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Shoud VI - “Strumenti per il 2011 e Oltre” 

Presentato al Crimson Circle 8 Gennaio 2011 

 

“Io Sono Colui che Sono, il Professore Adamus Saint-Germain, al vostro servizio. Che  

bel modo per iniziare l’anno nuovo – finalmente una tazza di te. (risata) Una cravatta cucita a  

mano di un bel colore e, per una volta, una bella canzone (“Makyo” di Yoham). (risata) 

Anche se devo dire che sono un poco sorpreso perché ne hanno tolto la parola bullshit  

(sciocchezze). (ulteriore risata) 

Come si fa ad avere makyo senza le sciocchezze? La canzone è così gentile.  

Allora cari amici, facciamo un bel respiro profondo insieme. Dobbiamo coprire molti argomenti  

oggi. È delizioso essere qui. 

Prima Cauldre non riusciva a trovarmi, nonostante fossi qui. La maggior parte di voi riusciva a  

sentirlo, ma lui no. Il capello, Patty. Sapevi che te lo avrei chiesto. (Tutti ridono e Patty gli da il  

suo capello bianco e largo). 

Dunque per coloro che ci ascoltano per la prima volta  

online, questo non è il vostro tra - … (qualcuno gli scatta  

una foto) grazie. Grazie a Dio, questo non è un tipico  

incontro spirituale, perché nei tipici incontri spirituali  

hanno un sacco di makyo, hanno un sacco di distorsioni e  

distrazioni. E se questo vi disturba, potete semplicemente  

chiudere la connessione, perché questa era soltanto la punta  

dell’iceberg di ciò che copriremo oggi. Se voi siete …(vede la sua immagine sullo schermo e si  

ferma ad ammirarsi, i presenti ridono e applaudono) Gli spettatori stanno – per quelli che ci  

stanno ascoltando in  
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questo momento e non hanno il vantaggio di vederci –  oggi stanno applaudendo alla  

loro bellezza. (Adamus schiocca con la lingua) 

Dunque, caro Shaumbra … (gli spettatori ridono, perché Adamus intanto rilancia il  

capello a Patti) 

SHAUMBRA (donna): “Ci sei andato vicino.” 

ADAMUS: “Provo a mettermi questo. (toglie il capello ad un’altra donna e se lo mette).” 

SUSAN: “Sapevo che lo avresti fatto.” 
 

ADAMUS: “Allora … Dave? (tutti ridono mentre posa per un’altra  

foto scattata da Dave) Ti ringrazio.”  
 

SHAUMBRA: “Molto alla francese.” 
 

ADAMUS: “Molto alla francese. Dunque, carissimi, se state  

aspettando un tipico incontro spirituale, questo non lo è.”  
 

LINDA: “Hai finito con i capelli?” 

 

ADAMUS: “No, no, no, no. Continuerò per tutto …  

e vi dirò … che Linda mi ha tolto tutti i soldi,  

tranne questo biglietto spiegazzato di cinque Dollari.  

Lo do via subito. È benedetto. È purificato. Ci ho  

respirato sopra prima. Signore, è per lei. (gli  

spettatori applaudono perché da la banconota ad un  

bambino) Ora, siccome non ho più soldi, oggi me li  

date voi. Sì, sì. Aprite I vostri borsellini. Proprio …” 

LINDA: “Ho dei premi Adamus.” 

ADAMUS: “Oh,me la hai rovinata. (Adamus schiocca con la lingua) Non è il vostro tipico  

incontro spirituale. 

Shaumbra, questo gruppo, tutti coloro che ci ascoltano, non siete esseri spirituali tipici. Perché?  

Perché siete passati per così tanta retorica e siete passati per molte discipline che funzionano  

fino ad un certo punto, ma alla fine non è lì.  
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Non troverete questa cosa in nessuno dei sistemi di credenze, nessuna struttura o organizzazione.  

 

Non lo troverete in nessun libro, e questo lo avete già scoperto. Ed è per questo che siete qui.  

Siete qui, perché sapete ché è proprio qui dentro. Elizabeth. Proprio dentro qui. Dentro qui.  

Kathleen. È proprio qui. 

Siete qui, radunati in questa comunità di esseri di Dio, per farla uscire fuori, per aprire i vostri  

cuori. Iniziamo la nostra giornata esattamente con questo. Iniziamo la nostra giornata con  

ahmyo. Con ahmyo. 

 

Ahmyo è l’accettazione totale di voi stessi e la fiducia in voi stessi, sapendo anche che siete Dio,  

ma lo traete da un concetto intellettuale, lo traete da un pugno di parole in un cliché, e lo  

sentite davvero, assolutamente, ognuno di voi. Non siete presunti Dèi. Siete Dèi in apprendistato.  

Magari siete Dèi che nascondono il fatto di essere Dèi, ma in realtà lo siete.  

 

È Già Al Vostro Interno 

Tutto ciò che vi serve, tutto ciò che desiderate, tutto ciò che scegliete di creare, ogni potenziale di  

ogni momento è già dentro di voi. Non sto dicendo che è nel vostro corpo fisico, anche se si trova  

anche in quello. Sto dicendo che è nella vostra consapevolezza. La vostra consapevolezza è la  

vostra coscienza, ma una grande parte della vostra coscienza è stata interrotta, appositamente;  

c’era, in effetti, un motivo per questo.  

 

Non era un errore, Orso Ridente. Non era per niente un errore. Era una parte dell’apprendimento  

e della crescita e l’espansione, semplicemente per sentire che sensazione è di essere un umano.  

Di sentire persino cosa significa ad essere un umano che attraversa una situazione molto difficile.  

E tu lo sai, Orso Ridente, le cose si risolvono,  

non è vero? C’è sempre la sfida e la difficoltà,  

ma ti rendi conto di che benedizione sia stata a  

rilasciare una relazione alla quale tenevi tanto,  

che però forse ti stava trattenendo e stava  

probabilmente trattenendo anche la tua  

compagna? E ti rendi conto, Orso Ridente, di  

quanto amore ci sia ancora, un amore così  

profondo ad un livello spirituale che entrambi  

interrompereste ad un livello umano, in modo  

che possiate scoprire quell’Io sono, quel Dio al vostro interno che si stava nascondendo per un  

lungo tempo?  
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Quello è straordinario. Quello è amore, quando due persone che sono state insieme per  

molte, molte vite e si sono impegnate e hanno fatto giuramenti l’un l’altro, possano amarsi così  

tanto da lasciarsi. Oh, è dolorosissimo, lo so. 

 

È difficile lasciare andare quelle cose che sono state una parte tanto importante dei vostri  

schemi, della vostra vita e della vostra storia e di lasciarla andare per puro amore.  

Potete immaginare … ecco, facciamolo. Potete immaginare quanto amore il vostro Spirito  

abbia per voi da permettere queste cose? Nessuna di queste cose rappresenta una punizione.  

E non ci sono errori in tutto questo, e se potessi trasmettere questo messaggio a ognuno di  

voi qui presenti e a tutti voi che state ascoltando, non ci sono errori. Quello che faremo –  

che state già facendo – è di iniziare a capire la sinergia tra gli aspetti umani e l’anima, tra il  

vostro spirito e la vostra umanità e di comprendere le dinamiche, ora che si stanno intrecciando,  

ora che stanno danzando insieme, come tutto questo funziona. Oh, questo sarà un anno  

meraviglioso per fare questo. Un anno meraviglioso. 
 

Un Momento Ahmyo 

 

Ma ora, ci concediamo un momento ahmyo. Io so che 

siete tutti stati in preda a impegni, sfide, domande,  

dubbi oppure eravate semplicemente occupati con le vostre 

faccende quotidiane, ma adesso concediamoci un  

momento ahmyo. 

 

Il momento ahmyo è quello, quando, semplicemente, vi  

fidate di voi stessi con amore. È un epitoma di  

grazia. È, quando lasciate andare il dubbio. È, quando  

amate voi stessi. In quel momento ahmyo vi rendete conto  

che tutto è già lì, dovete soltanto chiamarlo in superficie.  

Ogni parte del vostro DNA … oh, così tanto del vostro  

DNA è stato nascosto o inafferrabile, in attesa di venire fuori al tempo giusto, in attesa di  

aprirsi ed è quello che molti di voi stanno vivendo esattamente in questo momento –  

cambiamenti nel vostro DNA, cambiamenti nella vostra biologia, cambiamenti nel vostro  

magnetismo. Perché non lo permettete semplicemente, invece di combatterlo. Perché, invece di  

domandarvi che cosa non stia andando bene, non vi prendete un momento per capire la  

perfezione di questo momento? 

Facciamo un profondo respiro nel nostro momento ahmyo … 
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Potete immaginare – oh sì che potete – potete immaginare di sapere che non ci sia  

stato neanche un singolo tiro sbagliato, nulla è stato fatto male, nessun errore nella vostra  

biologia, nulla di sbagliato? Semplicemente non c’era la consapevolezza riguardo alla vera  

perfezione di tutte le cose. 

 

Mentre l’umano e lo spirito si fondono, come stanno  

facendo ora, arriverete a fidarvi di voi stessi, quella  

parte che voi avete chiamato spirito – il Dio dentro di voi,  

ma in effetti è stato veramente molto sfuggevole. 

Mentre l’umano e lo spirito si fondono, vi renderete conto  

che non avete bisogno di essere difensivi, protettivi  

o di dover porre resistenza riguardo a qualunque cosa. 

Non vi dovete preoccupare per i germi. Non vi dovete  

preoccupare per ciò che chiamate cattivi pensieri. Non  

dovete preoccuparvi dell’autodistruzione. Non  

dovete preoccuparvi di … certamente non di andare  

all’inferno. Ci siete già stati. (Tutti ridono) Non è  

stato un grande affare. 

Non dovete preoccuparvi del mondo che vi circonda. Molti di voi semplicemente  

accumulano preoccupazioni, preoccupandosi del mondo. 

Staranno bene. Voi, in un certo senso, avete fatto saltare il mondo in aria alla fine di  

Atlantide. E guardate, siete ancora qui! Magico. Incredibile. (Tutti ridono). Perché, veramente,  

la parte dello Spirito che è in ogni cosa e dentro di voi sta sempre ringiovanendo, si sta sempre  

espandendo, si sta sempre riequilibrando.  

 

Ma, sapete, l’aspetto umano ha, da qualche parte lungo la linea, perso la fiducia in questo atto 

naturale di riequilibrarsi e ha smesso di fare affidamento su questo. Vi hanno talmente tanto  

ipnotizzato e lavato il cervello, e tutto il resto di quella roba che ha avuto luogo e vi ha fatto  

perdere la fiducia. È stata un’esperienza interessante: com’è, quando non ci si fida di se stessi?  

Com’è, quando ci si sveglia spaventati la mattina? Com’è, quando si va a letto la notte ed in  

alcune notti non si riesce a chiudere gli occhi, perché la sfida di chiudere gli occhi è  

effettivamente più grande di quella di tenerli aperti? Molto di voi vanno a letto, o sono andati a  

letto, ecco, paralizzati dalla paura, rimuovendo tutto completamente, per non farlo passare,  

quando, in effetti,  
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i vostri sogni notturni sono potenti campi di creatività, comprensione e saggezza. Ma questo  

lavaggio del cervello ha causato, che voi non abbiate più fiducia di voi stessi e la notte avete  

paura di uscire in quel vostro spazio spirituale. Siete stati programmati a temere le parti vere di  

voi stessi. Ora questo è passato e finito. È passato e finito – almeno in questo gruppo.  

Concediamoci un momento ahmyo. Fate un respiro profondo. 

Abbiate fiducia in voi stessi. Voi siete anche Dio, è siete meravigliosi in questo. 

(pausa) 
 

Inspirare Vita nella Vita 
 

Ed ora prendiamoci un momento per inspirare vita nella vostra vita. Non dovrete trattenere  

mai più niente. Non dovrete più domandarvi, come potrebbero essere le cose, ma realmente 

inspirare vita nella vostra vita, realmente permettervi di godervi la vita. Oh, la vita ha così tanto  

da offrivi. Così tanto da offrirvi (controlla il cibo in fondo alla stanza). Continuate a respirare, io  

sto … mmmm, mmmm, mmmm. Dovreste recitare Sha-dhar in questo istante, io sto mangiando.  

Sha-dhar, Shad-har. (tutti ridono mentre lui recita con la  

bocca piena) Ho fame. Ho lavorato duramente nell’ultimo  

periodo, e ci sono tante energie intorno, se non avete notato.  

Dunque fate un respiro profondo. Inspirate vita  nella   

vostra  vita.  Inspirate  vita  nei  vostri  potenziali. I   

potenziali  sono  tutti  intorno.  Sono  come bolle.  

(Lui si guarda intorno) Cos’è successo alla mia macchina  

delle bolle?”  

LINDA: “Suzy l’ha messa via.” 

 

ADAMUS: “Oh, bene,  allora va bene, ma … Sì, ci sarebbe servita una macchina delle bolle qui  

per dimostrare i vostri potenziali. Essi sono come le bolle, le bolle di Capo d’anno.  
 

Allora inspirate vita in quei potenziali. Miliardi di potenziali nella vostra vita, tutti in fila per voi,  

creati da voi per voi, che aspettano a voi. Voi semplicemente non ne eravate consapevoli.  

Eravate consapevoli soltanto di una parte molto limitata dei vostri potenziali. Ma essi sono  

immensi. Ne parleremo tra poco.  
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Fate semplicemente un respiro profondo. Inspirate vita nella vostra vita. 

Vedete, la maggior parte degli umani non faranno e non sanno fare questo. Davvero. Provate a  

farlo con alcuni dei vostri – com’è che li chiamereste – amici “babbani” (n.d.t. termine tratto  

dal libro di Harry Potter, descrive gli umani senza doti magiche) (risate). Dite loro di inspirare  

vita nella loro vita. 

Oh, prima di tutto vi affronteranno in modo intellettuale, mentale. Cercheranno di coinvolgervi  

mentalmente. Dite loro: “No, no, no. Inspira semplicemente vita nella tua vita.” Allora si  

domanderanno cosa starete vendendo. Aria.  

La maggior parte degli umani non riescono a farlo, perché non si fidano abbastanza della loro  

vita. Non sanno se riescono ad affrontare una vita più grande, più grandiosa. Perché? Riescono  

a malapena a cavarsela con quella che hanno ora. 

