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Benvenuti allo Shoud 3 della Serie Merlin Io Sono, in diretta, da questo bellissimo posto - Kona, 

Hawaii - un posto in cui sono venuto in una mia, eh, in una mia vita, ma era un tipo diverso di vita, 

nella mia espressione come Mark Twain, Samuel Clemens. Come ho detto ad alcuni dei gruppi che 

sono già stati qui, ho camminato proprio lungo questa strada che chiamano Mamalahoa Highway. 

Provate a dirlo tre volte dopo aver bevuto un paio di drink. Ho camminato qui come Samuel Clemens, 

Mark Twain. In effetti ho guardato quassù alla proprietà, non sapendo che un giorno ci sarebbe stata 

questa incredibile benedizione che è Villa Ahmyo, un luogo dove si riuniscono gli Shaumbra di tutto il 

mondo. 

So che ora non potete vederlo, ma immaginatelo per un attimo, attraverso i miei occhi e gli occhi di 

Cauldre mentre guardo fuori, l'oceano, il bel fogliame, la dolcezza nell'aria. Oh, che posto meraviglioso 

per gli Shaumbra, e anche se non verrete mai qui, anche se non sarete mai qui di persona, che posto 

meraviglioso per sentire l'energia di tutto ciò che abbiamo fatto come Shaumbra. Che benedizione. Che 

bel posto, ed è pieno anche delle energie di Belle, il nostro cane Shaumbra. "Nostro" dico io, ovunque 

Belle si trovi. Oggi tintinnerà in giro per tutto il nostro Shoud. 

  

Respirare nella Vostra Energia 

Cominciamo con un respiro profondo per l'abbondanza. Ah! Ecco la cara ragazza. Cominciamo con il 

respiro profondo dell'abbondanza - l'abbondanza - perché è naturale. Niente per cui lavorare, niente che 

possa darvi un banchiere, niente che possa darvi il vostro capo. L'abbondanza è naturale. 

Cominciamo... (Adamus fa un respiro profondo)... con quel respiro profondo. Linda, un respiro 

profondo di abbondanza. Sei abbondante nella tua vita, ma puoi sempre respirarne di più. Potete 

sempre inspirare più abbondanza (fanno un respiro profondo insieme). 

LINDA: Ahhh! 

ADAMUS: Oh, non soffiarlo fuori così in fretta. No, assaporalo. 

LINDA: Oh, oh. Trattengo il respiro! 

ADAMUS: Guarda questo. 

LINDA: Ok. 

ADAMUS: (prende un bel respiro lento e 

profondo, lo trattiene per un momento, poi 

lo lascia uscire delicatamente) Ahhh! Come 

questo. Prova una volta. 

LINDA: Non sono grande come te. 
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ADAMUS: Assaporalo. Assaporalo. Avanti. Prova (Linda fa un breve e rigido respiro). Eh, è un po' 

tesa. Un po' tesa. Normalmente ... 

LINDA: Mi sto esibendo. 

ADAMUS: (ridacchia) Normalmente, avrei avuto il pubblico con cui giocare, ma ora ho solo Linda da 

prendere di mira. Questo è il COVID. Va bene. 

Facciamolo tutti insieme. Facciamo un bel respiro profondo e realizzando che Cauldre ha questi 

polmoni pieni di fumo. Ma nonostante questo, lui ed io possiamo fare insieme questo vero e profondo 

respiro di abbondanza (Adamus fa un respiro profondo), e poi assaporarlo, sentirlo. Lasciate che si 

espanda all'interno del vostro essere. Non soffiatelo subito fuori. Continuate, un respiro profondo di 

abbondanza (Linda fa di nuovo un respiro profondo). E poi ahh! Bene. 

E ora che ne dite di una grande, grande morte... (Adamus ride) Woo! Sto pensando alla morte perché la 

nostra ospite speciale di oggi è la cara Linda Farrell. Linda è stata una parte così importante negli 

Shoud in Colorado per tanti anni. Oggi è la nostra ospite speciale, quindi immagino che ciò sia sul 

mio... beh, sapete, devo ammetterlo apertamente in questo Shoud. Sto cercando di mettermelo in 

mente, cosa che per me è difficile da fare. In altre parole, sto cercando di pensare in modo che, più 

avanti nella nostra discussione, possa fare riferimento a quella cosa che tutti voi fate - pensare. Quindi 

sto cercando di pensare in questo momento, e questo mi sta disturbando, quindi smetterò di pensare e 

non mi preoccuperò più di questo. 

Che ne dite di quel grandioso, enorme respiro, un grande, enorme respiro per il vostro Corpo di 

Energia Libera (Adamus fa un respiro profondo). E sentirlo nel vostro corpo. Sentitelo. Ahhhhhh! E ora 

che ne dite di uno per l'abbondanza e il Corpo di Energia Libera (fa un altro respiro profondo). Ahhhh! 

Per entrambi. 

Abbondanza, è qualcosa di molto, molto naturale, perché è la vostra energia. Punto. Abbiamo già 

parlato della fisica di tutto questo, ora inizieremo ad applicarla. Comincerete ad applicarla. Niente più 

scuse. Niente più scuse. Respirate l'abbondanza dentro. È tutta la vostra energia. Fate un respiro 

profondo e respirate il vostro Corpo di Energia Libera. Respirate la vostra energia senza paura. 

Va avanti (a Linda). Respira tutta la tua energia senza paura. 

(pausa mentre Linda fa un altro respiro profondo) 

Sì, sembra un po' costipato, ma rifacciamolo. Facciamo tipo... no, no... 

LINDA: Lo faccio meglio in piscina. 

ADAMUS: Ok. Andremo in piscina. Puoi portare le telecamere lì? Filmeremo solo la respirazione di 

Linda ... 

LINDA: Lì è più naturale. 
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ADAMUS: ... in piscina. 

LINDA: Sì, sì. 

ADAMUS: Ok. 

LINDA: Per me lì è più facile. 

ADAMUS: Questa è una promessa. Faremo un video... 

LINDA: No, non lo faremo. 

ADAMUS: ... di Linda ... 

LINDA: No, non lo faremo. 

ADAMUS: ... respirando in ... 

LINDA:  (ridendo) No, non lo faremo. 

ADAMUS: ... piscina (Adamus ride). Cauldre, devi trovare una soluzione. 

LINDA: Non lo faremo! 

ADAMUS: Sì, e lo mostreremo al prossimo Shoud 

LINDA: Ok. 

ADAMUS: Il vostro respiro, dovrebbe essere naturale . Il vostro respiro è un indicatore di come state 

lasciando fluire l'energia nel vostro corpo. E non dico che sia l'unica cosa, ma se il vostro respiro è 

irregolare, come questo (Adamus dimostra il respiro irregolare, discontinuo), dimostra che vi state solo 

trattenendo, che vi state limitando. E se lo soffiate fuori subito - plolppp! - così, significa solo che non 

lo state assaporando, non lo state lasciando entrare in profondità. Quindi che ne dite di un bel respiro 

profondo della vostra energia? Avanti, per tutti gli Shaumbra (si rivolge di nuovo a Linda). 

LINDA: Per tutti gli Shaumbra?! 

ADAMUS: Beh, no, come esempio. 

LINDA: Oh, oh, oh, oh, ok. 

ADAMUS: Come Standard per tutti gli Shaumbra. 

(Pausa mentre Linda fa un altro respiro profondo). 

ADAMUS: Decisamente meglio. Ancora un po' tesa. 

LINDA: Ho un po' di allergia. 
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ADAMUS : Un po' di allergia non è una scusa (Linda sospira). Non ci sono scuse. Allergie, cattivi 

lavori, cattive famiglie - non mi interessa cosa sia - non ci sono scuse. Fate un respiro profondo 

(Adamus fa un respiro profondo), è tutto vostro. Lo assaporate. Lo sentite scorrere attraverso il vostro 

corpo, scorrere attraverso quella che era la vostra mente, scorrere attraverso tutto il vostro essere. 

Sai, tutta l’energia è tua (a Linda). Lo sai, vero? 

LINDA: Certo. 

ADAMUS: Mentalmente. 

LINDA: Certo, lo so. 

ADAMUS: Sì, ma poi applicarlo nella vostra vita, lasciarlo entrare nella vostra vita, è un’altra cosa, 

perché c'è uno schema di trattenimento. C'è uno schema che tende a portarvi a credere che appartenga a 

qualcun altro, appartenga a qualcos’altro. Quindi c'è uno schema che lo limita davvero, ma adesso lo 

faremo saltare in aria. Non ci sono scuse. Non c'è più un motivo per non farlo. Non c'è da aspettare 

domani. Lo faremo adesso. 

Fate un bel respiro profondo, dannazione (Adamus fa un respiro profondo), e lasciate che le energie, le 

vostre energie, entrino nel vostro essere. Questo è tutto. Questo è tutto. È così facile. E non ci sono 

scuse. No, non più , "Oggi sono molto stanco" o "Sono stanco...". 

LINDA: Deve essere solo un respiro attraverso il naso? O il respiro può essere attraverso il naso e la 

bocca? 

ADAMUS: Beh, può essere tutto quello che volete. Io preferisco il respiro attraverso il naso, ma può 

essere tutto quello che volete. Potete respirare attraverso la bocca. Va avanti (Linda fa un respiro 

profondo attraverso la bocca). Ehhh, no, il respiro rilassato. Respiro rilassato. Ecco, fammi venire qui 

dietro ... 

LINDA: Oh, no. 

ADAMUS: ... e aiutarti con il ... 

LINDA: Oh, no. 

ADAMUS: ... il respiro. Ok. Ora, rilassati. Tu stai rappresentando tutti gli Shaumbra qui, con i loro 

problemi del trattenere. Mi avete sentito parlare per così tanto tempo del fatto che è tutta la vostra 

energia, ma poi ci pensate, e non lo fate. Adesso lo faremo. Quindi respiriamo insieme, al tre - uno, 

due, tre... (Adamus e Linda fanno un respiro profondo insieme) 

LINDA: (parlando e trattenendo il respiro) Sono un po’ a corto di fiato. 

