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Hm. Molta energia, molte cose si stavano 

spostando e cambiando, mentre entravamo in 

questo Shoud, mentre la musica suonava 

(riferendosi a questa musica). Non era la mia 

musica, la musica di St. Germain, ma va bene 

per oggi, perché ha permesso alle energie di 

dispiegarsi, di aprirsi davvero a qualcosa. 

Molte cose stanno succedendo. 

Questo Shoud sarà un po' diverso dalla maggior 

parte, perché ciò di cui parleremo oggi è così 

importante per tutti voi. 

Facciamo un altro bel respiro profondo, mentre entriamo nello Shoud 6 della Serie Merlino Io Sono. 

Prima di tutto, benvenuti a tutti. Benvenuti a tutti voi che siete presenti in tutto il mondo, in questo 

grandioso pianeta Terra. Benvenuti a questo incontro Shaumbra che teniamo una volta al mese, un 

incontro che ci permette di riunire le nostre energie. Non abbiamo bisogno di incontrarci di persona. So 

che a volte vi piace incontrarci di persona, ma non ne abbiamo bisogno. Possiamo farlo così. Lo 

facciamo regolarmente nello stato di sogno e lo facciamo anche così attraverso Internet. 

Quindi, benvenuti a tutti. Oh, sì, in effetti amo gli incontri personali dal vivo. Ne abbiamo appena avuto 

uno qui,  ne hanno parlato Cauldre e Linda. È stato bello tornare nel mio vero ruolo di Adamus, 

camminando in mezzo a voi, andando avanti e indietro, su e giù per i corridoi, facendo molte domande 

ad ognuno di voi. Mi è piaciuto, e questo mi manca profondamente nei nostri Shoud. E posso solo 

prendere di mira Linda fino a un certo punto,  ma, sì, benvenuti. 

Qui siamo a Kona a Villa Ahmyo. Una bellissima giornata. Gli uccelli cinguettavano mentre la musica 

suonava. Non potevate sentirli, ma gli uccelli stavano cinguettando mentre si preparavano per questo 

incontro. 

Abbiamo alcuni punti importanti nel programma di oggi. Ma prima ci occuperemo delle cose minori. 

  

Adamina 

Allora, la domanda è venuta fuori nella nostra ultima discussione in cui ho parlato riguardo all’aspetto 

che avevo come St. Germain nella mia ultima vita. La domanda è venuta fuori con molti di voi. Prima 

di tutto, avevo mai avuto qualche vita come donna? Sì, l'ho avuta. Non molte. Ho avuto molte più vite 

come uomo. Non per una ragione particolare, ma, sapete, si scopre che quando ci si sente a proprio agio 

in un certo tipo di abbigliamento, ci si abitua, ed è per questo che così tante persone tornano vita dopo 

vita nella stessa famiglia, nello stesso lignaggio, spesso anche nello stesso paese e talvolta anche nella 

stessa città, vita dopo vita. Pertanto, era solo per il fatto che mi sentivo a mio agio in un corpo 

https://youtu.be/CqvSY3Hnij4
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maschile. Non sono mai stato altrettanto a mio agio in un corpo fisico femminile, ma devo dire che il 

mio equilibrio tra maschile e femminile è sempre stato piuttosto buono. 

Ma per quelli di voi che ancora si interrogano,  si agitano su maschile e femminile, uomini e donne, 

andiamo oltre. Non si tratta affatto di questo. Andiamo ben oltre. Non si tratta del divino femminile o 

di ciò che è il maschile. Siamo integrati. Siamo una cosa sola. Avete il maschile e il femminile. Si sono 

sposati insieme. Siete uni-sé, siete un sé unico a questo punto. Non facciamo un sacco di rumore sul 

maschile e il femminile e l'uguaglianza e tutto il resto. Siete uguali in voi stessi, non importa cosa. 

Uguale in tutto ciò che è in voi. 

Ma la domanda è stata posta e ho promesso che avrei risposto. Come sarei? Che aspetto avrei avuto 

non come Adamus, ma come Adamina? Che aspetto avrei? Quindi, diamo un'occhiata veloce. 

LINDA: Oh, cavolo. 

ADAMUS: Questo non sono io, naturalmente. Questa è Madame Blavatsky. No. St. Germain. No, non 

avrei mai avuto quell'aspetto.  

Ora, io amo veramente Madame Blavatsky. Era una delle persone più 

perspicaci, profondamente spirituali e uniche che abbia mai incontrato. 

Burbera all'esterno. Burbera. Si dice che fumasse 200 sigarette al giorno. A 

volte beveva come un marinaio. Burbera all'esterno. 

Ora, la sua scusa per tutto questo era che lei era così attraente dentro... 

LINDA: Ohhh! 

ADAMUS: ... che non voleva apparire attraente... 

LINDA: Ohhhh! 

ADAMUS: ... anche all'esterno. 

LINDA: Interessante 

ADAMUS: Kuthumi ha cercato di darle qualche consiglio di moda 

di tanto in tanto, che lei ha subito ignorato.  Ma passiamo ad un 

altro scatto di lei, di Madame Blavatsky. Questo è quando era 

un'adolescente, all’età di 15 anni. Vedete, quel tipo di aspetto lo 

aveva fin dalla giovinezza e l'ha portato avanti molto, molto più a 

lungo nella vita. Sì. E quegli uccelli che vedete qui sullo sfondo, 

stanno volando via più velocemente che possono. Aveva 

l'abitudine di spaventare la gente e amava farlo. 

Beh, c'è una ragione per cui aveva quell'aspetto particolare, una 

ragione che, beh, alcuni di voi potrebbero capire, perché veniva da 
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un'ascendenza che aveva scelto, e se date un'occhiata ad una foto di sua 

madre, capirete perché Blavatsky aveva quell'aspetto. Quindi diamo 

un'occhiata ora a ... 

LINDA: Oh, no! 

ADAMUS: ... alla madre della Blavatsky (Adamus ridacchia). 

LINDA: Oof! 

ADAMUS: Sì, un bel personaggio. Era davvero di famiglia. Fortunatamente, 

la Blavatsky non si è mai vestita così. Si teneva un po' più coperta di sua 

madre. Ma questo spiegherebbe molte cose. E spero che tutti voi capiate che 

è una battuta ironica. Quindi, andiamo avanti. 

Ora, avevo un bell'aspetto durante la mia vita come St. 

Germain. Ero piuttosto affascinante, come 

probabilmente avete notato in alcune delle foto che 

abbiamo mostrato nella nostra ultima sessione. C'è una 

buona ragione per questo. Avevo una bellissima madre. 