 

Voi sapete com’è. Sono stato là, facendo quello … 

poi ho fatto l’altro. Perciò non possono inspirare  

vita nella loro vita. Ma voi sapete farlo. Voi sapete  

inspirare vita nella vita e tutti i potenziali. 

Vi  rendete  conto  di  quanto  tutto  sia   

perfetto?  È  bello  vedervi  qui fuori   

piuttosto  che  là dietro. (Parla con Sandra che al solito sta in cucina) Stavo venendo a tirarti  

fuori e portarti qui, questa volta. Non ti puoi nascondere più. Abbiamo un accordo. Ecco, io ce  

l’ho e tu lo seguirai. (risate) Quest’anno non ti puoi nascondere. Potremmo almeno avere un  

     fuoco nel camino? Non le bolle, ma forse un fuoco nel  

camino. Avete i tronchi di legna lì. (Qualcuno va ad  

accendere il fuoco) Dunque, la maggior parte delle persone  

non riesce ad inspirare vita nella propria vita. Non lo  

vogliono fare, hanno paura di farlo e, francamente, se lo 

facessero, causerebbe loro una tremenda marea di  

 

cambiamenti e avrebbero grosse difficoltà ad affrontarli  

senza cadere dal pianeta. Ma voi, cari Shaumbra, potete  

inspirare vita nella vita. Il nome di questa azione è Sha-dhar.  

(Adamus inspira ed espira) Hmm, c’era l’aglio in quella salsa.  

Va bene. (Risata, quando espira verso gli altri). Io conosco  

l’uomo fatto per questo. (Grande risata, quando va ad espirare  

addosso a Garret, che si alza e risponde allo stesso modo e lottano un pochino) Per un momento  

ho temuto che mi stesse per baciare! Quella sarebbe stata un’esperienza da segnare per iscritto. 
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Energie Da Un Altro Gruppo 

 

Dunque, caro Shaumbra, Cauldre non mi ha sentito prima, e forse per una buona ragione. 

(è in fondo alla stanza, sta guardando l’attrezzatura e  

gli stanno facendo segno di andarsene). Oh, vuoi che  

espiri addosso a te, Jean? Oh, davvero. Lo faccio, se  

vuoi.  Chiedi  me  lo! (ride mentre la strattona)  

Cauldre  

non mi sentiva. 

Perché? Perché oggi sono presenti alcune altre energie qui.  

Presumo che in qualche modo dovreste esserne orgogliosi,  

ma queste altre energie non sono come quelle che avete  

normalmente in uno dei vostri incontri. Siamo stati  

abbastanza isolati per un po’ di tempo. Abbiamo fatto la nostra cosa in silenzio e in pace, senza  

grandi interferenze dall’esterno. Ma è difficile rimanere nascosti. Abbiamo attratto – voi avete  

attratto – attenzioni dall’esterno.  

Letteralmente, in forma umana, c’è un gruppo che si definisce spirituale, credeteci o no – molto  

spirituale, molto arrogantemente spirituale, giustamente spirituale. 

Vi ricorderete anche com’è fatto. Si sono presi la responsabilità di determinare quali gruppi siano  

buoni e quali siano cattivi. E quello non è il gruppo con il quale sono stato invitato a stare, è un  

gruppo diverso.  

 

Vi do un indizio, essi usano la parola matrice. Non nel loro titolo, ma in una grande parte del loro  

lavoro. Ecco, loro hanno deciso che loro sono sia il giudice che la giuria ed hanno deciso che  

voi siate cattivi (gli spettatori applaudano con grida). Sì. Inspiratelo. 

 

Quindi hanno fatto i loro incontri, le loro meditazioni, così dicono, per voi, perché sentono che  

questo gruppo stia generando molta energia oscura e creando squilibrio. Ebbene, lo state  

facendo. (risata) In realtà l’energia scura che state generando, è ciò che state rilasciando, perché  

non vi serve più nelle vostre vite – le cose che non vi piacevano di voi stessi, che non accettavate  

di voi stessi e le cose che temevate – e state rilasciando questo. Perciò ad una persona esterna  

potrebbe apparire che state emanando tanto fumo, fumo scuro. Ma sia voi che io sappiamo, che  

quando rilasciamo tutto questo, torna in uno stato naturale puro. 

Essi credono anche che siete un culto, che ci sia qualche messaggio che vi viene dato e che voi  

dovete seguire. 
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Io direi che quello sarebbe esattamente  

l’opposto di ciò che state facendo qui. Se c’è  

qualcosa che vi stiamo incoraggiando di fare, è  

di scoprire, di conoscere e di sperimentare il  

Dio che siete. Nessuna regola. Nessuna regola.  

Nessun metodo. Di fatto, siete diventati gli  

acchiappa metodi ed è quello il problema. 

Questo gruppo in particolare, non capisce,  

come si possa essere spirituali senza avere ne metodi, ne sistemi. Certo, ad un certo livello  

energetico interno, devono continuare a vendere i loro metodi e sistemi e si domandano davvero, 

come sia possibile che altri gruppi non abbiano questo. Come è  possibile che voi non abbiate  

delle discipline nella vostra vita? Dovreste disciplinare voi stessi. Dovreste meditare per un  

determinato numero di minuti al giorno, accendere le candele ed acquistare nuovi sistemi e  

tutto il resto di queste cose. Perciò ci assaltano energeticamente oggi, in modo deliberato,  

cosciente. Un forte assalto energetico. Innanzitutto, quando fanno queste cose, attraggono  

energie da altri regni, non necessariamente associate al loro gruppo, ma altre energie che si  

sentono attratte dal dramma e si dicono: “Bene, avremo una bella lotta psichica di vecchio stile.” 

Alcuni di voi hanno sentito questo prima, mia cara.” 
 

LINDA: “Lo so.” 

 

ADAMUS: “Alcuni di voi avranno sperimentato delle sensazioni ieri o mentre si recavano qui,  

ma succede una cosa divertente, quando ci incontriamo in questo modo. Non creiamo un scudo,  

che sarebbe ciò, che essi vorrebbero faceste. Non creiamo un involucro di luce bianca intorno a  

noi, perché non ce n’è bisogno. Di fatto, voi, Shaumbras, voi che state ascoltando, voi che vi state  

sintonizzando addirittura per la prima volta,  

capite, che dovete semplicemente inspirarlo con  

compassione. L’attacco psicologico non è più una  

battaglia, non è più una cosa che vi debba indurre  

a nascondervi. Inspiratelo, è semplicemente  

energia. 
 

 

 

 

11 



 

 

 

 

La Serie (NEXT) VI – Strumenti per il 2011 e Oltre 

 

 

Adesso stanno gettando l’energia addosso a voi in modalità d’assalto, ma non c’è bisogno  

che voi accettiate in quel modo. È soltanto energia, inspiratela. (Adamus fa un respiro profondo) 

Nel momento che lo fate – siccome siete un alchimista in un corpo umano – tramutate  

quell’energia. Non dovete neanche stare aggrappati ad essa. Lasciatela semplicemente andare.  

Lasciatela fluire verso i vostri potenziali, verso il resto del mondo o ovunque vogliate. Dunque è  

interessante che questo succeda oggi.  

 

Ma eccovi qui, semplicemente inspirando. Eccovi qui, con quell’energia  

che vi sta veramente assistendo. Questo è un punto importante, un punto  

molto importante in quest’anno che procede. Ecco, il resto della vostra  

vita che procede, il resto dell’eternità. Voi attirate queste energie.  

Attraverso il lavoro che stavate svolgendo … grazie per il fuoco. 

Attraverso il lavoro che stavate svolgendo … perché ho voluto il fuoco? 

(Uno Shaumbra dice: “per tramutare”)  

Ah, ti amo! Chi ha detto questo per primo?” 

PATTI: “L’ho detto io.” 
 

ADAMUS: “Abbiamo a disposizione un premio qui? (risate) Oh, è vero. Tu mi devi dare i soldi.”  
 

LINDA: “Eccolo, eccolo, eccolo.” 
 

ADAMUS: “Sto scherzando.” 
 

LINDA: “Tu hai dei premi. Tu hai dei premi.” 
 

ADAMUS: “Sì, sì. Prego.”. 
 

LINDA: “Tu hai un premio Adamus.”  
 

ADAMUS: “Eccolo, prego, un premio Adamus. Sì, sì.” 
 

PATTI: “Susan lo ha detto contemporaneamente.” 
 

SUSAN: “Va bene, ne ho già uno.” 
 

ADAMUS: “Ne hai soltanto uno?” 
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SUSAN: “Ne ho soltanto uno e me ne serve uno per la mia casa.” 

 

ADAMUS: “Oh, prego, uno per te, mia cara. Sì, sì, il tramutamento delle energie è così tanto  

importante.  

Quindi, caro Shaumbra, facciamo un respiro profondo e teniamolo semplicemente a mente.  

In realtà non la state attraendo a voi, ed è questa, la cosa stupefacente, perché state iniziando a  

resistere. Questo gruppo è molto diverso dalla maggioranza degli altri gruppi spirituali.”  

EDITH: “Non stai scherzando.” 

 

ADAMUS: : “Non stai scherzando, dice lei! Mi hai chiamato  

il Maestro dell’Ovvio?” (Tutti ridono) Quello è il mio altro  

nome, grazie.  

 

È importante, perché negli ultimi dieci anni vi stavate, in un  

certo modo, nascondendo. Ma da ora mai più. Questo si vedrà  

sempre di più durante questo anno, siate preparati per questo:  

gli altri che vi aggrediranno. Voi non dovete  

diffendere niente. Voi non dovete combattere niente. È solo  

energia. Fate semplicemente un respiro profondo. 

 

Ci saranno quelli che diranno il Crimson Circle, gli Shaumbras, stanno facendo tutte queste cose  

sbagliate, tutte queste cose malvage. Vi accuseranno di tutti i tipi di cose e questo premerà alcuni  

bottoni, individualmente e anche a livello di gruppo. Premerà su alcuni dei vostri temi centrali.  
 
 

Temi Centrali 
 

Quali sono i temi centrali? Quali sono alcuni dei temi centrali? Cosa vi potrebbero dire, come  

gruppo o per sino come individui, riguardo a ciò che state facendo? Sì.” 

 

SHAUMBRA (donna): “Denaro.” 

 

ADAMUS: “Denaro, esattamente. Sì, tu potresti essere preparata a questo (rivolgendosi a Linda).  

Denaro. Accuseranno il gruppo, questa compagnia, di essere appresso ai soldi. E la risposta è?  

Sìì! (tutti ridono e applaudono) E che male c’è? 
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Certo, a meno che non venga fatto in modo ingannevole o squilibrato, ma questo non verrebbe  

permesso, e non è neanche un potenziale che ognuno di voi vorrebbe scegliere. Però questo è  

un grande tema. Denaro. 

Ma ricordatevi, arriverà per un buon motivo, ci sono tuttora questioni riguardo al denaro  

all’interno di Shaumbra. Credo che Linda mi ha detto, che sono prenotato per dare un seminario  

sull’abbondanza? “ 

LINDA: “Sì! Stiamo aspettando con il fiato sospeso.”  

 

ADAMUS: “Oh! (Adamus ripete il suo gesto di espirazione all’aglio) Sì, lo state aspettando.”  

(risata) Sono fatto così, aglio e tè! Stasera a cena, non sedete vi vicino a Cauldre. Ve lo dico già  

da ora.  

Quindi, uno dei temi è il denaro. Quale altro problema c’è?” 

 

MARY: “Il controllo.” 
 

ADAMUS: “Bene. Dove? Chi ha detto questo? Mary, prego. Il controllo, assolutamente.” 
 

LINDA: “Prego, cosa?” 
 

ADAMUS: “Un premio Adamus.” 
 

LINDA: “Oh, okay.” 
 

ADAMUS: “Fammelo benedire prima.” 
 

LINDA: Oh, eccolo. Benedici la borsa. 

Eccola.” 
 

ADAMUS: “L’ha già benedetta Mary,  

per Mary.  
 

Dunque, sì, potere e controllo. Siete tutti quanti stati accusati di questo in passato. Tutti avete  

guidato un gruppo in passato. E in qualche misura avete … ecco, quel potere e quel controllo  

sono seducenti. Oh, è come bere il Gatorade in una giornata calda d’estate con un poco di Vodka.  

È molto seducente. Fa parte della dinamica dell’energia sessuale, e quelli che hanno il potere ne  

vogliono sempre di più. Non potete avere abbastanza potere.  
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Che cosa disse Tobias del potere tanti anni fa?” 

 

KATHLEEN E ALTRI: “È un’illusione.” 
 

ADAMUS: “È un’illusione. Grazie.” 
 

LINDA: “Lei è una vincitrice del premio?” 
 

ADAMUS: “Potrei iniziare a lanciare … sì, sì, credo che Kathleen ne riceva uno.” 
 

KATHLEEN: “Grazie.” 
 

ADAMUS: “È un’illusione. Non c’è una cosa come il potere. È artificiale, creato nei regni  

angelici molto tempo fa, portato giù alla terra come uno dei grandi pilastri della struttura della  

vita, ma non c’è bisogno del potere. Il potere è una dinamica di forza, e voi state imparando in  

questa Nuova Energia, che non c’è alcun bisogno della forza nelle cose. C’è un flusso naturale,  

nel quale si può entrare, ma non c’è bisogno della forza. Non esiste il negativo , non esiste il  

positivo. Queste sono tutte vecchie illusioni. Dunque, dov’ero rimasto?” 
 

EDITH: “Temi centrali.” 
 

ADAMUS: “Temi centrali. Grazie. Grazie. Amo il viola. Allora, altri  

temi centrali? Che cosa premerà il vostro bottone?” 

LARRY: “Il giudizio.” 

 

ADAMUS: “il giudizio, le persone che vi giudicano. Assolutamente. Assolutamente. Perché  

questo rappresenta un tema centrale? Perché vi ferisce? Questa è facile.” 

LARRY: “Non voglio essere diverso.” 

 

ADAMUS: “Ti giudichi da solo. Larry 

riceve un premio Adamus. Sì, perché lo sai. 

(Adamus fa schioccare la lingua) Sì. Il 

professore. Assolutamente! Ma non c’è  

errore in questo. Lo stai facendo per uno  

scopo preciso … lo stai facendo per uno  

scopo. Sì. Tra l’altro, c’è un modo diverso  

di farlo, ma lo fai per una ragione. 
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Il fatto di giudicare voi stessi, la natura critica. Da qualche parte lungo la linea, diciamo,  

volevate essere il Dio personificato, e da qualche parte lungo la linea avete confuso questo con  

il desiderio di essere prima di tutto perfettamente umani. Non esiste una cosa come l’umano  

perfetto. È una meta che non potrete mai e poi mai raggiungere. Perché? Perché nel momento in 

cui vi avvicinate ad essa, escogiterete dei nuovi criteri per essere perfetti. 