ADAMSU: Ahhh! Non è stato bello? 

LINDA : Per lo più. 
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ADAMUS:  Per lo più. Ti fa male il petto? (Adamus appoggia la mano sulla parte superiore del petto di 

Linda) Non ti dispiace se lo faccio, vero? Tuo marito lo fa, quindi posso farlo anch’io. Un piccolo 

brivido a buon mercato per i Maestri Ascesi (Linda ride). 

Ok, facciamone un altro, profondo ... (Adamus ride) Cauldre, non è contento di me, ma va bene. 

Facciamo un bel respiro profondo insieme (fanno un altro respiro profondo insieme). Ahhhh! E 

rilassatevi. 

Respirate la vostra abbondanza. Fatelo. 

Respirate la vostra energia, la vostra abbondanza. Respirate la vostra bellezza. 

Respirate tutto ciò che siete. 

Respirate ogni esperienza che avete fatto. 

A volte c'è questa resistenza a - beh, il respiro è un buon indicatore di come state lasciando entrare 

l'energia. Respirate liberamente e apertamente? O state inventando scuse? State solo limitando il 

respiro in modo da avere  una quantità di ossigeno appena sufficiente? 

Fate un bel respiro profondo (Adamus fa un respiro profondo), un respiro appagato, pieno della vostra 

energia, della vostra abbondanza, del vostro Corpo di Energia Libera e, sì, è un po' difficile all'inizio 

perché c'è incorporata una naturale resistenza a farlo. E la maggior parte delle persone non fa quel bel 

respiro profondo della propria energia. 

Una cosa è fare molti esercizi di respirazione, ma sapete che se credete ancora che sia un'energia 

esterna, eh, non serve a molto. Ma quando respirate il vostro Sé, respirate tutto di voi - l'umano, l'Io 

Sono, il Maestro (Adamus fa un altro respiro profondo), respirate tutto di voi - quello che state facendo 

veramente è stimolare i vostri sensi. State risvegliando i vostri sensi e la vostra sensualità. Vi state 

aprendo; state lasciando entrare finalmente. 

C'è una grande resistenza a causa di cose che sono successe nella vostra vita. Così tutti, ogni essere 

umano sul pianeta in questo momento si è limitato in un modo o nell'altro. Noi andremo oltre. E in 

realtà, in questo momento non c'è scelta. Non sto dicendo che si potrebbe fare o non fare. Non c'è scelta 

se volete restare in questo party, perché tutto riguarda voi, la vostra abbondanza, la vostra energia, la 

vostra creatività, la vostra gioia, il vostro corpo. 

So che molti Shaumbra si lamentano del loro corpo in questi giorni: "Oh, mi fa male il corpo". Beh, 

certo, perché ora come ora non state permettendo. State opponendo resistenza. Avete un problema al 

corpo, state resistendo, e l'ultima cosa che volete davvero fare è fare un respiro profondo, perché poi il 

vostro corpo fa un po' più male, ovunque sia il dolore - il ginocchio, il cuore, i fianchi o il braccio, la 

testa o qualsiasi altra cosa - quindi c'è una resistenza. In realtà riducete letteralmente il volume del 

respiro perché fa male. 
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Fa male essere vivi, quindi si vive in quella specie di zona di dolore, non si vuole vivere appieno, 

perché si pensa che sarà più doloroso. Ma succede una cosa divertente. 

Quando vi chiarite con voi stessi e dite: "Io Sono quello che Sono. Questa è la mia energia. Questa è la 

mia abbondanza, il mio Corpo di Energia Libera" e fate un respiro profondo e audace; lo inspirate, 

riempite i polmoni fino al punto in cui sembra che stiano per scoppiare; voi (Adamus fa un respiro 

profondo) lo inspirate e poi lo assaporate. Praticamente come se vi metteste un pezzo di torta in bocca 

masticandolo  per un po' prima di ingoiarlo - esempio di Cauldre, non mio - lo masticate bene, bene  

prima di ingoiarlo, lo assaporate e poi lo digerite e sentite ogni pezzetto di quella torta che scende 

dolcemente, giù per la gola, nella vostra pancia, nel vostro essere, ed è al vostro servizio. Ecco com'è. 

Facciamo un respiro profondo insieme, tu, io e tutti gli Shaumbra. Sei pronta? 

LINDA: Sì, signore. 

ADAMUS: Va bene. Beh, no, non dirmi "signore". Facciamo un bel respiro profondo. Tutti quelli che 

sono là fuori sulla terra degli Shaumbra respirate, inspirando tutto di voi, tutto quello che siete. 

Qui non state respirando la coscienza di massa. No. No, no. Non state respirando la persona accanto a 

voi, non state respirando il COVID, state respirando Voi. Prendiamo quel bel respiro profondo 

(Adamus fa un respiro profondo e lo trattiene per un momento), assaporiamo e poi assimiliamo. Non lo 

state davvero buttando fuori, lo state assimilando. State aprendo i vostri sentieri alla vostra energia. 

Quindi grazie, cara Linda, per la tua collaborazione. Come ci si sente? Come ti senti? Meglio? Un po' 

inebriante? 

LINDA: In realtà, ci si sente meglio e una volta fatto, non si può più dimenticare. 

ADAMUS: Sì. Sì. Vuoi farlo di nuovo? 

LINDA: A letto. 

ADAMUS: No. Fallo di nuovo. Non fare così, sai. A 

Cauldre non piacerà questo tuo atteggiamento 

provocatorio. Non gli piacerà... 

LINDA: È un ménage à trois! Sei a letto con noi tutte le 

sere. Di che cosa stai parlando? 

ADAMUS: No. No, no, no. Non è vero. 

LINDA: Oh, sì. 

ADAMUS: No! 

LINDA: Oh, sì. 



Merlino Io Sono  *  Shoud 3 
 

8 
 

ADAMUS: No, no, no. 

LINDA: Sì, fidati, so quando sei lì. 

ADAMUS: Andiamo avanti. Non sveliamo i segreti. 

Facciamo di nuovo un respiro profondo insieme, ancora una volta, respirando tutto di voi. Mi piace la 

parola "abbondanza", perché è questo che siete, siete abbondanza. Facciamo un respiro profondo 

(fanno un respiro profondo), assaporiamo e poi digeriamo, assimiliamo. Non buttatelo fuori. 

Assimilatelo. Portatelo nel vostro essere. Ecco fatto. Bene. Grazie. Grazie. 

C'è molta resistenza che ho sentito nella terra degli Shaumbra, molta resistenza. E' naturale. Non 

preoccupatevi, perché è come aprirsi e non essere sicuri di essere pronti ad aprirsi. Ma lo siete. In 

sostanza, dovete farlo. Se siete arrivati fin qui, dovete farlo. Quindi, non ci sono più "se", "e" e "ma", 

non ci si può più sedere in disparte, non si può più frignare o lamentarsi. Abbiamo passato tutto questo. 

Ora si tratta di vivere come un Maestro abbondante, un Maestro felice su questo pianeta. 

 

Basta con il Combattere 

Quindi, il prossimo punto della lista delle cose che voglio trattare oggi, prima di passare all'argomento 

vero e proprio. Sì, un sacco di Shaumbra, se ne sono andati. Smettetela! Smettetela! Non ce n'è 

bisogno. Ne abbiamo avuti una serie, memorabili per la maggior parte di voi, perché li conoscete 

tramite internet. Abbiamo avuto DocCE, abbiamo avuto Edith, abbiamo avuto Sart e ora abbiamo 

Linda Farrell. Stanno bene. Stanno più che bene, e non posso dire che abbiano molti rimpianti, ma gli 

manca partecipare a tutto questo in forma umana. 

Linda era malata da molto tempo - non questa Linda - ma Linda Farrell era malata da molto tempo. Vi 

dirò una cosa che per alcuni di voi potrebbe non andare tanto bene (Linda schiocca la lingua). Non fare 

quel suono mentre parlo (Adamus ride). La cara Linda di Eesa è lì che fa  "Tsk! tsk!". (n.d.t. è un suono 

che indica disapprovazione in modo ironico) 

LINDA: Ho appena fatto "hehh! 

ADAMUS: Sì. Allora, dov'ero rimasto? Ah. Allora, eccola qui. Linda 

Farrell, che oggi è la mia ospite speciale, è passata oltre una settimana 

fa. Ha combattuto la sua malattia per molto tempo. 

Ha combattuto a lungo la sua malattia. 

No. Basta così. Non si combatte la malattia. E Cauldre mi sta dicendo 

che negli spot televisivi si dice: "combatti il cancro, combatti questo, 

combatti il COVID", combatti qualsiasi cosa. 
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No. No, non si fa così. Sembra ridicolo. Quando l'energia è vostra, cosa combattete? Beh, combatterete 

solo voi stessi, e quello che combatterete di voi stessi vi farà stare ancora più male. Confermerà il 

vostro stato di squilibrio e di malattia. Quindi state combattendo solo contro voi stessi. No. Respiratela 

dentro. Sì, la vostra malattia, la vostra pazzia, qualunque cosa sia, la vostra mancanza di abbondanza, la 

respirate. E non sto dicendo che dovreste dire che questo è il vostro stato, ma non combattete più queste 

cose. È solo la vostra energia. La vostra malattia è la vostra energia. La vostra mancanza di abbondanza 

è la vostra energia. La vostra mancanza di autostima è ancora la vostra energia. 

Cominciate a respirare la vostra energia. Nessuna resistenza, nessun freno. Siete malati, avete una 

malattia, smettetela di cercare di – voglio dire parolacce oggi. Va bene? 

LINDA: Chi ti fermerà? 

ADAMUS: Sì, è vero, nessuno (ridacchiano). 

Smettetela di cercare di capire la vostra malattia, di giustificarla o di non giustificarla. Smettetela di 

cercare di usare la pressione mentale per liberarvene. Smettetela. 

Respirate il vostro Sé. Se siete malati, se siete in mancanza o altro, inspirate il vostro Sé. Se vi state 

chiedendo: "Oh, perché la Realizzazione non è venuta da me?" e "Tutti gli altri Shaumbra ce l'hanno e 

io non ce l'ho", respirate la vostra energia, anche se questo include il vostro squilibrio, la vostra 

malattia o qualsiasi altra cosa. È ancora la vostra energia. Respiratela. Portatela a voi. 

