono diretto." Ok. 

ADAMUS: Se sentite ancora il bisogno di farvi coinvolgere in queste cose, andatevene subito. Lasciate 

il Crimson Circle, perché finirete per andarvene più tardi, finirete per andarvene tra sei mesi o un anno, 

perché siete ancora dipendenti dalle cause. Non ci sono cause sul pianeta. Non ce ne sono davvero. Ci 

sono solo persone che combattono le cause. 

Questo pianeta risolverebbe così tanti dei suoi problemi - la fame e l'ambiente e le guerre - se la gente 

smettesse di combattere per le cause. È la lotta, sono le persone che perpetuano queste cause. Le 

soluzioni ad ognuna di queste cose ci sono già - l'ambiente, la crisi energetica con i motori a benzina, la 

crisi monetaria - le soluzioni ci sono già. Ma finché le persone combatteranno, si schiereranno, non 

ascolteranno e non guarderanno dentro, queste battaglie continueranno. E non si può dare la colpa ad 

un altro, e so che alcuni di voi in questo momento sono davvero arrabbiati con me e questo va bene. 

Dovete davvero considerare se avete intenzione di continuare a fare quello che stiamo facendo qui, 

perché io non tollererò - finché sarò qui - questo comportamento dualistico che crea dipendenza. 

E voi dite proprio ora: "Oh, Adamus, tu non capisci. Il mondo è un posto terribile". No, non lo è. Voi 

non capite. Se lo chiamate un posto terribile, se non avete la compassione di permettere agli altri di 

avere le loro esperienze, non importa come le vogliano, siete voi che non capite. Non comprendete che 

le risposte, le soluzioni per questo pianeta sono relativamente semplici,  e si parte da poche persone che 

hanno permesso la loro Realizzazione. Non stanno più combattendo. Se state combattendo, non siete 

realizzati. Se siete in una lotta o in una causa, non significa che non possiate avere la vostra opinione al 

riguardo, ma abbiatela dietro quel maledetto muretto. Mettetevi dietro al muretto e restateci. 

Il pianeta sta impazzendo in questo momento,  con le persone che amano le battaglie. Sapete, in un 

certo senso forniscono un'emozione. Danno loro una ragione per voler vivere. Danno loro qualcosa per 

cui combattere. Lo sapete tutti. Alcuni di voi vengono da famiglie che amano combattere (Linda ride, 

mentre Adamus la sta indicando), e sapete che è per questo che vivono. Oh, se ne lamentano. Incolpano 

tutti gli altri, ma amano combattere. 

Quindi, numero uno del manuale, restate dietro il muretto. 
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Guida del Merlino 2: Nel Mondo ma non di Esso 

Numero due, capire che siete nel mondo, che esistete nel mondo, ma in realtà non ne fate più parte. 

Questo è difficile perché volete fare entrambe le cose. Volete stare nel mondo e volete ancora farne 

parte. E ci saranno momenti in cui vi sentirete soli , separati e molto diversi. Vi sentirete molto, molto 

diversi, e so che vi sentivate così quando eravate più giovani, ma voglio dire che questo è davvero 

diverso. Quando eravate più giovani vi chiedevate se eravate diversi; ora vi renderete conto di essere 

dannatamente diversi. 

Quindi, sarete nel mondo, ma non ne farete più parte, e c'è della tristezza in questo, perché amate 

questo pianeta. Non significa che non lo si possa amare, ma provate un tale sentimento quasi 

malinconico. Ma capite di averlo trasceso. Siete andati oltre al mondo lineare. Potete ancora stare nella 

E, il che significa che potete esistere nel mondo, ma questo non vi possiede più. Questo è ciò che 

accade, per la maggior parte delle persone sul pianeta - l'umanità, il pianeta, in qualsiasi modo vogliate 

chiamarlo - li possiede. Ma non possiede più voi. Potete amarlo. Potete ammirare la natura. Potete 

godervi la buona musica. Potete godervi l'umorismo e la danza e le arti e gli affari, quello che volete, 

ma non è più vostro. Non è più vostro. 

Facciamo un bel respiro profondo con questo. 

 

Guida del Merlino 3: Cambiamenti nelle Comunicazioni 

Il prossimo punto del nostro manuale è la comunicazione. Siate consapevoli che le comunicazioni 

cambiano drasticamente per il Maestro incarnato. Che cosa significa? Diverse cose. 

