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Benvenuti allo Shoud. Benvenuti a Merlino Io Sono,  Shoud 9, in diretta qui dal Crimson Circle 

Connection Center in Colorado. Facciamo un respiro profondo insieme mentre iniziamo la nostra 

sessione di oggi. 

Abbiamo un ampio spettro da coprire, abbiamo molto da fare in questa sessione, quindi facciamo un 

bel respiro profondo di radicamento, un bel respiro profondo, mentre iniziamo questa riunione. 

Ah! È bello essere di nuovo sulla Terra, di nuovo nei regni fisici con ognuno di voi, di nuovo nel corpo 

di Cauldre. Sì. Ma prima di andare avanti, ci sono delle cose importanti. In qualità di Gran Maestro 

Asceso in visita, dov'è il mio caffè? Hm? Mi piacerebbe avere una tazza di caffè. Ah! Ecco che arriva 

al momento giusto. Grazie, cara Kerri. 

KERRI: Vorresti qualche dolcetto? 

ADAMUS: Rimango con il caffè per ora. 

KERRI: Ok. 

ADAMUS: Ma tienili qui sopra. Cauldre o Linda 

potrebbero volerli. Grazie. 

KERRI: Questo è per te. 

ADAMUS: Ah! E ti andrebbe di salutare tutti quelli 

là fuori nella terra degli Shaumbra? 

KERRI: Ciao, Shaumbra! Mi siete mancati. E se verrete a trovarmi, vi darò un bacio sulla guancia. 

ADAMUS: Ma non per me? 

KERRI: Oh, aspetta, aspetta! 

ADAMUS: Sì. 

KERRI: Puoi baciarmi. 

ADAMUS: Mmmwah! Ah! 

KERRI: Grazie. 

LINDA: Apprezziamo sempre Kerri Gallant e il grande servizio che fornisce agli altri. Davvero, fa un 

gran lavoro. 

KERRI: Ti amo, Linda! (Adamus ridacchia) E Adamus. 

ADAMUS: E un grande bacio alla cara Linda. 

LINDA: Ohh! 
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ADAMUS: Mwahh! 

LINDA: Come sono fortunata! 

ADAMUS: Capisco che alcune di queste misure sociali che avete dovuto tollerare nell'ultimo anno e 

mezzo stanno cominciando a finire. Quindi, che gioia poter abbracciare e baciare e, per alcuni di voi, 

altre cose ora che potete fare. 

Abbiamo molto da trattare oggi. La parte importante è che tutto succederà su molti livelli diversi. 

Fateci l'abitudine. La vita su diversi livelli. 

A volte so che è sconcertante. A volte so che volete essere solo in quel piccolo livello confortevole in 

cui vi piace stare, ma non è lì che stiamo andando con gli  Shaumbra, con voi. Opereremo su molti 

livelli diversi. 

Oggi ci sarà la parola parlata, naturalmente. In un certo senso dobbiamo passare attraverso questo, 

almeno per il momento, ma ci saranno, più che mai, comunicazioni  energetiche in ciò che stiamo 

facendo oggi. 

Sentirete le parole, ma ho davvero preparato Cauldre per fare più comunicazioni energetiche. Ecco 

dove stiamo andando. È dove andremo nel  Keahak. Ne parleremo nei nostri incontri dal vivo, nelle 

nostre Classi Cloud e in tutto il resto. Abituatevi alle comunicazioni su così tanti livelli. Essere in grado 

di comunicare, di irradiare su più livelli. Non solo su un livello, ma su più livelli. E poi, ricevere su più 

livelli, capire, avere quella comprensione innata dove non c'è bisogno di usare le parole o il linguaggio, 

non c'è bisogno di avere qualcuno che vi parla all'orecchio o che ve lo legge; state semplicemente 

iniziando a capirlo. 

Quindi, oggi, fate un respiro profondo ora e passate al multilivello, multidimensionale, multi-

comunicazione. 

Vedete, se tornate indietro negli Shoud, nelle cose che abbiamo fatto in passato, ci sono le parole, 

naturalmente. Ma se andate indietro, ci sono anche energie incorporate. Sono vive. Non sono solo 

vecchie energie morte che se ne vanno in giro. Ci sono energie vive in ogni Shoud che abbiamo fatto, 

in ogni cosa che voi chiamate prodotto - non mi piace molto la parola "prodotto" - in ogni cosa che ho 

fatto con voi. Quelle energie vivono e crescono. Non sono statiche. Non è come se infondessimo 52 

gradi di energia in qualcosa. No. Continuano a crescere e questa è la loro bellezza, e questo fa parte 

dell'intero pacchetto di comunicazione di cui stiamo parlando. 

Quindi, fate un respiro profondo e sentite tutti i diversi livelli, fidatevi di voi stessi. Questo è così 

importante. Fidatevi di voi stessi. 

Ci saranno sette capitoli nella discussione di oggi, sette diversi livelli. Sì. 

LINDA: Wow. 

ADAMUS: Beh, perché? Volevate di più? 
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LINDA: Sì (ridacchia). 

ADAMUS: O meno (Adamus ride). 

LINDA: No, è molto. Sembra molto. 

ADAMUS: No, in realtà è molto semplice. Potete operare - in questo momento state sognando su 

almeno una dozzina di livelli diversi, anche se pensate di essere svegli,  in realtà state sognando su tutti 

questi livelli. Solo che in questo momento non ne siete coscienti. No, sette non è niente. Ho pensato di 

semplificare. Inizialmente, quando stavo prendendo appunti al Club dei Maestri Ascesi per prepararmi 

a venire oggi, avevo circa 42 livelli diversi e ho pensato che avrei fatto meglio a distillarli per 

semplicità. Ti dispiace se assaggio un pezzetto di questo mentre stiamo... (prende un biscotto) ne vuoi 

un po' prima che lo mangi? 

LINDA: No, grazie. 

ADAMUS: Mm. Cibo umano. Interessante, molto reale, rispetto a quello che ci viene servito al Club 

dei Maestri Ascesi. È molto buono, ma... 

LINDA: E tutta la faccenda della 'farina d'avena e miele'? Quella si supponevamo che fosse la tua 

grande idea di entusiasmo. 

ADAMUS: È capitato che mi piacesse nella mia ultima vita. Era davvero soddisfacente per il mio ... 

LINDA: E non pensi che questo sia meglio? 

ADAMUS: Contiene alcuni sapori interessanti, ma niente come la mia farina d'avena, miele e noci. 

Fiocchi d’avena, in realtà. Non solo farina d'avena, ma fiocchi d’avena. Al Club dei Maestri Ascesi, è 

probabilmente la voce più popolare del menu. 

LINDA: (sottovoce) Naturalmente. 

ADAMUS: (ridacchiando) Come mangia Adamus, così faranno tutti gli altri. 

LINDA: A quanto pare, sei l'unico che può sovrintendere il menu. 

ADAMUS: Beh, la cucina è mia, quindi è quello che mangiamo. Quindi, sette livelli diversi oggi. 

LINDA: Okay. 

ADAMUS: Cominciamo con il primo livello. 

LINDA: Hm. 
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1 - Dubbio 

ADAMUS: Nella nostra riunione del mese scorso, abbiamo parlato del dubbio. Il dubbio. È qualcosa 

che è in qualche modo radicato nella natura umana, il dubbio. Viene dalla mente. Il dubbio è la cosa 

che usate per regolare e gestire voi stessi. È un modo un po' strano di farlo, ma quando dubitate di voi 

stessi è la mente che invia i segnali che potreste commettere un errore, la mente che invia un segnale, 

"Non fare la stessa cosa di prima perché i risultati sono stati pessimi". Ma sapete che la mente è molto 

lineare e la mente elabora molti dati, quindi, invia questi segnali. Riguardano la sopravvivenza, 

l'aspetto di sopravvivenza del cervello - dubitare di voi stessi- e inoltre il dubbio viene rinforzato da 

altre persone, che in realtà sono voi stessi, ma, viene comunque rinforzato.  Avete le voci del dubbio 

nella vostra mente, sia che si tratti di un genitore, sia che si tratti di voi, di un vostro aspetto del passato 

che ha sperimentato qualcosa di difficile. Alcuni di voi hanno queste voci da psichiatra o da psicologo 

nella testa, anche se non ci siete mai andati prima. Voi recitate questo psicologo nel vostro cervello, ed 

è il vostro psicologo personale, sempre a dubitare, sempre a chiedere: "È davvero quello che vuoi fare? 

È davvero così che ti senti?" Sonda e pungola facendovi dubitare di voi stessi. 

Dubitare. Non potete permettervi questo lusso. Vorresti scriverlo, Linda, sulla tua elegante tavoletta 

magica che è davvero incredibile. 

LINDA: Ok, signore. 

ADAMUS: Non avete più il lusso del 

dubbio. 

LINDA: Allora, il dubbio è il numero uno 

o solo dubbio? 

ADAMUS: Non avete più il lusso del 

dubbio. 

