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* * * 

Io Sono quello che Sono. Ah! Non sono mai state pronunciate parole più belle di "Io Sono quello che 

Sono". 

http://www.crimsoncircle.com/
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Io Sono Adamus del Dominio Sovrano, qui con 

ognuno di voi, per quello che chiamate il vostro 

Shoud di novembre, Shoud 2 della Serie 

Merlino Io Sono. 

Mentre vengo qui da voi attraverso Cauldre, 

Linda, la troupe di Kona e tutti voi, mi prendo 

un momento per annusare l'aria. Mm. Così bella 

qui, così profumata, così fresca. Ah! E mi 

prendo anche un momento per bere un sorso di 

caffè, il meraviglioso caffè di Kona, non per 

promuovere qualcosa, ma per godere della 

ricchezza della vita, della vita umana. 

Potrebbe essere difficile per alcuni di voi afferrare questo, sentirlo davvero una volta ogni tanto, perché 

in tutte le vostre vite umane è stata dura. È stato difficile. Molte sfide, soprattutto in questa vita; 

probabilmente la più difficile che abbiate mai avuto, perché siete stati più coscienti. Avete avuto più 

voglia di affrontare i cambiamenti. Avete avuto più rilasci che in qualsiasi altra vita. Quindi oserei dire 

che questa probabilmente è la vostra vita più difficile, la vita dei cambiamenti. 

Ma eccoci qui, insieme. Ah! Eccoci qui, un Maestro, Cauldre, che canalizza un Maestro, io, a tutti i 

Maestri, voi. Sono veramente impressionato da quanto siamo arrivati lontani , contro ogni previsione, 

contro molte circostanze e situazioni in mezzo alla grande pandemia sul pianeta, in mezzo a tutta la 

follia, che non è vostra, tra l'altro. Non è vostra. 

  

Bellezza e Desiderio Intenso 

Una cosa che noterete, se non l'avete già notato, è questo senso che avete sempre avuto, ma che adesso 

comincia a venire avanti, il senso della Bellezza. Quando la musica suona,* è una tale bellezza. Sapete, 

questo senso della Bellezza è rimasto nascosto per molto tempo. Ci sono state così tante altre cose che 

vi sono entrate nella mente, nelle emozioni, e il senso della Bellezza semplicemente non era disponibile 

nel farsi avanti. Ma per un vero senso della Bellezza non è necessario lavorarci sopra. Accade come 

Maestro. Comincia a venire fuori, a venire in superficie. 

* Questa canzone  è stata suonata poco prima della canalizzazione 

Ci sono alcune interessanti dinamiche che si stanno svolgendo in questo momento. C'è un profondo 

senso di nostalgia, desiderio, ma non è un desiderio per qualcosa di perduto. Avete attraversato questa 

fase quando vi siete risvegliati per la prima volta, o forse anche prima, un senso di desiderio profondo, 

sapendo che c'era qualcosa di più, ma era come se fosse perduto. Era fuori portata, irraggiungibile. 

Sapevate che era lì, un po' come in una notte buia nella foresta; sapete che ci sono cose, ma non le 

vedete. E, quando arrivate a questo punto, il desiderio diventa più intenso e più profondo, più sensuale. 

https://youtu.be/dW4HCi1zZh8?list=RDdW4HCi1zZh8
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Ma adesso, invece di desiderare qualcosa di lontano e sconosciuto, c'è un desiderio che è molto 

palpabile, molto chiaro, proprio lì. Lo sapete che è lì. Non c'è bisogno di lavorarci. Forse non si capisce 

ancora bene cosa sia quel desiderio ricco e bello, ma è ciò che succede quando l'umano, il Maestro, l'Io 

Sono tutti insieme iniziano l'integrazione, l'integrazione profonda della maestria incarnata. 

E poi c'è quella sensazione di aver perso quella connessione per così tanto tempo, di aver perso la 

conoscenza dello Spirito dentro di voi, di aver perso tutto ciò che siete veramente, tutti i vostri sensi, 

tutta la magia che siete veramente. E così questo senso di desiderio non è più un desiderio perduto, ma 

è come un desiderio di sapere interiore che sta arrivando proprio adesso. Questo porta il senso della 

Bellezza, della ricchezza della vita. 

Sapete, quando non cercate più di cambiare il mondo, quando non cercate più di cambiare voi stessi, 

quando accettate tutto ciò che siete, quando permettete, allora quel senso di Bellezza viene fuori ed è in 

tutto. È nella musica. È nella natura. È nel vostro stesso essere. È molto reale, viscerale. 

Una delle cose sempre tristi da vedere con gli esseri umani in ciò che attraversano, soprattutto se si 

stanno risvegliando, è che la sensualità sembra svanire, andare nel nulla. Le cose diventano così 

mentali e così lineari. E in effetti, non sono davvero più mentali e lineari; nel momento in cui entrate 

nel risveglio, realizzate quanto siano state lineari e mentali le cose. Quindi ne siete molto più 

consapevoli. E quando arrivate a questo punto, non è più così. Non è lineare. Non è mentale. Quel 

senso di Bellezza che in realtà alcuni di voi hanno temuto, quel senso di Sensualità a cui alcuni di voi 

hanno resistito, comincia ad emergere, e non dovete lavorarci. È proprio lì. All'improvviso siete 

consapevoli della ricchezza della vita. 

Questo è causato anche dal fatto che c'è la consapevolezza che questa sarà, per la maggior parte di voi, 

la vostra ultima vita sul pianeta, ed è ora che iniziate a guardare le cose da una prospettiva diversa. 

Cominciate a guardare le cose, beh, con questo nostalgico desiderio, sapendo che questa sarà l'ultima 

vita in cui potrete fare le lunghe passeggiate nelle foreste di questa Terra. Potrete portare questo con 

voi, ma niente è come la realtà qui - le foreste, il cielo, gli uccelli, il cibo e tutte queste bellezze - la 

musica, il suono della gente che ride e persino che piange - tutta questa bellezza. 

È un po' malinconico, ma è molto, molto bello, ed è quello che succede quando si arriva a questo punto. 

La bellezza emerge, e questo è un punto importante per - abbiamo parlato di bellezza nel nostro ultimo 

Shoud - stiamo parlando di questo nuovo Manuale del Merlino per la Realizzazione Incarnata, quindi 

abbiamo parlato di bellezza. Ma la bellezza emerge, viene fuori, e vi ritrovate ora circondati da essa, 

soprattutto quando realizzate che tutta l'energia è vostra. Ora vi sentite circondati dalla bellezza. Non 

sempre. No, non necessariamente quando siete nel traffico o se state ascoltando alcune di queste notizie 

oscene che alcuni di voi ascoltano. Non c'è niente di sbagliato nelle notizie, ma alcuni di voi amano 

davvero le cose oscene. 

Ma questa bellezza emerge e poi ci sono momenti incredibilmente tranquilli, silenziosi e profondi in 

cui non si è più alla ricerca di risposte. Molte volte in passato avete avuto questi momenti tranquilli e 

profondi, ma eravate alla ricerca e guardavate, e ora realizzate di essere lì. Siete lì e ora potete godervi 
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la bellezza senza temere la vostra sensualità, senza temere la bellezza stessa. Sì, le persone hanno paura 

della bellezza, perché credono di dover avere molte regole per se stesse nella vita. Pensano di dover 

rimanere molto lineari e rigorosi e di avere orari e obiettivi e ogni - ... pffffff! Tutto questo esce dalla 

porta con il Maestro. Ora è il momento della bellezza. 

Fate un respiro profondo e invitatela ad entrare, perché sta arrivando, se non è già lì. 

