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Shoud IV - “Il Ritorno della Magia” 

La Serie (NEXT) 
Presentato al Crimson Circle 6 Novembre 2010 

 

Traduzione italiana di Pasqua Lucia Addis 
 

Nota: visto i recenti festeggiamenti di Halloween e l'incoraggiamento da parte di Adamus’ di  

“travestirsi”, alcune persone tra gli spettatori si sono travestiti per questo Shoud. 

 

Io sono quello che Io sono, Adamus del Dominio Sovrano. 

Benvenuti ad ahmyo. Benvenuti nel vostro stato naturale di essere, con la piena fiducia in voi  

stessi, nello spirito, nelle benedizioni e la magia di tutta la creazione. Siete riusciti a sentire  

come le cose si sono placate un poco mentre suonava la musica, mentre migliaia e migliaia –  

non c'è bisogno che lei si muova, signore, non ci sono soldi per lei lì dentro (risate) –  

migliaia e migliaia di persone, umani che si stanno risvegliando in tutto il mondo, si sono uniti.  

Facciamo un respiro profondo in questo sacro spazio di ahmyo – lo stato naturale di essere  

realmente senza preoccupazioni e senza ansia. Ahmyo è lo stato nel quale realmente non c'è  

fatica. Nessuna fatica – immaginatelo. Immaginate la vita priva di fatica. Voglio dire, veramente,  

immaginatela per un momento. Non succederà finché non inizierete ad  

immaginarla. Nessuna fatica. Ci riusciresti, Charlie? Ci riusciresti?  

Alza la voce. Alza la voce, buon uomo  

(qualcuno vestito da Charlie Chaplin mima una  

risposta) Potresti vivere una vita senza fatica?  

Il bastone, per favore. (Charlie dà il bastone ad  

Adamus) Devo avere un sostegno quest'oggi.  

LINDA: Ti portiamo anche una sedia a rotelle? 

ADAMUS: Ah, mmm, niente fatica. 
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Allora, caro Shaumbra, iniziamo la giornata con un poco di … (da un colpo per terra con il  

bastone), oh, mi piace questo! (risate). Iniziamo la giornata con un poco di infusione. Un poco  

di infusione, se potessi, quasi quasi mi infonderei in te. Tu ti fidi di me? (Shaumbra dice: “Sì”)  

“Hmm. (fa una smorfia e gli spettatori ridono) Bene. Bene. Fatemi spiegare la dinamica presente  

qui, quando Caul...- oh sì, questo è molto carino. (da un colpo contro il soffitto con il bastone) –  

quando Cauldre entra in questo stato che voi chiamate canalizzazione, lui si abbandona, si cede.  

Immagino che lui si fidi di me che entro nel suo corpo e la sua mente ed il suo spirito e ci uniamo.  

Io infondo la mia energia profondamente in lui e poi ci uniamo in questa bella mescolanza.  

Quindi, ciò che vedete qui è Adamus, Cauldre, l'amabile Linda  

Allora, voi cosa ne direste? Che ne direste se mi infondessi in voi, hmmm, e creassimo questa  

cosa meravigliosa, che abbiamo fatto per un po' di tempo, chiamato Shoud, in cui diventiamo un  

insieme. E non diveniamo “uno”, ma siamo in sincronia ed armonia.  

Allora, mi piacerebbe infondermi in te, direttamente attraverso...  

– Kathleen, potresti alzarti un attimo – ... direttamente  

attraverso il tuo ombelico (indica l'ombelico di Kathleen) Sì! Mi  

sto attaccando, è lì per questo. Tu hai la presa. Io mi sto  

attaccando. Vedi, ti dico questo, perché così non lo fai  

attraverso la tua testa. Lo stai facendo proprio attraverso il tuo  

ombelico.  

Ecco, vieni avanti e siediti, cara, e facciamolo. Io mi inspirerò  

dentro di te, infonderò la mia energia, apriti in modo che noi  

possiamo lavorare insieme più strettamente.  

Quando vedi Cauldre e Linda quassù, sono loro che mi permettono di infondermi nei loro corpi  

fisici, poi nella loro mente e poi nel loro spirito. E quindi facciamo questa danza insieme.  

Eseguiamo insieme questa unione, questa armonia. Uniamoci tutti,  

incluso tutti coloro che ci stanno guardando ed ascoltando oggi. Il  

fatto che siate dall'altra parte del mondo, che siate altrove, non  

significa qui da questa parte – (guarda in una telecamera) – non  

significa che siamo …, questo è strano - sparato una altra volta da  

un frate (gli spettatori ridono tanto, perché il cameraman travestito  

da frate fa il segno della croce ad Adamus), ma, è divertente, questa  

volta non fa male! (ancora ristate).  
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Allora, per tutti quelli che ci stanno ascoltando e guardando, ci fondiamo direttamente attraverso  

il vostro ombelico. Ecco, facciamolo. Fate un respiro profondo e rilassatevi. Non fa male. Non  

credo faccia male.  

 

Inspirerò la mia essenza dentro di voi – da Dio a Dio, da anima ad anima, da essere sacro ad  

essere sacro – fatemi raggiungervi proprio là dentro. Fate un respiro profondo. Oh, quell'ombelico,  

quell'ombelico è stato inattivo per troppo tempo. Voi lo pulite di tanto in tanto, ma non così  

spesso.  

Fate un respiro profondo e … fatemi raggiungere ognuno di voi. 

 

(pausa) 

 

Fatemi entrare anche nella vostra mente. Per molti di voi è stato un territorio sacro. 

Gradualmente, dolcemente ci mescoliamo. 

 

(pausa) 

 

Fatemi entrare nel vostro Spirito, il cuore, l'essenza … così potete conoscermi in un modo un  

poco diverso ed io posso conoscervi con un'apertura totale, una compassione totale, amore totale. 

 

(pausa) 

 

Vedete, è così che deve essere. Ed è così che era una volta.  
 

(pausa) 
 

 

(pausa) 

 

Nessuna alimentazione, nessuna agenda, soltanto compassione ed amore.  

 

(pausa) 

 

Infondo me stesso in voi, in modo che possiate fare l'esperienza di ogni parte di me, così potrete  

vivere le mie esperienze e in questo modo potrò sentire le vostre.  

 

(pausa) 
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Fammi infondere un momento qui, (tocca una persona) 

 

(pausa) 

 

Ah, ora ci vuole un poco di ahmyo. Ci vuole un poco di ahmyo per  

fidarti così tanto di te stesso da poter lasciare entrare qualcun altro  

cosi strettamente (bacia la mano a Linda). Mmm, questo mi piace  

(risate). (Adamus la bacia ancora muovendosi su per i suo braccio,  

lei fa un piccolo sospiro e lo ferma; ancora più risate).  

Ci vuole vera fiducia perché nessuno ti possa ferire mai più. Nessuno mai potrà ferirti ancora.  

Questo probabilmente sembrerà un pochino incredibile qui oggi. Alcuni di voi sono stati feriti  

recentemente. Però, veramente, quando puoi raggiungere quel punto di puro ahmyo – di fiducia –  

nessuno potrà mai, mai, mai più ferirti. Sei così in pace con te stesso che non ci sarà mai più  

niente da contrastare, niente da temere e niente da combattere. Sì, sì, mai più niente da combattere.  

Non stavo parlando con quel cartello di uscita lì. Niente da combattere, è uno stato  naturale, anzi,  

è lo stato naturale. A dire il vero, non state necessariamente cercando di raggiungerlo, questo  

stato, state semplicemente provando di riportarlo in voi.  

C'era un tempo quando potevate lasciare entrare un altro essere nel vostro cuore, dentro la vostra  

anima senza paura, senza la preoccupazione che essi possano prendersi qualcosa di voi a vostro  

scapito. Questo è stato  

abbattuto, cacciato, tagliato fuori, rinchiuso - qualunque espressione vogliate usare - ma tutte  

queste difficili esperienze di sfida, di cuori spezzati, il dolore e l'agonia non esistono più, eppure  

una parte di voi continua a domandarsi: “Succederà ancora? Quando succederà ancora?” Alcuni  

di voi sentono tuttora che sia inevitabile. Siccome è successo in passato, succederà ancora.  

Ma come sarebbe, se potreste immaginare per un momento, che non c'è bisogno che succeda  

ancora. Non perché siete forti e coraggiosi, non perché avete tanti stereotipi spirituali da usare a  

vostra difesa, ma perché vi fidate così tanto e così profondamente di voi stessi, che nulla potrà  

mai più ferirvi, mai più portarsi via una parte di voi, mai più reprimervi o schiavizzarvi di  

nuovo.  

Ed è reale, è molto, molto reale – molto reale – a meno che voi non vogliate che succeda.  

Parleremo di questo tra qualche momento.  

 

Allora benvenuti in questa classe della Nuova Energia. Diamo il benvenuto a voi – a voi, che  

state imparando. L'altra notte, in una delle nostre interviste, mi è stata fatta una domanda:  

“Adamus, come mai sei così gentile stanotte?” (risate) Semplice. Era gentile il pubblico! (risate)  
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Ed è così tanto vero, perché in questa Nuova Energia non c'è niente che non sappiate già, niente  

che nessuno degli altri maestri o esseri ascesi abbiano di meglio rispetto a voi. Ma ciò che  

succede quando ci incontriamo in questo modo, è che uniamo le nostre energie ed in un certo  

senso state facendo una richiesta specificatamente per il luogo in cui vi trovate. 

State inviando un messaggio, un poco in anticipo. Succede la stessa cosa quando entriamo  

nell'energia Shoud, dicendo: “Ecco cosa devo sapere riguardo ad oggi.” È straordinario! Solo per  

avermi permesso di infondere me stesso in voi, potreste dire che siamo diventati più profondi  

oppure più ampi di due livelli. E poi alla fine potete esalare, quando alla fine di questo incontro  

Aandrah farà la respirazione. Potrete esalarmi, rilasciarmi – oh, per favore non tenete mi dentro  

di voi, ho da fare più tardi, rilasciatemi – ma l'esperienza rimane, la sensazione rimane.  

Quindi oggi copriremo alcune cose importanti, come  

sempre. Perciò parleremo di alcune delle quattro  

dinamiche d'energia che avvengono esattamente adesso.  

Questi siete voi (disegna un cerchio) Queste sono le  

quattro dinamiche che hanno luogo (disegna un  

quadrato, diviso in quattro parti, intorno al cerchio) Ma  

prima di farlo, prima che noi ci inoltriamo in questi  

argomenti, … perché tutti vi state chiedendo, “Cosa sta  

succedendo ultimamente?”, “cos'è tutto questo?” Una parte di voi lo ama, una parte di voi è  

confusa, un'altra parte di voi non sa cosa farne. Perciò oggi parleremo di questo. 