Prima di tutto, le comunicazioni interiori. Avete chiacchierato nella vostra testa per Dio solo sa quanto 

tempo, quante vite, parlando a vanvera nella vostra testa. Avete reso perfetti i discorsi nella mente, 

avete perfezionato le stronzate del cervello, ed è un 

continuo tira e molla nella vostra mente, avete creato 

diverse parti della vostra mente che parlano avanti e 

indietro. È ancora la vostra dannata mente. Il Maestro 

trascende questo. Non c’è da lavorarci sopra, succede e 

basta. Ma siate consapevoli che sta accadendo. Questo è 

il punto importante. Essere consapevoli che sta 

accadendo. 

C'è un nuovo senso di comunicazione dentro di voi, e non 

sono le vostre guide spirituali che vi parlano. Non sono io 

che parlo con voi. È davvero, quello che potreste 

chiamare, la vostra essenza. Siete davvero voi, il vero 

Voi, che parla. Non necessariamente parla con parole 

umane, ma potrebbe. All'inizio potreste pensare che siete 
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voi con l'ennesima parte di merda della vostra mente a parlare. Ma poi realizzate che è profondo, e ne 

realizzate la semplicità. Questo è come comprendete che è diverso dalla vostra mente che parla, diverso 

da quelle buffonate del cervello che sono andate avanti. Le comunicazioni diventano molto chiare e 

diventano molto reali, e non c'è dubbio quando siete in quel senso di comunicazione con voi stessi. 

Il vostro corpo comunica con se stesso, non con un linguaggio, ma con degli impulsi energetici noti 

come anayatron, che lentamente se ne andranno. Avete comunicato con voi stessi da, sapete, 

dall’antenna di una cellula nel vostro cervello all’antenna di un’altra cellula nel vostro cervello, nel suo 

incestuoso sistema a circuito chiuso. Ma ora avete un diverso tipo di comunicazione in arrivo. È 

semplice, è efficace ed è al di fuori del cervello. Siate consapevoli di questo. Non dovete lavorarci, 

siatene consapevoli. 

Fate un piccolo respiro e comincerete a sentirlo. Siete voi, ma non è confinato al vostro cervello. È ciò 

che chiamereste il vostro Facet Comuncation System (Sistema di Comunicazione tra le Sfaccettature). 

È la connessione di punti o in realtà punti di - non di separazione, ma punti di connessione di rete - 

dentro di voi che vanno fino all'Io Sono, al Merlino, al Maestro, a voi, alle vite passate, al passato e al 

futuro, che adesso si combinano, ed è qualcosa di molto semplice. Non diventa complesso. Se servono 

pagine e pagine, ore e ore, è solo il vostro cervello che parla. Se è semplice - (snap!) - ed è così, allora 

siete voi. 

La vostra comunicazione con gli altri cambia. Alcuni di voi sono abbastanza bravi a comunicare, ma 

usate molte parole. Usate la brain- com (comunicazione dal cervello),  che significa che state parlando 

a qualcun altro dal vostro cervello. Usate parole piuttosto piatte, piuttosto noiose e molto prive di 

energia. 

Ciò che noterete è che le vostre comunicazioni con gli altri cambieranno improvvisamente. Avrete 

bisogno di poche parole, e questo è tipo ciò che fa il vero Maestro o il vero Merlino. Poche parole, 

perché non ne avete bisogno. E' tutto lì in presenza. E la mente potrebbe dire: "Beh, dobbiamo davvero 

spiegarlo nei minimi dettagli fino alla nausea". No, non è vero. Il Maestro può dire qualche parola a 

qualcuno, e dietro a ciò, c'è una ricchezza, una pletora di comunicazioni energetiche che potrebbe non 

cogliere nel giusto senso. Potrebbe andare a camminare lungo la strada o a dormirci sopra durante la 

notte, ma è li. 

Cominciate a essere consapevoli di questa nuova comunicazione con gli altri, del fatto che non c’è 

bisogno di molte parole. Forse potrebbe essere utile un po' di teatralità. Forse potrebbe essere utile 

usare le pause tra le parole. La tempistica è molto importante. Forse potreste usare un po' di 

espressione, ma cominciate a realizzare che c'è un nuovo livello di comunicazione con gli altri. 

