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Traduzione italiana di Carla De Nitto 
 
Io Sono Ciò Che Sono, l'originale e inimitabile Adamus Saint-Germain. (risate) 
 
Benvenuti a questo incontro. Fate un respiro profondo e per un momento sentite l'energia di questa 
stanza. E' crepitante, scoppiettante. E' energia elevata. Elettrica! Energia eccitante. Potete sentirla? 
E' intensa, è nell'aria, nello spazio tra le molecole dell'aria. E' ovunque.  
 
Questo accade quando vi riunite, quando per un momento sospendete di dubitare. Non sarebbe 
grande – dicevate nelle vostre conversazioni poco fa – se potessero fare un incontro per eliminare il 
dubbio? (il pubblico è d'accordo) Immaginate per un momento cosa sarebbe la vostra vita se 
smetteste di dubitare chi voi... voi lo sapete chi siete, amici miei! Lo sapete già, ma ne dubitate. 
Discutete, e fa un po' parte del gioco, non è vero? Non è forse parte del gioco di dubitare di voi 
stessi?  Non c'è in questo qualcosa di sensuale, di seducente? 
 
KERRY: Mi piace giocare solo se posso vincere! 
 
ADAMUS: Stai vincendo? 
 
KERRY: Non proprio. 
 
ADAMUS: E allora perchè giochi? (risate) 
 
Immaginate per un momento se...oh, lo sapevate che l'avrei fatto (molte risate mentre prende un 
cappello verde “da folletto” e se lo mette)  
Oggi sembro un folletto cowboy. (altre risate mentre posa per una foto) Devo farla per l'album. Sì, 
sì. 
 
Immaginate se poteste smettere di dubitare. Non si libererebbe una montagna di energia? 
 
LINDA: Vuoi un accessorio per il tuo abito? 
 
ADAMUS: Assolutamente sì! Mi sento un po' spoglio oggi. 
 
LINDA: Vuoi indossare questo? (Linda gli porge un regalo) 
 
ADAMUS: Moi? (lo dice in francese) 
 
LINDA: Pensi di aprirlo? 
 
ADAMUS: Certamente. Non pensavo di ricevere un regalo. 
 
LINDA: Hai fatto un sacco di piagnistei. Sentivo che era tempo di provvedere. 
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ADAMUS: Piagnistei? 
 
LINDA: Sììì. 
 
ADAMUS: Direi piuttosto delle critiche. (apre il regalo e risponde) Ahhh...ah ah, ohhhh! 
(mostrandolo) Ahhh! (è una catena d'argento con un largo pendente) 
 
LINDA: Ci sono dei rubini. 
 
ADAMUS: Vorresti farmi cavaliere? (si inginocchia davanti a lei) 
 
LINDA: Sì, sì, ci sono dei rubini. Più tardi! (mentre ride) 
 
ADAMUS: Si dice in un altro modo. Sì, Gioielli. Ahh. 
 
LINDA: Rubini! 
 
Oro, Gioielli & Cristalli 
 
ADAMUS: I rubini, ah. Farò una piccola digressione, parlerò dei gioielli, dell'oro. Adoro l'oro, così 
come tutti. Guardate il prezzo che ha raggiunto in questi giorni! 
 
LINDA: Dammi il denaro e ti darò l'oro. (risate) 
 
ADAMUS: L'oro è un metallo affascinante. E' meraviglioso perchè è stato usato e lo è ancora, come 
energia dagli alchimisti, per equilibrare ogni processo di trasmutazione. Viene usato dagli alchimisti 
per ammorbidire... ogni volta che c'è un cambiamento o un alchimia dell'energia, l'oro trova la 
strada di equilibrarla di smussarla, eliminando i lati taglienti. Ecco perchè gli alchimisti hanno tanto 
parlato dell'oro. Tutti credevano che producessero l'oro, ma non era vero. Usavano l'oro come parte 
del processo. 
 
Molti faraoni ed altri esseri elevati furono tumulati accanto all'oro. Perchè? Perchè non volevano 
che i loro corrotti ragazzi se ne impadronissero? No, perchè la sua presenza li aiutava nella 
trasmutazione dalla forma umana a quella dello spirito. Li aiutava nel processo di trapasso 
rendendolo più facile. Non ne avete bisogno di molto. Potete indossarlo, tenerlo in una tasca. Non 
deve essere molto ne basta una pallina della grandezza di un pisello – immagino che di questi tempi 
voglia dire molto – ma quella quantità basta. Mentre vivete il vostro processo di trasmutazione, la 
vostra personale alchimia nel Corpo di Coscienza, l'oro aiuta a renderlo più dolce, più leggero. 
 
I gioielli. Amo i gioielli. I cristalli. Voi siete esseri cristallini. Dentro di voi ci sono dei cristalli. Non 
sono necessariamente fisici, avete strutture cristalline che fanno in modo che il vostro spirito, il 
corpo, la mente possano fluire armoniosamente. Strutture cristalline che rendono possibile 
l'installarsi di una rete di comunicazione interiore. Quindi questi cristalli (mostrando i rubini) sono 
un promemoria del vostro Corpo di Coscienza.  
 