Fermate la lotta di tutte le cose dentro di voi. Smettetela. Non è la prima volta che devo dirlo, mi sto un 

po' stancando di doverlo ripetere più e più volte, ma continuerò comunque a dirlo se devo. Smettetela 

di combattere, qualunque cosa sia. È davvero il permettere finale quando non si combatte più. 

Riconoscete: "O-M-G (n.d.t. Oh my God – oh mio Dio), questa è solo la mia energia. Che cosa stavo 

combattendo? Perché ci ho passato innumerevoli ore? Perché mi sono spappolato il cervello di notte? 

Perché mi sono sdraiato a letto nella paura? Perché nella mia esperienza umana, durante le mie ore di 

veglia alla luce del sole, ho evitato di fare qualcosa perché stavo cercando di capire il perché sono in 

questo stato, il perché ho una malattia, il perché ho persino problemi mentali?” 

Avete problemi mentali? Volete continuare ad avere questi problemi mentali? Continuate a combatterli. 

Continuate a cercare di capire come superarli. Questo manterrà i problemi e gli squilibri mentali nella 

vostra vita per molto tempo. 

Mettiamo fine a tutto questo. Non voglio vedere nessuno di voi combattere i propri problemi. Non 

voglio sentire nessuno di voi che dice: "Perché è successo questo nella mia vita? Perché ho appena …" 

- come un esempio buono/cattivo che ho sentito di recente da qualcuno che amo molto - "Perché ho 

appena ricevuto un avviso di imposta IRS*?” Smettetela! 

*(n.d.t. L'IRS è responsabile del servizio di riscossione delle tasse e dell'amministrazione dell'Internal 

Revenue Code, l'insieme di tutte le norme fiscali federali degli Stati Uniti) 
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Non fa altro che impigliarvi di più in uno squilibrio che in realtà non siete voi, non vi sta molto bene. 

Fate un respiro profondo, respirate l'avviso d'imposta. So che è l'ultima cosa al mondo che vorreste 

fare: "Cavolo, prenderò il fisco, prenderò il fisco nel mio corpo". No. E' tutta la vostra energia. La 

respirate. Riconoscete che ogni energia è lì per servirvi, anche se l'umano pensa - e questa è la parola 

chiave qui, "pensa" – che è un male, perché l'umano non  - e qui mi spingerò fino a dire che l'umano, 

non capisce davvero cosa cazzo sta succedendo in questo momento, in così tanti modi, intendo il 

vecchio sé umano che state lentamente rilasciando. Semplicemente non lo capisce.  

Quindi, dite all'umano, dite a quella parte di voi, a quell'aspetto che è ancora in giro, "Stai zitto. Ora 

respiro in me. Questo è tutto mio". Avviso fiscale, pignoramento  - sì! - Tutte queste cose. 

"Oh, no, no, Adamus! Non posso sopportarlo!" Sì che puoi. E una volta realizzato che è tutta la vostra 

energia, anche ciò che giudichereste una cosa davvero brutta che vi sta accadendo, e molti di voi 

entrano in tutta quella cosa del: "Oh, devo avere qualcosa di sbagliato" o "Non sto ascoltando Adamus" 

o "Adamus è pieno di stronzate" o qualsiasi altra cosa del genere. Smettetela! È tutto così semplice. È 

la vostra energia. La respirate. 

Facciamolo di nuovo. Fate un bel respiro profondo (Adamus fa un respiro profondo), non importa cosa 

sia. Avete problemi di tasse  (Adamus sta ancora trattenendo il respiro) e problemi di salute, "Ho 

problemi di relazioni, problemi di famiglia, è tutto lì dentro. Lo respirerò di più (finalmente espira) 

perché è solo la mia energia e la assaporerò e lascerò che quell'energia ora mi serva come Maestro. E 

digerirò, assimilerò quell'energia. Non la sputerò fuori appena l'avrò respirata". È così che si vive da 

Maestro con tutto. 

E lo so, lo so, mi state tutti dicendo: "Oh, Adamus. Tu non capisci." Vi ho mai raccontato la mia storia 

del cristallo, 100.000 anni, più o meno? Sì, lo capisco. Capisco com'è, ma capisco anche che potreste 

rimanerci intrappolati con le scuse, i pensieri e tutto il resto. Lo capisco. 

Quello che voi non capite è che è così semplice. È solo la vostra energia! Lasciate che vi serva. E, sì, 

all'inizio, quando vi aprite ad essa, può sembrare che stiate scendendo un fiume, un fiume che scorre 

veloce, e alla fine raggiungete le rapide e vi chiedete se riuscirete a sopravvivere. Sapete una cosa? 

Questo è solo un vecchio concetto umano. Semplicemente è che 

attraversate dei cambiamenti e poi vi ritrovate in una sorta di 

bellissima laguna con cascate e paesaggi tropicali e piccoli elfi 

fatati che vi servono da bere e una spiaggia di sabbia con nessun 

altro intorno e una bella musica. Questo è quello che succede 

dopo aver attraversato le rapide. 

Quindi, facciamo un altro bel respiro profondo, assaporiamolo, e 

poi digeriamolo, assimiliamolo (Adamus fa un respiro profondo). 

Tutto. Non poche cose, tutto (trattenendo di nuovo il respiro) - 

aspettate, sto digerendo – tutto quanto. Non solo alcune cose. 

Tutto, tutto, tutto. Tutto quello che c’è nella vostra vita. Non mi 
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interessa cosa sia, che vi piaccia o no. Mettete tutto nello stesso contenitore, respiratelo, è la vostra 

energia, e smettetela di pensare così tanto. Smettetela di pensare così tanto. Ok, bene. 

E, a proposito, non lo dico solo io. Questi sono gli Shaumbra che se ne sono andati, soprattutto 

quest'anno. Arrivano dall'altra parte e realizzano: "Oh, mio Dio! Ho davvero dato credito e nutrito 

questi vecchi problemi e mi sono impantanato nella mente per questi". Linda Farrell lo sta dicendo 

proprio ora, annuendo con la testa dicendo: "Sai, ho pensato troppo ai problemi del mio corpo". E, sì, 

ok - aspettate un attimo, sta facendo un discorsetto qui. Sta dicendo che non le è mai piaciuto il suo 

corpo. E allora? E allora? Voglio dire, sta dicendo: "Oh, ma, sai, il mio corpo è sempre stato la cosa 

negativa nella mia vita. Non mi piaceva il mio aspetto. Non mi piacevo nel confronto con gli altri. Ho 

sempre avuto un problema di "corpo troppo grande" che mi ha fatto perdere molta autostima.” 

E con ciò? Fatevene una ragione! Voglio dire, andate oltre ed entrate nel vostro Corpo di Energia 

Libera ora. Andate oltre a quel corpo ancestrale. Mi dispiace, Linda, che i tuoi antenati abbiano avuto 

problemi con il corpo, qualunque essi fossero, ma ecco che poi dite: "Ehi, basta così. Andiamo avanti. 

Adesso sono per la mia strada, con il mio Corpo di Energia Libera". 

Quello che dice anche Linda è- non questa Linda, ma Linda Farrell. 

LINDA: Aspetta, aspetta, aspetta. Portiamo qui Linda (si alza dalla sedia per darle un posto). 

ADAMUS: Oh, portiamo qui Linda Farrell. 

LINDA: Sì, sì, sì. 

ADAMUS: Bene. Vedete, ora non ha un corpo. Non ha più problemi. Ma non è qui a godersi la vita 

sensuale con il resto di voi. Quindi sta dicendo: "Sì, ci ho pensato e ho provato a lottare per anni e anni 

e anni. Questo era il mio modus operandi, il mio sistema operativo. Ho provato a lottare, sia che si 

trattasse di un problema mentale, sia che si trattasse di un problema del corpo, sia che si trattasse di un 

problema di relazione o di qualsiasi altra cosa. Tutto quel lottare per niente", sta dicendo. "Tutta quella 

lotta per niente!" 

Non c'è bisogno di farlo. Non dovete lottare, e Linda è d'accordo nel dire: "È stato tutto inutile. Ora ho 

realizzato che era tutta la mia energia. Berla, respirarla, viverla, è tutta mia. Non devo preoccuparmi 

che, se lo faccio, il cancro si impadronirà del mio corpo. Non devo preoccuparmi di essere 

improvvisamente una calamita per il COVID o per gli spettri o per le entità esterne o per qualsiasi altra 

cosa". 

È tutto vostro. È tutto vostro, quindi lo respirate, lo vivete. È tutto qui.  Ok. Grazie. Linda di Eesa, sei 

la benvenuta, se vuoi tornare. 

LINDA: Oh. Ti comporterai bene? 

ADAMUS: No, sarò me stesso (Adamus ridacchia). Quindi il prossimo punto all'ordine del giorno di 

oggi. 
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Andare Avanti 

In questo momento siamo in una sorta di divertente intermezzo. In questo intermezzo ci sono un buon 

numero di Shaumbra che sono dei veri e propri Maestri incarnati sul pianeta. L'hanno permesso. 

L'hanno riconosciuto e l'hanno realizzato, e tra tutti quelli che sono veramente realizzati, sapete quanti 

hanno avuto quel tipo di grande Realizzazione catartica e fulminea? Quanti ne supponi, Linda? Siamo 

vicini a 1600 Maestri Shaumbra incarnati in questo momento. Quanti hanno avuto quel : "svegliarsi la 

mattina, ed essere una persona nuova" oppure, essere colpiti da un fulmine o semplicemente una cosa 

tipo un’esperienza di coscienza cosmica? 

LINDA: Dove è stato grande e selvaggio? 

ADAMUS: Sì, sì, sì. 

LINDA: Probabilmente nessuno. 

ADAMUS: Sì, esatto, nessuno. Nessuno. Non ne avete bisogno. Non avete bisogno di essere sopraffatti 

da voi stessi in questo modo. Questo succede solo quando vi trattenete così dannatamente a lungo. 

