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* * * 

Io Sono quello che Sono, Adamus del Dominio Sovrano, senza pazienza (risate e Adamus ridacchia). 

Ah! Questo vi darà un'idea di questo Shoud. Ciao, cara Linda. 
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LINDA: Oh, sì, ok. Senza pazienza. 

ADAMUS: Pazienza. Umm... 

LINDA: Cosa? 

ADAMUS: Non ci manca qualcosa qui? 

LINDA: Cosa vuoi? 

ADAMUS: C'è... 

LINDA: Cosa? 

ADAMUS: ... qualcosa che manca qui? 

LINDA: Dov'è il tuo caffè? 

ADAMUS: Ahhh! 

LINDA: Ohhh! 

ADAMUS: Ora... 

LINDA: Ecco il caffè. 

ADAMUS: Ora ho capito (Kerri spinge un carrello da bar con sopra una torta di compleanno). È, oh... 

LINDA: (cantando) Buon compleanno... 

ADAMUS: Sono così ... 

LINDA: (continua a cantare buon compleanno e il pubblico si unisce) ... a te! 

ADAMUS: Non me lo merito (risate). 

Proprio quando stavo dicendo che sarò impaziente (il pubblico continua a cantare), e poi cantano (Kerri 

avvicina la torta e il pubblico finisce la canzone). Vedete questo, al Club dei Maestri Ascesi, cosa 

stanno facendo? (applausi del pubblico) 

LINDA: Oh, ma aspetta! 

ADAMUS: Non c’è niente per me lassù. 

LINDA: Ma aspetta! 

ADAMUS: Sono dovuto venire quaggiù per festeggiare il mio compleanno ... 

LINDA: Ma aspetta! 
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ADAMUS: Sì. 

LINDA: È anche il compleanno di Geoff il 26 (inizia a cantare "Happy Birthday" a Geoff e il pubblico 

si unisce). 

ADAMUS: No, non abbiamo tempo per questo. Abbiamo molto da fare. No, non c’è bisogno di cantare 

(Adamus ride mentre Linda e il pubblico continuano a cantare). Grazie. Grazie a voi. 

LINDA: Te lo meriti, amico (applausi del pubblico). 

ADAMUS: Ma è anche il compleanno di 

Vili il 23 o 24. Forse... (Adamus ride). 

Grazie, grazie. 

KERRI: Vuoi un pezzo di torta? 

ADAMUS: Volentieri. In realtà... 

KERRI: Devi spegnere le candeline. 

ADAMUS: Beh, se me lo chiedi. Sì, con 

piacere. 

KERRI: Soffia forte (alcune risate). 

LINDA: Ohh! (risate, mentre Adamus necessita di diversi tentativi per spegnere la maggior parte delle 

candele) 

ADAMUS: Ehi! Non sono quelle candele che non si spengono, vero? 

LINDA: Non sputarci sopra. 

ADAMUS: Sì, sì. Ora, e la servirai (riferendosi alla torta su cui ha appena soffiato) a tutti qui con tutta 

questa roba che gira e ... 

KERRI: No, no. 

ADAMUS: Ok. Bene, bene. Bene. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. Come stavo dicendo... (sospira, 

vedendo una candela ancora accesa) Forse abbiamo bisogno di Kuthumi qui per fare un bel lavoro con 

la bocca (altre risate). 

LINDA: Ooh, le ripicche sono un inferno! (ride) 

ADAMUS: Allora, come stavo dicendo, Adamus, Dominio Sovrano, tutto il resto, senza pazienza oggi. 

Senza pazienza. Ho bisogno di quel caffè. 

LINDA: È proprio lì. 
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ADAMUS: Bisogna chiedersi - per iniziare la giornata, farò un piccolo giro, perché voglio tenere il 

gruppo - lo so, mi rendo conto - voglio tenere la squadra là dietro sveglia. 

LINDA: Ohh! 

ADAMUS: Le energie diventeranno molto dense 

qui dentro. Non necessariamente assonnate, ma 

molto, molto dense. È bello rivederti (a una 

Shaumbra e lei risponde "Grazie"). Così si tengono 

occupati là dietro. 

Facciamo un bel respiro profondo mentre iniziamo 

la giornata, mentre andiamo avanti con questo 

Shoud. È bello vedere molti di voi che non vedo da 

un po'. Voglio dire, vi ho visto, beh, vi ho sentito, 

naturalmente, ma non vi ho visto, visto. 

Tutto bene qui dietro? Ti ho visto fare i tuoi esercizi prima di iniziare. Sapete gli esercizi che fa il 

cameraman (muovendo le dita), per riscaldarsi in vista di una lunga giornata con Adamus, per 

sciogliere quelle dita. Tutto bene tecnicamente finora? Bene. 

LINDA: Ooh. 

ADAMUS: È un po' discutibile oggi. Un sacco di strane energie. Un sacco di strane energie. 

Probabilmente non l'avete notato, vero? No. 

Ora, ne abbiamo parlato prima, sapete, il mondo è in un certo senso folle, ma - scusatemi un momento 

qui. Desideri un morso? 

LINDA: No, dopo. Stai parlando della torta? (alcune risatine) 

ADAMUS: Mm. Molto buona. Cosa c'è nell'aria? (il pubblico grida "Fumo!"). Linda, il microfono per 

favore. Non c'è una canzone su questo da qualche parte? Il fumo ti va negli occhi (Smoke gets in your 

eyes). 

 

Cosa C'è nell'Aria? 

Allora, cosa c'è nell'aria in questo momento? Sentite un po' cosa c'è nell'aria. 

KIRSTIE: C'è fumo nell'aria. 

ADAMUS: C'è fumo nell'aria. Perché? 

KIRSTIE: Perché Cauldre è stato fuori troppo a lungo tra – in pausa ... 
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ADAMUS: (ridendo) Si stava concedendo un momento. 

KIRSTIE: ...  a fumare. 

ADAMUS: Sì, sì. Quindi stai dicendo che il fumo nell'aria che sta 

coprendo la maggior parte degli Stati Uniti viene da questo (tenendo 

in mano una scatola di sigarette). 

KIRSTIE: Sì, viene tutto da te. 

ADAMUS: Forse dovrebbe smettere. Sì. Quindi, ok, c'è fumo 

nell'aria, ma da...? 

KIRSTIE: Viene dalla parte occidentale del paese che sta bruciando. 

ADAMUS: Oh, okay. Solo una piccola cosa di poco conto. Ok. Che altro? Vai più dentro, nella “E”. 

Cos'altro sta succedendo sul pianeta in questo momento? Cosa c'è nell'aria? 

KIRSTIE: La nebbia della coscienza. 

ADAMUS: Mm. Vero. Sì, sì. Questo va bene. 

KIRSTIE: O la mancanza di coscienza. 

ADAMUS: Sì, bene. Ok, bene. Grazie. 

KIRSTIE: Prego. 

ADAMUS: Linda. 

LINDA: Ancora? 

ADAMUS: Cosa c'è nell'aria? Beh, sì. Questa è la mia parte preferita. Mi è mancato questo. Per tanti 

mesi non ho potuto farlo. Saluti, David. 

DAVID: Saluti! 

ADAMUS: Cosa c'è nell'aria? 

DAVID: (cantando) Cambiamento, cambiamento, cambiamento! 

(n.d.t. change change change è una canzone) 

ADAMUS: Oh, bene, bene (risate). Bene. Lo fai abbastanza bene. Sì. 

Che tipo di cambiamento? Voglio dire, questo è il maestro dell'ovvio. 

DAVID: Dalla A alla Z. Tutto. 
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ADAMUS: Tutto. Questa è una buona risposta. Tutto. Bene. Se dovessi misurarlo su una scala da uno a 

dieci, dove uno è che non ci sono stati molti cambiamenti, come sono andate le cose negli ultimi 

duemila anni e ora, dove siamo adesso? 

DAVID: Cento. 

ADAMUS: Cento, ok. Non segue molto bene le indicazioni (David ride) - da uno a dieci - ma questo è 

tipico degli Shaumbra ... 

DAVID: Sì! 

ADAMUS: ... se sai cosa intendo.  Ok, bene. Bene. Fammi un esempio di cambiamento. 

DAVID: (fa una pausa) Gli umani ora stanno iniziando a integrare la loro divinità. 

ADAMUS: Forse (Adamus ridacchia). 

DAVID: Questo è per gli Shaumbra. Questo è per gli Shaumbra. 

ADAMUS: Oh, gli Shaumbra. Gli Shaumbra, d’accordo. Gli Umani? 

DAVID: No, è per gli Shaumbra. 

ADAMUS: Quanti pensano che gli umani stiano davvero iniziando ad integrare la loro divinità proprio 

ora, gioiosamente, apertamente? Non così tanti. Sì. Gli Shaumbra, sì. 

DAVID: Sì. 

ADAMUS: Gli Shaumbra, sì. 

DAVID: Sì. 

ADAMUS: Bene. Grazie, David. 

DAVID: Grazie. 

ADAMUS: Un altro paio. Cosa c'è nell'aria? Fate un respiro profondo. Ora, uscite dalla mente qui. Non 

pensate a Linda che si aggira con il microfono in mano. Se non volete il microfono, indossate una 

mascherina perché lei penserà che non vi siete vaccinati. Quindi mettetevi subito quella mascherina. 

No, lei sa già chi sono. 

Cosa c'è nell'aria, Tess? Ciao! E' passato molto tempo. 

TESS: Sì. 

ADAMUS: Dove sei stata? 

TESS: Ovunque. 
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ADAMUS: Ovunque! Hai viaggiato molto? 

TESS: No. 

ADAMUS: Sì, l’hai fatto. Non sugli aerei... 

TESS: È quello che stavo per dire, non in... 

ADAMUS: ... altri modi. 

TESS: ... modo fisico. 

ADAMUS: Hai viaggiato molto. 

TESS: Sì, è vero. 

ADAMUS: Sì. Com'è là fuori? 

TESS: (sospira) Umani? Coscienza di massa? 

ADAMUS: No, hai fatto molti viaggi interdimensionali, hai fatto molti viaggi eterei in giro. 

TESS: Sì. 

ADAMUS: Voglio dire, sì, ti vedo in ogni sorta di luoghi della creazione. "Oh, ecco Tess! Che diavolo 

ci fa qui?" (lei ride) 

TESS: (sussurra) Sono solo io! 

ADAMUS: No, davvero. Veramente. Hai fatto molto. 

TESS: Sì. 

ADAMUS: Molti sogni strani? 

TESS: Sì. 

ADAMUS: Sì, sì. 

TESS: Sì. 

ADAMUS: Molti viaggi. Come va, tipo, in generale, sai, il tuo 

equilibrio - fisico, mentale, psichico, spirituale, qualsiasi cosa? 

TESS: Per la maggior parte, più che mai mi sto radicando e mi sto 

davvero abituando a cosa sia la mia energia e come sintonizzarla 

qui o navigarla e scoprirla. 
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ADAMUS: Hai più problemi a stare con altre persone? 

TESS: Di più? 

ADAMUS: Di più. 

TESS: No. 

ADAMUS: Non potrebbe essere di più! (ridono) 

TESS: No, direi che con le persone sono in acque molto più tranquille rispetto a qualche anno fa.. 

ADAMUS: Bene. Ok. Allora, cosa c'è nell'aria? 

