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Benvenuti, cari Shaumbra, nel 2022. Hm. 

Facciamo un bel respiro profondo, mentre iniziamo questo Shoud (Adamus fa un grande respiro 

profondo). 

KERRI: Ehi, ehi! 

ADAMUS: Mm. Hm. Sto cercando di 

trovare il mio equilibrio qui. Oh! Oh! Il 

mio caffè. Cara Kerri, grazie. Oh, e i 

dolcetti per accompagnarlo. 

KERRI: Quelli sono fatti in casa da 

Vanessa. 

ADAMUS: Fatti in casa da Vanessa, caffè 

e dolcetti. È così appropriato. È stato quasi 

come per magia, perché, vedete, vengo 

proprio dalla Casa del Keahak,. Ho dovuto 

precipitarmi qui per lo Shoud, uno di 

seguito all’altro, ed ero un po' affamato. 

Anche un Maestro Asceso ha un po' fame 

ogni tanto. Quindi, grazie, cara Kerri, 

perché mi hanno lasciato solo quest'acqua - 

acqua! - per un Maestro Asceso. 

KERRI: Buon per te. Resti idratato. 

ADAMUS: Buon per me. Bene. Grazie. Prendo un sorso di caffè, mentre cominciamo. 

Benvenuti - mm, bene. Benvenuti nel 2022, e comincerò dicendo che mentre entriamo in questo anno 

entriamo anche in una fase completamente nuova per gli Shaumbra. Potreste dire che è una nuova fase 

anche per il mondo, ed è quello che sta accadendo, ma anche per gli Shaumbra,  giriamo quell’angolo 

successivo. Attraversiamo la prossima collina. 

 

Protezione Naturale 

Prima di andare avanti, voglio sottolineare l'importanza e il valore della protezione naturale. Ne ho 

parlato nel nostro ultimo Shoud. Ne abbiamo parlato nel Keahak. Continuerò a ricordarvi e a parlarvi di 

questa protezione naturale. 

Il mondo sta passando attraverso così tanti cambiamenti in questo momento, e non diventerà più facile, 

non migliorerà e non rallenterà. Questi cambiamenti sono stati invocati, richiesti, quasi pretesi da 

coloro che sul pianeta hanno coscienza e capiscono che è tempo per un cambiamento nella biologia 
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umana e in ogni sistema del pianeta. Ne abbiamo parlato nel ProGnost. La gente ha meditato, pregato 

per questo, ha chiesto che il cambiamento arrivasse, ed è qui, non se ne andrà subito. Sarà spaventoso a 

volte, travolgente altre volte e anche stordente, con alti livelli di ansia e tutto ciò che arriva insieme al 

cambiamento. 

Ci saranno coloro che continueranno a desiderare il cambiamento, volendo che le cose cambino, e 

quelli che in modo appropriato poi vorranno trattenersi. Dico "in modo appropriato" perché ci sono 

quelli che - beh, come molti di voi - che desiderano il cambiamento, lo chiedono senza molta 

considerazione delle conseguenze che può avere un cambiamento veloce. 

Ci sono quelli sul pianeta in questo momento che si stanno effettivamente trattenendo, stanno frenando 

e, in una certa misura, questo ha un valore. Impedisce che le cose si muovano così velocemente da 

distruggere il pianeta, perché alcuni dei cambiamenti che volete, li volete proprio ora. Li volete oggi. 

Vorreste che fossero già avvenuti, e molti sul pianeta lo vogliono come voi. Ma se il cambiamento 

arriva troppo velocemente, ha l'abitudine di gettare le cose così fuori equilibrio e causare così tanto 

caos, che le cose, beh, non vanno dove volete voi. 

Così, so che alcuni di voi diventano impazienti, guardano dall'alto in basso le persone che vogliono 

tornare ai vecchi tempi, sia attraverso le religioni che attraverso i valori sociali, ma in un certo senso, 

queste servono come equilibrio per quelli di voi che vogliono immediatamente molti cambiamenti.  

Dato che vivete in questo mondo 3D, ci sono certe fisiche che hanno luogo, che equilibrano i 

cambiamenti. Poiché state vivendo in questo momento nel mondo 3D così com'è, i cambiamenti non 

possono avvenire all'istante. Si svolgono in un certo periodo di tempo, anche se il tempo non esiste. Ma 

si dispiegano, ed è così appropriato in questo momento. Questo non significa rinunciare ai vostri sogni, 

al vostro panchinare, al vostro desiderio di un modo migliore per l'umanità, significa anche onorare 

coloro che sono tipo indietro, e stanno semplicemente trattenendo la squadra dei cavalli selvaggi, in 

una certa misura. Non fermeranno, non sovrasteranno i vostri desideri e i vostri sogni per i 

cambiamenti di questo pianeta, perché il Sogno Atlantideo diventi realtà. Non potrebbero mai 

trattenerlo. C'è troppo slancio, troppi cavalli selvaggi, ma onorateli per far sì che tutto si dispieghi ad 

un ritmo che è gestibile dalla maggior parte delle persone.  

Quindi, cari Shaumbra, nel mezzo di tutti questi cambiamenti che stanno avvenendo, c'è una protezione 

naturale per voi. L'abbiamo vista - esperienza diretta, prova diretta per gli  Shaumbra - negli ultimi due 

Shoud, sia per fine che per design. Ora, non è che abbiamo fatto cadere l'albero a Kona, sulla Villa, ma 

è accaduto e c'era quella protezione naturale, e arrivava non solo da Cauldre e Linda ma da tutti gli 

Shaumbra e tutti quelli dalla nostra parte. Questo per fare un esempio e per dire che le cose accadono. 

Gli alberi cadranno. Gli incendi bruceranno. Ma per voi, nel lavoro che state facendo, finché restate su 

quella panchina, vale a dire, finché sarete senza un'agenda politica o un'agenda morale, finché non 

cercherete di cambiare l'umanità, finché sarete semplicemente qui per irradiare la vostra luce sul 

pianeta in modo che possano vedere nei potenziali, in modo che possano vedere in ciò che ora viene 

chiamata energia oscura - che non significa oscura, in senso negativo, significa semplicemente energia 

sconosciuta, che altro non sono che potenziali - finché sarete qui nella vostra maestria sul pianeta, ci 
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sarà questa protezione naturale. Vedrete ogni sorta di cose accadere intorno a voi, ma ci sarà questa 

protezione. 

Facciamo un bel respiro profondo con questo, mentre prendo un sorso di caffè. Come Cauldre e Linda 

hanno menzionato prima, c’è un po' di odore affumicato qui dentro a causa dei recenti incendi, odore di 

fumo.  

Quindi, protezione naturale. Avete sentito dell’incendio, e sto per testare il livello di comfort di Cauldre 

(Linda sospira profondamente), cosa che in realtà mi piace molto fare. Diventa così suscettibile. Sapete, 

quando faccio questo, la sua energia cambia da un bel, come lo chiamerei io, blu elettrico, tipo 

luccicante, a una specie di verde torbido.  

LINDA: Tsssh!  

ADAMUS: Ma ho intenzione di insistere, perché è anche un esempio per smettere di trattenere se 

stessi. Smettere di dubitare così tanto.  

Allora, il 30 dicembre è scoppiato questo incendio di cui si è parlato, causato da forti venti. Era la fine 

del 2021, ed è successo proprio qui, in questa zona dove si trova il Crimson Circle Connection Center. 

Non è solo una coincidenza. Comincerete a capire che non ci sono davvero coincidenze. Imparerete 

come collegare i punti energetici, e sarete stupiti da quanto sia semplice in realtà. 

Ma è successo proprio qui. Perché? Beh, perché qui c'è un punto focale per gli Shaumbra di tutto il 

mondo. Prendete decine di migliaia di Shaumbra che si trovano in tutto il pianeta, e qui c'è una specie 

di punto di raccolta centrale proprio allo studio del Crimson Circle. La fine dell'anno, i venti estremi 

che sono arrivati. Venti, che simboleggiano l'energia in movimento, che spingono le cose attraverso. A 

volte le energie tendono ad impantanarsi o a bloccarsi, e poi arrivano i venti. Così, in un certo senso, si 

potrebbe dire che gli Shaumbra erano il vento - "È ora di andare avanti. È tempo di avanzare nel livello 

successivo della specie umana, in un nuovo livello di coscienza, nella comprensione di ciò che l'energia 

è ". 

Così gli Shaumbra erano il vento, e i venti erano davvero forti. Come ha detto Cauldre, 100 miglia 

all'ora o 160 chilometri all'ora. I venti erano impetuosi, portando il cambiamento a fine anno per ciò 

che seguirà nel 2022.  

Poi i venti, che non avevano alcun programma se non quello di muovere energie che sono rimaste 

bloccate per molto tempo, i venti hanno fatto sì che qualcosa si rovesciasse, qualcosa che ha poi 

innescato un fuoco. Ora, gli Shaumbra non erano il fuoco. Gli Shaumbra erano semplicemente il vento. 

Il fuoco è divampato, i venti hanno continuato a infuriare, e ben presto si è scatenato questo enorme 

incendio in quest'area proprio intorno al Crimson Circle Connection Center.  

Il centro del Crimson Circle, il punto centrale degli Shaumbra, era in una protezione naturale. Certo, sì, 

è stato difficile per Cauldre, Linda, lo staff, tutti voi Shaumbra là fuori, chiedersi che cosa sarebbe 

successo, sapendo che, naturalmente, se fosse successo qualcosa, poteva essere ricostruito, ma 
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sicuramente non volendo dover passare attraverso quel processo. Improvvisamente il fuoco ha iniziato 

a consumare, bruciare molte, molte case nella zona, divorando una vasta area geografica con molte 

perdite, ma molto, molto poche - molto poche – perdite umane. Ci sono state più perdite di animali che 

umane. 

E poi gli incendi si sono placati, i venti si sono ritirati, e nel momento successivo c'è stata molta 

riflessione, in particolare per la gente di questa zona, ma anche per la gente di ogni luogo. Come 

sarebbe perdere la propria casa, i propri oggetti di valore, i propri beni? E l'altro giorno, mentre tutto 

questo accadeva,  sentivo nell'umanità, nella coscienza di massa e in chiunque si fosse sintonizzato con 

tutto ciò che stava accadendo, e così tante persone hanno realizzato, in quel sentire, che gli oggetti di 

valore possono essere sostituiti. C'è tristezza per questo, ma gli oggetti di valore possono essere 

sostituiti. Questo ha fatto in modo che molte persone si rendessero conto di come a volte si fanno 

prendere da queste cose, ha fatto sì che molte persone si chiedessero: "Cosa voglio fare dopo? Ora che 

sto bene, sono salvo, sono al sicuro, cosa voglio fare dopo nella mia vita? Cos'è importante per me?" 