Succede perché siete un po' come una diga su quel fiume di cui parlavo e vi trattenete per una ragione o 

per l'altra. Non credete in voi stessi. Voi - non lo so - volete solo giocare a questo gioco più a lungo e 

bloccate e vi tenete a freno. E poi vi stuzzicate parlando di Realizzazione - ne parlate, ed è tutto 

mentale, e in realtà non lo fate - e poi un giorno quella diga esplode e allora avete la dannata 

Realizzazione. All'improvviso viene a voi, ma spesso è travolgente e non è particolarmente, direi, il 

modo migliore per farlo. Ma ad alcuni piacciono i fuochi d'artificio e ad altri un buon bicchiere di vino. 

Quindi abbiamo un sacco di Shaumbra che hanno permesso la loro Realizzazione. Nessuno l’ha fatto 

con un grande scenario di tipo drammatico e melodrammatico. L’hanno resa facile in se stessi, quella 

Realizzazione. Realizzando semplicemente di essere realizzati. 

Poi ce ne sono molti altri, quelli che chiamerei i Sooners ( n.d.t. presto) . I Sooners. E non intendo 

questo - Cauldre mi sta dicendo che c'è una squadra di football in Oklahoma che si chiama così, non sto 

parlando di questo. Sto parlando dei Sooners. Sono quelli che sono proprio sul punto - i Sooners, che 

presto si realizzeranno - e sono un po' in una sorta di sentiero trattenuto. Sapete com'è con gli aeroplani 

in cielo che aspettano di atterrare e sono in questo schema di attesa e si chiedono quando gli verrà dato 

il permesso di atterrare. Beh, siete in uno schema di attesa e vi chiedete quando vi darete il permesso di 

atterrare. State aspettando un innesco esterno, e non ce n'è nessuno. Dipende tutto da voi. 

Dico questo perché siamo in questa sorta di intermezzo. Ora abbiamo un bel po' di Shaumbra realizzati 

che sono Maestri incarnati e in un certo senso la loro vita non ha subito grandi cambiamenti. In realtà, 

in un certo senso, non è cambiato nulla, ma poi è cambiato tutto. E so che sembra una specie di 

contraddizione, ma capirete. Non è cambiato nulla in realtà. Si alzano ancora la mattina. Prendono 

ancora una tazza di caffè e poi devono correre al bagno e non è cambiato niente, ma poi tutto è 
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cambiato e c'è una bellezza in questo. In altre parole, non è che all'improvviso si deve lasciare la 

propria casa in periferia e andare a vivere in una comune da qualche parte. Non è così. 

Ma abbiamo un intero gruppo di Sooners - "Prima o poi succederà". Sta a voi decidere. Quindi, ora sto 

cercando di adattare i nostri discorsi sia a coloro che sono realizzati che ai Sooners. Ed è un po' 

difficile, perché quando mi siedo per prepararmi, la mia preparazione consiste fondamentalmente nel 

sintonizzarmi con tutti coloro che ascolteranno questo un giorno o l’altro. Questa è la mia preparazione, 

sento dentro e dove devo indirizzare l'energia, dove è l'obiettivo. Non lavoro sulle parole e, in realtà, 

molto di questo dipende da Cauldre. Lavoro sul focus energetico, e poi non ho solo l'area dell’obiettivo 

principale, ma anche le altre aree - Dove metto l'attenzione su questo? - ed è un po' difficile in questi 

giorni, perché abbiamo gli esseri realizzati e i soon -to- be’ers (n.d.t.  è un gioco di parole:” presto lo 

saranno”), i Sooners. Allora, dove mettiamo l'attenzione? 

Quindi, ecco cosa facciamo adesso. Prendo l’iniziativa. Ho a che fare con coloro che hanno finalmente 

ammesso a se stessi e si sono permessi di essere realizzati. Mi sto anticipando, e sì, molti di loro sono 

Keahaker. Molto di quello di cui parliamo qui negli Shoud viene dal Keahak. I Keahaker lo sanno e 

penso che la maggior parte di loro lo ami e lo apprezzi. Noi - "testiamo" non è proprio la parola giusta, 

eh, "esperimentiamo" non è la parola giusta - lo srotoliamo, lo portiamo fuori prima nel Keahak. 

Vediamo - "noi", essendo io e gli altri che mi assistono - vediamo come gli Shaumbra reagiscono. 

Vediamo il cambiamento che avviene nella coscienza. 

Quindi, in un certo senso, lo srotoliamo, lo lanciamo nel Keahak. Andiamo più in profondità di quanto 

certamente si fa negli Shoud, ma lo srotoliamo nel Keahak e poi lo portiamo agli Shaumbra. Io prendo 

la guida e la maggior parte di questo include i Keahaker. Io tiro dal davanti, che è una buona posizione 

in cui stare. 

Sul retro - e il retro non è un brutto posto, ma sul retro - c'è il vostro caro amico Kuthumi, che spinge, 

fa muovere le cose. Kuthumi. 

Kuthumi prende sempre la parte posteriore dell'elefante, credo. In questo caso è il retro degli 

Shaumbra, dove deve ripulire i casini, se capite cosa intendo. Non gli dispiace la posizione. Ne trova 

comunque gioia e si delizia e dice: "Ehi, qualcuno deve pur farlo. Tanto vale che sia io". 

Ora, andando avanti  nel mezzo di tutto questo, abbiamo degli Shaumbra che sono passati oltre, in 

particolare quelli come FM. Abbiamo Sart, e loro stanno correndo su e giù per le linee degli Shaumbra 

dicendo: "Andiamo! Andiamo! Ce la potete fare! Guardatemi, io ce l'ho fatta!" Quindi abbiamo questo 

incoraggiamento dagli Shaumbra. Ma il mio focus, tipo l’area di atterraggio, di destinazione dei 

messaggi, è soprattutto su chi semplicemente permette, permette di essere, per chi lascia che accada, 

per chi permette di più. Quindi, se a volte sentite che i messaggi, potrebbero non essere focalizzati solo 

su un'area, probabilmente è giusto, perché devo prendere in considerazione anche tutte le altre. 

Ma fondamentalmente quello per cui siamo qui, in particolare in questa serie di Shoud, è come ci si 

sente ad essere un Maestro sul pianeta? Cosa si deve sopportare? Che cosa state passando? 
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Nessuno l'ha mai fatto prima in un gruppo come questo. Pochissimi in tempi moderni, con un gruppo o 

meno, pochissimi l'hanno mai fatto. Quindi, per quelli che verranno più tardi, ciò che si fa e che stiamo 

guardando a "Allora, com'è permettere la tua Realizzazione e rimanere sul pianeta?” Non sarà che ogni 

giorno sarà un giorno felice. Ci sono delle sfide perché siete ancora nella coscienza di massa. Ci 

saranno delle sfide. Ma quando siamo in grado di discuterne e realizzate che non siete solo voi, e ce ne 

sono altri, e non c’è niente che vogliate necessariamente provare a fare, in altre parole, non state 

cercando di aggiustare la coscienza di massa solo per rendervi un po' più felici. Ma imparerete che 

potete essere nella coscienza di massa e molto consapevole di essa senza che vi travolga, senza che vi 

tolga la gioia della vostra giornata. 

Quindi, facciamo un bel respiro profondo con questo - per i Sooners, quelli che presto si realizzeranno, 

per quelli che l'hanno già permesso. 

  

COVID 

Quindi, il prossimo argomento di cui parliamo oggi è il COVID. 

Sapete, è interessante - vi darò una panoramica della situazione, e lo dico con tutta la compassione del 

mondo e dell'universo - ma il COVID doveva succedere. C'era abbastanza coscienza umana sulla Terra 

da indurre gli umani a volere un cambiamento sul pianeta. Il cambiamento può avvenire in molti, molti, 

molti modi diversi, e non sto dicendo che il COVID fosse il modo 

migliore per farlo (Belle abbaia), ma il cambiamento può avvenire 

in cose come un virus che attraversa il pianeta. Abbiamo qui Belle 

che risponde alle energie di tutto questo. Heh. Va tutto bene, potete 

mostrare un’immagine di Linda quasi strisciante lungo il 

pavimento (Linda ridacchia) per andare a vedere Belle; in questo 

momento sta avendo  un sogno intenso. 

Così il COVID, è iniziato davvero all'inizio dell'anno, 

probabilmente anche circa un anno fa, e ha spazzato il pianeta. Ha 

preso molte vite, molte vite. Ha fatto ammalare molte persone, ma 

più di ogni altra cosa, ha cambiato la coscienza del pianeta. 

Per quanto difficile sia il COVID, soprattutto con tutti i morti e 

tutta la paura che lo circonda, voglio che riusciate a respirarlo. Sì, e so che è difficile perché dite: "Oh, 

ma tutte le persone che sono morte", ma non è stato per niente. Non è stato per niente. Era per un 

cambiamento che doveva avvenire sul pianeta e queste erano persone che erano comunque pronte a 

lasciare. E non sto cercando di minimizzarlo o di banalizzarlo, perché ci sono un sacco di umani, un 

milione e mezzo di morti a causa del COVID. Si possono discutere i numeri tutto il giorno e non 

importa se è in un modo o nell’altro, ma ci sono circa un milione e mezzo di morti come risultato 

diretto o indiretto del COVID. 
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Ma ora vi sfido, Maestri. Respirate. Respiratelo dentro di voi, perché il pianeta ha subito molti 

cambiamenti in seguito a questo. C'è un modo migliore per farlo? Alla fine, sì, dove non è un virus, una 

malattia o una guerra. Alla fine, sì, ma in realtà non so se la coscienza su questo pianeta avrebbe potuto 

farlo in modo diverso. In realtà, mi spingerò fino a dire che è stato brillante il modo in cui è nato e i 

cambiamenti che ha causato e che causerà in futuro, con un omaggio a coloro che ne sono morti. 