In questo momento la comunicazione è come da cervello a cervello e questo causa molta confusione, 

molti malintesi. Cominciate ad essere consapevoli della nuova comunicazione che sta avvenendo. 

Potreste essere seduti con qualcuno e dire poche parole; eppure c'è un'enorme comunicazione in corso. 

Non abbiate paura di aprire quella parte di voi stessi. Molti di voi sono stati chiusi, non volete esporre 

quella parte di voi. Superatelo adesso. Va bene aprirsi. Non vi ruberanno l'energia. Abbiamo passato 
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anni e anni e anni  sulle energie sessuali, elaborandole davvero. Non vi ruberanno l'energia adesso, a 

meno che voi non vogliate che lo facciano. 

Così l'intero sistema di comunicazione cambia e non da un giorno all'altro, ma queste sono le cose che 

accadono, fa parte della guida alla sopravvivenza del Merlino incarnato. Si inizia a realizzare che 

l'intero sistema di comunicazione cambia. 

  

Giuda del Merlino 4: Semplicità 

Poi c'è la semplicità. La mente umana rende tutto complicato, per quanto complicato possa essere. Si 

può dare ad un umano una domanda molto semplice o un compito semplice e lo renderà complicato. 

Questo è ciò che il cervello ama fare. Giustificare l'esistenza del cervello. Il cervello si sente come se si 

stesse espandendo. Si dà un'identità. Ma il fatto è che sono tutte stronzate del cervello, e si basano sulla 

complessità. Tanta complessità. 

A proposito, vedo Jean che cerca qualche citazione da mettere sulla home page  del sito Internet del 

Crimson Circle. E questa era buona. 

I nuovi ne saranno attratti, per il fatto che adorano, e sono, in quella merda complessa. Voglio dire, si 

renderanno conto che questo gruppo o è reale o è pazzo, e probabilmente saranno attratti da voi perché 

siete pazzi. 

LINDA: O entrambe le cose. 

ADAMUS: O entrambe le cose. Quindi la semplicità è la chiave nelle cose. 

La vita del Maestro è semplice. Il Maestro non ha bisogno di renderla complessa. E in quella semplicità 

non c’è la noia, ma effettivamente la capacità di percepire delle cose che non avrebbe mai percepito 

prima. 

Voi ancora tendete a rendere le cose complicate, e io ve lo chiederò: "Perché le rendete così 

complicate? È davvero semplice",  e voi, poi mi darete contro. "Oh, Adamus non capisci". Io capisco. 

Vi piace rendere le cose complicate. Volete renderle semplici? Questo è ciò che fa il Maestro. 

Così iniziate a semplificare la vostra vita. Cosa significa, semplificare la vostra vita? Ne parleremo 

molto di più, ma significa che per andare dal punto A al punto B, prendete la via diretta invece di - ho 

dimenticato come lo chiamavamo - wiggle womp o niddly diddly, che l'umano tende a fare - higgly 

piggly*,  qualunque cosa sia. E’ la via diretta. Che sia dalla creazione alla manifestazione, prendete la 

via diretta.  

*(N.D.T. la parola corretta è higgly- piggly che significa in modo caotico e disordinato, casuale) 

Perché vagare per i boschi, perché fingere di perdersi quando potete prendere la via diretta, 

dall'ispirazione alla manifestazione? Dal cambiamento di coscienza o di percezione, perché passate 
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molto tempo a pensarci? Semplicemente - (snap!) - fatelo. Semplificatelo. Questa sarà una delle prime 

voci di questo manuale di sopravvivenza. 

Poi nel manuale di sopravvivenza ... facciamo un respiro profondo con questo. Sentitevi veramente 

dentro questo per un momento. 

(pausa) 

Semplificato. 

Comunicazioni. 

Nel mondo, ma non di esso. Non è vostro. 

State dietro il muretto. E’ molto, molto importante. 

Altri due e poi andremo avanti. Ancora due. 

  

Guida del Merlino 5: Bellezza 

La bellezza. La bellezza è un'altra cosa. 

Semplificando la vostra energia, ora siete consapevoli della bellezza più che mai. Non una stronzata di 

bellezza, non cose che state inventando, ma una vera bellezza sensuale e profonda. In cosa? In cosa? 