Questa domanda è ancora presente nella maggior parte di queste persone, non lo sanno veramente, ma 

almeno si pongono la domanda dentro se stessi. 

Così, gli incendi sono arrivati, hanno creato un'attenzione 

internazionale e, di nuovo - per mettere Cauldre un po' a 

disagio – semplicemente non è una coincidenza che sia 

successo proprio qui, e che gli Shaumbra siano stati il vento del 

cambiamento. Come avvengono i cambiamenti, che sia 

attraverso un incendio o qualsiasi altra cosa, come avvengono 

non ha molta importanza, ma il fatto è che questo induce un 

cambiamento a verificarsi. 

Troverete lo stesso nelle vostre vite. Incontrerete, sentirete il 

vostro vento che passa attraverso, muovendo le cose, spostando 

le cose, in particolare nei momenti in cui vi mettete in 

discussione, nei momenti in cui avete paura di fare il prossimo 

passo. I venti arriveranno, ma questo significa sapere che avete 

quella protezione naturale. Questo è l'attributo di un Maestro, la protezione naturale. In altre parole, 

può muovere le cose, ma non vi ucciderà. Può spostare le cose, ma non creerà una situazione tale che 

non sarete in grado di gestirla del tutto.  

Quindi chiedo ad ognuno di voi in questo momento di fare un bel respiro profondo nella vostra 

protezione naturale e permetterla. È qui. Fa parte dell'essere un Maestro. Fa parte, potreste quasi dire, 

dei vostri accordi o delle vostre richieste per stare qui sul pianeta. 

È facile preoccuparsi di ciò che accadrà. È facile entrare nella paura e poi non fare nulla, invece di fare 

qualcosa; è facile trattenersi, non seguire i propri sogni o il proprio cuore. È facile preoccuparsi di ciò 

che viene dopo - del futuro - ma voglio che vi sentiate davvero in questa protezione naturale che è lì. 
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Non da qualche concilio angelico, non da me, ma è la vostra. È la vostra protezione naturale come 

Maestro che è all’opera.  

E non è una coincidenza che proprio mentre siamo qui a fare questo Shoud, il Presidente degli Stati 

Uniti, Joe Biden, sarà qui nella zona. E, a proposito, Kerri, se Joe Biden viene qui in studio mentre 

stiamo registrando, potresti per favore preparargli una tazza di caffè?  

KERRI: Sì.  

ADAMUS: Fallo aspettare al Club dei Maestri per un po', e lo raggiungerò più tardi.  

KERRI: Va bene! 

 

Risplendete la Vostra Luce  

ADAMUS: Allora, ho parlato con Joe Biden. Lo chiamo "JR", ovviamente. Ho parlato con JR 

ultimamente, non proprio nel suo stato di veglia. Era nello stato di sogno, e a proposito, sono 

totalmente a-politico. Non mi importa se qualcuno è un conservatore o un comunista. Non ha 

importanza. Ho avuto a che fare con politici, reali e tutto il resto per molto, molto tempo. Ma ho parlato 

con lui di recente e gli ho detto: "JR, sai, sei il Presidente degli Stati Uniti d'America. Non sei davvero 

un politico. Non si tratta di muovere la legislatura, di far passare le leggi. Quello è il lavoro di altre 

persone. Il tuo lavoro è quello di essere qui per ispirare - per ispirare. Questo è ciò di cui gli americani 

hanno bisogno. Questo è ciò di cui le persone in qualsiasi paese hanno bisogno dai loro leader: 

ispirazione, genuina ispirazione, vera ispirazione. Non hanno bisogno che tu approvi un sacco di leggi. 

Anzi, dovresti sbarazzarti di tutte le leggi. Non hanno bisogno che tu aumenti le tasse. Dovresti 

sbarazzarti delle tasse. Hanno bisogno di essere ispirati". 

E ho detto: "JR, sai, sei stato eletto, ma un po' più di luce sarebbe utile in questo momento. Un po' più 

di luce che brilla da te. Hai tipo trattenuto la tua luce. Stai giocando il gioco politico. Stai cercando di 

fare la cosa giusta. Non importa a nessuno veramente. Il Senato, il Congresso, lotteranno tra di loro. 

Quello di cui hanno bisogno è la luce in questo momento e l'ispirazione".  

Ho detto: "Joe, ricorda questo: Ispira la coscienza". Aveva quello sguardo da  “deer in the headlight”*, 

anche se era in uno stato di sogno, non capiva bene, così gli ho detto: "JR, vogliono sapere che c'è 

speranza. Vogliono sapere che ci sono possibilità. Vogliono sapere che non sei solo un altro politico 

che gioca al gioco politico, che cerca di essere rieletto, che cerca di far passare certi programmi. Brilla 

la tua luce. Risplendi la tua luce". 

*(N.d.T. “deer in the headlight” è un modo di dire che si usa per dire quando una persona è 

estremamente sorpresa, confusa o spaventata, la traduzione letterale è un cervo abbagliato dai fari) 

E ho detto ancora, "Sai, ecco cosa suggerirei. Hai questo Studio Ovale. Mi piace chiamarlo Circle 

Office (Studio Circolare). Hai questo Studio Ovale. Hai una sedia davvero bella lì dentro. Ma ora 
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prenditi una panchina veramente bella. Mettila lì su un lato. C'è un piccolo spazio sotto il ritratto di 

Abraham Lincoln. Mettila lì e, sai, una, forse due volte al giorno, vai lì e siediti su quella panchina e 

semplicemente irradia la tua luce. Hai una buona luce. È solo che non la stai mettendo a frutto. Irradia 

la tua coscienza. Smettila di preoccuparti di democratici e repubblicani. Smettila di preoccuparti dei 

progetti di legge e smettila di preoccuparti della tua grande agenda con tutto questo de- ... quanto 

denaro è coinvolto in quel progetto di legge che stai cercando di far passare? Smettila. Quello di cui la 

gente ha bisogno ora è l'ispirazione, è la tua luce".  

Non sono sicuro se l'abbia capito o meno, ma almeno quello che ho detto è stato sufficiente per farlo 

venire in questa zona, e, di nuovo, se passa di qui, non c'è problema a chiedergli il suo autografo. Vi 

darò anche il mio da abbinare. Ma c’è così tanto - e questa non è una coincidenza. Questo non è un 

collegamento di punti vaganti. Voglio dire, è successo proprio qui. Non è una coincidenza che anche 

noi siamo proprio qui. 

Quindi questo è ciò che state facendo. Non siete qui per lavorare su programmi o salvare il mondo. 

L'avete fatto, e ora ci sono altri che si fanno avanti per sostituirvi in ciò che stavate facendo. Non siete 

qui per promuovere alcun tipo di dogma. Non siete qui per discutere di questioni sociali. Non è per 

questo che siete qui. So che avete già sentito queste parole da me, ma tuttavia molti di voi continuano a 

tornare indietro e cercano di farlo. Sentite che è così importante. 

La cosa più importante che potete fare in questo momento è essere qui sul pianeta e risplendere la 

vostra luce. Questo è quanto. Ora, quando fate questo, tutto il resto delle cose funziona per voi 

personalmente. Avete quella protezione naturale. L'abbondanza fluisce verso di voi. Adesso l'intero 

flusso lavora per voi. Non dovete lavorare al vostro corpo di luce. Succede e basta. Non dovete lavorare 

sulle situazioni. Semplicemente si risolvono da sole. La vita diventa piuttosto facile, ma poi c'è la 

tendenza a pensare, "Bene, ora devo andare e iniziare a predicare, e devo iniziare a cambiare gli altri". 

No. Proprio come JR, sedetevi su quella panchina del parco. Ciò di cui il mondo ha bisogno in questo 

momento sono coloro che ispirano la coscienza semplicemente brillando la loro luce. 

È una cosa piuttosto semplice, perché in questo momento il pianeta è sull'orlo di molti, molti grandi 

cambiamenti e non sto parlando del futuro. Sto parlando del fatto che ci siamo in mezzo proprio 

adesso. Il mondo sta attraversando così tanti cambiamenti, sono stati richiesti. Non sono stati inflitti al 

pianeta. Sono stati chiesti da alcuni e una delle grandi cose in tutto questo, è l'abilità, la capacità per gli 

umani, per l'umanità, di vedere potenziali che non hanno visto prima, di vedere oltre la dualità, di 

vedere oltre le vecchie battaglie e lotte, di vedere oltre i loro antenati, di vedere oltre le vecchie 

tradizioni, di vedere oltre la coscienza "appena sufficiente" , su questo pianeta, proprio ora. 

Hanno bisogno di vedere in questa, che io chiamo, energia oscura, nei potenziali, che non potevano 

vedere prima. Poi sta a loro scegliere, sta a loro decidere cosa vogliono fare. Ma quando sono 

nell'oscurità, in altre parole, sono così limitati che gli unici potenziali che vedono sono quelli 

tramandati dai loro antenati e quelli in cui si sono inscatolati, bloccati in questa vita, allora le cose 

continueranno ad essere le stesse, le stesse e le stesse finché qualcosa non farà esplodere tutto. 
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Ma quando la luce risplende in questa energia oscura, nei potenziali, allora possono vedere e dire: 

"Forse c'è un modo migliore". E potrebbero avere paura di provarlo, di portarlo nell'esperienza, ma 

almeno sanno che c'è. Possono dire: "C'è un modo per risolvere cose come la fame globale". C'è un 

modo di lavorare con la partenza di Gaia, ora, e assumersi la responsabilità per il pianeta. C'è molto 

rumore e tanto parlare, adesso, sull'ambiente e sul riscaldamento globale, il raffreddamento globale, il 

cambiamento climatico globale, ma non vedono davvero i potenziali. Allora si perdono nelle 

piccolezze, nelle minuzie. Si perdono nelle minuzie vere, e iniziano a dedicare tutta la loro energia a 

cose come l'energia eolica o solare, che vanno bene, ma sono molto limitate. 

Ciò di cui il globo e l'umanità hanno bisogno adesso è una comprensione dell'energia, "Che diavolo è?" 

piuttosto che, "Costruiamo altre turbine eoliche", che diventeranno obsolete molto presto perché ci sarà 

una comprensione molto più grande di ciò che è l'energia e come la facciamo funzionare per noi in ciò 

che stiamo facendo. 

È per questo che siete qui, proprio come JR, tranne per il fatto che lui è un politico. Voi siete dei 

metafisici. Siete qui per far brillare quella luce, ed è semplice come sedersi sulla panchina del parco, su 

una sedia, nella vostra vasca da bagno, ovunque vi capiti - sul sedile della vostra auto. Non ha 

importanza. Significa far brillare la vostra luce proprio adesso. 