La bellezza, quella che a volte vi fa venire le lacrime agli occhi quando sentite un bel brano musicale o 

vedete un video musicale. Sapete, non avevo video musicali ai miei tempi. Era solo musica; era solo 

qualcosa che ascoltavi - a meno che, ovviamente non si andasse ad un concerto - ma adesso avete dei 

video musicali da aggiungere al senso e alla Bellezza. Incredibile. 

Quindi, facciamo un respiro profondo insieme, mentre ci immergiamo nello Shoud 2 della Serie 

Merlino Io Sono. 

 

Conversazione con Edith 

Ci sono state molte morti nella famiglia degli Shaumbra quest'anno. Molte. Molti Shaumbra hanno 

detto: "Eh, io mi tiro fuori. Me ne vado e basta". Alcuni, come Sart, permettono la loro Realizzazione 

giorni o settimane precedenti la loro partenza. Alcuni lo fanno solo un momento prima di andarsene. 

Alcuni dicono: "Sai, è troppo dura in questo momento. Questo corpo e tutta questa roba con cui 

abbiamo a che fare, me ne andrò e tornerò quando sarà il momento giusto". Ci sono molti Shaumbra 

che se ne sono andati, i cui nomi non compaiono nella sezione "In Memoriam" del vostro sito web, e 

stanno venendo in una delle Nuove Terre, dove è un posto molto speciale per coloro che realmente – 

che hanno appena completato la penultima vita e hanno bisogno di rigenerarsi, per poi tornare - ma 

questa volta lo faranno davvero come Maestro. 

Quindi, sarei negligente se non menzionassi Edith. Edith. 

La cara Edith è passata oltre appena due giorni fa. Oh, e Linda 

metterà qui sopra la sua foto. 

Edith è uscita a suo modo dal corpo da un po' di tempo. Come 

sapete, Edith, per quanto fosse deliziosa, era un po' testarda. Forse 

l'avrete realizzato durante alcuni Shoud. Edith praticamente se n'è 

andata circa un mese fa. Non il corpo fisico, ma la sua essenza se 

n'è andata circa un mese fa e stava solo aspettando. Sapete, non 

sembra un mese quando si aspetta in una specie di regno 

intermedio. Ma se n'è andata circa un mese fa e finalmente proprio 

l'altro giorno ha rilasciato gli ultimi elementi del suo corpo fisico. 

Mi sono seduto con lei mentre questo accadeva. È stato un 

momento bellissimo per me e per lei. Era una specie di - è stato 

https://www.crimsoncircle.com/More/About-Us/Memoriam
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come guardarsi attraverso l'ultima fiamma della brace che si spegne lentamente. L'ultimo, se fosse stato 

come un camino, proprio l'ultimo tremolio della fiamma , e lei ha vissuto questo. Ne è stata testimone. 

È interessante perché non lo sentite davvero in modo fisico, se mai lo provate. Ne siete comunque 

molto consapevoli. Siete molto consapevoli del fatto che l'ultima, direi, connessione con il pianeta se 

n’è andata. 

Edith ed io siamo stati seduti lì per un bel po' di tempo, e uso il termine "seduti lì", ma in un certo senso 

è stato così perché siamo stati entrambi umani. Sapevamo cosa significasse stare seduti. Siamo rimasti 

seduti lì in silenzio per un po'. 

Sapete, Edith ed io ci conosciamo da molte vite. Negli Shoud, abbiamo avuto molti “momenti 

particolari” l’uno con l'altra. Mi è piaciuto molto invitare Edith sul palco, perché sapevo che sarebbe 

stata un tale esempio, una tale bellezza per tutti. Edith aveva i suoi modi. Edith aveva i suoi modi ben 

definiti. È diventata un'icona per gli Shaumbra di tutto il mondo. Ma siamo rimasti seduti lì per un bel 

po' di tempo, e a quel punto - scusami, Edith (passando davanti alla sua foto per prendere il caffè) - a 

quel punto ho detto: "Edith, dove vuoi andare adesso? Che cosa vuoi fare?” 

E lei ha detto: "Voglio andare a Theos. Ho bisogno di ringiovanire, rigenerarmi. Ho bisogno di avere il 

mio spazio. Ho bisogno di integrare tutto ciò che ho fatto come umano sul pianeta. Ho semplicemente 

bisogno di allontanarmi da tutto. Non voglio andare nei reami Vicino alla Terra. So che incontrerei la 

famiglia lì e non sarebbe una buona cosa. Voglio andare a ..." - l'ha chiamata una spa, come una spa 

spirituale, Theos. 

Così, ho camminato con lei lì, e so che alcuni di voi erano con lei, con un DreamWalk o semplicemente 

pensando a lei, e l'ho portata a Theos e le ho detto: "Edith, tornerò tra un paio di giorni", che è oggi. 

Inviterò Edith a entrare per un momento per dare alcune delle sue riflessioni e delle sue prospettive. Se 

non ti dispiace, Linda, può prendere la tua sedia? 

LINDA: Certo. 

ADAMUS: Sì. 

LINDA: Assolutamente. 

ADAMUS: Sì. Allora... 

LINDA: Ecco per te. 

ADAMUS: ... inspiriamo tutti Edith in questo momento, nello Shoud 2 della Serie Merlino Io Sono. 

Fate un bel respiro profondo. Oh, Edith. Edith sta resistendo, come, ricordate, come resisteva per 

camminare sul palco, ma in realtà le è piaciuto molto. Quindi Edith, benvenuta. Spero che tutti possano 

vederti, o sentirti qui. 

Allora Edith, ho detto a tutti che sei andata a Theos. In questo momento sei a Theos. E la Realizzazione 

incarnata? Perché non sei rimasta? 
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E io tradurrò Edith per quelli di voi che non sentono, un po' come Vili traduce in spagnolo. Allora, 

Edith, perché non sei rimasta? 

E vorrei che sentiste anche voi la sua risposta prima che io traduca. Edith, nel suo modo di Edith, dice: 

"Beh, era troppo difficile. Troppo difficile. Ho aspettato e aspettato, e non è successo niente. Non 

avevo soldi, niente di questa abbondanza di cui tu, Adamus, parli e, alla fine ho solo... il mio corpo ha 

ceduto". 

Va bene, Edith. Edith, tornerai sulla Terra per un'altra vita? 

(breve pausa) 

"Sì." 

Edith, normalmente avresti risposto con una voce quasi rude e avresti detto probabilmente qualcosa del 

tipo, "No!” Ma qui ci stai dicendo di sì. Tornerai per un'altra vita. Perché, Edith?  

(pausa) 

Beh, Edith ha qualcosa che vorrebbe condividere con tutti, una serie di cose. 

 

Edith dice, prima di tutto, che vuole tornare perché c'era qualcosa nella sua vita che le mancava 

davvero - una serie di cose, se non sbaglio, ma c'era una cosa che mancava davvero nella tua vita - ed 

era il suo amore perduto. Il suo amore perduto, un amato con cui aveva trascorso molte, molte vite e 

che non era qui in questa vita. Si erano fatti un voto a vicenda molto tempo fa, e mi sta dicendo che 

risale ai tempi di Yeshua. Avevano fatto un voto che sarebbero tornati insieme per la loro ascensione, 

quella che oggi chiamiamo Realizzazione, e chi sperava di incontrare in questa vita non è mai arrivato. 
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E quindi lei ha aspettato e ha aspettato e ha aspettato. Non era necessariamente consapevole di questo, 

ma lo sognava molto di notte, questo vero amore di tutte la sue vite. Volevano fare la loro ascensione 

insieme. In realtà ha detto che in una delle vite si sono tolti la vita insieme, pensando che quella fosse la 

via, ma per scoprire poi che non portava all'ascensione. 