Ho lavorato con Cauldre fino a tarda notte guardando 

alcune grafiche, alcune fotografie che avrebbero aiutato 

a mostrare come sarebbe stata mia madre, e non era 

possibile sceglierne solo una. Così, è stata davvero una 

specie di combinazione. Ne abbiamo scelte due, e se 

potete immaginare di metterle insieme, se fondete queste due fotografie, questi due esseri umani, 

questo è più o meno l'aspetto di mia madre, il che spiegherebbe il mio aspetto. Non sono riuscito a 

trovare nulla che corrispondesse all'aspetto di mio padre, ma anche lui era 

un uomo bello e dignitoso, un uomo nobile. 

Quindi, la domanda è: "Che aspetto avrei avuto, per esempio, ai tempi della 

Bibbia? Che aspetto avrei avuto?". Era qualcosa del genere. Sì, ai tempi 

biblici, un bel vestito, e notate che so leggere. Sto leggendo un documento, 

il che era inaudito per la maggior parte delle donne a quel tempo. Ma questo 

è probabilmente l'aspetto che avrei avuto. 

E andando un po' avanti, che aspetto avrei 

avuto durante la mia vita come St. Germain se 

fossi stata St. Germina? Avrei avuto un aspetto simile a questo. Bella, 

notevole, ben vestita, ovviamente, con uno dei miei seni in fuori. Ma 

questo è quello che (ridendo) - se guardate attentamente, sì, potete vederlo 

- quindi questo è probabilmente l’aspetto che avrei avuto e probabilmente 

come mi sarei comportata. 
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Ora, se potessimo andare, diciamo, al 1900, 1940, '30, '40, che aspetto 

avrei avuto? Probabilmente qualcosa del genere.  Qualcosa del genere. E 

poi, naturalmente, di nuovo, devo dire che questo non è stato Cauldre a 

metterlo insieme. L'ho guidato attraverso centinaia, se non migliaia di 

fotografie ieri sera. 

 

E poi, se mi incarnassi oggi e se fossi 

una donna oggi, sono sicuro, senza 

dubbio, che avrei questo aspetto. Un po' azzeccato, no?  

E vi posso assicurare che non sarei così (intende Madame 

Blavatsky). No. 

LINDA: Ugh! 

ADAMUS: Questa è, ancora una volta, 

Blavatsky. No, non credo che lo 

sceglierei. Praticamente doveva indossare tappeti per coprirsi (Adamus 

ridacchia), ma una donna meravigliosa, davvero. Profonda, perspicace, ha 

avuto un enorme impatto sul mondo, ma l'aspetto non era proprio quello 

giusto. E si potrebbe dire, cara Linda, che l'ha scelto di proposito. È stata una 

sua scelta. Non è stato solo qualcosa che è successo alla nascita, è stata una 

sua scelta. Quindi, abbiamo dato un rapido sguardo ad Adamus come 

Adamina. 

  

Un Mondo in Cambiamento 

Ora che questo è stato tolto di mezzo, facciamo un bel respiro profondo, mentre ci spostiamo nel vero 

motivo di questo Shoud. Diamo un'occhiata a ciò che sta accadendo nel mondo in questo momento. 

Cosa sta succedendo nel mondo. 

Siamo entrati in un'epoca molto importante, un tempo di cambiamento. È iniziata poco più di un anno 

fa, l'intera era del coronavirus, e lo sapete perché la state vivendo. Sarà qualcosa di cui parlerete con i 

Maestri Ascesi ad un certo punto. Ma, sapete, vivere tutto questo, passare attraverso l’uso delle 

mascherine per il viso, l'allontanamento sociale, la mancanza di socialità, la mancanza di dire 

semplicemente, "Usciamo al ristorante stasera" o andiamo a teatro. È una vita diversa. 

Quest'ultimo anno ha avuto un profondo impatto sulla coscienza dell'umanità, non necessariamente 

sulle azioni, almeno non ancora, ma sulla coscienza. La coscienza va molto più in profondità. La 

coscienza è un punto di partenza, e spesso qualcosa che colpisce la coscienza è ad un livello così 



Merlino Io Sono  *  Shoud 6 
 

6 
 

profondo e interiore, che potrebbero volerci anni prima che si manifesti. Ma tutto inizia con la 

coscienza. 

In questo periodo con molte persone costrette a rimanere a casa, ad entrare in se stesse, a stare in casa 

con i propri familiari, cercando spesso di scappare;  dover lavorare a casa. Quando prima, normalmente 

andavano in ufficio nei loro cubicoli, nei loro lavori da manager di medio livello, adesso questo stare a 

casa, dava loro il tempo di riflettere, di considerare: "È davvero questo che voglio nella mia vita?" E, di 

nuovo, tutto questo sta accadendo ad un profondo livello di coscienza, non necessariamente nel 

pensiero umano. Il pensiero umano lo accompagna, ma c'è qualcosa che accade nel profondo, ed è un 

intero cambiamento quello che sta avvenendo nel mondo. 

Nell'ultimo anno, mentre tutto ciò stava accadendo, ci sono state enormi risorse messe nella tecnologia, 

così come in quasi tutti gli altri aspetti della vita umana. Quasi ogni aspetto della vita umana è stato 

toccato da un evento che era globale, e che non era una guerra. 

Date un'occhiata ai progressi tecnologici che verranno fuori, che stanno già venendo fuori, tra l'altro, 

stanno già venendo fuori. Per esempio, un nuovo tipo di potenziale per la vaccinazione contro la 

malaria. Date un'occhiata a tutte le cose che arriveranno come risultato dell'era del coronavirus e 

realizzerete che questo è stato un periodo epico, e voi eravate qui per questo. Eravate qui per questo. La 

maggior parte di voi non si è fatta coinvolgere. Alcuni di voi hanno intrapreso la strada della 

cospirazione su di me, ma la maggior parte di voi ha mantenuto il suo equilibrio, ha mantenuto la sua 

posizione e ha realizzato e ricordato che questo è il motivo per cui siete qui, qui in questo momento. 

Continuerete a vedere un lancio non solo della tecnologia, ma di nuovi sistemi - sistemi che 

influenzano le banche. Voglio dire, c'è un intero impatto economico che non è stato ancora visto su 

questo pianeta. Deve esserci, perché i governi hanno speso trilioni di dollari, trilioni e trilioni di dollari 

per mantenere la calma durante questo periodo. Hanno stampato denaro come mai prima d'ora. Quelle 

macchine da stampa andavano giorno e notte, per trovare il denaro per finanziare tutto questo. 