TESS: Oh, c’è di tutto - particelle, fumo, inondazioni, nebbia, fuoco. 

ADAMUS: Sì, ma ora sentiamo nella coscienza. 

TESS: Uh, mentale. Direi uno squilibrio mentale. 

ADAMUS: Squilibrio mentale. 

TESS: Sento davvero l'ansia là fuori. 

ADAMUS: Okay. 

TESS: E poi questo entrerà nei miei regni e dovrò - questo è ciò che intendo per navigazione. Impari 

come scivolare velocemente ... 

ADAMUS: Sì. Bene. 

TESS: ... dentro e fuori con la tua coscienza, perché è così denso e ci sono molte crepe. 

ADAMUS: Un mucchio di “merda”? (n.d.t. ci sono alcune risate dovute dal gioco di parole tra 

“crapping / crap = merda”” e “cracking = crepa / incrinatura”) Crepe, incrinature. Ok, bene. Grazie. 

Sì. 

TESS: Sì. 

ADAMUS: Lo apprezzo. È bello vederti qui. Stai facendo molte cose alla Oh-Be-Ahn in questi giorni. 

Non so se l'umano se ne rende conto così tanto, ma so che lo stai facendo. Sei là fuori. Sì... 

Iwona, come stai? 

IWONA: Sto benissimo, grazie. 

ADAMUS: Bene. 

IWONA: Alla grande! (ride) 
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ADAMUS: È un piacere rivederti. Bene. 

IWONA: È un piacere anche per me. 

ADAMUS: Cosa c'è nell'aria? 

IWONA: Beh, lo spessore, la densità della coscienza di massa e 

quello che sento è come una tensione, una stiratura della dualità. 

ADAMUS: Sì. 

IWONA: Se ci sono inondazioni in una parte del mondo e incendi 

nell'altra, allora è come se la dualità venisse tirata, sfilacciata. 

ADAMUS: Sì, ed è un buon punto per sottolineare qui che il tempo, 

il tempo meteorologico è generalmente modellato, creato dalla coscienza. Sapete, potete studiare il 

tempo tutto il giorno e imparare le sue parti scientifiche, ma ciò che realmente influenza il tempo sul 

pianeta è la coscienza, e teoricamente sul pianeta, teoricamente, dovrebbe essere abbastanza gentile, un 

tempo mite la maggior parte del tempo, non questi alti e bassi e tutto il resto. Questo risale a molto 

tempo fa. Ma in questo momento dovrebbe essere abbastanza mite e non lo è. 

IWONA: Non lo è. 

ADAMUS: No. Il tempo meteorologico risponde alla coscienza e include, per me include cose come 

questi incendi e inondazioni e tutto il resto. Qual è una delle cose che sta succedendo in relazione al 

tempo meteorologico e al pianeta, il pianeta fisico? 

(lei fa pausa) 

Pensi troppo. Ce l'avevi lì. Ce l'avevi lì e poi ci hai pensato troppo. 

IWONA: Beh, proprio come ho detto, la dualità viene messa in discussione proprio ora. 

ADAMUS: Sì. La dualità viene sfidata e anche in questo momento, come abbiamo detto, Gaia se ne sta 

andando. Gaia sta dicendo, "Okay, umani. Questo è il vostro posto. Ora tocca a voi ". Così tante cose 

stanno venendo fuori a causa di questo e in un certo senso tutto è caotico, ma nell’altro senso in realtà è 

molto, molto buono perché gli umani devono prestare attenzione al pianeta come mai prima. E, sapete, 

tutto sommato, non è lontano il momento in cui gli umani dovranno accettare la responsabilità di 

questo pianeta. 

Ehh, sto andando un po' avanti, ma non c'è nessun pianeta in tutta la creazione in cui le entità che lo 

abitano se ne assumano la piena responsabilità. Non ci sono molti posti nell'universo dove ci sono 

entità impiantate, incorporate, incarnate su una struttura fisica come questa, ma anche in quelli dove ci 

sono, non c'è nessun altro gruppo che sta imparando ad assumersi la responsabilità per il proprio 

pianeta, per la loro casa. È piuttosto fenomenale e tutto, tutti stanno guardando ciò che sta accadendo 

qui in questo momento. Sì. Bene. 
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Solo per ragioni di tempo darò la mia risposta, su ciò che è nell'aria, e sentitelo - Tess in realtà l'ha 

detto - ansia. Penso che prima tu abbia detto squilibrio mentale, il che è molto vero, ma c’è un'enorme 

quantità di ansia sul pianeta in questo momento, e vi sta facendo sentire ansiosi, sta facendo sentire tutti 

voi ansiosi. 

Cos'è l'ansia? Linda, cos'è l'ansia? Non che tu l'abbia 

mai avuta, ma... (alcune risate) Stare intorno a 

Cauldre e me. 

LINDA: Intenso disagio. 

ADAMUS: Su cosa? 

LINDA: Qualsiasi cosa. 

ADAMUS: Qualsiasi cosa. 

LINDA: Cose che sono fuori dal tuo controllo. 

ADAMUS: Okay, la supposizione che siano fuori dal tuo controllo. Okay. 

LINDA: Giusto. 

ADAMUS: Così c'è questa tremenda sensazione di ansia ovunque sul pianeta in questo momento, e ne 

diventate consapevoli nel visibile, le cose che potete sentire e vedere, come il tempo meteorologico che 

è strano, il fumo o le inondazioni o qualunque altra cosa accada. Ma ciò che sta realmente accadendo, 

se ci sentite dentro -  senza diventare mentali, sentiteci solo dentro –  è un'ansia tremenda. 

L'ansia arriva quando le persone, i gruppi non capiscono veramente cosa succederà dopo. Penso che 

abbiate un detto qui "quando cadrà l'altra scarpa" ( n.d.t. un modo di dire per dire quando si attende un 

evento apparentemente inevitabile, specialmente uno che non è desiderabile ), ma non siete sicuri di 

quando cadrà e cosa succederà quando cadrà. Tutti sanno, ad un certo livello, ogni essere umano sul 

pianeta sa che c'è qualcosa in questo momento, e non è come prima. Non è come le altre cose. Come ha 

detto David, in questo momento, su una scala da uno a dieci, è cento in termini di cambiamenti che 

stanno avvenendo. E se davvero non capite cosa sta succedendo e se non sapete in che direzione stanno 

andando le cose, cosa viene dopo - non i dettagli ma l'evoluzione delle cose - è spaventoso. Porta 

all'ansia. 

Poi succede che a qualcuno viene l'ansia e comincia a pensarci, come forse sapete. "Perché mi sento 

così?" o anche "Cosa sto provando? Perché mi sento così?" E cercano di correggerlo nella loro mente. 

Questo crea direttamente lo squilibrio mentale, perché stanno cercando di capirlo nella loro mente e la 

risposta non è nella mente. La risposta è lì, ma non è qui (indica la testa). 

Allora gli viene l'ansia. L'ansia toglie il respiro. L'ansia causa molte cose come l'insonnia e il bere 

troppo o il fumare troppa marijuana. Le persone cercano di affrontare e gestire l'ansia in modi strani. 

Alcuni lo fanno in modi che considererei molto sani mentalmente e fisicamente. Uscire per una lunga 
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passeggiata. Allontanarsi dalle altre persone per un po'. Uscire dalla 

propria testa. Uscire da tutta la logica che si attraversa mentre si 

cerca di capire. 

E voi  Shaumbra,  siete esperti in questo. L'avete quasi inventato voi. 

Ve la prendete con voi stessi, "Cosa c'è che non va in me?" piuttosto 

che dire, "Cosa sta succedendo intorno a me? Io sto bene. Sto 

davvero bene. Ma perché percepisco tutta l'ansia, tutta la stranezza?" 

E poi  "Oh, è giusto, perché stiamo attraversando un'enorme 

trasformazione in questo momento," e non lo ripeterò mai 

abbastanza. Non è una di quelle previsioni futuristiche di cose che 

potrebbero accadere. Siete proprio nel mezzo. È tutto proprio qui, 

proprio ora, ed è proprio per questo che siete qui. 

Avete deciso di entrare proprio nel bel mezzo di tutta questa ansia 

che sta accadendo sul pianeta in questo momento. Non è vostra. No, no, davvero non lo è. A volte mi 

combattete su questo. Discutiamo ed è un tira e molla. 

Tad, sei una delle mie preferite (alcune risate). Oh! Discutiamo in continuazione. E mi piace 

particolarmente dopo che hai bevuto circa due bicchieri di vino, tu e io che discutiamo negli altri regni 

- è vino di spirito - e tu semplicemente discuti e diventi così... Gary dice: "So di cosa sta parlando". 

(Gary annuisce con la testa.) Uh huh! Uh huh! E questo mi piace perché tu sei esuberante, sei 

indisciplinata. Non hai intenzione di accontentarti di qualcosa di diverso da quello per cui sei venuta 

qui. Non ti fai mettere da parte o distrarre ma, cavolo, discuti sulle cose! E una delle cose di cui discuti 

con me è cosa c'è di sbagliato in te. E io dico: "Tad, non c'è niente di sbagliato in te, a parte il fatto che 

ti chiedi cosa c'è di sbagliato in te". 

"Beh, c'è qualcosa che non va in me, perché altrimenti la 

mia vita sarebbe..." E non c’è niente di sbagliato in te. Una 

volta che lo accetti e una volta che ti ci abitui, starai bene e 

Gary starà molto meglio (altre risate mentre Gary 

concorda). Namaste, fratello (Adamus ride). Non erano 

venti dollari, erano cento! (altre risate). 

Quindi c'è questa enorme ansia. Possiamo fermarci un 

momento e realizzare, per favore, che non è vostra. Non lo 

è davvero. Voi la prendete. La sentite. La percepite. Diventate ansiosi. Diventate un po' stravaganti e 

strani. Siamo nel posto giusto al momento giusto. Il pianeta è al posto giusto. Vivrò e - non posso 

morire, quindi vivrò e qualunque cosa - con l'affermazione che tutto è proprio come dovrebbe essere in 

questo momento. Siamo esattamente come da programma, un po' in anticipo in realtà, per il pianeta. 

Ora, ci sono diversi modi di fare le cose, ma gli umani tendono a scegliere spesso la via della 

sofferenza. Oggi non voglio entrare nella questione della sofferenza. Devo inveire su altre cose, quindi 
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non sarà una di queste (alcune risate), ma una delle cose che vorrei fare con gli Shaumbra che vanno 

avanti dopo oggi, se arriviamo a quel punto... 

LINDA: Si va così lontano? 

ADAMUS: Sì, sì. Sì. Ho fatto il mio 

riscaldamento di recente, il mio allenamento, 

e ora sono pronto per la cosa vera. 

Una delle cose che faremo è, abbiamo ... 

(Adamus sospira) Dipende da voi, ma è ora 

che tutto questo concetto di sofferenza sul 

pianeta cambi. La sofferenza non è 

necessaria, ma è radicata profondamente. 

Ogni volta che passate davanti a una chiesa e 

vedete il mio amico appeso lì (risate), se 

capite cosa intendo, è un promemoria per 

tutti, "Soffri! Soffri! Soffri!" È diventata una 

modalità sul pianeta, e quello che mi dà fastidio è che la gente ha accettato questa sofferenza. Dicono, 

"Beh, è il modo - è essere umani". No! No, non è il modo. Ed è una delle cose che faremo nella nostra 

nuova serie, a quanto pare il nome è già stato rilasciato, "L'Arte del Panchinare". Andremo a sederci 

sulla panchina e non c'è un programma, ma una delle cose è far brillare la nostra luce nella sofferenza 

stessa, proprio nel ventre della sofferenza, nelle viscere di questa cosa che chiamano sofferenza, far 

brillare la luce e liberarla. Perché soffrire? Chi avrebbe ... 