Immaginazione 
 

Prima di farlo, facciamo un piccolo viaggio insieme. Immaginate … oh, io amo l'immaginazione.  

L'immaginazione è l'espressione dello Spirito. È il flusso dell'energia. L'immaginazione è stata  

talmente tanto soppressa. Che mondo mentale! Non saprei davvero se sarei in grado di tornare  

come ha fatto Tobias. Il mondo è diventato talmente privo di immaginazione, di creatività, con  

cognizione di causa, strutturato e noioso.  

E, a dire il vero, sapete una cosa? Siccome effettivamente, è in qualche modo noioso là fuori, in  

un certo senso, voi avvolte fate delle cose per abbattere la noia – un piccolo dramma, un poco di  

eccitazione, un pochino di caos, un poco di panico. Lo farei anch'io!(risate) Il mondo è diventato  

così meccanico e prosaico. È diventato così privo d'immaginazione. Allora uscite negli altri  

reami e sognate tutte queste cose pazze e bizzarre, e poi tornate la mattina e dite “Cos'era tutto  

questo?” Bene, era una scoreggia d'immaginazione che avete fatto mentre dormivate! (risate)  

Dovevate farla uscire. Scusa, David. Non volevo fare questa cosa davanti a te (ulteriori risate).  
 

Ed ecco che facciamo un viaggio. Usate la vostra immaginazione.  
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Facciamo un viaggio sott'acqua. Perché no? L'acqua è un posto bellissimo. Per farlo, per favore  

mettetevi l'abbigliamento da sub – andremo molto in profondità. Perciò vi servirà una muta,  

l'attrezzatura appropriata, le bombole – bombole da sub, bombole d'aria – la maschera. Andate  

avanti. Immaginatevi mentre li indossate. Non è una sfilata di moda. Non dovete, a meno che  

non lo vogliate, scegliere diversi colori.  

Perciò, indossateli semplicemente. Non c'è bisogno che vi immaginiate ogni singolo movimento.  

Sapete una cosa? Potete immaginare  (Adamus schiocca con le dita ), di trovarvi così, già  

pronti con la muta. Molti di voi divengono molto letterali. “Prima mi metto i pantaloni e ….”  

No, no, no, no. Ora avete già la muta, vedi? Oh, che bella sensazione. Mettetevi la maschera.  

Improvvisamente siamo al largo su una barca in mezzo all'oceano – acque belle, limpide  

e calde per la nostra escursione odierna. E voi online, potete unirvi a noi, che siamo qui.  

Questo non riguarda soltanto Coal Creek Canyon. Ma riguarda tutti voi.  

 

Perciò tuffiamoci. Sapete come lo fanno i sub, si fanno cadere in qualche modo all'indietro  

dal bordo dell'imbarcazione. Tuffiamoci, e mentre lo fate, permettetevi di sentire questa  

sensazione dell'acqua, l'improvviso cambiamento della realtà, come vi sembra ora di respirare  

attraverso la maschera di ossigeno, guardando sott'acqua attraverso la maschera, dove le cose  

non sono chiare com'erano sopra.  

 

Fate un profondo respiro, ah, con l'attrezzatura da sub addosso. È un poco diverso. Non  

funziona allo stesso modo. Sentite quel hhhhhh hhhhhhh hhhhhh hhhhhh (fa suoni di  

respirazione) dall'apparecchio autonomo per la respirazione subacquea che lavora per voi.  

Prendete confidenza con quell'attrezzatura. Agitate un poco i vostri piedi. Avete quelle pinne ai  

piedi. Agitateli. Guardate come lavorano i vostri piedi. Ed ora iniziamo a scendere, andando giù.  

 

Ah sì, dimenticavo di dirvi che avete quei pesi ai piedi che vi aiutano a scendere più facilmente.  

Iniziamo. Scendiamo ad una profondità di ca. cinque metri.  

Scendiamo...  

E sentite quanto sia diverso ciò che vi circonda. La luce è più diffusa ...  

Avete addosso una pressione che proviene dalle forze gravitazionali dell'acqua a questa  

profondità. La respirazione si modifica un poco, perché improvvisamente c'è più pressione sul  

vostro petto. È un pochino diverso respirare qui. Fate un profondo respiro attraverso il  

boccaglio …  

(pausa) 
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… e guardatevi intorno. La bella luce dall'alto tuttora filtra da sopra, ma le cose sono  

definitivamente molto più sfocate. Non hanno più la chiarezza che avevano su in alto.  

Fate un respiro profondo, ed ora scendiamo ad una profondità di dieci metri.  

Improvvisamente vi trovate lì. Questa è una cassaforte. Siete con un gruppo. Venite giù a dieci  

metri e rendetevi conto della differenza.  

(pausa)  

La pressione sul aumenta vostro corpo fisico ancora ed improvvisamente vi rendete conto di  

ogni parte del vostro essere fisico, perché c'è una pressione su di esso. 

Diminuisce la luce del sole. L'acqua è più fredda. Ed è ancora più difficile respirare. Fate un  

respiro profondo … giù, giù, giù fino in fondo, dentro all'addome. Fate un respiro profondo … 

(pausa) 

… e andiamo ancora un poco più giù.  

Scendiamo a 15 metri di profondità. Lasciate che scendiate verso il basso, calatevi. Ed ancora  

una volta la pressione sul vostro corpo fisico inizia ad essere quasi dolorosa. L'acqua è talmente  

densa, c'è una gravitazione tanto intensa qui, e la sensazione è quella di sentirsi limitati nei propri  

movimenti. Vi sentite come se la gravitazione stesse lavorando sulle vostre ossa e le articolazioni.  

Tutti i leggeri dolori che sentivate prima, ora sembrano accentuati e fanno ancora più male.  

Respirare è ancora più difficile. Sentite voi stessi mentre lottate quasi in panico per il respiro.  

(pausa) 

Molto, molto meno luce solare. Una parte di voi desidera che le luci sopraggiungano  

improvvisamente, ma quaggiù è molto più buio.  

(pausa) 

Iniziate a sentirvi un poco deliranti per via della mancanza di ossigeno, in disequilibrio. Alcuni  

di voi sentono un poco di ansia e vorrebbero risalire in superficie. 

(pausa) 

Ma dopo qualche minuto quaggiù iniziate ad adattarvi. Iniziate ad abituarvi. Non che vi piaccia  

necessariamente, ma è così che stanno le cose. Quella intensa pressione, dovuta alla profondità  

delle acque nelle quali ci troviamo, sta intaccando il vostro corpo ed il modo con cui elabora  

l'ossigeno, il modo in cui risponde.  
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La mente è confusa, perché non è nella norma. 

(pausa)  

Ma eccoci qui.  

(pausa) 

Le acque sono relativamente calme, fino a che, improvvisamente iniziano a turbinare in tutte le  

direzioni. Sembra che ci sia una spinta subacquea – correnti, tensioni – e l'acqua ora viene verso  

di voi da ogni dove. È come se prendesse il vostro corpo e lo facesse girare una volta in un senso  

e poi nell‟altro.  

Improvvisamente non riuscite a vedere quasi più niente. La luce dall'alto è appena,  

appena percettibile. Vi sentite come se vi stessero capovolgendo e, d'improvviso,  

iniziate a vedere squali. Non siete sicuri se sono reali o se li state soltanto immaginando in questo  

stato di semi-delirio nel quale vi trovate.  

E ci fermiamo esattamente qui. Questo è ciò che state sperimentando nella vita proprio adesso  

in questo momento. Ma rimaniamo quaggiù, non risaliremo subito. Appena vi sentite a vostro  

agio, potrete riaprire gli occhi.  

 
Pressione 
 

Numero uno. Che cosa sta succedendo proprio ora? Che cosa sta succedendo proprio ora? C'è  

una pressione intensa (scrive “Pressione”). Intensa. Proprio ora c'è talmente tanta energia  

che entra ed esce, così tanto movimento, proprio come le acque che turbinano. La terra sta  

rilasciando delle energie che hanno milioni di anni, decine di migliaia di anni. Le ossa di coloro  

che sono stati sepolti, incluso voi, stanno partendo. Alcune specie di animali se ne stanno  

andando e voi lo sentite.  

Stanno arrivando delle energie da ciò che voi chiamereste l'universo fisico, eruzioni solari,  

energie magnetiche, come mai prima d'ora. I poli della terra stanno iniziando a spostarsi – Si  

stanno spostando tanto – e voi lo sentite. Sta influenzando il vostro corpo fisico.  

Eoni di tempo fa il vostro corpo fisico che si era abituato a questa discesa alla Terra, alla vostra  

prima incarnazione fisica umana.  

Il vostro corpo fisico si è abituato a quello stato innaturale, esattamente come si abitua a scendere  

giù in profondità nell'acqua. Dopo un poco ci si abitua alla mancanza di respiro. Vi abituate alla  

pressione sul vostro corpo. Vi abituate al disorientamento. Ed è quello che avete fatto in tutte  

le vostre incarnazioni fisiche. 
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Vi siete abituati a stare sotto la superficie in uno stato innaturale. E proprio quando pensavate  

di sapere come gestirlo, tutto inizia a cambiare di nuovo.  

Ci sono energie che entrano dall'universo fisico – diciamo che questa sia la Terra (disegna) – in  

Questo momento ci sono energie che entrano dall'universo fisico e dal universo invisibile, come  

mai prima d'ora. Sono a vostra disposizione  

per mandare via energie o per aiutare a  

rimuovere energie che erano bloccate da  

parecchio tempo. Siete nel bel mezzo di  

tutto questo. Per di più, gli aspetti del vostro  

essere vengono e vanno, il vostro proprio  

DNA viene rimodellato, tutta la struttura e  

tutti gli schemi della vostra persona vengono  

intrecciati completamente nell'altro senso, e voi lo state sentendo.  

Particolarmente in questo mese scorso, le energie sono sempre state ad un livello alto per tutto  

il tempo. Ora come ora non esistono strumenti terreni che possano misurarle accuratamente, ma  

dalla nostra posizione vantaggiosa negli altri reami, noi lo possiamo sentire. Per quelli di noi che  

ci spostiamo tra i reami, e che veniamo nel regno fisico di tanto in tanto, è molto scomodo.  

Ultimamente non ho praticato molto l'infusione nei corpi fisici – Ero abituato ad entrare per due,  

tre giorni alla volta, ma siccome le energie sono così tanto  

stimolanti in questo momento, non mi va, se non è necessario,  

di passare molto tempo nella realtà fisica. Abbiamo i nostri  

incontri dall'altra parte del velo ora.  

 

Dunque voi sentite tutto questo, però ecco vi dico cosa stia 

succedendo. Lo sentite nel vostro corpo e vi domandate “Che  

cosa sta succedendo al mio corpo? Si sta esaurendo.  