Ora, naturalmente, tutto ciò che ha a che fare con l'economia deve essere sostenuto da qualcosa, 

qualcosa da qualche parte, quindi vedrete le ripercussioni economiche di questo nei prossimi 10 anni, 

forse 15 anni. Le ripercussioni saranno, naturalmente, cose che voi temete, cose come tasse più alte, ma 

le aggireranno in una certa misura. Invece di semplici tasse, avranno qualcosa chiamato prelievi. Levies 

(n.d.t. la traduzione è prelievo, imposta, onere) cioè è una tassa ma non si chiama tassa. Si mette su 

tutto, da un capo d'abbigliamento, a un'automobile, anche su quanti chilometri fate ogni anno con la 

vostra auto, a quanto forte ascoltate il vostro stereo. Saranno imposte, oneri invece di tasse. 

Realizzeranno che non si può davvero più tassare, quindi ora troveranno un modo diverso per farlo. 

Devono pagare per tutto questo, pagare per le elargizioni che hanno avuto luogo. 

Ora, arriva una domanda - ci sarà una sorta di disastro economico? Dovreste costruire un bunker 

sotterraneo ed essere preparati a questo? No, ci saranno alcuni aggiustamenti economici, uno è quello 

delle tasse e degli oneri, ma ci saranno alcuni aggiustamenti economici. Ciò che è accaduto in questi 

giorni di coronavirus con i finanziamenti che sono andati a tanta gente, è stato l'inizio di un vero e 
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proprio salario universale. È stato l'inizio, perché in questo periodo, fino ad un certo punto, tutti hanno 

ricevuto un'assegnazione di denaro. Se il vostro reddito era troppo alto, non lo avete ricevuto. 

Parleranno del fatto che questa è stata una misura tra quelle di maggior successo per mantenere 

l'economia sana, si continuerà con questa modalità, un salario o uno stipendio di base universale. Sarà 

disponibile per tutti,  sarà generalizzato per aiutare a pareggiare le cose. Ora, non sto dicendo che sia 

una cosa buona o cattiva. Fornirà un po' di aiuto e di assistenza alle persone che potrebbero davvero 

averne bisogno. Aiuterà anche a perpetuare uno stato di non assunzione di responsabilità, uno stato di 

diritto, in cui tutto è dovuto. Non è una cosa buona o cattiva, è così e basta. E questo è un punto molto 

importante di cui parlare qui. 

Tutto ciò che sta accadendo intorno a voi, per favore non giudicatelo come buono o cattivo. Non 

entrate nelle cospirazioni. Le cospirazioni vi risucchieranno come nella tana di un coniglio, una tana di 

coniglio da cui sarà molto, molto difficile uscire. State dietro al muretto. Osservate ciò che accade nel 

mondo. 

Osservate cosa sta succedendo nell'economia. Mi spingerò a dire che fondamentalmente sarete immuni 

da tutto ciò se seguite qualcosa di molto semplice, come capire che l'energia è tutta vostra. Il resto del 

mondo potrebbe andare giù per una specie di oscuro sentiero accidentato e non vi influenzerà davvero, 

a parte il fatto che lo osserverete e le energie della coscienza di massa potrebbero influenzarvi. Ma per 

quanto riguarda le vostre finanze, no, non ce n'è bisogno. 

Quindi, vedrete un sacco di cose accadere con gli aggiustamenti 

economici. Le banche dovranno prendere strade diverse per 

tutto, dai prestiti a come i risparmi sono tenuti e contabilizzati. 

Quindi, alcuni cambiamenti molto, molto grandi si stanno 

verificando sul pianeta in questo momento, e di nuovo, ne ho 

parlato nel ProGnost. Nella medicina, ci saranno enormi 

cambiamenti come risultato di tutto ciò che sta accadendo. 

Quindi siate preparati. Siate pronti per quello che viene dopo. 

Non in uno stato di paura o di timore. Siate consapevoli di ciò 

che sta arrivando su questo pianeta, perché non potete passare 

attraverso un periodo come questo, l'era del coronavirus, senza 

che accadano grandi cose come risultato. 

Alcune cose torneranno alla normalità. Alcune cose torneranno a ciò che chiamereste normalità, essere 

in grado di andare al ristorante, essere nuovamente in un ristorante affollato, un ristorante affollato e 

rumoroso. Altre cose non torneranno mai più come prima,  una delle cose più ovvie è l'ambiente di 

lavoro. La gente sta dicendo: "Non ho più bisogno di andare in un ufficio". Guardate cosa è stato fatto 

virtualmente nell'ultimo anno. Voglio dire, appuntamenti con i medici, appuntamenti con gli avvocati, 

non dover andare in ufficio ogni giorno. Quindi questo è un grande adattamento, e alcuni di voi 

potrebbero dire: "Beh, non è un granché ". Individualmente, per voi, forse no, ma quando considerate il 
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mondo intero che fa questo, il mondo intero che attua questi cambiamenti, questo diventa un enorme, 

enorme cambiamento nella coscienza e nel modo in cui le cose stavano andando. 

Ciò consentirà a molte cose di uscire dai vecchi solchi senza dover avere cose come una guerra o un 

enorme disastro naturale. Era e continua ad essere un modo molto efficace per passare al livello 

successivo per questo pianeta e, infine, per passare ad  una nuova specie umana. 

Quindi questo è tutto, non entrerò in molti dettagli. Ne abbiamo parlato nel  ProGnost e lo 

menzioneremo di tanto in tanto, i cambiamenti che stanno accadendo sul pianeta, ma sentiteli 

semplicemente per un momento. I cambiamenti che hanno avuto luogo su scala globale, che hanno 

attraversato il pianeta in un anno di tempo - un anno di tempo - e hanno cambiato così tante cose e 

hanno fatto sì che così tante persone entrassero in se stesse dicendo, "Cos'è che scelgo veramente? 

Cos'è che desidero veramente come umano sul pianeta?" 

Facciamo un bel respiro profondo con tutto questo e sentiamolo dentro per un momento. E' senza 

precedenti. 

Da dove sono io e dalla prospettiva degli altri Maestri Ascesi, non vediamo le cose con i nostri occhi. 

Ci ricordiamo com'è avere occhi e orecchie, ma in realtà non guardiamo le cose in quel modo. Usiamo 

letteralmente la nostra Entelligence, ne parlo nella Vita del Maestro 13. Sentiamo dentro le energie 

delle cose, quindi non tutto è basato  solamente su ciò che l'occhio vede, o l'orecchio sente. E quello 

che sentiamo è veramente un tempo senza precedenti sul pianeta, e non è un tempo triste. Lo è stato per 

alcuni, ma non un tempo triste. E' un tempo in cui, se parlate con i Maestri Ascesi, essi sono deliziati da 

molti dei cambiamenti che stanno arrivando come risultato di questo. 