Potrebbe essere in qualsiasi cosa. In voi stessi, questo è un buon punto di partenza. Vedrete veramente 

la bellezza in voi stessi. La bellezza è uno di quelli che chiamiamo i sensi angelici. È insita nel vostro 

essere, ma non l'avete usata molto, come essere umano sulla Terra. Così adesso avete la bellezza nella 

vostra vita. Ve lo immaginate? Vedete la bellezza nelle nuvole. La sentite nella musica. E la vita è più 

sensuale. Ci torneremo sopra. 

Voglio tornare un attimo alle comunicazioni. 

Imparerete a comunicare in modo diverso con voi stessi. È un grande passo. Poi imparerete a 

comunicare in modo diverso con le altre persone. Non tante parole, ma è tutto lì. Poi comunicherete 

con tutto, che si tratti di un albero, della vostra auto, di un uccellino o del vostro cane. La 

comunicazione diventa molto facile e fluida. Non è più regolata dalla mente. La comunicazione è lì. La 

comunicazione non significa dover usare le parole. 

La comunicazione è energetica sia che si tratti di ricevere o - come dite  voi – sia che si proietti o che si 

riceva . Trasmettere o ricevere. Così si comunica con tutto. 

E alcuni potrebbero pensare che sia sciocco che comunichiate con la vostra auto. Non è necessario 

parlare ad alta voce, ma è la cosa più naturale al mondo comunicare con tutto - oggetti inanimati, tazza 

di caffè, zucca - la comunicazione, è tutta naturale, perché è tutto vostro. È tutto vostro. 
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Ho ancora un'altra cosa. Abbiamo tutta questa bellezza là fuori, e questa è una delle cose che è nel 

manuale, perché il Maestro inizia a realizzare, veramente, la semplice bellezza in ogni cosa. 

Per ora ci fermiamo qui. Ci sono altri punti, ma li teniamo per un'altra volta. 

Cominciamo a costruirlo. Aggiungete il vostro input, sia che si tratti di social media o di connettervi 

con il Crimson Circle. Cominciamo a costruire questo manuale, prima di tutto, in modo che siate 

consapevoli di ciò che sta succedendo e in secondo luogo, per quelli che arriveranno dopo di voi, 

soprattutto se diventano davvero tediosi e - oh! - cercano di succhiarvi l'energia, cosa che in realtà non 

possono fare. Basta dar loro questo manuale (Adamus ridacchia) e dire loro di leggerlo. Sono un po' 

arguto, divertente. 

 

Dinamiche Energetiche 

Il prossimo. Questa è un punto molto importante. Voglio concedergli un po' di tempo e ne parleremo 

nelle prossime sessioni. Il prossimo. È un argomento importante, ed è un argomento delicato per molti. 

A volte, si potrebbe dire, che è anche un argomento imbarazzante. Vi chiedete come avete fatto a 

mettervi in questa situazione. È un argomento che affronteremo con delicatezza, per non sopraffare 

nessuno. E l'argomento che è veramente molto rilevante per la maggior parte di voi in questo momento 

è: D.E. (Adamus ride)  

LINDA: Delizia Educativa. 

ADAMUS: Sì, beh, come vuoi. D.E., e questo sta per Dinamiche Energetiche  (Linda ride). 

La vita per voi è stata molto pratica fino ad ora. Guardate le cose da un punto di vista pratico, il che è 

positivo. Dite: "Mi sono tagliato il dito e sanguina, e l'ho tagliato perché non sono stato attento con il 

coltello". E poi andate dal dottore che vi da dei punti di sutura e magari delle medicine. Questo è 

l'aspetto pratico di quello che è successo con il dito. C'è una dinamica energica. Una volta che 

comprendete l'energia, allora potete davvero effettuare un cambiamento. Questo è il Merlino. 

Diciamo che avete avuto un piccolo incidente d'auto e siete arrabbiati con voi stessi e vi chiedete se 

siete davvero un Merlino, siete arrabbiati anche con l’altra persona perché la sua macchina non avrebbe 

dovuto essere proprio lì, davanti alla vostra, quando l'avete urtata, ed entrate in tutte le cose pratiche. 