Lei è entrata in questa vita nel 1938 sperando di - e Edith, non voglio chiamarla anima gemella; so che 

era il termine che hai usato, e nemmeno fiamma gemella - ma sperando che anche il suo vero amore 

fosse qui sulla Terra, che lei lo trovasse o che lui trovasse lei, e gli anni passarono. Oh, gli anni della 

sua infanzia, e naturalmente non se lo aspettava necessariamente allora. Poi gli anni dell'adolescenza e 

lui non c'era. Era piena di enorme tristezza, ma continuava ad aspettare, ad aspettare e aspettare. Ha 

avuto qualche altra relazione, ha avuto dei figli come risultato da ciò, ma non ci sono mai stati veri e 

propri amori nella sua vita. Erano più, beh, solo sostituti. E lei in realtà - sì, mi interrompe -  in realtà si 

sentiva un po' in colpa per le altre relazioni che aveva avuto, come se stesse tradendo il suo vero 

amante. 

Aspettava e aspettava e aspettava e aspettava, seduta - spero non ti dispiaccia se lo dico, Edith - ma 

seduta sulla stessa sedia, senza mai muoversi, con la paura che se si fosse spostata su un'altra sedia, 

cioè che se avesse cambiato le cose nella sua vita, avrebbe perso l'occasione di farsi ritrovare dal suo 

vero amore. Così si è seduta sulla stessa sedia anno dopo anno, il che significa che non voleva fare 

nulla che potesse influenzare, che potesse far sì che lui non la trovasse. 

Aveva un cuore solitario, dice. Ha anche chiamato la società immobiliare che aveva "Heart Realty 

(Immobiliare del Cuore)", pensando che forse questo avrebbe diffuso una sorta di energia o di 

vibrazione in modo che lui potesse trovarla, ma non è mai arrivato. Ha aspettato e aspettato senza 

cambiare quella sedia. Non ha permesso che le energie di se stessa, dell'abbondanza, entrassero nella 

sua vita. Non ha lasciato che altre persone si avvicinassero così tanto alla sua vita, perché stava 

aspettando. 

Poi, circa un mese fa, quando ha fatto la sua vera transizione, ha realizzato che quello che era il suo 

vero amore, era stato in realtà ucciso in giovane età in questa vita, e che quindi non l'avrebbe mai 

incontrata ora. Quando un mese fa ha iniziato la sua transizione, ha realizzato che lui era sempre lì per 

lei, incoraggiandola nella sua stessa Realizzazione, dicendo: "Edith! Edith! Fallo! Io verrò in seguito. 

Verrò più tardi, ma fallo per te stessa ora". Ma no, Edith si è seduta sulla stessa sedia, non ha fatto i 

cambiamenti. 

Allora le chiedo: "Edith, qualche rimpianto?" 

(breve pausa) 

Hm. Solo per il fatto che non si è presentato, ma nessun rimpianto, dice, per l'attesa, perché l'amore è 

così profondo e così grande. 

Allora Edith, e adesso? Cosa farai adesso? Sei disposta a compiere la tua Realizzazione in un'altra vita 

con o senza di lui? 
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(breve pausa) 

Ebbene, Edith dice che ora sa che è molto importante per lei permettere l'amore e l'abbondanza e la 

propria Realizzazione a dispetto di chiunque altro. Ma, data la scelta, preferirebbe comunque farlo con 

lui. 

Quindi, Edith, vorremmo renderti omaggio, qui oggi in questo Shoud. Non ci sono molti Shaumbra che 

si distinguono tanto quanto te, che sono un esempio per tutti noi, che sono - spero non ti dispiaccia se lo 

dico - ma testardi, bisbetici come lo eri tu. Non sono molti gli Shaumbra che diventano un’icona delle 

sfide e delle difficoltà della propria vita. Non ci sono molti Shaumbra che sono così schietti come lo eri 

tu negli Shoud. 

Quindi, Edith, ora vorremmo prenderci un momento per onorarti per la tua vita, per onorarti come una 

dei primissimi Shaumbra fondatori, per aver portato molte persone nel Crimson Circle. Vorremmo 

onorarti per averci fatto ridere. Vorremmo onorarti per la tua rudezza nei miei confronti, Adamus, 

perché so che molte altre persone avrebbero voluto farlo, e vorremmo onorare te per la tua convinzione, 

anche se ti ha fatto rimanere sulla stessa sedia. 

E ricorda, Edith, ricorda cosa ti ho detto quando abbiamo avuto uno dei nostri confronti ad uno Shoud. 

Ricordi che ti dissi: "Edith, cambia quella sedia. Cambia qualcosa nella tua vita", perché a questo punto 

ci sono due opzioni. Una è quella di vivere - all'epoca dissi - altri due anni e sette mesi. Sono passati 

due anni e cinque mesi, o avresti potuto vivere altri 30 o 40, 50 anni. E in quel momento hai roteato gli 

occhi quando ti ho detto che avresti potuto vivere altri 30, 40, 50 anni, perché sapevi dentro di te che 

stavi aspettando e che l'amore perduto non sarebbe apparso a questo punto della tua vita. In altre parole, 

eri pronta a voltare pagina. 

Questa era la cosa più importante per te, e questo, cara Edith, ha una sua bellezza. La bellezza di amare 

qualcuno così tanto che ti bastava aspettarlo. La bellezza di sentire nel tuo cuore ogni giorno quella 

persona, sapendo quante cose hai vissuto con lei, sapendo quanto la ami; non c'è niente di male in 

questo. 

Ed Edith aggiunge un'altra cosa qui, al suo omaggio, ed è che non lo consiglierebbe necessariamente 

agli altri, che il più grande amore che avrebbe potuto dare al suo vero amore, era quello di permettere la 

propria Realizzazione, e poi essere qui per lui quando il suo tempo sarebbe arrivato. 

Ma Edith, ti onoriamo e ti benediciamo per tutto ciò che hai dato agli Shaumbra in tutto il mondo. 

Prendiamoci un momento, tutti quanti. Che ne dici, Linda, se non ti dispiace, venire qui e fare qualche 

respiro in onore di Edith (Linda va al suo solito posto). Non stare davanti a lei (lei ride). Sì. Mettiti lì. 

Lei è... sì. Che ne dici di un po' di respiro in onore di Edith, una dei più classici Shaumbra di tutti i 

tempi. 
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LINDA: Allora facciamo davvero dei bei respiri profondi. 

Respirate in onore di Edith. Un tale personaggio, un tale 

esempio per noi. Facciamo quel bel respiro profondo e 

mandiamo il nostro amore e le nostre energie a Edith, la nostra 

gratitudine. Respiriamo quella riconoscenza che tutti noi 

abbiamo sentito per Edith con tutte le sue spiritosaggini e la 

sua testardaggine. Sempre una vera Shaumbra. Respiriamo 

nelle energie di questa vera Shaumbra, Edith - Edith Proctor - 

lì per noi. Sempre lì. 

Facciamo un bel respiro profondo. Prendete quel bel respiro 

profondo. 

Mandate il vostro amore. Lasciateglielo sentire, la gratitudine. 

Ancora una volta, è stata così spesso un esempio straordinario 

per tutti noi, illustrando le molteplici vicissitudini della vita. 

Respirate. Respirate, mentre permettiamo Edith sempre. 

  

ADAMUS: Bene. Grazie e Edith è piuttosto imbarazzata in questo momento, ma è contenta di non 

essere qui fisicamente perché probabilmente è tutta arrossata dall’imbarazzo. E manda il suo amore, il 

suo cuore a tutti gli Shaumbra del mondo e dice: "Andate avanti. Continuate". 

Allora Edith, che si fa adesso? Cosa viene dopo? 