In un certo periodo i Cristalli contenevano un'enorme quantità di energia. Quando gli esseri angelici 
vennero a inseminare la Terra con forme di vita di energia, portarono l'energia cristallina, che non 
vuol dire fisicamente dei cristalli – più tardi vennero trasformati in cristalli fisici – ma strutture 
energetiche cristalline.  
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I cristalli che furono creati da Gaia, dalla Terra, contenevano enormi quantità di energia. Gli 
Atlantidei, in particolare, sapevano come mantenere questi cristalli in risonanza, farli vibrare in 
sintonia con le loro energie, e provvedendo energia come ora usate l'elettricità. Forse elettricità è un 
termine troppo grezzo, ma il fatto è che l'energia dei cristalli della Terra se n'è andata molto tempo 
fa. Ma sta tornando.  
 
Quando indossati da certi individui come voi, i cristalli sono un promemoria  per la vostra forma 
cristallina, un promemoria per le energie – se indossati dalla persona giusta – di attrarre la Nuova 
Energia. Non voglio entrare in un lungo discorso sul significato dei diversi cristalli, delle diverse 
gemme, perchè potete probabilmente capirlo da soli. Ci sono rubini e diamanti, zaffiri e tutto il 
resto. La cosa importante è che non contengono più l'energia, ma ma quando li tenete con voi, 
procurano un equilibrio, un fluire e tutto sembra anche dannatamente più piacevole. (risate) 
 
Liberarsi del Dubbio 
 
Torniamo adesso al dubbio. Immaginate se poteste , solo facendo un respiro profondo, rilasciare il 
dubbio che avete su chi siete, su quello che fate. Chi crea il dubbio? Cosa vi ci fa entrare? Il vostro 
passato, la vostra storia, tutti i pensieri in quella discarica mentale chiamata cervello, che vi ricorda: 
“No, sei solo un umano. Sei solo un bastardo. Hai fatto errori.”  La mente li considera errori, ma 
non lo sono. Sono solo esperienze.  
 
Cosa se...se noi potessimo...ciao cara (prende da un tavolo un'immagine di Quan Yin) Abbiamo 
passato bei momenti insieme. Ma questa è un'altra storia. (alcune risate) 
 
Cosa accadrebbe se poteste fare un respiro profondo e liberarvi dai dubbi? Cosa vi trattiene dal 
farlo? Kerri? 
 
KERRI: La mente? 
 
ADAMUS: Dai la colpa alla tua mente? No, te. Tu lo impedisci, Quindi cosa accade se fai un 
respiro profondo e lasci andare tutti i dubbi? 
 
KERRI: Mi piacerebbe.  
 
ADAMUS: Okay, facciamolo, facciamolo tutti. La cosa curiosa è che voi sapete chi siete, lo sapete 
davvero. E poi entra il dubbio come la nebbia che entra a San Francisco, e poi fate finta di non 
saperlo. Forse avete paura che gli altri vi giudichino. Bene, lo fanno in ogni caso, quindi fate un 
respiro profondo.  
 
Facciamolo insieme. Fate un respiro profondo e rilasciate il dubbio. 
 
Non vi sta più bene. I gioielli vi stanno molto meglio. Non è in risonanza, davvero non lo è, con il 
vostro nuovo Corpo di Coscienza.  Il dubbio non vi ha alcun posto. Potete essere dei trasmutatori, 
sia che abbiate con voi dell'oro o no. Potete trasmutare tutti i dubbi in pura energia. Potete 
trasmutare tutte le memorie, di quanto ritenete di aver fatto di sbagliato o di male, in un' energia di 
esperienza.  
 
Una delle cose che preferisco è quando un umano, che ha vissuto il risveglio o l'ascensione, 
l'illuminazione, alla fine giunge ad uno di quei grandi momenti “aha”. Dopo vite di struggimenti per 
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cercare di dare un senso alle cose, finalmente realizzano che sulla Terra non si può mai dare un 
senso alle cose. Non potete, è liberatorio. Non potrete mai dar loro un senso, mai, quindi, per 
favore, smettetela di provarci. Non riuscirete mai a dare un senso a qualcosa che vi è accaduta 
quando eravate giovani, mai darete un senso alle vostre vite passate, agli aspetti, quindi smettetela 
di provarci. Non furono progettate per avere un senso. Né per essere comprese dalla mente. Furono 
progettate come esperienze. Così ci sono degli esseri che improvvisamente, con grande sorpresa, 
arrivano al grande “Aha! era solo un'esperienza. Non era né giusta né sbagliata. Non la capirò mai 
in termini psicologici, in termini da libro di testo”. E da quel punto non vorrete più capire perchè 
altrimenti perdereste l'esperienza.  
 
Facciamo insieme un respiro profondo. 
 
Non avete più bisogno di dubitare. E' l' Io Sono Ciò Che Sono. Pensate che nell'io sono ci sia posto 
per il dubbio? (breve pausa) Non dovreste avere bisogno di pensarci su (risate). Assolutamente no. 
Assolutamente no. 
 
Cari Shaumbra, tutti voi che state guardando – sì, vi invitiamo in questo spazio. Sono stato 
rimproverato da Linda di Eesa per non aver riconosciuto questa famiglia mondiale, e oggi la cosa va 
al di là degli umani che sono qui presenti. Ho una piccola sorpresa per voi fra qualche minuto. 
 
Quindi, cari Shaumbra, avete scelto un cammino arduo. Sarebbe un ottimo titolo per un libro. Sììì  
una mole di libri. Un ottimo titolo per un incontro, assolutamente sì. “Un Arduo Cammino” . 
 