Grazie a Dio, non sarete mai perfettamente in gamba. Non volete essere in gamba, no. Volete  

essere saggi. Intuitivi. Ma non potete avere il corpo perfetto per un periodo superiore a tre o  

massimo cinque anni.  

Poi se ne va. (risate) Secondo la società. Non avrete mai il lavoro perfetto, il compagno perfetto,  

oh, e non avrete definitivamente la famiglia perfetta – devo dirvi di più? Ma è una trappola,  

nella quale cadono gli umani. È un gioco che giocano. Non avverrà mai. Quale è un'altra  

questione centrale. Che cosa vi potrebbero dire “loro”?” 

EDITH: “Lo scopo. Tu odi questo. “ 

 

ADAMUS: “Quali sono i temi centrali che gli altri potrebbero dirvi quest’anno, perché ve li  

diranno. Che cosa vi colpirebbe veramente?”  

KERRI: “Fare ciò che si dice.” 

 

ADAMUS: “Fare ciò che si dice. Ci sei piuttosto vicina. Piuttosto vicina.” 

SHAUMBRA (uomo): “Che io sono Dio.” 
 

ADAMUS: “Che …” 
 

JEAN: “Tu sei impazzito.”  
 

ADAMUS: “Grazie. Jean riceve il premio. Tu sei impazzito! Sì, questi temi sono tutti in relazione  

fra loro, però “tu sei impazzito”è probabilmente quello che vi colpisce più di ogni altra cosa.  

 -Hai le allucinazioni. -Stai impazzendo. -Sei nuovamente in preda ad un altro dei tuoi strani  

programmi, capricci, deviazioni o qualsiasi altra cosa. Ma vi colpisce particolarment, quando vi  

dicono che siete pazzi. Perché questo è tanto fastidioso?” 

SHAUMBRA (woman): “È vero.” 

 

ADAMUS: “Perché è vero. (I presenti si fanno una grande risata) Sapevo che l’altro gruppo si  

sarebbe infiltrato. Ma non pensavo che lo avrebbe fatto così velocemente!  
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Sì, vi disturba veramente nel vostro profondo, perché avvolte ve lo chiedete voi stessi. Perché  

in effetti, si sta avverando, ma ve lo spiegherò in altri termini; state uscendo fuori di testa ed è  

una cosa buona. State letteralmente andando fuori di testa, perché vi rendete conto,  

che la mente è una cosa bellissima, ma è come un hard disk che non è stato programmato. È  

limitato, e c’è così tanto in più, e ognuno di voi riesce a sentirlo. Lo sapete dentro il vostro cuore. 

Non ha niente a che fare con l’essere intelligenti o in gamba. Ha a che fare con l’essere l’Io Sono.  

La natura intuitiva è salti quantici più avanti della mente. La sapienza che entra, l’abilità di  

accedere energeticamente al Registro Acascico, che sono soltanto piccolo parti del tutto,  

l’abilità di accedere alla coscienza collettiva e ai potenziali futuri non arriveranno mai dalla  

mente. Arrivano dal Corpo della Consapevolezza, ché è il corpo fisico, la mente, lo spirito, la  

gnosi – tutte le parti di voi che si uniscono.  

Perciò, quando qualcuno vi dice che “state impazzendo”, c’è la preoccupazione che – vi venga  

proposto come se aveste delle allucinazioni o che stiate dando di fuori – che ottimo modo per  

buttarvi giù, perché va direttamente alla mente e vi domandate immediatamente se “Non avrei  

fatto meglio a continuare quella cura?”.(Risata)  

 

In questo momento avete dei pensieri più strani che  

mai. Vero? (Shaumbra dice -“Sì.”) Ma state  

diventando critici riguardo a questi pensieri. Sì, stava  

andando avanti per molto tempo. (A Garret) Ma  

guardatelo adesso! Guardatelo adesso, che esempio  

splendido. Tu hai avuto dei pensieri più pazzi di  

quanto non li abbia mai avuti prima e stai ancora  

lottando con essi, cercando di correggerli, cercando  

di capire da dove provengono e cos’è che non va  

bene con te. Niente. Ti stai semplicemente aprendo. Stai uscendo fuori di testa, dalla mente.  

 

La base totale di tutti i vostri cambiamenti di pensiero, e se vi rifiutate di o non permettere di  

seguire questi cambiamenti che stanno avvenendo naturalmente proprio adesso, succede che le  

energie che fanno parte di questo processo letteralmente buttano giù i vostri processi di pensiero  

vecchi. Non c’è bisogno che lo facciate in questo modo, anche se è una bella impresa. Ma non  

avete bisogno di farlo in questo modo. Avete soltanto bisogno di capire che la vecchia mente  

sta cambiando. 
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Si sta espandendo e voi state andando molto oltre, perciò i vostri pensieri saranno più matti che  

normalmente; saranno più difficili da definire rispetto a prima; saranno più difficili da captare da  

comprendere, questo è il modo giusto per spiegarlo. 

 

Ciò che sta trapassando in questo esatto momento è difficile da capire. E quindi vi domandate,  

“Cos’è tutto questo? Sento che qualcosa sta trapassando. Mi stanno venendo tutti questi strani  

pensieri, ma c’è qualcosa di addirittura più grande che sta trapassando, che però non capisco.”  

Perché non capite?  

KATHLEEN: “Perché siete mentali.” 

 

ADAMUS: “Perché siete mentali. State tentando di usare la mente per riuscire a capire ciò che è  

oltre la mente. A proposito, avete sempre usato la mente per riuscire a capire Dio, da quando vi  

conosco, ed è davvero da tanto tempo. Avete continuato ad usare la mente per tentare a riuscire  

di capire qualcosa che … La mente non potrà mai e poi mai comprendere Dio. Dunque, la mente  

cosa fa, mette Dio fuori da se stessa per tentare a capire. Lo colloca in cielo o da qualche altra  

parte. Lo mette fuori, così lo può analizzare, sezionare e cercare di comprendere.  

L’avete fatto per intere vite, ma non funziona tutt’ora. Hanno cercato di formulare delle  

definizioni, ma davvero non funziona molto bene. È uno dei problemi della coscienza oggi. La  

gente non sta semplicemente acquisendo il vecchio concetto di Dio. Andava avanti fedelmente  

senza porre domande, perché le veniva detto che andava bene, - “Altrimenti andrete al rogo.”  

Perciò seguirono semplicemente. Ma ora non seguono più. Questo sta causando un enorme  

sconvolgimento della consapevolezza. Un terremoto – ho appena sentito un terremoto da  

qualche parte nel mondo? Penso di sì, quindi non dovrei usare queste parole – un terremoto di  

cambiamenti sta scuotendo la consapevolezza.  

Dunque la mente mette Dio al di fuori di se stessa e nonostante ciò non riesce a capirlo. E poi,  

ad un certo punto, la mente davvero inizia a crollare su se stess,a inizia davvero ad attaccare se  

stessa, perché è arrabbiata. È frustrata. Non è riuscita a capire, perciò se la prende con se stessa.  

Ed è il momento in cui voi credete di impazzire, ma non state impazzendo davvero.  

Effettivamente vi state soltanto destrutturando ed evolvendo. Evolvendo nella nuova mente.  

Sono talmente eccitato per questo anno e l’anno prossimo in particolare. Questi due anni assieme  

sono i nostri anni fondamentali, perché non ci sono mai state così tante opportunità e non c’è  

mai stato così tanto caos.  

Vanno mano nella mano, non è vero? Sì, è semplicemente energia. Ad alcuni apparirà come caos,  

tutto sembra cadere a pezzi; ma per voi è un’opportunità.  
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Dunque facciamo un profondo respiro e sentiamolo fino in fondo. 

 

Mete contro Permesso 

 

Pete, ti sei proposto qualcosa per il nuovo anno? 
 

PETE: “No.” 
 

ADAMUS: “Tu ti sei proposta qualcosa per il nuovo anno?” 
 

SUSAN: “Sì.” 
 

ADAMUS: “Che cos’è? Ecco, facciamo arrivare il microfono qui.” 
 

SUSAN: “Di non avere paura di niente.” 
 

ADAMUS: “Non avere paura. Bene, perfetto.” 
 

ADAMUS: “Vi siete proposti qualcosa per il nuovo anno? No. Cosa vi siete proposti per il  

nuovo anno?” 
 

SHAUMBRA (donna): “Io mi sono proposta una cosa.” 
 

ADAMUS: “E che proposito ti sei fatta?” 
 

SHAUMBRA (donna): “Di vivere coscientemente.” 
 

ADAMUS: “Di vivere coscientemente. Bene. Altri buoni propositi? Altri buoni propositi?  

Nessun buon proposito. Nessun buono proposito. Prova tu, Mary.” 
 

MARY: “Di smetterla di nascondermi.” 
 

ADAMUS: “Smettere di nasconderti. Okay. Bene. Quanti di voi hanno buoni propositi per il  

nuovo anno? (alcuni) Quanti di voi non ne hanno? (tanti) Uhii! Bene. Amo questo gruppo.  

Lo amo! (Risate) Lo amo. Se avete buoni propositi per il nuovo anno, -sbarazzatene, Mary.  

Fallo sparire. No. È il vecchio gioco. Mette qualcosa là fuori …” 

MARY: “Io l’ho fatto oggi.” 
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ADAMUS: “Sbattilo fuori comunque. Tanto ti sbarazzerai quasi ti tutto, in ogni caso. Perché non  

importa, non funzionerà. Se vi siete fatti dei buoni propositi per il nuovo anno, perderete ancora  

prima di iniziare. Giusto? Quante volte ve li siete fatti e non hanno funzionato? Prendetevi un  

esempio dalla maggior parte dei qui presenti –  

non ponetevi più delle mete. Non ponetevi delle  

mete, sono una bella rottura. Non funzionano  

molto bene. Chiedo scusa, ma non funzionano. 

Tornerò su questo argomento, perché mi state  

guardando con uno sguardo pieno di dubbio, Linda di  

Eesa. Avevi una meta per la tua nuova impresa,  

“La Zona di Risveglio”? Come si è svolta?” 

LINDA: “Ho semplicemente permesso che sia.” 

 

ADAMUS: “Non ho sentito.” 
 

LINDA: “(alza la voce) Abbiamo semplicemente dato il permesso.” 
 

ADAMUS: “Forse, non ho ancora sentito bene.” 
 

LINDA: “Abbiamo semplicemente dato il permesso!” 
 

ADAMUS: “Lo avete permesso. Avete semplicemente dato il permesso. Quello che avete fatto,  

in realtà, vi è stato portato con un potenziale e ne siete diventati consapevoli – o dovrei dire –  

che lo stress ha creato la necessità di cercare di fare qualcosa di diverso. Vero?”  

LINDA: “Sì.” 

 

ADAMUS: “Assolutamente. Quindi, per via di questo stress, volevate dei cambiamenti e perciò  

avete permesso che abbia luogo. Cosa succede? I potenziali che non vedevate prima erano  

sempre lì presenti, sempre lì presenti, li avete creati voi. Improvvisamente questi potenziali si  

sono manifestati. E siccome eravate consapevoli, perché avevate delle guide, perché ne avevate  

il desiderio, questi potenziali si sono presentati. Non c’è mai stata una meta. Non è mai esistito  

un piano d’affari per questa impresa. C’era una connessione con la consapevolezza di tutti gli  

Shaumbras e tutti i futuri Shaumbras, tutti i piccoli Shaumbras, non ancora nati. 

(il pubblico ride e dice - “Oahh”) Molto carino. 
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Quindi vi siete collegati a tutto questo ed improvvisamente il potenziale era lì, e forse avevate un  

poco di paura al riguardo, ma la avete inspirata, e avete accettato e permesso, perché sapevate  

che il potenziale era vostro e tutto voi stessi. Dunque inizia improvvisamente a manifestare ed  

è a questo punto, che inizia il divertimento, perché è a questo punto che … non è giusto così,  

Michelle? Questo è il punto in cui c’era divertimento – le lunghe ore investite, il lavoro con le  

Vecchie Energie che sono là fuori, ma contemporaneamente imparando come lavorare con  

esse in modo efficiente. Imparare che colpire con i pugni ed arrabbiarsi, incolpando gli altri per  

questo, non funziona molto bene. Ma fare un respiro profondo e rendersi conto che è tutto  

soltanto energia. Fare un respiro profondo e rendersi conto che l’energia è là per servire lei. Sì,  

tu, là, per servire lei (indirizzandosi ad Alan) (qualcuno ride). Tu, sei là per servire lei, là dietro.  

Fai un respiro profondo e ti rendi conto, e l’energia inizia a fluire in un altro modo. E va  

veramente oltre ciò che potresti mai aver pensato o fatto, perché tu stavi pensando a ciò che  

avresti potuto fare. Improvvisamente ti accorgi, che sta già funzionando.  

Sì, ha qualcosa di ciò che chiamereste una sfida, ma presto queste sfide  non  saranno  più   

sfide; sono  secchi  e  carichi  enormi  di  energia,  semplicemente  in attesa  di  voi.  

E allora inizia il divertimento. Allora diventa meraviglioso. E poi, di conseguenz,a non avete  

neanche un’agenda, cioè, alla fine non avete previsto come dovrebbe essere, state semplicemente  

permettendo che la vostra creazione prenda vita e ci mettete dentro il vostro respiro. Non state  

cercando di controllarla,darle una direzione, gestirla; state soltanto respirando voi stessi nella  

creazione, permettendo semplicemente che si espanda.  

La gioia della creazione sta nel lasciare che la propria creazione vada da se. Pensateci per … 

no, non ci pensate. Odio quando pensate. Sentitelo per un momento. La gioia della creazione è,  

quando create qualcosa e poi la lasciate andare. È sempre vostra, ma non avete bisogno di  

controllarla. Quella è beatitudine, guardare semplicemente e sentirla crescere. Lasciare perdere  

l’agenda e le aspettative, semplicemente lasciando andare la cosa per conto suo.  

Oh, quello è ciò che chiamate Dio, l’Eterno. La gioia più grande che l’Eterno abbia mai avuto,  

è quella di lasciarvi andare, di lasciarvi sperimentare ciò che volevate sperimentare, Edith, è  

di sentire una gioia totale facendolo. Senza cercare di controllarvi. Dio non vorrebbe mai voler  

tentare di controllarvi.” 