(breve pausa)  

Ha detto che tornerà a Theos per un po' di tempo per rigenerarsi davvero, per recuperare le proprie 

energie. 

E poi? 

Dice un'altra vita sulla Terra. La sua ultima vita. Lo promette a se stessa questa volta, sarà la sua ultima 

vita. 

E quanto tempo aspetterai prima di tornare? 

(breve pausa) 

"Una settimana!", dice. Edith, io ci andrei piano (Adamus ride). Una settimana. Io aspetterei. 

Oh, ha detto che vuole tornare in una famiglia Shaumbra, una giovane famiglia Shaumbra che sta 

pensando di avere dei figli. Le piacerebbe tornare nella vostra famiglia con un'educazione adeguata.  

Edith, io aspetterei un po' più di una settimana. 
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Quindi grazie. Grazie per essere stata qui ed è tempo di tornare a Theos e fare un po' di rigenerazione, 

rinnovamento. 

Qualche parola d'addio? 

Hm. Ha detto: "Alla fine, l'unico che si può amare veramente è se stessi, ma è davvero bello avere un 

amore dell'anima". Grazie, cara. Grazie, cara. 

Ok, andiamo avanti. Edith, che personaggio (Adamus ride). Ti sento volare via, Edith. Che 

personaggio. Sì (Adamus sospira udibilmente, mentre parla con Edith) Sì. Bene. 

Bene. Allora, facciamo un bel respiro profondo. 

  

Realizzare la Propria Realizzazione 

Realizzazione. Abbiamo avuto la nostra Estate della Realizzazione. Abbiamo, beh, quasi 1500 

Shaumbra in tutto il mondo che hanno riconosciuto la loro Realizzazione, sono usciti allo scoperto, per 

così dire, e oggi voglio sottolineare un punto su questo, perché si tratta davvero della vostra 

prospettiva. Si tratta di capire che siete realizzati. Potete continuare a sedervi sulla stessa sedia - 

sull'esempio di Edith - senza muovervi, aspettando qualcosa, aspettando il vostro concetto di 

Realizzazione, oppure potete semplicemente cambiare la vostra prospettiva e permetterla. 

Molti di voi cominciano ad arrivare a quel punto, ed è quel punto di desiderio intenso. Sapete che è qui, 

sapete che è proprio qui, ma c’è ancora quell’ultima piccola parte per entrare nella Realizzazione. 

Questo va bene. Non c'è fretta, ma se vi state chiedendo, se siete perplessi: "Beh, quando avviene?” - 

avviene non appena dite: "Io sono realizzato". 

So che ci sono Shaumbra in giro per il mondo che lo sono, alcuni di loro stanno postando sui social 

media o addirittura pubblicano libri, alcuni di loro dicono: "Beh, so di essere realizzato dal giorno in 

cui sono nato", e so che c'è qualcuno di voi che rotea gli occhi (Adamus si ferma un attimo perché fuori 

gli uccelli cinguettano molto forte). Gli uccelli chiacchierano molto qui intorno. Credo che Edith stia 

scuotendo tutto un po'. 

Alcuni di voi stanno dicendo: "Sono realizzato fin dalla prima infanzia", e questo è in realtà molto 

preciso. Non è vanaglorioso. Non è come se cercaste di elevarvi agli occhi degli altri. All'improvviso 

realizzate di essere sempre stato realizzato. O alcuni di voi dicono di aver avuto la propria 

Realizzazione in età adolescenziale o da giovani adulti, e adesso siete in età più avanzata o veterani. Sì, 

siete sempre stati realizzati. È sempre stata presente. È una parte naturale intrinseca di voi. La domanda 

è: quando vi permetterete di realizzare che siete realizzati? È una questione di prospettiva. Non è ciò 

che direste essere un gioco, ma si tratta semplicemente di ammetterlo, di uscire allo scoperto. 

Quando lo fate, quando potete finalmente dire: "Sono realizzato" e smettere di passare attraverso tutto 

questo mentale, "sono realizzato?" e "Beh, se fossi realizzato, allora tutto cambierebbe e all'improvviso 
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sarei in grado di fare dei trucchi di magia". Non funziona così. Non è così. Prima riconoscete la vostra 

Realizzazione, poi le energie cambiano. Non il contrario. 

Riconoscete questo, "Io sono realizzato. Sono stato in questo viaggio umano come perso, bloccato, o 

seduto sulla stessa sedia per molto tempo, ma, sì, sono realizzato". Questo, poi, cambia l'energia. La 

vostra nuova prospettiva, un'ampia prospettiva "Io Sono realizzato" cambia il rapporto che avete con 

l'energia.  E solo allora, iniziate a notare la differenza. Vedo molti di voi ancora seduti su quella stessa 

sedia ad aspettare prima le differenze, aspettando - non so - improvvisamente l'amore della vostra vita o 

di vincere la lotteria o di non avere improvvisamente dolori e acciacchi al corpo. Non funziona così. È 

la prospettiva. Si tratta di cambiare la sedia, cambiare - poter dire: " Io Sono realizzato". 

Non vi state illudendo mentre fate questo. In realtà, è proprio il contrario. State ingannando voi stessi 

non uscendo allo scoperto. Vi ingannate aspettando che accada qualcosa, il nuovo Big Bang o qualcosa 

del genere. In questo momento è una perdita di tempo. Abbiamo molto lavoro davanti a noi, e anche 

molto divertimento. Quindi è il momento di realizzare di essere realizzato, e poi guardare come 

cambiano le cose. Poi i vostri sogni cambiano. Poi cambia il flusso dell'abbondanza. Poi cambia il 

vostro atteggiamento nei confronti della vita, la vostra capacità di vedere la bellezza, cambia quando vi 

riconoscete, quando uscite allo scoperto: "Sì, Io Sono Realizzato". Non è il vostro ego a parlare. No, 

non è il vostro ego a parlare. 

L'ego stesso - sto cercando di rendervi chiaro questo attraverso Cauldre. L'ego umano in realtà non può, 

non dirà che è realizzato o illuminato. Dirà molte altre cose. Farà un sacco di cose strane, ma l'ego 

resisterà a dire "Sono realizzato". 

Sentitelo per un momento. 

Ora, molti di voi pensano: "Beh,  insomma, chiunque dica  a tutti di essere realizzato, ha solo un grande 

e grosso ego". No, non è affatto così, perché l'ego non lo farà. Perché? 

Quando l'umano dice e riconosce di essere realizzato, l'ego è praticamente sparito. L'ego, così com'era, 

non esisterà più. Quindi l'ego non ha alcun desiderio di dire che si è realizzati. Significa la fine dell'ego 

così com'era. Non la fine dell'identità umana, ma la fine dell'ego, quello che si potrebbe chiamare lo 

squilibrio. L'ego è ciò che in sostanza diceva: "Io sono tutto ciò che c'è. Sono l’ordine più alto della mia 

coscienza". Ma nel momento in cui si dice: "Io sono realizzato. Io sono illuminato", questo cambia tutte 

le energie. Cambia il flusso. Cambia i vostri pensieri. Vi dà la capacità di avere una visione molto più 

ampia e aperta di tutte le cose, compresi voi stessi. Quindi, no, non è il vostro ego a dire che siete 

realizzati. Alcuni di voi hanno un po' paura di dirlo (di essere realizzati) - "Beh, è solo il mio ego e non 

sono realmente realizzato e ho bisogno di prove e dimostrazioni". No, non è così. Non funziona in 

questo modo. 