Adamus diceva che sarei stato bene, ed ora il mio corpo sta  

cadendo a pezzi!” Il vostro corpo duole. Vi alzate il mattino e vi chiedete, “Cos'è tutto questo?”  

Il collo. Ora vi arriva anche nei piedi. Ce l'avete così forte che avvolte s'intorpidiscono le vostre  

mani ed i piedi, addirittura si addormentano, perché è così intenso. 
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I vostri denti, la vostra bocca, tutte queste parti del vostro corpo, sentono le energie intense.  

Cos'è che non va? E poi, non lasciamoci andare a maniere rozze, però (tira su col naso) i seni  

paranasali. (Qualcuno starnutisce) Grazie. Al punto giusto. I seni  

paranasali non stanno funzionando bene. Innestati su negli occhi,  

come sono. E poi, cosa sta succedendo quaggiù (fa cenno alla  

pancia e dietro alla sua schiena)? Oooh, aah, ooh, cosa significa?  

E vi chiedete, “che cos'è che non va con me?”  

 

Poi vi vengono strane idee e pensate, “Devo tornare per un altro  

Shoud. Ho bisogno di un'armonizzazione dell'energia, perché sto  

veramente impazzendo. Sto andando a pezzi.” Sì, è proprio così,  

però ...(risate) “Sto veramente impazzendo”. E poi fate questi discorsi con voi stessi, tipo: “No,  

sono una brava persona”. “No, sei una cattiva persona”. “Sto cercando di fare bene”.  

Stai diventando matto”. (Risate).  

E poi pensate: “Aspetta. Sono andato attraverso tutto questo negli ultimi dieci anni e mi dicono  

che sto facendo bene, ma perbacco, questo non ha alcun senso.” Ovvio che no! Se potreste  

veramente capire l'intensità di tutte queste energie: le energie che entrano, le energie che escono  

e i vortici che esse causano qui sul vostro pianeta e non  

soltanto qui sul vostro pianeta, ma anche nei regni vicini alla Terra, che circondano il vostro  

pianeta. In questo momento il pianeta è come un nido di calabroni. È veramente difficile. Se  

avete una persona cara che è trapassata recentemente o che sta per farlo tra poco, per favore  

passate un poco di tempo con loro là fuori. Per loro là fuori è più tosta che per voi qui.  

È pazzesco là fuori. È bizzarro ed è giusto che sia così.  

 

È giusto. È appropriato. Riguarda tutto quanto il più grande cambiamento nella storia. Riguarda  

gli umani che finalmente capiscono chi sono davvero, la loro sovranità, la loro integrazione con  

il loro corpo. Ma ecco, cosa sta succedendo. Punto importante. Avete tutte queste cose che  

stanno entrando, un bel cambiamento rispetto a tutto ciò che avete sperimentato fino ad ora.  

Cosa succede? Ebbene, la chiave – (disegna un omino stilizzato) questo è qualcuno. Questa è  

la chiave. Sembrerebbe che queste energie entrino direttamente qui (mente).  

Effettivamente il vostro corpo riesce meglio della vostra mente per assimilare o per adattarsi a  

queste energie. Il vostro Spirito riesce molto bene a muoversi e fluire con queste energie. A dire  

il vero, lo Spirito ama il flusso dell'energia, in un certo modo meravigliosamente pervertito –  

questo era buffo – ma la mente non sa cosa fare.  
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Perciò immaginate … David, potresti salire qui per  

una dimostrazione? Sì, con quel copricapo in testa.  

Questo è perfetto. (David indossa un costume da  

egiziano). Quindi, tutte queste energie fluiscono dentro  

il corpo dappertutto. La mente, essa sta semplicemente  

cercando di fare il suo lavoro. Dice: -”Cos'è che non  

va?” Ti puoi risedere ora, grazie. “Cos'è che non va?” 
 

Perciò la mente va e indaga a modo suo. Emana segnali energetici a tutto il corpo, manda  

segnali al collo, alla schiena ed alla pancia, agli occhi ed ai seni paranasali.  

“Cos'è che non va?”La mente manda segnali ad ogni parte della vostra vita, a tutto ciò che  

chiamereste aspetti della vostra vita; quella parte di voi che fa coppia con qualcun altro, la parte  

di voi che è un professionista, un musicista, un presentatore alla radio, qualunque cosa sia.  

La vostra mente “spara” tutte queste cavolate - “cavolate” è un sostituto per evitare una  

parolaccia (risate) – fa tutte queste indagini dappertutto. “Cos'è che non va? Cos'è che non  

va?” Perché la mente non è a suo agio in questo momento. Cos'è che non va?  

Quando le parti del vostro corpo ricevono i segnali, rispondono in questo modo: “Oh, lascia che  

ti dica cosa non va” ed iniziano a dare un feedback, insomma un riscontro. Iniziano a dire  

“Oh, la pressione è pessima. Le ossa e le articolazioni sono piene di dolori.” Il corpo inizia a  

lavorare con la mente in un modo strano. Collaborano insieme in una specie di federazione  

intrecciata.  

I vostri aspetti ricevono e sentono questo messaggio. “Cosa è che non va?” Ed esprimono il  

seguente pensiero: “Pensavamo che tutto andasse bene a casa, ma apparentemente non è così.”  

E l'aspetto della vostra personalità inizia a dire “Oh mio Dio, se ti potessi parlare del mio  

portatore, la mia anima .- che razza di bastardo. Cos'è che non va? Non mi capisce. Non mi  

ascolta mai.” Non è il vostro compagno, è il vostro aspetto che dice tutto questo.  

Quindi avete tutti questi segnali in uscita - “Che cosa non va?” - arriva dalla mente, ed essa  

stabilisce le regole del gioco. È tutto sbagliato. E vi domandate: - “Dove sono? Cosa mi  

succede?”  

Fate un respiro profondo. In realtà non ha a che fare con voi. La vostra mente sta mandando  

segnali sbagliati.  

Cos'è che non va proprio adesso, Suzanne? Cosa non va?  

SUZANNE: Niente.  
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ANN: Niente. 

ADAMUS: Niente. Ci credete davvero? Ha-ha-ha, voi ed io stavamo parlando.  

Perciò, cos'è che non va? Assolutamente niente – se riuscite a crederci. Ora direte: -”Sì, ma  

Adamus, io ho tutti ...” Eh, sapete, non c'è nulla di sbagliato. Quando  

accetterete questo? “Sì, ma mi sento come se stessi cadendo a pezzi, e io  

ho tutti questi malesseri.” No, in realtà non ce li avete. Sono segnali  

sbagliati con risposte errate. Punto.  

Davvero? Allora, potete realmente accettare questo? Non c'è niente che  

vada male. Bene … (guarda qualcuno che porta una parrucca ad  

arcobaleno). Mi piace il capello.  

Non c'è niente che vada male. Siete esattamente dove dovreste essere. A dire il vero, il vostro  

corpo non sta veramente cadendo a pezzi. Non state impazzendo. Non state andando a ritroso.  

Non potete andare a ritroso. Nulla sta andando male. Avete un'elaborata serie di segnali errati.  

Dunque , come li superate? (Qualcuno dice, - “Ahmyo”, un altro chiede - “Sì, come la  

superiamo?”) Come fate? (Qualcuno risponde - ”Respiriamo”) Respirate. Vi ringrazio. Respirate  

e capite che siete di più della vostra mente. Ora questo è un poco difficile, perché la mente  

è stata altamente programmata. Ma siete più che la vostra mente. Siete al di sopra della vostra  

mente.  

In realtà la vostra mente veramente, veramente, veramente, veramente non vuole nuovamente  

mettersi in questo pasticcio. Era stanca. Si sentiva come se si potesse integrare nell'intelligenza  

divina. Ma improvvisamente, viene richiamata per un incarico d'emergenza. Se entrate e dite –  

“Io Sono quello che Io Sono, effettivamente tutto è a posto,” smetterà di mandare segnali errati.  

Smetterà di ricevere segnali errati. Vi riporterà in equilibrio. Vi aiuterà a capire, non solo da un  

livello mentale, ma in ogni parte di voi, che venite bombardati con energia proprio adesso. E vi  

sta schiacciando, proprio come vi farebbe se steste sott'acqua a 15 metri di profondità. Vi renderà  

più difficile la respirazione in questo momento. La realtà vi apparirà in modo molto, ma molto  

distorta. E no lo è. Davvero non lo è.  

Se ci fosse un messaggio che vorrei farvi pervenire oggi - sono segnali errati, falsi. Possiamo  

discuterne fino a domani se volete, e potreste dirmi, -”Ma non sono errati. 
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Guarda questo e guarda quest'altro”. La vostra mente sta lavorando. Effettivamente una parte  

di voi gode del gioco. Divertitevi. Divertitevi, ma sono assolutamente dei falsi segnali.  

Quando entrate nello spazio di ahmyo, quando entrate nel vostro se più profondo – ed il vostro  

essere più profondo non è come stare nella profondità dell'acqua. Nel profondo di voi stessi non  

c'è pressione, non c'è la distorsione della realtà. Nel vostro se profondo non è come se vi  

immergeste nella realtà fisica e veniste poi assaliti da tutte queste energie. Nel profondo del  

vostro Se c'è liberazione. Non c'è niente che vada male. Assolutamente niente che vada male.  

Avete sufficiente ahmyo per permettere a voi  

stessi di accettarlo? Non si tratta di ciò che  

credete, ma di ciò che invece è reale, che è voi.  

C'è talmente tanta pressione, ma voi che siete  

degli angeli umani molto saggi con tanta  

esperienza, potete sopportare tutto questo,  

potete sopportare l'assalto, tutte le energie  

eccitanti – ed è esattamente di energie che si tratta. Voi potete veramente alchimizzarle e  

tramutarle. È semplicemente energia. Non è ne buona, ne cattiva. In realtà non esercita  

nessuna pressione. Non contiene caos. È semplicemente energia, e voi, effettivamente,  

la potete inspirare.  

Questa pazzia, questa presunta pazzia, che sta succedendo sulla Terra, la potete inspirare, come  

avete inspirato me prima. Voi direte: “Ma tu vuoi che inspiriamo caos, più caos, più pazzia?  

“Vuoi che inspiriamo tutta questa energia terrorista, tutta questa dualità, tutta questa rabbia e  

l'odio presente sulla Terra?” Assolutamente. Assolutamente, tiratelo dentro, mangiatelo, bevetelo,  

perché è semplicemente energia. In realtà non ha nessun attributo di confusione su di essa, per  

niente. Sta confondendo le persone, solo perché è difficile da interpretare, difficile da tradurre nel  

Vecchio Sistema d'Energia. È semplicemente energia. È questo. Sì, ci sono giorni che leggete le  

notizie sul giornale oppure guardate in Internet e direte: “Questo è un posto matto.”Lo è,  

assolutamente, ma è soltanto energia. 