LINDA: Oh! 

ADAMUS: Sì. E non fatelo. È un gioco. 

Prendiamolo per quello che è. È un gioco 

che si gioca nella mente e che si manifesta 

nella vostra vita quotidiana. Non avete più il lusso di dubitare. Non ce l'avete. È un gioco che non vi 

porta assolutamente da nessuna parte. Molti di voi hanno familiarità con i giochi da tavolo. Spesso, si 

tirano i dadi e ci si muove intorno al tabellone cercando di eccellere, di battere le altre persone. Se il 

dubbio fosse un gioco da tavolo, non si arriverebbe mai da nessuna parte. Girereste solo in tondo. Non 

si avanzerebbe mai. Non fareste mai progressi. In effetti, probabilmente andreste all'indietro nella vita, 

giocando al gioco del dubbio. Ogni lancio di dadi sarebbe un brutto tiro. Ogni - oh, è bellissimo, Linda. 

Wow (parlando della sua scrittura che appare sullo schermo). 

LINDA: Non lo faccio da molto tempo. Sono un po' fuori allenamento. 
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ADAMUS: Con cosa? 

LINDA: Scrivere. 

ADAMUS: Oh, scrivere. Scrivere, ok. Volevo solo essere sicuro che stessimo parlando della stessa 

cosa. 

Quindi, se il dubbio fosse un gioco da tavolo e voi lanciaste i dadi, ogni lancio sarebbe negativo. Ogni 

carta che prendereste dal mucchio, quando arriva il momento di scegliere una carta, sarebbe una brutta 

carta. Il dubbio non vi porterà da nessuna parte. Qual è il beneficio del dubbio? Perché averlo? Beh, 

come ho detto vi porta a darvi una regolata. Quando dubitate di voi stessi, allora state creando una 

specie di confine. State definendo i muri. Vi state creando la vostra scatola. 

Non avete più questo lusso. Non ce l'avete. 

Non avete il lusso, nel luogo in cui stiamo andando e in quello che state facendo qui sul pianeta di 

dubitare di voi stessi. Da un lato può sembrare esaltante, dall'altro piuttosto spaventoso. Immaginate 

per un momento, se volete, la vostra vita senza alcun dubbio. Scrivilo sulla lavagna, se vuoi: "La tua 

vita senza il dubbio". 

Sentitelo per un momento. 

(pausa) 

Improvvisamente, diventate consapevoli di quanto spesso dubitate di voi stessi durante la vostra 

giornata. Una serie costante di comunicazioni di dubbio che arrivano, e vi trattengono. Vi mantiene 

piccoli. Vi mantiene molto piatti, lineari e circoscritti. Non avete più il lusso del dubbio nella vostra 

vita. È un brutto gioco. È solo questo. 

Nessuno ve lo sta infliggendo. Non c'è una specie di Sistema di Comando Centrale dell'umanità che vi 

sta facendo dubitare di voi stessi. Avete giocato nel gioco, e adesso è il momento di uscirne. 

Dubbio. Vorrei che tu scrivessi anche queste, solo le singole parole o puoi metterle in una frase. Il 

dubbio è uno stupratore (Linda sussulta). Cosa? Non sto dubitando di me stesso. Conosco le parole che 

uso. Il dubbio è un ladro. 

LINDA: Sulla stessa pagina? 

ADAMUS: Come desideri tu, mia cara. È il tuo dispositivo. Il dubbio è un ladro (borbotta un po', 

prendendo un altro boccone). 

LINDA: Un ladro? 

ADAMUS: Devo mangiare qui. È stato un lungo viaggio. Mm. Venendo dal Club dei Maestri Ascesi, è 

molto lontano. Mi viene un po' di fame. 

Il dubbio è un ladro, e il dubbio è un assassino ... 
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LINDA: (sussulta) Wow! 

ADAMUS: ... di energia, della vostra energia. Il dubbio è uno stupratore! È un ladro. È un assassino 

della vostra energia. Questo è esattamente ciò che fa. E sono felice di usare parole molto audaci come 

queste perché è esattamente quello che fa. Smettiamola di girarci intorno. È uno stupratore. Violenta la 

vostra energia. La porta via; vi fa dubitare di voi stessi. È un ladro. Vi deruba. Ruba non solo la forza 

vitale dal vostro corpo e dalla vostra mente, ruba la vostra vera identità. È un assassino. Uccide il vero 

Io Sono che voi siete. Uccide il Merlino, il mago che siete, e non avete più il lusso di giocare a quel 

gioco. È finito. 

Ogni volta che sentite il dubbio, andate oltre. Ogni volta che sentite che il dubbio si avvicina, andate 

oltre. Avremo una parola qui, per questo tra un momento. Qual è il contrario del dubbio? Ci arriveremo 

tra un momento, portate dentro quella parola e andate oltre. 

Dove stiamo andando, non c'è assolutamente spazio per il dubbio, e se ne tenete un po' - a proposito, 

prima di andare lì, il drago vi aiuta a trovare quel dubbio. Questo è il motivo per cui state attraversando 

alcune cose ultimamente. È come se il dubbio venisse ripescato dal torbido pozzo nero dentro di voi, ed 

è esattamente quello che succede. Il drago lo trova, perché dove stiamo andando non c'è spazio per il 

dubbio. 

Stiamo andando oltre, si potrebbe dire. Stiamo entrando negli altri regni. Stiamo entrando nella vera 

vita come Maestro su questo pianeta. Non potete farlo con il dubbio. Quindi, è il drago a trovarlo e 

portarlo su. 

Dove stiamo andando non c'è spazio per il dubbio. Vi farà a pezzi. Vi farà davvero a pezzi. Immaginate 

un astronauta che viene lanciato nello spazio e porta troppo peso nella capsula spaziale. In un certo 

senso l'ha sovraccaricata. L'astronauta, all'ultimo minuto, quando nessuno guardava, ha messo un sacco 

di provviste extra, coperte, cibo, attrezzi, kit di sopravvivenza e tutto il resto nella sua capsula spaziale, 

perché era spaventato. Pensava che avrebbe potuto averne bisogno. Ma ora è nello spazio e la sua 

capsula è stata progettata per una certa quantità di peso, ma sta portando tutto questo bagaglio extra. 

Cosa succederà? Spezzerà la capsula. Non arriverà a destinazione oppure sarà fuori rotta o 

semplicemente distruggerà la capsula, farà tutto a pezzi. 

Il dubbio è così. È un bagaglio in più, e non so perché dovreste portarlo a bordo, se non perché vi siete 

abituati al dubbio. È come un vecchio amico cattivo che è sempre lì, ma su cui fate affidamento. 

Quando vi trovate in una situazione in cui dovete prendere una decisione, dovete decidere di fare una 

tra tre o quattro cose, fate entrare il dubbio per aiutarvi a decidere. Potete immaginare che decisione di 

merda prenderete basandovi sul dubbio? 

Diciamo che c'è l'opportunità di qualcosa di nuovo, eccitante, diverso, avventuroso, e adesso è il 

momento di prendere la decisione, ma, il dubbio entra per dire: "Beh, non so se posso davvero farlo" o 

"Forse mi sto inventando tutto". Oh! Ci sono alcune cose che non mi piacciono degli Shaumbra. A 

parte questo, potete fare tutto ciò che volete. Ma non mi piace quando dite la frase "Non lo so" (Linda 

sussulta). Non sto dicendo che non lo so. Sto dicendo che voi dite "non lo so". 



Merlino Io Sono  *  Shoud 9 
 

8 
 

LINDA: Okay. Ok. 

ADAMUS: E non mi piace anche quando dubitate, quando dubitate di voi stessi. Non c'è più spazio per 

questo dove stiamo andando. Vi farà a pezzi. Stiamo andando altrove. Stiamo andando oltre. Stiamo 

entrando in un livello completamente nuovo di coscienza e comunicazione, e se il dubbio è il vostro 

compagno, non riuscirete mai a decollare. E anche se riuscite a decollare, non sarà piacevole. 

Quindi, prendiamoci un momento qui insieme agli Shaumbra di tutto il mondo. Fate un respiro 

profondo e andiamo oltre il dubbio. Di cosa state dubitando, comunque? L'unica cosa di cui dubitare è 

la vostra umanità. L'unica cosa di cui dubitare è quel dubbio nel vostro essere umano che vi dice di non 

librarvi, che vi ha tenuto qui. 

Ora, potremmo fare una lunga, lunga, lunghissima discussione sul dubbio, ma fondamentalmente non 

volete apparire diversi. Non volete dare l’impressione di commettere errori o essere un fallimento agli 

occhi degli altri. Sapete, in realtà, fare un errore non è così male ai vostri occhi, nella vostra auto-

percezione. Potete superarlo. Potete dire a voi stesso: "Beh, è stato un errore e le cose non hanno 

funzionato come pensavo. Ma in realtà non è stato un errore, perché voglio andare avanti in questo 

modo" e guardare come l'energia continua a circolare, a tornare indietro, non è stato davvero un errore. 