Quindi, voi avevate questa lavagna bianca, questo programma completamente aperto e avete detto: 

"Cosa mi piacerebbe fare? Andrò sul pianeta Terra. Prenderò un corpo fisico". Bene, questa è la 

sofferenza numero uno (alcune risate). Ricordatevelo la prossima volta che create un pianeta (altre 

risate). Ma perché l'elemento della sofferenza? È semplicemente inutile. Questa è una delle cose che 

vedremo nella nostra nuova serie. Ma torniamo al punto. 

L'ansia è ovunque, e non si placherà. E la gente - come ha detto Tess, lo squilibrio mentale - inizierà a 

impazzire davvero. Tutto fino ad ora è stato un riscaldamento, solo per prepararsi alla vera follia ... 

LINDA: Ooh! 

ADAMUS: ... sul pianeta. Beh, è vero. Lo vedrete tutto intorno a voi. Ma per favore ricordate, mentre 

entriamo nella nostra prossima serie e vi sedete sulla vostra panchina al parco, "Wow, siamo proprio 

dove dovremmo essere". Vecchie cose che vengono scosse. Il COVID sta facendo un lavoro così 

brillante per scuotere le cose ai livelli più profondi. Tutto viene scosso. Per voi, non c'è niente di cui 

preoccuparsi, e mi assicurerò di questo, se dovrò darvi qualche vero calcio nel sedere qui oggi, lo farò. 

LINDA: E questo allevierà la nostra ansia? (risate) 
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ADAMUS: Assolutamente! Assolutamente 

(Adamus ride). Così pessimista, Linda! 

Non puoi trasformarlo in qualcosa di 

buono? "Grazie, Adamus, per essere venuto 

e per assicurarti che, se vogliamo restare, 

saremo sani, ricchi e saggi". 

LINDA: O ci prenderai a calci in culo. 

ADAMUS: No, lo farò oggi. Non più tardi. 

LINDA: Oh, oh, oh. 

ADAMUS: Sì, solo oggi. 

Va bene. Allora, una domanda prima di andare avanti. C'è questa tremenda ansia sul pianeta. Potreste 

per favore prendervi un momento per realizzare che non è vostra? Non lo è davvero. Avete alcune delle 

vostre altre ansie, ma sono piuttosto piccole. L'ansia di "Come faccio a..." - beh, lo vedremo più tardi 

quando vi prenderò a calci nel sedere. 

  

Qual è il Tuo Rifugio? 

Allora, qual è il tuo rifugio? Qual è il vostro rifugio? Cosa fate voi, come Shaumbra, come tutti voi, 

qual è il vostro rifugio in questo momento? Cosa fate? Avete tutta questa roba intorno a voi, cosa fate? 

Microfono, Linda, mentre mangio un altro po' di torta. 

LINDA: Dormo. 

ADAMUS: Mm. Questo è buono, abbastanza buono, per un re. Mm. Mm. Cosa fai, Vince? Come te la 

cavi? 

VINCE: Mi ritiro. 

ADAMUS: Il ritiro, ok. 

VINCE: E cerco di creare il mio muro di silenzio. 

ADAMUS: Ok. Bene. Bene. E quanto è efficace? 

VINCE: Funziona. 

ADAMUS: Sì. 

VINCE: Ma non si riporta molto bene, non ancora. 

ADAMUS: Riportare dove? 
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VINCE: Nel tempo futuro, nel ricongiungimento al mondo. 

ADAMUS: Ritorno al mondo. Ok. Hai intenzione di ricongiungerti al mondo? 

VINCE: Sto cercando di evitarlo (risate). 

ADAMUS: Questo è un concetto davvero interessante. Hai intenzione di ricongiungerti al mondo? 

Tornerai nel mondo da cui sei venuto? C'è qualcuno? No. No. Non lo farete davvero, e immagino che 

sia un po' triste, ma non proprio. Sarebbe davvero triste se vi diceste che dovete tornare indietro. Sarete 

molto consapevoli degli esseri umani e del pianeta. Sarete molto, molto consapevoli. Ma non è come 

tornare indietro e ricongiungersi. Loro si uniranno a voi. No, e questo è, no, questo è un bene. Lei dice: 

"Ti prego, no! I ragazzi che tornano a vivere qui! No! Non quello!” (altre risate) 

È un po' come Dio. Non si torna a casa dallo Spirito. Lo Spirito viene da voi proprio qui su questo 

pianeta, proprio dove siete. È un po' così con - non tornerete all'umanità. Per fare cosa? No. Uno dopo 

l'altro, centinaia, poi migliaia, forse milioni, si uniranno a voi sul prossimo livello - lo chiamerò il 

livello della Nuova Terra sulla vecchia Terra - si uniscono a voi qui e realizzano, dopo avervi criticato 

per così tanto tempo, che qualcosa sta succedendo. Così verranno da voi. 

Quindi, Vince, gestisci la situazione con il tuo tempo. Sì... Bene. C'è altro? Qualche altra 

raccomandazione per gli Shaumbra? 

VINCE: Sì. Rye whiskey. 

ADAMUS: Rye whiskey. Ok. Bene. Bene. Quanto? 

VINCE: Eh, un bicchierino. 

ADAMUS: Al mattino. Un altro a mezzogiorno (Adamus ride). Bene. Bene. Ora, Cauldre vuole 

davvero fermarmi su questo, ma sento che è importante. A proposito, essere politicamente corretti e 

girare intorno alle cose, lasciate perdere tutto questo. Andate subito al sodo. 

Quindi, sì, in effetti, se fossi sul pianeta in questo momento, starei bevendo, e Cauldre è preoccupato 

che, "Oh, mio Dio, ora ogni Shaumbra uscirà e si ubriacherà e diventerà dipendente e finirà negli AA e 

..." (n.d.t. AA alcolisti anonimi) No. Proprio ora alcuni di voi dicono: "Beh, non dovrei bere o fumare 

un po' d'erba" o qualsiasi cosa facciate. In realtà, non vi farà retrocedere. Una volta ogni tanto va bene, 

come la mattina, o a mezzogiorno (risate). No, davvero, una volta ogni tanto concedetevi questo 

piacere. E non pensate a questo come a un bicchierino di roba cattiva - come hai detto – rye whisky. 

No. È più come, "Me lo merito. Me lo merito davvero". 

E Cauldre sta combattendo con me su questo, e dice, "Oh! Stai dando il permesso." No, non avete 

bisogno di un permesso. Lo state facendo comunque (Adamus ride). Ora divertitevi quando lo fate. 

È dura. È davvero dura, e se cercate di essere un santo sul pianeta in questo momento, secondo linee 

guida che non sono veramente vostre, praticamente, se state cercando di essere il più santo di tutti, vi 

schiaccerà. Quindi sfogatevi quando avete bisogno di sfogarvi. Fatevi un drink. Prendetevi del tempo 
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per conto vostro o qualunque cosa sia. Fermiamoci e respiriamo con questo per un momento. Ve lo 

meritate, ok? Ve lo meritate. Non tornerete indietro. Non ve lo permetterò. Non diventerete 

improvvisamente un ubriacone - eh, può- ... No, non diventerete un ubriacone (qualche risatina). Ogni 

tanto, per tutto il duro lavoro che fate, avete bisogno di regalarvi qualcosa. Veramente. Lo fate davvero, 

e non sentitevi in colpa per questo. 

Quindi torniamo al punto. Qual è il tuo rifugio? Come te la cavi? Un altro paio, Linda. 

LINDA: Proprio qui. 

ADAMUS: Sì, ciao, Ricki. 

RICKI (donna): Ciao. 

ADAMUS: Quanto tempo. Mi sei mancata. Voglio dire, mi sei 

mancata qui. 

RICKI: Sono felice di essere tornata. 

ADAMUS: Sì. 

RICKI: Sì. Direi che uso una combinazione di evitamento e 

distrazione ... 

ADAMUS: Okay. 

RICKI: ... in una certa misura. Non guardo la TV, il telegiornale o non faccio nulla di tutto ciò e non 

parlo con le persone di qualcosa di controverso, perché non voglio sapere cosa hanno da dire al 

riguardo. 

ADAMUS: Giusto. Giusto. 

RICKI: Passo il tempo in acqua. Questo sembra aiutarmi a rilassarmi e ... 

ADAMUS: Hai mai pensato, tipo, di inventare una cospirazione e vedere fin dove arriva? (lei ride) 

RICKI: Decollerebbe. 

ADAMUS: Sai, vedere quanto sono creduloni gli umani. 

RICKI: Sì. Sì. 

ADAMUS: Citi alcune fonti autorevoli, che in realtà non esistono. 

RICKI: Sì. 
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ADAMUS: La piazzi là fuori e parli di, sai, tutte queste persone nel mondo che ne fanno parte. In realtà 

è una specie di umorismo malato, ma è affascinante se lo fai dal punto di vista di un ricercatore e scopri 

come le persone - e ora più che mai, sono risucchiate in qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa. 

RICKI: Sì, le cose incredibili che si sentono ... 

ADAMUS: E ci sono alcuni Shaumbra. 

RICKI: ... le persone intelligenti dicono di credere. 

ADAMUS: Qualche Shaumbra - la telecamera qui per favore - qualche Shaumbra, e vi prendo a calci 

nel culo proprio ora se sento ancora una volta di questa merda di cospirazione e sento ancora una volta 

di questo "Adamus che promuove i vaccini o non li promuove o qualsiasi cosa". Non ne voglio più 

sentire parlare, mai più. Mai più. 

LINDA: Quale cospirazione? 

ADAMUS: Non ce ne sono. Gli esseri umani sono troppo stupidi per creare davvero delle cospirazioni. 

E dico sul serio. I governi, in particolare. No, sono troppo stupidi. Può fare un po’ di strada , ma la vera 

cospirazione è che la gente è abbastanza stupida da credere alle cospirazioni in primo luogo, investirci 

e rovinare le proprie vite - rovinano le proprie vite - perché sono andati giù nella tana del topo, nella 

fogna. Una volta che siete nella tana del topo, è molto difficile 

uscirne. Vi seduce. Vi trattiene lì. Vi distorce la mente. C'è una certa 

ricerca che viene fatta proprio ora, uscirà tra un paio di mesi, su cosa 

succede con le sostanze chimiche e i neuroni nella mente quando si 

entra nelle cospirazioni, c'è un effetto drammatico sul cervello stesso, 

che vi trattiene in quel posto. 

Non c'è posto per nessuno di voi che è ancora coinvolto in questo e 

gioca con questo mentre andiamo avanti. Quello che dobbiamo fare 

qui sul pianeta è al di là di quello che potete anche solo immaginare in 

questo momento. Ma forse entro la fine della giornata, avrete una 

migliore comprensione (qualcuno dice "Ooh!"). Non tollererò in 

alcun modo le cospirazioni. Non rientrano nel lavoro del Crimson 

Circle e degli Shaumbra. 