Forse non avete dormito abbastanza, la persona guidava incautamente, voi eravate di cattivo umore o 

sognavate ad occhi aperti al volante. Questo è molto pratico, e praticamente, la vostra macchina ha 

urtato la sua, adesso siete nei guai. Avete problemi con l'assicurazione, con le scartoffie e la polizia si 

chiede se avete bevuto,  avete tutti quei tipi di problemi pratici. 

Fermatevi. Smettete di vivere così. Diamo un'occhiata all'energia che c'è dietro alle cose. C'è ancora la 

parte pratica che è successa, ma cominciamo a guardare le D.E., le dinamiche energetiche dietro a tutto 

ciò che accade. 
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Ad esempio, tornando al conflitto e alla politica, molti 

di voi stanno guardando la natura pratica, come ad 

esempio, le elezioni qui negli Stati Uniti, e alcuni di 

voi sono davvero in battaglia. Uscite da questa 

situazione. Accidenti! Voglio dire, state solo 

sprecando il vostro tempo e il mio. Allontanatevi. 

Andatevene da lì, perché non fa differenza. Ciò che fa 

differenza è che voi siate un Maestro incarnato e 

capire le D.E., le Dinamiche Energetiche. 

Quindi, avete tutta questa intera dinamica. Diciamo 

che non vi piace Donald Trump e che state 

sragionando e farneticando. Fate un passo indietro. 

Guardate all'energia,  non a ciò che vedete da un punto 

di vista pratico. Non sto dicendo che questo sia 

esattamente il modo in cui dovreste vederla, ma se guardo alle dinamiche energetiche, gli Stati Uniti 

d'America avevano bisogno di un cambiamento. Avevano bisogno di qualcosa che desse una scossa, 

facesse uscire le persone dalla loro zona di comfort, perché non stava accadendo molto. E c’era bisogno 

di un qualcosa di cui parlare. C’era bisogno di un motivo per cui arrabbiarsi. 

E quindi cosa accade? Eleggono un presidente che fa proprio questo. È al loro servizio. E questa è la 

dinamica energetica. Che vinca di nuovo o meno, non importa, smettetela di guardare alla parte pratica 

umana lineare; guardate le dinamiche energetiche. Smettetela di guardare quale partito è migliore o 

cose del genere. Guardate alle Dinamiche Energetiche di ciò che sta succedendo. Alcuni di voi 

potrebbero essere disgustati dalla politica in questo momento, e questo va bene. Ma fate un passo 

indietro e guardate cosa sta realmente accadendo con l'energia sul pianeta. 

L'ambiente. Ora, è molto facile farsi coinvolgere in questa, come la chiamo io, dipendenza 

dall'impronta di carbonio e all'improvviso avete sia buoni che i cattivi. Ci sono le compagnie petrolifere 

e i lavoratori ecologici, ci si sente giustificati al riguardo. Tsk! Fate un passo indietro. Guardate alle 

Dinamiche Energetiche di ciò che sta succedendo. 

Quello che sta accadendo in questo momento, dal punto di vista della dinamica energetica, è che Gaia 

se ne sta andando. È tempo che gli umani si assumano la responsabilità del pianeta, quindi c'è molta 

attenzione su questo. Ci sono cose come le calotte polari che si stanno sciogliendo di sicuro. È una 

conseguenza dell'ambiente, del carbonio o  del riscaldamento del pianeta? Beh, certamente. Ma c'è 

qualcosa di più di quello che sta accadendo sul pianeta. È il trasferimento di responsabilità agli esseri 

umani. 

Assumersi delle responsabilità significa capire come funziona la biologia sul pianeta, come funzionano 

i ritmi della biologia, come funziona l'energia sul pianeta. E, quindi, gli esseri umani possono far sì che 

Gaia li serva davvero e che loro servano Gaia. Ma se vi fate coinvolgere in battaglie su chi spreca 
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troppa carta - piccole cose del genere, problemi di controllo - avete perso il senso. Siete tornati alla 

pratica, invece di vedere le Dinamiche Energetiche. 

La vostra famiglia, ad esempio. Se siete coinvolti in una sorta di discussione con la vostra famiglia, 

probabilmente è stato così per tante vite. Lo state guardando da un punto di vista pratico: "Beh, quella 

persona ha mentito. Quella persona ha rubato dei soldi. Quella persona sta cercando di fotterci e 

buttarci tutti fuori dal testamento. Quella persona è un degenerato". Sì, potrebbe essere, ma smettetela. 