Era solo una parte di un intero processo di sperimentare la vita. Non è stato affatto un errore. Se 

permettete alle energie di turbinare e di continuare ad aprirsi e ad aprirsi, realizzerete che il vostro 

errore non è stato affatto un errore. 

Quindi, ciò di cui vi preoccupate veramente, ciò a cui pensate veramente sono le altre persone. E' stato 

un errore? Vi guarderanno e diranno: "Ehi, è stato da idioti. E' stato davvero stupido". (Linda finge di 

piangere) "Perché hai fatto un tale errore?" E anche se non ve lo dicono in faccia, cosa che 

generalmente non fanno, ma ci pensano (Linda continua a fingere di piangere), e ne parlano con altre 

persone, "Hai visto cosa ha fatto Linda..." Mi dispiace, oggi devi rappresentare tutto il pubblico. 

LINDA: Oh, grazie. 

ADAMUS: "Hai visto cosa ha fatto Linda? 

Hai visto quello stupido errore che ha fatto?” 

(lei continua a piangere per finta) Questo è 

quello che... (Adamus ride) Questo è quello 

che vi colpisce davvero. Voglio dire, a livello 

personale, potete in un certo senso affrontare 

il fatto di commettere degli errori, di fare 

delle cose stupide, perché realizzate, man 

mano che ci addentriamo nella natura del 

tempo, che in realtà non era un errore. È stato 

un trampolino di lancio, un passaggio. Nel momento in cui avete calpestato quella pietra, forse non vi 

siete sentiti molto bene, ma d'altra parte, era una parte importante dell'intero vortice di energie che alla 

fine vi stanno servendo. 
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Ma poi l'umano pensa: "Sì, ma cosa pensano gli altri?" Questo è il difficile. Questo è il difficile. Di 

nuovo, ci arriveremo tra qualche minuto, cosa fare quando siete in quella situazione di dubbio. Ma 

immaginate una vita senza il dubbio. Abbiamo parlato della vita senza il potere. Immaginate ora la vita 

senza il dubbio. 

Facciamo un bel respiro profondo con tutto questo. 

(pausa) 

 

2 - Tempo 

Numero due. Il tempo. Il tempo è un argomento affascinante. Il tempo è qualcosa su cui nemmeno i 

fisici sono d'accordo. Il tempo non è una costante. Voglio dire, lo è quando è al vostro polso (sul vostro 

orologio), o pensate così. Ma da un punto di vista scientifico o della fisica, non è definito. Non è 

effettivamente reale. È fondamentalmente uno strumento creato di proposito. È uno strumento 

meraviglioso. È uno strumento divertente, finché non ci rimanete incastrati dentro. Allora diventa una 

seccatura. Diventa noioso. Diventa la morte stessa - la morte stessa - perché la maggior parte degli 

umani sono su un tempo lineare che porta dal trauma della nascita all'agonia della morte. Non fanno 

altro che stare su una linea temporale in attesa della morte. Questo è triste. È molto, molto triste, non 

credete? 

LINDA: Sì. 

ADAMUS: È così triste che abbia influenzato la coscienza sul pianeta. Beh,  questo è esattamente ciò 

che stiamo superando. Arriveremo veramente ad una comprensione del tempo che vi permetterà 

davvero di essere nel tempo e di uscire dal tempo nello stesso momento. Il tempo diventerà un 

giocattolo invece che un peso. Sarà uno strumento. Sarà qualcosa con cui potrete giocare. 

Ora, molti di voi recentemente - voglio dire, recentemente - Cauldre chiede sempre, "Cos'è recente?" 

Per me, è un po' diverso. Gli ultimi cento anni, quello è recente per me. Ma nel vostro tempo umano 

recente, negli ultimi mesi e in particolare nelle ultime due settimane, avete sentito la distorsione del 

tempo. È confuso. È un po' divertente, in un certo senso, ma è confuso ed è frustrante se cercate di 

mantenere una routine durante la vostra giornata. 

Avete sentito la distorsione del tempo, e questa è una buona cosa, perché è ciò che sta succedendo. Ne 

abbiamo parlato un po' il mese scorso, ma non ci siete solo voi in questo viaggio  e in questo momento. 

Voglio dire, non solo il "voi" che vedete nello specchio ogni giorno. Avete un sacco di compagnia in 

questo momento. Avete molti associati, colleghi che fanno parte di questo viaggio in questo momento. 

Sono il vostro passato e il vostro futuro. State portando, si potrebbe dire, il loro peso, ma anche la loro 

gioia. State portando la loro responsabilità, tutto è con voi in questo momento. 

Ecco più o meno cosa sta succedendo. Linda, ti chiederò di disegnare un grafico, usa uno dei tuoi fogli 

interi. 
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LINDA: Va bene. 

ADAMUS: E disegna una specie di imbuto. 

LINDA: Okay. 

ADAMUS: Un imbuto con la punta rivolta verso il basso, e disegnalo in modo carino, artistico. 

LINDA: Beh, non sono così brava con l'iPad. 

ADAMUS: E in fondo all'imbuto... 

LINDA: Sì. 

ADAMUS: In realtà, etichetta questo imbuto, "Il Momento Ora". 

LINDA: Okay. 

ADAMUS: Solo "Ora" va bene. In fondo all'imbuto disegna l'umano. 

LINDA: Okay. 

ADAMUS: Potresti disegnare una piccola figura stilizzata. 

LINDA: È quello che otterrai. 

ADAMUS: O un pupazzo di pasta o quello che vuoi, ma qui c'è l'umano nell'Adesso, nel Momento 

Ora. Disegna una freccia, una che viene da ore dieci, una che viene da ore due giù verso l’imbuto. 

LINDA: Okay. 

ADAMUS: Bene. E poi su quella a sinistra, scrivi la parola "passato" e su quella a destra, la parola 

"futuro". Questo è esattamente ciò che sta accadendo proprio ora nella vostra espansione temporale. 

Ciò che sta accadendo - non per il pianeta, questo 

è per gli Shaumbra - ciò che sta accadendo proprio 

ora è il passato, il vostro passato, le vite passate, 

anche questa vita, il passato si sta aprendo. Non è 

più su una linea retta, lineare, ma si sta aprendo e 

sta scendendo nel vostro “Momento Ora”. I vostri 

potenziali futuri - un po' difficile da fare (ride, 

mentre cerca di indicare il lato corretto 

dell'immagine). 

LINDA: Sì! 

ADAMUS: I vostri potenziali futuri non sono più 

fuori nel futuro. I vostri potenziali futuri si stanno 
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aprendo man mano che diventate esseri coscienti senza tempo. Il futuro si sta aprendo, e sta scendendo 

anche nell'imbuto. Ecco perché ultimamente sentite una distorsione del tempo. A volte è una 

distorsione di radicamento - siete abituati ad essere radicati in un certo modo - e ora sentite questa 

specie di strana distorsione di tutto questo, perché vi state aprendo. Vi state aprendo al passato, al 

futuro. Stanno entrando nel Momento Ora. Non solo questo, ma se torniamo al grafico e in alto, proprio 

qui, scrivi "anima". 

LINDA: Oh. 

ADAMUS: E una freccia che scende direttamente nel '”Momento Ora”. Così, l'anima, e tutto scende 

attraverso l’imbuto, fluisce dentro, come voi permettete. Questa è la fisica del permettere. Questo è ciò 

che accade. 

Il vostro passato si libera dal suo blocco temporale. Il futuro, che sono tutti i vostri potenziali, si 

liberano dal loro blocco temporale. E poi l'anima, il Maestro, tutti i vostri potenziali, tutta la vostra 

energia, è anche in grado di fluire dentro, come voi permettete. Questo è una specie di diagramma del 

Permettere 101. Questo è ciò che accade, e tutto atterra su di voi, l'umano al fondo dell'imbuto. Atterra 

tutto su di voi. Perché? Perché l'avete  chiesto, perché lo volete, perché avete detto: "Questa è quella 

vita. Concluderemo il tutto. Resteremo qui come un Maestro incarnato Saremo coscienti dell'anima". E 

così facendo, si sblocca in un certo senso anche quella che si chiama la storia del passato, di cui parlerò 

tra un momento. Si sblocca la storia stessa. 

Niente di quello che è successo è inciso, 

bloccato nella pietra o cementato. Per la 

maggior parte delle persone, lo è. La 

loro percezione è che lo sia e agiscono 

di conseguenza. È come la storia di Re 

Artù che estrae la spada dalla roccia. 