Adesso è il momento, se lo scegliete, di dire ad ogni parte di voi stessi – al vostro corpo, alla  

vostra mente, al vostro spirito, ad ogni parte del vostro essere: “Non c'è niente che vada male.  

Sono tutti segnali errati in uscita là fuori.” Quello è il numero uno. Cosa sta succedendo?  

Pressione. Pressione.  
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Schemi 
 

Numero due – potete venire in superficie ed uscire dall'acqua ora. Davvero, immaginatevi  

mentre, uscendo dall'acqua, finalmente vi sfilate la muta – gli schemi. Schemi. Sapete, è molto  

interessante. Qualunque specie di esseri viventi, della quale io sia mai stato cosciente, che sia  

umano o meno, che sia su questa terra o in altri luoghi, ha la tendenza a sviluppare degli schemi e  

e dei sistemi, ovunque. Davvero. Anche se fuori in qualche altra dimensione c'è pura energia  

creativa, c'è questa, io suppongo, tendenza naturale di creare schemi. Gli schemi sono un ottimo  

modo per comprendere voi stessi e per comprendere il mondo intorno a voi.  

Comunque, la Terra è diventata estremamente  

schematica. Tutto è organizzato in schemi, il  

modo in cui vi incarnate, il modo in cui  

mangiate, il modo in cui pregate. Tutto ciò che  

riguarda la vita umana è diventato sempre più  

strutturato e sistematico, a discapito della libertà  

e dell'indipendenza. Ora che avete le cose come  

i documenti stampati, e allo stato attuale delle  

cose la stampa non è così antica, le cose potevano essere stampate e quindi organizzate nei libri  

ed organizzati negli scaffali ed ora organizzati in schemi energetici. Internet – nuovi schemi.  

Questi sono tutti nuovi modi di schematizzazione.  

Ci sono molti umani che credono che gli schemi rendano la vita più semplice. No, no, no, no,  

non lo fanno. Rendono la vita molto più sviante e ci sono molte più cose da dover ricordare, c'è  

meno libertà. La libertà è un diritto di nascita della vostra anima e gli schemi la limitano e  

rendono la vita molto più impegnativa, molto più difficile.  

Perciò quello che state attraversando ora, è che vi siete fatti il dono della liberazione dagli schemi, 

dell‟eliminazione degli schemi. La “de-schematizzazione”. Probabilmente avevate dei piccoli o  

dei grandi indizi riguardo a questo nella vostra vita, ma le strutture nelle quali eravate  

organizzati stanno ora svanendo.  

All'inizio questo sarà sconcertante, perché questi schemi vi aiutavano a rimanere in linea. Quegli  

schemi vi aiutavano a dare un senso alla vita quotidiana. Non lo facevano veramente. Ma gli  

schemi se ne stanno andando. Gli schemi del matrimonio, delle relazioni, dei soldi, del cibo,  

della dieta, della salute. Tutti gli schemi stanno iniziando a rompersi: Il modo in cui avete  

conosciuto la musica nel passato, il modo in cui avete conosciuto la psicologia nel passato, tutto  

ciò che faceva parte del vostro lavoro o parte del vostro gioco, il vostro modo di scrivere. Gli  

schemi stanno cambiando. 
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È  frustrante,  perché per  quanto  abbiate   

chiesto  questo  cambiamento,  per  quanto  

abbiate  preteso  questo  cambiamento,  quando  

poi  arriva  la  vostra  reazione  è  questa:  

“Oh mio Dio, cosa sta succedendo! Adamus!”  

Quante volte si rivolgono a me la notte. Tante volte.  

Perciò, ...(tutti ridono mentre lui si sofferma e  

sorride per una foto). Non  bisogna  mai perdere un'occasione.  

Lo dico tutte le volte. Sempre, sempre. Quindi avete alcuni schemi abbastanza  

evidenti in apparenza. E, a proposito, mentre vi libererete dagli schemi, acquisterete molta più  

libertà. Supererete lo sconforto. Troverete molta più libertà. E questo colpirà l'altra gente intorno a  

voi più di quanto colpirà voi stessi, perché sono abituati ai vostri schemi. Essi stabiliscono i loro  

schemi in relazione ai vostri schemi e molto presto ognuno avrà i propri schemi e l‟opinione  

prevalente è che allora tutto scorra meglio. La vera saggezza è che tutto si ferma. Le cose non  

funzionano molto bene. 

Voi state de – schematizzando naturalmente. Non dovete fare niente. Non c‟è bisogno che  

usciate ad acquistare un cristallo de – schematizzante , anche se sono convinto che qualcuno  

ve ne venderebbe uno. (tutti ridono) Alcuni di voi penseranno: “Bella idea”. Io lo so.  

C‟è uno di voi in Olanda proprio ora che sta già prendendo un appunto. Smettila. Non farlo. 

(risate) 

Ma c‟è un altro schema che è veramente più profondamente radicato, che rappresenta una sfida  

ancora più grande. Fa talmente tanto parte di voi, è una parte così grande di voi, che  

effettivamente non ve ne rendete davvero conto. Perciò, con l‟aiuto di Linda ed il microfono, vi 

chiedo di raccontarmi una sfida nella vostra vita. Parlatemi di un problema nella vostra vita,  

qualcosa che vi sta influenzando nella vostra  

vita ed io vi rivelerò il vostro schema, se osate  

condividere. Se osate condividere. Oh siete tutti 

volontari qui (mentre Linda passa il microfono  

a qualcuno). 

ALAYA: “Ero seduta qui che dicevo, - non  

dico niente. Non dirò proprio niente.” 

ADAMUS: ”Una questione, qualcosa che è  

bloccato. 

ALAYA: “Quale vorresti?” (entrambi ridono) 
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ADAMUS: “La seconda nella tua lista. La prima è un pochino personale. 

 

ALAYA: “Sì, Ricreare me stessa, e …” 

 

ADAMUS: “Ricreare te stessa, sì.” 

 

ALAYA: “Vorrei riprendere la mia carriera.” 

 

ADAMUS: “Ah, riprendere la tua carriera. Ah, bene, bene. Okay, grazie.” 

 

ALAYA: “Okay.” 

 

ADAMUS: Dunque, questo è molto pragmatico. Parlerò di questo tra qualche  

momento. Farò una brillante dissertazione tra qualche minuto. Allora, torneremo su questo  

argomento.  

Un‟altro. Schemi, cosa rappresenta una sfida? Cosa ti affligge? Mary, cosa sta succedendo  

veramente in te in questo momento.  

MARY: “Il problema con la gola”.  

ADAMUS: Il problema con la gola. Questo è uno schema semplice. Va bene, generalmente  

parlando, un problema con la gola – non sei nella tua voce dello Spirito. Alzati Mary. Alzati. In  

questo caso dobbiamo urlare. Io griderò a te, tu griderai a me, dobbiamo fare muovere l‟energia. 

Va bene. Dunque al tre gridiamo il più forte che ci è possibile. Capito? 

 

MARY: ”Con il microfono?” 

 

ADAMUS: “No, metti giù il microfono. (Tutti  

ridono) Lancia semplicemente un urlo forte. 

Okay,contiamo al tre, toglierò il mio. 

Uno,due, tre …” 

MARY  (da sola): “Ahhhhh!” (Adamus 

schiocca con la lingua) 

ADAMUS: “Questo era bello. No, no questo non  

andava bene. In realtà questo è stato terribile. Sei  

sempre bloccata dentro là. Va bene, quindi lo faremo  

insieme questa volta. 

Okay. Al tre – uno, due, tre …” 
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(entrambi gridano) Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! (Mary tossisce) 

Bloccata. Bloccata. Va bene, facciamolo di nuovo. Bene. Un respiro profondo e – (insieme) 

Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! (Mary tossisce di nuovo) Sei ancora bloccata.  

Sei tuttora bloccata.  

Cosa ne direste di unirvi tutti a noi. Al tre – uno, due tre – (tutti gli spettatori urlano assieme a  

loro) Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! 

Grazie Mary, bene. L‟energia bloccata, è uno schema vecchio, il non essere nella la propria voce. 

Quante volte vi è stato detto “Stai zitto/a. Smetti di parlare, non sai di cosa stai parlando.”  

In quante vite siete stati perseguitati per aver parlato nella propria voce? Più tardi, parlatene con  

Garret. Dovete farla uscire. Fatela uscire – con un poco di canto, un poco di grida, un poco di  

esercizio vocale tornerà. Lavorate partendo dal vostro stomaco. 

Il vostro Spirito vuole essere con voi proprio adesso in questa realtà, e non succederà qui  

(indica la testa). Ed è nella testa che stavi tentando di farlo. Succederà QUI (lo dice con voce  

grossa). Ah, Hannibal, ti ringrazio. Succederà dentro al vostro corpo. Succederà nella vostra arte.  

State sopprimendo persino la vostra arte, perché non riuscite a togliere quella voce. È un vecchio  

Schema. Dunque è ora di … 

 

MARY: “ Stavo per dire arte e poi ho detto gola, perché ho la sensazione come se fosse  

bloccata, è come se venisse dalla mia gola.”  

ADAMUS:” In effetti l‟energia è veramente bloccata proprio qui (indica il centro della sua  

schiena). Quella è l‟origine, proprio là.” 

 

MARY: “Sì.” 

 

ADAMUS: “E tu lo senti esattamente qui (indica la parte superiore del petto).” 

 

MARY: “Esatto, ed è bloccata anche la mia arte.” 

 

ADAMUS: “E tu sai cosa succede se non riesci a farla uscire? Prova ad indovinare. 

 

MARY: “Tanta tosse.” 

 

ADAMUS: “Sì, tanta tosse. Ma la tosse sta semplicemente tentando di dirti di lasciarla  

fuoriuscire.” 

 

MARY: “Ha semplicemente bisogno di … 
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ADAMUS: “Ti ammali. Qualcosa succede. Il motivo è in primo luogo che non fai uscire l‟arte  

e non la fai entrare. Non stai respirando nel modo che dovresti respirare, perché non lo fai uscire.  

Soffoca ogni parte della tua vita. Perciò morirai giovane, oppure ti verrà una malattia che si  

sposta – avvolte va in un‟altra parte del tuo corpo, non si manifesta per forza nella tua gola – e  

quindi avvolte si sposta nelle tue orecchie, perché, “Ciao”, lo Spirito sta tentando di parlarti, ma  

tu non stai ascoltando. Lo Spirito sta tentando di dirti “Sii l‟Io Sono. Sii l‟Ahmyo. Sii la voce”.  