"Io Sono Realizzato". Boom! Così. E sì, l'ego sta per - potete sentire la resistenza - l'ego è tipo: "Oh, te 

lo stai solo inventando" oppure,  "Ti stai elevando al di sopra degli altri, ti senti superiore". No, non è 

vero. State passando ad un ruolo diverso, naturalmente, ma non vi state elevando al di sopra degli altri, 
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perché è una cosa stupida. Tutti hanno dentro di sé la stessa Realizzazione naturale. Solo che non 

vogliono guardarla in questo momento. 

Dite: "Io sono realizzato", e poi aspettate che accadano lampi di luce o qualcosa di grandioso. No. 

Avete questa enorme quantità di energia che è rimasta seduta sulla stessa sedia per molto tempo, che è 

rimasta bloccata per molto tempo, che vi è stata quasi estranea per molto tempo; ci vuole un po' di 

tempo per rimettere tutto in funzione. Non succede all'istante. 

E non dovete nemmeno convincere voi stessi di questo. Non dovete ripeterlo come un mantra. Non 

dovete ripeterlo più e più volte. Si tratta solo di realizzare: "Io sono realizzato", e poi essere 

l'osservatore di come le cose iniziano a cambiare nella vostra vita. E, di nuovo, non è una gara. Non 

dovete forzare nulla, ma solo "Io sono realizzato". 

Sentite cosa fa al vostro ego quando lo dite, cosa fa ai pensieri del vostro cervello, ai pensieri della 

vostra mente. In realtà all'ego non piace proprio, e mette in dubbio il fatto e dice: "Oh, te lo stai solo 

inventando". Ma tornate a voi stessi, a chi siete veramente, "Io sono realizzato", e poi succede. 

Quindi è ora che tutti voi usciate allo scoperto. Non è essere egoisti. Non è essere artificiali o irreali. È 

essere più reali di qualsiasi cosa abbiate mai fatto in questa vita: "Io sono realizzato". 

I quasi 1500 che l'hanno riconosciuto e che sono veramente realizzati hanno tutti avuto il loro modo di 

sperimentarlo. Hanno avuto una sorta di battaglia interiore del tipo "lo sono o non lo sono? Sono 

elitario sostenendo che sono realizzato? Sono davvero pronto? Ho fatto abbastanza esperienza? Ho 

eliminato il mio karma?" Poi alla fine hanno detto: "Sono realizzato. Sono così stanco di giocare al 

gioco del non-realizzato. Sono realizzato", e poi le energie iniziano a muoversi nella loro vita. 

Cominciano a muoversi. 

Edith, per esempio, non lo direbbe. Non lo direbbe. Anche quando mi sono seduto con lei mentre 

avveniva l'ultima delle sue connessioni con il suo corpo fisico, non lo diceva. Non si sentiva davvero 

pronta e aspettava il suo amato perduto. E pensava che se avesse permesso quella Realizzazione, allora, 

beh, non avrebbe rispettato il loro giuramento, il loro impegno reciproco. Quindi nemmeno lei l'ha 

detto. Non so se si rammarica di questo. Non so se - no, non se ne rammarica. Ma avrebbe voluto che 

lui fosse arrivato - è un po' arrabbiata con lui - avrebbe voluto che fosse arrivato al momento giusto. 

Avrebbero potuto farlo insieme, ma non è successo. 

È ora di uscire allo scoperto. C'è molto da fare davanti a noi. 

 

Accettazione dell'Energia 

Prossimo punto della lista per oggi. Abbiamo parlato molto del vostro rapporto con l'energia, e 

abbiamo parlato molto della fisica. L'energia è tutta tua. È tutta tua. So che all'inizio è un po' strano 

pensare: "Beh, intendi tutto?". Guardi le stelle di notte. Guardi verso l'oceano. "È tutto mio?" Sì, è tutto 

tuo. È la tua percezione della realtà, quindi è tutta tua, tutta la tua energia.  
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Ognuno ha la propria percezione, la propria prospettiva, la propria energia, e come molti di voi sanno 

da ciò di cui stiamo parlando nel Keahak, c'è un'armonia di energie. Quando si mettono insieme più 

esseri con l'anima, c'è un'armonia delle loro energie. Ma è ancora la loro energia e la vostra. Loro non 

entreranno mai nella vostra, voi non entrerete mai nella loro, ma c'è un'armonia in atto. 

E, come abbiamo parlato di recente nel Keahak, c'è anche un 

danno che si verifica. Quando un essere con l’anima dimentica 

chi è, e crede di dover cercare energia al di fuori  di se stesso, 

quando non permette all'energia di servirlo, quando l'energia 

viene usata per controllare gli altri, quando c'è la 

manipolazione, allora invece dell'armonia c'è un danno che si 

verifica. 

Ma fondamentalmente tutta l'energia è qui per servirvi, e quello 

che voglio davvero fare oggi è chiedervi di aprirvi ora e di 

lasciarla entrare. Ne abbiamo parlato molto a livello teorico, 

concettualmente, ma oggi con tutti voi in questo Shoud, 

apriamoci. 

Fate un bel respiro profondo e ricevete quell'energia che è vostra. Non trattenetevi più. Non temete più 

quell'energia. Ricevetela. È lì per servirvi. 

E ora, ancora una volta, ne abbiamo già parlato, ma oggi voglio davvero, davvero portarla a casa con 

questo Shoud. C'è una resistenza a ciò, perché pensate tra voi e voi: "Oh, il mio corpo mi fa così male, 

come potrei assumere più energia? Farà ancora più male". Il vostro corpo fa male perché c'è ancora una 

resistenza al portare dentro, a permettere il naturale flusso armonioso della vostra energia. Questo è in 

parte il motivo per cui il corpo fa male, ma anche perché state attraversando enormi cambiamenti 

passando dal corpo umano al vostro Corpo di Energia Libera. Potete permettere questi dolori del corpo 

invece di resistere? Perché sono lì per un motivo. Sta succedendo qualcosa. 

Alcuni di voi hanno tenuto la propria energia a distanza, tenendola lontana, perché siete ancora 

tormentati nella mente. Avete ancora combattimenti dentro di voi. Quando vi aprite, aprite le barriere 

all'energia, quell'energia arriverà a servirvi e vi  - come dite voi – vi appagherà anche nei vostri 

pensieri, fino al punto in cui quelle battaglie mentali andranno via. Le battaglie mentali sono in parte lì 

perché, beh, state soffocando, reprimendo voi stessi. Voglio dire, beh, letteralmente, ma anche solo 

coscientemente. In un modo cosciente, state soffocando voi stessi. Questo crea un campo di battaglia 

per alcuni dei giochi mentali. Ma aprite a tutte le energie e quelle battaglie spariscono. 

Non c'è più niente per cui combattere. Tutta l'energia è lì ed è tutta vostra. E, quando tornate ad un 

flusso naturale di energia dentro di voi, iniziate a capire che non ne abuserete mai. È tutta vostra. Non 

ne abuserete mai. Non la userete mai contro un'altra persona. È solo quando c'è la convinzione che 

l'energia è fuori, che dovete prenderla da qualche altra parte, c'è l’abuso. Ma con la consapevolezza e la 

realizzazione che l'energia è tutta vostra, quando c'è quella profonda e bella consapevolezza interiore, 
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non c'è il desiderio di usarla contro qualcun altro. Non avete più bisogno di niente da nessun altro, 

quindi non c'è l’abuso. 

Alcuni di voi temono che con molta energia abuserete di voi stessi - dipendenze e crimini contro voi 

stessi. Non lo farete, perché all'improvviso realizzerete la bellezza. Siete nel vostro giardino, per così 

dire. Siete nel vostro posto. È tutto lì per servirvi. Tutto. 

Facciamo un respiro profondo ora - un respiro davvero profondo - e apritevi all'energia che è proprio lì 

ed è vostra. Non dovete pensarci. Non dovete pensare a tutto questo come a: "Che aspetto ha 

l'energia?" e "Da dove viene?". Andiamo oltre e respiratela dentro, assorbite ciò che è vostro. 