Molti hanno provato prima di Re Artù 

ma hanno fallito, e poi è arrivato lui e 

ha semplicemente estratto la spada dalla 

roccia, il che significa che ha sbloccato 

il tempo per se stesso. Così che il vostro 

passato - con tutte le cose che pensate di 

aver fatto male, tutti gli errori che 

pensate di aver fatto, tutti i dubbi che avete avuto - improvvisamente lo state sbloccando dal tempo 

stesso. Questo è enorme. Voglio dire, questo è über  enorme (n.d.t. über : al di sopra, oltre), ultra 

enorme, quantico enorme. E, allo stesso tempo, simultaneamente state sbloccando il futuro, al quale vi 

siete sempre aggrappati, nella vostra rappresentazione del futuro, come se fosse altrove, qualcos’altro, e 

ora lo state rendendo disponibile. 

A proposito, tutto questo sta accadendo, si potrebbe dire, in modo naturale. Non c'è bisogno di 

studiarlo. Ora, ve lo sto dicendo dopo il fatto o forse mentre ciò sta succedendo. Non è qualcosa che 
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dobbiamo cercare di aspirare a fare. Non è come se io vi dicessi cosa viene dopo. Questo è il punto in 

cui vi trovate in questo momento. Questo è ciò che sta accadendo nella vostra vita. Ora sto solo 

cercando di definirlo per voi attraverso le mie parole, ma soprattutto attraverso la comunicazione 

energetica  a voi. 

Quindi il fatto è che il tempo sta cambiando il suo flusso, non è più solo lineare. E' lineare se e quando 

lo scegliete, ma adesso si sta sbloccando dal passato e dal futuro. E fluisce all’interno, nello stesso 

tempo, e con la consapevolezza della vostra anima tutto in voi, il ricevitore, in fondo a questo imbuto 

nel momento Ora. È davvero enorme. È piuttosto grande. Prendetevi un momento e semplicemente 

permettetelo, sentitelo. 

(pausa) 

Prendetevi un momento e sentite come tutto questo sta fluendo e si sta incanalando in voi proprio ora. 

Il vostro passato sbloccato e il vostro futuro sbloccato e la vostra anima. 

Io parlo di anima. Definisco l'anima in Master’s Life 14  (La Vita del Maestro 14), ora disponibile nel 

vostro negozio preferito del Crimson Circle. A proposito cara Linda, sto facendo una  piccola 

promozione qui. 

LINDA: Eh, sono informazioni piuttosto buone. 

ADAMUS: Sono buone - sono informazioni fantastiche - e sapete perché? Perché sono le vostre 

informazioni. Certo, io le ho comunicate, le ho verbalizzate, ma sono le vostre informazioni. È quello 

che state attraversando. Non faremmo nulla di tutto questo se voi non ci passaste attraverso. E poi, 

lavorandoci insieme in quello che chiamiamo Shoud, una specie di voce del gruppo, la comunicazione 

del gruppo per tutti, si è trasformata in cose come La vita del Maestro. Ma è a causa del punto in cui vi 

trovate. 

 

3 - La Storia è nel Vostro Cuore 

Prossimo capitolo, numero tre. La vera storia, la vostra vera storia, è nel vostro cuore. Non è nella 

vostra mente. Non sono dati. La vera storia non è assolutamente dati. 

Ora, guardate la storia, diciamo i libri di storia, la storia del pianeta, la storia del vostro paese. 

LINDA: Il numero tre è "Storia"? 

ADAMUS: Sì. Invece di chiamarla "Storia", "La storia è nel cuore". Sì, la storia è nel cuore. 

Se si guarda un libro di storia, ci sono così tanti fatti e dati. Ci sono nomi e date. Ci sono molti fatti e 

cifre. Ed è questo che la gente crede che sia la storia. In una certa misura, sì, ma è solo un aspetto, uno 

strato su decine, centinaia, forse migliaia di strati di quella che è la vera storia complessiva. 

https://store.crimsoncircle.com/the-master-s-life-part-14-soul-encounters.html
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È un concetto difficile da afferrare all'inizio, ed è qui che vi chiedo di sentirlo semplicemente. Alcuni di 

voi stanno davvero iniziando a capirlo. Il passato non è quello che pensate e dubitate che sia stato, e 

quando dico dubbio, intendo i vostri dubbi del passato. Non è affatto quello che pensate. 

Quello che avete in generale è una serie di punti di dati che pensate siano quelli che effettivamente 

compongono il passato, e pensate che in qualche modo questo sia immagazzinato nella vostra mente. 

Avete tutta questa storia. Avete dei piccoli film, avete delle immagini, avete dei ricordi, avete delle 

emozioni. Non sono immagazzinati qui nella mente. Non c'è niente del genere lì dentro. Dove 

potrebbero essere? In alcuni dei fluidi della vostra mente, in alcuni dei vostri aminoacidi, in alcune 

delle altre cose che sono nel vostro cervello? No, non ci sono. Niente è immagazzinato lì. 

Tutti i ricordi sono come in una nuvola e, sì, c'è un'analogia molto chiara tra i vostri sistemi informatici 

che trattano i dati e come adesso li mettete nel Cloud  (n.d.t. cloud traduzione letterale nuvola) . 

Sapete, non risiedono generalmente proprio nel  vostro computer, perché è tutto emulato, è tutto una 

specie di copia dell'intero processo umano. 

Quindi, avete tutti questi dati e ricordi. Sono immagazzinati, sono contenuti, come in un cloud, in una 

nuvola, ma la nuvola non è da nessuna parte. Voglio dire, non potreste uscire e cercare di trovarla nei 

cieli, proprio come non c'è il Registro Akashico del pianeta o dell'universo. È così e basta. È lì, c’è. 

Ora, detto questo, diciamo che tutta la vostra storia, tutto quello che avete fatto e sperimentato, tutto 

quello che sapete, ogni pensiero che avete avuto non è conservato in un posto, ma è lì. Dov'è? È lì, c’è 

e basta. Voglio dire, è come nel nulla, e non si trova da nessuna parte. È un po' strano. Tuttavia, ci sono 

qualità elettromagnetiche in tutto questo che possono essere rilevate, e quando vengono rilevate - un 

po' di ricerca è in corso in questo momento, ma non molta - ma vedrete in circa tre o quattro anni 

saranno in grado di iniziare a rilevare ciò che chiamerei  una sorta di, oh, piattaforme di pensiero o 

piattaforme di memoria vicino o intorno a una persona. Ora, questi pensieri o ricordi non sono 

veramente lì, a parte il fatto che si tratta da dove e come li tirate dentro. È come se una parte di 

quell'imbuto entrasse,  e hanno delle qualità elettromagnetiche. Così, i ricercatori arriveranno alla 

conclusione che avete questa specie di campo aura intorno a voi, per mancanza di parole migliori, che è 

praticamente dove tutti i vostri pensieri e i vostri ricordi sono immagazzinati. In realtà non è vero, ma è 

lì che diventano rilevabili. Torniamo al punto. 

La vera storia di chi siete è nel vostro cuore, e non intendo questo cuore (fisico) proprio qui. Sapete 

cosa intendo per cuore. È nel vostro sentire. È nel vostro sapere interiore. È nella vostra gnost. E dov'è? 

Beh, non è nella vostra testa e non è nel cuore fisico. È proprio qui. Fa parte di tutto ciò che siete, e non 

ha bisogno di esistere in un luogo o in un tempo, né nella materia. Non ne ha bisogno. 

La mente umana vorrebbe pensare che esiste da qualche parte, che deve avere uno spazio definito ed 

essere in un tempo definito, ma non è così. Non ne ha bisogno, e questa è la bellezza. Questa è la 

libertà. Non deve avere quella definizione. 

La vostra vera storia è nel vostro cuore. E, di nuovo, uso la parola "cuore" per intendere il vostro sapere 

interiore, la vostra passione, il vostro vero Sé, come volete chiamarlo, la vostra anima. È lì che si trova. 
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Non è nel ricordo delle cose che sono successe. Questo è così distorto, e non vedo l'ora che ci siano 

sempre più scoperte, aperture da parte degli Shaumbra, da parte vostra, quando realizzate che è uno di 

quei - come li chiamate - momenti O.M.G.  (n.d.t. Oh My God! Oh Mio Dio!) quando realizzate, "Stavo 

solo vedendo una versione distorta del mio passato. Perciò ho creato dei dubbi che hanno limitato 

ancora di più la mia vita, che mi hanno messo in uno stato fisico di prigionia e ora ne sto uscendo. Ora 

mi sto liberando". 

La vostra vera storia è nel vostro cuore. È nel vostro sapere interiore. 

Quando andate oltre il dubbio e dite: "Io So 

che Io So", quando smettete di dubitare di 

ciò che ricevete, smettete di dubitare 

dell'input, quando cominciate a fidarvi delle 

comunicazioni dentro di voi, di ciò che 

viene comunicato dal vostro passato e dal 

vostro futuro - vedete, non c'è ancora quella 

fiducia nelle comunicazioni. Vi aspettate 

ancora delle parole, e poi anche quando le 

parole arrivano, ne dubitate. E così, ciò che 

accade alla fine è che camminate 

nell'ignoranza sul fatto che tutto questo stia 

realmente accadendo, nell’ignoranza che  tutte le comunicazioni sono già lì. 