Non avere mai paura di parlare. Ti ringrazio. 

MARY: “Grazie a te.”  
 

ADAMUS: “Un altra questione.” 
 

LINDA:” Questa è la nostra coppia in attesa. (La moglie aspetta un bambino).” 
 

ADAMUS: “Bene. Bene.” 
 

LINDA: “La nostra Shaumbra in attesa.” 
 

ADAMUS: “Una questione?” 
 
LARA: “Vediamo”. 

 

LINDA: “Quando nascerà il bambino?” 

 

LARA: “Il 14 Febbraio.” 

 

LINDA: “Uiiiiiiiiiiii!!!!” (Linda è molto emozionata) 

 

ADAMUS: “Ah, bene, bene.” (risate) 

 

MARTY:”Potresti essere ancora un poco più emozionata?” (risate) 

 

ADAMUS: “Devo dire che sta arrivando un bambino molto nuovo.  

Aspettatevi delle sorprese.” 

 

LARA: “Okay!” (lei ride) 

 

ADAMUS: Sì, sì. Ecco, è una cosa meravigliosa. Il vostro nascituro non avrà molti vecchi  

appendici, non porterà con se molto karma. Entrerà nel mondo molto limpido, però sarà  

molto impaziente con voi due.” (tutti ridono) 
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LARA: “Riesco a sentirlo 

questo.” 
 

ADAMUS: “Sì.” 
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LARA: “Sì. Quindi penso che lo schema - il primo che si presenterà, sarà - avrà a che  

fare con i soldi …“ 
 

ADAMUS: “Sì.” 
 

LARA: ”… e fluiscono, fluiscono, fluiscono e poi basta – basta, basta, basta.” 
 

ADAMUS: “Sì, sì.” 
 

LARA: “Fluiscono, fluiscono, fluiscono. Stop.” 
 

ADAMUS: “Sì. Bene.” 
 

LARA: “Dunque il flusso del denaro non si fermerà continuamente.”  
 

ADAMUS: “No, no. Ma questa è buona e speravo che venisse menzionata. 

Denaro. Money. Quanti – non alzate le mani, non voglio vederlo – quanti di voi hanno problemi  

con I soldi?  

Dunque siete finiti in questo schema. Da qualche parte lungo la linea avete sviluppato questo  

schema di non averne mai abbastanza oppure, come direbbe Tobias, avete acquisito la coscienza  

del “appena abbastanza” – appena abbastanza per fare rifornimento per arrivare qui, appena  

abbastanza per pagare l‟affitto – ma non abbastanza per godersi assolutamente la vita. 

Questo ha le sue origini, parlo generalmente ora, ha le sue origini nel lavoro di chiesa che avete  

fatto, quando eravate giovani. Sapete, I voti di povertà vi circondano ancora. 

Ed io direi, veramente, che per la maggior parte di voi sa che si tratta di una questione di pensiero. 

Temete che se improvvisamente aveste molto denaro, questo vi potrebbe sopraffare, vi  

influenzerebbe in modo negativo, vi corromperebbe, vi farebbe fare qualcosa di grave. Vi  

allontanereste da questo, stupido, cammino disciplinato sul quale vi trovavate e rimarreste in  

qualche modo bloccati qui sulla Terra. Una parte di voi sta pensando “Sai, questa è  

probabilmente la mia ultima vita, magari la penultima, e se faccio molti soldi vorrò  

probabilmente restare, perché sarò ricco e potrò fare tutte queste cose. E sai una cosa? Io  

davvero non voglio restare qui e perciò non avrò soldi.” Sapete? 
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Dunque che cosa ne direste, se ve ne andreste con grande stile? Io preferisco questo. (Tutti  

ridono) Andatevene da qui benestanti, assolutamente! (Gli spettatori applaudono). Sapete, ci  

sono … si intromette la vostra mente dicendo “Sì, ma devo conoscere il  

commercio.” Il commercio è una cavolata. In questo momento sta cambiando rapidamente. È  

talmente vecchio. Quello che voglio dire è che per me, oggi il commercio è come se entrassi in  

una chiesa che ha 500 anni. È puzzolente. È buio. Semplicemente non funziona molto bene. È  

decrepito. Mi … dispiace tanto.  

Perciò non dovete sapere niente riguardo al commercio. E voi direte: “Ma io non ho la  

preparazione di studio necessaria.” Ah, il commercio non ha a che fare con le persone in gamba.  

Vi porteranno a credere questo. Non lo è. Ed anche voi lo credete, “Non so semplicemente cosa  

fare.” Bene, ecco che allora cadete nella trappola. Lo schema qui presente è: “Io semplicemente  

non so cosa fare.”  

 

Il benessere è uno stato naturale dell‟essere. Punto. Amen! Oh, non approfondiamo questo  

argomento. (Tutti ridono). Sentiero sbagliato! Cambiamo direzione! Va bene.  

L‟abbondanza è uno stato naturale. La mancanza dell‟abbondanza è una perversione. Lo è  

veramente.  

La salute naturale è naturale. La salute è naturale. Qualunque cosa che sia al di fuori  

dall‟equilibrio biologico è innaturale. Considerando che siete degli esseri naturali, è ora di  

tornare a quelle cose naturali. Ma gli schemi, vecchi schemi, vi bloccano. Dovete superare lo  

schema. Lasciate andare lo schema.  

Molte volte una parte di voi pensa per esempio: “Sì, voglio avere soldi”. Ma un‟altra parte di  

voi si umilia dicendo: “Sei talmente avido” oppure “Ti corromperanno” o ancora “Hai soltanto  

in preda ai tuoi tanti desideri”, una di queste cose. Dovete superare questo tipo di pensieri.  

Dovete dirvi: “Quello era uno schema. Accidenti, lo lascio andare” Non permettete che la  

mente entri – perché la mentre entra negli schemi – non prendetevela con la vostra mente. Sta  

facendo soltanto le cose per le quali è stata programmata.  

Quindi vi dite: “L‟abbondanza è uno stato naturale dell‟essere. Io mi fido della mia abbondanza” 

E allora lo sarà. Non fissatevi su questo, non fateci l‟abracadabra tutti i giorni e non diventate  

mentali al riguardo. Nel momento che diventate mentali, siete già nuovamente nello schema, e  

nulla succederà. 

L‟Io Sono, l‟ahmyo, è abbondanza naturale. Perché no? Perché no?  
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Bene, allora. Schemi. Altre sfide nella vostra vita. 

SART: “Ciao.”  

ADAMUS: “Ciao.”  

LINDA: “Bei capelli.” (Sart porta una parrucca nera  

aguzza)  

ADAMUS: “Sì.”  

SART: “Bella, vero?”  

ADAMUS: Sì.  

SART: “Ah, probabilmente il processo di ferire me stesso fisicamente in quest‟ultimo periodo.” 

ADAMUS: “Sì.”  

SART: “Sì. Prima è stata una macchina …”  

ADAMUS: “Fa parte di una circostanza emozionale?” 

SART: “Probabilmente fa un pochino più male.” 

ADAMUS: (schiocca con la lingua) Sì.  

SART: “O attraverso il lavoro o semplicemente attraverso la macchina in rottami.”  

ADAMUS: “Giusto.”  

SART: “Sì.”  

ADAMUS: Bene. Dunque schema? Che cosa sta succedendo là?  

SART: “Ecco, io pensavo, fosse un richiamo di risveglio, ma sembra non funzioni in questo  

caso.” 

(lui ed Adamus ridono)  

ADAMUS: “Bene, questo è un poco diverso dagli altri schemi. Effettivamente, questo schema ti  

sta servendo, e vorrei dire a tutti gli altri che il tuo caso potrebbe non essere semplicemente come  

il loro caso. Però stai ferendo te stesso fisicamente; è uno shock, è doloroso. Ma la cosa  
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meravigliosa è che stai provvedendo a permettere un‟infusione di una parte maggiore del tuo  

spirito in questa realtà. Ti rendi conto che non lo puoi fare mentalmente. Una parte di te tuttora  

non riesce ad accettare il concetto completo di respirazione – permesso - accettazione, perché sei 

un vero macho. Allora che cosa fai? Un maschio macho ferisce se stesso ed il dolore, lo shock  

del momento – uuhhhh! – Lo spirito viene infuse nel tuo corpo. E tu puoi continuare a farlo in  

quel modo oppure puoi entrare in quell‟energia femminina e semplicemente inspirarla. Sì!” 

SART: “Sarebbe meglio.”  

ADAMUS: “Sarebbe meglio, ma tu, probabilmente non lo farai, perché, ecco … o lo farai?  

(Qualcuno dice: “Dai, provaci”) Provaci. Vai avanti, provaci, con tutte le persone qui presenti e  

semplicemente inspirala. (Lui fa un respiro profondo) Non pensarci sopra, è allora che ti ferisci  

da solo. Inspirala semplicemente.”  

(pausa) 

 

“Continua a lavorare sulla respirazione.”  

 

SART: “Sì.” 

 

ADAMUS: “Sì, sì, sì. Ti riporta dentro il tuo corpo e quello è l‟invito per lo Spirito ad entrare  

nella tua vita. Bene.” 

 

SART: Mi sento meglio.” 

 

ADAMUS: Bene. La prossima volta che ferisci te stesso, chiamami.” 

 

SART: “Pensavo di averti chiamato la volta scorsa.” (Tutti ridono) 

 

ADAMUS: “Oh, mi hai chiamato, ma mi hai chiamato uno …” (Tante risate) 

 

“Prossimo? Un altro. Un altro. Schemi. Quale è la sfida nella tua vita proprio ora?” 

 

BARBARA: “Fidarmi della mia intuizione.” 

 

ADAMUS: “Sì, okay.” 

 

BARBARA: “Il mio cuore, la mia testa”. 

 

ADAMUS: Okay, questa è una delle facili. Questo è uno schema. Siete stati programmati fuori  

dall‟intuizione e dentro alla mente. L‟intuizione è considerata o frivola, oppure sembra che stiate  

trattando con le tenebre, sapete, i regni sconosciuti. 
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L‟intuizione è anche una cosa, riguardo alla quale tutti quanti siete stati programmati  

a non fidarvene più. Era conveniente, perché se siete stati programmati a non fidarvi di voi stessi,  

seguivate il sistema. Ebbene, c‟erano quelli che governavano e facevano fuori i sistemi di  

credenze e che dicevano: “Questo è meglio. L‟intuizione è una cosa cattiva. Infatti vi brucerà se  

la usate.” Perciò avete questi schemi di stare lontano dall‟intuizione e di non farla entrare nella  

vostra vita. 