Ne parleremo tra un momento, ma la maggior parte delle preoccupazioni che avete avuto nella vostra 

vita, la maggior parte delle elaborazioni e dei problemi e delle persone e tutto il resto, se ne stanno 

andando. Forse non abbastanza velocemente, ma se ne stanno andando. Non dovrete più lavorare alla 

vostra vita, alla vostra sopravvivenza, a tirare avanti a malapena. Non dovrete farlo, a meno che non lo 

vogliate. Ma sento che la maggior parte di voi è stanca di questo. Volete andare oltre, e in realtà è 

piuttosto semplice. Si tratta solo di permettere. Questo è quanto. Permettere. È un'evoluzione naturale. 

Si tratta di permettere. 

Ma quando restate intrappolati nel dubbio e nella preoccupazione, rimanete intrappolati nelle vecchie 

battaglie, e vi lasciate coinvolgere nel mettere davvero in discussione così tanto su chi siete, allora non 

lo state permettendo. È semplice come fare quel passo nel permettere e poi vedere cosa succede con 

quella protezione naturale. 

Ciao, cara dolce Linda di Eesa. Come stai oggi? 

LINDA: (fa una leggera pausa) Bene. 

ADAMUS: Sto per prendere - vuoi un assaggio? 

LINDA: No, grazie. Sto bene. Sto molto bene. 

ADAMUS: Mm. Sai, essere nella Casa del Keahak e poi dover correre fin qui - mm! - fa venire 

l'appetito. 

LINDA: Incredibile. 
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ADAMUS: È così deliziosa. Mm. Possiamo fermarci e mettere in pausa questo Shoud per un po' 

mentre mangio? 

LINDA: La torta al cioccolato senza farina è davvero incredibile. 

ADAMUS: Non importa se ha  "fiori" * o no, è piuttosto sorprendente. Mm. E Cauldre mi sta dicendo 

che non è educato fare lezione e mangiare, ma posso fare quello che voglio. Ne vuoi un po'? È 

deliziosa. Mm. 

*(N.d.T. gioco di parole tra “senza farina= flourless” e “fiori= flowers”, sono foneticamente simili) 

LINDA: Fai pure. 

ADAMUS: E il caffè per mandare giù? 

LINDA: Fai pure. Voglio 

dire, è solo il povero Geoff 

che deve guardare questo 

dopo. 

ADAMUS: Eh! Lui è da 

un'altra parte. 

Allora (Adamus ride), 2022 

- ah! - per gli Shaumbra 

(Adamus sospira), sapete, 

ho parlato molto del 

permettere. L'avete notato? 

Voglio dire, avete ... 

LINDA: Sì. Sì. 

ADAMUS: Sì? 

LINDA: Sì. 

ADAMUS: Hai fatto una specie di ricerca di parole per vedere quante volte ho usato "permettere" negli 

ultimi tre anni? 

LINDA: Non l'ho fatto, ma tra me e Jean, sono sicura che potremmo scoprirlo. 

ADAMUS: Probabilmente potreste farlo. 

LINDA: Okay. 

ADAMUS: Sarebbe molto. Sarebbe un numero significativo. 
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LINDA: Certo. 

ADAMUS: Ma smetterò di parlare così tanto di permettere. 

LINDA: Perché?! (ridacchiano e Adamus inizia a tossire) Mi dispiace tanto fare... 

ADAMUS: Stai facendo soffocare il povero Cauldre (Linda ride). Perché? Vuoi sentirne di più sul 

permettere? 

LINDA: Sì! È fantastico. Funziona. 

ADAMUS: Non ti annoia mai? 

LINDA: No. 

ADAMUS: Oh, a me sì. 

LINDA: No. 

ADAMUS: Sai, è una cosa così semplice, eppure gli Shaumbra hanno difficoltà con questo. Ne 

prenderò ancora un pochino (di torta). 

LINDA: Ecco perché è bello quando ne parli. 

ADAMUS: Parla ancora un po', così io posso mangiare. 

LINDA: Beh, è per questo che quando ne parli è bello, perché quando ho bisogno di tranquillità, di 

calma, trovo quel posto del permettere 

ADAMUS: Sì. 

LINDA: E specialmente con tutte le cose folli che stanno succedendo. 

ADAMUS: Potrei avere un altro po' di quella crema lì sopra? È molto, molto buona. Solo un po' di più, 

Kerri. Solo, sai, per me. Grazie, Kerri. 

KERRI: Naturalmente. 

ADAMUS: Grazie. Joe è già passato? No, non ancora. 

KERRI: Joe chi? 

ADAMUS: Biden. 

KERRI: Oh, no! No! 

ADAMUS: JR. 

KERRI: Pensavo che stessi parlando del papà di mio figlio. No. 
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ADAMUS: Quindi... ehh... beh, comunque, no, ora mi faccio da parte riguardo al permettere. 

LINDA: Oh. 

ADAMUS: Passerò a qualcosa di nuovo che vi ripeterò fino alla morte (ridono). 

 

E ....  

Ora nel 2022, da oggi, a partire da oggi, si tratterà della E .... - E .... - e questo con quattro punti dopo. 

Sono i puntini di sospensione. E .... 

Ho detto tempo fa che voglio essere ricordato su questo pianeta dagli Shaumbra e tutti - voglio essere 

ricordato per due cose: Permettere e la E. Ho parlato molto del permettere, ma ora è il momento della E 

.... 

Ha un grande significato. È la E, punto-punto-punto-punto. Ricordate nella nostra ultima sessione, che 

probabilmente non ricordate, ho parlato della differenza tra pensiero e coscienza. Il pensiero è come la 

E con un punto e basta. La coscienza è come E con punto-punto-punto-punto. Continua. Continua ad 

andare avanti. Questa è la coscienza. Quindi, stiamo entrando nella E punto-punto-punto-punto. 

La E .... e questo è piuttosto eccitante. Grazie, Kerri. Grazie mille. 

KERRI: Naturalmente. 

ADAMUS: Sì. Bene. Potrei avere una forchetta pulita per favore? Non voglio avere ... 

KERRI: Quella forchetta è l'unica che ho. Allora la lavo e la riporto. 

ADAMUS: No, la teniamo così. 

KERRI: Non posso dartene una di plastica. 

ADAMUS: Sto scherzando. Mangerò con le mani se devo. Sono i germi di Cauldre. 

Allora, ora entriamo nella E ..... Ne parleremo molto nel prossimo ProGnost e il Master's Life 15 

parlerà molto della E .... 

Ecco la notizia, che voi, come Shaumbra, come Maestri, andrete oltre la singola natura della realtà, la 

natura singolare, andrete nella E .... Questo significa che camminerete in entrambi i mondi. Sarete su 

entrambi i lati del fiume. Potete essere su entrambi i lati allo stesso tempo. Potete essere da una parte in 

un momento, dall'altra parte in un altro momento, ma stiamo andando nella E .... 

Nel ProGnost 2022, parlerò molto di metafisica, la nuova fisica per voi. Ciò significa che sarete ancora 

nella realtà umana con la gravità, l'aria, il vostro battito cardiaco e tutto il resto, ma ora stiamo andando 

nella E ...., nella metafisica, l'oltre fisica, pur rimanendo qui, proprio qui, su questo pianeta. Non è mai 

https://store.crimsoncircle.com/prognost2022-january-22-2022.html
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stato fatto da un gruppo prima d'ora. È molto impegnativo a volte per la mente., ma per la vostra vera 

natura, per la vostra anima, non è affatto impegnativo. È naturale. 

Stiamo entrando nella E ...., rimanendo qui sul pianeta, essendo in grado sia di essere in questa realtà 

con gli altri o con l'illusione degli altri, sia di essere un Maestro. Stiamo entrando nella E .... dove 

realizzate che l'energia vi serve davvero. Stiamo andando oltre la teoria. La teoria è meravigliosa, in un 

certo senso per mettere in moto le cose - teoria e discussione - ma andremo nell'effettiva esperienza di 

questo. 

Avremmo potuto parlare molto della teoria, per esempio, della protezione naturale. L'abbiamo fatto un 

pochino, ma poi non c'è niente di meglio che sperimentarla. Come sai, cara Linda, dall'albero caduto 

sulla casa, ai recenti incendi, adesso sei nell'esperienza, ed è una cosa completamente diversa. Ha molta 

più profondità e significato, può essere spaventoso e a volte c'è il desiderio di rimanere nella teoria, ma 

poi arriva un tempo per tuffarsi nell'esperienza. 

Potremmo parlare tutto il giorno di questa torta 

deliziosa e della crema che c'è sopra, ma finché 

non si fa l'esperienza, non ha senso (dà un altro 

morso al dolce). Mm. Quindi è un grande punto 

di svolta per gli Shaumbra verso la E .... 

Ora, se volete ancora credere di non essere 

realizzati, beh, prima di tutto, vergognatevi. 

Secondo, che sciocchi. Terzo, fatevene una 

ragione, superatelo (Linda ride). Che c'è? Sto 

solo cercando di essere chiaro. Voglio dire ... 

LINDA: Sì, lo sei! (Linda continua a ridere) 

ADAMUS: Beh, il fatto è questo. Voi eravate 

già realizzati. Solo che non lo avevate realizzato, o avete voluto far finta di non esserlo. Eravate 

realizzati, siete realizzati, e questo non significa affatto che state fingendo; significa che state tornando 

ad uno stato naturale. È ciò che avete scelto di venire a fare qui. 

Diventare realizzati significa veramente solo accettare se stessi e Tutto Quello che È. Questo è più o 

meno tutto, e smettere di nascondersi nell'illusione di essere solo un umano, solo un normale umano. 

Voglio dire, siete un umano E siete anche realizzati. 

Tutto questo gioco della Realizzazione, dell'illuminazione e tutto il resto va bene per un po', ma arriva 

un punto in cui lo lasciate semplicemente andare e realizzate che siete realizzati. Non è una gran cosa. 

Non avete bisogno che qualcun altro convalidi questo. Non dovete passare attraverso un sacco di 

trambusto e cerimonie per arrivarci. È solo: "Sono realizzato". Voglio dire, è così semplice. E poi 

realizzate che siete sempre stati realizzati, e dopo è un grande spettacolo comico, perché guardate 
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indietro alla vostra vita e ai giochi che avete fatto fingendo di non essere realizzati perché vi stavate 

divertendo a fare quei giochi. Ma ora siete realizzati. 

Ora, spesso dite: "Beh, se sono realizzato, allora perché non tutto accade nella perfezione? E perché 

non sono totalmente sano e totalmente ricco?" Beh, perché, prima di tutto, stavate giocando il gioco che 

non lo eravate quindi ci vuole un po' di tempo perché le cose si mettano in pari. In secondo luogo, non 

si tratta di questo. Non si tratta di essere improvvisamente in grado di agitare la mano e far cadere 

polvere di fata intorno a voi. Non ha niente a che fare con questo. Quello è makyo. Quella è 

distrazione. 