E, sì, ci sono molte, molte persone che sono morte con il coronavirus. In un certo senso, potreste dire; 

no, è chiaro - ho dovuto correggere Cauldre qui – chiaramente, erano pronte a partire. Non è stato un 

incidente. E immaginate la differenza se fosse stata una guerra, se milioni di persone morissero in una 

guerra passando attraverso il trauma, attraverso il caos, attraverso l'energia della rabbia che contiene la 

guerra e attraverso i poteri che sono nell'energia della guerra. Quando ci sono milioni di persone che 

muoiono in questo modo, è molto, molto diverso. Molto diverso in termini di ciò che succede nei regni 

Vicini alla Terra. Molto diverso anche per la loro prossima incarnazione. Spesso arrivano portando con 

sé quelle profonde, profonde ferite. Parlando di disordine da stress post-traumatico, e poi lo portano in 

un'altra vita. 

Ma in questo caso, non c'è quel tipo di trauma associato al loro lasciare il pianeta. Torneranno con un 

tipo di vita molto diversa, se sceglieranno di tornare invece di andare su una delle Nuove Terre. 

Torneranno in un modo molto diverso come risultato del coronavirus. Quindi,  in un certo senso, sì, 

molte persone sono morte per questo, ma in un altro modo, non è stato come nel passato dove sono 

morte con un profondo trauma. 

  

 

https://store.crimsoncircle.com/prognosttm-2021-january-16-2021.html
https://store.crimsoncircle.com/the-master-s-life-part-13-entelligence.html
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Realizzazione degli Shaumbra 

Che dire degli Shaumbra? Che ne è degli Shaumbra in tutto questo? Dove siamo? In questo momento, 

ci sono poco meno di 1.500 Shaumbra che hanno permesso la loro Realizzazione. Adesso, ci sono 

alcuni altri che dichiarano la loro Realizzazione, ma in realtà non ci credono. Dicono le parole, ma in 

realtà non ci credono, quindi praticamente non può avvenire. Stanno quasi facendo un'affermazione 

positiva, stanno cercando di convincersi, ma qualcosa nel profondo non è ancora convinto. Così, anche 

se sono sulla strada giusta, non ci sono ancora del tutto. 

Potreste dire: "Beh, solo 1500? Pensavo che avessimo iniziato con più di mille, o poco più. Pensavo 

che fossimo partiti con un numero abbastanza alto. Non dovremmo essere già a tre, quattro, cinquemila 

a quest'ora?" Questa non è una corsa. Non stiamo cercando di correre. È un processo naturale che si 

svolge perfettamente per ognuno di voi. Non siete indietro se non avete ancora avuto la vostra piena 

Realizzazione, perché lo state facendo in un modo che è assolutamente perfetto per voi. Dal momento 

in cui dite: "Scelgo la Realizzazione", comincia ad accadere. 

Ora, spesso, ci può essere molta resistenza interna da parte vostra o il non crederci o il non permetterlo 

o l'andarci troppo di testa, ma accadrà. Accadrà nel modo perfetto. Accadrà nel modo migliore per voi, 

in modo da non esserne sopraffatti, in modo che possiate avere l'esperienza sensuale di essere nel 

“vostro arrivare alla Realizzazione”. In modo che i vecchi strati di ciò che potreste chiamare karma, i 

vecchi strati di ferite, i vecchi strati di colpa e vergogna siano lasciati andare al momento opportuno. 

Per favore, non cercate di affrettare tutto questo. Una volta che fate quella chiara scelta dentro di voi 

come umani dicendo, "Sì, sono pronto per questo", sappiate che il Maestro, sappiate che l'Io Sono e 

sappiate che tutta la vostra energia risponde a questo, e  sarà così. Se volete fare qualcosa, se volete 

lavorare a questo, l’unico modo è fare molti respiri profondi e permettere. Ma non lavorate sul 

permettere, permettete e basta, e poi arriva. Posso dirvi chiaramente che so più o meno la data di 

quando accadrà. Non sono in preda al panico. Non sono preoccupato. Nemmeno voi dovreste esserlo. 

Se avete la sensazione di non essere uno di quelli già realizzati, e che c'è qualcosa di sbagliato in voi, 

non c'è niente di sbagliato. 

Inoltre, non volevamo - noi e voi - non volevamo che tutti 

entrassero nella propria Realizzazione nello stesso momento. È un 

po' come se fosse fatto ad ondate con gli Shaumbra. Mantiene le 

cose in equilibrio. Quando un gruppo entra, aiuta un altro gruppo a 

emergere, per aiutare un altro gruppo a emergere. C'è una specie di 

disegno energetico che è davvero molto bello. 

Quindi, non abbiate fretta. Non pensate che state facendo qualcosa 

di sbagliato o che dovete fare qualcos'altro o, peggio ancora, non 

siate dubbiosi o frustrati per questo. Semplicemente permettete che 

accada. È una cosa molto personale. Ognuno dei 1500 Shaumbra 
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l'ha fatto in un modo diverso, in un modo molto personale e bello, e il resto di voi lo avrà quando lo 

permetterà. 

Non ci corriamo dentro. Si chiama rilassarsi nella propria Realizzazione, non correteci dentro, e, la 

cosa migliore che potete fare per voi stessi ora è godervi o almeno essere consapevoli dell'esperienza 

che state vivendo in questo momento. Questa è la cosa migliore, la cosa migliore in assoluto. E poi 

elimina gran parte dell’attrito. Elimina la resistenza. In questo modo sarete in grado di vedere più 

chiaramente alcune delle cose che potrebbero avervi trattenuto, alcune delle ragioni per cui potreste 

esservi trattenuti, e poi scegliere se volete andare oltre o no. 

Quando guardo gli Shaumbra – e mi è piaciuto lavorare di nuovo con gli Shaumbra uno a uno, ma 

siamo insieme molto più spesso di quanto credo che realizziate - ma quando guardo gli Shaumbra, direi 

che una delle cose di cui sono rimasto un po' sorpreso è che così tanti Shaumbra sono ancora mentali, 

stanno ancora pensando a tutto, anche alla loro Realizzazione. Pensano troppo all'energia, piuttosto che 

sentire l'energia. Pensano troppo all'Io Sono. Letteralmente ho visto alcuni di voi cercare nel vero senso 

della parola di mappare e schematizzare e creare questo foglio di calcolo dell'Io Sono. Sapete, questo 

modo di pensare  è molto limitato. Potrebbe servire un po' allo scopo, ma alla fine, state davvero 

perdendo il punto. Si tratta di sentirlo. Sentirlo. 