Così facendo, state anche permettendo, accettando tutto di voi, tutte le vostre vite passate, tutte le 

vostre esperienze, il Maestro dentro di voi, l'Io Sono. State facendo entrare. E so che ne abbiamo 

parlato molto nel corso degli anni, ma oggi voglio che questo sia un punto di separazione, un vero e 

proprio punto di separazione di cui non ne parliamo solamente, ma lo si vive. Voi state incarnando 

quell'energia. 

E alcuni di voi, si sentono a disagio, proprio come prima di questo incontro. Vi sentite male e dite: "Oh, 

l'energia mi sta colpendo e ho mal di testa e dolori al corpo e allo stomaco e ogni sorta di altri dolori". 

Vi sentite sbilanciati, e poi spingete indietro l'energia. Non le permettete di entrare. Oggi andiamo oltre 

a questo. Proprio ora, non importa cosa stia succedendo al vostro corpo o alla vostra mente - se pensate 

di svenire tra un attimo, non importa - facciamolo. Portatela dentro, adesso. È qualcosa che solo voi 

potete fare per voi stessi. Facciamoci amicizia con quell'energia che è tutta vostra. 

È così che andremo avanti nel fare ciò che faremo. È così che arrivate al vostro corpo di luce, alla 

vostra Realizzazione incarnata - un bel respiro profondo lasciando entrare quell'energia nella vostra 

vita, nella vostra coscienza, nella vostra consapevolezza, nel vostro corpo, nella vostra mente, in tutto. 

Un bel respiro profondo portandola dentro. Non pensateci, non chiedetevi quanta ne porterete dentro. 

Non vi travolgerà. Non vi travolgerà. Vi rimetterà in un vero equilibrio naturale. 

Fate un bel respiro profondo con questa energia. È tutta vostra. 

(pausa) 

C'è ancora la tendenza a farsi distrarre dalle cose esterne. In questo momento il mondo è piuttosto folle 

- voglio dire bello, ma folle - e c'è la tendenza a distrarsi con tante delle cose che accadono in giro per il 

mondo. E, così facendo, ancora una volta, si tende a vedere l'energia come qualcosa di esterno e a non 

volerne troppa. 

Ma qui, proprio alla fine di questo anno pazzesco, folle, oh, avete avuto ogni genere di cose - il tempo, 

l'ambiente, il clima, la politica e le finanze e tutto il resto - non importa. Facciamo un salto oltre a tutto 

questo insieme. 

Fate un respiro profondo, e permettete l’energia, apritevi a ciò che è vostro. Basta con le scuse. Non 

voglio più scuse. Non voglio più discussioni su cose come la mancanza di abbondanza o anche dolori 
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fisici. Voglio dire, ne avrete un po', ma ora si tratta di essere autosufficienti dal punto di vista 

energetico. 

Fate un respiro profondo e lasciate che vi arrivi come un grande tsunami, come un grande maremoto 

che non vi ucciderà, che non vi stravolgerà e non vi metterà al tappeto. Lasciate che quella grande onda 

della vostra energia entri nel vostro essere, e poi sentitela. Sentite cosa sta succedendo nel vostro corpo 

e nella vostra coscienza. 

(pausa) 

Fate un bel respiro profondo. È tutta la vostra energia ed è qui per servirvi. 

Ne abbiamo parlato e ne abbiamo parlato, ma ora devo insistere. Diventate quell’energia. Permettetela. 

Non facciamo più giochetti. Non trattenete l'abbondanza e nemmeno il vostro Corpo di Energia Libera. 

Fatelo adesso. 

Fate un bel respiro profondo ora (fa un respiro profondo) e sentite che la state semplicemente 

assorbendo, un po' come se foste in una spa, un po' come se ora semplicemente la steste lasciando 

assorbire in voi. Questo è così importante per andare oltre il semplice parlare di realizzare la propria 

energia. Non c'è niente all'esterno. È tutto vostro. 

Non c'è da aspettare. Non c'è da rimandare. Ora è il momento di accettare tutta quell'energia, senza 

cercare di manipolarla. Non cominciate a dirle cosa fare e dove farlo. Fate solo l'esperienza, quella 

bella esperienza di portare dentro la vostra energia. 

(pausa) 

E sento molti di voi dire: "Oh, ma io l’ho fatto questo. Lo sto facendo". Lo fate un po’ come avete 

vissuto la vita - un piede sull'acceleratore, un piede sul freno. E adesso stiamo arrivando al punto in cui 

non c'è né il pedale dell'acceleratore né quello del freno. E per l'umano questo è piuttosto sconcertante. 

Crea molti sentimenti instabili. Niente pedale dell'acceleratore, niente freno. Non c'è più bisogno di un 

pedale dell'acceleratore nella vostra vita. Non c'è più bisogno di premere o togliere, perché tutto 

avviene in modo naturale. Ora state attraversando la vita nel vostro veicolo della coscienza, e risponde 

in modo assolutamente appropriato. Non avete bisogno del pedale dell'acceleratore. 

Mi pare di capire che ora avete delle auto con guida autonoma. Ai miei tempi eravamo molto più avanti 

rispetto a quei tempi, avevamo i cavalli a guida autonoma. Finalmente si arriva al punto in cui si ha 

un'auto che si guida da sola e non c'è bisogno di azionare il freno o il pedale dell'acceleratore. Fa tutto 

da sola. Sa cosa fare, sì, per mezzo di un sacco di tecnologia e programmazione e cose del genere. È la 

stessa cosa con la vostra coscienza. Sa cosa fare. Sa esattamente cosa fare con l'energia. Non avete più 

bisogno di un pedale dell'acceleratore nella vostra vita, quindi – metaforicamente simbolicamente 

parlando – togliete il piede dal pedale dell'acceleratore. E non avrete più bisogno di un freno.  

Se voi foste un'auto, sapete quante pastiglie di freni avreste già cambiato nella vostra vita? Centinaia, 

forse migliaia, sempre a frenare, anche quando non ce n'era bisogno. Avete premuto il freno anche se 
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non c’era una curva, una collina in discesa oppure una macchina davanti a voi. Credo che alcuni di voi 

abbiano guidato nella vita con il piede sul freno e ogni tanto sul pedale dell'acceleratore. Lasciate 

perdere adesso. Non ce n'è bisogno. 

Questa è - oh, scusa, Edith (ha urtato la sua foto) - questa è vera fiducia. Voglio dire, questa è fiducia 

implicita. Questo è un grande passo nella vostra dinamica energetica. Abbiamo parlato di dinamiche 

energetiche nel nostro ultimo Shoud. È un grande passo per avere così tanta fiducia in voi stessi che 

non serve un pedale dell'acceleratore o del freno. Non avete nemmeno più bisogno del volante, se non 

per appoggiare le mani. Quello che succede ora è tutto naturale, intuitivo. Quello che succede adesso è 

che tutta l'energia vi risponde in modo appropriato. 

E sapete, ne abbiamo parlato tante volte, non siete voi che vi muovete attraverso il tempo e lo spazio, 

ma si muovono il tempo e lo spazio attraverso di voi . Allora perché avreste bisogno di un pedale 

dell'acceleratore, di un freno oppure di un volante? Siete nel vostro veicolo della coscienza, e adesso 

sta gestendo il modo in cui il tempo e lo spazio e l'energia fluiscono attraverso di voi. E’ la sua 

gestione. Non avete più bisogno di farlo. Adesso potete godervi la vita invece di dovervi far strada 

attraverso la vita, invece di dover schivare gli ostacoli e premere forte i freni quando le cose non 

andavano bene o cercare di accelerare per raggiungere tutti gli altri. Lasciate andare tutto questo. 