EDITH: “No, Dio non vorrebbe.”  

ADAMUS: “E voi non permettereste a Dio di controllarvi. (risate) No, no, no, no.” 

EDITH: “A questo Dio piacerebbe.” 
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ADAMUS: “Sì. Ma non c’è controllo. Non ci sono regole che vengono giù dallo spirito.  

Non c’è destino. Dio non ha un’agenda per quanto riguardi l’esito. In realtà, allo Spirito non  

gliene importa. Non gliene frega niente. Parleremo di questo tra un poco. Voglio una canzone.  

L’abbiamo iniziata prima, quando c’era Hannibal, ma allo Spirito non gliene frega niente.  

Ora, dico questo, e si fa sentire energeticamente  

quest’altro, quello qui presente, - “Visto, ve l’ho  

detto. Visto?” Vogliono usare cose come questa.  

A Dio non interessa. Oh, questo sarebbe un gran  

titolo. Sì. “Gruppo crede che a Dio non importi  

niente. Nulla importa.” Che Gruppo strano. 

Sì. Devono essere pazzi, e sicuramente vogliono i  

vostri soldi.” 

LINDA: “Devi proprio fornire loro i titoli del giornale?” (risate)  
 

ADAMUS: “Assolutamente! Assolutamente. Perché? Ebbene, sarò io a scrivere le intestazioni.  

Io scriverò la dannata storia per loro, perché è soltanto energia, e sta venendo verso di voi. E la  

potete scartare dal suo brutto involucro, nel quale vi viene consegnata, ma è semplicemente  

energia. Loro dicono che si tratti di qualcosa di brutto riguardo a voi, David – ed essi – la  

berranno. Sì, la inghiottiranno. (David finge di berla e gli altri ridono) Sì. Sì, voi dite così ora,  

ma … (ridono ancora di più) Oh!”  

DAVID: “ È vero.” 

ADAMUS: “Perciò, cari Shaumbras, aspettatevelo quest’anno. Aspettatevi che dicano che “Siete  

fuori di testa. Siete pazzi. Non sapete cosa stiate facendo. Datene la prova. Datemi le vostre  

credenziali. Quali sono le vostre credenziali?” Kathleen, quali sono le tue credenziali?”  

KATHLEEN: “Di essere semplicemente me stessa.”  

ADAMUS: “  Ti  ringrazio.  Assolutamente.  “Io  Sono  Colui  Che  Sono.”  Dovrei   

essere  sul  tuo  biglietto  di  visita.” 
 

KATHLEEN: “E perciò dovrò essere per sempre.”  

ADAMUS: “Esattamente … non renderla makyo. Io Sono Colui Che Sono. (risate) Perché non  

metti semplicemente un grosso stronzo sul tuo biglietto di visita! No, tienilo pulito. Io Sono  

Colui Che Sono.”  
 

22 



 

 

 

 

La Serie (NEXT) VI – Strumenti per il 2011 e Oltre 

 

 

Allora, cari Shaumbras, diamo un sguardo a questo nuovo anno appena iniziato. Prima di farlo  

però, vorrei comunque fare un commento. Un nuovo sintomo degli Shaumbra, un nuovo sintomo  

di risveglio, il più grande … (qualcuno alza la mano) Sì?” 

CHRIS: “In effetti, ho alcune domande, su alcune cose dette da Adamus ... Tu sei Adamus,  

giusto? (tutti ridono) Voglio dire, è la prima volta che vengo qui, ma … “ 

ADAMUS: “Io sono Colui che Sono. Non saprei chi sono, ma questo creerebbe comunque  

confusione.”  

CHRIS: “Mio … ecco, voglio dire … Conosco bene …” 
 

ADAMUS: “Sì. Potrei essere una di quelle forze scure che entrano in questo piano …” 
 

CHRIS: “… L’Arcangelo Raffaele, se tu potessi confermare questo. Per piacere conferma che  

io sia un conoscente dell’Arcangelo Raffaele. “ 
 

ADAMUS: “Sì. Sì.” 
 

CHRIS: “Bene.” 
 

ADAMUS: “Certo.” 
 

CHRIS: “Vero? Tu lo hai convalidato.” 
 

ADAMUS: “Non importa.”  
 

CHRIS: “Non importa.”  
 

ADAMUS: “Non importa.” 
 

CHRIS: “A te non importa? Va bene, comunque, il punto è che sembrerebbe, che ci siano nuove  

Terre oltre a questa. “ 

ADAMUS: “Sì.” 

 

CHRIS: “E sono da un’altra parte nello spazio?” 
 

ADAMUS: “No.” 
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CHRIS: “No?” 
 

ADAMUS: “No.” 
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CHRIS: “Oh. Perciò tutte le nuove Terre ingombrano questa Terra?”  
 

ADAMUS: “No.” 
 

CHRIS: “Quindi non mi vuoi dare una risposta diretta.“ 
 

ADAMUS: “Lo sto facendo.” 
 

SHAUMBRA (donna): “Sì, lo sta facendo!” 
 

ADAMUS: “Le nuove Terre non sono  

necessariamente fisiche, ma hanno degli  

attributi energetici di questo pianeta fisico. Hanno  

alcuni attributi della consapevolezza. Essi non  

sono …” 

CHRIS: “Dunque esistono nuovi reami per  

questa creazione come la Terra in questa  

forma fisica?” 
 

ADAMUS: “Le nuove Terre non sono nel vostro universo fisico. Quello è soltanto un frammento  

di tutte le dimensioni.” 
 

CHRIS:” Quindi ci sono quelli, che si riferiscono alla terra come la loro casa, che se ne stanno  

andando?”  
 

ADAMUS: “Sì.”  
 

CHRIS: Cosa succederebbe, se io non volessi andarmene e non mi suona … mi suona come se  

fosse un idea pazza …” 
 

ADAMUS: “Giusto.” 
 

CHRIS: “ … e che tu stai manipolando le persone …” 

 

ADAMUS: “Oh, lo sto facendo.” 
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CHRIS:  “… a credere cose che sono buone, quando in realtà le stai rimuovendo e/o  

i loro discendenti ancestrali dalla [creazione sulla Terra] (le parole non sono chiare).” 

 

ADAMUS: “Oh mio Dio!” 
 

CHRIS: “E perciò, quando stai … quando stai … “ 
 

ADAMUS: “Sì. No, aspetta.” 
 

CHRIS: “Quando parli della tua credibilità …” 
 

ADAMUS: “Sì, rimuoveremo tutti gli antenati.” 
 

CHRIS: “… e la gente chiama queste persone pazze …” 
 

ADAMUS: “Per quanto io rimanga qui, rimuoverò tutti gli avi. Quello è il più grande …” 
 

CHRIS: “Ebbene, no, a me non va bene. Tu non hai l’autorità su di me o i miei antenati.”  

ADAMUS: “Oh no, no. Io no, ma ti dirò che i tuoi avi sono semplicemente totalmente …” 

 

CHRIS: “Perché io li conosco. Parlo con loro. Mi attengo a loro. E perciò sono alla pari con te  

per quanto riguarda il sentire oltre.”  
 

ADAMUS:” Giusto, giusto.” 
 

CHRIS: “Ed alcune delle cose che stai dicendo, Adamus …” 
 

ADAMUS: “Sì.” 
 

CHRIS: “… Riguarda …” 
 

ADAMUS: “Sì!” 
 

CHRIS: “ … e queste persone sono, come dire, perse nell’illusione.”  
 

ADAMUS: “Assolutamente.” (gli spettatori applaudono tanto) 
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CHRIS: “Dunque sto convalidando …” 

 

ADAMUS: “Sì. Sì. Sì. Ed io in realtà …” 
 

CHRIS: “Da … ecco, da una frase completa e parlandoti di questo …” 
 

ADAMUS: “Sì.” 
 

CHRIS: “È che non capisco, perché si possa applaudire alla comprensione o ai commenti  

ingannevoli che esprimi, sai, sottraendoti a cose che sono spiacevoli per queste persone ed i loro  

antenati ... “ 

ADAMUS: “Sì.” 

 

CHRIS: “… perché questa è casa loro e tu stai suggerendo oppure insinuando che se la stiano  

prendendo degli esseri angelici.”  
 

ADAMUS: “Ma facciamo … facciamo …” 
 

CHRIS: “Io non sono d’accordo con questo.”  
 

ADAMUS: “Che va benissimo. Facciamo uno scrutinio riguardo agli applausi. Tutti hanno …  

ecco tu non hai libero arbitrio. Lo stai riconquistando. Mi dispiace, ma loro non ne hanno. Quello  

ti farà davvero arrabbiare. “ 

CHRIS: “Ecco questo è sbagliato.” 

 

ADAMUS: “Sì.” (risate) 
 

CHRIS: “Potrai averli resi malvagi come veri esseri umani …” 
 

ADAMUS: “Giusto.” 
 

CHRIS: “… ma se non sei un vero essere umano, nel senso che l’essere umano ha ereditato  

la tua vita e sei oltre e sei perso nel fango degli esseri che ti dicono ciò che è giusto e roba così.” 

ADAMUS: “Giusto.” 
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CHRIS: “Voglio dire, io vedo soltanto quello.” 

 

ADAMUS: “Sì, ed io spero che … spero che ti irriti tanto di non avere il libero arbitrio.” 

CHRIS: “E sono una specie di  … sono una specie di … è probabile che sia ingannevole io  

stesso, ma sono in contatto un essere che è …” 
 

ADAMUS: “Oh no, no, no.” 
 

CHRIS: “ … ché alla sua nascita è stato incarnato dentro quel corpo.“ 
 

ADAMUS: “Corretto.” 
 

CHRIS: “ E fondamentalmente lo hai escluso dalla sua vita e la stai vivendo per lui.” Perché lui  

non può apprendere le cose e rivelare la conoscenza acquisita a noi?”  
 

ADAMUS: “Ti devo dire questo, Chris. Dal momento che finisce questa canalizzazione, io sono  

fuori da questo corpo.”  

CHRIS: “Voglio dire, è come se …” 

 

ADAMUS: “Io no ho alcun desiderio …” 
 

CHRIS: “Io non ho mai canalizzato, ma sono in contatto con molti esseri, ma questo nasce dal  

fatto che entri costantemente e con facilità nel corpo altrui.”  
 

ADAMUS: “Sì.” 
 

CHRIS: “Perciò è come se io avessi delle informazioni che fanno sembrare le tue informazioni  

malvagie.”  
 

ADAMUS: “Lo sono! Lo sono!” 
 

CHRIS: “Ed è come …” 
 

ADAMUS: “Lo sono assolutamente, ma dipende da come le vedi tu.”  
 

CHRIS: “Quindi, in un certo senso tu lo possiedi e lo identifichi come corretto, se gli diamo  

l’etichetta di malvagità, Adamus.” 
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ADAMUS: “Sì.” 
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CHRIS: “Voglio dire, a meno che, tu non sia semplicemente …” 

ADAMUS: “Che cos’è malvagio? Che cos’è malvagio? (n.d.t. in inglese evil) E prima di  

dirmelo, forma la parola “evil” lettera per lettera.”  

CHRIS: “Potrebbe essere qualsiasi cosa … un numero qualunque di cose, basate sul processo di  

circostanze evolutive. Anche se è un evoluzione evolutiva, nella quale “evil” (male) è  

giusto un equilibrio nel martirio.”  

ADAMUS: “Leggi la parola “evil” (male) al contrario. Leggi “evil” al contrario. Che cos’è? (gli  

spettatori rispondono “Live” - che significa “vivere” in italiano) Che cos’è l’energia malvagia o  

oscura?” 

CHRIS: “Dunque stai confondendo la verità. Stai manipolando la realtà, facendo …” 

ADAMUS: “No, in realtà, Chris, sto …” 

CHRIS: “Stai [espandendo] lo scopo dell’ [ispirazione] …” 

ADAMUS: “Io vorrei irritare, stimolare, ispirare e fare arrabbiare le persone. Prima tutti loro  

erano arrabbiati con me. La maggior parte di essi lo è tutt’ora.”  

CHRIS: “Che tu non risponda alle domande è accettabile, però …” 

ADAMUS: “Sì.” 

CHRIS: “… Io non ho bisogno di continuare il dialogo con te.”  

ADAMUS: “Sì.” 

CHRIS: “Voglio soltanto chiedere …” 

ADAMUS: “Sì, perché potremmo divenire molto intellettuali su questo argomento. Permettimi  

di riassumerlo in questi termini.“ 

CHRIS: “Non con me. Non con me. Ho chiuso le mia domanda. Non mi hai risposto.” 

ADAMUS: “Oh no, no, no.” 
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CHRIS: “Sembra che tu  la stia evitando, perciò.” 

 

ADAMUS: “È … oh-h-h-h no, no, no, no, no.” 
 

CHRIS: “Io ti ho fatto una domanda. Tu non mi stai dando la risposta.” 
 

ADAMUS: “Dunque ho detto all’inizio, che qui si presenta un’energia. È amata ed accettata.  

Non c’è la sensazione di una aggressione. C’è la sensazione, che ci sia il desiderio di fare una  

discussione intellettuale. Quelle non importano. L’unica cosa che – eh (blocca un’interruzione)  

l’unica cosa che importa è l’Io Sono Colui che Sono.“ 

CHRIS: “Inganno. Stai parlando di inganno e illusione.” 

 

ADAMUS: “Tu vedi, quanto istantaneamente manifestiamo in questi giorni? (gli spettatori  

rispondono: “Sì”) Allora. E perciò …” 
 

CHRIS: “Perciò sono tutti d’accordo con te?” 
 

ADAMUS: “Spero di no.” 
 

CHRIS: “O li mandi da qualche altra parte?” 
 

ADAMUS: “Spero di no! 
 

CHRIS: “Potranno chiamare la Terra casa loro dopo che muoiono? È questo?” 
 

ADAMUS: “Potranno tornare tutte le volte che lo vorranno. Quanti vogliono tornare?  

(qualcuno dice: “io no”) Alcuni. Alcuni. È assolutamente la loro scelta. Assolutamente la loro  

scelta. Sì. Oppure diventano – non mi piace molto questa parola Chris, però – Maestri Ascesi. 