Nella Vita del Maestro 13 - Entelligence, parliamo di come andare oltre la logica e il pensiero, ma per 

quanto possiamo parlarne, è ancora un grande passo. Richiede ancora molta fiducia in voi stessi. 

Quindi, cari Shaumbra, vi imploro di fare un respiro profondo e di smettere di cercare di capire tutto 

qui (indica la testa). Questa è una cosa molto naturale. È molto naturale che la vostra Realizzazione 

arrivi. Avete scelto, in realtà, molto tempo fa di farla accadere in questa vita, e solo il permettere è 

letteralmente ciò che la porterà nella vostra realtà. 

Si potrebbe dire che la Realizzazione è già qui. Tutta l'abbondanza della vita è già qui. Ma quando 

ancora cercate di gestirla  a livello micro-mentale, quando ancora cercate  di capire tutto, sapete, è una 

specie di gioco difensivo. Quando cercate di capire tutto, come se aveste ancora il bisogno di avere il 

controllo di tutto, beh, è proprio quel controllo, quella logica molto limitata che vi ha messo nei guai in 

cui vi siete sentiti, con le limitazioni. 

Quello che state lasciando andare, quello che state permettendo è il vostro Sé, e forse questo è uno dei 

dilemmi. Non state  permettendo, lasciando andare a qualche essere superiore, a qualche Dio da 

qualche parte. Forse questo potrebbe essere più facile. State lasciando andare - non voglio usare la 

parola "arrendersi" - ma state lasciando andare e permettendo al vostro Sé, all'umano, al Maestro, alla 

vostra energia, al vostro Io Sono. 

Nel nostro recente incontro qui a Kona - Energy Works, ora chiamato Kasama - ho parlato del fatto che 

la vostra energia è il vostro Dio. Dio è la vostra energia. È la cosa che avete pregato. È la cosa che 

avete cercato. È la cosa su cui avete sperato, su cui avete contato e che a volte non sembra arrivare, ma 

è Dio. È la vostra energia. È tutto lì - tutti i vostri potenziali, tutta la magia, tutto - è proprio lì nella 

vostra energia. Questo è il motivo per cui negli ultimi due anni ho parlato in maniera così decisa 
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dell'energia. Ecco perché abbiamo fatto così tanto lavoro inizialmente anche con il BON e poi alla fine 

siamo arrivati ad affermare qui alle Hawaii che tutto ciò che vedete là fuori, tutto ciò che percepite, 

tutto ciò che sperimentate  è solo la vostra energia. 

C'è una grande domanda: "Beh, e le altre persone?" Ne parleremo in un prossimo Master's Life (La 

Vita del Maestro), ma in questo momento, sentitelo dentro. È tutta la vostra energia. È il Dio che avete 

pregato, ed è la vostra energia. 

C'è una tendenza ad andare nel mentale, e il mentale spesso è una scusa, una scusa che fa solo male 

fisicamente e mentalmente, e che semplicemente ritarda l'inevitabile Realizzazione. Ma, dover pensare 

alla vostra strada attraverso ogni piccolo iota di Realizzazione, oppure, come  arrivare alla vostra 

illuminazione, semplicemente rende tutto più stressante, causa più ansia ,  e soprattutto, più di ogni 

altra cosa vi allontana dal vero scopo del vostro essere qui sul pianeta proprio ora al Tempo delle 

Macchine. 

Così, quando guardo  voi Shaumbra, vedo così tante cose belle. Vedo così tanti di quelli che chiamerei 

Shaumbra silenziosi che hanno permesso la loro Realizzazione. Silenziosi, tranquilli, nel senso che 

potrebbero non essere mai venuti ad un workshop. Potrebbero non essere coinvolti nei social media. 

Potrebbero non essere quelli che si sono distinti in passato in una varietà di modi diversi. Sono quelli 

che hanno fatto in silenzio il lavoro e hanno permesso la loro Realizzazione. 

Ma, di nuovo, così tanti Shaumbra ci stanno ancora pensando, stanno ancora pensando al permettere, 

piuttosto che permettere veramente. E, di nuovo, non è una gara. Non è importante per me, ma in 

definitiva lo è per voi stessi, fate un respiro profondo e permettete e capite che è tutto naturale e che 

viene tutto da voi. 

Fate un respiro profondo. Un bel respiro profondo. 

Ora passiamo all'argomento di cui voglio veramente parlare qui. 

  

Reset della Coscienza 

Proprio ora, dopo questo intero anno di coronavirus sul pianeta, proprio ora stiamo arrivando ad un 

reset della coscienza sul pianeta. Un reset della coscienza. In realtà stavo per parlare di questo in un 

messaggio speciale da parte mia, St. Germain, ma sta arrivando un po' più velocemente di quanto 

previsto. Quindi, non ci sarebbe davvero il tempo ora di filmarlo qui alle Hawaii e farlo uscire. Così lo 

stiamo facendo oggi nello Shoud. Un reset della coscienza e avverrà da qualche parte nell'arco di tempo 

generale tra, quello che chiamereste, le vostre Idi di marzo (15 marzo) e il giorno di San Patrizio (17 

marzo), ed è molto, molto presto sul pianeta. 

E questo non è come passare attraverso la Cintura Fotonica o qualcosa del genere. Non è che l'intero 

pianeta diventerà buio per tre giorni. La maggior parte delle persone non si accorgerà nemmeno che ha 

avuto luogo, perché il reset avviene ad un livello molto, molto profondo, molto, molto profondo. Ma 
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letteralmente ciò che sta accadendo è che la coscienza viene resettata. E credo che un'analogia sarebbe 

come resettare il vostro computer, riavviarlo. Si comporta in modo strano o si blocca o le cose non 

vanno bene e cosa fate? Staccate la spina dal muro e pregate un po'. Sperate che vada meglio, e poi lo 

ricollegate alla spina e spesso si riavvia o si resetta da solo. Qualunque cosa ci fosse di strano 

all'interno viene ripulita. È un po' così adesso nel reset che stiamo attraversando con la coscienza di 

massa su questo pianeta. 

E' stato un anno di molti cambiamenti, molto caos, molte scoperte interiori, molte nuove direzioni per il 

pianeta. E' stato un anno in cui molti, molti si sono seduti per ore nelle loro case piuttosto che essere 

distratti dall'attività esterna , non pensando, ma sentendo, "Cosa voglio veramente? Cosa sento 

veramente?" In definitiva, sì, si fanno domande come: "Cosa voglio veramente fare per lavoro? Voglio 

davvero stare con il mio compagno o la mia compagna?". Ma c'è stato qualcosa di più profondo che sta 

causando questo reset della coscienza umana che avverrà tra il 14 e il 17 marzo, giorno più giorno 

meno. 