Ora sono il tempo e lo spazio a rispondere perfettamente alla vostra energia. È un grande passo. Questo 

è un grande passo, ma, ehi, dove altro c’è da andare, eccetto continuare a stare seduti sulla stessa sedia 

tutto il tempo. 

Facciamo un respiro profondo e permettiamolo ora, portando dentro quell'energia. Non mi importa dei 

dolori e delle sofferenze, dei sogni strani e di tutto il resto. Non è un motivo per trattenere l'energia. Vi 

state solo privando di ciò che è vostro. Togliamo il piede dal freno, dall'acceleratore e le mani dal 

volante per un po' di libertà. Fate tutto questo insieme e improvvisamente c'è una nuova danza di 

energia nella vostra vita. È un po' più spensierata. Voglio dire, siete ancora consapevoli del resto del 

mondo e di quello che sta passando e, in un certo senso, lo sentite ancora, ma non è vostro. Non c'è più 

la preoccupazione di ciò che succede dopo, da dove arriveranno le cose, "Quali decisioni devo 

prendere?”. Realizzate di non aver bisogno di farlo. C'è un'intelligenza naturale nella vostra coscienza e 

l'energia risponde a questo senza che l'umano debba occuparsi di ogni piccola cosa, senza che l'umano 

debba occuparsi di tutti i piccoli dettagli. 

Facciamo un bel respiro profondo con questo. 

Uscire allo scoperto con la propria Realizzazione, aprirsi adesso alla propria energia, togliere la testa 

dal controllo di tutto ciò che si è cercato di controllare, pensando che si doveva controllare; ora sentire 

come tutto, come l'energia sta rispondendo a tutto questo. E, di nuovo, lo so, lo so, ne abbiamo parlato 

più e più volte e voi avete detto di averlo fatto. Non proprio. Ci avete pensato, e c'è una grande 

differenza tra pensarci e ora farlo. 

Questo Shoud è un buon momento per farlo. Avete avuto l'esempio della nostra meravigliosa Edith, che 

si è seduta sulla stessa sedia, ammettendo di essere una vecchia testarda, non voleva cambiare. Aveva 
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una ragione di fondo per non voler cambiare, ma non voleva cambiare, non voleva riconoscere che 

l'energia era sua, per permettere l'abbondanza. Non voleva nemmeno permettere la sua Realizzazione. 

Che grande esempio per voi, per tutti noi. Ha scelto la sua strada, in effetti, ma so che molti di voi 

cercano qualcosa di diverso. Se siete vincolati da vecchi voti e giuramenti, forse è il momento di 

lasciarli andare. Se avete un'avversione per l'energia, un'avversione per l'energia pensando che non farà 

altro che peggiorare i vostri dolori e le vostre battaglie mentali, andiamo oltre, proprio qui, proprio ora, 

perché abbiamo delle cose da fare. 

Un respiro profondo con questo. Cambiamo tutto questo rapporto con l'energia. 

(pausa) 

Hm. Bene. 

  

Risplendere all’Interno e Risplendere all’Esterno - Merabh 

E infine, per oggi, ah, il giorno di Edith, facciamo una merabh. Mi piace fare merabh alla fine dei nostri 

Shoud. E avete ragione, non ho molto da dire oggi, perché tutto dipende da questa cosa 

dell'accettazione dell'energia, e voglio che sia questo il punto di oggi - l'accettazione dell'energia. 

Quindi mettiamo un po' di musica adesso e facciamo la nostra merabh. 

(inizia la musica) 

Fate un bel respiro profondo. 

Avete scelto di rimanere su questo pianeta per essere un Maestro, per sperimentare la Realizzazione 

incarnata, per sperimentare la vostra energia. 

Avete scelto di rimanere sulla Terra e di risplendere per gli altri, 

sapendo che il pianeta potrebbe davvero trarne beneficio in questo 

momento. 

La vostra luce di coscienza condivisa, che si diffonde - non la 

vostra energia, ma la vostra luce, la vostra coscienza; non andate 

in giro a condividere l'energia, questo sarebbe inutile - ma la 

vostra coscienza che splende al mondo, illuminando per questo 

mondo i nuovi potenziali che sono disponibili. E senza quella luce 

di almeno qualche centinaio, se non qualche migliaio di Maestri 

incarnati, l'umanità potrebbe non vedere mai alcuni dei potenziali 

disponibili in questo momento. 

È un punto di svolta, oh, si potrebbe dire un punto di svolta per il pianeta, ma lo sapete tutti. E con voi 

che risplendete, ci sono buone probabilità che l’umanità veda questi altri potenziali. 
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Risplendete dentro, prima di risplendere fuori. Lasciamo prima che la vostra propria luce risplenda 

dentro di voi. 

Quando uso la parola "luce", quello che intendo è la coscienza. È come una luce. Lasciate che la vostra 

propria coscienza risplenda dentro di voi. Lasciate che risplenda dentro sulla vostra energia. 

(pausa) 

Lasciate che risplenda sulla vostra stessa Realizzazione. Cominciamo con l'illuminare, con il 

risplendere all'interno. In altre parole, lasciate che la luce della vostra coscienza sia su di voi. 

(pausa) 

È molto importante farlo prima ancora che risplenda sul mondo, è importante che sia su di voi nel 

vostro corpo, nei vostri pensieri, nelle vostre esperienze. 

Questa luce c'è sempre stata. Non è qualcosa che dovete cercare di portare dentro o lavorarci su. È 

sempre stata lì, ma lasciatela risplendere in ogni parte del vostro essere. È la vostra luce. È la vostra 

coscienza. 

Nella Realizzazione incarnata, l'umano continua con le sue esperienze. 

Non è che l'umano svanisce e se ne va. No, l'umano continua a vivere le sue esperienze, ma ora lo fa 

con il beneficio della saggezza e con il beneficio della sua splendente coscienza. 

In questo giorno, lasciate che la vostra luce risplenda dentro di voi. Invece di averla là fuori, là fuori da 

qualche parte, lasciate che sia proprio qui, che risplenda dentro di voi. 

Sentite la vostra personale radiosità, la vostra coscienza. 

Questo siete voi. 

(pausa) 

Questa stessa cosa, questa luce che splende dentro, è la stessa cosa che porta dentro l'energia, crea 

un'armonia con l'energia e vi porta tutto nella vostra vita. Vi porta tutto ciò di cui avete bisogno o che 

volete nella vostra vita. 

Lasciate che quella luce splenda dentro di voi. Sì, sui vostri dolori, sui vostri squilibri, su tutto ciò che 

potrebbe esserci, lasciate semplicemente che quella luce risplenda ora senza trattenere nulla. 

(pausa) 

Questa luce è presente qui in questo momento. Non è fuori in un qualche sé superiore o in un'altra 

dimensione. È proprio qui. 

È proprio qui. Lasciate che risplenda in tutto di voi, in ogni parte di voi. 
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(pausa) 

Questo è ciò che fa un Maestro prima di uscire nel mondo e far risplendere all’esterno la sua luce sugli 

altri. Risplende all’interno qualche minuto. Risplende all'interno prima di risplendere all’esterno. 

Il Maestro si assicura di essere coscientemente consapevole del fatto che la propria luce continua a 

risplendere dentro di se, illuminando il proprio corpo, la propria mente, i propri sensi. 

È facile dimenticarlo. È facile pensare: "Bene, devo uscire e risplendere per il mondo". Ma no, prendete 

sempre un momento per brillare dentro di voi, l'illuminazione della vostra coscienza dentro di voi. 

(pausa) 

E adesso, insieme - individualmente ma insieme - splendiamo sul mondo. 