Avete scelto il cammino arduo. Avete passato molte vite cercando di comprendere la vostra 
relazione con Dio, con la Terra, con gli altri umani, e finalmente arrivate al punto, così impegnato, 
così appassionato, in cui dite: “Questo è tutto quello che voglio. Voglio ricordare Dio, qualsiasi cosa 
mi accada. La maggior parte di quelli che sono qui presenti, e di coloro che stanno ascoltando, 
hanno preso il grande impegno con se stessi per conoscere lo Spirito ancora una volta. Sapete che 
c'è uno Spirito, comunque vogliate chiamarlo – L'Eterno, la Sorgente – sapete che esiste. Potreste 
quasi sentirlo, percepirlo e sperimentarlo, ma poi diventa elusivo. Sembra andarsene. Ma voi gli 
date la caccia appassionatamente, ed avete detto: “Non c'è altro che la materia” ed avete ragione. 
Avete assolutamente ragione. Alla fine non c'è altro che materia. 
 
Gli umani si distraggono con il pensare che ci sono altre cose oltre la materia. Distraggono se stessi, 
e talvolta si godono la loro ricerca, i loro amici, le loro famiglie, ma ognuno di voi sa che alla fine 
niente importa altro che il ricordare. Sta tutto qui.  
 
Avete detto: “Non farò niente”. Abbiamo cantato con Hannibal una canzone su questo (si riferisce 
allo Shoud del 4 Settembre 2010): “Non farò niente”, ma voi l'avete fatto. Vi siete tanto sacrificati, 
avete sopportato tanto. Vi siete fatti carico di così tanto, in realtà non solo per voi, ma per gli altri – 
per altri umani, quelli che conoscete e amate, per l'umanità, per le vostre famiglie angeliche. Vi siete 
fatti carico di tanto, per questo dico che è stato un percorso arduo per tutti voi.  
 
Le Cose Stanno Cambiando 
 
Potreste aver notato – so che lo avete fatto – che inizia a cambiare. Comincia ad alleggerirsi in tanti 
modi diversi. Per fortuna, non vi mettete in mezzo alle sofferenze e alla confusione e ai dubbi come 
eravate soliti fare. Per fortuna vi state rilassando nella vostra ascensione, nel risveglio. Con fiducia 
avete ascoltato le parole di Kuthumi e Tobias che dicevano: “Accadrà in ogni caso”. Siete già lì, 
siete già ascesi. Voi siete già arrivati al vostro terzo cerchio o alla vostra sovranità e adesso state 
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solo sperimentando come ci siete arrivati. In realtà questa è la parte divertente, perchè potete 
scegliere qualsiasi cosa. Mi guardate con occhi dubbiosi: “Davvero Adamus?” Ne parleremo tra un 
momento. 
 
Cari Shaumbra, avete cominciato a farci caso. Sta cominciando a cambiare, e questo è il miglior 
tempo per lasciare che accada.  
 
La cara Linda parlava del perchè, dopo anni di lotta con i problemi di peso, per gli Shaumbra, per 
chi sta vivendo il risveglio, improvvisamente tutto è diventato più facile, sta cambiando? Bene dirò 
un paio di cose. Non state punendo il vostro corpo come eravate abituati a fare, lo amate. Alcuni di 
voi cominceranno una dieta, e sapete quello che Tobias ha detto sulle diete. Io non sono così 
ossessivo come Tobias su questo, ma voi cominciate dicendo: “Permetterò al peso di andare via.” e 
succede una cosa buffa. Mollate quella dieta diei 30 giorni e il peso si prende cura di sé. Sì avete 
qualche alto e basso, ma improvvisamente il vostro corpo si sistema. Il vostro corpo non ha bisogno 
di portarsi dietro tanto peso extra, pensando che potrebbe esserci una carestia, o che potrebbe aver 
bisogno di una protezione emozionale. Comincia ad andarsene e voi vi dite: “Ragazzie, così è 
facile” Beh ricordate cosa avete passato finora, ma sì adesso è facile. Il corpo sa come nutrire se 
stesso.  
 
Tutti i vostri sistemi energetici stanno cambiando. Il modo in cui siete collegati con voi stessi e tutto 
il resto, sta cambiando tutto, diventando davvero più facile.  
 
Senso dell'umorismo. Voi umani, Shaumbra, non eravate così divertenti dieci anni fa. (risate) Per 
fortuna Tobias era molto più paziente (di me). Ma eravate davvero preoccupati, troppo seri, ed ora 
riuscite a ridere di qualsiasi cosa. Perchè? Perchè tutto in realtà è buffo (altre risate), davvero. E 
siete capaci di ridere di voi stessi, grazie a Dio, perchè io ne ho riso molto per molto tempo. (risate) 
e finalmente possiamo farlo insieme! (si avvicina a Sart che indossa una buffa parrucca) Questo è 
un esempio di divertimento, solo divertimento! (altre risate) 
 
Potete ridere di voi, del mondo che vi circonda, e questo rende tutto più facile, e non 
dovete...(Adamus bacia una signora) 
 
SHAUMBRA: Grazie! 
 
ADAMUS: Rende tutto più facile. Ne parlo perchè, sì, state cambiando. Che lo sappiate o che vi 
piaccia, state cambiando. Permettete alle vostre energie di riunirsi come un Corpo di Coscienza, 
come un solo essere, un essere sovrano. La mente sta cambiando il modo di lavorare. Smettetela di 
preoccuparvi di diventare pazzi. Non è così, tutti i sistemi stanno cambiando.  
 