E tutto ciò che conta è l’accettazione della vostra sovranità, l’Io Sono colui che Sono. Nessuno  

vi obbliga, senza sistema di credenze, senza desideri. Voglio farti comprendere questo: lo scopo  

è makyo. Qualsiasi scopo, qualsiasi passione, qualsiasi meta, rappresentano tutti la Vecchia  

Energia. È un vecchio modo di pensare. Ora, per quanto mi riguarda …”  
 

CHRIS: “Tu sei un alieno dello spazio, non è vero? (tutti ridono forte) Questa non è casa tua.” 
 

ADAMUS: “Ho vissuto molte, molte vite sulla Terra. E, no, in realtà non mi interessano  

molto gli alieni dello spazio.” 
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CHRIS: “Quindi è quello che tu sei.” 

 

ADAMUS: “Ho avuto qualche incontro …” 
 

CHRIS: “Tu vieni dallo spazio, giusto?” 
 

ADAMUS: “Proprio come te, se la vogliamo mettere in questi termini.” 
 

CHRIS: Non è la tua vita che stai rappresentando.” 
 

ADAMUS: “Uh, no, è la mia vita.” 
 

CHRIS: “No. L’essere umano che ha ereditato la vita, che ora sei tu, è un essere umano vivente,  

al quale però viene impedito di sperimentare la propria vita e di viverla completamente da  

sola … 

ADAMUS: “Devi chiederlo al suo partner.” 

 

CHRIS: “… come vero essere umano.” 
 

ADAMUS: Dovresti chiedere il partner su questa cosa. Nella Nuova Energia, Chris,  

quando un entità entra per parlare  …”  

 

CHRIS: “Cosa mi dici per quanto riguarda l’etica e la morale?”  

ADAMUS: “ … entrano molto velocemente e poi escono.” 
 

CHRIS: “Se l’energia è energia, senza morale etica associata al comportamento umano, l’energia  

è soltanto una questione di chi è il miglior criminale; di chi riesce a prenderla nel modo migliore  

senza morale etica, se è libera ed è soltanto energia.”  

ADAMUS: “Bene. Okay, ora, tieni quel pensiero. Come ti ho accennato prima – tu potresti  

anche volere uscire da questa situazione a questo punto.” 

CHRIS: “No, no. Non voglio uscire dalla situazione.” 

 

ADAMUS: Okay. Come ho accennato prima, questo è ciò che vi aspetta quest’anno, e ci saranno  

quelli che vi chiameranno malvagi, quelli che vi diranno che siete lì per i soldi …” 
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CHRIS: “Non sono loro. Sono le persone che stanno [portando I soldi a loro stessi].” 

 

ADAMUS: “Eh, tocca a me ora, non a te. Non a te. Coloro che dicono che fate parte di questo  

per il denaro o il controllo. Tutto ciò torna all’ahmyo. Ahmyo è lo stato di accettazione di se  

stessi, di nessuno altro. Nessun altro. Fidandovi di voi stessi.” 

CHRIS: “Fidandoci di che cosa?” 

 

ADAMUS: “Basta. Basta. 
 

Fidandovi di voi stessi. Respirando nell’Io Sono. 
 

Dunque, continuiamo.” 
 
 

Energie Attuali e Future 
 

Nel 2011 ci sarà molto caos. Avrà luogo molta destrutturazione nel mondo. Lo state già leggendo  

nei giornali. Cauldre mi ha chiesto di parlare di questo argomento. Gli uccelli stanno cadendo  

dal cielo, i pesci stanno morendo nell’acqua e continuerà a succedere. Continuerà a succedere. 

Tobias ne parlò molti, molti anni fa, quando disse che molte specie avrebbero lasciato la Terra.  

Ci sarà la preoccupazione che ciò sia dovuto al riscaldamento globale o una congiura aliena o  

altre cose di questo genere. Quindi ci saranno molte teorie di cospirazione riguardo a questa cosa.  

Cauldre mi ha chiesto di parlarne. Che cosa sta succedendo? 

Ebbene, ci sono specie di animali che sono state sulla Terra per eoni di tempo e che hanno  

rappresentato parte dell’energia di Gaia e che hanno servito allo scopo, tenendo l’equilibrio  

dell’energia. Il loro tempo è finito, non stanno scegliendo di stare qui, e più importante, stanno  

facendo spazio alle nuove specie.  

Allora cosa sta succedendo? Nuove energie stanno entrando da altri regni, non solo dallo  

spazio, ma da altri regni. Queste sono letteralmente nuove energie, non sono affatto energie  

vibrazionali come le avete sperimentate in passato. Perciò non è semplicemente un volume più  

grande di Vecchia Energia. Sono Nuovissime Energie. Entrano letteralmente sulle frequenze  

della luce, ma in uno spettro che, per la maggior parte, non potete vedere necessariamente con  

gli occhi fisici. Ma ho parlato per un bel po’, dicendovi che inizierete 
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a vedere delle luci nel cielo, sia di giorno che di note, luci che appaiono. Queste non saranno  

come le luci di astronavi aliene. Non saranno piccolo oggetti che si muovono in cielo, ma  

illumineranno il cielo. C’è già stato qualche esempio di esse e questa non è l’Aurora Boreale. 

Ma queste avranno un aspetto diverso. 

Quando entrano queste nuove energie, essenzialmente ri-formando se stesse per viaggiare sulle  

onde di luce, tendono a creare uno shock per molti di questi esseri, perché cambiano le proprietà  

magnetiche che sono nell’aria e che sono dentro la Terra, le proprietà magnetiche che tengono  

in equilibrio le cose che succedono sulla Terra, tengono le cose assieme. Perciò, quando uno di  

questi fasci di energia o onde energetiche entrano, esse letteralmente scombussolano le forze  

magnetiche, alle quali sono particolarmente sensibili i pesci e gli uccelli, è così che si orientano  

per le direzioni da prendere ed è così che è formata la loro memoria. Si potrebbe dire che  

dipenda da queste onde magnetiche, che li scombussola e crea un trauma talmente opprimente  

da ucciderli. E ne vedrete succedere ancora.  

Non succederà soltanto agli uccelli ed ai pesci. E, tra l’altro, non succederà allo stesso punto in  

tutto il mondo. Questi sono fasci che arriveranno in tempi diversi e in luoghi diversi.  

Comincerete a vederlo anche con altre specie e ci saranno quelli che diranno che sia arrivata la  

fine del mondo, L’Apocalisse. Daranno la responsabilità a svariati tipi di cospirazioni, ma giusto  

per farvi capire che è tutto appropriato. Fa parte delle nuove energie in arrivo.  

Colpirà anche a voi? Vi scombussolerà? Molto probabilmente non lo farà, perché il sistema  

magnetico umano, ed il modo in cui il DNA si relaziona con il magnetismo, in realtà non è  

sensibile come quello degli animali. Comunque, quell’essere disse, che il vostro DNA è molto  

più complesso di quanto ne siano a conoscenza gli scienziati o i ricercatori. Il vostro DNA è  

molto complesso. In questo momento sta sbocciando come un fiore, si sta aprendo per rivelare  

parti di se, parti della vostra codificazione che sono sempre state là, che però hanno cessato la  

loro attività. Dunque in un certo senso il tempismo è perfetto, perché queste onde di Nuova  

Energia arrivano e in realtà non influenzeranno le vostre vecchie parti o le vostre parti nella  

Vecchia Energia, ma effettivamente stimoleranno ed ispireranno le nuove parti e le parti del  

vostro DNA che stanno sbocciando. Ed è là che potete inspirarle. Invece di preoccuparvi per  

i pesci, le galline ed i pinguini e tutte le altre cose, è là che dovete inspirare. Invece di  

mettervi qualche tipo di tuta protettiva o di procurarvi cristalli o gioielli o un ciondolo, che  

qualcuno vi venderà, per resistere a o respingere queste onde, le inspirate semplicemente.  

È la vostra energia. L’avete creata voi. Nuova energia, che non è vibrazionale, ma espansiva.  

È qui per voi. 
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Il 2011sarà un anno molto intenso. Ne abbiamo parlato nella nostra  

sessione della settimana scorsa. (2011 – Intenso e Personale) – molto  

intenso. Nella vostra vita succederanno cose straordinarie, che  

toccheranno i vostri tasti. Sarà molto intenso, ma comunque  

conosciuto, perché queste sono cose che state già vivendo.  

Il 2011 ed il primo periodo del 2012, sarà per tutti voi il tempo  

migliore che abbiate mai vissuto. Il tempo migliore per fare  

qualcosa di nuovo. Ne abbiamo parlato molte volte. Adesso avete a  

disposizione molta più energia per fare ciò che volete fare nella  

vostra vita, molta più energia in arrivo. Leverà i vecchi sistemi,  

ma voi avete già superato questo. Lo avete già sperimentato, perciò ora potete inspirare quei  

potenziali. Questo è il tempo migliore che ci sia mai stato per voi. 

Tobias iniziò a parlare di questo molti anni fa, quando aveva ancora pochi anni. Disse: “Non  

nascondetevi adesso.” Sì, mentre sembra che intorno a voi tutto si stia destrutturando, in realtà è  

soltanto energia. Semplicemente energia. Se qualcuno si arrabbia con voi, se qualcuno vi accusa  

per qualcosa, se qualcuno vi lascia, è semplicemente energia ed è tutto appropriato. È tutto  

appropriato. Questo è il tempo migliore che ci sia mai stato per essere creativi. È il tempo  

migliore che ci sia mai stato per ridere e godervi la vita.  
 

 

I Maggiori Sintomi Del Risveglio 
 

Permettetemi di tornare ad un argomento di cui vi ho già parlato prima. Qual è il sintomo  

maggiore degli Shaumbras in questo momento – intendo i sintomi di risveglio – che la gente  

sta affrontando? Il più grande.”  

KERRI: “Di fallire.” (grande risata) 

 

ADAMUS: Proprio così lassù. Ma detto questo, detto questo, mia cara, tu ed io abbiamo  

parlato tanto. Tu hai successo. Hai dimostrato di avere successo. Hai cambiato direzione per  

dei buoni motivi ed ora hai la percezione di aver fallito. Ma non è così. Effettivamente stai  

andando abbastanza bene. Ma, mia cara, hai un incredibile talento. Tu sei … non voglio dire  

forte. Tu sei determinata. Determinata. Che grande opportunità di farlo – quest’anno,  

l’anno prossimo.”  
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KERRI: “Potresti tenermi sotto l’acqua … 

 

ADAMUS: “Sto per farlo.” 
 

KERRI: “ … per un pochino?” 
 

ADAMUS: “Sì, solo per un pochino, soltanto per 12 minuti o poco più.  
 

Dunque è un tempo incredibile, però questo combacia con i più comuni sintomi degli Shaumbra –  

Sintomi di risveglio – che sentiremo proprio ora. E quali sono? (Arrivano tante risposte, incluso:  

“fiducia”, “bugie”, “specchi”, “confusione”, “ce ne sono così tanti”, “procrastinazione”) 

Quello che sentiamo di più – tra quelli che ho sentito, procrastinazione è quello che ci si avvicina  

di più – quello che sentiamo dire di più agli Shaumbras, - “Cosa dovrei fare proprio adesso?”  

Il numero uno che sentiamo è - “Cosa dovrei fare?” e subito dopo “Ebbene, sono un  

fallito, perciò non potrò comunque fare niente.” Ma questa è un tema importante in questo  

momento. “Cosa dovrei fare?” E molti di voi che siete qui si pongono questa domanda. Non tutti,  

ma tanti. “Cosa dovrei fare?” 

Il 2011 è un anno buono per scoprirlo. In realtà non dovete pensarci. Non dovete cercare di  

analizzare o cose del genere. Vi arriverà se lo vorrete. Questo è un potenziale che c’è. 

Vi siete posti ripetutamente la stessa domanda – “Cosa dovrei fare?” Qual è la mia passione?  

Quale è la mia verità?” Tutte queste cose sono state in uno stato di flusso ed evoluzione, perché  

vi siete trasferiti da una consapevolezza nell’Energia Vecchia ad una nuova e doveva per forza  

avvenire in questo stato di flusso. Quest’anno avrete le risposte. Avrete le risposte. Vi  

arriveranno. E vi arriverà tutta l’energia necessaria per sostenerle.  

Questo è l’anno in cui – come direste – iniziate il vostro cammino. Mettetela … Questo è l’anno  

per voi.  
 

SHAUMBRA (donna): “A tutto gas.” 
 

 

L’Anno delle Applicazioni 
 

ADAMUS: “Sì, direi che questo è l’anno di … (inizia a scrivere) ruberò un termine popolare –  

perché mi piace rubare – questo è l’anno dell’Applicazione. È un termine che si usa in questo  

momento. La cosa più in nell’informatica sono le applicazioni. Le vostre applicazioni 
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sono diverse. Per primo significa “applicare” Applicare. Applicarla. Ma inoltre, ci sono – per  

usare una metafora – ci sono applicazioni della Nuova Energia, un grande magazzino di  

applicazioni disponibili per voi; applicazioni che vi faranno letteralmente uscire fuori di testa  

ed espandere il modo in cui percepite, assumete ed usate le informazioni. Applicazioni che vi  

faranno superare letteralmente la coscienza della povertà. Sono le vostre applicazioni. Le  

avete disegnate voi, le avete costruite voi, sono vostre.  

Applicazioni che vi permetteranno a … una bellissima applicazione che vi permetterà di stare  

in ahmyo e permettono al vostro corpo di guarirsi da solo. Potete immaginare questo, il vostro  

corpo che guarisce se stesso? Senza alcun aiuto esterno, senza intervento. Il vostro corpo sa  

guarire se stesso. E l’applicazione che vi permette di respirare un pochino, prendervi un buon tè –  

normalmente prendo il caffè o bevo la Pepsi, ma ora prendo un tè. (Adamus ne prende un sorso) 

Un’applicazione che vi permette di fare semplicemente un respiro profondo e di dire: “Caro  

mio corpo, ringiovanisci te stesso. Non interferirò da quassù (la testa), perché è comunque tutto  

makyo. Ringiovanite voi stessi. Assumete l’energia che vi serve. L’energia vuole servire il  

maestro. L’energia vuole servire ognuno di voi. 

C’è un’applicazione quest’anno, che vi permette di  

fare questo. Tra l’altro, l’avete disegnata voi. Voi  

l’avete creata. L’applicazione permetterà infine, che  

l’energia vi possa servire, piuttosto che allontanarla,  

piuttosto che dire che non ve la meritate.  