Sapete, non sono un grande fan delle preghiere globali o delle meditazioni globali o di qualsiasi altra 

cosa di gruppo, perché, beh, se non è il gruppo giusto, c’è un sacco di spazzatura. Heh. Avevate un 

sacco di energie sbilanciate, ed è per questo che molto raramente facevamo questo tipo di cose insieme. 

Ma come Maestri, adesso, come esseri realizzati, siete al punto in cui possiamo sederci senza un ordine 

del giorno - non c'è nessun ordine del giorno in ciò che stiamo facendo - possiamo sederci e 

semplicemente risplendere al mondo. 

Non stiamo cercando di cambiarlo. Vedete, è per questo che non mi sono mai piaciuti tutti questi 

incontri in cui si fa meditazione di gruppo. Oh, sono pieni di agende di persone che non capiscono 

davvero cosa sia la vera compassione. 

Ma con voi Shaumbra, con noi adesso, possiamo essere qui, insieme, collegati a livello globale, e ora 

possiamo splendere sul mondo. Senza programma, senza cercare di infliggere cambiamenti. 

No, non stiamo cercando di creare un risultato diverso per le elezioni o non stiamo nemmeno cercando 

di risanare l'ambiente. Qui non c'è posto per questo. 

Questo è il raduno dei Merlino che risplendono sul mondo, lasciamo che la nostra coscienza si apra 

senza trattenersi. 

Non stiamo cercando di cambiare il riscaldamento globale o di contrastare il traffico sessuale o 

qualcosa del genere. Siete troppo saggi adesso per questo. Ma stiamo illuminando il mondo con una 

luce che mostrerà agli altri, che illuminerà per loro un potenziale che altrimenti non avrebbero potuto 

vedere; un cambiamento, un modo per cambiare la loro sedia. 

Quindi, per la prima volta insieme a questo raduno di voi, Maestri, per la prima volta splendiamo sul 

mondo. 

(pausa più lunga) 

Nessun ordine del giorno. È semplicemente essere. 
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Spero che possiate sentire la vera pace in questo. Sapete, se avessimo avuto un'agenda – se cercassimo 

di risolvere i problemi ambientali o di risolvere i problemi della società - non ci sarebbe stata davvero 

una sensazione di pace. No, perché sono ancora battaglie. Sono sempre cause. 

Ma mentre risplendiamo sul mondo adesso, sentiamo questa quiete, questa pace. 

Non stiamo cercando di trasformare l’oscurità in luce. Non stiamo cercando di cambiare i sistemi 

finanziari del mondo. Niente di tutto questo. Noi risplendiamo una luce di coscienza, una coscienza che 

è stata portata sulla Terra, non trattenuta nei cieli; portata sulla Terra da voi, dai Maestri realizzati. 

Risplendiamo in questo momento, sentendoci così audaci, così impavidi da portare avanti la nostra 

luce. 

(pausa) 

Mentre permettete a voi stessi di risplendere, di irradiare la coscienza, prendetevi un momento per 

sentire ora cosa sta facendo alla vostra energia. 

Ricordate, oggi si tratta di fare quel grande passo, un passo coraggioso e impavido nel lasciare che la 

vostra energia entri e sia lì e vi serva. Adesso sentite che cosa sta facendo, mentre brillate, ciò che sta 

facendo alla vostra energia. 

(pausa più lunga) 

Mentre siamo qui riuniti insieme per la prima volta in questo modo, splendendo sul mondo, splendendo 

come un Maestro, sentite cosa sta facendo alla vostra energia. 

(pausa) 

E ricordate la bellezza di questo: Non stiamo cercando di cambiare il mondo. Stiamo semplicemente 

illuminando diverse sedie, diversi potenziali che potrebbero non aver realizzato essere proprio lì. Non li 

stiamo costringendo a scegliere una cosa o l'altra. Stiamo semplicemente aprendo la prospettiva per 

l'umanità. Sta a loro decidere cosa vogliono farne. 

Cosa sta succedendo alla vostra energia ora? 

(pausa) 

Beh, dovrebbe essere - come si dice - felice. Dovrebbe danzare nella luce, perché questo è ciò per cui 

siete venuti qui. 

Dopo quel lungo, lungo cammino in questa vita di avversità e rilasci, di sentirsi perduti, di sentirsi 

bloccati, dopo aver attraversato tutto questo, ora, nella vostra Realizzazione state facendo quello per cui 

siete venuti qui - per splendere. 

Quello che succede con l'energia ora è che fluisce con più grazia, perché arriviamo a questo punto, e 

siamo in grado di fare esattamente quello che siete venuti a fare qui, a risplendere, e ora molti dubbi su 
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voi stessi spariscono. Il dubbio di sé è ciò che trattiene l'energia, molti dubbi su se stessi. Realizzate di 

essere qui. Ce l'avete fatta. State facendo quello per cui siete venuti. 

Questo è un altro punto importante per la Guida alla Realizzazione Incarnata del Merlino: Il Maestro 

prima risplende dentro di sé e poi risplende fuori. 

Non importa molto cos'altro fate il resto del giorno o della notte, qualsiasi giorno o qualsiasi notte. Non 

importa se avete un lavoro di alta carica o se siete in pensione. Non importa se fate le faccende di casa 

o no. È per questo che siete venuti qui, per splendere per questo pianeta. 

Adesso sentite ancora la vostra energia. 

(pausa) 

Per il vostro sentirvi degni di voi e di mantenere la promessa fatta a voi stessi su ciò che avreste fatto in 

questa vita, permettere la vostra Realizzazione e rimanere nel corpo, c'è un rapporto diverso ora con la 

vostra energia, perché state facendo quello che siete venuti a fare qui. 

C'è una nuova “degnezza” nel ricevere la vostra energia. 

Risplendiamo la nostra luce sul mondo. 

Il mondo è alla ricerca di una luce in questo momento, una luce senza un programma, una luce senza 

regole, una luce senza sofferenza, una luce di potenziali superiori. Facciamolo ora. 

(pausa) 

C'è un enorme senso di, beh, lo chiamereste soddisfazione, di "Sto facendo quello per cui sono venuto 

qui, sono rimasto nel corpo. Ora la mia luce risplende. Sono il Maestro il cui ufficio è la panchina del 

parco o il caffè" o dovunque vogliate che sia. 

“Sono il Maestro che non deve avere né il piede sul freno, né sull'acceleratore e nemmeno le mani sul 

volante. Io Sono quello che Sono e sto facendo quello per cui sono venuto qui", perché tutti voi, so che 

amate questo pianeta. Avete avuto tante vite e ora arriva la vostra ultima vita. Adesso splendete e basta. 

Conoscete la vostra luce ora, così potete risplendere. 

(pausa) 

Oggi si tratta di fare quel grande salto, di permettere la propria energia, e quando lo si fa, il passo 

successivo è, beh, brillare, splendere. 

Facciamo un bel respiro profondo in questo giorno. 

Un ringraziamento speciale a Edith per aver condiviso la sua storia, per essersi presa un momento per 

essere qui con noi in questo giorno. Una tale ispirazione, un tale carattere, una parte così importante 

degli Shaumbra per così tanti anni. Oh, Edith, so che troverai la famiglia giusta in cui tornare e so che 
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troverai l'amore perduto. Ma Edith, sei sempre stata tu. Non era 

qualcun altro, quell'amore perduto. Sei sempre stata tu quella che 

cercavi. 

E, cari Shaumbra, non importa quanto folli diventino le cose in 

questo mondo intorno a voi, ricordatevi che tutto è bene e radioso 

in tutta la creazione. 

Io Sono Adamus del Dominio Sovrano. Grazie. 
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