Avete già sfondato, oltrepassato il tempo. Avete già sfondato la storia basata sui dati di voi stessi. Ma il 

dubbio vi impedisce di percepirlo. Il dubbio vi fa fingere che non sia così - non sentite nemmeno il 

rumore. Una volta ogni tanto - sì, una volta ogni tanto quando siete davvero disperati in particolare - 

potete percepirlo e sentirlo. Ma poi quando tornate alla vostra routine, alla vita umana di tutti i giorni, 

lo ignorate. È tutto lì. 

La vostra storia, la vostra vera storia su chi siete, sull'essere straordinario che siete, senza questo 

mostro, assassino del dubbio che indugia su di voi gettando la sua ombra, la vostra vera storia è nel 

vostro cuore, non nei dati. Questo potrebbe essere detto individualmente, ma può essere anche detto per 

l'umanità. Si può dire per il vostro paese, qualunque esso sia, qualunque sia la storia. Non è davvero nei 

dati. Per voi, individualmente, è nel vostro cuore, e lo sapete già. Ma ne avete dubitato così 

pesantemente. Avete chiuso la porta, e noi apriremo quelle porte. Apriremo quelle porte, andando oltre 

il tempo stesso. Questo sarà così importante - è importante in questo momento – in ciò che stiamo 

facendo e sarà importante andando avanti. 

Ma quello che ci vuole qui è un vero livello di fiducia in se stessi. Non si tratta solo di dire le parole, 

ma un livello reale di fiducia. Torniamo ora indietro per un momento. 
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4 – Uscire, Andare Oltre 

Capitolo successivo. Uscire, andare oltre. 

LINDA: Numero quattro, uscire, andare 

oltre? 

ADAMUS: Sarebbe il numero quattro, 

uscire, andare oltre. 

Cosa intendo per uscire? Beh, la gente 

vive in scatole. Letteralmente, vivono in 

scatole, in senso figurato vivono in 

scatole. Le scatole hanno una certa 

quantità di comfort. I muri sono definiti. 

Il soffitto, la sua altezza è definita. Tutti i 

parametri della scatola sono definiti e c'è 

un enorme livello di comfort, anche se la 

gente se ne lamenta tutto il giorno. Si lamentano delle loro vite. Ed io faccio la domanda: “Se non ti 

piace, perché non lo cambi? Se non ti piace, perché non fai qualcosa di diverso?” Dico anche agli 

Shaumbra - e sono stato criticato per questo, ma anche altrettanto amato per questo - se c'è qualcosa 

nella vostra vita che non vi piace, è perché ne state ancora traendo qualcosa. Ne state ancora ricavando 

un piacere, un'esperienza, una nuova comprensione, qualcosa, anche se è solo una sofferenza che 

pensate di meritare. 

Così le persone vivono nelle scatole. Vivono nella loro percezione limitata della storia di se stessi e del 

pianeta. Si lamentano dei muri. Si lamentano delle loro vite, eppure continuano a fare la stessa cosa 

ogni giorno. Non ha alcun senso, perché danno la colpa a tutto il resto. Danno la colpa ai genitori, alla 

cultura o alla società. Danno la colpa al fatto di non essere capiti. Danno la colpa al fatto di essere una 

minoranza. Danno la colpa al fatto di essere una maggioranza. Danno la colpa al fatto di essere maschi. 

Danno la colpa al fatto di essere donna, qualunque cosa sia - la colpa del giorno - e questo li tiene nella 

scatola. 

Quanti si fermano davvero per un momento a dire: "Come faccio ad andare oltre le limitazioni di cui 

sono così stanco? Come posso avventurarmi oltre?". E poi ci pensano e basta. 

Forse sognano ad occhi aperti riguardo a questo, e poi, quando escono dal sogno ad occhi aperti, 

continuano ad incolpare qualcuno o qualcos'altro. O se non è una colpa, è almeno una specie di scusa: 

"Non posso farlo finché i miei figli non si diplomano al college. Non posso andare oltre, hanno bisogno 

di me. Non posso andare oltre finché non divorzio, perché il mio coniuge non capirebbe. Il mio coniuge 

direbbe agli avvocati e ai tribunali del mio strano comportamento". Ci sono tutte queste scuse. "Non 

posso farlo adesso, perché sto cercando un altro lavoro". Insomma, le ho sentite tutte. Voglio scrivere 

"Il Libro delle Scuse - Un Miliardo di Scuse Umane per Non Essere Chi Sei Veramente". Le ho sentite 

tutte, tutte queste scuse, e nessuna di esse è effettivamente valida, nessuna, se non: "Ho scelto di venire 
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qui in questa vita". Questa è l'unica scusa. "Sono stato abbastanza stupido da venire qui" o abbastanza 

saggio, a seconda di come la vedete. A parte questo, la gente vive dentro le scatole, adesso veniamo 

agli Shaumbra. 

Gli Shaumbra hanno ancora le scatole. Hanno ampliato un po' la loro scatola. L'hanno resa un po' più 

grande, sono un po' più consapevoli nella loro scatola leggermente più grande. Ma è ancora una scatola. 

Non sto parlando di tutti voi, ma di una grande parte di voi. 

Parlate di uscire fuori. Parlate di andare oltre. Pensate di essere un ribelle, quando in realtà non lo siete 

davvero. Non lo siete davvero. Vi vestite tipo come un ribelle, parlate come un ribelle, ma un ribelle in 

una scatola, è ancora in una scatola. Già. Quindi non vantatevi troppo di voi stessi. Non vantatevi così 

tanto di tutte le vostre attività ribelli, finché non uscite dalla scatola. Allora potremo parlarne. Allora 

non solo potrete vestirvi da ribelle, ma vi darò un distintivo, un distintivo da pirata, non appena sarete 

usciti dalla scatola. 

Non voglio essere affatto indulgente o sdegnoso, ma voglio darvi un calcio nel culo (Linda sussulta). 

Non è una cosa negativa. No, no. Ecco perché, in realtà, se mi piacesse prendere a calci in culo... 

LINDA: Intendi calci in culo, fisicamente parlando? 

ADAMUS: Sì, sì. Se facessimo una giornata di calci in culo qui al Crimson Circle Connection Center e 

per cento dollari, sì, verreste presi a calci in culo da me, e per 150 sarebbe un calcio in culo un po' più 

forte, e per 250 dollari sarebbe un calcio in culo e uno schiaffo in faccia, per quanto strano possa 

sembrare, avremmo una fila di persone fuori dalla porta, giù per la strada, intorno all'isolato, forse fino 

all'autostrada. Ma è per questo che siamo qui, per prendere a calci in culo. Voglio dire, questo è il 

fulcro del Crimson Circle, dare calci nel didietro, giusto? Beh, non vorresti essere presa a calci nel 

didietro una volta ogni tanto (a Linda)? 

LINDA: No. 

ADAMUS: Non ora, davanti a tutti? 

LINDA: No. 

ADAMUS: Tu rappresenti il pubblico. 

LINDA: Non oggi. 

ADAMUS: Non oggi. Vedi, ok (Adamus ride). No, penso, in realtà, che sia una grande idea. Forse 

qualche volta quest'estate faremo una giornata di calci in culo, quando ci sarà più gente disponibile a 

venire. 

LINDA: Ci sarà una sorta di clausola di infortunio che dovranno firmare per dire che ... 

ADAMUS: Ecco, ci risiamo. Dare la colpa a qualcun altro e noi dobbiamo avere dichiarazioni e 

avvocati e tutto il resto e ... 
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LINDA: Sì, e le liberatorie, esonero di responsabilità. 

ADAMUS: Se vuoi. 

LINDA: Okay. 

ADAMUS: Ma in realtà, tutto quello che devono firmare è un accordo, "Voglio un calcio in culo da 

Adamus e sono disposto a pagare per questo" e poi firmare con il loro nome. Questa è una 

dichiarazione di esonero di responsabilità e un accordo completo. È un buon contratto legale. 

LINDA: Interessante. 

ADAMUS: Sì. "Scelgo di farmi prendere a calci in culo da Adamus". E dopo ti diamo un piccolo 

distintivo, voglio dire, come un distintivo d'orgoglio. "Sono stato preso a calci in culo da Adamus". Per 

un centinaio di dollari in più ti fai fotografare durante il calcio in culo. Penso che sia una grande idea. 

LINDA: Cosa stai bevendo? 

ADAMUS: Non l’ho fatto io, l'ha fatto Kerri. Ha un sapore molto insolito, un po' terroso, ha una specie 

di odore pungente. Non so cosa sia. 

LINDA: Mary Jane o qualcosa del genere? (Adamus ride; 'Mary Jane' è un eufemismo per la 

marijuana) 

ADAMUS: Comunque, torniamo al punto. Uscire dalla scatola. 