L’applicazione dice: “L’energia serve il Maestro”  

Sì. Dunque questo è l’anno delle applicazioni,  

perciò sarebbe delizioso se condivideste le vostre  

applicazioni con gli altri - 

– freeware, shareware o teachware (materiale d’insegnamento). Ma questo è l’anno in cui  

inizierete ad applicare tutto questo, inizierete ad applicare la Nuova Energia nella vostra vita.  

Stavate attraversando questo periodo di cambiamento per uscire dal vecchio e fare entrare il  

nuovo.  

 

Quattro Nuove Magliette 

 

Allora, siccome siete un gruppo davvero altamente spirituale ed evoluto, vorrei passare al  

prossimo argomento. A questo riguardo mi presterei qualcosa da Kuthumi Singh Lall, un altro  

personaggio della nostra linea di caratteri, molto spirituale – vorrei quattro magliette quest’anno.  

Quattro nuove magliette. Sì, oppure adesivi per il paraurti … ma che siano nuovi. 

Il primo, (scrive) e tu Sart, sei bravo facendo queste cose. Tu potresti preparare alcune …  
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Siete sempre più luminosi di là. Voi due state facendo un affare! (risate) 

Lo state già mettendo insieme. State già prendendo ordini anticipati, prima ancora che voi ve 

ne andate via oggi. (Adamus scrive: “Io Sono”) Ricevo una provvigione?” 

SART: “Io non lo vedo.” (risate)”  

ADAMUS: “(continua a scrivere “Il Potenziale”) Io Sono  

Il Potenziale”. Ooh! Irriterete un bel poco di gente, che è un bene.  

L’irritazione va bene. Mette in moto un poco di energia. “Cosa  

significa, tu sei il potenziale?” “Io sono il potenziale.” “Io sono il  

potenziale” - della vostra vita … della vostra propria vita. 

Bolle di Potenziali 
 

Ci sono così tanti potenziali che fluttuano tutto intorno - vorrei che fosse qui la mia piccola  

macchina delle bolle – ma immaginate una macchina delle bolle seduta qui. La potete  

immaginare? Ora immaginate me, mentre inserisco la spina nella presa e le bolle di sapone  

dappertutto. Lo potete immaginare? Bello, vero? Le bollicine dappertutto. Oh, il sapone per  

terra. Va bene, sono bolle di sapone virtuali. (risate). 

Dunque, potenziali, più di quanti ne abbiate mai visti prima. Come attraete i potenziali nella  

vostra vita? (Qualcuno dice -“Respirare”) Respirare. Va bene. Va bene. Ma cerchiamo di essere  

più pragmatici – di solito lo facciamo, quando siamo in preda alla paura e alla disperazione e  

stiamo soffrendo, vogliamo un cambiamento.  

È vero. Ed è questo che ha suscitato molti dei cambiamenti nelle vostre vite. Eravate stanchi del  

modo vecchio e quindi vi ha portato ai potenziali del tipo della Rete di Risveglio Crimson Circle. 

Questo non era male per iniziare, ma era soltanto la compagnia che diceva: “Come ci  

estendiamo?”,“Come ci apriamo?”, “Come condividiamo?” E questo vi portò ai potenziali che  

erano veramente già là, ma non stavano soffiando da questa macchina qui, se capite cosa  

intendo dire. Erano bloccate dentro … Bloccate – dovete immaginare questa Nuova Energia –  

erano bloccate dentro la macchina. Non venivano soffiati fuori come tutte queste bolle che  

riempiono la stanza ora, giusto. 

Ed è a questo che assomigliano molti dei vostri potenziali. Sono bloccati dentro la macchina.  

È semplicemente il sapone che c’è là dentro … e non li avete ancora incontrati come potenziali.  

Ci saranno più potenziali che mai – o, permettetemi di dire, sarete consapevoli di un numero  

maggiore di potenziali.  
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Queste è la notizia buona. La notizia cattiva è che questi potenziali che incontrerete lungo il  

vostro cammino, dei quali vi renderete conto, avranno un aspetto diverso dagli altri potenziali.  

Non avranno le caratteristiche della dualità. La dualità – la vecchia lotta tra la luce e l’oscurità.  

I nuovi potenziali non contengono dualità. Non ne hanno bisogno. Questi non contengono  

bene/male, maschile/femminile. Sono integrati. Quindi vi appariranno, forse, un pochino strani,  

incutono paura. Vorrete continuare a stare aggrappati ai vostri vecchi modi. Ci sarà la tendenza a  

retrocedere, a stare aggrappati.  

Vi invito a sentire almeno questi nuovi potenziali. Voi li avete creati. Sono vostri. Sono stati  

nel campo dei vostri potenziali da quando esistete. Adesso stanno diventando realtà e forse vi  

sentirete un poco sopraffatti da essi. Ci sarà molto di più di quanto ci sia mai stato prima.  

Tra l’altro, non c’è il giusto o lo sbagliato. Molte volte, Shaumbra, tenderete a bloccarvi. Direte:  

“Ho paura di prendere la decisione sbagliata.” Voi siete anche Dio. Siete esseri divini. Non  

potete prendere le decisioni sbagliate. Whew! 

Okay, dunque, più potenziali che mai. Torniamo alla domanda di come fate ad attrarre i  

potenziali? Come attraete i potenziali? Molte volte viene fatto attraverso il desiderio di cambiare,  

perché siete stanchi del modo vecchio. In che altro modo li attraete? (le risposte degli spettatori  

includono –“scegliere”, “immaginazione”) Ho sentito la parola qui vicino”.  

SUSAN: “Immaginazione.” 

ADAMUS: “Immaginazione. Oh, tu avrai il tuo cappello pieno di premi, prima ancora che  

finisca questa giornata. Immaginazione.” 
 

L’immaginazione è la capacità di uscire fuori dalla vostra mente, di andare oltre la mente.  

La mente addirittura non è in grado di capire l’immaginazione. Quando immaginate veramente,  

andate così tanto oltre la mente, che essa no riesce più ad interpretare, comprendere o analizzare.  

Questo è abbastanza spaventoso, perché la state lasciando andare. Ma non lo fate perché  

riuscite a sentire quelle energie e quei potenziali. Non avete bisogno di pensarli. Non avete  

bisogno di analizzare, se sono nella luce o nell’oscurità, cos’è giusto e cos’è sbagliato. Sentite la  

loro essenza e capite che è semplicemente un’esperienza. Ora siete pronti ad afferrarla. Siete  

pronti a viverla. 

Dunque attirate i potenziali attraverso il desiderio di cambiamento oppure attraverso  

l’immaginazione, immaginando ben oltre ciò che abbiate mai immaginato, oltre lo spettro dei  

colori, oltre gli attributi fisici. 
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Vi immaginate dentro quello che chiamiamo i regni cristallini. Questo vi rende più coscienti dei 

potenziali e li attraete. 
 

Vi dico una cosa molto importante, mentre sono qui in piedi davanti alla macchina delle bolle –  

le bolle escono da tutte le parti ora, e stanno uscendo tutti i potenziali. A questo punto gli  

Shaumbra, si pongono delle domande importanti. Potreste chiedervi: “Che cosa accade se manco  

il potenziale? Cosa succede, se avessi dovuto vincere alla lotteria?” “E se avessi dovuto ricevere  

una telefonata da un parente che non ho mai conosciuto e che mi stava per spedire dei soldi e  

l’ho mancata, perché non c’ero e la segreteria telefonica era rotta?” Questo, perché molti dei  

vostri apparecchi elettronici si stanno guastando in questi giorni. Allora, cosa succede? Avete  

mancato i potenziali. 

DAVID: “Ritorna.” 

ADAMUS: “David riceve un premio Adamus e…”  

LINDA: “Temi per il mio borsellino?” 
 

ADAMUS: … ed un abbraccio. Ed un abbraccio. (Abbraccia David) 
 

DAVID: “Ti ringrazio”. (gli spettatori applaudono) 
 

ADAMUS: “Dunque ritorna. Non lo perdete mai. Supponiamo che la bolla appena uscita dalla  

macchina vada là fuori, scoppi, si rompa e cada per terra e diventa sapone. Non è persa, cari  

amici. Il potenziale potrebbe essersene andato temporaneamente in un’altra dimensione, uscito  

fuori dall’esistenza. Tra l’altro rassomiglia tanto alla fisica. Ci sono le particelle che entrano ed  

escono dalla coscienza o da ciò che potrebbe sembrare la realtà fisica, ma poi ritornano.  

Ritornano tutti. Non potete mancare un potenziale. Si tratta di una delle cose che tendete a  

temere – Cosa succede, se perdo il potenziale? Cosa accade se dovessi essere al posto giusto nel  

momento giusto? Voi siete il posto giusto a il momento giusto. Perciò rilassatevi. Prendetela con  

filosofia. Fate un respiro profondo. Il potenziale ritornerà assolutamente. I potenziali non si  

possono distruggere. Essi non possono essere distrutti. 

Questo porta ad un’interessante discussione filosofica makyo. Si possono creare nuovi  

potenziali?” 
 

DAVID: “Sì.” 
 

ADAMUS: “Sì. Sì.” 
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DAVID: “Un altro. (vuole un altro abbraccio)” 

ADAMUS: (ride) Abbiamo un uomo avido qui! (risate) Sino a poco tempo fa, avrei detto che  

non si possono creare nuovi potenziali, ma voi avete così tanti potenziali dai quali scegliere che  

non importava veramente. Erano sottoutilizzati. Ma recentemente avete realmente iniziato un  

processo di creazione di nuovi potenziali. Avete dovuto crearli, perché ogni potenziale che  

avevate prima – tranne uno – ogni potenziale risaliva fondamentalmente alla dualità della  

Vecchia Energia – luce contro oscurità, maschile/femminile. Perciò ogni potenziale che avevate,  

era creato da questo.  

C’era un potenziale, una piccola bolla di sapone lì dentro, chiamata Nuova Energia, ed è  

sempre stata con voi. È stata con voi per la storia della vostra anima, ma soltanto recentemente  

è venuta fuori. Il potenziale per la Nuova Energia vi ha fondamentalmente dato il potenziale per  

ulteriori potenziali. È [come] con il genio; avete a disposizione tre desideri, ma con questo ne  

ricevete quanti ne volete. Li create voi. Questi sono i vostri potenziali. È la vostra vita. Ne fate  

ciò che volete. Questi sono i vostri potenziali. E con questo facciamo un respiro profondo. 

Voi siete il potenziale. Voi siete i potenziali dell’Io Sono. 
 

 

La Prossima Maglietta 

 

Dunque la prossima maglietta. Pronto Sart? (Adamus scrive: “Io Sono Colui che Sono”) Io Sono  

Colui che Sono. (scrive: “Perché a me …” Qualcuno dice “Perché a me non importa”) In rima,  

per favore. (tutti ridono mentre finisce di scrivere) “Io Sono Colui che Sono, Perché a Me Non  

Me ne Frega un Corno.” Ecco, ci sarebbe un sacco di gente alla quale si rizzerebbero i capelli in  

testa, se vi vedessero portare questa maglietta, ma voi portatela comunque. “Io Sono Colui che  

Sono, perché a me non me ne frega un corno.” Caro Shaumbra, se a voi frega un corno,  

letteralmente impedite la diffusione dell’Io Sono. Per molta gente  

è difficile accettare, quando fate quest’affermazione. “A me non  

importa. Allo Spirito non importa.” “Ebbene, a noi importa”.  

LINDA: “Solo per motivi di traduzione, ma “Non me ne frega un  

corno” significa la stessa cosa di “Non m’importa”?” 

 

ADAMUS: “È simile.” 
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LINDA: “Soltanto per motivi di traduzione.” 

 

ADAMUS: “È simile, ma si possono considerare tutti della stessa categoria. “Non me ne frega  

un corno”, “Non m’importa”. Ehi! Le parole preferite di Tobias dalle Grandi Piramidi erano –  

“Non ha importanza.” Non ha importanza. Non ha importanza. Gli umani si sentono colpiti dal  

“non me ne frega un corno”. Infatti, diventa parte della loro ragione di vivere. Devono dare  

importanza a qualcosa. Devono avere una passione. Devono avere una missione e una causa ed  

uno scopo. Li spinge ad andare avanti. Li conduce molto ad essere giusti. Alla fine, nella vera  

Presenza dell’Io Sono, non ha importanza. Davvero non ne ha. Non me ne frega niente. Non  

importa, perché è tutto nella perfezione. Tutto si sistema. Anche voi siete Dio. Smettetela di  

lottare per queste cose. Smettetela di preoccuparvene.  

Ebbene, ancora, molti rimarrebbero sconcertati, ma a me “Non me ne frega niente se muoiono i  

pesci e cadono gli uccelli al cielo.” Davvero! Non dovete portarne il peso sulle vostre spalle.  

Non dovete salvare i delfini o le balene o le formiche rosse o – oh sì, povere formiche – oppure  

gli scarafaggi. (risate) Queste non sono cause vostre. Queste non sono le vostre cause e, in effetti,  

quando vi fate contagiare dalla causa-effetto, quando pensate di dovervi assumere ogni causa,  

questo vi fa stare bene. Vi fa sentire importanti. State salvando il mondo – sì, voi e Lancelot,  

state salvando il mondo - però in realtà questo si aggiunge soltanto alla dualità. Si aggiunge  

alle vecchie questioni.”  

LINDA: “ Geoffrey sente quello che stai dicendo?” 
 

ADAMUS: “Oh sì, sì. Oh sì. 
 

Dunque, Io Sono Colui che Sono, perché non me ne frega un corno. Io Sono Colui che Sono,  

perché accetto tutte le cose così come sono; le accetto tutte così come sono perché sono nel loro  

stato perfetto di essere.  

Che maglietta sconvolgente da portare in pubblico. La gente direbbe: “Sai, invece dovrebbe  

interessarti. “Dovresti interessarti alla politica. Dovresti interessarti all’ambiente.”  

No, perché in realtà sarete più efficienti in un potenziale cambiamento di consapevolezza, se non  

vi fate prendere dal dramma. Se non vi fate prendere da tutto il dramma.  

Ecco, questa era un’altra maglietta. Parlerò della terza maglietta più tardi, prima di andarmene.  

Ma con quella, cari Shaumbra, … sì lo so, ce ne sono quattro, ma oggi ne tratterò soltanto tre.  

Me ne conservo una.  
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Dunque, cari Shaumbra, abbiamo un paio di minuti per trovare delle risposte alle vostre domande.  