Vorrei chiedere a ciascuno di voi di sentire dentro, durante quei 

giorni, quello che sta succedendo e non in superficie, non solo 

quello che leggete sui giornali o non quello che vedete 

necessariamente accadere intorno a voi. Ma sentitevi dentro. E' un 

reset, un enorme reset della coscienza globale. Dopo comincerete 

davvero a vedere i risultati di quel reset, direi a partire dal periodo 

di giugno e andando avanti per molti, molti anni a venire. 

I reset possono spesso essere traumatici. I reset possono essere 

momenti in cui la gente impazzisce. Ma è stato fatto abbastanza 

lavoro con la coscienza degli umani e ci sono abbastanza Maestri 

Ascesi incarnati sul pianeta,  e adesso ci sono anche umani 

realizzati, e questo reset non deve far precipitare il pianeta 

nell’oscurità per tre giorni. Il reset può essere molto più calmo. Alcune persone avranno un momento 

molto difficile con questo, ma altri in qualche modo lo accetteranno e lo asseconderanno. Entrerò nei 

dettagli più tardi su ciò che il reset effettivamente fa, ma voglio davvero che ognuno di voi si senta in 

questo mentre avviene. È senza precedenti sul pianeta avere un reset globale. Persino ai tempi di 

Atlantide non è successo tutto in un generale lasso di tempo. 

Il reset avrà un impatto finale in ogni cosa del pianeta. Contribuirà a ridefinire sistemi di ogni tipo. E, 

sì, questo è iniziato anche prima del coronavirus. Il coronavirus ha contribuito a riunirlo, ed ora sta 

accadendo. Ora, sta assolutamente accadendo sul pianeta. Eccoci qui. 

Siete venuti per essere qui per questo, al Tempo delle Macchine. Siete venuti qui per essere colui che 

aiuta a far risplendere i potenziali. Mentre le persone si resettano e si chiedono cosa succederà, cosa è 

disponibile per loro, quale direzione prendere nelle loro vite, come connettersi con il proprio spirito o 

con la spiritualità, come la chiamerebbero, cercheranno questo, e questo è, di nuovo, il motivo per cui 

siete qui sul pianeta. 
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Sentite il reset mentre accade. Sentite in profondità perché, di nuovo, non accadrà in superficie, e poi 

guardate cosa succede come risultato di questo nei tempi a venire. 

Probabilmente farò altri messaggi speciali per, oh, il resto dell'anno basati su questo argomento. E, di 

nuovo, non temete. Non temete affatto. Non si tratta di questo. Non si tratta di cose terribili che 

accadono, e anche se ci sono alcune cose difficili per il pianeta, non dovrete necessariamente 

sopportarle. Siete in un posto diverso. Siete nella vostra energia, piuttosto che nella coscienza di massa. 

Il reset nella coscienza avrà effetti,  per esempio, anche sul pianeta, sulla natura. Gaia, la Madre Terra, 

stava lentamente facendo le valigie e preparandosi a partire, e ora l'intero processo sta per essere 

accelerato, assolutamente accelerato. 

L'intera comprensione di ciò che chiamate energia sul pianeta, energia da fonte combustibile, sta per 

cambiare in questo reset. Questo è uno dei più grandi dilemmi che il pianeta sta affrontando e davvero 

il parallelo tra la propria energia e l'energia del pianeta sono molto simili. Il pianeta sta per scoprire 

sempre di più su cosa sia effettivamente l'energia. 

Quindi, sentitevi in questo enorme reset. Potremmo avere alcuni incontri speciali solo per sentirci 

dentro. Ma ora passiamo al punto ancora più importante che voglio fare in questo speciale giorno di 

Shoud. 

  

PUÒ Essere Fatto 

C'è molto di più là fuori. C'è molto di più ovunque. C'è così tanto di più per voi stessi, ed è facile 

rimanere intrappolati nelle limitazioni delle vite passate, nella coscienza di massa, nel modo in cui le 

cose sono sempre state fatte, nella scienza e nella fisica. È molto facile rimanere intrappolati in tutto 

questo e poi imporre queste limitazioni a voi stessi. Non è per questo che siete qui. 

Adesso è il momento per ognuno di voi di essere il Merlino Io Sono. 

Alcuni potrebbero dire che, "Beh, le aspettative, adesso sono così alte che si può viaggiare nel tempo. 

Le aspettative sono così alte che si può essere semplicemente ricchi e abbondanti senza doverci 

davvero lavorare. Le aspettative sono così alte che avremo tutti questo Corpo di Energia Libera", 

qualunque cosa sia. Le aspettative sono alte sul fatto che il vostro corpo impara a guarire se stesso. Le 

aspettative che ci sia la magia, che ci sia la fantasia e tutto il resto. Così, alcuni diranno, "Tratteniamo 

le aspettative, perché non vogliamo delusioni. Forse questa è tutta una grande fantasia, un grande gioco 

comunque. Quindi, siamo realistici", e alcuni lo diranno, "riguardo alle nostre aspettative su questo," e 

io dico assolutamente no. Non siete qui per scendere a compromessi. Non siete qui per trattenervi. Non 

siete qui per assecondare le vostre paure che queste cose possano non accadere, ora è il momento per 

noi di andare a tutta birra. 
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Può essere fatto. Può essere fatto e nella mia vita come St. Germain l'ho dimostrato a me stesso e 

probabilmente ad altri. Non è necessario avere un lavoro per essere ricchi. Si può andare oltre il modo 

in cui la mente impara, imparando sia la matematica che la musica. Si può andare oltre. 

Potete essere nello spazio della vostra guarigione, della vostra guarigione, senza dovervi affidare alla 

medicina o potete se volete, è la vostra guarigione. Ora non è il momento di dire: "Bene, stemperiamo 

tutto questo per le aspettative". Al contrario. Quelli che verranno dopo di voi vogliono sapere che ha 

funzionato, vogliono sapere che siete stati in grado di trascendere le limitazioni della realtà umana 3D e 

diventare veramente Maestri sul pianeta. 

A volte guardo nel dubbio che c'è in voi come individui e in voi come gruppo  Shaumbra, e, sì, il 

dubbio c'è. Non sto cercando di dire che il dubbio non dovrebbe esserci o non ci sarà. È assolutamente 

presente. Il dubbio tende a trattenervi e a dire: "Forse non dovremmo provarci. Forse dovremmo essere 

più cauti su quello che stiamo facendo. Forse non dovremmo parlare in termini così grandiosi", ma non 

sarebbe la verità. Non sarebbe la verità. 