Essere realizzato significa semplicemente: "Io Sono quello che Sono. Accetto tutto ciò che sono, e 

accetto di essere molto di più di quello che pensavo di essere quando non credevo di essere realizzato. 

Accetto che nel mio passato c'è molto di più di quello che ricordo. Ci sono molti più potenziali di 

quanti io abbia mai scelto di credere che ci fossero. C'è molto di più su di me che stavo nascondendo". 

Forse a causa della vergogna, forse perché è stato un grande gioco, e improvvisamente realizzate, 

"Sono realizzato", ed è più o meno così che va. Non è molto diverso dal dire: "Vado a lavarmi i denti". 

È semplicemente, "Sono realizzato". Questo è tutto. Andiamo avanti. Abbiamo tanto panchinare da 

fare. Questo pianeta sta attraversando cambiamenti incredibili. Devo ammettere, più velocemente di 

quanto io pensassi o qualsiasi altro Maestro Asceso pensasse. 

LINDA: Hm. 

ADAMUS: C'è un tale desiderio di metamorfosi per il pianeta, un tale desiderio di cambiamento, e non 

un piccolo cambiamento. Non si tratta di nutrire qualche milione di persone in più, ma sto parlando di 

un grande cambiamento sul pianeta, di un sistema totalmente diverso della natura in arrivo sul pianeta. 

Sta nascendo una specie umana completamente nuova, sta nascendo un modo completamente nuovo di 

ciò che adesso chiamate finanza, denaro, economia. Non si tratta solo di salvare qualche albero in più o 

qualche delfino in più, che va bene, ma i cambiamenti sono molto più grandi, epici. I cambiamenti 

coinvolgono la fisica, ed è di questo di cui parleremo molto presto, della fisica e della tecnologia che la 

sostiene, la tecnologia è il vento del cambiamento e sta portando un nuovo livello di fisica sul pianeta. 

Ci sono alcuni che lo capiranno molto prima di altri. Non sto dicendo che l'intero pianeta 

improvvisamente capirà la metafisica della realtà. Ma ce ne saranno abbastanza come voi che lo 

faranno, e gli altri seguiranno (Linda mangia di nascosto). L'ho visto (Linda ridacchia). Gli altri 

seguiranno. Ma ce ne sono abbastanza come voi che capiranno l'impatto di ... questo è delizioso. È 

molto difficile cercare di parlare e mangiare allo stesso tempo. Mm. Mm. Mm. 

LINDA: Stai facendo abbastanza per entrambi. 

ADAMUS: Lo sto facendo (Linda ridacchia piano). Mm - ahem - i miei baffi qui (usa un tovagliolo). 

Distrazione intenzionale, cari Shaumbra... 

LINDA: Tsshhhh! 
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ADAMUS: ... perché questo diventa così pesante o così "meta" – oltre. Capisco che la parola "meta" è 

ormai abusata, ma è quello che succede. Tu prendi l'iniziativa e tutti ti seguono. Ma una nuova fisica 

sta arrivando sul pianeta. Il vento di questo cambiamento viene dalla tecnologia, ma il vero 

cambiamento è nella fisica della realtà. 

Ne abbiamo parlato un po' di tanto in tanto  - capite questo, "di tanto in tanto " - perché una delle cose è 

l'illusione del tempo. Il tempo non esiste a meno che voi non lo vogliate, e allora esiste. Lo spazio non 

esiste. Non c'è passato o futuro, a meno che voi non vogliate che ci siano, per passare attraverso un 

certo tipo di esperienza. Allora va bene. Ma poi vi stancate di quell'esperienza, e capite che è ora di 

cambiare.  

Quindi la fisica e la comprensione del fatto che ci sono così tanti strati nella vostra realtà, ma state 

operando su uno strato, su un livello, ma quando vi aprite agli altri livelli, realizzate un enorme senso di 

libertà dal singolo livello in cui stavate operando, e poi realizzate anche gli enormi potenziali che sono 

negli altri livelli. 

Quindi, stiamo andando nella E .... – la E .... - camminando in entrambi i mondi. Ne avete sentito 

parlare. Ne avete letto qualcosa. Avete letto le teorie al riguardo, ma pochissimi l'hanno fatto davvero. 

Sembra meraviglioso. Non sei entusiasta, Linda? 

LINDA: Non è la parola che userei. 

ADAMUS: (ridacchia) E, per favore, cercate di capire che non stiamo parlando di cose sciocche come 

viaggiare nel tempo. Non esistono cose come i viaggi nel tempo. Non si può viaggiare nel tempo. 

LINDA: Stai per fare un workshop su questo. 

ADAMUS: Lo so (Linda ride forte). Questo è il mio punto. Viaggiare nel tempo con Adamus. Non 

esistono cose come i viaggi nel tempo (Linda continua a ridere). E, sai, sarà una vera sorpresa e ti 

chiederai cosa faremo nel resto della giornata (Linda sta ancora ridendo), perché arrivate a capire che il 

tempo non è reale. Non si viaggia nel tempo. Vi permettete semplicemente di sperimentare. 

LINDA: Cosa c'è in questo caffè? 

KERRI: Non sono stata io! (Linda e Kerri ridono) 

ADAMUS: Non si viaggia nel tempo, perché non esiste, ma il fatto è che potete sperimentare cose che 

si direbbero essere nel passato - che in realtà non sono nel passato, sono proprio ora - proprio ora o il 

futuro, che in realtà non esiste, e sperimentarli proprio ora. In altre parole, dissolvete il tempo o 

l'illusione del tempo, e improvvisamente potete viaggiare ovunque vogliate con grande facilità. 

LINDA: Ohh. 

ADAMUS: Non saltate in qualche piccola tecno-macchina viaggiando indietro all'anno 523, per 

esempio, o nel futuro. Quella è una specie di coscienza umana limitata. 
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LINDA: Hm. 

ADAMUS: È divertente, in un certo senso. Ma, vedete, nessuno l'ha fatto, perché non si può viaggiare 

nel tempo. Potete sperimentare attraverso una moltitudine di realtà nella E ...., e questo è - ora, devo 

aumentare il prezzo. 

LINDA: Ora sono entusiasta. 

ADAMUS: Devo aumentare il prezzo, perché abbiamo appena rivelato così tanto di ciò che andremo a 

fare. 

LINDA: (ridacchiando) Ora sono entusiasta! 

ADAMUS: Quindi, cari Shaumbra, andremo nella E...., nella nuova fisica del pianeta, nell'esperienza 

di questa - non solo nella teoria, ma nell’esperienza di com'è - e non sarà sempre facile. Sarà 

bellissimo. Sarà... (Adamus sospira) Sarà così "oltre", credo sia la parola che usereste in questo caso, 

così... pfft! Beh, avrete la sensazione. È come, "Come ho potuto rimanere bloccato in quella vecchia 

realtà lineare per così tanto tempo?" Adesso siete nella E.... 

Ma in una certa misura, in larga misura, l'umano ha ancora delle difficoltà con questo, perché c'è un 

enorme disorientamento che si verifica. Quando i vostri punti di ancoraggio dell’energia sono in un 

singolo strato, un singolo livello di realtà, vi abituate a quello e improvvisamente rilasciare quegli 

ancoraggi della realtà sondando ora in altre realtà, sia che vi ancoriate o meno,  questo porterà il vostro 

corpo e la vostra mente in uno stato di confusione. So che non vi piace la confusione. Sento Linda 

quasi ogni giorno dire, "Tutto è così folle. Tutto è disorientato". Sì, beh, questo è solo l'inizio. 

Parleremo di come affrontare la cosa. Non mi piace la parola "affrontare". Toglietela dalla 

registrazione. Impareremo ad adattarci e ad aggiustare la situazione. Impareremo come - ci sarà 

disorientamento, ci sarà un certo grado di disagio fisico - impareremo ad andare oltre. Imparerete, come 

abbiamo fatto per molto tempo, ad andare semplicemente al di là della mente nel puro sapere interiore, 

semplicemente sapendolo. 

Quindi, abbiamo tutto questo che ci aspetta, nella E.... che inizia proprio ora nel 2022, iniziando 

proprio - scusatemi mentre... mm (prendendo un altro boccone). 

LINDA: E com'è il tuo dessert? 

ADAMUS: Questa è la mia cena. Non è il mio dessert (Linda ridacchia). Non vedo l'ora di vedere cosa 

c'è per dessert (Linda continua a ridacchiare). Ok. 

Quindi facciamo un respiro profondo. E.... 

Potresti scrivere sulla tua piccola lavagna magica - E punto-punto-punto-punto - entrando nella nuova 

fisica. Ne parlerò in modo approfondito anche nel ProGnost, ma questo è ciò che la vita sarà per voi. 

Smettete di preoccuparvi delle vecchie stronzate. Solo - ne parlerò tra un minuto - ma smettete di 

ossessionarvi con queste cose e andiamo avanti con quello che siamo venuti a fare qui - sedersi sulla 
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panchina del parco e sperimentare la vita in un modo completamente nuovo, aprendo ora anche gli altri 

regni per altre persone che seguono questa strada e che stanno anche scegliendo qualcosa di più. 

Questo è ciò per cui siete venuti qui. Non siete venuti qui per lavorare sui problemi o per cambiare il 

pianeta. Siete venuti qui per questo.  

Questo è quello che ho cercato di far capire a JR - 

Joe Biden - "Smettila di cercare di essere un 

politico. Smettila di cercare di salvare il pianeta. 

Ispira semplicemente la coscienza degli americani, 

delle persone, ovunque. È la cosa più grande che tu 

possa fare". 

Ascolterà? Vediamo. Vediamo cosa succede. Sento 

che ci sono delle scommesse in corso. Non si sa 

mai. Non si sa mai. Forse la visita qui, forse venire 

così vicino al Crimson Circle Connection Center 

potrebbe causare un drastico cambiamento di 

coscienza. Chi lo sa? Lo scopriremo presto. Bene. E .... Ah, hai una bella calligrafia. Bene. 

Ecco di cosa si tratta. Andando avanti, parlerò ancora ogni tanto di permettere, ma ora è la E .... 

 

Rapporto da FM 

E, sempre nel programma di oggi, ho alcuni ospiti qui, beh, parecchi ospiti con noi oggi. Prima di tutto, 

ho FM, quello precedentemente conosciuto come John Kuderka, ma che non vuole più essere chiamato 

così. Quindi solo FM. Ha lavorato su quel Link FM, l'ha testato negli ultimi due mesi, e ora è il 

momento di un suo resoconto. 