Guardate le Dinamiche Energetiche. Cosa sta succedendo davvero alla famiglia in questo momento? E 

forse ciò che sta accadendo è che alcuni di loro stanno cercando di liberarsi da quel vecchio modello di 

karma familiare e gli altri non sono davvero disposti a lasciarli andare. Forse alcuni di loro non sanno 

nemmeno che stanno cercando di liberarsi, ma voi sì, perché state guardando dal punto di vista della 

Dinamica Energetica. 

Il mio punto è, e faremo una merabh qui tra poco; il mio punto è iniziare a guardare le cose dal punto di 

vista delle Dinamiche Energetiche, piuttosto che dal punto di vista pratico, lineare, mentale. Quando lo 

fate, tutto assume un significato diverso, un aspetto diverso. Non vi impigliate più in tutti quei dettagli. 

Si semplificano le cose, e quindi le risposte sono proprio lì. Diventano molto, molto chiare per voi. 

Parleremo ancora un po’ riguardo le Dinamiche Energetiche, non solo in questo Shoud ma anche in 

altri. Come riconoscere l'energia, piuttosto che solo i dettagli. Ma in questo momento, facciamo un 

respiro profondo e portiamo tutto questo in una merabh, ma concentrandoci, ora, sulle Dinamiche 

Energetiche. 

 

Dinamiche Energetiche Merabh 

Facciamo un respiro profondo con la musica. 

(inizia la musica) 

Gli esseri umani sono stati fondamentalmente allenati  a guardare solo alla pratica - il taglio sul dito, lo 

squilibrio nella loro biologia. Forse è qualcosa come il diabete. E guardano a cose come i livelli di 

glucosio e l'assunzione di cibo e tutti questi tipi di cose pratiche, ma questo è solo il livello pratico. 

Certo, è bello sapere tutto questo, ma una volta che si capisce la Dinamica Energetica del diabete, è 

abbastanza semplice. È un po', direi, simbolica. È un desiderio di dolcezza o forse di amore. Una voglia 

di dolce amore e di attenzione che forse non avete avuto da bambini, forse in un'altra vita, forse non ve 

la state dando. 

Questa è la Dinamica Energetica, che in seguito provoca uno squilibrio nella biologia, che può essere 

etichettato come diabete. E pensate davvero che mangiare meno dolci possa aiutare a risolvere questo 

problema? No. 
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Potrebbe rallentarlo un po', ma state bramando quella dolcezza, quell'amore, attraverso i dolci. E poi 

dovete negarla a voi stessi, perché il medico ha detto che il vostro livello di diabete, qualunque esso sia, 

è troppo alto: e così cercherete la dolcezza da qualche altra parte. Non necessariamente nei biscotti o 

nel gelato, ma da qualche parte nella vita. 

Forse avete il diabete sotto controllo, ma ora siete fuori equilibrio da qualche altra parte nelle vostre 

emozioni. All'improvviso diventate bisognosi, vi affidate troppo agli altri. Lo trasponete. Quel bisogno, 

lo mettete da un'altra parte. 

Che ne dite di affrontare la dinamica energetica? Perché è lì? 

Man mano che la vostra comunicazione migliora, potete letteralmente chiedervi: "Perché è lì?” e avrete 

la risposta. Non mentre siete immersi in quel tipo di comunicazione cerebrale, ma quando siete nella 

vera comunicazione del Merlino. 

C'è una Dinamica Energetica in ogni cosa. In tutto. 

C'è una componente energetica, non solo nelle cose che sono fuori equilibrio nella vostra vita o nel 

mondo che vi circonda, ma in tutto. 

Quando capite la Dinamica Energetica, allora cominciate davvero a vivere come un Merlino. Sto 

chiedendo a Cauldre il permesso di raccontare un po' della sua storia, una cosa recente. A lui sta bene. 

Cauldre ha appena comprato una macchina nuova. Era ora, eh, ed è una bellissima macchina, ma 

pensava che gli sarebbe mancata la sua vecchia macchina. Lo ha servito bene. L'ha portato in giro. 

Niente incidenti. Quasi nessun urto o ammaccatura, solo qualche piccola scalfittura qua e là. L'ha 

portato in giro ovunque. 