Ora potrei andare alla lavagna e cominciare a fare diagrammi per spiegare cosa sta succedendo, ma 
non lo farò. Perchè? Perchè continua a cambiare. Inoltre diventerebbe molto mentale e comincereste 
a cercare di controllare il sistema. E' meglio non sapere. Sapere che sta accadendo, senza 
preoccuparsi di quale enzima sta cambiando nelle altre energia. Non importa. Veramente non 
importa.  
 
Proprio in questo momento, mentre sedete qui e giochiamo con voi, con il vostro permesso – o forse 
no – abbiamo stimolato il vostro DNA. Si stiamo stimolando il DNA.  C'è bisogno di qualche buono 
stimolo qua e là, perchè sta cambiando, trasmutando. Sta esplodendo in modo molto buono. Si sta 
allargando fuori dai vecchi box, dalle due vecchie strutture e componenti, e adesso si sta evolvendo. 
Si sta aprendo, e i realtà, meno ne sapete meglio è, altrimenti cominciate a fare diagrammi e libri e 
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studi, così vi riempite di dubbi e rendete la cosa faticosa. Avviene in ogni caso.  
 
Permettere il Cambiamento 
 
Viviamo questo prezioso momento per noi tutti, solo permettendolo. Lasciateci entrare per 
sollecitarvi un po'. Sollecitarvi attraverso la consapevolezza, attraverso il cuore, e questo stimola la 
rete di comunicazione tra il corpo, la mente, lo spirito, tra voi e i vostri aspetti. I vostri aspetti hanno 
bisogno di qualche stimolo ogni tanto.  
 
Fate un respiro profondo. Cosa significa tutto questo? Lasciate solo accadere. Divertitevi, e mentre 
lo fate in questo spazio protetto, senza troppe strutture – avete notato che non facciamo tanti canti, 
non accendiamo candele, perchè Linda non ce lo lascerebbe fare, non facciamo nient'altro – stiamo 
solo permettendo a un naturale processo di accadere in ogni caso. 
 
Quindi fate un respiro profondo, il respiro dell'Io Sono e permettete che accada.  
 
(Adamus fa un respiro profondo) Ahh! Non c'è bisogno di formule magiche. Non c'è bisogno di 
grandi guarigioni. 
 
(pausa) 
 
Accade e basta. Ed è molto semplice ogni giorno della vostra vita. Fate solo un respiro profondo e 
permettete a voi stessi di essere chi siete. Che cosa straordinaria.  
 
Quando il dubbio si insinua, fate un respiro profondo. 
 
E quando lo fate – non dovete neanche pensarci – prima di tutto stimola l'equilibrio naturale del 
vostro sistema interno. Il naturale sistema di equilibrio comincia a eliminare le tossine. Comincia a 
trasmutare le energie che erano bloccate mettendole in movimento. Comincia a cambiare energie e 
memorie soppresse in esperienze – tutto senza fare niente.  
 
Voi vi siete costruiti una straordinaria struttura corpo/mente/spirito, chiamato Corpo Di Coscienza. 
E' sufficiente solo che siate d'accordo con lui perchè quel processo sia più lieve. C'è solo bisogno 
che voi siate nel momento ahmyo perchè possa fiorire.  E' come togliere il coperchio, il tetto, 
lasciando entrare il sole, ma il sole in questo caso siete voi. Lo avete appena aperto, non dovete più 
giocare a quel gioco, a meno che non lo volete.  In questo momento il vostro corpo sta eliminando 
le tossine – tossine che possono aver portato disturbi fisici o dolori. La vostra mente sta cancellando 
le credenze di Vecchia Energia – e credetemi, voi lì avete parecchie vecchie credenze -  ma si sta 
facendo naturalmente, naturalmente. 
 
State riequilibrando ogni parte di voi, e state introducendo, attraendo la Nuova Energia – Nuova 
Energia, non la stessa vecchia energia vibrazionale. Sta accadendo adesso, durante questa piccola 
stimolante sessione, accade proprio in questo momento.  
 
Non è divertente? Non è così che dovrebbe essere? Per quelli di voi che hanno tanto studiato, 
facendo tanti corsi e fatto tante cose in vari gradi di successo, ma alla fine piuttosto frustranti. Poi 
sapete cosa accade – essendo il tipo di esseri che siete – seguite un corso, studiate, e non trovate il 
risultato che vi era stato promesso o che voi vi aspettavate. Quindi cosa fate? Date la colpa a voi 
stessi dicendo: “C'è qualcosa di sbagliato. Non ci sono arrivato. Scommetto che chiunque altro ci 
riesce, ma non io.” E cosa pensate di dover fare? Studiare un po' di più. 
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Entrate in un ciclo, dentro un modello che vi dice che non siete degni abbastanza – non abbastanza 
capaci, non abbastanza spirituali o qualsiasi altra cosa – ma invece di dire: “Sai una cosa? Questo 
corso non fa per me”, o “Questa classe non ha la risonanza energetica per me”, date la colpa a voi 
stessi. Non sto dicendo di arrabbiarvi con il corso, o con il libro, sto dicendo dateci uno sguardo. 
Basta dare la colpa a se stessi, basta entrare in quei vecchi modelli. 
 
Così è, proprio qui in questo spazio protetto e bellissimo. Fate un respiro profondo. E' l'Io Sono. E' 
semplice, semplice, semplice verità. La semplice verità, ed è tutto. Ah! 
 