Ora, FM non vuole essere canalizzato da nessuno. Non gli interessa particolarmente. Quindi sarò io a 

fare il resoconto. 

FM ha chiesto, in particolare, che la sua adorabile, amorevole e 

cara compagna, Leslie, sia qui con noi oggi. Se potessimo avere 

una ripresa di Leslie, in modo che tutti sappiano che è seduta 

proprio qui con noi al Crimson Circle Connection Center. Voleva 

quell'energia, e così eccola qui. E questo è stato su richiesta molto 

speciale di John Kuderka che l'ha portata a me e Cauldre mentre 

Cauldre era sotto la doccia oggi. È lì che succedono le cose. 

Sapete, è la E .... E piacere di averti qui, Leslie, e John sta 

letteralmente piangendo in questo momento. Letteralmente. Ora 
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farai piangere anche Cauldre. Io non piango mai. È sempre Cauldre. È sempre lui. 

Così abbiamo questo e abbiamo molti Shaumbra che sono passati dall'altra parte negli ultimi, oh, dieci 

anni o giù di lì che fanno parte del team FM, che hanno lavorato con lui a questo collegamento, a 

questo link. Quindi ora è ciò di cui parleremo. Io riferirò i risultati di FM. 

Ancora una volta, ecco la situazione qui - FM, precedentemente John Kuderka, era precedentemente 

l'ingegnere, il manager dello studio e l'ingegnere tecnico dello studio che ha fatto così tanto per gli 

Shaumbra quando era qui sulla Terra ed è passato oltre per poter fare il suo vero lavoro dall'altro lato. 

Così, quando FM se n'è andato, ha voluto trovare un modo per fare un regalo agli Shaumbra, per 

lasciare qualcosa agli Shaumbra, realizzando che una delle sfide che aveva avuto, una delle più grandi 

sfide era stata proprio quella di sentire, ascoltare e sperimentare non solo il suo sé umano, ma il suo 

Maestro, il suo sé dell'anima. Ci ha lavorato molto, molto duramente, ma essendo un ingegnere, ci 

pensava troppo. E anche prima della sua morte, pensava tra sé e sé che era solo qualcosa che gli era 

sfuggito in questa vita, che non era successo. Più tardi ha realizzato che stava accadendo, solo non ne 

era consapevole. 

Ha deciso di trovare un modo per ricordare agli Shaumbra che questo legame, questo link tra umano e 

divino è sempre presente. Certo, è stato coperto per molto tempo, ma è sempre lì. Non è da qualche 

altra parte. Non è fuori tra le stelle. Non è qualcosa che si impara attraverso lo studio di materiali 

esoterici. Non è qualcosa che qualcun altro può darvi, e non è qualcosa che potete ottenere girando per 

il mondo aprendo portali. È sempre, sempre lì. Ma a causa della propria sottigliezza e della natura 

molto personale, questo legame spesso esce dalla consapevolezza, rimanendo inutilizzato, non 

collegato. 

Così, FM ha detto, "Voglio creare qualcosa che aiuti a ricordare agli Shaumbra che possono sentire e 

comunicare e connettersi con la loro anima, con il loro Maestro". Non ci sono barriere. Non c'è un 

limite che impedisca che ciò accada. È semplicemente permettere. Ma come si fa a far sì che uno 

permetta quando è così chiuso e - FM lo sapeva dalla propria esperienza - molto, molto mentale. 

Così si è messo ad armeggiare e a provare e a lavorare con altri Shaumbra che sono passati oltre, e qui 

mostreremo la lista. Mostreremo tutti quelli che - non tutti - quelli che sono nella pagina “In 

Memoriam” sul sito del Crimson Circle e ce ne sono molti altri oltre a quelli. 

FM li ha radunati e ha detto: "Il lavoro che possiamo fare qui, il servizio che possiamo fornire agli 

Shaumbra è il ricordo che la comunicazione interiore, la comunicazione tra umano e divino è proprio lì. 

Non è qualcosa che si guadagna. Non è qualcosa che si può comprare. Non è qualcosa per cui si può 

anche soffrire. È proprio lì. Si tratta semplicemente di riconoscerla". 

Così ha riunito quelli che vedete qui, e altri, e ha detto: "Cominciamo a lavorarci". Hanno condiviso, 

hanno parlato delle loro esperienze. Alcuni avevano realizzato che questa connessione c'era, a volte, ma 

non sembrava mai rimanere. Sembrava andare via. Molti hanno detto di non averla mai sperimentata 

fino a quando non sono arrivati dall'altra parte, liberi dal corpo e dalla mente, per la maggior parte, e 

https://www.crimsoncircle.com/More/About-Us/Memoriam
https://www.crimsoncircle.com/More/About-Us/Memoriam
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hanno avuto quella realizzazione tipo "head-smack" * - "Era sempre proprio lì". Era così vicina, che la 

ignoravano. Era proprio lì ai loro piedi. 

*(N.d.T. “head-smack” si tratta di un modo di dire che significa  schiaffo in testa) 

Quindi, la domanda era: "Come facciamo a far comprendere agli Shaumbra che è proprio lì?”  FM e gli 

altri hanno armeggiato e provato e hanno ideato questa cosa chiamata Radio Shaumbra FM, che 

significa una luce, una consapevolezza che avrebbero fatto brillare dall’interno della loro 

consapevolezza interiore, del loro sapere interiore; si sono riuniti come gruppo, hanno riunito il loro 

sapere interiore, il fatto che questa luce era sempre stata lì, l'avevano solo ignorata, e hanno iniziato, si 

potrebbe dire, a trasmetterla, ad irradiarla. 

(Maggiori informazioni su questo sono state condivise in Time of the Merlin). 

È iniziato a metà settembre dell'anno scorso ed è durato fino al 21 dicembre 2021. Hanno irradiato la 

loro luce. Si sono seduti sulla panchina dall'altra parte negli altri reami, irradiandola, e tutto il tempo 

hanno lavorato insieme e hanno lavorato con molti dei Maestri Ascesi per raccogliere le informazioni, 

"Cosa sta succedendo? Come viene ricevuto questo? Come lo raffiniamo? Come passiamo al passo 

successivo?" 

Così qui abbiamo una situazione in cui ci sono molti Shaumbra, decine di migliaia di Shaumbra sulla 

Terra, e molti che, beh, prima di tutto, non si permettono di ammettere che sono realizzati. Abbiamo 

migliaia di coloro che già lo fanno, ma molti che ancora non lo fanno. Vogliono qualche fulmine o 

qualcosa del genere. No, è solo, sapete, "Oh, sì, sono realizzato", e poi andate a mettervi le scarpe. 

Voglio dire, è così semplice. 

L'analisi della situazione, secondo FM, è che - gli piace diventare molto logico su questo - l'analisi 

della situazione: ci sono decine di migliaia di Shaumbra che cercano delle risposte, ma in generale 

guardano fuori da loro stessi. Puoi dire loro in faccia che sono realizzati, e loro si allontaneranno e 

andranno a cercare da qualche altra parte. Puoi dirgli in faccia che questa interconnessione tra umano e 

divino è sempre stata lì. Certo, è stata intenzionalmente nascosta per molto tempo, proprio come la 

saggezza. È sempre stata lì, ma non è stata veramente accessibile per molto tempo, adesso lo è. 

Analisi della situazione - come ricordare agli Shaumbra che questa connessione è lì? Non si tratta di 

dare loro, di fornire questa connessione. Non è un codice di accesso o una chiave segreta che apre la 

connessione. È semplicemente un promemoria. Come si fa a far capire loro che questo è così naturale e 

così semplice, quando tendono ad essere piuttosto testardi, tendono a cercare sempre la risposta al di 

fuori di loro stessi, e tendono a voler avere quell'effetto fulmine, piuttosto che semplicemente fare un 

respiro profondo e permettere. 

Ecco in cosa si è concentrato il loro lavoro. Hanno iniziato a trasmettere a settembre. Per trasmettere 

intendo irradiare, ma a FM piace la parola "trasmettere", quindi useremo quella. Hanno iniziato a 

trasmettere e sono andati avanti per mesi fino al 21 dicembre. Poi c’è stato il momento dell'analisi dei 

dati. 

https://store.crimsoncircle.com/time-of-the-merlin-online-september-10-12-2021.html
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LINDA: Hm. 

ADAMUS: Non sono parole mie (Adamus ride), questo viene direttamente da FM. Analisi dei dati, e 

molte analisi di dati e fatti e informazioni ed energia, e FM mi sta dicendo in questo momento che sto 

esagerando, cosa che faccio, ma posso farlo. Non voleva che Cauldre lo canalizzasse, quindi posso dire 

quello che voglio dire. 

Quindi ecco dove siamo ora. Faremo - noi, FM e la sua squadra - faremo ripartire la trasmissione o la 

radianza il 22 gennaio 2022, il giorno del ProGnost. È a causa della numerologia? Non ha molta 

importanza. È una data che si ricorda. È divertente. Se dicessimo semplicemente 28 gennaio? Voglio 

dire, niente di che, ma se invece diciamo "22 gennaio 2022", è come, "Ooh! Ah!" e si collega al 

momento in cui faremo il ProGnost. Quindi credo che sia un "ooh! ah!" dopo tutto. 

 

Barriere al Link, al Collegamento con Dio, con il Divino  

Quindi, la ritrasmissione inizierà a quel punto. Ecco alcune delle cose che sono state apprese lungo la 

strada, e poi parleremo di alcuni aggiustamenti che avranno luogo e che rimarranno in funzione per 

molto tempo. 

Un paio di osservazioni e, Linda, potresti scrivere una lista di queste osservazioni, per favore. 

LINDA: Ok. 

ADAMUS: Osservazioni da FM. 

 

~ 1. Rumore 

Numero uno, il rumore. FM è stato sopraffatto dalla quantità di rumore che c'è sul pianeta in questo 

momento. Non sto parlando solo del rumore che si sente con le orecchie, ma sto parlando del rumore 

del segnale radio. FM aveva un background, una formazione con l’elettronica, la lunghezza d'onda, il 

suono e cose del genere, quindi era molto affascinato. Era però anche sopraffatto dalla quantità di 

rumore che c'è sul pianeta in questo momento. Il rumore fisico e il non-fisico - in altre parole, quello 

che non si sente – semplicemente il rumore energetico sul pianeta. 

È tornato indietro di 30 anni circa nel suo studio. 

LINDA: Wow. 

ADAMUS: È stato divertente da guardare. Io seduto al Club dei Maestri Ascesi ogni sera a bere brandy 

o vino e lui a studiare da qualche parte. Quindi era interessante. 

LINDA: Forse gli piace. 
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ADAMUS: Gli piace davvero (Linda 

ride). Gli sto dando del filo da torcere 

perché, di nuovo, non voleva essere 

canalizzato da Cauldre. Avrebbe potuto 

dire delle cose su di me se avesse 

permesso a Cauldre di canalizzarlo. 