Voi siete esseri sovrani. Anche se i governi o le imprese o i conigli e gli scoiattoli stanno cospirando 

contro di voi - oh, no ne ho sentita una l'altro giorno, è la cospirazione degli animali - non importa cosa 

è, voi siete sovrani. Se ci sono cospirazioni - reali, non solo inventate, ma se ci sono davvero - e allora? 

E allora? Siete qui sul pianeta come un essere sovrano. Nel momento in cui entrate nella cospirazione, 

entrate nella dualità. Venite risucchiati nella tana del coniglio. Dimenticate il motivo per cui siete qui 

sul pianeta in questo momento, e si tratta di non fare nulla tranne che essere nella vostra piena 

coscienza. Questo è tutto. Andiamo avanti. Ed io non avrò alcuna tolleranza su questo. Verrò a farvi 

visita. Vi impedirò di dormire la notte. Farò tutto quello che serve perché possiate superare tutto 
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questo. È davvero seducente e molti di voi sanno com'è. Vi siete tipo intrappolati un po’ in questo e poi 

vi ha sopraffatto. Abbiamo altre cose da fare qui sul pianeta. 

Le cospirazioni, prima di tutto, cos'è una cospirazione? Voglio dire, la coscienza di massa è una 

cospirazione di per sé. È un consenso comune. È un accordo reciproco e, sì, ne venite risucchiati, ma 

poi cominciate ad imparare che "Ehi, non devo essere così". 

Scusa, Ricki, sto farneticando qui. Mi sto scaldando per la mia sfuriata successiva. 

LINDA: Oh, cavolo (qualche risatina). 

ADAMUS: Cospirazioni. Cosa, il denaro è una cospirazione? (qualcuno dice "No") Il denaro è una 

forma di scambio di energia, e certo ci sono persone che sono corrotte dal denaro, o ci fanno cose 

cattive, ma non è una cospirazione. C'è una cospirazione medica, farmaceutica? No, è solo avidità, a 

volte (qualche risatina). Non stanno seduti nelle stanze sul retro a dire: "Sviluppiamo una 

cospirazione". È più tipo: "Quanti soldi possiamo fare? E il bilancio finale? Avete avuto un profitto o 

una perdita questo trimestre? E gli azionisti? E io?" 

Sono cospirazioni? No, è la natura umana. Non fatevi prendere da questo. Abbiamo troppo da fare. 

Torniamo al punto. Dov'ero rimasto? 

Qual è il tuo rifugio? Il tuo rifugio è ascoltarmi. Questo distrarrebbe anche un cavallo (altre risate). 

Nient'altro, Ricki? 

RICKI: Direi stare con i bambini piccoli. Gioco con i miei nipoti. 

ADAMUS: Bene. 

RICKI: E penso che sia una delle migliori distrazioni che ci siano. 

ADAMUS: Ma i nipoti non sono delle cospirazioni? (alcune risate) 

RICKI: No! Mai.  

ADAMUS: (ridono) Puoi dirlo - l'ho detto subito che non ho pazienza oggi, e questa roba di 

cospirazione è solo, non è quello che stiamo facendo qui sul pianeta. Non lo è. Quindi andate oltre. Sì, 

grazie. 

RIKI: Grazie. 

ADAMUS: Grazie. Ok, altri due. Qual è il vostro rifugio? 

LINDA: Okay. 

ADAMUS: Come affrontare tutto quello che sta succedendo? 

LINDA: Oh, mio Dio. Qualcuno ha alzato la mano (Linda ride). 
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ADAMUS: Qualcuno ha davvero alzato la mano. Quella persona deve aver bisogno di andare in bagno, 

Linda (qualche risatina). Sì, e non badate al fatto che io abbia la mia torta e che la mangi anche. 

STEPHANIE: Io guido una macchina molto veloce... 

ADAMUS: Che tipo? 

STEPHANIE: ... e ascolto la musica a volume molto alto. Una Corvette decappottabile. 

ADAMUS: Wow. 

STEPHANIE: Sì. 

ADAMUS: Linda stava parlando oggi di prenderne una. 

STEPHANIE: Prendine una! 

ADAMUS: Sì. 

STEPHANIE: Prendine una. 

LINDA: Una rossa. 

STEPHANIE: Beh, comunque sia! 

ADAMUS: Dovrebbe procurarsi un avvocato se ne avesse una, perché 

tutte quelle multe per eccesso di velocità (alcune risate). Quindi tu vai 

là fuori e basta ... 

STEPHANIE: Io vado nella vita. Io amo la vita. 

ADAMUS: Che l'inferno sia dannato. Sì. 

STEPHANIE: Amo la vita. 

ADAMUS: Sì. Prendi molte multe per eccesso di velocità? 

STEPHANIE: Sai, no. Ho questo Griffey che manda segnali e guarda avanti ... 

ADAMUS: Oh, bene, bene. 

STEPHANIE: ... così non prendo multe lungo la strada. 

ADAMUS: Sì. Allora, quando mi porterai a fare un giro? 

STEPHANIE: Oh, per favore, quante volte sei stato nella mia macchina? 

ADAMUS: Beh, ma voglio dire, un paio di volte, ma tu mi spaventi a morte, francamente! (ridono) E 

non sono nemmeno nel corpo fisico! 
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STEPHANIE: (ridono) Santo cielo! 

ADAMUS: Bene. Quindi quello è un buon modo per far fluire le energie. 

STEPHANIE: Sì, quello e la natura. Non so cosa farei senza. 

ADAMUS: Vai nella natura con la tua Corvette? 

STEPHANIE: Diavolo, sì, con la mia canna da pesca. 

ADAMUS: Oh, certo, certo. 

STEPHANIE: Semplicemente mi tiro fuori e non ho più bisogno di passare mesi da sola. Ho vissuto in 

una famiglia. Tutto questo è cambiato ed è bellissimo. 

ADAMUS: C'è una specie di bella metafora in questo. È molto simbolico e poetico. Così, sei sulla 

strada aperta da sola, con un veicolo veloce. 

STEPHANIE: Con la capote abbassata. 

ADAMUS: Non devi rispettare tutte le regole umane. La capote abbassata. Sei nella natura. 

STEPHANIE: Sì. 

ADAMUS: È piuttosto buono. 

STEPHANIE: Funziona. 

ADAMUS: Sì. Sì. 

STEPHANIE: E cibo davvero buono. A volte sono caramelle 

gommose o calzini strani. Voglio dire, sai, è solo ... 

ADAMUS: Ehi. Aspetta un secondo (lei ride). Non sto 

collegando i punti qui. Caramelle gommose e calzini. 

STEPHANIE: Sì, come cibi strani o ... 

ADAMUS: Cibi strani. 

STEPHANIE: ... aromatizzati ... 

ADAMUS: I tuoi calzini sono cibo buono? 

STEPHANIE: No, ma ho dei calzini magici che indosso per, tipo, trovare la mia posizione sul pianeta. 

ADAMUS: Ok, certo. E le caramelle gommose. 

STEPHANIE: E le caramelle gommose, sì. 
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ADAMUS: Ci proverò il mese prossimo... 

STEPHANIE: Fallo! 

ADAMUS: ... se chiedo a Kerri di avere delle caramelle gommose a portata di mano (ridono).Bene. 

STEPHANIE: Quindi, faccio un sacco di cose per amare la vita qui. 

ADAMUS: Bene. Grazie. 

STEPHANIE: Ma non sono molto sicura di questo, perché non sono molto brava nelle cose umane. 

ADAMUS: Eh, sì. Apprendere. Quindi, gestire, affrontare. Ho finito, Linda. Grazie. Affrontare. 

LINDA: Un altro? 

ADAMUS: No. 

LINDA: Hai detto altri due. 

ADAMUS: No, non l'ho detto. 

LINDA: Sì, l'hai detto. E quello era uno e questo è il due. 

ADAMUS: Vai avanti allora. Sì. 

REHAN: Come faccio a gestire tutto questo? 

ADAMUS: Sì. 

REHAN: Sarei d'accordo con la Shaumbra di prima, guidando una bella 

macchina. 

ADAMUS: Sì. 

REHAN: Bere buon vino francese, mangiare del buon cibo, alta 

gastronomia. 

ADAMUS: Sì. 

REHAN: Amo leggere. Leggo romanzi di Star Wars e Star Trek, molto nerd e mi piace tanto. 

ADAMUS: Bene. 

REHAN: Ho rinunciato a leggere autobiografie e tutto il resto. 

ADAMUS: Oggi parleremo di Star Wars. 

REHAN: Oh, fantastico. 
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LINDA: Ooh! 

ADAMUS: Sto solo - questo è il riscaldamento (ridono). Quindi ne parleremo.  Bene. 

REHAN: E faccio solo quello che voglio, non quello che dovrei. 

ADAMUS: Allora, che professione fai? 

REHAN: Sono un avvocato. 

ADAMUS: Sei un avvocato. 

REHAN: Sì, posso aiutarvi con le multe per eccesso di velocità. 

LINDA: (ridacchia) Me lo ricorderò! Whooa! 

ADAMUS: Tad si è fatta male alla caviglia qui, quindi aveva bisogno di un avvocato. Le hai già 

parlato! 

REHAN: Beh, non sono quel tipo di avvocato (ridono). 

ADAMUS: Allora, avvocato, è interessante perché sei proprio nel bel mezzo della coscienza di massa, 

intendo le regole della coscienza di massa. 

REHAN: Oh, sì. Tutti operano a livello umano, a livello della vittima. 

ADAMUS: Sì. Sì. 

REHAN: E trovo che semplicemente proiettando l'energia del mio Maestro, allentare la pressione nella 

stanza, riesco a stare - beh, e in questi giorni è più virtuale, giusto? 

ADAMUS: Giusto. 

REHAN: Otto persone in una riunione, le disinnesco tutte. Nessun problema. L'ho fatto l'altro giorno. 

ADAMUS: Senti i giochi che fanno? 

REHAN: Oh, sì. Assolutamente sì. 

ADAMUS: Perché quando si è riuniti intorno al tavolo di un avvocato, è intenso. 

REHAN: Assolutamente, ma si possono leggere gli indizi non verbali. 

ADAMUS: Esattamente. 

REHAN: Puoi sentire le loro energie. 

ADAMUS: Esattamente. 

REHAN: E mi ci diverto. Mi ci diverto proprio adesso. 
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ADAMUS: Sì. Bene. Grazie. E alcune delle cose che avete menzionato, come le affrontate, di nuovo, è 

prendersi cura di se stessi, concedersi qualcosa di piacevole. 

REHAN: Sì. 

ADAMUS: Fatevi un buon pasto, un buon bicchiere di vino, una passeggiata nel parco, un giro nella 

vostra auto veloce, qualunque cosa sia. Per favore, regalatevi queste cose. Non sentitevi minimamente 

in colpa. Ne avrete bisogno. Bene. Grazie. 

  

Merabh del Rifugio 

Affrontare. Ci sono molti modi diversi per affrontare, gestire tutto questo, molte cose diverse che potete 

fare, ma una cosa vorrei ricordarvi qui  - metteremo un po' di musica, avremo una merabh molto breve 

e un'altra più tardi - ma vorrei che voi ricordaste questa cosa molto semplice, e facciamolo con della 

musica. 

(inizia la musica) 

È così facile entrare in quel gioco mentale, "Cosa dovrei fare?" E voi sapete com'è, la lotta mentale. Si 

cerca di giustificare o razionalizzare le cose. Non funziona. 