Ma, voglio che sentiate dentro di voi per un momento. Mentre respirate tutta questa dinamica del 

COVID sul pianeta, con compassione per quel milione e mezzo di persone, sul pianeta, che sono 

passate oltre. Prima la maggior parte di loro sarebbe rimasta bloccata nei reami Vicini alla Terra - l'80, 

85 per cento sarebbe rimasta bloccata nei reami Vicini alla Terra di sicuro - adesso, con tutti i 

cambiamenti che sono avvenuti in tutto il cosmo, adesso circa - devo fare i miei calcoli - ma quasi il 70 

per cento ora è andato sulle Nuove Terre; hanno attraversato i reami Vicini alla Terra dopo la loro 

morte per COVID e sono andati verso le Nuove Terre, e ci sono centinaia di Nuove Terre ora. Sono 

andati lì per l'attrazione verso una coscienza superiore, per un modo diverso di fare le cose, per non 

tornare più negli stessi vecchi schemi. Adesso, letteralmente, i reami Vicini alla Terra -  dove in genere 

le persone vanno quando muoiono restando fino a quando non vengono risucchiate in un'altra vita - 

adesso anche i reami Vicini alla Terra stanno cambiando. 

E se volete saperne di più su questo, nel DreamWalker Morte, entriamo dettagliatamente nei reami 

Vicini alla Terra e nei vari livelli che si attraversano. Ma per così tanto tempo erano come una putrida 

nube di coscienza di massa dove le persone andavano quando morivano, non rilasciavano veramente la 

spazzatura che portavano con sé, venivano risucchiati giù sul pianeta, finivano con la stessa dannata 

famiglia nella stessa piccola città in cui si trovavano prima e con gli stessi modelli di frustrazione. 

Ma questo sta cambiando per via del COVID e del lavoro che avete fatto, per la chiusura delle famiglie 

angeliche e la chiusura dell'Ordine dell'Arco. Ora sempre più umani passeranno per la Nuova Terra, 

dove c'è molto più rinnovamento. C'è molta più coscienza prima che ritornino per un'altra vita. Quando 

andate nei reami Vicini alla Terra e si sta lì, prima di ritornare per un'altra vita, rimanendo solo in 

quella che è la propria zona di confort oppure la propria zona di rabbia o anche la propria zona di 

mancanza di autostima, non si cambia davvero la coscienza sul pianeta. Non cambia molto, perché 

come andate via, così tornate indietro. Le dinamiche con cui partite dal pianeta sono le stesse con cui  

ritornate. Ma questo è cambiato in seguito a tutto quello che è successo quest'anno. 

Così adesso, quando vanno in una delle tante Nuove Terre che avete aiutato a fondare, avete aiutato 

nell’insegnamento in passato - non lo fate più così tanto, avete altre cose da fare - possono veramente 

guardare le dinamiche della loro vita. E ora c'è un'enorme saggezza nelle Nuove Terre, dove stanno 

andando a dare un'occhiata: "Prima che io salti su quel treno per un'altra vita con la mia famiglia 

ancestrale, forse è il momento di fare qualcosa di diverso". 

Così, quando torneranno - alcuni di loro in realtà l'hanno già fatto - quando torneranno, torneranno con 

più coscienza e meno bagaglio. Non completamente puliti e liberi come vorreste pensare, ma con molto 

meno bagaglio e molta più coscienza. Hanno permesso a se stessi di portarsi la saggezza che ora 

prolifera davvero in tutto il cosmo. 

https://store.crimsoncircle.com/dreamwalker-death-2020-september-25-27-2020.html
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Respirate il COVID, tutti coloro che se ne sono andati come risultato del COVID e quelli che 

torneranno. E so che dite: "Beh, non voglio respirare una malattia". Dannazione, inspira. Non è una 

malattia, è solo energia. Energia che era fuori equilibrio finché non torna in un essere saggio come voi. 

Altri benefici del COVID; cambiamento globale su larga scala. E so che molti di voi stanno pensando: 

"Beh, non sto leggendo nulla in merito. Cosa intendi con un grande cambiamento"? Beh, non ne stanno 

ancora scrivendo perché in questo momento è ancora in fase di sviluppo e gran parte di questo non è 

così drammatico da attirare l’attenzione come il COVID. 

Ho parlato di questo in alcuni dei nostri altri incontri, la ricerca medica. Il mondo si è radunato insieme; 

la comunità medica mondiale si è radunata insieme in questo periodo. Hanno detto: "Dobbiamo trovare 

una risposta", in linea con la questione economica. Hanno detto: "La gente è senza lavoro. La gente è 

disoccupata, perde la casa, muore di fame. Dobbiamo mantenere il motore economico in funzione", 

finirà per essere una barzelletta in seguito. Ma questo è stato il motivo che ha dato lo stimolo, oltre a 

salvare vite umane. Non voglio essere totalmente cinico, ma c’è anche quella ragione oltre a salvare 

vite umane e alleviare il dolore della gente. Questo è stato un obiettivo medico che il mondo non ha 

mai visto prima, in termini di tempo, denaro, passione per trovare la risposta a questo COVID. 

Si suppone che abbiano dei vaccini che usciranno in un futuro molto prossimo - beh, tra adesso e il 

nostro prossimo Shoud in realtà - ma non sarà questo a fermare il COVID. Non lo sarà. I giornali 

potrebbero dire - eh, Cauldre mi sta dicendo che non avete più giornali, che peccato. I media 

potrebbero non riportarlo in questo modo, ma prima o poi verrà fuori che è successo qualcosa di strano. 

Si è semplicemente fermato. Voglio che ricordiate che lo "strano" è la coscienza, cioè, lo strano di cui 

parlano. E’ un fattore di coscienza che ha fatto la differenza, praticamente, il virus non ha più nulla di 

cui nutrirsi. Potete dire che è il vaccino, ma, sarà molto diverso. 

La ricerca medica ha analizzato a fondo l'RNA, il DNA e quasi tutto il resto del genoma umano, il 

corpo umano, i tessuti umani, gli organi e tutto il resto, cercando di trovare la risposta a questo COVID. 

È stata come la grande caccia al mistero per la comunità medica, e ciò che hanno trovato non 

riguardava solo questa influenza. Ciò che hanno trovato sono state cose totalmente nuove, la 

comprensione del DNA, per esempio, ha fatto balzare in avanti la ricerca sul DNA di circa 10-12 anni 

in un solo anno. Cose che saranno di aiuto al pianeta, agli esseri umani , mentre ci addentriamo nella 

nuova specie umana. Aiuterà a superare e a comprendere molte malattie. 

C'è un impatto enorme nel sistema finanziario sul pianeta. Ecco perché dico che è stato divertente, 

perché la maggior parte della ricerca sul COVID riguardava l'attenuazione dell'impatto finanziario. Ma 

alla fine cambierà il modo in cui le cose vengono finanziate, come si scambiano i soldi, come si 

risparmia. L'intero sistema energetico del denaro cambierà, e non sto dicendo che improvvisamente la 

moneta andrà fuori moda. Non sto dicendo che improvvisamente tutta questa storia del complotto 

intorno a NESARA*, in cui vengo coinvolto, ed è solo una distrazione, non sto dicendo che queste cose 

accadranno, ma sto dicendo che la gente rivaluterà il lavoro e il denaro e il modo in cui questo viene 

trasferito tra le persone. Non sto dicendo che le banche sono corrotte o altro. È un punto controverso. 

Non ha niente a che vedere con questo. 

https://store.crimsoncircle.com/the-new-human-species.html
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*(n.d.t. National Economic  Security And Recovery Act  insieme di riforme economiche diventate 

oggetto di una teoria del complotto in USA) 

Mi fermo un attimo qui per una piccola deviazione parlandovi delle cospirazioni. Fortunatamente, la 

maggior parte di voi non è stata coinvolta dalle cospirazioni, ma alcuni di voi sì. In generale, le 

cospirazioni sono altamente controproducenti. Offuscano la vostra visione dal punto reale di ciò che sta 

succedendo. Vi ci immergete in profondità, ma sono tane di coniglio. Sono vicoli ciechi. Le persone 

mettono la loro paura e il loro ego e creano queste cospirazioni in cui anche le persone ben intenzionate 

e logiche si lasciano coinvolgere, e, non ha alcun senso. 

Ci sono molte cospirazioni in giro in questo momento. Voglio che voi andiate oltre. Alzatevi al di sopra 

di tutto questo. Guardate le energie di ciò che sta accadendo, non le cospirazioni, non le cose 

quotidiane che vedete nei notiziari. Non ha niente a che vedere con questo. Anche i notiziari, direi, 

sono una specie di cospirazione, perché non guardano al quadro generale. E il quadro generale è il 

desiderio di cambiamento; arriva il COVID; il cambiamento si verifica; alcune persone, sì, se ne vanno, 

ma quando se ne vanno, vanno verso le Nuove Terre, e ritornano come esseri molto più coscienti; che 

fluisce direttamente verso una maggior coscienza sul pianeta e si verificano più cambiamenti. 

Quindi smettiamo di considerare il COVID come un male. E so che ad alcuni di voi sta sanguinando il 

cuore e dice: "Oh, ma tutta questa povera gente". No. Smettetela. Come Maestro, voi guardate l’intero 

messaggio dell'energia , l’intera dinamica dell'energia. Il pianeta voleva cambiare. Il pianeta si sta 

muovendo nel Tempo delle Macchine. Il pianeta sta entrando nella singolarità, probabilmente nei 

prossimi 30 anni più o meno. Le cose devono cambiare. 

Comunque, quello che ho visto veramente cambiare, dal mio punto di vista, la mia prospettiva, la mia 

prospettiva elevata, senza rimanere invischiato in molte delle cospirazioni umane, nelle stronzate e nei 

fatti e tutto il resto. E dico "fatti" perché è vero, i fatti non sono veramente i  fatti. Dal mio punto di 

vista, ciò che sta accadendo sul pianeta in questo momento è un'enorme ondata di coscienza. 

È abbastanza semplice. Se si verifica un evento come il COVID, tutti devono restare a casa. E quando 

rimangono a casa per un lungo periodo di tempo, fanno questa cosa che la maggior parte degli umani 

teme davvero, davvero tanto. Si auto-esaminano. Devono dare un'occhiata a se stessi. Non possono più 

distrarsi andando in ufficio tutti i giorni, avendo a che fare con altre persone. Non hanno più le normali 

distrazioni della coscienza di massa. 