Certo, stiamo andando oltre i limiti della fisica e della scienza moderna. Stiamo andando al di là di ciò 

che la maggior parte degli umani potrebbe anche solo sognare, e poi lo sognano, ma non lo 

porterebbero mai nella realtà. Stiamo andando ben oltre tutto questo. Ma se vi state trattenendo, se state 

dicendo, "Limitiamoci", se state dicendo che stiamo creando aspettative irrealistiche, allora non 

accadrà. 

A volte inciamperete come individui o come gruppo di Shaumbra. Ci possono essere cose che non 

funzionano subito la prima volta. Ma torneremo lì dentro e lo permetteremo ancora una volta. Ci 

renderemo conto di cosa ci ha impedito di farlo, qual era la resistenza, e torneremo là dentro e lo 

faremo, che sia la ricchezza, che sia la salute, che sia il viaggio nel tempo, che sia una qualsiasi di 

queste cose di cui parliamo. 

Questo è il motivo per cui siete venuti qui, e non voglio che sminuiate nulla di tutto questo. Potreste 

dire che è un periodo di fantasia, e questo è assolutamente corretto. Stiamo andando oltre il punto in cui 

la coscienza umana è stata in passato. Alcuni lo hanno fatto individualmente, i Maestri Ascesi. Non c'è 

mai stato un gruppo che l'abbia fatto prima. Lo state facendo individualmente come vostro Sé sovrano, 

ma ci sono altri che stanno percorrendo un cammino simile allo stesso tempo. Ecco perché dico che 

non c'è mai stato un gruppo che l’ha fatto. Non lo stiamo facendo tenendoci per mano e cantando 

kumbaya. Lo state facendo individualmente ma sapendo che altri sul pianeta, la maggior parte dei quali 

hanno condiviso vite con voi, lo stanno facendo nello stesso momento. 

Stiamo trascendendo. Stiamo trascendendo una limitazione, tutto qui. Non stiamo trascendendo la 

fisica “dura”, perché la fisica, non importa che tipo di fisica, non è rigida per cominciare. Voglio dire, 

non sono solidi, immutabili. Sono mutevoli, e ciò che li cambia è la coscienza. La coscienza è la cosa 

che cambia la fisica, la scienza, la matematica e tutto il resto, ed è ciò che stiamo facendo. 

Vi chiedo di sognare in grande, di immaginare in grande. Vi sto chiedendo di vivere in grande, 

semplicemente cambiando la vostra coscienza, togliendovi qualsiasi paraocchi o limite, realizzando che 
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l'energia è vostra. Questo è davvero uno dei primi passi. Una 

volta che realizzate che questa è la vostra energia – ed è piena, è 

abbondante, e che può fare qualsiasi cosa, può sfidare le leggi 

della fisica, può fare qualsiasi cosa - allora realizzerete che 

niente di questo è impossibile. Niente di tutto questo si fa 

tramando e pianificando attraverso la mente, perché la mente vi 

terrà nelle limitazioni. Vi terrà nella coscienza di massa. 

Mentre arriviamo a questo reset globale che sarà molto, molto 

presto, ora è anche un momento meraviglioso per rientrare in 

voi stessi e dare un'occhiata a dove volete andare con la vostra 

coscienza, non trattenendovi, ma essendo il Merlino Io Sono, 

pronto ad andare avanti in un livello completamente nuovo, 

pronto ad andare avanti in un tipo completamente nuovo di realtà e nella ”E”, pur rimanendo qui sul 

pianeta, vivendo con le limitazioni della coscienza di massa, ma essendo ora un essere veramente 

sovrano. 

Non c'è fantasia troppo grande. Non ci sono sogni troppo grandi per noi in questo momento. E, sì, la 

mente umana potrebbe inviare ogni sorta di segnali di avvertimento dicendo: "Non porre questa 

aspettativa. Ricorda quando ti sei fatto male in passato. Ricorda quando hai deluso te stesso in passato", 

ma voi stavate usando un modo completamente diverso per cercare di passare al livello successivo 

rispetto a quello che state usando adesso. In questo momento state usando la vostra energia, la vostra 

coscienza e questa è la grande differenza. Prima stavate usando la vostra mente e l'energia di qualcun 

altro. Ecco la grande differenza, la vostra mente e l'energia di qualcun altro, ma era  in passato, ora è la 

vostra energia e la vostra coscienza. 

Questo è forse - come dire, il punto più critico - ma uno dei più importanti momenti di transizione per il 

pianeta ed anche per voi e per gli Shaumbra. Uno dei momenti in cui facciamo, ancora una volta, quel 

salto quantico, andando oltre ogni limite. Anche se le regole del manuale di gioco dicono: "No, non 

puoi farlo", noi lo faremo. Anche se l'esperienza passata dice: "Guarda cos'è successo l'ultima volta che 

ci hai provato, ti sei reso ridicolo e, beh, ti sei ucciso allo stesso tempo", noi andremo oltre. 

Mentre eravamo seduti qui, in questo Padiglione Shaumbra, durante il nostro recente raduno, è arrivata 

la domanda, "E se tutto questo fosse inventato? E se fosse tutto un gioco? E se fosse solo un'enorme 

distrazione che si sta svolgendo in questo momento, e se niente di tutto ciò fosse reale?" E se? E se? 

Voglio dire, non abbiamo nessun altro gruppo a cui possiamo guardare e dire: "Beh, loro l'hanno fatto, 

quindi si può fare". Abbiamo individui, ma, sapete, la maggior parte di loro sono dall'altra parte come 

Maestri Ascesi e alla maggior parte di loro è successo molto tempo fa. Ma cosa succede se ci stiamo 

solo inventando tutto? 

La mia affermazione è che funziona benissimo, perché quando entrate in uno spazio vuoto e buio, 

quando entrate nel nulla, quando la vostra coscienza va in quel nulla, se nessuno è mai stato lì prima, 

per fare la stessa cosa, non ha importanza, perché poi diventa così. Questo è il modo in cui funziona la 
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coscienza. Anche se tutto questo è solo una grande chimera, anche se siamo stati seduti intorno al fuoco 

e abbiamo cantato kumbayas e ci siamo eccitati per qualcosa che non è vero, non importa, perché una 

volta che entriamo in quel vuoto dove altri, dove non siete andati prima, non è una stanza vuota. 

Diventa qualsiasi cosa la vostra coscienza desideri. 

Ora è il momento di permettere la fantasia e la magia, il Merlino Io Sono. Ora è il momento di 

realizzare che non ci sono limiti. Non ci sono barriere. Non c'è niente che ci trattenga. Sì, a livello 

fisico e mentale, ci saranno aggiustamenti che avranno luogo rispondendo alla coscienza, rispondendo 

alla nuova realtà in cui state andando, in cui stiamo andando tutti. Ma in questo momento, in questo 

momento, miei cari amici, facciamo quello che siamo venuti qui a fare. 