È la vostra cospirazione personale. Vi porta nella vostra topaia personale. Cominciate a pensare: 

"Perché è successo questo? Perché è successo quello? Mi sento terribilmente stressato, cosa posso 

fare?". 

Rimanete svegli di notte a girarvi e rigirarvi, preoccupandovi, raccogliendo l'ansia che è ovunque. È 

densa come il fumo che c'è qui oggi. E non vi porta da nessuna parte. 

Come ho detto, la chiamo la vostra cospirazione personale: "Cosa c'è che non va in me?" Voglio dire, è 

una grande cospirazione personale, e poi si continua ad andare sempre più a fondo nelle proprie teorie 

cospirative, e non si arriva mai davvero da nessuna parte, come non 

lo fanno neanche i cospirazionisti. Non si va mai da nessuna parte. 

Quindi, quello che dovete fare è fare un respiro profondo, e 

realizzare, prima di tutto, "Io Sono quello che Sono. Io Esisto". 

E poi, senza pensarlo ma piuttosto sentendolo, ricordate che tutto ciò 

che state attraversando in questo momento è naturale. È tutto 

naturale. 

Non potete né dovete pensare ad una via d’uscita. Non dovreste 

costruire nessun falso ponte in questo momento. Un falso ponte è che 

state cercando di razionalizzare tutto, cercate di dare un senso alle 

cose e dire: "Ho bisogno di costruire un ponte da qui a lì", e poi 
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avrete bisogno di un altro da lì a qui, e ben presto starete costruendo falsi ponti dappertutto. Non vi 

portano da nessuna parte. 

Tutti quei falsi ponti vi riporteranno semplicemente al punto in cui siete ora. Questa è una buona cosa 

probabilmente, perché i falsi ponti, in un certo senso, vi stanno dicendo che è proprio qui, proprio ora. 

Siete esattamente dove dovreste essere. 

E la mente salta dentro, "Oh, ma che dire di questo? Che mi dici di..." Va bene. Ne parleremo tra poco, 

ma siete esattamente dove dovreste essere. E quando riuscite ad accettarlo, fate un respiro profondo - e 

non è un gioco mentale, è un'accettazione o un permettere - fate un respiro profondo. Wow! 

E poi la cosa sorprendente è: "Nonostante me stesso, come ho fatto ad arrivare qui? Voglio dire, come 

sono arrivato esattamente dove dovrei essere, esattamente dove volevo essere? Con tutte le auto-

cospirazioni e tutte le distrazioni esterne, com'è possibile che io sia persino atterrato proprio dove 

dovrei essere?" 

Lo spiegherò tra un momento. Ma ora, fate un respiro profondo e realizzate che tutto questo è naturale 

e che avete una guida straordinaria. Si chiama il Maestro, l'anima. E so che non capite ancora bene 

come comunicare realmente con quella parte del Sé, ma in un altro modo lo fate davvero. 

C'è una comunicazione in corso per tutto il tempo. Non avviene attraverso le parole umane, il 

linguaggio umano, ma c'è quella comunicazione. 

Il rifugio è solo fermarsi per un momento come questo e dire: "Wow! Questo è tutto naturale. Non devo 

lavorarci su. Non devo combatterlo. Non devo costruire questi falsi ponti. È tutto qui". 

Questa è vera fiducia. Questo è il vero permettere, perché siete in quel posto dove realizzate che non 

dovete lavorarci. Il falso ponte è - "Devo lavorarci. Devo capirlo. Sono da solo. Devo preoccuparmi di 

quello che succederà domani". No, non dovete. Quello era il vecchio voi stessi. Ora non più. 

Si tratta solo di fare un respiro profondo e sorridere a se stessi, del 

tipo, "Nonostante me, nonostante tutte le mie manie umane, sono 

proprio qui - dannazione! - proprio dove dovrei essere. Com'è 

possibile?" Lo spiegherò tra un momento, ma come è possibile, 

come siete arrivati qui. Nonostante tutte le cose folli che avete fatto 

e tutte le preoccupazioni e tutte le finzioni e i giochi, siete arrivati 

qui. 

Quindi questo è il vostro rifugio, fermarvi per un momento o 

guidare a 100 miglia all'ora, non importa, ma realizzate che non 

dovete lavorarci. 

Siete arrivati qui e questa è la cosa importante. Smettetela di 

chiedervi cosa c'è di sbagliato in voi. Quello che non va in voi è 
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che vi siete così abituati a costruire questi ponti, che avete pensato che fosse quello che dovevate fare. 

Realizzate che non c'è affatto un ponte da costruire. 

Fate un respiro profondo. Il vostro rifugio siete voi. È il naturale, la bellissima parte naturale di voi 

stessi. 

Un bel respiro profondo e mangiamo un po' di torta. Mm. Troppo buona. Cauldre è del tipo: "Oh, tutto 

quello zucchero! Stai andando..." Sai, no. Voglio dire, è energia. Sta fluendo nel mio corpo. Mi sto 

comportando in modo diverso o strano - prendendo zucchero e caffè? (Adamus ride) Va bene. 

  

Guerre Stellari e Origini della Terra 

Passiamo al passo successivo. Guerre Stellari (Star Wars). Ti piace Star Wars? 

REHAN: Sì. 

ADAMUS: Sì! Sì! George Lucas, geniale e tutta la serie di Star Wars. Quale parte, quale Star Wars ti è 

piaciuto di più? 

REHAN: Penso gli episodi quattro, cinque, sei. 

ADAMUS: Quattro, cinque, sei. 

REHAN: E il primo. 

ADAMUS: Sì, il primo. Sì. E poi si sono un po' commercializzati ma, sapete, è ancora un buon punto. 

Voglio far notare una cosa interessante. Star Wars, quella frase d'apertura. Qual era quella frase di 

apertura che è così familiare ora, parte del lessico umano? (i membri del pubblico iniziano a dirla a 

bassa voce) Stanno borbottando. "Tanto tempo fa, in una galassia molto, molto lontana". Tanto tempo 

fa. Questa è la chiave. 

Quindi la maggior parte della gente, in un certo senso non ci fa caso, credo. Allora, avete queste 

astronavi che viaggiano in giro, e avete queste enormi colonie spaziali che fluttuano là fuori e voi 

pensate, "Beh, quello è il futuro". Oh, no, amici miei. Quello è il passato. È da dove siete venuti. È da 

dove siete venuti. 

Prima che questo luogo, la Terra, diventasse realmente tale, c'era la vita che si può dire stesse da 

qualche parte tra il regno fisico e il regno etereo. Non era ancora cristallizzata come lo è qui. Fu 

effettivamente sulla Terra stessa, questo pianeta, dove la vita come la conoscete nella vostra biologia si 

cristallizzò. 

Ci sono reami là fuori, dove siete stati davvero in colonie spaziali, e la mente salta dentro e pensa alla 

materia solida, come quella che avete adesso. Ma erano reami da qualche parte nel mezzo. Da qualche 
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parte tra la biologia e un corpo di luce, da qualche parte tra un muro come questo che è solido e nessun 

muro. 

Vi invito a sentirvi in questo per un momento. Prima che voi arrivaste su questo pianeta, la vita 

esisteva. Non era solo tutto impalpabile, arioso-fatato, leggero e senza valore. Era l'inizio di ciò che 

chiamereste materia. L'inizio della materia. 

E quel passato, di molto prima che voi arrivaste sulla Terra, quel passato è ancora lì, sta ancora 

ronzando nello spazio esterno in colonie, e ci sono ancora – fin dai tempi passati - ci sono ancora molti, 

molti posti nell'universo fisico che stanno nascendo proprio adesso. Sta accadendo tutto proprio ora. 

Una volta che permettete a voi stessi di andare nell'æterna, realizzate che è tutto lì, sta accadendo tutto, 

e non è come quello che avete imparato sull'evoluzione. L'evoluzione ha fondamentalmente una parte 

giusta, ma un'enorme parte sbagliata, con tutto il rispetto per Charles Darwin. 

Darwin guardava da un punto di vista molto ristretto, e in quella prospettiva, l'evoluzione è brillante. 

Parla della sopravvivenza del più forte. Parla di milioni e milioni e milioni di anni di processo 

evolutivo. In una certa misura, questo è corretto. Ma in un’altra grande misura, manca il punto. Se si 

basa semplicemente sul tempo lineare, allora sembrerebbe vero, ma il fatto è che non c'è davvero un 

tempo lineare. Cioè, c'è, ma non è tutto quello che c'è. 

Come ho sottolineato nel ProGnost, il tempo si sta fratturando proprio adesso sul pianeta. Ed ecco 

perché le persone sono così ansiose. Sono abituate agli schemi del passato, il passato lineare, e questo 

sta iniziando a crollare proprio ora. Avranno difficoltà ad affrontarlo. Voi non dovrete averne affatto. 

Vi godrete la vostra vita, realizzando che il tempo è relativamente irrilevante, a meno che non vogliate 

che vi serva, realizzando che in questo momento c'è una parte di voi che si trova in una di queste 

colonie pre-Terra che ronza nell'universo. 

Il vostro universo fisico è composto da alcuni elementi molto, molto primari. In realtà ce ne sono solo 

10, ma tre di loro - solo tre di loro - sono importanti. L'idrogeno, l'elio - l'idrogeno costituisce il 70% 

della materia dell'universo, l'elio il 28, 29% - l'ossigeno meno dell'1%. Questa è la vostra realtà. Questa 

è la struttura che crea tutto nel vostro universo fisico e negli universi quasi-fisici, negli universi che non 

sono così cristallizzati come qui. 

Così, quando vi sentite dentro - sapete che siete così radicati nella vita e in tutto - guardate là fuori e 

guardate qui dentro, guardate ovunque, guardate le notizie, guardate le altre persone, è solo idrogeno, 

elio e un po' di ossigeno e pochi altri oligoelementi molto minori, 10 in totale. Ma questi sono i più 

importanti. La realtà è solo questo. È molto flessibile. Non è così immutabile. È molto flessibile. 

Questo è tutto ciò con cui avete a che fare nella realtà fisica. 

Ora, questi sono gli elementi della materia, ma ci sono altre variabili. C'è qualcosa chiamato quanto. Ne 

abbiamo parlato nel Keahak, ma i quanti sono circa un milione di volte più piccoli, si potrebbe dire, 

della struttura atomica stessa. La struttura atomica è osservabile dall'uomo al giorno d’oggi. I quanti 

non lo sono ancora. 
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Quindi, avete i quanti, che non sono realmente nel tempo o nello 

spazio, ma sono tempo e spazio, in un certo senso. Ne parleremo 

molto di più nel Keahak. Il punto è che tutto questo non è lineare. 

Tutto questo non è solido e forte, e in questo momento sta 

cambiando tutto molto velocemente. 

L'evoluzione va bene fino a un certo punto, ma il fatto è che adesso, 

abbiamo un tempo flessibile e così tutta la teoria dell'evoluzione 

assoluta delle specie va fuori dalla finestra. Potete trascendere 

l'evoluzione. Potete accelerare l'evoluzione come sta accadendo sul 

pianeta in questo momento, attraverso la tecnologia. State 

accelerando l'evoluzione ad un ritmo mai visto prima sul pianeta o 

in qualsiasi altro luogo della creazione. Non c'è nessun'altra forma 

di vita, forma di vita planetaria che sta attraversando il 

cambiamento rapido di ciò che chiamate evoluzione, come sta accadendo sul pianeta proprio adesso, 

tutto il cosmo sta guardando ciò che accade qui proprio ora. 