La coscienza di massa ha subito un enorme cambiamento quest'anno a causa del “disgruppamento”. 

Ricordate che abbiamo parlato di “disgruppamento “ molto tempo fa, credo che sia stato circa un anno 

fa,  “disgruppamento”, di non poter più frequentare il vostro gruppo ancestrale, il che è probabilmente 

una buona cosa; non poter più frequentare i gruppi in ufficio, i vostri amici o qualsiasi altra cosa. 

All'improvviso, siete da soli e quello che fanno tante persone a questo punto è dire: "Chi sono io? Chi 

sono io?” Sapete, è stato quel richiamo a casa, la loro casa, lasciando andare molte delle distrazioni. 

"Chi sono io?" 
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Molte persone sono scappate da questo quando l’hanno sentito venir fuori nella loro mente. Ne sono 

scappati. Non volevano affrontarlo, ma molti si sono presi quel momento di silenzio nella loro vita e 

hanno detto: "Sì, chi sono io?” Con quel desiderio di scoprire qualcosa dentro di se, qualcosa che va 

oltre a ciò che la mente potrebbe dir loro oppure a ciò che direbbe la loro logica - "Chi sono io? Perché 

sono qui? Perché andavo a quel lavoro ogni giorno? Perché avevo una relazione che non mi rendeva 

affatto felice? Perché l'ho fatto? Chi sono io?” 

Sapete esattamente come ci si sente. L'avete fatto, ed è proprio questo che ha causato il vostro 

risveglio, o ciò che è accaduto poco dopo il vostro risveglio. Adesso  abbiamo un intero pianeta che lo 

fa - non tutti, ma abbastanza - la coscienza cambia sul pianeta. 

Vedrete che il COVID  si placherà  molto presto, molto, molto presto, e quasi scomparirà dalla faccia 

del pianeta, in un periodo di tempo molto breve. E poi vedrete emergere sempre più coscienza. Quella 

coscienza sarà giovane e grezza, anche se le persone che stanno diventando più coscienti sono più 

anziane. Ma sarà quella che definirei una coscienza un po' immatura o grezza, e sarà alla ricerca degli 

Standard. Non ciò che chiamerei leader, ossia coloro che dicono a tutti cosa fare e organizzano i gruppi. 

Quella sarà una cosa del passato. Ma saranno alla ricerca di esempi, e vorranno delle storie. Storie a 

bizzeffe, non lezioni. Non fate loro la predica. Vorranno storie di altri che sono entrati nella coscienza o 

sono arrivati alla coscienza, e vorranno le vostre storie. 

Per questo vi ho incoraggiato per molto tempo ad essere un po' più teatrali. Potrei prendere una 

qualsiasi delle vostre storie - diciamo che avete avuto una vita triste - potrei prendere una qualsiasi 

storia e trasformarla in qualcosa di speciale. Potrei prendere la vita più tetra, quella in cui siete nati in 

miseria, genitori poveri, madre morta quando eravate molto piccoli, non avete mai avuto un buon pasto, 

non avete mai fatto del buon sesso con qualcun altro o persino con voi stessi, non avete mai guidato 

veloce su una bella macchina sportiva, non avete mai viaggiato; sapete, una vera vita tetra, triste - 

posso prenderla, trasformarla in una storia, e renderla molto speciale. E se ci riesco io, ci riuscite anche 

voi, non importa quanto sia stata noiosa la vostra vita, o quanto sia stata frustrante, i vicoli ciechi, le 

direzioni sbagliate e tutto il resto. Potete trasformarla in una buona storia, e un po' di abbellimento è 

permesso. Guardate tutti gli autori che hanno scritto, tutti quelli che assumono uno pseudonimo. 

Bisogna abbellire un po', altrimenti è solo una storia triste. Ma quando la abbellite, realizzate che non 

ve la state inventando. Faceva parte di ciò che è successo veramente. Era un potenziale che non vi era 

mai rimasto impresso nella memoria, ma è successo davvero. 

Abbellire non è mentire. Mentire è quando si sceglie deliberatamente, intenzionalmente, di mentire. 

Quando si inizia a guardare la propria storia dal punto di vista dell'abbellimento, diventa più divertente. 

Quella povera e triste persona che non ha mai mangiato un buon pasto, e, nella storia sta guardando la 

vetrata di un ristorante costoso in una fredda notte d'inverno, e sembra caldo dentro e la gente sta 

banchettando con grandi fagiani e buon vino e formaggio e cioccolato, e c'è un camino acceso e i 

camerieri che servono. Insomma, la trasformate in una cosa alla Charles Dickens, ma con un bel finale, 

il vostro bel finale, e poi succede. Succede. 
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Respirate il  COVID. Sì. E’ Un po' audace e 

azzardato, eh? Tutti stanno scappando. Tutti stanno 

pregando. Pregano che finisca. Oh, ci sono così 

tanti imbroglioni coinvolti in questa storia che 

cercano di ricavare denaro, di ottenere la fama o 

semplicemente ne hanno una paura mortale. Sono 

rintanati nelle loro case da quanto, nove mesi 

ormai, non vanno da nessuna parte e non fanno 

niente. Hanno paura della loro stessa ombra. Noi lo 

respiriamo. 

L'altro giorno ho sentito che qualcuno sta aprendo qualche dannato portale, per liberare il pianeta dal 

COVID attraverso un portale cosmico. Puh! Lo respireremo. È solo energia, ed è arrivata al momento 

giusto per servire uno scopo e, sì, molti sono passati oltre. Ma guardate il bene che ne deriva quando 

poi vanno  sulle Nuove Terre e ritornano nella prossima vita non più bloccati nei vecchi schemi del 

karma ancestrale, ma ora ritornano con la coscienza. Allora sì che il pianeta cambia, cambia veramente. 

Molto di buono è venuto dal COVID, e il Maestro guarda il buono - riconosce la parte difficile, ha 

compassione per le difficoltà - ma guarda da quella prospettiva di Angel's Peak  (n.d.t. Picco 

dell’Angelo) e dice: "Guarda come questo ha servito il pianeta". E successivamente il Maestro dice: 

"Guarda come ho scelto di essere qui in questo momento. Ho scelto di non prendere il  COVID. Non ne 

avevo bisogno".  Gli Shaumbra hanno un tasso di COVID molto, molto, molto basso. E devo 

correggerlo un po', Cauldre. Alcuni di voi lo hanno, ma non ne sperimentano i sintomi e, stranamente, 

non lo trasmettono ad altri. Gli Shaumbra hanno un tasso di COVID notevolmente basso, perché non 

c'era bisogno di prenderlo. Ci sono altri modi per sentire veramente dentro le energie. 

Avete scelto di essere qui come Maestri sul pianeta. Non per prendere il COVID a causa di qualche 

strana empatia per l'umanità soffrendone. Abbiamo fatto con la sofferenza! Fatto, fatto. Fatto con la 

sofferenza! Se volete altra sofferenza, vi farò soffrire per voler soffrire!  (Adamus ride). Siamo al di là 

di questo. 

Il Maestro viene qui, non ha bisogno di prendere il COVID per capire il bene che è arrivato sul pianeta 

come risultato del COVID. Sì, pubblicatelo sui vostri giornali. Mettetelo su Facebook: "Oh, guardate 

cosa sta dicendo Adamus Saint-Germain: 'Tutti dovrebbero avere il COVID e morire'". Comunque sia. 

Quello che sto dicendo è che il Maestro capisce la dinamica dell'energia, non si blocca nel pensiero, 

nelle cose del cervello e nella preghiera. Qualcuno ha fatto una meditazione globale l'altro giorno per  il 

COVID. Cosa pensate di aver fatto? Avete appena rinforzato il COVID a livello globale! Vi siete 

seduti tutti intorno e avete fatto questa meditazione di preoccupazione. Niente mi fa impazzire più della 

meditazione preoccupata, "Ohhhh! Dobbiamo sbarazzarci del COVID". No, lo respiriamo. Lo 

riportiamo indietro per farci servire in uno stato di energia naturale. Non vedo l'ora di vedere i titoli su 

questo. Ooh! Ah! 
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Lineare versus Circolare 

Quindi adesso andiamo al punto. Quella è stata la mia presentazione di riscaldamento, cara Linda. 

Arriviamo al punto. Mi servirà la lavagna per questo, se non ti dispiace. Mi piacerebbe scrivere un po' e 

devo dire che mi piace la lavagna vecchio stile, quella dove si scrive su carta, con un pennarello e una 

persona che scrive. So che a volte hai delle fantasie high-tech - oh, ma tu scriverai. 

LINDA: Va bene. 

ADAMUS: Vieni qui. Non aver paura della telecamera. Non morde. No, vieni qui, da quella parte. 

Vieni qui. Mettiti lì. Bene. Bene. E prendo la tua sedia, così posso starti molto vicino ed essere carino. 

Fai un respiro profondo. 

LINDA: Oh! 

ADAMUS: Fai un bel respiro profondo. (a Linda) Ah! Non ti fa sentire bene? Ora respira il COVID. 

Sono assolutamente serio. Guarda (Adamus fa un bel respiro profondo). Ahh! COVIDO! Sì! COVID! 

È solo energia! È solo energia, e non c'è bisogno di contrarlo per respirarlo davvero, sapendo come sta 

servendo il pianeta in questo momento. Ti senti meglio? (Linda lo sta solo fissando). Come va la 

temperatura? (le tocca la fronte) Ooh! No, non hai niente (Adamus ride). Bene. 

Bene. Voglio fare una piccola tabella qui, se non ti dispiace, Linda. Saranno due colonne. 

LINDA: Ok. 

ADAMUS: E in cima alla pagina scrivi solo "E"(N.d.t. in inglese AND che significa E  ed END che 

significa fine) 

LINDA: A-n-d oppure E-n-d? 

ADAMUS: A-n-d. A-n-d. “E”. E la prima colonna sarà, chiamiamola "lineare". Qui scrivi "lineare". 

LINDA: Ok. Cavolo! 