Facciamo un bel respiro profondo. 
 
Respirare, un po' d'acqua e cantare qualche canzone. E' meraviglioso. 
 
Cari Shaumbra, voi avete preso il percorso arduo. Non si tratta della strada elevata o bassa, né la 
strada meno percorsa, è solo quella ardua. Ma adesso, dove siete, io vedo cambiamenti. Vedo che 
cercate di farla più facile. Vedo cose come – per tutti voi – una energia giovane, che viene fuori dal 
vostro cuore e che talvolta si manifesta sul vostro viso  nel corpo e nello spirito. 
 
Un'energia in cui smettete di fare le cose con ansia. Le cose ansiogene sono un problema che molti 
di voi hanno affrontato durante la fase del risveglio, ma come molti di voi stanno scoprendo, l'ansia 
sembra andarsene – l'ansia interiore. C'è ancora un'ansia esterna, perchè percepite il mondo intorno 
a voi, in cui c'è molta ansia, ma che non è la vostra. Non è vostra. Voi potete sentirla, percepirla, 
potete esserne consapevoli, ma non dovete farvene carico.  
 
Perfino quello stato che voi chiamereste depressione sta cominciando ad andarsene. La depressione 
è un po' il risultato naturale de risveglio, perchè voi create un vuoto. Quando attraversate questo 
processo alchemico, l'essere un vecchio umano con tanto karma, bloccato nel percorso delle vite, e 
lasciate andare tutto questo, si crea un vuoto. La vostra mente lo interpreta come depressione. Non 
lo è: è un cambiamento. E' un tempo per la riflessione interiore. E' un tempo di grandi pulizie, di 
rilascio, ma voi state andando al di là di questo. Voi state cominciando a godervi la vita sulla Terra, 
e perchè no? Perchè no? 
 
Gli Ospiti di Oggi 
 
Facciamo un respiro profondo, ho chiesto a un piccolo gruppo di venire qui oggi. Ognuno di loro ha 
avuto solo una vita sulla Terra, ed è la loro prima vita. Ognuno di loro tornò indietro al suo reame, 
morendo nel corpo fisico in un'età dai 20 ai 29 anni, quindi relativamente giovani. Di tutti quelli che 
sono stati invitati, di entrambi i sessi e di differenti background internazionali, sei ci raggiungeranno 
oggi, per una buona ragione. 
 
La buona ragione è che è il momento del Pop Quiz. Essi hanno domande e voi avete risposte. Lo 
spero. Le domande sono state preparate in anticipo. Sono in una busta sigillata che ha Linda. Non 
sono state viste dai suoi occhi. Le domande sono state compilate da Cauldre, ma abbiamo annullato 
la sua memoria così non ricorda niente.  
 
Sono domande pertinenti, e abbiamo introdotto qui questo gruppo per fare le domande per sentire le 
vostre risposte, perchè sono domande valide, molto valide. Particolarmente valide perchè 
provengono da esseri che hanno avuto una sola vita sulla Terra, e sono perplessi, confusi su certe 
cose, e hanno sentito che questo poteva essere un buon posto per ricevere alcune risposte.  
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Con questo, inviterò i nostri sei esseri, che esistono adesso in altri reami, la più parte si sta 
preparando per un'altra vita. Chiederò a Linda di leggere le domande, e chiederò dei volontari tra il 
pubblico. Così sarai occupata (rivolgendosi a Linda) a fare due cose.(leggere e portare il microfono 
N.d.T.) 
 
LINDA: Sono così emozionata. 
 
ADAMUS. Chiedo a tutti voi di sentire veramente le risposte, perchè penso che sarete colpiti da 
qualche intuizione, non solo nell'assistere gli esseri che sono qui, ma colpiti davvero. Ognuno dei 
sei esseri che sono qui, lasciarono la vita piuttosto presto, in termini umani durante il decennio dei 
20 anni. C'era troppo da affrontare.  
 
La prima volta è difficile stare qui, essere qui. La più parte di voi è stata qui migliaia di volte, ma 
immaginate se fosse la vostra prima volta, e improvvisamente veniste giù attraverso il tubo.  Siete 
quello che chiamiamo un eglendra, un essere angelico che sta per nascere in un corpo fisico, e 
improvvisamente venite risucchiati nel tubo! Cadete nel tubo con centinaia, migliaia di altri esseri 
che stanno cercando di trovare la loro via nell'utero nello stesso momento! Agguantate uteri 
dovunque potete! (molte risate) “Sarà questa o quella famiglia?  Con chi starò?!” Boom! 
Improvvisamente ci siete. Ohhh...(il pubblico dice “merda”) Sì, grazie. (risate) Io non ho più il 
permesso di dire quelle parole – merda – ma voi potete. Potete dirle ogni volta che volete. 
 
Domanda 1 
 
Così, improvvisamente siete nel corpo fisico: “Ohhh! E se è la vostra prima volta – una cosa 
incredibile che vi stordisce, vi sciocca.  Ecco perchè molti di loro non hanno passato i trent'anni. 
 
Procediamo con il quiz, Professore del quiz, per vedere se siete pieni di makyo o ahmyo. 
 
Per favore tieni i Premi Adamus pronti. Okay Domande. 
 
DOMANDA 1 (letta da Linda): Perchè ero sempre così stanco nella mia ultima incarnazione? 
Quando sono tornato nei reami celesti, la sensazione di stanchezza è scomparsa.  
 