Questo pianeta, che voi a volte schernite, ma questo pianeta è il pianeta dove l'amore è stato 

sperimentato per la prima volta. Questo pianeta è il pianeta dove la vita si è cristallizzata e si è 

incorporata sul pianeta. Altri in questo momento, non sono veramente pianeti, ma sono - chiamiamoli 

regni - ci stanno arrivando lentamente, ma tutto sta accadendo proprio qui. Tutti stanno guardando. I 

Maestri Ascesi, il Crimson Council, gli esseri angelici stanno tutti guardando. Ogni Nuova Terra in 

questo momento sta guardando ciò che sta accadendo qui, e vi chiedete perché c'è tanta ansia. Sta 

cambiando molto, molto velocemente in questo momento. 

L'ingrediente più grande è che proprio ora, il processo evolutivo basato sul tempo, sia che riguardi la 

biologia, la mente, lo spirito, proprio adesso, può essere trasceso abbastanza facilmente comprendendo 

che c'è la ”E”, che c'è l’atemporalità, il senza tempo, che proprio ora il vostro passato è in questi, li 

chiamerò, periodi di Star Wars, e, ci sono i film che sono usciti dove il concetto iniziale è stato 

canalizzato, intercettato da George Lucas. Ora sono un po' troppo commercializzati, ma sono davvero 

in linea con ciò che è realmente accaduto là fuori, ciò che sta accadendo, in un certo senso, a voi 

proprio ora con ciò che è accaduto molto tempo fa. E sapete del risultato finale, ne parliamo nel 

Viaggio degli Angeli, tutto si è fermato. Tutto è arrivato ad un rallentamento, e ci si chiedeva se 

l'energia sarebbe arrivata ad un'impasse totale. Questo è lo Star Wars che non è stato ancora prodotto. 

Tutto si ferma. 

  

Trascendere il Tempo 

Quindi, portandolo nell’oggi, quello che stiamo facendo, è che con tutti gli altri cambiamenti che 

stanno accadendo sul pianeta, l'evoluzione sta avvenendo ad un ritmo estremamente veloce ora, spinta 

dalla tecnologia, ma anche la distorsione del tempo, in mancanza di una parola migliore, la 

https://store.crimsoncircle.com/journey-of-the-angels-online.html
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deformazione del tempo, perché  ora potete letteralmente essere nel passato mentre siete proprio qui, 

indietro in quei tempi di comunità che fluttuano nello spazio, con alcune tecnologie sorprendenti, 

tenendo conto di tutto. Ma è anche il futuro, il futuro che direste essere tra 20, 30 anni può essere 

proprio qui, proprio ora per voi. 

Quando capite tutto questo - e questa è semplicemente una questione di permettere. Non pensateci 

troppo. Sentitevici dentro. Sentitevici  dentro,  accadrà comunque. Non dovete farlo accadere. Lasciate 

che la metta in un modo migliore. L'avete già fatto accadere. Ora si tratta solo di sperimentarlo. 

Lo avete già fatto accadere nel momento in cui trascendete il tempo, ed è un po' spaventoso all'inizio 

quando lo fate. Ma improvvisamente trascendete il tempo stesso e improvvisamente il futuro tra 20 

anni, voi come Maestro Asceso senza la vostra sofferenza, senza i vostri problemi fisici , senza la 

vostra stupidità sull'abbondanza - ho detto questo? (alcune risate) sì, l'ho detto - non ci sono più. Non ci 

sono, perché avete permesso il futuro che fondamentalmente avete scelto, di essere qui ora e poi di 

viverlo. Avete fatto saltare il tempo. Ma è nell'”E”. Potete ancora divertirvi a guidare lungo la strada 

nella vostra Corvette. È un'esperienza basata sul tempo - tempo e 

velocità - potete ancora godervi tutto questo. 

Quello che sto dicendo qui è che tutto converge in questo momento - 

tutto, il passato. Il passato sta solo aspettando e,  il passato si 

trasforma nel momento della Realizzazione. Il passato 

improvvisamente non è più il passato. In altre parole, avete queste 

cose che vi sono accadute una vita fa oppure indietro nel tempo di 

Star Wars (Guerre Stellari) che si stanno verificando proprio ora. 

Stanno cercando delle risposte. Stanno cercando di trovare soluzioni. 

Stanno combattendo tra di loro. Si rubando energia a vicenda. Stanno 

facendo tutte queste cose. C'è il potere, c'è il dominio. Tutto questo si 

ferma e cambia. 

Tobias l'ha detto molto tempo fa, il futuro è il passato guarito. Il futuro in realtà guarisce il passato, è 

un altro modo per dirlo. C'è una trasformazione che avviene, in proporzioni epiche, quando permettete 

a voi stessi di essere ciò che avete già deciso di essere, se questo ha un senso. Non dovete sedervi qui e 

dire: "Oh, questo è ciò che voglio che accada. Ecco dove sono diretto con tutto ciò. Questo è il modo in 

cui voglio che la sceneggiatura sia scritta". Lo avete fatto molto tempo fa e lo avete fatto anche nel 

futuro. Lo avete fatto fin qui e lo avete fatto molte volte, ma lo avete fatto anche nel futuro. È dire: 

"Questo è il modo in cui voglio che sia". E poi tutto si mette insieme all’istante. 

In conclusione, smettete di stressarvi per questo. Andiamo avanti e basta. Andiamo avanti dove volete 

veramente essere adesso. 

Detto questo - heh! – andiamo a sentirlo dentro per un momento. È una cosa così bella, così bella. 

Quando permettete a voi stessi di lasciar andare le catene del passato e le preoccupazioni del futuro, la 
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coscienza di massa e tutto il resto, quello è un grande momento di Io Sono. Allora smettete di 

preoccuparvi delle piccole cose, le piccole cose fastidiose. Trascendete tutto questo. 

  

Tutto è Lì 

Quindi, quello che succede proprio qui adesso è un processo evolutivo che sta diventando 

rivoluzionario perché ora state iniettando il Non Tempo o l’Æterna nella prospettiva di tutto ciò che sta 

accadendo a livello evolutivo, se questo ha un senso (ridacchiando). Uff! Già. Ma non è una bella 

sensazione? Non è una bella sensazione, anche se non sapete di cosa diavolo sto parlando? (alcune 

risate) È come, in fondo, il modo migliore per dirlo è smettete di preoccuparvene. Avete già fatto le 

scelte. Avete già fatto queste scelte. Avete fatto la scelta di rimanere qui. Avete fatto la scelta per la 

vostra Realizzazione. Ecco perché non dobbiamo preoccuparcene. La prossima cosa per voi è fare 

quello per cui siete venuti qui. 

Avete tutti gli strumenti. Non c'è uno strumento che vi manca, e se lo pensate, allora siete degli idioti 

(alcune risate - n.d.t. gioco di parole con “tool” = strumento e “tool” = idiota). Sapevo che a Linda 

sarebbe piaciuto (Linda ride). L'unica che sta ridendo. 

Non c'è niente che manchi in questo momento. A nessuno di voi manca niente, niente, assolutamente 

niente. Questo è un altro grande gioco: "Non ho ancora alcuni pezzi". Avete tutti i pezzi. Avete tutte le 

risposte. A volte andate nella “E” per le risposte. A volte voi dite semplicemente: "Beh, ho questa 

tabella qui e non vedo la risposta sulla tabella". 

Fermatevi e fate un respiro profondo. Ci sono molte tabelle, forse non nella visione umana, ma ci sono 

molte tabelle e tutte le risposte, tutti gli strumenti sono proprio lì. A volte dovete semplicemente porre 

quella domanda, qualunque essa sia, o chiedere la soluzione, e poi fermarvi un momento e fare un 

respiro profondo. Sarà lì per voi, se vi permettete di entrare nella “E”. Può non essere la cosa che 

l'umano avrebbe necessariamente pensato o persino voluto, ma è lì. 

Ogni risposta è lì. Ecco perché non mi piace quando gli Shaumbra dicono "Non lo so", o l'altro, 

altrettanto tossico, "Beh, aspettiamo. Vediamo cosa succede". No. No, perché state semplicemente 

dicendo a voi stessi: "Non ho le risposte" e state aspettando che arrivi il grande fulmine. La vostra 

Realizzazione è su quella tabella. 

Alcuni di voi sono, "Beh, quando accadrà?" E' come se voleste solo guardare? È già lì. Tutto quello che 

dovete fare è accettarla e permetterla. 

"Beh, non vedo la tabella". Esci dal tuo cervello allora. Andate nella ”E”. Ci sono molte tabelle. Ci 

sono molte realtà. 

Ascoltate, rimarrete indietro nei tempi su questo. La scienza, sapete, la scienza lineare tosta sta già 

capendo che le particelle possono muoversi dentro e fuori la realtà. Passano ad un altro regno che forse 

non è rilevabile dai loro attuali sistemi di misurazione, ma sanno che ci sono altri regni. Non rimanete 
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indietro con i tempi. Non dite: "Beh, non vedo le altre tabelle". Sono lì. Forse non sono nel fisico, ma ci 

sono. Scivolate nella “E”. Ogni risposta, la vostra illuminazione, tutto è proprio lì che vi aspetta. 

  

Perché Siete Qui 

Quindi, il punto qui, quello che voglio davvero dirvi, è che siete venuti qui per un obiettivo, per essere 

su questo pianeta, e l'ho detto più e più volte, ma ora dobbiamo andare al sodo. Stiamo uscendo dalla 

Serie Merlino Io Sono e cominceremo con la Serie The Art of Benching (L’Arte del Panchinare). 

Abbiamo del grosso lavoro da fare, ma è un lavoro facile. È un lavoro divertente. Non è affatto un 

lavoro duro. Ma se ci portate la vostra merda, sapete cosa succederà; posso già dirvelo,  ho guardato in 

un potenziale futuro su cui ora chiudo la porta, ma se venite nella prossima Serie in quello che stiamo 

veramente facendo qui sul pianeta - forse dovrebbe essere chiamata la serie "The Real Frickin' Reason 

Why We're Here on the Planet" (n.d.t. Il reale dannato motivo per cui siamo qui sul pianeta) (risate). A 

Linda piacerebbe. 

Se entrate in questa prossima Serie con noi e siete ancora preoccupati e dubbiosi e vi portate ancora 

dietro un bagaglio, finirete per - ecco, ve lo mostrerò. Ok. Lo reciterò. 

Gli Shaumbra che hanno accettato l’"Io Sono quello che Sono. Io sono qui. 

Funziona tutto alla grande. Non ho bisogno di preoccuparmi di nulla". 

Ecco come si siedono sulla panchina (Adamus si siede tranquillamente con 

le mani unite, gli occhi chiusi e un sorriso sul volto). Così. Sembrano un 

po' stupidi, credo (Adamus ride). 

Poi ecco gli Shaumbra che non lo hanno fatto, 

che si stanno ancora preoccupando di tutto e 

stanno ancora cercando e tentano di trovare le 

cose e sono pieni di tutte queste domande 

senza risposta e ancora si stressano e si chiedono cosa ci sia di sbagliato in 

loro. E si siedono sulla panchina in questo modo (la sua faccia si 

accartoccia in una smorfia, il corpo teso) sembrano costipati, e non sanno 

se prenderanno il volo o no (altre risate), ma sono davvero preoccupati per 

questo, "E se sgancio, mi 

libero proprio qui?" 