Ma ha deciso di prendere una macchina nuova e si è posto una domanda, stava abbandonando la sua 

vecchia macchina? No, no. Non c'è affatto bisogno di abbandonarla. 

Invece di guardare a livello pratico, al fatto che sta scambiando un pezzo di metallo con un altro pezzo 

di metallo con le ruote, beh, guardate la Dinamica Energetica. 

Quindi, ciò che ha fatto è stato letteralmente prendere l'energia, l'essenza dell'altra sua auto, che amava, 

e trasferirla nella nuova auto. Semplice. 

Ora, se andasse a dirlo alla gente per strada, potrebbero pensare che è un po' fuori di testa. Ma, sapete, 

si arriva al punto in cui si dice: "Beh, sì, certo". Le persone che non lo capiscono, saranno un po' matte. 

I nuovi arrivati, all'inizio vi guarderanno in modo un po' strano, ma poi diranno: "Lo so. L'ho sempre 

pensato, ma non potrei mai dirlo a nessuno". 

Quindi, ciò che Cauldre ha fatto è stato semplicemente prendere l'essenza dell’energia dalla sua auto e 

darle una nuova carrozzeria. La stessa essenza, la stessa Energia Dinamica, ora in un corpo 

completamente nuovo. Non vi piacerebbe fare questo? 
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Non vi piacerebbe svegliarvi la mattina ed avere un corpo completamente nuovo, modello 2021? Ad un 

certo punto sarà possibile, sì. 

Osservate le Dinamiche Energetiche in ogni cosa: l'ambiente, la politica, le relazioni, il vostro corpo. 

Tutto è la vostra energia. Tutto. Ma fino ad ora la maggior parte di voi non ha mai guardato a quel 

componente. Guardavate la parte pratica. 

Avete guardato la parte pratica. Come il vostro conto in banca, l'avete guardato e avete detto: "Oh, ho 

927 dollari e 42 centesimi - o euro". Beh, questa è la parte pratica. Ma guardate la dinamica energetica 

del vostro conto in banca. 

Ok, ci potrebbe essere un po’ di mancanza, ma guardate la dinamica energetica del perché. Perché? 

Beh, perché avete dato via a tutti gli altri,  perché non vi siete considerati degni. 

Vi sentite dentro quella dinamica energetica del vostro conto in banca. Invece di sentirvi frustrati e 

dire: "Cosa posso fare per guadagnare più soldi?",  sentite dentro la dinamica e poi lasciate che 

l'energia cambi. Lasciate che vi serva. 

Realizzare che state guardando la dinamica: "Oh, pfft! Cavolo, non ho lasciato che mi servisse, e ora lo 

farò". Questa è la Dinamica Energetica. Il conto in banca, di qualsiasi banca si tratti, sono questioni 

pratiche. Queste non sono il nocciolo della questione. Non sono quelle in cui si effettua il 

cambiamento. Non si guarda lo stato critico del proprio conto in banca e si pensa che sia lì che inizia il 

cambiamento. No, è nella dinamica energetica, nel vostro rapporto con l'energia. 

C'è una Dinamica Energetica in tutto, nella vostra casa. Sapete, c'è energia. Ha una personalità - una 

personalità a cui avete dato vita. 

Sentite la dinamica energetica, non le cose pratiche come le lampadine che sono fuori uso e l'impianto 

idraulico che potrebbe avere qualche problema e il fatto che il vento passa attraverso alcune finestre in 

una giornata ventosa, nessuna di queste cose, o che è in un quartiere rumoroso. Si tratta di cose pratiche 

e non si effettuano cambiamenti a quel livello. Punto. 

Sì, potete mettere del nastro adesivo sulla finestra che fa passare aria. Potete sostituire la lampadina, ma 

siete sempre nelle stesse vecchie Dinamiche Energetiche 

. Avete le D.E. Heh. 

Quello che bisogna fare è elevarvi al di sopra. Sentivi 

dentro l'intera questione del vostro regno, del vostro 

dominio. 

Vi sentite dentro quella Dinamica Energetica e poi siate 

molto audaci e dite: "Voglio che mi serva diversamente. 

Ordino alla mia energia di servirmi in modo diverso". 
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Non siate rammolliti. Non negoziate. È la vostra energia, perché dovreste negoziare? È lì seduta e 

vuole servirvi. 