ADAMUS: Buona domanda dal gruppo degli angeli. “Perchè ero sempre stanco?” Prego vai da un 
volontario, chiunque non abbia alzato la mano. (risate) 
 
DAVID: Spendere troppo tempo ed energia pensando. 
 
ADAMUS: Bene, questa è una buona risposta. Vinci un Premio Adamus 
 
ADAMUS: Ci sono mani alzate là dietro. Perchè quest'essere era sempre stanco? 
 
JANE: Perchè la coscienza è molto densa, molto pesante.  
 
ADAMUS: Sì, questa è molto buona. Eccellente.  
 
SHAUMBRA 3 (uomo): Perchè hanno attinto all'umanità, che in questo momento è stanca di come 
vanno le cose sul pianeta. 
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ADAMUS: Sì, bene! Eccellente. Grazie! La coscienza di massa adesso è stanca, veramente stanca, 
e voi sapete cosa accade quando vi stancate? Diventate instabili, irritabili, non vi sentite nel corpo, 
nella vostra vita.  
Ancora uno. Sentirsi sempre stanco. 
 
SHAUMBRA 4 (donna): Altri si stavano nutrendo di te. 
 
ADAMUS: Sì, eccellente, eccellente, eccellente. 
 
LINDA: Oh, hai frequentato il corso SES. 
 
ADAMUS: Eccellente. “Altri si nutrivano.” Tutte le risposte sono corrette. Grazie. Tutte le risposte 
erano corrette e questo dichiara che essere in un corpo fisico è un'esperienza stancante. Non è 
naturale, non è come essere nel vostro stato naturale. Vi adattate. Tutti voi avete imparato come 
stare nel corpo e come trattenerlo per 80, 90, 100 anni, ma per l'energia di questi esseri, che arrivano 
per la prima volta, è atrocemente doloroso. Inoltre altre persone si nutrono di loro, c'è la copertura, 
la nebbia della coscienza di massa. Nella realtà umana il sistema energetico lavora in modo molto 
diverso dai sistemi energetici delle realtà non fisiche. Tutte queste forze si uniscono e creano una 
specie di melassa o energia bloccata che si muove molto lentamente.  
 
Qual è la soluzione? Non vi incarnate. Buona risposta (risate). Ma voi dovete farlo. Prima o poi 
ogni essere angelico deve passare dalla Terra. Se non questa Terra fisica, può essere un'altra Terra, 
ma presto o tardi dovete fare questa esperienza.  
 
Qual è quindi la risposta giusta da dare al nostro caro angelo che sta per tornare per un'altra vita? 
Cosa fai? (il pubblico dice: “Respiri”) Respirare, eccellente. Tu respiri. 
Che altro? (diverse risposte e risate, qualcuno dice “dormire”) Dormire, sì. Respirazione e sonno 
sono in realtà molto importanti. Dormire è molto importante, perchè è un tempo di quiete in cui vi 
riconnettete con il vostro sé in spirito. Vivete sequenze di sogno per tutta la notte su livelli multipli. 
Non fate solo un sogno per mezz'ora, non so chi se n'è venuto fuori con questa storia. Uno di questi 
ricercatori del sogno – qualcuno dovrebbe chiedergli di cambiare ricerca. 
 
Voi sognate tutta la notte – tutta la notte – e su multipli livelli. Potreste fare 30, 100 sogni allo stesso 
tempo, ma questa è la vostra vera natura, quello che siete davvero. Mentre attraversate le sequenze 
di sogno, ristorate il vostro spirito, ristorate voi stessi. Quindi la risposta è assolutamente - 
“Respirare” - per coloro che stanno tornando. 
Molto pragmaticamente, scegli la famiglia giusta prima di entrare! Perchè giocare d'azzardo con la 
vostra biologia, quando potete scegliere la famiglia giusta – una famiglia di consapevolezza, una 
famiglia che vi nutrirà e vi fornirà un ambiente vigoroso e sicuro? 
 
Inoltre, imparate a scegliere. Qualcosa di veramente bizzarro accade quando gli esseri angelici 
arrivano sulla Terra. Dimenticano improvvisamente di avere una scelta! Che possono scegliere. 
Perchè questo viene improvvisamente cancellato dalla memoria.? 
 
LINDA (e il pubblico): Perchè? 
 
ADAMUS: Perchè la coscienza è molto pesante, i modelli della coscienza dicono che non avete 
scelta. Questo è stato programmato nella coscienza di massa per lungo tempo. Solo adesso viene de-
programmato. 
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Quando arrivano qui, è così pesante, così denso che, anche se tentano di resistere, in qualche modo 
restano bloccati negli strati, negli impulsi, nei movimenti della coscienza di massa, dimenticando di 
avere una scelta. Voi ancora ne dubitate, ma vi state aprendo a questo. Bene, prossima domanda. 
 
Domanda 2 
 
Domanda 2: (letta da Linda) Perchè gli umani non dicono quello che pensano davvero? Perchè le 
loro parole sono così dissimulate? 
 
ADAMUS: Perchè gli uomini non dicono quello che pensano veramente? Perchè dicono una cosa 
quando ne pensano un'altra? Domanda interessante, una domanda piuttosto grande che qualcuno 
oggi fa qui. Naturalmente questo avrà una grande influenza sulla sua vita. Quindi prego: Perchè gli 
umani non dicono quello che veramente pensano? 
 
LESLIE: Sopravvivenza. 
 