Vedete, state andando a fare benching*  e a 

preoccuparvi – questo non è affatto fare  benching -  

state cercando di proiettare i vostri programmi, e state 

pensando ad altre cose. Non è questo il modo di fare 

benching. Fare benching è solo brillare, illuminare. 

Tutto qui. E ci si sente davvero bene. Alcuni di voi 

stanno pensando: "Oh, Dio, sembra noioso. Sto solo 
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seduto su una panchina senza fare niente. Devo fare qualcosa". No, non è così. Ci si sente davvero 

bene. In realtà è un'enorme liberazione. È come un enorme lasciarsi andare, ed è realizzare che siete 

totalmente immersi nella vostra passione, la ragione per cui siete qui sul pianeta. Nessuna agenda. 

Nessun tentativo di - faremo un po' di benching di gruppo, sarà divertente - nessun programma. Non 

dovete cambiare un bel niente in voi stessi o nel mondo. Niente. Ma sbarazziamoci della merda ora. 

Facciamo - nessun gioco di parole - ma diamo un po' di calci nel sedere qui. 

*(n.d.t. panchinare, sedersi sulla panchina, ma preferiamo usare benching utilizzato da Adamus) 

  

La Sfuriata di Adamus 

Allora, recentemente abbiamo avuto un evento Threshold, credo che fosse da qui  –il Threshold - e 

durante il Threshold si permettono domande e risposte. Non ne sono sempre entusiasta perché, sapete, 

sono sempre le stesse vecchie domande, anche se io do risposte diverse, ma è la stessa domanda. Ho 

iniziato una sfuriata ed è stato piuttosto divertente per me. E, Linda, cosa ne pensi della mia sfuriata, la 

mia sfuriata nel Threshold? 

LINDA: Solo un’altra sfuriata.  

ADAMUS: Solo un’altra sfuriata. Ho pensato che fosse una specie di sfuriata speciale quello che ho 

fatto. Sono partito. C'erano alcune domande e mi ha colpito il fatto che dopo tutto questo tempo 

insieme devo continuare a dire la stessa cosa. Quindi lo dirò di nuovo oggi e farò una sfuriata oggi e 

poi supereremo queste cose. 

Se c'è qualcosa nella vostra vita che pensate non vi piaccia, è lì perché vi piace. Qualsiasi cosa - 

persone, malattie, fallimenti - qualsiasi cosa, qualsiasi cosa nella vostra vita. Se ci sono dolori nel 

vostro corpo, se ci sono problemi di abbondanza, è perché ne siete innamorati. 

Ecco la mia sfuriata. Questo è vero, altrimenti non ci sarebbe. E sono stato criticato di essere un po' 

insensibile su questo, ma è così vero. E quando lo realizzate, quando realizzate che non potete 

incolpare niente e nessuno, non potete incolpare una vita passata. Non potete dare la colpa al fatto che 

semplicemente non state recependo tutte queste meravigliose, incredibili, sagge informazioni. Quando 

realizzate che se è nella vostra vita, è perché state ancora amando qualcosa di questo. State ancora 

ottenendo qualcosa da questo. State ancora giocando un gioco, e dobbiamo portarlo a termine proprio 

ora. Qualsiasi cosa sia. 

Non siete vittima di nulla. Se capite che l'energia è tutta vostra, siete il dannato creatore, potete fare 

quello che volete, non voglio sentire queste scuse: "Ma ci ho provato". No, non lo avete fatto. Ci avete 

provato - con la storia dell'abbondanza - ci avete provato, pensando forse di lavorare un po' più 

duramente o qualcosa del genere, ma vi state ancora aggrappando al vecchio problema 

dell'abbondanza, il "Povero me" , "Io proprio non so fare di meglio" ,  "Il denaro è male"   e tutto il 

resto. Dovete lasciarlo andare. Oppure rimanete lì, ma non continuate ad andare avanti con gli 
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Shaumbra e il Crimson Circle. Non fatelo e basta. Tornate indietro, state nella vostra festa di 

autocommiserazione e di  povertà, e divertitevi finché non sarete pronti ad uscirne. 

Quello che stiamo facendo ora ha delle implicazioni enormi, non solo su di voi e sulla vostra vita, che 

ovviamente è al numero uno, ma anche su ciò che riguarda il pianeta in questo momento e su tutta la 

creazione in questo momento. So che a volte pensate: "Beh, io sono solo questo piccolo granello di 

coscienza in questo grande mare di coscienza" e "Che effetto ho?" e "Non sono così importante" e 

"Guarda la mia vita, non ho fatto niente". Chiudi quella cazzo di bocca! (alcune risate) Voglio dire, 

davvero, state zitti. La prossima volta che lo sento vi soffierò il fuoco giù per il collo e vi uscirà dal 

culo (altre risate), perché io sono... (Adamus ride) 

Non toccare il mio caffè (a Linda). Sto cercando di arrivare al punto qui e non posso più essere gentile 

su questo, smettetela di trascinare tutto questo con voi. 

LINDA: Mi stai dando cattive lezioni che Geoff non sarà in grado di gestire (ridono). 

ADAMUS: Quindi, se stanno ancora accadendo nella vostra vita, è perché state ancora ricevendo 

qualcosa. Forse ne siete dipendenti, e allora superate le dipendenze. Forse vi piace ancora la sofferenza. 

Superate la sofferenza. Nessuno vi sta infliggendo nulla. Potete prendere per buona la coscienza di 

massa, potete prendere per buona la vostra famiglia, il gioco ancestrale e tutto il resto, ma superatelo 

ora. Abbiamo grandi cose da fare in questo momento.  

È un gruppo molto piccolo sul pianeta. Ci sono altri che stanno facendo - mm-mm - una specie di 

lavoro simile lì, in realtà copiando quello che stiamo facendo (il pubblico dice "Ohh!"). Sapete cosa si 

dice, l'imitazione è etc, etc, etc. Ma non siete così tanti. Non ce ne vogliono molti, ma non ci sono molti 

di voi sul pianeta. E non voglio dare numeri adesso, lo faremo al prossimo evento del Tempo di 

Merlino quando St. Germain parlerà dei numeri. Ma diciamo, nel complesso, gli Shaumbra seri, voglio 

dire, gli Shaumbra seri, quanti sono? (qualcuno dice 5.000) Cinquemila? Questo è vicino. Un po' più 

alto di così. Già. Stiamo parlando di meno di dieci (mila) che influenzano il pianeta - non per cambiare 

il pianeta - ma per influenzare il pianeta. Non è molto. 

È il motivo per cui siete venuti qui. Nessun altro. È la ragione per cui avete aspettato la vostra 

Realizzazione, ed è il momento di farlo. Non lo faremo rumorosamente. Non lo faremo battendoci il 

petto. Non lo faremo aspettandoci riconoscimenti, premi, vacanze gratis a Parigi o cose del genere. Lo 

faremo perché avete scelto di farlo. 

È un piccolo gruppo, ma dobbiamo essere chiari andando avanti. Dobbiamo essere chiari. Non c'è 

spazio - se avete un problema di abbondanza, mi dispiace, ma affrontatelo subito. È il vostro problema. 

Lo state amando. Voglio che guardate al perché lo amate. 

Se state affrontando qualche problema, diciamo, con la salute. La salute. Questi problemi di salute non 

arrivano perché vivete in una società sporca, piena di germi e insetti e tutto il resto o a causa dei vostri 

antenati o qualsiasi altra cosa. È perché c'è qualcosa che vi piace. Andando avanti non c'è spazio per la 

sofferenza, e vi richiamerò su questo. Lo porterò alla vostra attenzione. 
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Quello che state facendo qui su questo pianeta in questo momento, 

la vostra mente umana in questo momento non lo può  

immaginare. Ma potreste davvero fare un respiro profondo e 

sentirlo dentro per un momento. Non è poco. Voglio dire, è - 

oserei quasi dire che se davvero, davvero capiste le implicazioni, 

vi spaventerebbe a morte, il che probabilmente è un bene. Ma ciò 

che un po' di coscienza è in grado di fare in questo momento sul 

pianeta, non solo per la Terra e gli esseri umani, ma per le Guerre 

Stellari che sono in corso e per il futuro nei prossimi 10, 15 anni, 

sarà monumentale per la Terra. 

Per questo punto di singolarità, intorno al 2050, circa, dove tutto 

va fuori dall’ordinario,  fuori dagli schemi. Ma in che direzione 

andrà? Dipende dalla coscienza disponibile in questo momento, e 

non significa cercare di cambiare il mondo, cercare di risolvere la 

povertà o la fame o l'ambiente. Significa semplicemente essere in 

grado di brillare apertamente e liberamente la vostra luce senza la preoccupazione che qualcuno venga 

a rubare la vostra luce, senza dover regolare o proteggere la vostra luce, la vostra coscienza. Significa 

farlo apertamente e liberamente. Ma non potete farlo se state amando ancora alcuni di questi problemi 

che sono nella vostra vita. Dobbiamo andare oltre questo, dobbiamo andare oltre. 

Il più grande campo di battaglia in questo momento per voi è nella vostra mente, continuando un tira e 

molla con voi stessi, cercando di capire le cose, costruendo altri falsi ponti. È tempo che questo finisca. 

Tutto ciò di cui avete bisogno è lì. Basta, fate un respiro profondo e lasciate che venga a voi. È così 

facile. Non potete costruirlo o farlo o fabbricarlo o qualsiasi altra cosa del genere, ma potete fermarvi e 

lasciare che venga a voi, e lo farà. Deve farlo. Deve farlo. 

  

Merabh per i Problemi Fisici 

Così ora, voglio affrontare qui il problema con cui molti di voi stanno lottando, qualcosa che  FM 

tratterà tra qualche settimana al nostro incontro, i vostri problemi fisici in questo momento. Molti di voi 

affrontano problemi fisici molto difficili. Molti di voi hanno solo acciacchi e dolori. Fermiamoci per un 

momento e facciamo questa specie di merabh per i problemi fisici. 

Abbassiamo le luci e mettiamo la musica. 

(inizia la musica) 

Io dico che, ok, questi problemi fisici che avete, sono vostri. Voglio dire, sono vostri. C'è qualcosa che 

vi piace - forse "piace" non è la parola giusta - ma qualcosa che ancora state ottenendo dalla sofferenza 

del corpo fisico. C'è qualcosa che forse vi sta ricordando quanto siete umani e che tipo di falso stato è 

quello. 
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Ma se avete un problema fisico - cancro, diabete, problemi di cuore, dolori, qualunque cosa sia - volete 

che la gente in un certo senso si dispiaccia per voi e voi volete dispiacervi per voi stessi. Non c'è più 

posto per questo. 

Il vostro corpo risponde al vostro bisogno di attenzione dandovela. Ma poi dite: "No, no, non mi piace 

il dolore". Eh, aah, eh, eh, sì, vi piace. Altrimenti non ci sarebbe. 

Voi siete un essere sovrano, e anche se siete scesi o discesi o come lo chiamate, nella materia fisica, ciò 

non toglie che siete veramente un essere sovrano e che è tutta la vostra energia ed è lì per servirvi. 