Dove stiamo andando dobbiamo uscire, andare oltre. Non si può solo pensare di andare oltre o rendere 

la scatola un po' più grande. La difficoltà di andare oltre, di uscire è che il dubbio vi fermerà. Vi dirà: 

"Diventerai pazzo". Dirà: "Cosa diranno gli altri?" Vi dirà: "Ti perderai in una specie di inferno 

metafisico". Tutti questi pensieri vengono fuori. "E se vai oltre e non puoi più tornare indietro? E se vai 

oltre e non c'è niente? E se vai oltre e poi sarai ancora meno parte della vita rispetto a prima?", così vi 

viene in mente tutta questa miriade di dubbi sull'andare oltre. 

Ma, miei cari amici, devo dire, con un certo livello di impazienza, 

dobbiamo andare oltre, dobbiamo uscire ora. Dobbiamo andare oltre. 

Significa fiducia assoluta in voi stessi. Non in me. Non in qualcun 

altro, ma fiducia assoluta in voi stessi. È da molto tempo che andate 

verso questo momento, ed evitate questo momento da molto tempo. 

Oh, e vi chiedete: "Da cosa usciremo?" Beh, il tempo. Suona 

piuttosto bene, ma quando siete proprio sul punto, siete proprio a 

quel punto di scavalcare il precipizio del tempo, allora diventa  un 

po' spaventoso. È come se steste andando a fare paracadutismo. 

Salite sull'aeroplano, vi mettete il paracadute, e sembrava davvero 

una buona idea quando stavate bevendo con i vostri amici una sera 
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in un bar, ma improvvisamente siete sull'aeroplano e sta decollando e voi siete in uno di quei momenti 

"Oh, merda". Subito dopo siete  in quota, è il momento di saltare fuori, vi guardate intorno e tutti vi 

guardano , "Ehi, cosa sei un pollo o cosa?" E la paura sopraggiunge, ma sapete di doverlo fare. Voglio 

dire, non siete obbligati, ma sapete che è meglio farlo. Questo è l'attraversamento della linea. È un po' 

la stessa cosa con l'uscire dal tempo. 

Uscire è anche uscire dalla scatola della mente. Ora, a dire il vero, alla mente non importa molto se è 

l’uno o l’altro, in un certo senso. Vi terrà nella scatola finché vorrete stare nella scatola, e farà il gioco 

con voi. Giocherà al dubbio. Giocherà alla limitazione. È una macchina che vi serve. Quando sa che 

siete reali - e non state solo piagnucolando e lamentandovi e non state solo immaginando e sognando 

ad occhi aperti, ma siete davvero pronti ad uscire dalla scatola - collaborerà con voi. 

È stata uno strumento che vi ha tenuto nella scatola perché volevate starci  dentro. È stata uno 

strumento. È quasi diventata una nemesi, in un certo senso, perché vi ha tenuti dentro. C'è una forza 

gravitazionale e usa elementi come il dubbio, la paura, la sopravvivenza e tutto il resto. Ma quando la 

mente sa che siete davvero, davvero pronti ad uscirne, per andare nel sapere interiore, per andare negli 

altri regni, per andare oltre, per andare come volete chiamarlo, multidimensionale, per andare nel 

vostro reale, vero Sé, la mente collabora. Ma non un momento prima. Non aspettatevi che inizi a 

lasciare le cose. Solo quando sarete in quel momento in cui state per uscire dall'aereo, per  fare il passo 

fuori, farà il suo cambio e vi permetterà di andare. Fino ad allora, fino a quel preciso momento in cui 

farete quel passo finale, la mente cercherà di proteggervi e di tenervi dentro. 

Andando oltre la scatola, probabilmente la parte più spaventosa è: diventerete pazzi? Definite "pazzo". 

Per me, pazzo è rimanere nella scatola, sapendo che siete in una scatola, sapendo che potete uscire in 

qualsiasi momento, ma sapendo anche che siete così a vostro agio lì dentro e siete in questo grande 

gioco, incluso il gioco del dubbio, e che ci rimanete dentro. 

Quindi, quello che sto dicendo è che è ora di andare oltre e farlo davvero. Oltre il tempo, oltre le 

limitazioni della mente, oltre le limitazioni della realtà fisica, perché in realtà non lo sono, non è reale. 

Fa tutto parte del gioco. 

È ora di andare oltre e non aspettare che qualcun altro lo faccia per primo. Questa è un'altra grande 

scusa che molti di voi avevano, "Beh, aspetterò che un altro Shaumbra lo faccia e vedrò se poi esistono 

ancora". È ora, Shaumbra. È ora. Non dovete sforzarvi. Lo permettete e basta. Non dovete fare alcun 

esercizio specifico, un canto o cose del genere. Semplicemente permettetelo, e vi sembrerà strano. 

All'inizio sarà molto, molto strano. Ma dopo che avrete attraversato quella sensazione iniziale di 

stranezza, sarete sopraffatti da quanto sia naturale. 

Attraverserete questo corridoio iniziale dove tutto è semplicemente strano, interrotto, distorto, caotico. 

È come camminare in una sorta di caos interdimensionale. E cosa fate durante questo caos? Fate un 

respiro profondo. Non lo combattete. Lo permettete. E dopo quel corridoio di caos, improvvisamente 

avete una sensazione travolgente di naturalezza. 
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Alcuni di voi stanno chiedendo in questo momento: "È simile al processo della morte?" Il processo di 

morte è abbastanza simile a questo, ma in questo non si muore. Nel processo della morte sì. Il processo 

di morte avviene allo stesso modo; quando lasciate andare la realtà fisica e tornate al vostro stato 

naturale, c'è una specie di questo corridoio di confusione, e poi si combina con ciò che chiamiamo i 

regni Vicini alla Terra. Infine, quando si va oltre, nel processo della morte, si inizia a ricordare in 

qualche modo il proprio stato naturale. 

Come entriamo nella nostra modalità di evasione, uscendo dalla realtà mentale lineare e locale, si ha 

una sensazione strana e poi improvvisamente, una sensazione travolgente di naturalezza, tornando allo 

stato naturale. Poi in un certo senso guardate indietro, nel punto da cui siete appena venuti e dite: "È 

stato strano. È stato davvero, davvero strano". Sarete in grado di tornare nello stato strano ogni volta 

che vorrete, ed è così che mi piacerebbe chiamarlo d'ora in poi, solo lo stato strano di essere umano e 

mentale e lineare. Potete tornare nella stranezza ogni volta che volete, o potete essere nel vostro stato 

naturale, o ancora potete essere in entrambi contemporaneamente. 

È fenomenale, incredibile in questo momento. Non so se sta sfuggendo ad alcuni di voi, ma è 

incredibile quello che sta succedendo in questo momento sul pianeta. Non voglio svelare troppo qui, 

perché ne parlerò nel nostro prossimo Aggiornamento ProGnost. Si parla della capacità di vivere nella 

stranezza, questa condizione umana, e della capacità di tornare nel vostro stato naturale, chi siete 

veramente, e di essere in grado di essere simultaneamente, entrambi allo stesso tempo. Non è uno o 

l'altro. Potete fare entrambe le cose contemporaneamente oppure una, o l'altra. 

Ora, cosa sta succedendo in termini di fisica sul pianeta e in particolare nell'informatica quantistica? 

Come risultato di ciò che state facendo, letteralmente - e non sto generalizzando qui; voglio dire, 

letteralmente come risultato di ciò che state facendo, quello che stiamo facendo qui nella “E” (And) - 

ora nella fisica sta diventando la “E” (And). Stanno scoprendo nell'informatica quantistica che si può - 

non ho molta familiarità con l'informatica, sto guardando l'energia e cercando di comunicare a parole - 

ma stanno scoprendo che non è più solo zero e uno. Nell'informatica quantistica si possono avere 

entrambi. Si può essere nella “E” (And). Questo, attualmente è in quello che chiamerebbero uno stato 

molto fragile, ma stanno imparando a lavorarci, essendo zero/uno/and- allo stesso tempo. Puoi essere 

zero, uno o puoi essere And. Tutto questo sta seguendo la coscienza, e sta davvero sviluppando una 

cosa completamente nuova chiamata informatica quantistica, che sarà centinaia, se non migliaia, forse 

anche decine di migliaia o milioni di volte più efficiente dell'informatica attuale e molto più sicura. Ora 

tutto quello che dovete fare è trovare modi diversi per gestire la trasmissione della comunicazione. 

Miei cari amici, guardate per un momento, il parallelo di ciò che stiamo facendo e poi di ciò che arriva. 

Una volta si presentava 10, 20, 30 anni dopo. Ora quello che stiamo facendo appare un anno dopo, 

forse due anni dopo, ma il lasso di tempo è molto condensato in questo momento. State andando verso 

la “E” (And). Stiamo uscendo ma possiamo ancora essere nello strano stato della condizione umana. 

Facciamo un respiro profondo con questo. 



Merlino Io Sono  *  Shoud 9 
 

20 
 

Non è qualcosa in cui aspiriamo ad entrare o in cui diciamo: "Ci saremo tra un anno". Lo state 

attraversando proprio ora. Sto solo riportando quello che state attraversando. 