Ma, ehi, questo è il mio show. 

Quindi, rumore. È tornato indietro di 

30 anni e ha realizzato che il livello di 

rumore energetico sul pianeta è 

aumentato di  87 volte, 87 volte... 

LINDA: Oof! 

ADAMUS: ... in 30 anni. Molto ha a che fare con tutti i dispositivi che tutti voi avete ora, e al numero 

di dispositivi per persona. Ce ne sono almeno due per persona sul pianeta in questo momento, in media, 

e continuerà ad aumentare. C'è molto rumore energetico a causa di questo. I dispositivi hanno bisogno 

di stazioni che trasmettono e ricevono. Questo si aggiunge al rumore. Ci sono più persone sul pianeta. 

Questo si aggiunge al rumore. Ogni chip di computer che viene prodotto e inserito in qualcosa crea 

rumore. 

E poi c'è il rumore che viene dall'aumento dei livelli di emozioni sul pianeta. L'aumento dei livelli di 

costernazione, confusione e tutto il resto ha causato un aumento di 87 volte del livello di rumore sul 

pianeta. 

LINDA: Wow. 

ADAMUS: È così, è aumentato di 87 volte. 

Come fate a sentirvi in mezzo a tutto questo rumore? E ha realizzato che questa è probabilmente la 

barriera numero uno in questo momento. Anche quando chiudete gli occhi, c'è ancora rumore. Come è 

possibile comunicare con gli Shaumbra con tutto il rumore che c'è in giro?  Perché, diciamo, vanno 

dentro se stessi per ascoltare il divino all’interno, ma la mente sta ancora raccogliendo, sia 

consciamente che subconsciamente, tutto questo rumore che accade. Quindi questo è probabilmente il 

fattore numero uno in tutta questa faccenda: il rumore. 

 

~ 2. Elaborazione  

La prossima cosa che ha realizzato, la metteremo come elaborazione, processare le cose. E, di nuovo, 

queste vengono da FM, non da me, ma sono d'accordo con lui. 
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Si è reso conto che gli Shaumbra fanno ancora un'enorme quantità di elaborazione - elaborazione delle 

questioni emotive del loro passato, di oggi. Elaborano cose che non sono ancora accadute. Elaborano 

problemi che non si sono ancora verificati. Elaborano il futuro. Tutta questa elaborazione è una 

distrazione estrema dall'ascoltare la vera voce divina dentro se stessi. 

Ora, la mia opinione di 44 centesimi su questo, è che l'elaborazione sia generalmente una perdita di 

tempo. Gli esseri umani sono entrati nell'elaborazione – elaborare, processare problemi emotivi, andare 

da terapisti - e non è male andare dai terapisti, ma l'elaborazione può diventare una dipendenza, diventa 

ossessiva. C'è un'enorme quantità di elaborazione costante, che gira nella vostra testa, e arriva un punto 

in cui dite semplicemente: "Basta elaborazione. Basta. Non cercherò di continuare a capirlo". Spesso, 

quando si va in terapia, il consulente è lì per elaborare le proprie cose a vostre spese. In altre parole, 

state pagando per fargli elaborare i propri problemi. Così state entrambi - sia voi che il consulente – 

elaborando e siete entrambi presi nella morsa dell'elaborazione. 

C'è un punto in cui bisogna essere consapevoli delle cose che sono successe nella vostra vita, delle 

esperienze, e non solo scappare da queste o seppellirle. C'è un punto di consapevolezza, dicendo: 

"Questa cosa è successa". Ma poi, invece di elaborare, processare, si va nella E .... "Questa cosa è 

successa nella mia vita. È stata molto traumatica, e c'è molto di più intorno, di cui non sono 

immediatamente consapevole, ma posso esserlo". In altre parole, l'incidente accaduto e richiamato dal 

cervello e dai suoi circuiti elettronici non è realmente quello che è successo. L'elaborazione in realtà 

rinvigorisce tutta quell'attività elettronica e chimica nella mente, giustifica l'incidente e lo limita anche. 

FM era sorpreso, stupito in effetti, dalla quantità di elaborazione che gli Shaumbra fanno ancora. Un 

giorno è venuto marciando verso la mia grande sedia al Club dei Maestri Ascesi, ha gettato 

letteralmente a terra le sue carte, i suoi libri, i suoi dati di ricerca e fondamentalmente mi ha richiamato 

per non avervi richiamati. Fondamentalmente ha detto: "Adamus, tu stai lavorando con gli Shaumbra. 

Si fidano di te, e perché non li hai richiamati per la loro eccessiva elaborazione?" 

E io ho detto: "Beh, dovresti andare a parlare con Tobias. Quello era davvero il suo lavoro, non il mio". 

(Adamus ride) E ben presto Tobias, sapendo che stavo parlando di lui, è arrivato, e ne abbiamo parlato, 

ed è una cosa molto delicata. Come si fa a dire a qualcuno di lasciar perdere senza sembrare di essere 

privi di compassione? Come fai a dire a qualcuno che la continua elaborazione dei problemi crea 

fondamentalmente un fantasma o una specie di demone al proprio interno? Lo porta in vita e poi 

rimarrà lì e continuerà nella vita a causare ulteriori elaborazioni. 

L'elaborazione crea dipendenza. È ossessiva e può essere difficile andare oltre. Ma alla fine, è una 

vostra scelta. Non potete lavorarci davvero, perché diventa, lo sapete, come cercare di elaborare o 

lavorare con gli aspetti. Semplicemente non funziona. In realtà dà loro credito. Dà loro potere. Quindi 

non potete davvero lavorarci, ma potete scegliere di non lavorarci più. 

Potete scegliere di non elaborare più. Quando vi sorprendete a fare questo - l'elaborazione emotiva, il 

"povero me", il tornare indietro nella vostra mente per rivivere le esperienze - fate un respiro profondo 

e andate nella E.... Realizzate, "Va bene, questo sta succedendo, ma andrò nella E.... ora. Mi addentrerò 



La Serie The Art of Benching – L’Arte del Panchinare  *  Shoud 4 
 

22 
 

nella mia saggezza. Mi sposterò nel futuro", che in realtà non è nel futuro - è proprio ora, perché non 

c'è nessun viaggio nel tempo, è proprio qui - e dite, "Tutto questo è già portato nella saggezza, e non ho 

bisogno di continuare ad elaborarlo". 

Il permettere nella saggezza, l'alchimia del portare qualsiasi esperienza nella saggezza è il rilascio 

dell'elaborazione. Allora realizzate che l'elaborazione era logorante, vecchia, uno spreco di energia. Vi 

ha tenuto lontani dalla vostra vera libertà. 

Così questi sono i due più grandi fattori - rumore ed elaborazione - che FM  ha tirato fuori e che hanno 

portato così tanti di voi a non essere veramente consapevoli di questa radiosità emanata dal team di FM 

ricordandovi che è già lì. Avete già il link con Dio dentro di voi. Non un Dio di qualche regno esterno 

sconosciuto, ma il Dio dentro di voi, il divino dentro di voi. 

 

~ 3. Fulmine 

Poi si è verificato qualche altro problema. Non voglio soffermarmi troppo su questi. FM ha stilato un 

rapporto che, con unità di misure della Terra, sarebbe lungo circa 300 pagine (Linda ridacchia 

dolcemente), ma uno degli altri problemi era l'effetto fulmine. Tanti di voi si aspettano - e puoi 

scriverlo, scrivi solo "fulmine". Molti di voi si aspettavano un fulmine. Vi sareste sintonizzati e boom! 

Non funziona così, perché non ne ha bisogno. È molto sottile. Sì, c'è molto rumore, ma è molto sottile 

ed è sempre lì. 

La differenza in questo link incorporato, innato,  che avete tra l'umano e il divino, la differenza è che è 

sempre lì. Gli altri rumori che tendono ad esserci vanno e vengono. Non ci sono sempre. Sono 

temporanei. Alcuni restano più a lungo, altri meno, ma questo legame con Dio è sempre lì, sempre lì. 

Guardate per questo. Sentite in questo. Non come se steste ascoltando per qualcosa, ma sentendovi 

dentro. Sentite le cose che sono sempre, sempre, sempre lì e non sono molte. Una di queste è il link con 

Dio. L'altra roba va e viene, e c'è una certa sensazione o una risonanza con quella. Potete dire cosa è 

temporaneo, cosa va e viene, cosa non è necessario, cosa è pronto per una nuova esperienza, ma il 

collegamento, il link con Dio è sempre lì. Sentite questo. 

Ci sono alcuni che vogliono che questo fulmine scenda e li colpisca, e semplicemente non accadrà, e 

FM voleva che lo sottolineassi davvero. Smettete di cercare il grande fulmine, l'esplosione, il grande 

dramma, perché la vostra comunicazione con il Divino non funziona così. È sottile. Credo che si parli 

della "piccola voce ferma dentro di sé". È ferma; non è piccola. È ferma ed è dentro ed è sempre lì. 

 

~ 4. Sentire 

Il prossimo punto che FM ha concluso, è qualcosa di cui avevo già parlato nel Keahak, in particolare, la 

cosa del "non sento niente". (Adamus ridacchia). Ora, era divertente parlarne con FM del, "non sento 

niente", perché lui era il "signor non sento niente". Poteva indossare carta vetrata come biancheria 
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intima e probabilmente non avrebbe sentito nulla. Non era semplicemente - era una persona mentale. 

Bloccava le sensazioni, il sentire, e quando è arrivato dall'altra parte, ha realizzato che si limitava 

davvero nell'esperienza. Grande mente, ma non si permetteva di sentire. Pensava che il sentire avrebbe 

sopraffatto la sua logica e la sua mente, quindi lo bloccava intenzionalmente, sia che sentisse cose dalle 

persone che dalla sua esperienza personale. 

Arrivato dall'altra parte, ha realizzato 

subito di sentire tutto, ed è così bello 

essere in grado di sentire davvero. Non 

sto parlando solo del sentire a livello 

emotivo. Sto parlando di 

consapevolezza sensoriale. Ha 

realizzato di essere un essere senziente 

che cercava di non essere senziente, 

cercava di non sentire, e ha realizzato 

che è stata una tremenda perdita di 

tempo. Cecare di non sentirlo. Quando 

ha cominciato a sentire: "Cavolo, mi 

sono davvero perso un sacco di 

ricchezza ed esperienza",  cercando di 

non sentire, ma era così abituato a fare 

questo, senza che funzionasse. Questo 

però gli si è quasi ritorto contro, perché 

poi, quando ha attraversato, ha sentito tutto. 