(gli spettatori sono sorpresi) Sono lietissimo di ascoltarle, come abbiamo già fatto in passato,  

però effettivamente è trascorso un anno e mezzo da quando abbiamo veramente risposto alle  

domande qui. Però avete molte domande riguardo a ciò che sta arrivando, perciò sono lieto di  

ascoltarne alcune.” 

LINDA: “Ora?” 

 

ADAMUS: “Potremmo aspettare fino a mezzanotte! 
 

DOMANDA DI ALAYA: “Ti ringrazio.” 
 

ADAMUS: “Sì.” 
 

ALAYA: “Con tutte queste bolle che stanno succedendo, con tutti quei potenziali che ci  

fluttuano intorno, come facciamo a sapere quale scegliere? Come … voglio dire, ce ne sono così  

tanti e avvolte ci si confonde.”  

ADAMUS: “Sì, e la risposta è? Ho detto che avremmo risposto alle domande. Non ho detto che  

avrei risposto Io. (grandi risate) Sì, vorrei sapere la risposta a questa domanda.”  

ALAYA: “In effetti ce l’ho, veramente.”  

ADAMUS: “Dunque tu hai tutti questi potenziali …” 

ALAYA: “E in effetti la risposta è arrivata, perché …” 

ADAMUS: “Sì! Non è meraviglioso!” 

ALAYA: “Sì ed ecco, le altre scoppiano ed una apparirà.” 

ADAMUS: “Sì.” 
 

ALAYA: “Ed è questo che ti fa progredire.” 

ADAMUS: “Esatto, e … 
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ADAMUS: “Puoi scegliere quella che vuoi. E in effetti ti incoraggerei a provarle tutte, perché, 

invece di dire –“sceglierò il potenziale più grande e più dorato e più opportunistico, “ ti dico,  

provali tutti. Sono oltre 31 gusti, e tu non ti devi limitare ad uno solo. Puoi veramente  

sperimentare molteplici potenziali simultaneamente. Non necessariamente tutti qui in questa  

realtà fisica, ma inizi a sperimentarli.  

Ti rendi conto che adesso stai anche sognando. Mentre sei qui in piedi ben sveglia ci sono anche  

altre parti di te in altre dimensioni che sono molto attive. E queste possono, attraverso te,  

iniziare a sperimentare i potenziali.” 

ALAYA: “E la macchina delle bolle non si ferma mai.” 

 

ADAMUS: “La macchina delle bolle …” 
 

ALAYA: “Tu lo sai, la macchina … ed una bolla …” 
 

ADAMUS: “  Tu  puoi   

creare l’illusione che la macchina   

delle  bolle  sputa  soltanto   

una  bolla  alla  volta   

ogni tanto, però in realtà non si  

ferma mai. 

ALAYA: “Ed una bolla ti fa  

fluttuare verso un’altra.”  

 

ADAMUS: “Assolutamente.” 
 

ALAYA: “Ed espandere in un’altra.” 
 

ADAMUS: “Assolutamente.” 
 

ALAYA: “E potrebbero essere bolle nelle bolle.”  
 

ADAMUS: “Assolutamente! Ah, fantastico! (molti applausi dal pubblico). E quella è la gioia  

di vivere!”  
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ALAYA: “Può veramente essere divertente.”  

 

ADAMUS: “Quella è la gioia della vita. E nessuna delle bolle può ferirti, che tu ci creda o no,  

perché non te ne frega un corno. (risate) Le cose ti possono ferire soltanto, se le dai importanza.  

ALAYA: “Bellissimo. Sì, sì, sì.”  

 

LINDA: (Adamus ha tentato di mettersi la borsetta piena di premi sulle sue spalle, ma lo fa in  

modo maldestro) “Non sei molto bravo a farlo.” 
 

ADAMUS: “C’è troppo caldo per mettere la sciarpa, grazie, ma c’è caldo qui dentro.” 
 

ALAYA: “Grazie.” 
 

ADAMUS: “Sì, c’è molto caldo.” 
 

ALAYA: “Sì.”  
 

ADAMUS: “Sì, però vorrei provare il cappello. Sì, grazie. Ebbene, non [mi sta]. Sì, sì, sì.  

(Cauldre) ha la testa grande. Sì.”  
 

Dunque, eccellente. Risposta ecccellente. Grazie.” 
 

ALAYA: Ecco, ti ringrazio per avermi dato l’opportunità di svilupparla insieme a te.”  
 

ADAMUS: “Sì.” 
 

LINDA: “Prossima domanda.” 
 

ADAMUS: “La borsetta è rotta. (Non riesce a chiuderla e la restituisce a Linda) 
 

LINDA: “Bravo!” 
 

ADAMUS: Va bene, prossima domanda. Magnifico. Sì.”  
 

DOMANDA DEL SHAUMBRA 2 (un uomo al microfono): “Io sono qui. Sto creando la mia  

realtà – la nostra realtà.”  
 

ADAMUS: “Sì.” 
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SHAUMBRA 2: “Sai, una volta che riceviamo i nostri potenziali, decidiamo che sia quello che  

vorremmo. Poi, invece, le cose non vanno esattamente nel modo che pensavamo dovessero  

andare oppure non sono come volevamo che fossero.” 

ADAMUS: “Giusto.”. 

 

SHAUMBRA 2: “E noi continuiamo a chiederci: “Allora, se non è andata in quel modo, forse  

è questo che ho creato.”  

ADAMUS: “Sì.” 

 

ADAMUS: “Ma un’altra parte di noi dice …” 
 

ADAMUS: “Quello è ciò che tu hai controllato.”  
 

SHAUMBRA 2: “Sì, sai, da una parte, - “Se non è andata in quella direzione, forse lo ha fatto,  

perché tu lo hai creato.” Dall’altra parte però – “No, ma io volevo davvero prendere quella  

direzione.”  

ADAMUS: “Esatto.” 

 

SHAUMBRA 2: “Perciò è una lotta continua e … whoa.” 
 

ADAMUS: “Sì. Sì, e questo è un’osservazione eccellente, eccellente. E la risposta?”  
 

SHAUMBRA 2: E la risposta è probabilmente che non ce ne deve fregare niente di niente.”  

(un sacco di risate ed applausi)  

ADAMUS: “In un certo senso, sì. In un senso meraviglioso; che importanza ha – se non per il tuo  

aspetto umano – che importanza ha se tu crei qualcosa e che importanza ha quale  

direzione prenda questa creazione?” Nessuna. Alla fine non ha importanza. È la gioia  

dell’espressione e della creazione.  

La delusione viene causata dal fatto, che l’aspetto umano assegni un valore o un’aspettativa e  

dice: “Deve essere così.” Cosa ne direste di provare la creazione aperta e libera, senza aspettative,  

perché “non me ne frega proprio un corno. Mi sto semplicemente divertendo a creare,  

permettendo che si apra e si espanda e che prenda il proprio corso.” 

Allora avrete un’opportunità interessante per osservare come questa creazione, con il vostro  

respiro della vita al suo interno, semplicemente inizia ad assumere la propria vita, 
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che è parte della vostra vita, il proprio flusso ed i propri schemi. Non deve essere schematizzato  

nella mente o le aspettative umane. È, in un certo modo, molto più grande, più ampio di ciò che 

la mente possa immaginare. Io direi, che una delle nostre sfide più grandi di quest’anno sarà di  

andare oltre quello che è stato limitato nella mente, di muovervi con la mente e, certamente, con  

l’intero corpo della consapevolezza, ma di espandervi. Grazie.  

Dunque provate a fare questo, in particolare con le energie così alte e così forti di questo  

momento. Provate a fare questo – una creazione – e quindi lasciarla aprire ed espandere senza  

alcun controllo. Semplicemente lasciandola andare, come se prendeste una piccolo barca a vela  

in miniatura e la metteste su un lago ed invece di dire, “Devi andare dall’altra parte” oppure  

“Devi andare verso l’isola”, e di tentare di forzarla telepaticamente, il vostro ESP, vi direste  

semplicemente, “È la mia creazione. Dove andremo?” e quindi la guardereste mentre va e  

capireste che prenderà sempre la via perfetta. La via perfetta, che potrebbe portarla attraverso  

varie esperienze, che potrebbe portarla attraverso acque in tempesta, potrebbe farla arenare  

oppure, Dio non voglia, farla abbattere da un fulmine o da uccelli che cadono dal cielo. Ma fa  

parte della bellezza e della saggezza della vostra anima di guardare come questo si evolve, senza  

preoccuparvi delle cose brutte, degli altri o chicchessia che venga a danneggiarla. Non dovrete  

davvero mai più preoccuparvi di questo. Mai più, davvero. Bene, allora, la prossima domanda.” 

LINDA: “Nessuno ha chiesto di alzare la mano. (Risate) Nessuno?” 

JEAN: “Salve Adamus. Quanta influenza hai avuto sulla  

recente pubblicazione dell’autobiografia integrale di Mark  

Twain?” 

ADAMUS: “Sì. E la risposata è?” 

 

JEAN: “Tutto?” (qualcuno dice, “L’ha scritta lui!”) 
 

ADAMUS: (ride) “Permettetemi di dire che era ora. In realtà  

non ho dovuto influenzare niente, perché non me ne importa  

davvero. Però i potenziali incontrano l’energia nel momento  

ed nel luogo appropriato. Dunque, quando è tempo che lo faccia, viene fuori.” 

In effetti è una buona domanda, perché quest’anno salteranno fuori molte cose, letteralmente dal  

fondo. Questo … voi parlate di WikiLeaks, indipendentemente da cosa ne pensiate voi, è  

semplicemente un veicolo per le cose che devono venire fuori all’aperto. Le cose che erano  

nascoste, come inganni e bugie, devono saltare fuori. Devono venire fuori. Vedrete molte cose  

quest’anno. Alcune di queste cose vi scandalizzeranno un pochino, come umani,  

 

45 



 

 

 

 

La Serie (NEXT) VI – Strumenti per il 2011 e Oltre 

 

 

ma scuoteranno sopratutto le organizzazione che verranno esposte. Queste cose causeranno un  

aumento di conflitti e controversie e getteranno olio sul fuoco, per tutta l’intera transizione nella  

nuova consapevolezza, la consapevolezza dell’Io Sono. Benissimo. Buona domanda, grazie Jean.  

Buona risposta.”  

 

TRISH:  “Ciao.  Ho  grandi  difficoltà  di  riuscire  a  capire  i  miei  sentimenti  o   

cosa mi succede quando prendo l’energia altrui. Come faccio a distinguere questa cosa?”  

ADAMUS: “Sì. E la risposta è?” 
 

TRISH: “Non lo so. E per questo che te lo chiedo.” 
 

ADAMUS: “No, devi saperlo.” 
 

TRISH: “Lo so?” 
 

ADAMUS:  “Sì,  assolutamente. 

Ed  è  per  questo  che  hai   

preso  il  microfono,  perché  lo   

sai  già.” 

TRISH: “Io non credo di saperlo.”  

 

ADAMUS: Perciò te lo chiedo io. Faccio finta di essere tu. Io sono Trish e tu sei Adamus, 

Ed io vengo da te e ti dico: “Io semplicemente non lo so. Che cosa dovrei fare?” 
 

TRISH: “Ebbene, non lo so!” 
 

ADAMUS: “Sì. Come fai a sapere quale sia il tuo? Io sto facendo la domanda.”  
 

TRISH: “Capisco.”  
 

ADAMUS: “Io non so quale sia la mia coscienza e quale sia quella del collettivo. Ci sono così  

tanti pensieri in giro. Ci sono pensieri in questa stanza in questo momento. Ci sono pensieri che  

arrivano dalle città, e sono nell’aria e sono dappertutto. Non so più quali appartengano a me.” 

TRISH: “Io mi sento proprio così.” (risate) 
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ADAMUS: “No, tu ora sei Adamus – saggio e sapiente. (risate) E dimmi qualcosa sapientone.  

Sì. Dovresti dirmi: “Non me ne frega un corno!” 
 

TRISH: “Non me ne frega un corno!” (risate) 
 

ADAMUS: “Bene, e … non me ne frega un corno e,  

dirò anche questo, non ha importanza – e in effetti,  

gli unici pensieri tuoi, sono quelli che scegli. Tutto  

il resto non ti appartiene, incluso la roba che deriva  

dai tuoi aspetti umani, dalla tua vita passata, dai tuoi  

antenati, chiunque altro fluisca verso te da – la città,  

gli aeroporti, il governo, la politica, gli alieni e gli angeli cattivi. Non sono i tuoi. In questo  

momento ti stanno bombardando, anche i miei pensieri. Ti stanno bombardando tutte queste  

energie. Soltanto quelle che scegli sono le tue. Ci sono manipolatori psichici ovunque, attacchi  

psichici deliberati che cercheranno di farti pensare di avere cattivi pensieri. Non ha importanza,  

ma ogni tanto è semplicemente divertente dare importanza ai pensieri. Ci sono gruppi che stanno  

letteralmente attaccando la consapevolezza umana con energie. 

Questo gruppo, del quale stavo parlando prima, si definisce un gruppo spirituale e lavorano anche  

nel nome del cielo – avvolte è uno stendardo grande - ma filosoficamente parlando essi non  

credono che gli umani siano abbastanza saggi o intelligenti per gestire la propria sovranità. Loro  

non credono che gli umani possano essere Dio. Credono, che gli umani debbano ancora  

imparare. Credono che gli umani siano, per loro natura, pieni di difetti, perciò hanno bisogno di  

controllo, struttura, organizzazione, commando ed ipnosi. Loro stanno intenzionalmente  

emettendo segnali, su una base costante, e voi li state ricevendo. Ma per … mmmm mmmm  

mmmm. (tutti ridono mentre lui si blocca per abbracciare e baciare qualcuno) Ma perché? Ma  

perché? Dunque lasciate entrare questi segnali, che voi non siete degni, non siete pronti, che ci  

sia qualcosa di guasto nella natura umana, che avete fatto male in passato e che vi portate  

appresso queste cose. Questo gruppo si considera altamente  

spirituale. Parlano sempre della matrice. La matrice è guasta e  

voi fate parte di questa e loro vi salveranno. (Adamus sputa)  

“È sulla cravatta Suzy, non sul pavimento.” 
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Dunque, torniamo alla tua domanda. Le uniche cose che sono tue, sono quelle che tu scegli.  

Quelle che tu scegli. Puoi scegliere tutto ciò che vuoi. Puoi scegliere di avere dei pensieri matti  

o strani o qualunque altra cosa. Ma soltanto le cose che sono tue, sono tue. 
 