Quindi, cari Maestri, cari Merlino, riconosciamo il lato pratico della vita nel mondo fisico, ma adesso ci 

rivolgeremo alla Dinamica Energetica. È lì che avviene il cambiamento. 

Facciamo un respiro profondo con questo, sentiamolo dentro. 

La vita come Merlino,  ha, in effetti, alcune sfide. Sfide come stare in mezzo ad altre persone che 

continuano ad alimentare la loro dipendenza dal dramma e dal conflitto. 

La sfida sarà quella di stare con persone che non hanno quasi creatività quando si tratta di risolvere i 

problemi. Preferiscono lottare piuttosto che risolvere. Sarà difficile, a volte frustrante. 

È allora che avrete bisogno di ritirarvi, di andare in ritiro, trovare un rifugio, di stare da soli con se 

stessi, perché all'inizio sarà facile farsi trascinare. 

E stare dietro il muretto. Non fatevi coinvolgere. Davvero. 

Mi spingerò fino al punto di gettare un po' di benzina sul fuoco qui, e con questo mi divertirò. 

I social media del Crimson Circle - eh, guardate che dinamica energetica c'è! - non è un posto per la 

politica. Non è un posto nemmeno per salvare il pianeta. È un luogo per comunicare, per condividere 

con altri Maestri. 

Butterei fuori chiunque – i post di chiunque - Cauldre mi corregge. Non sono una persona reale - ho 

fatto il mio primo post oggi sui social media. È stato attraverso Cauldre. Le sue dita hanno battuto la 

tastiera, ma era il mio post. Non ne avevo mai fatto uno prima. Non sapevo se mi sarebbe piaciuto o no, 

ma l'ho fatto. 

Ho postato - Cauldre in realtà l'ha cambiato, ma stavo per postare: "State dietro a quel cazzo di 

muretto". Ma lui ha  postato "State dietro il muretto", ma non so perché ha tolto quella parola. Ho 

pensato che fosse piuttosto appropriata. Ma era il mio primo post, e quando l'ho fatto, è stata una 

sensazione piuttosto esilarante. L'ho sentito uscire in Internet. L'ho sentito atterrare. Ho sentito quelli 

che andavano a guardarlo. 

A quel punto ho deciso che in un certo senso mi piace questa cosa dei social media. 

Però mi limiterò sempre a cinque parole, forse sei. Sei parole: "State dietro quel cazzo di muretto". È 

l'unica cosa che pubblicherò. State dietro quel cazzo di muretto. Mi piace farlo. Sì. 

Ora, devo avvertirvi, Cauldre potrebbe cambiarlo. Potrebbe solo dire: "State dietro il muretto". Ma lo 

saprete quando lo leggerete. State dietro quel cazzo di muretto. 

Torniamo al punto. 
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Guarderemo alle Dinamiche Energetiche, non al lato pratico delle cose. Non voglio vedere un mucchio 

di messaggi politici o di quel genere di post che vi intrappolano nell’ indole combattiva della natura 

umana. Non c'è posto per questo. 

Il nostro posto nei vostri social media è il Merlino che evolve interiormente. Nel prendere le parti si 

rimane intrappolati, nel conflitto si rimane intrappolati, e non c'è posto per questo. 

Quindi, facciamo un respiro profondo, mentre entriamo nel campo delle Dinamiche Energetiche. Sarà il 

nucleo di tutta questa "Guida alla Sopravvivenza del Merlino Incarnato". 

Facciamo un bel respiro profondo nella bellezza del nostro primo Shoud qui sul pianeta, il primo Shoud 

nel Merlino Io Sono (Serie). E spero che apprezziate il fatto che sarò sempre più diretto. 

Andiamo dal punto A al punto B, dall'immaginazione alla manifestazione con facilità, senza girarci 

intorno. 

Con questo, cari amici, torneremo a parlarne 

ancora, e soprattutto per il nostro Halloween 

DreamWalk della Realizzazione. 

Facciamo un respiro profondo insieme. 

Sto rivedendo me stesso dal libro, Il Tempo delle 

Macchine; 2020, sto rivedendo me stesso nella 

mia vita come Adamus. È incredibile quello che 

Merlino può fare. 

Grazie, cari Shaumbra. 

Io Sono quello che Sono, Adamus del Dominio 

Sovrano. 

 

 

 

************************************************************* 

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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