ADAMUS: Scrivi "lineare" lì. Oggi sono un po' aggressivo. Sono esuberante, perché ci sono tante cose 

in ballo. Abbiamo tutti questi Shaumbra realizzati. Abbiamo i Sooners. Abbiamo tutte le dinamiche del 

pianeta. Abbiamo così tante cose in ballo. Siamo nel cuore della nostra passione. Perlomeno io sono nel 

nucleo della nostra passione. 

LINDA: Ok. 

ADAMUS: Ed è ora di - (schiaffo!) – svegliare gli Shaumbra! 

LINDA: Va bene! 

ADAMUS: Ecco fatto. Siamo arrivati. Ok. 
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LINDA: Grazie. Sono sveglia. 

ADAMUS: Bene. Bene. Qui scrivi "circolare". 

LINDA: Circolare. 

ADAMUS: Circolare. 

LINDA: Ok. 

ADAMUS: Ora parleremo del pensare. Pensare. 

Gli esseri umani pensano troppo, e non sanno nient'altro. Pensano a pensare. Ma c'è un altro modo per 

fare le cose. Questo è la “E” di ciò che stiamo facendo qui. C'è un altro modo per farlo. Si può ancora 

pensare. Avete bisogno di pensare, perché per guidare una macchina dovete pensare, no? Non dovete 

pensare intensamente. Speriamo che non leggiate il manuale di istruzioni mentre guidate, ma dovete 

pensare ai limiti di velocità, alle altre auto, alle corsie stradali, ai rumori del motore, a tutto il resto. 

Così pensate.  E’ parte del guidare, e pensare è una parte meravigliosa della natura umana. Ma se vi 

limitate a pensarci e non lo sperimentate, perdete due terzi del divertimento. 

In altre parole, dovreste essere in grado di salire in macchina e far pensare alla parte umana a ciò di cui 

avete bisogno per guidare, e va bene. È molto lineare. Ma poi dovreste godervi l'esperienza di essere 

sulla strada, soprattutto se non c'è molto traffico. Soprattutto se è una di quelle strade aperte, con belle 

curve e un bellissimo paesaggio intorno. Questo è ciò che state cercando. Ed è a questo che serve il 

pensiero,  per poter poi fare l'esperienza di andare veloce in auto su una strada aperta in una bella 

giornata di guida lungo la costa. Ecco di cosa si tratta. È per questo che siete qui. Non siete qui per il 

pensiero. Mio Dio, sarebbe uno spreco di una vita se la passaste tutta a pensare. No, pensare è un 

servizio per aiutarvi nella vostra esperienza. 

Ma, sapete, la maggior parte della gente pensa e non sperimenta mai realmente cosa significhi guidare, 

stare in macchina, in una decappottabile con la capote abbassata e la musica che suona e 

semplicemente divertirsi. Questa è l'esperienza. La maggior parte della gente pensa e si dimentica di 

fare l’esperienza. Ma i Maestri lo fanno in modo diverso. 

Quindi, proprio qui sotto, la prima cosa è la "logica". Nel mondo lineare dell'umano, c'è la logica. 

Pensate a come avviare la macchina, come guidare la macchina, come mantenere il proprio punto 

focale. Pensate al  traffico. Pensate al gas, a tutto il resto. Tutto questo è fantastico. La logica è 

meravigliosa, soprattutto quando si tratta di guidare un'auto o innescare la dinamite. È davvero una 

buona cosa (Linda ride) essere in grado di pensare. Ma poi c'è l'esperienza. 

Allora, cosa mettiamo qui da questa parte? Qual è la controparte della logica per il Maestro? Qual è la 

controparte del Maestro? Linda, qualche ...? 

La Fantasia! 

LINDA: Ohh! 
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ADAMUS: Fantasia. 

LINDA: Geniale. 

ADAMUS: Ora, la fantasia, la parola, ha le sue origini nella parola "immaginazione". Ma anche, Se 

scaviamo a fondo nella storia della parola, ha le sue origini anche nel significato di "attraversare, aprire 

e permettere". La fantasia. 

Ora, la fantasia, molti di voi dicono: "Oh, io amo la fantasia". Sì, al cinema, ma nella vita? E nella 

vostra vita? 

Voi dite: "Beh, non posso farlo. Devo essere logico". No, in realtà, il Maestro è nella fantasia. La 

fantasia non è irreale e, ancora una volta, tornando alle origini della parola "fantasia", in origine 

significava "realtà". In alcune lingue antiche, la parola fantasia significava effettivamente “realtà”. 

Molti sono contrari alla fantasia perché dite: "Beh, altri rideranno di me" o "Non è reale, me lo sto 

inventando". Quante volte devo dire che non ve lo potete inventare? È una parte di voi che non si è 

ancora espressa. Così il Maestro 

permette la fantasia. 

Fantasia non significa solo sognare ad 

occhi aperti in altre realtà e 

potenzialità. La fantasia può 

verificarsi mentre siete qui in forma 

umana. La fantasia. 

La fantasia è quando ci sono  cose 

come gli elfi e i deva della natura, i 

fuochi fatui, non sono più solo 

qualcosa di cui si legge nei libri di fantasia, ma sono reali. E sono reali. Ma quando siete solo nella 

logica, non li vedete e non li sentite. Sono reali. C'è un mondo di fantasia tutto intorno a voi, e come 

Maestro vi date il permesso di essere fantastici. Sì, mi piace. 

Il Maestro è fantastico. Stanno nella fantasia e va bene. Non vi trattenete. Non vi concedete solo cinque 

minuti al giorno di fantasia. Voi siete nella fantasia. E’ così che attirate quell'energia, e poi vivete 

davvero nella fantasia, così come nella vostra logica. Questo non è mai stato fatto prima, da nessun 

gruppo, solo da pochissimi individui, essere in grado di combinare gli attributi della vita lineare e della 

vita circolare del Maestro. 

Facciamo un respiro profondo con questo e passiamo al prossimo punto. Sotto lineare abbiamo il 

tempo. 

LINDA: Oof. 
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ADAMUS: Tempo. Ne ho parlato molto nel Keahak, forse fino alla nausea, troppo, ma è così 

importante. Il tempo è il collante che tiene tutto questo al suo posto, buono o cattivo che sia. Il tempo 

porta la gravità, e lo chiamerò “TempoSpazio”, in effetti basta scriverlo sotto. È davvero la stessa cosa. 

Il tempo. Il tempo è meraviglioso. Il tempo vi dice quando dovete essere al lavoro, quando dovete 

pagare una bolletta. Fa molte cose buone. Vi aiuta a guidare quella macchina della logica lungo la 

strada, metaforicamente parlando. Il tempo lega tutto insieme. 

Quale sarebbe l'opposto del tempo? Keahaker, voi sapete la risposta. Ne abbiamo parlato di recente. E 

per mettere al corrente alcuni di voi che non sono Keahaker, ho sfidato i Keahaker a trovare una parola 

per "non tempo", senza tempo, ma non poteva contenere la radice della parola "tempo" in essa, come 

"senza tempo",  non è una parola appropriata perché si è ancora vincolati al "tempo" per cercare di 

descrivere il "non tempo". Quale parola potremmo escogitare che non contenga l'elemento del tempo, 

ma significhi lo stato naturale di tutte le cose nel, credo che lo chiamereste, momento Ora. 

Così abbiamo usato molte parole, molte delle quali avevano elementi del tempo o avevano il nome 

latino per il tempo. Questo non contava, perché volevo qualcosa che non contenesse questa parola. 

Abbiamo trovato qualcosa, era una specie di collettivo; abbiamo trovato æterna. A-e-t-e-r-n-a. O se 

preferite, potete scriverla e pronunciarla ætherna - a-e-t-h-e-r-n-a. In entrambi i casi, æterna, ætherna, 

quello che preferite. E ciò che significa è "senza bisogno di tempo", e questo è il modo naturale di 

Tutto Ciò Che E’. Non contiene l'elemento del tempo. 

Il vostro universo è basato sul tempo. Tutto è basato sul tempo. Il vostro pianeta, è incredibilmente 

basato sul tempo. Tutto, dal momento della vostra nascita fino al momento della vostra morte, tutto è 

basato sul tempo. Il Maestro vive al di fuori del tempo. Vivendo al di fuori del tempo, non siete più 

limitati a ciò che chiamereste vite passate e future. Il Maestro comprende che non serve viaggiare 

indietro nel tempo, perché non c'è il tempo. Il Maestro non viaggia in avanti nel futuro, perché non c'è 

il futuro. Qui, è tutto proprio qui. Non voglio nemmeno chiamarlo "Ora", lo è e basta. Quel momento 

Ora, tende a metterci una misura del tempo dicendo: "È proprio ora". No. È così e basta. È “Isness”. È 

“Everness” (n.d.t. “Sempre è”). È “Everness”, e potete essere in quello e nel tempo. 

All'inizio è molto disorientante. Quindi ciò che sta succedendo ora con gli Shaumbra è che lo state 

vivendo in uno stato di sogno. State facendo sogni molto strani in questo momento, perché state 

sperimentando, state testando il senza tempo nei vostri sogni. State vedendo come influisce sul vostro 

corpo, sui vostri pensieri, sulle vostre relazioni con gli altri. Ci sono molti sogni fatti dagli Shaumbra in 

questo momento, e la maggior parte di essi riguarda l'andare in “æterna”. E voi dite: "Sì, ma sto 

facendo sogni di vite passate o di cose che sono successe precedentemente in questa vita". Sì, perché 

ora li state mettendo in “æterna”. Li state togliendo da un lasso di tempo lineare, li state mettendo 

nell'”æterna”. 

Facciamo un respiro profondo con “æterna”. Non avete bisogno del tempo, tranne quando lo volete voi. 

Fate un bel respiro profondo. 

(pausa) 
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Bene. 

Nel prossimo punto della nostra lista, mettiamo "ricordi". Ricordi. E già che ci sei, sotto metti "fatti". 

Fatti. 