ADAMUS: Molto bene, eccellente. Questa merita almeno un Premio. Bene, sopravvivenza, perchè 
adesso nel punto in cui è la coscienza (di massa) se dite ciò che veramente pensate, voi... 
 
LINDA: Nessuno vuole sentire quello che pensi veramente.  
 
ADAMUS: Sìì, sìì (Adamus ride) Bene, Okay. Il prossimo. 
 
CAROLYN: Vecchie abitudini. Dovremmo trattare gli altri nel modo in cui vorremmo essere 
trattati.  
 
ADAMUS: Sì, Quindi cercare di essere... 
 
CAROLYN: Gentili sempre. 
 
ADAMUS: Cercare di essere gentili. E sai cosa dice Tobias sull'essere gentili. (Vince dice: 
“ricordamelo”) Cosa ha detto Tobias sull'essere gentili? 
 
CAROLYN: Non lo ricordo. 
 
ADAMUS: Ha detto che fa parte del virus SES. Voi siete addestrate ad essere ragazze e ragazzi 
carini e gentili. In altre parole: “Comportati, conformati, entra all'interno di questo piccolo box”. 
Basta con la gentilezza, smettetela di essere gentili. Smettete di usare la parola gentile.  
 
EDITH: Quindi come dobbiamo essere: disgustosi? (risate) 
 
ADAMUS: Se togli la facciata del cercare di essere gentile, saresti davvero disgustosa? Sotto sotto 
sei disgustosa? 
 
EDITH: No, sono normale. 
 
ADAMUS: No non sei normale (risate) Davvero non dite quello che pensate. Tu non sei normale. 
Tu sei straordinaria! Tu sei l'Io Sono, Tu sei fantastica. 
 
EDITH: Grazie. 
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ADAMUS: Sì, e anche piuttosto sexy (risate) Ti ho sentita prima, tu non sei normale! Normale è 
peggio di gentile! Immagina qualcuno che dice: “Beh tu sei solo normale.” Cosa??! Lo strozzi. 
Perchè tu non sei regolare, normale, e lo sai. Ma se non sei normale, non vuol dire che sei anormale. 
Vuol dire che sei eccezionale. 
 
Per quali altre ragioni non dicono ciò che pensano? E' stato abbastanza da disturbare l'essere che ha 
lasciato la Terra.  
 
SHAUMBRA 7: (uomo) Il linguaggio parlato non rappresenta correttamente l'energia. 
 
ADAMUS: Vero, vero. Il linguaggio parlato è molto inadeguato, estremamente inadeguato, così gli 
umani cercheranno di fabbricare delle parole. Quando arriviamo al punto di poter davvero 
comunicare? Quando smettiamo di dubitare. Quando smettiamo di dubitare delle comunicazioni e 
crederci. Sai ci siamo, lo stiamo vivendo adesso. Non dubitarne. 
 
Per quali altre ragioni gli umani non dicono ciò che pensano? Questa è una domanda trabocchetto. 
Cerco la risposta esatta – la mia.  
 
SHAUMBRA 8 (donna): Perchè non ricordano che sono amati incondizionatamente. 
 
ADAMUS: Sì... 
 
SHAUMBRA 8: Così' parlano all'amore condizionato: “Dirò ciò che voglio dire per sentire come...” 
 
ADAMUS: Assolutamente sì. “Dirò quello che gli altri si aspettano da me” e ogni tanto si fa una 
leggera deviazione. Il più delle volte è acquietamento – non rullare la barca, non causare onde – ho 
spesso queste discussioni con Cauldre – questa non è una riunione “new age”, non lo è. Se ascoltate 
aspettandovi questo, sarete severamente delusi.  
 
Non è neanche un incontro spirituale, e se venite aspettandovi la spiritualità, probabilmente non la 
troverete.  
 
Questo riguarda la coscienza e quindi noi diciamo quello che vogliamo dire, a meno che non ci sia 
proibito dire “merda”, “dannato” “fottuto” e cose simili. (molte risate ed applausi). Ma se ascoltate 
pensando che sarà un incontro spirituale, in cui non si dicono quelle parole, bene sarete delusi. Noi 
diciamo quello che sentiamo, e parliamo apertamente della nostra coscienza, e parliamo 
apertamente di makyo e tutto il resto e manteniamo l'energia in movimento.  
 
LINDA: Marty può avere un premio? 
 
ADAMUS: Hai detto quelle parole? (risate) Vorresti alzarti? Non le ho sentite ecco perchè 
discutevo. Non so se davvero le ha dette. Cosa hai detto? 
 
MARTY: Merda, fottuto, dannato, incazzato. (risate) 
 
ADAMUS: Questo è il Premio, grazie. Sono davvero così brutte? Forse se le indirizzate a qualcuno. 
Se dite...vorresti dirle a lui (David) per fare un esempio? 
 
MARTY: No, lui mi piace. 
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ADAMUS: Oh, questo è davvero gentile (risate). Se sono dirette a qualcuno...ma sono solo parole. 
Significano così poco, ma la gente si offende.  
In ogni caso io sto ancora aspettando la mia risposta. Tutte finora sono, ma ce n'è una che aspetta. 
 
LULU: Per essere accettati. 
 
ADAMUS: Essere accettati, sì. Questo era stato alluso, ma ti do un Premio perchè mi piaci, perchè 
io sono gentile. (risate) Io non sono gentile, né voglio esserlo. Voglio essere me. Reale.  
 