L‟intuizione è uno stato naturale di essere. Lo stato mentale non è naturale. Lo stato mentale non  

È naturale. Ripeto ancora, non ho niente contro la mente, stiamo semplicemente cercando di  

superare i vecchi programmi, i vecchi schemi. 

La lista potrebbe continuare infinitamente, ma riguarda essenzialmente quattro cose. Tobias ne  

ha parlato tanti anni fa. Riguarda l‟abbondanza. L‟abbondanza è naturale. Riaccettatela nella  

vostra vita. Smettetela di pensarla, ma siatela. Smettetela di schematizzare. Vedo alcuni di voi che 

stanno creando schemi per l‟abbondanza. Ptt! (fa finta di sputare) Fatela semplicemente  

entrare. 

L‟altro  riguarda  il  vostro  corpo,  i  vostri  problemi  di salute.  E  dico  ancora,  stanno   

succedendo  un  sacco  di  cose  al  vostro  fisico,  perché  siete  entrati  nello  schema   

di  rimuovere o mal identificare le energie e di metterle dentro il vostro corpo. Per cui il vostro  

corpo si ammala e risponde ad esse. Il messaggio sbagliato arriva dalla vostra mente, dal  

fatto che non sappia come fare muovere e fluire le energie fisiche. Esse comprovano e causano  

problemi fisici.  

Per il momento, per chiunque di voi che abbia qualunque tipo di disturbo fisico, che si tratti di  

un cancro, il diabete, dolori, l‟artrite, qualsiasi disturbo di questo tipo ed altri, devo dirvi, che  

dal mio punto di vista sono sbagliati. Essi sono assolutamente falsi. È vero, sono stati  

diagnosticati da un radiologo o da un altro medico – essi sono falsi. Sono assolutamente sbagliati.  

Non appartengono al vostro fisico. Non sono i vostri. Non portateveli più appresso. Sono vecchi  

schemi, vecchi modi di assumere energia e poi in qualche modo seppellirla o evitarla e poi,  

ovviamente, salta fuori da qualche parte, salta fuori nei vostri reni, o il vostro fegato –  

il vostro fegato, ne avete soltanto uno (risate) – oppure il vostro udito, i vostri seni paranasali,  

qualunque cosa sia. E allora vi domandate cosa state sbagliando. Non state sbagliando niente. 

Segnali sbagliati. Non c‟è niente che vada male con voi. È così semplice … così semplice. 

Ci sono gli schemi nelle relazioni, e questi sono i più duri e più difficili. Il karma ancestrale - il  

karma che percorre lunghe, lunghe vie – ed il fatto che non abbiate ancora imparato che voi  

siete il vostro migliore amante e che siete il vostro miglior compagno. Ma volete continuare a  

cercare di trovare un compagno che vi sbilancerà – non sempre, ma spesso. Cercate qualcosa  
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in un compagno che credete di non poter avere dentro di voi. Perciò finite in queste brutte  

relazioni. Venite plasmati da questo schema. Non la sapete meglio.  
 

Ci sono degli schemi nella vostra vita che in realtà non siete ancora disposti o pronti a lasciare  

andare. Non lo siete davvero, perché, cosa succederebbe se non aveste quel problema  

economico? Cosa succederebbe se …, grande schema qui, la ricerca di Dio o della verità o la  

della risposta, qualunque makyo la vogliate chiamare, la ricerca. Questo è uno schema grande.  

Questo è uno schema enorme. Cosa succederebbe se raggiungereste l‟illuminazione in questo  

momento? Cosa succederebbe? Sparireste dalla facciata della terra? Probabilmente.  

Una parte di voi dirà: “Non posso, perché devo  

occuparmi dei miei figli.”  Errgghhh. Davvero?! 

I vostri figli?! Sono i vostri? Li possedete? 

Li avete fatti voi? Va bene, in qualche modo. (risate) 

Ma essi non sono vostri. E credeteci, loro davvero non  

hanno bisogno di voi. Odio dirvelo, ma non ne hanno  

davvero bisogno. Voglio dire, vi amano, sì. Hanno  

bisogno di voi quanto pensate, quanto volete che  

abbiano bisogno di voi, quanto avvolte disperatamente desiderate abbiano bisogno di voi? No,  

no, no, no, non ne hanno davvero bisogno.  

Perciò usate argomenti tipo questo, lo sapete: “ E se succedesse questa bellissima cosa nella mia  

vita, se improvvisamente pubblicassi un libro di grandissimo successo che tutti amano e  

veramente aiuta le altre persone. “ A che cosa dovreste rinunciare? Dovreste viaggiare? Parlare  

davanti a gruppi di persone? Dire per una volta la vostra verità? Dovreste rispondere a delle  

domande? Vi metterebbero in imbarazzo? Altre persone verrebbero da voi per questioni della  

loro vita?Quello sì, che significherebbe molta pressione! Lasciamo semplicemente perdere e non  

lo facciamo ed invece ci lamentiamo di questa cosa! (alcune persone ridono) Chiedo,scusa. È uno  

schema, mio caro. Non lo vedete? È uno schema ed ognuno di voi ha un libro metaforico o un  

progetto o qualcosa che vorrebbe fare o diventare.  

Canalizzare. Fare musica grandiosa – non deve necessariamente essere grandiosa – ma a cosa  

dovete rinunciare, quali schemi devono cambiare o essere rimossi, se vi permettete di realizzare  

i vostri sogni? Proprio quelli vi stanno trattenendo. Non mi interessa, cosa avete o cosa non  

avete, quale sai il vostro problema e che cosa vi trattenga, ma c‟è dentro un vecchio schema. E vi  

sto chiedendo di dare uno sguardo allo schema. Guardate il problema. Cosa succederebbe se non  

lo aveste mai più? Cosa succede, se devi rinunciare agli alieni che controllano la tua mente?  
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Usiamo questo come un esempio estremo. Davvero! Oh, non credereste alle chiamate che  

riceviamo ogni notte al riguardo: “Come faccio a liberarmi dagli alieni?” (alcuni ridono)  

Parlatene con Aandrah (Adamus schiocca con la lingua). Lei li sbatterà fuori da voi. (Risata)  

Ma loro credono sia reale, ecco. Noi vediamo la situazione e diciamo: “Davvero!?” Però si  

trovano in questo schema per un motivo. Lo schema a loro serve, semplicemente come  

qualunque altro schema. Qualunque cosa vi faccia sentire a disagio, vi sta prestando un servizio.  

Altrimenti, non ci sarebbe. Se c‟è, vuole dire che vi piace. Se vi sentite infelici, vuole dire che  

vi piace sentirvi così. Ci sono persone che amano l‟emozione ed il dramma. Oh certo, si  

lamentano di questo, perché lo stato di emozione e dramma è quello. Ma se c‟è, per favore  

controllate perché ci sia. Per favore controllate perché. Nessuno ve lo sta infliggendo, e non è  

perché siete una cattiva persona o perché non siete spiritualmente illuminati. Vi serve finché  

non lo lascerete andare.  

Dovete dare uno sguardo. A che cosa dovreste rinunciare? Una relazione? Figli? La realtà  

fisica sul pianeta in questo momento? Dovete rinunciare alla vostra privacy? Forse, ma  

solo forse dovrete rinunciare ai giochi, il makyo, il che ci porta al nostro prossimo punto.  

Destino 
 

Questo argomento varrebbe un intero Shoud tutto suo – uno Shoud intero – ma ne parleremo  

proprio adesso. Effettivamente, ha sorpreso noi che stiamo qui dall‟altra parte e si presenta  

abbastanza spesso, dunque merita ulteriori discussioni, che avremo oggi. Il destino.  

Tutta la credenza nel destino è una cosa difficile da lasciare andare, perché dal momento che lo  

fate, dovete prendervi la responsabilità. Io direi, che per un umano è veramente più facile credere  

ed affidarsi ad un‟autorità superiore, che la chiamiate la vostra anima … , avvolte questo è  

proprio un mucchio di makyo. Sapete, è come se la vostra anima avesse quel piano e secondo voi  

ve lo farebbe sopportare in un modo inconscio, doloroso e triste? Davvero? O pensate che il  

destino venga giù da Dio. Davvero? Dio non ha destino. Allo Spirito, Tutto Ciò che Era, davvero  

non importa, e non c‟è bisogno che gliene importi, non ha progetti per voi.  

Quante volte, ultimamente, ho sentito parlare quei tipi religiosi sulla Terra del piano di Dio? Che  

cosa?! Dio non ha un piano! Se Dio avesse un piano, lo avrebbe già realizzato e voi non  

dovreste più sopportare tutto questo! Il piano di Dio avrebbe un termine.  

Dunque non c‟è destino. Non c‟è assolutamente karma. Assolutamente nessuno. Non c‟è un  

piano dell‟anima. Sì, c‟erano alcune cose che volevate fare mentre eravate qui, ma quelle sono  

fatte. Sono state concluse anni fa; molti di voi stanno ormai operando nel vuoto.  
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“Cosa dovrei fare?” Aspettando (Guarda il soffitto) …  

aspettando che qualcuno si faccia vivo. Mi chiedete  

sempre: “Adamus, cosa devo fare?” (Adamus fa un  

respiro profondo e digrigna i degni) Non  me  ne   

frega  niente. (tutti ridono tanto) Voglio che  

smettiate a farmi questa domanda. (ridono ancora di  

più). È questo che voglio veramente! È l‟unica cosa  

che m‟interessi nell‟universo. Smettetela di farmi  

quella domanda! Non ha importanza. Riuscite a gestirla questa? Non importa. Non c‟è piano.  

Non c‟è una squadra di angeli. Non c‟è un concilio di 83 lassù che sta dirigendo questa cosa qui.  

L‟astrologia. Io amo l‟astrologia, ma odio ciò che gli umani le hanno fatto. Hanno deciso che  

sia la nuova influenza guida. Ebbene, nuova, intendo dire vecchia migliaia di anni, ma si sono  

accaparrati i vecchi schemi dell‟astrologia. L‟astrologia non è ne più ne meno. L‟astrologia non  

è una direttiva. L‟astrologia, se la guardate bene, sono strati, sopra strati, sopra strati di  

potenziali. Ma gli umani guardano un solo strato e dicono: “Oh, dovrei essere così. Dovrei  

essere cosà. Dovrei fare …” Lo sapete quanti umani leggono ogni giorno astrologia di poco  

prezzo e credono a ciò che leggono? E quando si avverano le previsioni essi dicono: “Visto?  

Diceva proprio questo.” Certo, è una profezia che tende a realizzarsi e allora i fatti accadono  

realmente. Queste persone si addentrano in quello schema.  