Ora, ricordi e fatti, nessuno dei due è interamente completo. Avete molti ricordi che sono nel tempo - 

sono su una linea temporale - ma che sono piuttosto incompleti. E affermate che si tratta di un fatto, il 

che in realtà non lo è. Forse è un fatto parziale, ma non è un fatto totale. Non è la verità totale. 

Così l'umano opera su queste cose e si potrebbe scrivere anche  "paura" sotto questi, perché i ricordi 

spesso hanno componenti di paura. Quindi, si mette insieme tutto questo - memoria, fatti e paure - e 

questi ne dettano una logica. 

La logica non è affatto logica. Pensate che sia logica e cercate di renderla logica, ma ogni decisione che 

una persona prende nella sua vita si basa sulle emozioni - o su qualcosa di più alto, la coscienza ora - 

ma si basa sulle emozioni. Dite che è logica e che contiene dei fatti a causa dei ricordi che avete, 

mettete tutto in uno SpazioTempo, comprese le vostre paure, ma il fatto è che la chiamate logica ma 

sono emozioni. Tutto. 

La matematica - potremmo discutere di questo, cosa che sarei felice di fare perché sono davvero bravo 

a farlo - ma la matematica è in ultima analisi una decisione emotiva. Lo è anche decidere cosa 

mangiare oggi. Così come decidere se avrete mal di testa o se vi verrà il COVID. È tutto emotivo e fate 

finta che sia logico. Così con la logica, il tempo e lo spazio, mettete tutto in piccoli contenitori, scatole, 

quadratini, piccole linee e niente di più. Il vero Maestro invece vive nella circolarità, nell’apertura. 

E ciò che avete veramente qui dentro, il Maestro - invece di tanti ricordi e tanti fatti - il Maestro 

semplicemente fa esperienza. Quindi questo copre tutta quell'area - "l'esperienza". 

Il Maestro non rimane intrappolato nel tempo. Non rimane intrappolato nelle paure, nei fatti  e neanche 

nei ricordi, perché il Maestro realizza che tutto è stato solo un'esperienza. Tutto qui. E il Maestro ama 

l'esperienza, perché l'esperienza, non importa cosa sia, alla fine viene portata alla saggezza. 

Così, il Maestro vive con la bellezza della sua esperienza senza tempo nella fantasia che si è scelto, ed 

è tutto molto reale. Non è una mente impazzita. La mente impazzita è quella che vive nella logica e 

finge di essere intelligente e logica, quando in realtà tutto si basa su emozioni di vecchi ricordi, ma 

questa pensa comunque di essere logica. E per me è triste. È noioso e triste. Stanno solo guidando la 

macchina in modo logico, non la stanno sperimentando. E dicono: "Beh, sì, ma una volta ho avuto un 

incidente". E allora? E allora? Il Maestro vive per l'esperienza e comprende che a un certo punto può 

scegliere l'esperienza, come vuole sperimentare la guida di quell'auto, senza lasciare che  il fatto di aver 

avuto un incidente una volta, tutta quella paura e quello che chiama un fatto della sua memoria, gli 

tolga mai quell'esperienza e quella sensualità. 

E c’è un altro punto da aggiungere alla lista per finire: il "giudizio". 
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Un tipico umano che vive la sua vita logica, confinato nel tempo e nello spazio, aggrappato a ricordi - 

che non sono proprio veri, e che chiama fatti, quando in realtà sono solo emozioni e paura -  diventa 

molto giudicante, e il giudizio lo porta alla chiusura. I giudizi gli impediscono di respirare 

profondamente, perché crede o che le cose siano giuste, o che le cose siano sbagliate. Crede che le cose 

siano buone o che siano cattive. Che ha fatto bene, che ha fatto male. Ci sono tutti questi giudizi. 

Prende tutto questo e lo porta nel giudizio, lo mette in contenitori ancora più piccoli, con più 

isolamento. Lo giudica. Lo limita. Lo soffoca a causa del suo giudizio. 

Cosa fa il Maestro? 

LINDA: Distilla. 

ADAMUS: Lo chiamerò "così com'è". Così com'è. Linda ha detto silenziosamente "distillare". È tutto 

distillato, ma, il Maestro non deve giudicare, è andato oltre il dover giudicare. Non gli piace nemmeno 

più giudicare, perché invece di dire "Il Coronavirus è cattivo e guarda il male che ha portato sul 

pianeta", il Maestro guarda semplicemente e dice: "Guarda che energia. È così com'è. È quello che è. 

Guarda tutto ciò che ne deriva. Guarda 

le esperienze che le persone hanno 

avuto, anche quando sono morte a 

causa di questo". 

È così com'è. Non c'è bisogno di un 

giudizio, nemmeno per giudicarlo 

buono o cattivo, non dobbiamo 

esprimere nessun giudizio al riguardo. 

Assolutamente nessuno. Provatelo 

nella vostra vita. Nessun giudizio, solo 

"così com'è". Poi si comincia a vedere 

tutto il quadro, l'intero quadro. Non solo un vecchio ricordo o quello che chiamate un fatto nel tempo e 

nello spazio, giustificato dalla logica. 

Ora siete in quella macchina. Avete questa parte di voi che lavora per voi - la logica, i ricordi e tutto il 

resto - e ora potete totalmente aprirvi in quella gioia di guidare lungo la strada. E poi scoprire che l'auto 

siete voi, la strada siete voi, l'esperienza siete voi. Tutto ruota intorno a voi. 

E vivere come un vero Maestro, non intrappolato qui (sotto "lineare"). Avete la “E”, che pochissimi 

altri umani e nessun altro gruppo hanno mai avuto prima. "Io sono lineare, Io sono circolare. Sono 

logico, ma sono nella fantasia". Avete tutto questo per voi. 

Questo è il contributo di oggi al Manuale del Merlino per la Realizzazione Incarnata e uno dei sui 

capitoli. Questo è la “E”.  E’ la vita vera. 

Andate oltre la mente. Entrate nei vostri sensi. Non potete trovare una via d’uscita, è ciò con cui  Linda 

Farrell, che è passata oltre una settimana fa, ha passato tanto tempo a combattere e a cercare di capire, e 
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non è possibile. Lo si respira. Voi incarnate tutto questo. Nessun giudizio. Siete semplicemente nel 

"così com'è" - "È quello che è" - e siete nella fantasia, che è semplicemente realtà espansa. Siete in 

“æterna”, cioè non avete bisogno del tempo. Avete tutto questo. 

Questo è il modo in cui il Maestro vive, e non dovete lavorare a questo. Non dovete ricordare nulla di 

ciò che ho detto. Sta succedendo comunque. Ecco perché vi sentite un po' strani. Ecco perché fate sogni 

strani, sentite che non riuscite a decidervi su niente. Beh, è un bene, perché è qui che non si passa al 

giudizio e ai vecchi ricordi e semplicemente è "così com'è", un essere saggio nell'esperienza. 

  

Merabh del Senza Tempo 

Facciamo un respiro profondo. Facciamo una merabh con tutto questo. Non dovete ricordarvi un 

accidente. Riuniremo tutto nella bellezza della merabh. 

Facciamo un bel respiro profondo. Ora mettiamo un po’ di musica. E per i prossimi 10 minuti non dirò 

una parola. 

(inizia la musica) 

Che ci crediate o no, 10 minuti senza una parola, perché, sapete, le lingue, sono da questa parte, nel lato 

lineare. Le lingue limitano e restringono la vera energia. Lavoreremo con voi sulla lettura o sulla 

percezione dell'energia, la consapevolezza dell'energia. Non abbiamo bisogno di parole per 

racchiuderla. 

Le parole hanno la loro propria - beh, le parole avvengono nel tempo e nello spazio - e le parole 

contengono certi ricordi e giudizi. Quindi, per i prossimi 10 minuti, nessuna parola. 

Infatti lo schermo sarà vuoto, sarà semplicemente nero, rappresentando il nostro senza tempo. 

La musica suonerà, ma ci vediamo tra 10 minuti. 

(pausa di circa 10 minuti) 

Facciamo un bel respiro profondo insieme. Ah! Dieci minuti di silenzio. Hm. O forse no? 

Dieci minuti per permettere questa integrazione della vita del Maestro, la vita circolare, la fantasia, che 

è davvero fantastica. È molto reale. No, non deridete mai e poi mai la fantasia, perché è molto, molto 

reale. È tutto ciò che si vuole credere. 

E poi “æterna”, essere senza tempo. Quei 10 minuti sono stati senza tempo e, c'era molto che stava 

succedendo, ma dovete iniziare a sentirvi senza tempo. 

Il senza tempo non è vuoto. Semplicemente non è incrementato come il tempo normale. In realtà è 

piuttosto meraviglioso e, di nuovo, non si tratta di andare avanti e indietro nel tempo, perché quello è 
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ancora tempo. Questo è ciò che molti di voi pensavano  riguardo all’essere senza tempo, andare avanti 

e indietro nel tempo. No, no, no. È senza tempo. È “æterna”. È sempre. 

E poi vivere nella vostra esperienza, vivere senza tutte le paure e i fatti e senza i ricordi e i giudizi. 

Proprio "così com'è". Vivere così com'è. 

Facciamo un grande respiro profondo con tutto questo, apertamente, liberamente (Adamus fa un respiro 

profondo), senza trattenersi, perché adesso è lì che andate. 

Si passa da una vita davvero lineare alla “E” di circolare. Si possono fare entrambe le cose. Si possono 

certamente fare entrambe le cose. Non in modo alternato l'uno o 

l'altro, ma si è entrambi. Questo è davvero sorprendente ed è per 

questo che siamo qui. Ecco perché stiamo parlando con i Maestri 

e i Sooners del pianeta. 

Con questo, miei cari amici, è sempre un piacere essere qui con 

voi. 

Un ringraziamento speciale a Linda Farrell per aver offerto la 

sua saggezza e la sua onestà riguardo a tutti i suoi 

combattimenti, e un ringraziamento speciale alla cara Linda di 

Eesa per essere stata il mio pubblico di oggi. 

Facciamo insieme un respiro profondo nella bellezza di questo 

Tempo delle Macchine. Un respiro profondo insieme, ricordando 

sempre che tutto è bene in tutta la creazione. Grazie 
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