Ha sentito l'amore che era sempre stato lì, ma che non aveva mai permesso a se stesso di sentire 

apertamente. Ha sentito la bellezza della natura di cui era consapevole ma da lontano. Non ha mai 

permesso a se stesso di sentire veramente. Non si lasciava andare dentro l'esperienza profonda. 

Così, come io avevo già concluso, come lui stesso ha concluso nei suoi studi, non voglio mai più 

sentire da nessuno di voi: "Non sento niente. Non sento niente". Voi sentite, ma state facendo un gioco 

con voi stessi, e non voglio sentirne parlare. Così spesso nei nostri workshop - cara Linda, come sai - 

negli incontri la gente dice: "Beh, è solo che non sento niente". Ecco, io voglio farli sentire (stringe il 

pugno, Linda ride). Voglio farli sentire davvero qualcosa (Adamus ride). 

LINDA: Ti prenderemo un bastone. Non un pugno, un bastone. 

ADAMUS: Ah, bene, un bastone da sensei. Bene. 

LINDA: Sì. 

ADAMUS: Bene, ok. 

LINDA: Sì, sì. 
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ADAMUS: Lo faremo. 

LINDA: Sì. 

ADAMUS: Non stavo per - stavo solo ... stavo scuotendo il pugno ... 

LINDA: Oh, okay. 

ADAMUS: ... in una specie di modalità ribelle. Agitando il pugno. 

LINDA: Okay. 

ADAMUS: Stavo per dire che non ho mai colpito nessuno, ma credo di averlo fatto in alcuni raduni. 

LINDA: L'hai fatto. 

ADAMUS: L'ho fatto, sì. 

LINDA: L'hai fatto. 

ADAMUS: Beh, è... li ho fatti sentire di nuovo (Linda espira udibilmente). Quindi non voglio mai più 

sentire da nessuno di voi quel: "Non sento niente". Voi sentite tutto. Lo state solo bloccando. Se 

continuate con quel "non sento niente", non sentirete la E .... Non sentirete la nuova fisica. Non 

sentirete la bellezza di essere un Maestro. Non sentirete la vostra Realizzazione. Quindi finiamola con 

quelle stronzate. 

Dobbiamo pensare a qualcosa; è un po' come il "non lo so", sapete, devono andare a sedersi sul 

gabinetto per dieci minuti. 

LINDA: Giusto, giusto. 

ADAMUS: Cosa succede quando dicono "non sento niente"? Un secchio d'acqua... 

LINDA: Sì, sì! 

ADAMUS: ...versare un secchio d’acqua sulle loro teste. 

LINDA: Sì, sì. Sì. 

ADAMUS: Una cosa del genere, e... 

LINDA: Beh, ci lavoreremo. 

ADAMUS: ... e poi dire, "Lo senti?" 

LINDA: Ci lavoreremo. 

ADAMUS: Sì. E se non lo sentono, allora acqua calda (Linda sussulta), e ... ok. Così FM ha notato 

questo nei suoi studi. 
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~ 5. Narsofobia 

L'altra cosa era, la chiamerò narsofobia. 

LINDA: Ooh. 

ADAMUS: Scrivilo. 

LINDA: Non so cosa sia. 

ADAMUS: È una parola inventata. 

LINDA: Mi puoi fare lo spelling? 

ADAMUS: La preoccupazione di essere narcisista. La preoccupazione di - la paura di rendersi speciali. 

Che parola vorresti usare? 

LINDA: Vuoi questa "narsofobia"? Va bene? 

ADAMUS: Sì, certo (Adamus ridacchia), oppure scrivi solo "narcisista". 

LINDA: Mi piace "narsofobia". 

ADAMUS: È stata un po' una sorpresa per 

me, così come per FM. 

Narsofobia. Mi piace. Abbiamo appena 

inventato una nuova parola. 

LINDA: Sì. Oh, insieme a te, evviva! 

ADAMUS: Certo. Certo (Linda ridacchia). 

Sì. E non sei narcisista... 

LINDA: No! 

ADAMUS: ... nel permetterti di realizzare che abbiamo appena creato una nuova parola. Bene (Linda 

continua a ridacchiare). Bene. 

C'è un'enorme fobia tra gli Shaumbra in cui FM si è imbattuto. Non vogliono apparire narcisisti. Non 

vogliono apparire autoindulgenti, grandiosi o manipolatori. Così tendono a "entrare nel loro guscio". 

Sai, entrano nel loro piccolo guscio. Cauldre l'ha fatto con me oggi quando stavo parlando del... (Linda 

ridacchia) No, l'ha fatto. Stavo cercando di parlare apertamente di ciò che sta succedendo - del vento. 

Niente di tutto questo è una coincidenza. Ma Cauldre è come, "Oh! Oh! Oh! Tutti penseranno che 

stiamo cercando di renderci così speciali". Cazzo, sì! Voglio dire... 
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KERRI: Parola! 

ADAMUS: (ride) Beh, lo siete. Ma poi avete queste fitte di narsofobia che, "Forse sono narcisista nel 

pensare che sono così speciale, che sono qui sul pianeta come Maestro in questo tempo di 

cambiamento". 

Fatevene una ragione! È ciò per cui siete venuti qui. Cosa siete dei pazzi autolesionisti? Voglio dire, è 

per questo che siete venuti qui. FM era... (Adamus ride) FM era... stanno tutti ridendo. Stanno tutti 

ridendo: "Vai avanti, ancora Adamus! Forza! Colpiscili ancora! Forza! Sei troppo gentile con gli 

Shaumbra della Terra". Ammetto di esserlo, ma... (Adamus ride) Quindi c'è quella paura di rendersi 

troppo speciali. 

Voi non siete qui per ingrandire voi stessi. Non siete qui per farvi un grande nome. Cauldre, Linda, non 

saranno mai conosciuti al di fuori della cerchia degli Shaumbra. Niente sarà mai scritto su di loro nei 

libri di storia, il che è una buona cosa (Linda ridacchia). No, davvero. Non saranno mai - ho fatto tutto 

quello che ho potuto nella mia ultima vita come St. Germain per non essere messo su un piedistallo. E 

l'hanno fatto comunque, capisco perché (Linda ride). Ma loro ... mi sono sbarazzato di molte delle mie 

cose prima di lasciare il pianeta. Non volevo essere una grande figura storica, perché prima o poi 

qualcuno la butterà giù. Prima o poi qualcuno romperà il tuo record, ma torniamo al punto. 

Gli Shaumbra non vogliono davvero essere... hanno paura di essere troppo - "potenti" non è la parola 

giusta, perché non c'è potere, ma questo è ciò di cui hanno paura dalle esperienze di vite passate - 

troppo potenti, troppo speciali. Dannazione! Se non vi consideriate speciali, chi lo è? Non guardate 

all'esterno, perché voi lo siete! E siete qui per una ragione e smettete di minimizzarla e inquinarla. Siete 

qui per un motivo. 

Non scriveranno di voi nei libri di storia. Vi faranno una grande celebrazione al Club dei Maestri 

Ascesi. Questo lo faranno e voi ne sarete felici. Non state cercando di elevarvi a spese degli altri. Non 

state cercando di fare qualche grande gioco di ego, manipolando altre persone, creando false narrazioni. 

Qualcuno di voi sta davvero cercando di creare una falsa narrazione su ciò che sta accadendo? Penso 

che stiate cercando una narrazione più veritiera piuttosto che cercare di creare una narrazione falsa, ma 

poi vi trattenete perché pensate: "Beh, siamo solo questo piccolo gruppo. Non possiamo essere così 

speciali". Gesù! ... amerebbe quello che state facendo (ridono), e, sapete, sì, avete portato il Presidente 

degli Stati Uniti d'America proprio qui per il lavoro che si sta facendo, e si sta facendo in silenzio e con 

amore. È proprio come tu e Cauldre avete detto oggi riguardo agli Angeli. Lo fanno così 

silenziosamente. Non stanno cercando di avere il loro nome sotto i riflettori o altro. Lo fanno e 

funziona. 

LINDA: Vero. 

ADAMUS: Ora entriamo nella E .... Ora andiamo su entrambi i lati del fiume, camminiamo in entrambi 

i mondi, non più in teoria, ma facendolo davvero. Sarà abbastanza sconcertante, abbastanza 
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disorientante, e a volte abbastanza impegnativo per la mente, senza tutto questo gioco di - come lo 

chiamiamo? 

LINDA: Narsofobia. 

ADAMUS: Narsofobia. Preoccuparsi se si sta cercando di rendersi troppo speciali. Voi siete speciali, e 

questo è esattamente ciò che il link con Dio, il collegamento divino vi dirà quando vi connetterete per 

la prima volta. Ascolterete, sentirete, percepirete: "Tu sei amato e sei speciale. Sei amato da me, la tua 

anima, e mi hai insegnato l'amore, tra l'altro, e sei speciale", a causa di ciò che avete scelto di fare qui, 

rimanendo sul pianeta in un momento in cui è assolutamente necessario. Senza quello che state facendo 

voi - e altri sul pianeta, ma sto parlando di voi - senza questo, la nuova fisica farebbe esplodere questo 

posto. Sarebbe troppo da gestire. La tecnologia sfuggirebbe di mano, verrebbe usata in modi molto 

abusivi. 

Vi ho detto qualche Shoud fa di guardare cosa succede mentre ci sediamo sulla panchina. Guardate 

cosa succede sul pianeta. Sentite in questo, e poi sentite la vostra parte nell'influenzare i cambiamenti 

che stanno avvenendo proprio ora. 

Potrei continuare all'infinito con la lista di FM - lunga 300 pagine - delle sue osservazioni sugli 

Shaumbra. Questi sono i principali che sono in atto, e adesso lui sta mettendo a punto e aggiustando 

questo Link FM e lo riavvierà il 22 gennaio. 

È semplicemente un promemoria ai livelli più profondi, andando oltre il rumore, andando oltre il 

trattenersi, andando oltre ognuna delle cose di cui abbiamo parlato oggi, un promemoria ora raffinato 

per ricordarvi che questo Frutto della Rosa, la via d'uscita, la connessione e comunicazione tra l'anima 

e l'umano è lì. Ci sarà un costante promemoria che è lì. Adesso nella  E .... con voi stessi in questo. 

Potete ancora essere - questa è stata una grande realizzazione per FM - potete ancora giocare il gioco 

del "non riesco a sentirlo; non sento niente; non è lì" e ora sentirlo. Invece di cercare di costringere voi 

stessi a dire: "Beh, è lì", ma poi la vostra mente fa battaglia e dice: "Ma in realtà non lo è. Io non sento 

niente", il nuovo segnale FM, la frequenza, sarà nella E.... Giocate a quel gioco ed è lì. 

Facciamo un bel respiro profondo con questo, mentre portiamo tutto questo giorno in una merabh. 