L‟astrologia è una cosa bella se la considerate un meccanismo per esplorare i potenziali per poi  

scegliere quelli che desiderate sperimentare. Se andate oltre i diagrammi tipici, e se approfondite  

l‟astrologia – l‟astrologia multidimensionale – vedrete tutti i potenziali dai quali potrete  

scegliere. E siccome siete voi ad avere creato quei potenziali, ci sono un‟infinità di potenziali  

dai quali scegliere.  

Ma gli umani acquistano qualunque tipo di pacchetto destinale. Ho inventato questo termine.  

Mi piace. Acquistate un pacchetto come se steste acquistando un pacchetto software per il vostro  

Internet e la televisione ed il cellulare, come se riceveste un pacchetto complessivo di  

provvedimenti del tipo: “ Quale è il mio destino?” e in un certo senso poi lo accettate. E nei  

giorni in cui state male vi chiedete: “Io proprio non lo so. La mia anima da qualche parte là  

fuori deve saperlo.” Ebbene, voi siete la vostra anima. Non siete più separati, divisi da essa.  

Voi siete la vostra anima.  

Vado avanti e mi lascio dietro questo argomento, perché Linda mi dice che dobbiamo farla  

breve, ma mi diverto così tanto con Shaumbra. Gli altri gruppi mi avrebbero già sbattuto fuori  

da un pezzo. (tutti ridono) Invece voi mi lasciate stare con voi. Voglio dire, che benedizione.  

Prossimo argomento. Fate un respiro profondo, perché questo argomento potrebbe essere un  
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poco una sorpresa. Queste sono le dinamiche che in atto, intendo oggi. Oggi, proprio adesso.  

Per questo motivo state sentendo, pensando, reagendo, ferendo e ispirando nel modo che lo  

state facendo, perché sono queste emozioni che sono in atto ora.  

LINDA: Tu non sei un pochino troppo avido, stai consumando tanta carta.  

ADAMUS: Amo usare la carta, perché faremo crescere più alberi.  

Scopo 
 

Dunque, il prossimo argomento. Lo scopo. E ritorniamo alla questione di prima. Farò una  

grande dichiarazione qui che per voi sarà dura da masticare, e se questa non vi piace, vi permetto  

di tirare qualcosa addosso a Cauldre quando vado via. (alcuni ridono) 

Non avete bisogno di uno scopo per poter esistere. Ma credete di averne bisogno. “Qual è il mio  

scopo?” E si allaccia al destino, si allaccia agli schemi e si allaccia alla pressione che state  

percependo proprio ora.  

La stragrande, stragrande, stragrande maggioranza degli umani crede di dover avere uno scopo.  

Ci sono libri là fuori adesso che mi fanno venire voglia di fare una vomitata spirituale. (Risata) 

“La Vita Guidata dallo Scopo.” Oh no! Ci risiamo, finiamo male. E lo scopo è makyo.  

Assolutamente makyo. Ma vi svegliate tuttora la mattina 

domandandovi: “Quale è il mio scopo? Devo guarire  

gli altri? Devo salvare il pianeta?” No! Non c‟è alcuno  

scopo. Capito? Non c‟è scopo. Inspirate questa ora..  

Ooh, ah, quello è un grande vuoto o no.  

Non c‟è missione. Stiamo andando oltre la passione  

della Vecchia Energia, e cioè che dovete fare qualcosa,  

che dovete essere qualcosa, che ci debba essere uno  

scopo. Dio deve avervi messi qui per uno scopo. A Dio non gliene frega niente! (Risate)  

Davvero! Lo Spirito non ha nessun progetto per voi, e perciò non ha uno scopo per voi. Non  

avete bisogno di uno scopo per esistere e quindi, potete esistere? Riuscite a superare quella  

grande vecchia cosa? Ed è quello che sta succedendo nelle vostre vite proprio ora. Sta arrivando.  

Avete avuto uno scopo sopra l‟altro, strati e strati e strati di scopo. Lo scopo è stato per voi una  

specie di carburante per razzi che vi ha portato attraverso una vita. Lo scopo è ciò che in qualche  

modo vi tiene qui, ma è sbagliato e prima o poi una parte di voi dirà: “Ehi, quello è un mucchio  

di makyo, sapete, „il mio scopo è di …‟” di riempire lo spazio vuoto. E, ammettiamo che  

riusciate a raggiungere il vostro scopo, allora diventerete veramente, ma veramente depressi. 
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Quando raggiungerete lo scopo, è veramente triste, e dunque sapete cosa fate? 

Mettete lo scopo davanti a voi come una grande carota spirituale e tentate sempre ad acchiappare  

lo scopo. Lavorate per lo scopo. Diventate virtuosi. Diventate aggressivi. Diventate nevrotici e  

malati di mente tentando di raggiungere questo scopo che è sempre irraggiungibile.  

Tagliamo subito la corda. Non c‟è scopo. Pazzesco. Ma allora direte: “La mia vita non ha senso.” 

Sì, in qualche modo. (risate) “Non c‟è scopo? Non c‟è significato? Non c‟è passione?” Sì. Sono  

tutti vecchi concetti e sono makyo! Stiamo parlando di ahmyo ora. Quei concetti sono talmente  

vecchi ed infestati con vermi e creature e ciarpame e spazzatura. È una discarica sotterranea!  

Potete immaginare, per un momento, una vita senza scopo? Potete immaginare di scrivere un  

Libro con il titolo “La Vita Priva di Scopo” (risate) parentesi – Per rispondere a tutte voi teste di  

cazzo anali che credete che ci debba essere uno scopo! Mi piacerebbe!  

LINDA: Anali che cosa? Teste di cazzo anali?  

ADAMUS: Teste di cazzo! Formulando i titoli per i libri sono più bravo di Kuthumi, penso.  

(Tutti ridono)  

Sapete, lo scopo è un cattivo amante dentro il letto, veramente cattivo. Vi priverà di tutto.  

Vi deruberà. Vi tradirà e vi deluderà e vi ispirerà falsamente. Ma quando vi ispirerà falsamente,  

vi trattiene dalla vera ispirazione, che è quella di essere semplicemente. Semplicemente di essere,  

senza scopo, senza significato. Che liberazione! Che meraviglioso, potete esistere  

semplicemente per il gusto di esistere, che la vostra passione sia semplicemente quella di essere, 

che voi ...(qualcuno dice: “Sì!”) .Sì! Grazie. Alle… Oh, non vogliamo arrivare a questo. Amen?  

Non, no non facciamo questo. Dunque è liberatorio, ma allo stesso tempo rappresenta una sfida. 

Dunque, ultimamente vi stanno succedendo delle cose nella vostra vita. Non sapevate cosa  

significassero, però “Che cosa significa questo?” - “Non c‟è un significato”, “Che cosa dovrei  

fare?” – “Niente” E tutto questo va avanti e indietro e allora voi vi domandate: “Cos‟è che non  

va con me?” – Niente! 

Dunque per questo mese vi chiederò di immedesimarvi veramente, veramente in uno stato senza  

scopo. Nessuno scopo. Lasciatevi andare assolutamente senza ne senso ne significato. Lasciatevi  

andare, “Io non ho alcuno scopo qui. Alcuna passione.” All‟inizio vi sentirete strani e a disagio,  

perché vi siete lasciati guidare per intere vite. Scopo e passione vi hanno risucchiati qui, prima  

ancora che foste realmente pronti a ritornare in questa vita. Questo è makyo al meglio, ma non  

ne avete più bisogno. E voi sentite le energie intorno a voi che vi stanno prendendo a gomitate,  

anzi vi stanno spingendo fuori dallo scopo. Uscite da ciò che è vecchio … è programmazione.  
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È un mazzo di vecchia auto – programmazione, programmazione attraverso la coscienza di  

massa, programmazione attraverso esseri da altri regni che conficcano le loro sonde psichiche  

giù da qualche parte dentro di voi. Amano gli umani con uno scopo. Per loro è il modo migliore  

di stuzzicarvi, per ballare con voi, per manipolarvi. Lasciate andare lo scopo – voglio dire lo  

scopo della Vecchia Energia, il modo in cui la pensavate. Lasciate andare la passione, e scoprite  

cosa c‟è davvero. È meraviglioso. È una sfida.  

E voi farete qualcosa. Ve lo dico in anticipo, perché vi conosco. Direte: “Va bene, ho sbattuto  

fuori questo. Ho sbattuto fuori quello e ho sbattuto fuori tutte quelle altre cose. Sono purificato,  

Adamus. Ho buttato fuori tutti i miei scopi e le mie passioni” Ed io vi dirò: “controllatevi le  

tasche. State ancora nascondendo qualcosa.” –“Oh, Adamus, ho dimenticato di eliminare anche  

quest‟altra cosa.” Ed io ribadirò: “Controllate ancora. Ce n‟è sempre.” –“Ebbene” direte –  

“Questo mi serve. Lascerò andare tutte queste altre cose e sarò quasi limpido. Sarò purificato al  

99 per cento e perciò raggiungerò il 99 per cento di pace interiore “ No, no, dovete eliminare  

tutto. 

Non potete attaccarvi a niente e probabilmente dovrete passare qualche momento di  

tormento e di ansia, e quindi chiederete, per esempio: “Allora, cos‟è che ha detto in realtà?” E  

quindi diventerete filosofici al riguardo e ne parlerete con altri Shaumbra, e poi analizzerete a  

fondo cosa ho detto. Ho detto: “Non avete più bisogno di uno scopo nella vostra vita. Non avete  

bisogno di uno scopo per esistere!” Punto e basta. E allora inizierete ad esistere in un nuovo  

modo. In una nuova maniera veramente, veramente libera.  

Dunque, questi sono gli elementi che influenzano la vostra vita in questo momento. Sono duri,  

ma voi siete meglio di essi. Vi state permettendo di sperimentarli, perché vi state espandendo.  

Voi siete il metro. Voi siete … ah, anche questo è uno scopo. Voi, semplicemente, siete, e questa  

è una cosa bellissima.  

Facciamo un respiro profondo e ci muoviamo verso il nostro prossimo argomento, uno molto  

Importante o no.  

Magia 
 

Tanto tempo fa … mi sento come se stessi per mettervi a letto e rimboccarvi le coperte  

qui dentro tra qualche minuto! C‟era una volta, tanto tempo fa sulla Terra; c‟era questa cosa  

chiamata magia. Vedrete, più avanti qualcuno di voi mi domanderà, perché non l‟ho chiamata  

fantasia? Ebbene, la parola fantasia ha una connotazione negativa. Perciò la chiamerò magia. 
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Ma sulla Terra, come negli altri regni, tanto tempo fa, c‟era qualcosa chiamata magia.  

 

La magia era questa espressione creativa e questo avvicendamento creativo con gli altri reami.  