 

5 - L'opposto del Dubbio 

La prossima voce della nostra lista. Credo che questo ci porti a cinque. 

LINDA: Sì, signore. 

ADAMUS: In definitiva, qual è il contrario del dubbio? Voi conoscete bene il dubbio. È un amico 

intimo. È un amico che continua a venire a prendere in prestito denaro, tempo, energia e tutto il resto e 

non restituisce mai niente. L'opposto di questo è una parola - ti faccio lo spelling, Linda. 

LINDA: Ok. 

ADAMUS: È t-r-é-s-o-r-t, trésort. E c'è una piccola lineetta sulla "e". Trésort. 

Abbiamo parlato di un termine simile in Keahak, trésor, senza la "t". Trésor è la parola francese per 

tesoro, e trésort è una variazione di trésor, ma trésort con la "t" significa semplicemente "senza 

dubbio". Nessun dubbio. Significa trovare il vero tesoro di fidarsi di se stessi una volta per tutte, 

incondizionatamente. Nella fiducia incondizionata in se stessi e nel ritorno al proprio stato naturale, ci 

sono tesori che vanno al di là di ciò che la mente umana potrebbe comprendere in questo momento. E 

quando dico tesori, non sto parlando di oro e argento e rubini e diamanti, anche se quelli sono belli. Sto 

parlando dei tesori del vostro Sé, tornando al vostro stato naturale di essere mentre siete ancora nel 

corpo a livello fisico. Trésort . 

Quando incontrate il dubbio mentre andate oltre la scatola - e, di nuovo, non stiamo costruendo scatole 

più grandi, abbiamo finito con quello; la stiamo spazzando via, stiamo uscendo dalla scatola - e vi 

avvicinate a quel punto critico come quando saltate dall'aeroplano, quel punto critico di arrivare al 

bordo del precipizio, quel punto critico dove sentite l'ansia dentro di voi e dovete fare un respiro 

profondo e sentite il dubbio che cerca di tirarvi indietro, di trattenervi e cerca di dire, "Non farlo. Non 

uscire dalla scatola. La scatola è abbastanza bella. Forse puliremo la scatola. Forse compreremo 

qualche altra cosa per abbellire la scatola, per renderla un po' più bella. Forse dipingeremo la scatola, 

ma non andare. Non andare perché tutte queste cose terribili potrebbero accadere a te". Quello è il 

momento in cui fate un respiro profondo e sentite nella comunicazione, l'energia di ciò che è già dentro 

di voi - trésort. È il tesoro della fiducia in se stessi. Non è fare i giochi mentali di immaginare "Cosa 

diranno gli altri?". Non è chiedersi se si andrà fuori dall'esistenza o altre cose del genere. 

Trésort è il vostro scettro. Trésort è il tesoro che è in voi, e viene attraverso la fiducia. 

Incontrate questi dubbi che avete, dubbi su dove andrete dopo in questo viaggio - al di là del tempo, al 

di là dei dati lineari e mentali, al di là del modo in cui la vostra storia è attualmente definita - quando 

andate oltre e tornate al vostro stato naturale, quello è trésort. Sentite questo per un minuto. 
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Trésor è la parola francese per tesoro. Trésort 

è il tesoro della fiducia in se stessi. 

Arriverete ad averne bisogno. Lo vorrete. 

Arriverete a quei momenti qui nella vostra vita 

e saprete che è un momento decisivo. Saprete 

che state arrivando ad un punto in cui andate 

oltre la scatola. La scatola sarà ancora lì se 

sceglierete di giocarci, ma adesso si tratta di 

andare oltre quella scatola. E avrete queste 

situazioni. Avrete queste esperienze nella 

vostra vita, potreste essere consumati,  essere 

assassinati e violentati dal dubbio o 

semplicemente potreste fidarvi, potreste 

scegliere trésort, per arrivare al vostro tesoro confidando in voi stessi. Provate a sentire solo per un 

momento, il trésort, tutta la fiducia che avete. A questo punto non è nemmeno una cosa mentale. Non si 

trova da nessuna parte. E' una cosa intrinseca, è una fiducia innata. È - la chiamerò - una rettitudine 

dentro di voi, perché sapete che è giusto. Arrivate a questo punto di trésort e tutti i tesori sono lì, e 

semplicemente si spalanca la scatola, e siete fuori. 

Ci si sente un po’ strani all’inizio, ma infine si è fuori. Non siete più definiti né dal tempo né dalla 

vostra storia né dal vostro corpo fisico. E  qui è dove possiamo iniziare davvero a lavorare con il Corpo 

di Energia Libera. Sapete, gli Shaumbra continuano a chiedere: "Quando porteremo avanti il Corpo di 

Energia Libera?" Quando uscirete dalla scatola, perché altrimenti state facendo un gioco con voi stessi. 

State fingendo, state negando il vostro corpo fisico. State giocando un gioco dall'interno della scatola e 

alla fine tutto cade a pezzi. Ma come andiamo oltre con trésort, con la fiducia assoluta in voi stessi - 

non qualcuno che si fida di voi, nemmeno io, ma la fiducia assoluta in voi stessi - allora vedrete tutti i 

tesori. 

Facciamo un bel respiro profondo con questo nel trésort. 

È la fiducia in voi stessi. Non deve venire dalla mente. Non dovete inventarvi questi giochetti: "Mi fido 

di me stesso. Mi fido di me stesso". È così e basta. Semplicemente ti fidi di te stesso. 

Non c'è bisogno di molte parole. Non avete bisogno di tanti piccoli cliché. Non avete bisogno di 

affermazioni che vi fanno sentire bene. Non avete bisogno di nessuno di quei poster che alcuni di voi 

hanno ancora alle pareti, i poster dell'ottimismo. Tirateli giù. 

Trésort. È dentro di voi. Non è su un poster sul muro o su un adesivo. 

Fidatevi di voi stessi. Oh, sapete com'è. Avete quel tipo di ispirazione, un sapere interiore di fare 

qualcosa, di andare da qualche parte, qualunque cosa sia. Poi quel dubbio, quell'assassino entra, quel 

ladro entra e ve lo ruba. È allora che afferrate quello scettro e vi sentite nel trésort. Non solo la parola, 
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ma è una comunicazione energetica che viene costantemente irradiata, emanata dalla vostra anima. 

Trésort. 

E ora avete il vostro passato che entra, il vostro futuro che entra, la vostra anima che entra, tutto nel 

“Momento Ora” e sostengono ciò che sta accadendo. C'è solo un piccolo bug nella scatola, ed è il 

dubbio. Ma voi siete così sopraffatti dal bug, solo da un piccolo bug. È allora che afferrate lo scettro - 

trésort. 

Sentitelo per un momento qui. Sentitelo. 

(pausa) 

  

6 - Solitudine 

E il nostro prossimo punto della lista, il nostro prossimo capitolo, qualcosa che deve essere affrontato. 

Così, passate attraverso tutte queste cose, e so che è stato esaltante e difficile allo stesso tempo, ma c'è 

un'altra cosa che accade proprio adesso, e alcuni di voi l'hanno davvero sperimentata ultimamente. È 

una cosa difficile. È la solitudine. La solitudine. Fa parte del processo di uscire. Fa parte dell'andare 

oltre. E pensate di aver conosciuto la solitudine in passato, e improvvisamente la solitudine è sentita in 

un modo completamente nuovo. È un richiamo. È quasi una forza gravitazionale dalla coscienza di 

massa, da alcuni dei vostri aspetti del passato. 

C'è una solitudine quando state rilasciando 

la vostra famiglia, i vostri antenati. C'è una 

solitudine quando state rilasciando la 

coscienza di massa, e alcuni di voi hanno 

parlato - e certamente sono d'accordo con 

voi in molti modi - dicendo: "Voglio solo 

essere solo". C'è una differenza tra essere 

soli e sentire un’immensa solitudine. 

Al centro di ciò che sta accadendo è che 

quel sé umano con cui vi siete identificati, 

il sé umano che era l'unica cosa che 

davvero conoscevate di voi stessi, anche 

quello si sta trasformando, sembra 

andarsene - in realtà non è così, si sta semplicemente evolvendo - e improvvisamente c'è una tale 

solitudine. Non avere più famiglia e amici, non sentirsi parte della coscienza di massa e 

improvvisamente anche il proprio sé umano sembra andare via, è un senso di solitudine travolgente. 
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Questo è semplicemente parte dell'intero processo che sta avvenendo. Non arrabbiatevi troppo per 

questo. Passerà. È una transizione da dove eravate, chi eravate, a ciò che ora diventate. Questo senso di 

totale solitudine. 

E poi insieme ad essa, c’è la nostalgia La nostalgia, il desiderio. Forse dovreste provare a tornare dalla 

famiglia e dagli amici, da un ex. Oh, state scuotendo la testa "no" a questo. Tornare a qualsiasi cosa 

fosse, il conforto delle vostre unità sociali, delle vostre unità familiari. 