  

Merabh della E .... 

Riuniamoci con FM, Kuthumi, che è qui naturalmente, Tobias e tutti gli Shaumbra che sono  dall'altra 

parte e che assistono FM. 

(inizia la musica) 

Portiamo ora questa E .... dalla teoria, dalle carte e dai libri, portiamola nella realtà in questo grande 

anno, il 2022. 

E .... significa che non siete più bloccati con una sola risposta o una sola soluzione. 
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E .... significa che ci sono sempre alternative. Sempre, sempre. Non c'è mai una sola soluzione, ci sono 

sempre alternative, magari mai viste prima. 

E .... significa che siete umani. Avete dolori, problemi, e diventate irritabili, ma c'è la E .... Siete un 

Maestro. 

E .... è dove l'umano e il Maestro possono ora, metaforicamente parlando, guardarsi negli occhi – 

l’umano e il Maestro. 

Tu, l'umano, che guardi il Maestro direttamente negli occhi. 

Tu, il Maestro, che ora guardi l'umano direttamente negli occhi. 

La E .... entrambi, il tutto. Potete elaborare i vostri problemi “fino al ritorno delle mucche”  *  e adesso 

potete permetterli nella saggezza. Basta aprire quel cancello, quel recinto - heh! - e lasciare che le 

mucche si trasformino in latte.   

*(N.d.T.  “till the cows come home=fino al ritorno delle mucche” è un modo di dire che significa 

“periodo temporale indeterminato”, in italiano diremmo fino alle calende greche) 

E .... significa che non siete più bloccati nella vostra perpetua elaborazione o pietosa elaborazione 

(Adamus ridacchia) - pietosa elaborazione - ma voi E .... la trasformate in saggezza. L'elaborazione 

potrebbe essere ancora lì, ma ben presto svanisce dalla coscienza. Non è importante, e alla fine se ne 

va, perché l'avete E-Conclusa / And-ed it. (N.d.T. è un gioco di parole, in italiano non funziona, “And-

ed it” ha un suono simile a “End-ed it”, praticamente intende perché l’avete finita, conclusa) 

E .... significa che potete fingere di essere privi di abbondanza, ma poi semplicemente "E ....", la 

realizzazione che l'abbondanza è sempre stata lì. Non avete nemmeno dovuto pensarci. Non avete 

dovuto pianificarla. Avete semplicemente aperto quella porta e permesso la E .... dell'abbondanza. 

Quella parte di voi che vuole ancora essere carente di abbondanza - ugh! - va bene, ma in breve tempo 

quella parte esce dalla coscienza. Quel vecchio gioco finisce. Semplicemente svanisce. Tutto viene 

portato nella saggezza. 

E .... è una nuova fisica della realtà. C'è una parte di voi che vuole credere nella magia, vuole credere in 

ciò che viene chiamato fantasia, che è reale, e ci avete pensato, l'avete sognato, ma non avete osato fare 

quel passo dentro chiedendovi cosa potrebbe accadere, chiedendovi che forse è tutto solo inventato. 

Così vi siete permessi solo di sognarlo, piuttosto che viverlo. 

Ma ora noi nella E ..... Questa volta usciamo da una porta diversa, per così dire. Non siamo solo 

bloccati con le stesse opzioni limitate. Portiamo dentro le altre opzioni, e realizzando che la fantasia 

nella E ...., beh, non è fantasia, è realtà. Quella che avevate chiamato fantasia è una realtà ed è 

accessibile, ed è dove potete vivere e sperimentare anche voi quando arriva attraverso la E .... 
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Realizzate che - abbiamo parlato di cose come la magia - la magia è semplicemente permettere 

all'energia di lavorare per voi. Ma c'è stata una resistenza. Vi siete avvicinati a questa da una base 

emotiva o mentale, e l'avete tenuta fuori nel mondo della fantasia. Ma ora apriamo una porta diversa. 

Avete molte porte da aprire nella E .... Apriamo una porta diversa e realizziamo che la magia è, beh, 

non c'è magia. In realtà si tratta semplicemente di permettere all'energia di lavorare per voi. Appare 

magico ai “babbani”, ma per voi ora non lo è affatto. È il modo in cui le cose dovrebbero essere. 

Vi chiedete perché si è creduto alla non-magia della 

vita, perché si è limitato se stessi con così poche 

opzioni. E, sì, c'è una parte di voi che vuole ancora la 

magia e non l'ha ottenuta. 

Ma ora che avete dato a voi stessi il permesso di 

lasciare che l'energia vi serva, che è magia, quella 

vecchia parte di voi che voleva essere il mago – ma 

che era il mago frustrato - comincia semplicemente a 

svanire. Mentre svanisce, perde la sua forza, la sua 

resistenza, e mentre perde la sua forza, viene portata 

alla saggezza. 

Ha resistito alla saggezza per molto tempo, perché così il gioco sarebbe finito. Adesso viene portata 

nella saggezza. 

Ah! Non che la saggezza stia cercando di sedurre quella parte, niente affatto. La saggezza sta 

semplicemente aspettando. 

La saggezza non sta cercando di attirarla nel suo ventre. La saggezza è semplicemente lì ad aspettare. E 

nella E ...., l'illusione della "non magia", perde il suo potere. Questa vecchia frustrazione, la vecchia 

"nessuna magia", perde il suo potere, e ora viene portata nella saggezza. Questa è la E .... 

La connessione divina tra l'umano e il divino, non è una connessione che usa le parole. Non usa le 

immagini. È ciò che la mente chiamerebbe "sans definition", senza definizione, ma è sempre stata lì. 

È una costante, a differenza degli altri rumori e delle altre connessioni. È più costante persino della 

connessione che avete con una vita passata, con la voce di una vita passata. 

È una costante che è sempre lì, perché è la vostra energia ed è sempre stata lì. 

Quando entriamo nella E ...., entriamo nella E .... e improvvisamente sapete che è lì. Improvvisamente 

la sentite e sapete che è lì. All'inizio cercate di metterla in parole o in immagini, ma poi realizzate che 

non deve essere così. Non vuole esserlo. 
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È molto più libera di così. E vi chiedete come voi, l'umano, potrete mai capire quello che sta 

comunicando, ma poi fate un respiro profondo nella E .... e realizzate che capite. È il vostro stato 

naturale di comunicazione e consapevolezza. 

Parole, immagini, simboli, non erano naturali. Erano interpretazioni. Ma ora andate nella E.... e 

realizzate che quel canto dell'anima, quella connessione tra l'umano e il Maestro, è sempre stata lì. Il 

Maestro non sta cercando di dire all'umano cosa fare. Il Maestro non sta cercando di fare scelte nella 

vostra vita. È solo la comunicazione - "Io Sono quello che Sono. Tu non sei solo". 

L'umano realizza che è il momento di accettare e permettere veramente il Maestro nella sua casa, il 

Maestro qui in questa realtà. È la nuova fisica dell'umano e del Maestro insieme, non più separati. Non 

più a distanza. Non si perdono più. 

È la nuova fisica - umano e Maestro. Il Maestro ne gode tanto, forse anche più dell'umano, nell’essere 

in questo reame e  nell’essere anche nei reami del Maestro. 

(pausa) 

Il Link FM aggiornato porterà chiaramente questo messaggio e il promemoria che voi sentite tutto, 

forse a volte in modo troppo travolgente. 

Una delle cose che FM ha realizzato nella sua ricerca è l'estrema sensibilità degli Shaumbra, qualcosa 

che non aveva mai conosciuto prima. Estremamente sensibili, come un dispositivo radio molto 

sensibile - è il suo modo di parlare - molto, molto sensibile. E quella sensibilità ha fatto sì che molti si 

chiudessero, si isolassero, perché erano così sensibili. 

Ha realizzato che si nascondevano a causa della loro sensibilità, e poi dicevano: "Non sento niente", 

perché sentivano troppo. 

Il Link FM ora porta la E .... per dire, "Sono sensibile, e non ne sono sopraffatto. Posso discernere 

dentro di me ciò di cui è importante essere consapevoli e ciò di cui non è importante essere 

consapevoli. Posso discernere ciò che è mio e ciò che non è mio. Posso essere altamente sensibile e non 

esserne sopraffatto, perché non devo fare affidamento sul mio cervello, sulla mia mente per 

l'interpretazione. Questo è ciò che ha causato la sopraffazione. 

"Mi affido semplicemente alla mia sensibilità, ai miei 200.000 sensi angelici, alla mia natura molto 

sensuale ora, e con questo non posso essere sopraffatto". 

Il Collegamento FM torna ora, accuratamente sintonizzato sugli Shaumbra, su di voi. 

Ne avete bisogno? Assolutamente no. Ma è bello sapere che è lì come un promemoria costante nel caso 

vi sentite persi. 

È bello sapere che c'è chi ci tiene, e lo mette a disposizione nel caso vi perdeste. Può essere facile 

perdersi, perché attraverso la ricerca, FM si è reso conto che con l'aumento del livello di rumori sul 



La Serie The Art of Benching – L’Arte del Panchinare  *  Shoud 4 
 

31 
 

pianeta e tutto il trambusto e l'intensità del trambusto che verrà, c'è la tendenza ogni tanto a perdere la 

strada. 

Se dovesse succedere, sintonizzatevi semplicemente sul Link FM degli Shaumbra e vi ricorderà che è 

tutto lì. Quella connessione tra umano e spirito è sempre stata lì, sempre vostra. 

Ora facciamo un bel respiro profondo. 

(pausa) 

E con questo, miei cari amici, FM si inchina e saluta ognuno di voi. Continuerà il suo lavoro. Passerà di 

qui di tanto in tanto. 

A nome di tutti gli Shaumbra che se ne sono andati - abbiamo Sart, abbiamo Edith - a nome di tutti 

coloro che se ne sono andati, continuate. Continuate a fare quello che fate. Continuate ad essere qui 

come Maestri sul pianeta. Non dubitate di voi stessi. Non sminuitevi. Comprendete perché siete qui. 

Risplendete la vostra luce, e mentre risplendete la vostra luce, essa illuminerà e aprirà la vostra propria 

E ...., e poi risplenderà verso il mondo. Sarà il 

vento che porterà il cambiamento secondo i 

desideri dell'umanità su questo pianeta. 

Facciamo un bel respiro profondo con questo. 

È stata una lunga giornata per me. Prima la 

Casa del Keahak, adesso qui. Tornerò al Club 

dei Maestri Ascesi, mi rilasserò appoggiando i 

piedi accanto al camino, continuando a 

mangiare il mio cibo - hm - e ad essere in 

totale ammirazione degli Shaumbra, sia dalla 

mia parte del velo che sulla Terra. 

E, con questo, Io Sono Adamus di St. 

Germain. Grazie. 
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