 

La Prossima Maglietta 
 

Ora, detto ciò, parlerò subito della terza maglietta e dopo l’altra, perché ci porta direttamente a  

quell’argomento.  

Terza maglietta. Sei pronto Sart?” 
 

SART: “Sono pronto.” 
 

ADAMUS: “Non sono le tue, stai soltanto …” 
 

SART: “Sto soltanto …” 
 

ADAMUS: “ … aiutando a metterle sul mercato, a farle uscire.” 
 

SART: “ … semplicemente aiutando tutti a venir fuori.” 
 

ADAMUS: “Per il 2011 … questi sono detti altamente spirituali su maglietta. (scrive) Sii  

Saggio …(tutti ridono mentre nasconde quello che sta scrivendo) “Sii Saggio, Minimizza.” 

 

LINDA: “L’inferno dovrà gelare per me.”  

ADAMUS: “Lo farà. (tante risate) Oh sì, e poi dovrai tornare per dirmi,  

“Adamus, l’inferno ha gelato. Cosa faccio?” Ed io che cosa ti dirò, mia  

cara?”  

LINDA: (con voce sarcastica) “Avresti dovuto dare ascolto a Geoffrey.” 

 

ADAMUS: “Io non direi mai questa cosa. Avresti dovuto ascoltare me!  

Quello che dirò, è: “Tu hai fatto gelare l’inferno; tu lo farai scongelare.”  

Io sono finito dentro il mio cristallo, la mia prigione, da solo. E da solo ne  

sono uscito. Ed è questo che ti dirò.  
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“Sii saggio, minimizza. Vi state portando dietro questi pensieri aggiuntivi che davvero non sono  

i vostri. Davvero, davvero non sono i vostri. C’è questo gioco che continua a frullare nella vostra  

mente che fa: “Devo essere io.” È un gioco dell’aspetto umano, non è vero Aandrah? È un gioco  

dell’aspetto umano. È la coscienza collettiva; è ipnosi; è tutta questa cacca, e non è vostra. Non  

è vostra. Ed è per questo che vi ho sfidato ed irritato. Spero che vi liberiate da alcuni di questi  

sistemi di credenze. Sono makyo, sono bagaglio in eccesso.  

Quest’anno sarà talmente intenso – e fantastico, ma di maggiore intensità quest’anno – tutto quel  

bagaglio superfluo andrà veramente … o lo lasciate andare oppure verrà strappato via – da voi,  

non dal vostro io cosciente, ma dall’io intelligente.  

Perciò siate saggi, minimizzate  

quest’anno ed il prossimo anno in  

particolare, perché ci sono tutte queste  

energie che vogliono entrare per servirvi,  

che sono pronte per servirvi, miei cari.  

Non riescono a trovare la via di entrata,  

se vi portate dietro tutte quelle  

cianfrusaglie e tutto quel ciarpame –  

ciarpame fisico e roba emozionale.  

Alcuni di voi … ebbene, tu no, Elizabeth, assolutamente no, ma alcuni di voi hanno delle  

vecchie ferite e vi aggrappate a queste ferite come se fossero dei distintivi d’onore, queste  

cicatrici, cicatrici emozionali. Lasciatele andare, non vi appartengono davvero più. Oppure  

mettetele a bruciare nel fuoco, tramutatele. Abbiamo bisogno di un altro tronco là dentro. Il  

nostro fuoco di tramutamento si sta indebolendo. Dobbiamo fare un fuoco grande per l’alchimia,  

e per allontanare gli spettri. Nooo, noooo! (risate) 

Quindi vi chiedo di dare, innanzi tutto, uno sguardo alle vostre cose fisiche – gli elementi intorno  

a voi. Quanti dei vostri utensili in cucina usate veramente? Quanti schiaccianoci vi servono  

realmente? Non quelli della tua collezione (parla con Linda), ma … (risate)  

Quante affettatrici di uova vi servono realmente? Date soltanto uno sguardo. Guardate, quante  

cose avete accumulato. Guardate l’abbigliamento nel vostro armadio. Guardate nel vostro  

garage. Questo è – sì, mi dispiace, non avremmo dovuto prendere questo argomento – ma  

questo è il momento in cui vorrete lasciare andare quelle cose. Lasciate  andare quelle cose,  

perché ci saranno già sufficienti energie in corso quest’anno. E se avete questo accumulo di  

ciarpame emozionale, fisico ed energetico, la roba nuova ha difficoltà ad entrare. Aspetterà.  

Aspetterà pazientemente finche si sarà creato dello spazio necessario. Dunque rimarrà fuori.  

Minimizzate quest’anno.  
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Minimizzate la vostra – quella che chiamereste – la vostra logica, il vostro modo di pensare. 

Avete avuto degli schemi molto vecchi nei vostri modi di analizzare le situazioni e di pensare.  

Tende ad essere una specie di labirinto. La mente ama rendere le cose complesse. Perché?  

Perché allora ha una motivazione per esserci. Per questo crea le cose complesse appositamente.  

Semplificatele. C’è un metodo di pensare in modo più semplice.  

Ogni volta che nella vostra vita si presenta un problema, in particolar modo nei prossimi mesi,  

fermatevi un momento. Non limitatevi a tornare di pensare le soluzioni al vecchio modo.  

Sentite la via della soluzione. Il modo vecchio è molto confuso, energeticamente inefficiente,  

consuma grandi quantità d’energia e vi stanca tanto. E avvolte, quando siete molto stanchi, avete  

tuttora la tendenza di rubare l’energia alle altre persone. E non ne avete bisogno, perché è tutto  

al vostro interno. È tutto esattamente qui. Altre due domande e parliamo della quarta maglietta. “ 
 

LINDA: “Nessuno?” 

 

SHAUMBRA (donna): “Io credo che abbiano paura.”  

 

LINDA: “Hanno paura di chiedere. Guarda cosa hai fatto!” 

 

ADAMUS: “No, no, no. Là in fondo.” 

 

JOE: “Come faccio a sapere se sto parlando con te o con qualche aspetto matto sperduto o con  

un alieno o con Marc?”  

ADAMUS: “VA bene. Benissimo. Va bene.”  

 

JOE: “O Sart.” 

 

ADAMUS: “Se ha un accento svizzero, è probabilmente Marc. (risate) E tu rispondi a questa  

domanda?”  

 

JOE: “Umm, io non faccio un solo suono.”  

ADAMUS: (che ride) Uh, no, avanti. La tua risposta è? Come fai a sapere che un essere, che ti  

sta intorno, sia …”  

JOE: “È, semplicemente.” 

 

ADAMUS: “ … è un maestro asceso o un figlio di buona donna- un figlio di buona donna  

morto? Come fai a sapere se sono io contro Linda?” 
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JOE: “Io sento, che sia quello che  

mi dico che sia in quel momento e  

presumo che avvolte lascio che sia  

quello che è, e altre volte mi perdo in  

una specie di confusione.” 

ADAMUS: “e perchè capita questo?” 

 

JOE: “Da che cosa scaturisce questa  

pazzia, sai cosa voglio dire, tipo il  

tuo pensiero matto oppure …”  

ADAMUS: “Giusto. Torniamo ad alcune cose basilari. Tu sei Dio. Tu sei sovrano. “ 

 

JOE: Infatti.”  
 

ADAMUS: “Dunque sei tu che scegli. Oppure è stato George Bush?” 
 

LINDA: No, è lui che decide.”  
 

ADAMUS: “È lui che decide. Assolutamente.” 
 

JOE: “È lui che decide.” 
 

ADAMUS: “Ma è la stessa cosa. Dunque - sei tu che scegli – e quindi abbiamo una cosa  

interessante qui. La mente ci fa degli scherzi, “Non so con chi sto parlando. Non so se è Adamus. 

Non so se … forse è Kuthumi. Ecco forse era questa la cosa di quest’oggi. Questo è davvero  

Kuthumi che pretende che io sia Adamus. No, avrei detto “Namaste.” Mi sarebbe semplicemente  

sfuggito. Non so che dire.” (risate).”  

SHAUMBRA (uomo): “Lo hai appena fatto.” 

 

ADAMUS: “Esatto. Dunque come fai a saperlo? Perché nello stato di ahmyo, hai una fiducia  

completa. Quando tu scegli, è esattamente quello che avrai. È quello che avrai.  

Se scegli di essere confuso, come molti scelgono di essere effettivamente – “Io semplicemente  

non so. Non so la risposta. Sono confuso. Non so cosa fare” – allora, è esattamente quello che ti  

succederà. Ed allora sei veramente confuso e non sai con chi stai parlando e che cosa sta passando  

oltre. Non sai neanche più cosa credere. 
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Quando scegliete, con chi scegliete di essere connessi, con chi scegliete di dialogare? Marc?  

(Marc annuisce) Allora potete andarvene in fondo alla stanza per un pochino.” 

JOE: “Ebbene, mi sento come, tu parli inglese quando mi parli, oppure …” 

ADAMUS: “Assolutamente no.”  

 

JOE: “È quello che ho capito.”  

ADAMUS: “Francese.”  

JOE: “Allora sono io che dico a me stesso quello che credo che tu … sto interpretando quello che  

tu stai … “ (risate)  

ADAMUS: “Quando parlo a te attraverso il velo – non quando è presente Cauldre, ma soltanto  

tu ed Io – non usiamo parole, tu ed Io. Gli angeli non usano l’inglese o il francese o altro –  

alcuni di essi parlano il francese, ma non abbastanza – ma parliamo con la lingua dei sentimenti  

e dell’energia. Non c’è bisogno di parole. Ed effettivamente le parole creano distorsioni,  

veramente, limitano il messaggio. 

Io posso condividere, comunicare con voi dal cuore, senza dire una parola, ed è qualcosa di  

veramente bello. Ma poi devo trasformarlo in parole, presumo, perché la vostra mente possa  

capire. Io vi trasmetto soltanto un messaggio _____. E se vi permettete di riceverlo, saprete  

cos’è. Ma entra in gioco la mente e dice, “Bene, non sono sicuro se mi ha detto che mi ammira  

assolutamente”, ma io ve l’ho detto. Però in un modo bello onorevole Namaste. (Adamus ride) 

Perciò, caro Shaumbra, è ora. Parleremo velocemente di un’altra domanda e poi è tempo per la  

quarta maglietta.  

LINDA: “C’è una mano alzata laggiù.”  

 

ADAMUS: “Tu sei l’unico, figlio mio.”  

CHRIS: “Voglio dire, io …”  
 

LINDA: “Aspetta, aspetta, aspetta.”  (porta il microfono) 
 

ADMAUS: “Domanda, e tu dovrai rispondere.” 
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CHRIS: “Io sono … dovrò fare quello che voglio, veramente. Però sono un poco preoccupato per  

quello che sto sentendo. Forse interpreterò questo nel modo sbagliato, ma accetto la tua  

presenza qui con buon intento. E se tu sei buono, confermo il gradimento.”  

ADAMUS: “Non sono ne buono, ne cattivo. Devo precisarlo.”  

 

CHRIS: “E questo ha a che fare con quello che è vero.”  
 

ADAMUS: “La tua domanda sarebbe?” 
 

CHRIS: “Ha a che fare con quello che è vero. Se tu sei buono, io ti do il benvenuto qui. Se non  

lo fossi, tu non saresti il benvenuto qui.” 

ADAMUS: “Adamus … o Tobias …” 

 

CHRIS: “Adamus. E Gregory ha bisogno di più libertà per essere se stesso. Forse non è il suo  

nome, è Geoffrey, Gregory? Questa è la nostra opinione e quindi, sai, noi abbiamo rispetto per  

i veri esseri umani.” 

ADAMUS: “Sì.” 
 

CHRIS: “E la domanda non è tanto una domanda per te. Bisogna vedere che cosa faresti, se  

fosse vero che tu sei malvagio e non me ne frega un corno? Capisci cosa ti sto dicendo?”  

ADAMUS: “Mm hmm.” 

 

CHRIS: Dunque, se è vero che tu sei buono e sei qui per motivi buoni e suggeriresti che le  

persone devono preoccuparsi degli uccelli ed i pesci di questa creazione, allora questo sarebbe  

un indizio per la tua bontà. Però, non curandoti di queste cose?”  

ADAMUS: “Malvagio.” 

 

CHRIS: “Ai miei occhi … “ 
 

ADAMUS: “Sì.” 
 

CHRIS: “ … basandomi su tutto quello che hai detto.”  
 

ADAMUS: “Sì. Permettimi … risponderò alla tua domanda, abbiamo ancora due minuti.  
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CHRIS: “Non è una domanda, è piuttosto un invito.”  

ADAMUS:”Quando – e Cauldre, Gregory, Geoffrey mi sta chiedendo di condividere questo con  

lui – quando Tobias venne da Cauldre anni fa, nel 1997; egli venne da Cauldre per la prima volta,  

e, chiaramente non era un canale - non era necessariamente spirituale a quei tempi –  

Tobias improvvisamente si manifestò a Gregory – Geoffrey, Cauldre, qualunque nome tu gli  

voglia dare, durante un volo in aereo. Si presentò in maniera ben percettibile. Geoffrey gli  

domandò direttamente: “Vieni  

dalla luce o dall’oscurità?” E la  

risposta di Tobias,  

suppongo potrebbe essere  

un’altra maglietta, fu, “Lo devi  

decidere tu.”  

Se  io  ti  dicessi  che  vengo   

dalla  luce,  come  capiresti   

che  non  sto  mentendo?   

Se  io  ti  dicessi  che  vengo   

dall’oscurità,  ti  spaventerei   

a  morte.  Dunque  decidi  tu. Decidi  tu. Vengo  dalla  luce  o dall’oscurità? 

EDITH: “Ti sta facendo scegliere.”  

ADAMUS: “Sono malvagio? Sono buono? Ha importanza? È un vecchio gioco della dualità,  

che gli umani continuano a giocare – separazione, divisione, luce, oscurità. Nel cuore di tutte le  

cose, mio caro amico, mio caro figlio - sottolineo la parola figlio, se capisci cosa ti voglio dire –  

non esistono la luce e l’oscurità. (Chris inizia a dire qualcosa) Fatto. Non esistono la luce e  

l’oscurità.  

La quarta maglietta si inserisce perfettamente. Sei pronto Sart? 

 

SART: “Sì!” 
 

ADAMUS: “Tutto è bene in tutta la creazione, perciò, celebriamo. (gli spettatori applaudono)  
 

E Io Sono Colui che Sono, Adamus del Dominio Sovrano. Adios amigos.” 
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