Se ci sono problemi fisici nel vostro corpo - non mi interessa cosa siano, problemi digestivi o gotta o 

mal d'orecchi o altro - è perché li state ancora trattenendo. 

E vi ritrovate così nella nebbia su questo, su come sia arrivato lì in primo luogo, su cosa stia facendo, 

ed è così opprimente per la vostra mente, che dite: "Non lo so. Ho solo questa cosa. Non mi piace e non 

la voglio". E forse prendete dei farmaci o qualsiasi altra cosa per questo. Ma, dannazione, ci trovate 

ancora qualcosa dentro. È ora di superarlo. 

Andremo a fare benching e non voglio stare sulla panchina con sedie a rotelle e bastoni (alcune risate). 

Voglio vedere Maestri sani seduti su queste panchine nel parco. Potreste, cosa, invecchiare, diventare 

senior, come si dice. Questo va bene. Un po' di capelli grigi possono essere importanti per la 

percezione che la gente ha. Ma i problemi di salute? Heh, stavo per dire, "Cosa c'è di sbagliato in voi?" 

ma lo sapete già. Avete questo problema di salute e, dannazione, deve sparire. 

Ora, non dovete entrare e capire cosa sta facendo per servirvi, perché poi tornerete in quel campo di 

battaglia della dualità della mente e non lo capirete mai. Ma potete dire a voi stessi che avete 

assolutamente chiuso con questo, che non vi sta servendo, che non è ciò che avete scelto, e che deve 

sparire. E poi, dannazione, aspettatevi che se ne vada. 

Aspettatevi che ci sia un processo di trasformazione che include la flessione e il modellamento del 

tempo - fondamentalmente, come dite voi, andando nel futuro, ma verificandosi proprio ora -  ecco che 

cosa risolve questo problema, perché nel futuro non siete malati. 

Nel futuro non siete vecchi e malandati. Non dovrete alzarvi ogni mattina e prendere le medicine per 

risolvere qualche problema. Nel futuro, siete sani. Lo so. 

Non dovete cercare di capire: "Ok, cosa sto ancora ottenendo da questo problema fisico?". Si tratta di 

dire: "Sono pronto a lasciarlo andare e ora lo faccio". Non pensateci. Non aspettate fino a domani. Non 

entrate nei giochi mentali. Dite a voi stessi: "Ora è finito, concluso". E poi fermatevi e fate un respiro 

profondo nel momento e lasciate che il futuro vada a lavorare per voi. 

E mentre ciò accade e queste vecchie energie di problemi fisici iniziano ad andare via, c'è qualcosa che 

accade. E' molto - ho bisogno che vi sentiate dentro, non diventate troppo mentali - ma c'è qualcosa che 

accade, tornando al nostro periodo di Star Wars dove non eravate ancora completamente cristallizzati 

nella biologia. 
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C'è un processo là dietro, un processo evolutivo che è stato poi accelerato da altre cose energetiche che 

vi hanno spinto in questa biologia profonda, in questo stato profondo della biologia. 

Ma proprio ora, mentre il futuro di voi sani entra in voi proprio ora, mentre dite, "Non tollererò più 

problemi fisici", qualcosa sta accadendo là dietro nel passato, nel quasi-fisico o non cristallizzato e lo 

sta cambiando. 

Sta cambiando il lontano passato in modo che non siate 

suscettibili o vulnerabili ai dolori e alle sofferenze del corpo 

fisico. 

State cambiando il vostro Codice Maestro risalente a eoni di 

tempo fa, molto prima della Terra, e lo state facendo proprio 

ora. 

Questo è il motivo per cui siete qui, tra le altre cose, ma per 

dire, "E' ora di far entrare tutto questo in questo momento" - 

ciò che è perfettamente adatto a voi nel futuro, ciò che è fatto 

su misura per voi, da voi nel futuro e ciò che è perfettamente 

adatto a voi, fatto su misura per voi nel passato - e lasciarlo 

accadere proprio ora. 

Non è un lavoro davvero difficile, ma bisogna uscire da 

questo campo di battaglia della mente e da tutto il pensiero, 

l'ansia, l'assunzione della coscienza di massa e tutto il resto. 

È semplice come sentirsi nella parola "bespoken" ( n.d.t. su misura). Ha molti significati. 

Bespoken significa che lo avete fatto su misura per voi stessi. L'avete modellato per voi. Il futuro è il 

bespoken per voi e così pure il passato. È tutto su misura, progettato. E adesso è il momento di 

realizzarlo. 

Realizzare e permettere, praticamente le stesse parole. Ecco perché non uso il termine "illuminazione". 

La chiamo realizzare. Ed è semplicemente permettere. 

Non c'è spazio per questi problemi fisici, e potete cambiarlo proprio ora, assolutamente. 

Non entrate nei vostri giochi mentali. Non fatevi mille domande. 

Ogni volta che fate una domanda, questa esce nella vostra realtà da qualche parte, come una sonda che 

esce e non tornerà indietro finché non avrà una risposta. Ma a volte ci vogliono eoni di tempo. Quindi 

smettete di fare tutte queste dannate domande e permettete proprio ora. 

Questi problemi fisici non hanno posto. Molti di essi sono derivati dagli antenati, altri semplicemente 

dal processo di cristallizzazione nella biologia. 
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Come ho detto, la realtà fisica non è veramente complessa. Siete solo fatti fondamentalmente di 

idrogeno, elio - aria calda, heh! - e un po' di ossigeno. Quindi smettetela  di pensare che sia così grande 

e complessa. Non lo è. Andiamo oltre la questione fisica, adesso. Senza se e senza ma. 

Molto presto entreremo nella nostra nuova Serie e parleremo di altre cose, ma potete applicare questo 

alla vostra abbondanza finanziaria. Potete applicarlo a qualsiasi cosa nella vostra vita. Nella vostra vita. 

Non applicatelo al pianeta. Non applicatelo ai vostri amici, al vostro cane o a chiunque altro. 

Potete applicarlo a qualsiasi cosa nella vostra vita. È il momento di lasciar andare tutto questo, e tutto 

rientra nella categoria della sofferenza. 

Se vi state aggrappando a qualsiasi forma di sofferenza, state ricavando qualcosa da essa. Cosa, vi fa 

sentire bene? Felice? Degno? Simile a Cristo? Volete essere come Gesù, con un sacco di sofferenza? È 

ora di andare oltre. 

Siete voi a causarlo. Non voglio sentire nessuno di voi dare la colpa a qualcos'altro. Sì, ci sono 

influenze della coscienza di massa, ma voi ci state credendo. Quindi ora lasciate perdere. 

Facciamo un bel respiro profondo. 

Portiamo questa serie di Merlino Io Sono alla fine, e io amo i finali (Adamus ride). 

La più grande gioia che abbia mai avuto nello scrivere libri o opere teatrali in una qualsiasi delle mie 

vite è sempre stata quell'ultima pagina, il finale. Metteva tutto insieme, ma soprattutto sapevo che ogni 

finale porta un nuovo inizio, una trasformazione, ed è quello che sta succedendo proprio ora. 

Così, portiamo Merlino Io Sono alla fine. Cos'è Merlino? Merlino è il viaggiatore del tempo. Merlino è 

colui che realizza che non c'è davvero né passato né futuro. Non è lineare. Si può portare dentro 

qualsiasi cosa da qualsiasi tempo, in qualsiasi momento, come si vuole. Non siete più limitati. Siete 

liberi di muovervi nel tempo. È incredibile. È così liberatorio. 

Che cos'è Merlino? Merlino è capire che, prima di tutto, Merlino non è il nome di un semplice essere. 

Merlino è un titolo e ci sono stati molti Merlino. Io sono stato un Merlino e ora voi diventate i Merlino. 

È il vostro titolo. 

Merlino significa che tutto è magico, eppure niente è magico. Tutto è magico perché è tutto parte della 

vostra energia e della vostra creazione, ma in realtà non c'è nessun mistero. E' solo idrogeno, elio e 

ossigeno. Non è davvero difficile. 

Non c'è nessun mistero. E cosa volete fare con i componenti? Come volete che la vostra coscienza 

risplenda sul vostro ossigeno o sul vostro elio? E successivamente  guardate come tutte le strutture 

atomiche iniziano e si formano e si uniscono insieme per creare una realtà in cui potete andare a 

giocare. 

Una Merlino capisce che non siete limitati dal fisico, a meno che non pensiate di esserlo. 
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Un Merlino capisce che la sofferenza è, prima di tutto, grazie al cielo, temporanea. È una brutta fase 

che attraversate e poi la superate. Realizzate  che, ok, quella sofferenza è stata divertente per un po', ma 

dai, ora si va ben oltre. 

Un Merlino capisce che non deve stare qui sul pianeta. Ogni Merlino ha affrontato quella sfida: "Devo 

restare o no? Ora sono un Merlino. Sono sovrano a pieno titolo. Ma rimango?" 

E questo è per tutti voi. Ma se rimanete, se rimanete, non continuate ad aggrapparvi a vecchie scuse. 

Non continuate ad aggrapparvi a problemi fisici. 

Non ce n'è motivo, e forse, solo forse, con quello che facciamo qui andando avanti, solo forse potrebbe 

brillare una tale luce sul pianeta che un giorno si sveglieranno e diranno: "Perché mai abbiamo 

sofferto? Perché l'abbiamo trasmesso ai nostri figli e loro l'hanno trasmesso ai loro? Perché abbiamo 

sofferto?" 

Quindi, con questo, miei cari amici, è un piacere. 

Facciamo un respiro profondo insieme e portiamo a termine questa Serie Merlino Io Sono accettando 

che voi siete i Merlino. Ce l'avete voi. È vostro. Viene consegnato a tutti voi. 

Per la maggior parte del tempo su questo pianeta c'è stato un solo Merlino vivente alla volta, ma ora è 

diverso. Ce ne sono, beh, migliaia e migliaia ora, e forse molti altri a venire. 

Così, è tempo per me di risalire sulla mia carrozza e tornare al Club dei Maestri Ascesi dove parlerò 

della deliziosa torta con cui sono stato allettato oggi, dove parlerò del fatto che non ho dovuto inveire 

troppo. Non ho dovuto fare una sfuriata eccessiva. Ho spaventato a morte voi che pensavate che avrei 

davvero fatto una sfuriata. E poi alcuni di voi sarebbero 

usciti dopo e avrebbero detto: "Beh, pensavo che 

avremmo avuto più sfuriate. Pensavo che sarebbe stato 

peggio. Ho un po' sperato e desiderato". È come, sì, lo 

avete desiderato. Lo avete desiderato. 

Con questo, facciamo un respiro profondo e realizziamo 

che questa è l'epoca di cambiamento più veloce nella 

storia di questo pianeta, di qualsiasi altra civiltà di esseri 

creatori, e voi ci siete proprio in mezzo. 

Vi guardo e a volte vorrei poter agitare la bacchetta 

magica e farvi capire cosa state veramente facendo qui. 

Quello che state facendo veramente. Non riguarda solo 

voi e la vostra vita. Riguarda il pianeta e tutta la 

creazione. 

Facciamo un bel respiro profondo, miei cari amici, tutti 

quelli che si uniscono e ricordiamo che veramente, 
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mentre andiamo a sederci sulle nostre panchine nel parco facendo brillare la nostra luce sul pianeta, 

tutto è bene in tutta la creazione. 

Grazie (applausi del pubblico). 
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