Tanto tempo fa sulla Terra eravate capaci a sperimentare veramente -  a sentire, a toccare,  

a vedere cose come le fate dei venti. Le fate dei venti. Esse fluttuano sull‟aria. Fluttuano  

sull‟aria, vi sfiorano e la vostra mente vi dice: “Oh, questa era una brezza.” No, quella potrebbe  

essere stata una fata dei venti.  

 

Ci sono gli angeli delle nubi, e occasionalmente i vostri occhi li vedono, ma si intromette la  

vostra mente e dice: “Ebbene, no, quello era soltanto movimenti delle nuvole e disegni  

nel cielo causati dall‟interazione tra l‟umidità ed il calore che influenzano la forma delle  

gocce d‟acqua sospese a mezz‟aria.” Va bene, va bene. Quello è un modo interessante di vivere, 

ma gli angeli delle nuvole esistono davvero. 

Effettivamente c‟è stato un unicorno là nell‟angolo per tutta la riunione. Alcuni di voi hanno  

effettivamente sentito qualcosa di strano, ma la vostra mente si chiude: “Oh quello è assurdo.  

Non possiamo pensare, che possano credere che siamo impazziti.” No, credono già che siate  

impazziti, quindi va bene. Fate esperienza dell‟unicorno.  

 

Ci sono gli gnomi. Ci sono gli elfi. Ci gli individui dell‟acqua. Piccoli esseri magici  

brillanti e belli nell‟acqua essi stessi.  

C‟è Merlino. Merlino, ed è molto reale, una parte molto reale della realtà proprio adesso. Ma gli  

umani hanno escluso la magia dalla loro vita, perché non ha alcun senso. Giusto Charlie? Non  

ha senso. Non corrisponde agli schemi nei quali vi dovreste trovare.  

 

Perciò è stato espulso dalla vostra vita per molto tempo. Chiuso, in modo che tutto possa  

stare ordinatamente al proprio posto e non avevamo umani matti che vedono strane piccole  

energie che si muovono attorno e piccole invisibili energie magiche. Essi rappresentano una parte  

essenziale della Terra. Hanno lavorato con Gaia dagli inizi della Terra per sostenere la vita su  

questo pianeta. Sono sempre intorno. Anche essi stanno cambiando adesso. Molti degli esseri  

della natura, gli esseri magici che sono stati qui, ora se ne stanno andando. Altri nuovi esseri  

stanno arrivando. Non assumono necessariamente le qualità fisiche che trovereste negli elfi,  

nei folletti e negli gnomi.  

Questi sono reali, miei cari amici. Questi sono reali. Questi non sono soltanto fiabe per bambini  

piccoli. Sono molto, molto reali. E, sfortunatamente, con la perdita della creatività e la perdita  

dell‟immaginazione sulla Terra, anche loro si sono mossi ai margini. Ce ne siamo dimenticati. 

Dunque cosa succede, quando vengono ignorati o quando gli umani voltano loro le spalle?  
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Essi hanno compassione e perciò girano le spalle e se ne vanno, perché non sono desiderati.  

Ma aspettano. Aspettano il momento giusto, ed è proprio ora.  

È ora che la magia faccia ritorno a questa Terra. La Magia fa molte cose. Apre i corridoi tra le  

dimensioni. Questi sono esseri dimensionali, generalmente non-fisici, esseri magici. Vengono  

sulla Terra adesso per lavorare con gli umani che stanno creando la Nuova Terra,  

semplicemente per la gioia di farlo, semplicemente per la gioia e semplicemente perché voi  

potete farlo. Saranno nell‟aria, nella Terra, nell‟acqua e tutt‟intorno a voi.  

Vengono nei vostri sogni – se glielo permettete. Verranno nella vostra immaginazione – se  

la userete. Non sono qui per darvi delle risposte. Sono qui per giocare. Sono qui per aiutarvi ad  

entrare nelle dimensioni nelle quali non siete mai entrati, per aiutarvi ad espandervi fuori dalla  

vostra mente.  

Sono qui per aiutare ad equilibrare le nuove energie,  

per aiutare a tenere le nuove energie nel flusso, a  

tenerle pulite. Ed essi sono qui. Sono qui in questa  

stanza, adesso. Si stavano rivelando nella vostra vita.  

Una piccola sfumatura che vedete su al lato, una  

piccola melodia, ma nel momento che le focalizzate  

la vostra attenzione su di esse, sembrano di svanire;  

una piccola sensazione di notte mentre dormite,  

come se qualcosa vi sia passato vicino e vi abbia  

sfiorato.  

Ripeto ancora, siamo nel tempo del ritorno della Magia. Avete lavorato con essa in passato,  

perciò non dovete in realtà imparare niente in questo esatto momento. Si tratta soltanto di  

permetterle di tornare nella vostra vita. Sì, ce ne saranno alcuni nuovi in arrivo che non avete  

conosciuto in passato, ma vi relazionerete ad essi, perché gli esseri della natura, gli esseri  

magici, sono semplicemente la manifestazioni delle vostre infusioni passate.  

Permettetemi di metterla in questi termini. Quando gli esseri angelici vennero giù a seminare  

l‟energia vitale sulla Terra, infusero questa magia nella Terra. Quando entraste in questo piano  

ed assumeste il corpo fisico, una delle prime cose che faceste, fu di iniziare ad infondere o  

inspirare la vita nelle cose intorno a voi.  

A proposito, uno degli esercizi che facevamo in alcune delle vecchie Scuole Mistiche, era di  

creare figure di ceramica e stare seduti davanti ad esse per anni, inspirando e infondendo,  

finché quella statua non divenne vivente, iniziò a camminare, a parlare e a muoversi intorno.  
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E finalmente avete capito l‟infusione. Non dovete più stare seduti lì per anni. Dovete soltanto  

farlo. Questa è la Nuova Energia. Non ci vuole più tutto questo tempo.  
 

Quell‟essere disse, questi esseri magici sono la manifestazione delle vostre infusioni, di voi che  

inspirate la vostra vita nell‟acqua, nell‟aria, nel suolo, negli animali, nei regni invisibili. Essi  

sono vostri. Sono stati chiusi fuori per molto tempo ed ora sono pronti per tornare. Ebbene,  

fatemelo dire, voi siete pronti per il loro ritorno.  

Questo aiuterà a fare molte, molte cose. Schiuderà la vostra immaginazione. Vi darà, se lo  

permetterete, semplicemente una grande gioia di giocare con loro. Oh sì, all‟inizio sembrerà  

un poco difficile, perché vi è stato detto che: “Hai quattro anni ormai. Non puoi avere questi  

amici immaginari.” Vi dirò una cosa, alcuni dei personaggi più illustri dei nostri tempi, forse  

essi non lo avrebbero mai rivelato; ma per esempio Thomas Edison, un grande inventore -  

alcuni di voi hanno una grande stima per lui - ma Edison giocava con gli esseri magici della  

natura. Si permetteva questo lusso. Si permetteva quello che voi chiamereste un passatempo.  

Si divertiva a farlo. Non lo disse mai a nessuno, perché sapeva che lo avrebbero preso per pazzo.  

Ma erano i moment in cui gli vennero alcune delle sue migliori idée. Non perché gliele  

diedero loro, ma perché lui era nella modalità creativa e quindi gli sarebbero arrivate le risposte.  

È stato usato da Einstein, da alcuni dei più grandi pensatori e musicisti, per esempio Mozart.  

Loro si permettevano di giocare con la magia della vita. Certo, non ne potevano parlare. Non  

potevano esprimerlo, ma sapevano che era un elemento importante per quanto riguardava la  

loro gioia di vivere ed il loro lavoro. Alcuni di loro dissero: “Sapete, sono brillante, ma devo  

essere un poco matto, perché sto facendo questa cosa.” Dunque erano preoccupati di perdere la  

testa. In effetti la stavano perdendo, ma era una cosa buona.  

Allora, cari Shaumbra, chiederò a John di suonare l‟ultimo brano di Anders, che abbiamo  

già suonato all‟inizio di questa sessione. Vi chiederò di inspirare veramente e di permettervelo  

– impazzite. Ci sono molti esseri in questa stanza in questo momento, a partire dal nostro  

unicorno ai piccoli elfi, al filo d‟aria e tutto il resto ed ancora, alcuni che non assumono qualità  

di tipo fisico. Permettetevi semplicemente di farne l‟esperienza.  

Come lo fate? Ebbene, non quassù (la testa). Lo fate semplicemente aprendovi, respirando e  

giocando. Lasciamoci andare ad essere giocosi per un momento. John. 

[Inizia la musica: “Sja Va Na,” brano numero 6 da Oh-Be-Ahn di Anders Holte] 

Invitate i vostri Pakauwahs (animali totemici) ad entrare adesso. Fa parte della magia. Voi avete 
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creato i vostri Pakauwahs. È una parte di voi. È l‟espressione di voi stessi. Sono esseri magici e  

giocano con questi altri esseri.  
 

È passato così tanto tempo, da quando questi esseri ricevevano il permesso di entrare,  

da quando vi permettevate di farne l‟esperienza. Riporterà tanto divertimento nelle  

vostre vite. Non c‟è bisogno di un grande scopo nella vostra vita, oltre a quello di riportare ciò  

che è naturale, super arando i vostri schemi e le vostre limitazioni. Aggiungerà così tanto colore  

alla vita. Ma, allo stesso tempo, aprirà i corridoi tra le dimensioni. Fornirà un modo per aiutarvi  

a trovare veramente l‟equilibrio e mantenere il flusso delle energie.  

 

Riportare sulla Terra la magia in questo momento, e tutti questi esseri magici che racchiudono  

anche coloro che molti di voi chiamano i Bambini Cristallo, i nuovi bambini che arrivano adesso,  

è ciò che darà loro i giocattoli e li aiuterà a conservare l‟immaginazione. In realtà, se potreste  

immaginare un essere che non è mai stato sulla Terra prima d‟ora e che dopo essersi  

sottoposto a tanto allenamento nella scuola della Nuova Terra, arriva per la primissima  

incarnazione, ma che venendo sulla Terra per la prima volta e sente la dura, ma dura realtà  

della Terra – proprio come vi sentivate voi prima, scendendo giù nell‟acqua profonda, quella  

pressione estrema sul vostro corpo, il senso di confusione e disorientamento – il fatto di  

riportare questi esseri magici proprio adesso, renderà il loro arrivo così tanto più facile, lo  

renderà così tanto più confortevole e rasserenante.  

 

Fatelo per voi stessi. Riportate la magia per voi, ma lo state facendo anche per i nuovi nascituri.  

Con questo, miei cari amici, parto per un incontro a Firenze. Sto partendo per un incontro a  

Firenze. E ricordatevi, va tutto bene per l‟intera creazione, e perciò, Io Sono Adamus, al vostro  

servizio. 
 

Arrivederci. 
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