Continuerò a guidarvi. Continuerò a distrarvi quando sarà necessario, per darvi informazioni e 

speriamo per aprire il vostro sentire, la parte sensoriale di voi e la vostra coscienza. Ma andiamo avanti 

a fare esattamente ciò per cui siamo venuti qui. 

Abbiamo un'enorme opportunità in arrivo molto, molto presto, in questo reset planetario. Io lo chiamo 

il reset del coronavirus, perché il coronavirus ha creato l'opportunità e ora il terreno fertile. Il 

coronavirus ha creato questo terreno perfetto, questo scenario per questo reset globale della coscienza. 

Permettiamoci di essere qui per questo, ed allo stesso tempo per un reset in voi stessi, in termini di non 

trattenere, non limitare, non dire, "Beh, facciamolo a metà". È tutto o niente. Questo è il mio modo - 

tutto o niente - e spero che voi vi uniate a me. 

  

È Ora - Merabh  

Con questo, mettiamo tutto insieme in una merabh, con un po' di musica in sottofondo per integrare 

veramente, per assorbire ciò di cui abbiamo appena parlato. 

(inizia la musica) 

Alcuni potrebbero abbandonare. Alcuni potrebbero dire: "Beh, questa è troppa fantasia. Devo pagare le 

bollette. Ho delle persone di cui prendermi cura", e va bene se si ritirano. Tornerete. Tornerete. Quando 

vedrete che altri l'hanno fatto, tornerete, e non ci sarà neanche da vergognarsi. Non ci sarà vergogna o 

giudizio. 

Abbiamo circa 1500 Maestri realizzati sul pianeta da parte degli Shaumbra. Molti altri arriveranno. 

Non c'è mai stata un'opportunità come questa in questo momento per aprire i regni, per liberarsi da così 

tante limitazioni che si sono verificate nella coscienza umana. 

Alcuni dicono, "Sai, è tutta finzione. Atteniamoci ai fatti. Atteniamoci ai dati". 

No. C'è molto di più là fuori, e voi lo sapete. Questo è il punto. Voi lo sapete. Ne abbiamo parlato nel 

nostro ultimo Shoud. Lo sapete già. 
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E' tempo ora che individualmente e poi come gruppo e poi alla fine come pianeta andiamo nei nuovi 

regni, andiamo in quello che ho spesso chiamato il Sogno Atlantideo. 

Da un lato, sembra molto difficile. Stiamo fondamentalmente andando a cambiare la fisica di tutto ciò 

che è stato conosciuto. Sembra un po' impegnativo. Ma d'altra parte, può essere un passo molto, molto 

facile. 

Potreste preoccuparvi e chiedervi se state impazzendo. Ma come ho detto prima, che cos'è la pazzia? È 

da pazzi stare nella stessa casa vita dopo vita con le stesse stanze e le stesse finestre e lo stesso cibo nel 

frigorifero e tutte le stesse cose, lo stesso giorno, giorno dopo giorno dopo giorno. Questo è sano di 

mente? 

Allora cos'è folle? Cercare quello che sapete che c'è, ma di cui forse siete arrivati a dubitare? Cercare 

ciò che si trova dall'altra parte dell'arcobaleno mentre tutti da questa parte dell'arcobaleno dicono: "Non 

farlo. Sei un folle. Sei pazzo. Non c'è niente oltre l'arcobaleno. È solo un arcobaleno". 

Cari Shaumbra, ho intenzione di segnare questo giorno, questo Shoud, come il punto in cui stiamo 

arrivando a quello che pensavo sarebbe stato', tra un mese o due, con questo enorme riavvio della 

coscienza umana. E vi chiedo, siete pronti per questo prossimo passo? 

Oh, può essere molto eccitante, sì. Anche spaventoso, eh. Alcuni di voi hanno sentito un'ansia 

tremenda ultimamente - alcuni di voi sentono sempre un'ansia tremenda, ma ultimamente c’è molta 

ansia in più - chiedendosi cosa stia succedendo. Bene, ora lo sapete. 

Ora sapete la pressione che il pianeta sta affrontando e la pressione che voi state affrontando. Lo 

considero un momento esaltante. Sono entusiasta. Torno al Club dei Maestri Ascesi e ballo in quella 

sala da ballo come un Maestro Asceso! 

Sono così eccitato per quello che sta succedendo. Apprezzo persino il coronavirus. Ha causato enormi 

cambiamenti sul pianeta. Ne stiamo uscendo ora, in pratica ne stiamo uscendo. Ci è voluto un po' più di 

tempo per certi versi, ma ha fatto più di quanto avrei mai creduto che il pianeta fosse in grado di fare. 

Sta uscendo. Ci saranno piccole sacche qua e là, ma poi - pfff! - alla fine evaporerà tutto. E mentre 

evapora via, rivelerà ciò che è arrivato durante questo periodo, durante questo tempo, e forse 

comincerete a capire il ruolo che avete giocato in questo. 

Non avevate bisogno di prendere il virus per giocare, interpretare il ruolo. Il ruolo era quello di essere 

qui. Il ruolo è realizzare che è il momento di espandere il regno dell'umano. 

Andiamo a farlo - fantasia, magia, facilità, grazia, e anche la normale vita umana di tutti i giorni - 

perché ci sono delle cose molto belle al riguardo. Facciamo entrambe le cose. 

Tutti coloro che sono pronti ad andare avanti, tutti coloro che sono pronti a muoversi ora in questo 

inimmaginabile, incredibile potenziale mentre vivete la vostra vita umana sul pianeta, andiamo. 
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Tutti voi che non siete così sicuri, che volete trattenervi, che non volete farlo per non incorrere in una 

delusione, va bene. Nessun problema. 

Ma so che ci sono abbastanza di voi che dicono: "No. Ora non ci tratteniamo più. Anche se ci stiamo 

tuffando dalla scogliera in un profondo, scuro abisso senza fondo, la nostra coscienza cambierà 

quell'abisso nel momento in cui sarà lì in ..." 

qualsiasi cosa scegliate. 

Facciamo un respiro profondo per i tempi in cui ci 

troviamo, per il reset che sta arrivando, per Tutto 

Quello che È. 

Facciamo un bel respiro profondo e ringraziate voi 

stessi per essere qui in questo momento. 

Con questo, ricordate che per quanto folli, 

inverosimili, inimmaginabili siano i luoghi in cui 

andremo, tutto è bene in tutta la creazione. 

Con questo, Io Sono Adamus e St. Germain 
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