Sapete, non è che ve ne siate andati - per la maggior parte di voi - per dispetto o per rabbia. Sapevate 

solo che era il momento di andarvene. Sapevate di dover rompere molti vecchi schemi e catene. Non 

solo per voi, ma anche per loro. Non è che ve ne siete andati perché li odiavate. Avevate la 

consapevolezza che dovevate andare, per qualcosa per conto vostro. Dovevate allontanarvi dal resto del 

branco per trovare ciò che stavate veramente cercando. 

Dovevate allontanarvi da tutti gli altri perché c'era troppo rumore e confusione e giudizio e troppi 

schemi. E l'avete fatto, ma non lo sapevate in quel momento,  la bellezza di quello che stavate facendo 

e che state facendo ora è che state liberando voi stessi, ma in definitiva, state liberando anche loro. 

Loro non lo capiscono o non lo sanno in questo momento, ma alla fine, state rompendo le catene, 

qualche anello qua e qualche anello là, ma ben presto si verifica come un effetto domino. Tutti gli 

anelli della catena iniziano a rompersi, prima nella vostra ascendenza, poi nel vostro lignaggio di vite 

passate e successivamente  nella coscienza di massa. Coloro che sono pronti ad essere liberi, veramente 

liberi, semplicemente escono dalle catene. 

Ma torniamo al punto, la solitudine. Sì, ci sono giorni in cui ci si può sentire molto, molto soli, e 

quando si esce dalla scatola si pensa di essere l'unico là fuori. Scoprirete che non è vero, ma 

inizialmente pensate di essere l'unico là fuori, e pensate che forse siete  persi in qualche realtà solitaria 

dove ci siete solo voi. Ma anche il "voi" che conoscevate, il voi umano, non c'è più. E mentre a un certo 

punto avreste pensato che questo vi portasse un tale senso di gioia e soddisfazione, siete nel vostro 

spazio. Siete nella vostra sovranità. Pensereste che questo sarebbe un motivo di celebrazione – ma 

improvvisamente, la profonda solitudine. Anche questo passerà. Fa solo parte dell'intero processo di 

entrare veramente nella vostra sovranità. 

Poi realizzate che non siete mai e poi mai soli. Realizzate la bellezza di tutti i vostri aspetti che ora 

sono sfaccettature, tutte le vostre vite passate e tutti i vostri potenziali futuri e tutti gli altri esseri con 

l’anima, ma ad un livello completamente nuovo. 

Facciamo un respiro profondo con tutto questo. 

Quando arriva questa solitudine, vi chiedo di essere in essa. Di sperimentarla, non di combatterla. Di 

non cercare di trovare una via d'uscita, ma di immergervi nella solitudine, perché ci sono dei tesori in 

essa. 

Facciamo un bel respiro profondo e portiamo tutto a una merabh. 



Merlino Io Sono  *  Shoud 9 
 

24 
 

LINDA: (sussurra) Numero sette? 

ADAMUS: Merabh. 

LINDA: Ohh! 

ADAMUS: Sette, merabh. 

LINDA: Sì! 

ADAMUS: Cosa, non è un capitolo? 

  

7 - Raduno nel Sogno-Merabh 

Mettiamo la musica e facciamo un bel respiro profondo. 

Ne abbiamo passate tante oggi. 

(inizia la musica) 

Ma non sembra che sia passato così tanto tempo, vero? Ne abbiamo passate tante nelle nostre 

discussioni, ma forse sembrano solo pochi minuti. Oh, alcuni di voi dicono che sembrano giorni. 

Stanno succedendo così tante cose in questo momento. Il ritmo è così, così veloce. Incredibilmente 

veloce. Pazzesco a volte. 

Stiamo avendo più discussioni, più riunioni che mai, durante ciò che chiamate i vostri stati di sogno. 

A volte passavo mesi prima che voi veniste ad uno dei raduni nello stato di sogno. È solo su un livello 

diverso, un tipo diverso di dimensione, di paesaggio della realtà. A volte passavano mesi senza che 

passaste a trovarci, ma ultimamente siamo stati piuttosto occupati. 

Sta andando così veloce. 

Abbiamo avuto un grande raduno l'altra sera. C'erano letteralmente circa 8.000 Shaumbra a questo 

raduno. Ora, non occupa spazio, quindi non dovete preoccuparvi. E siamo in una dimensione senza 

COVID, quindi non erano necessarie mascherine per il viso. 

Ci siamo tutti riuniti solo per farlo. Non c'era una lunga lista di relatori o conferenzieri. Era solo un 

momento per stare insieme, per realizzare che non si è soli in questo, un momento di fraternità, per 

realizzare o ricordare perché si è qui. 

Oh, in questi incontri non ci sono lunghe conferenze. Parlo una volta ogni tanto. Kuthumi era lì. Ha 

raccontato qualche barzelletta. E' un po' il mio numero di apertura. Non gli piace quando lo dico. 
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Abbiamo parlato proprio delle cose di cui abbiamo parlato oggi, perché è stato lì che abbiamo detto: 

"Ecco di cosa dobbiamo parlare. Ecco i sette capitoli, i sette punti che l'umano ha bisogno di sentire. 

Ecco le cose che devono arrivare attraverso le energie". 

Così avete distillato tutto questo. Io l'ho distillato ancora di più, portandolo da una cinquantina di punti 

a sette. Ma quando sentite cosa viene realmente comunicato, ci sono migliaia e migliaia di livelli. Sette 

punti parlati, ma migliaia di livelli di energia. 

Il culmine di questo incontro, con così tanti Shaumbra presenti, il culmine è stato che questa è “La 

Via”. Molti hanno abbandonato lungo la strada. Il  gruppo era d’accordo sul fatto che è stato un viaggio 

difficile in molti, molti modi, ma questo è esattamente ciò per cui siamo venuti qui. 

E’ stato una specie di Punto di Separazione  questa riunione, per andare avanti nella prossima fase di 

ciò che facciamo o semplicemente, in un certo senso, per trattenere l'acceleratore, lasciare che tutto si 

riprenda, assorbire le cose. Gli Shoud sarebbero forse solo una sorta di reiterazione di ciò che è già 

stato detto. Niente di veramente nuovo. Solo una sorta di opportunità in più per assimilare o per andare 

avanti. 

Con oltre 8.000 Shaumbra presenti in questo raduno durante il vostro stato di sogno, ce n'erano solo sei 

che non volevano andare avanti più velocemente, e probabilmente non era nessuno di voi che sta 

guardando qui adesso. Tutti gli altri hanno detto, "Sì, questa è La Via. Questo è ciò per cui siamo 

venuti qui". E si, è molto difficile a volte portare tutto questo dentro di voi, passando attraverso tutti 

questi cambiamenti così velocemente, ma è anche la vostra passione. 

Così avete detto, "Adamus, parlaci di ciò di cui abbiamo parlato qui oggi in questa riunione nello stato 

di sogno. Riassumilo. E mentre stai riassumendo, mentre Cauldre sta canalizzando, faremo fluire le 

nostre energie, proprio attraverso lo stato di sogno, in questo giorno qui di giugno, allo Shoud di 

giugno 2021.  Faremo si che le nostre energie ci fluiscano attraverso. Tu dicci le parole parlate, 

Adamus. Lasceremo fluire le energie con l’intensità di tutti gli 8.000 qui presenti. Questa è La Via. 

Ecco perché siamo venuti qui. Ora non ci tratterremo. Non rallenteremo." 

Questo è quello che abbiamo fatto oggi qui.  

Le energie di questo Shoud continueranno a vivere per molto, molto tempo a venire. Non si fermano 

soltanto qui. Le energie continuano a crescere, continuano ad aprirsi, come in ogni altro Shoud, come 

ogni altra cosa che abbiamo fatto insieme. 

Potete sentire dentro questa intera biblioteca quello che abbiamo fatto insieme nel corso degli anni e 

anche quando eravate con Tobias, tutti i contenuti, e sono tutti, proprio ora, vivi, vibranti e in crescita. 

Sono in questa biblioteca. È un po' come un'incubatrice, e continuano a crescere e crescere. 

Così avete detto, nella nostra riunione nello stato di sogno, con l’intensità di 8.000 Shaumbra presenti, 

"No, non ci tratterremo. Questa è La Via". E potevo sentire un certo livello di ansietà, trepidazione, 

dubbio. Potevo sentirlo, e so che l'avete sentito anche voi negli ultimi giorni. 
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È stato allora che ho detto: "Sapete, qualunque cosa 

accada, so che verrà fuori ancora meglio di quello che 

avreste mai potuto immaginare. Qualunque cosa 

incontriamo, qualunque cosa sperimentiamo, ricordate 

semplicemente che tutto è bene in tutta la vostra 

creazione". 

Con questo, Io Sono Adamus, proveniente dal nostro 

incontro nello stato di sogno di poche notti fa. 

Grazie. 
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