LINDA: Stai andando bene!! 
 
ADAMUS: Grazie. Sì una risposta. 
 
KERRI: Perchè non vogliono prendersi calci nel culo. 
 
ADAMUS: Sì, questo è stato detto, non vogliono abusi, così si conformano. Ma perchè tu e tutti 
voi, non dite ciò che veramente sentite? 
 
MARC: Perchè ci identifichiamo con l'identità umana. 
 
ADAMUS: Ci sei andato molto vicino. (David dice. “Non crediamo in noi stessi”) 
Il problema è che non conoscete voi stessi. Come sapere cosa dire se non sapete chi siete, quando 
non ricordate chi siete? Come potete dire il vero quando non siete sicuri cosa sia la verità? Diventa 
contorto. 
 
Non si tratta di un discorso, si tratta di entrare qui (cuore). Se non conoscete voi stessi, le parole che 
usciranno dalla vostra bocca saranno fondamentalmente makyo, e ricadrete nel modello di cercare 
di tranquillizzare la gente. Cadrete nella paura: “Dì loro le cose che vogliono sentire.” Ma ciò che 
avviene è che tutte queste cose si ritorcono contro di voi. Non sapete cosa il vostro essere vi sta 
dicendo, tutto si confonde. Ogni cosa che esce – non dalla vostra bocca ma dalla bocca degli umani 
– è in sostanza makyo, è contorto, involuto. Quindi la gente studia di più, così da avere parole più 
grandi da usare. Sono solo dei grandi stronzi makyo. (risate) 
 
LINDA: Cosa? 
 
ADAMUS: Oggi lo posso dire. Sto esprimendo la mia verità.  
E quindi aumentano strati su strati. Ecco perchè miei cari amici gli umani non dicono davvero 
quello che pensano. Perchè non sanno cosa pensano.  
 
LINDA: Vorrei fare un'osservazione, parlando con moltissimi giovani,viene fuori che non c'è un 
posto dove possano essere ascoltati. Non è facile per loro avere un luogo protetto, sicuro dove 
parlare liberamente.  
 
ADAMUS: Vero, tuttavia vorrei porgere una sfida. Nel momento in cui voi siete al sicuro dentro di 
voi, voi vedrete, ascolterete, sentirete che la gente vuole ascoltare. Vogliono davvero ascoltare. 
 
LINDA: Hai parlato con i loro amici? 
 
ADAMUS: Questo è un esempio vivente. E' uno spazio sicuro così possiamo parlare apertamente. 
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Possiamo parlare con franchezza. Non posso pronunciare alcune parole perchè poi Cauldre si 
sconvolge. Ma lui le dice! (risate). Non vuole che io le dica. Come vedete è una cosa senza senso, 
non è vero? Quindi non vi meravigliate se se ne sono andati così presto. 
 
Domanda 3 
 
Prossima domanda. Abbiamo un grande soggetto, questo era solo per riscaldarci. 
 
DOMANDA 3 (letta da Linda): Perchè mi sentivo così disconnesso da me stesso mentre ero nella 
forma fisica? E perchè mi sentivo disconnesso da tutto? 
 
ADAMUS: “Perchè mi sentivo così disconnesso, dissociato da me?” Questo è quanto sento nella 
domanda “Da me stesso”. Un paio di commenti dagli illuminati Shaumbra, perchè si sentivano così 
disconnessi? 
 
JAN: Perchè non si guardavano dentro. Non ci è mai stato detto di guardarci dentro. Ci viene 
sempre detto di guardare fuori, non dentro. 
 
ADAMUS: Sì, questo è vero – più vero per quelli che sono stati qui per un migliaio di vite, che per 
coloro che lo hanno fatto per la prima volta – ma sì, c'è questa copertura, questa intensa pressione 
che dice: “”E' la fuori, non guardare dentro” E' il “Prenditi cura degli altri, prima di tutto, va a fare il 
lavoro sociale, dimentica te stesso.” Non è strano? Prendersi cura di tutti gli altri? Potrei continuare 
per ore su questo argomento. Questa è una gran cosa da dire a qualcuno che vuole seguire certe 
strutture, che sia una chiesa o un'azienda o un nucleo familiare. “Prenditi cura per prima cosa degli 
altri”. No, assolutamente no. Questo è uno dei più grandi mutamenti di paradigma nella Nuova 
Energia. Per prima cosa prenditi cura di te stesso, e poi farai cose straordinarie per ognuno che 
osserverà la tua radianza. E' davvero facile. 
 
Andiamo avanti. 
 
SHAUMBRA 12 (uomo): Credo che la risposta a questo sia benvenuto sulla Terra.(risate) Questo 
sembra essere il tema dei passati 10.000 anni. 
 
ADAMUS: Certamente. Benvenuto sulla Terra. Questo è un buon compendio. E' stato proprio così. 
Tu sei questo lieve, aereo essere negli altri reami e vieni qui per la prima volta. Ne avete sentito 
parlare, avete ascoltato i racconti degli Shaumbra, avete ascoltato le storie sulla Nuova Terra. Lo 
avete studiato, vi siete preparati a venire qui. E improvvisamente ci siete e non importa quanto vi è 
stato detto, quanto avete studiato, finché non ci sei non puoi comprenderlo. 
 
La coltre della coscienza tutt'intorno alla Terra è molto spessa in questo momento, e riguarda il 
dimenticare chi siete. Questi sono arrivati adesso, molti di loro, debuttanti alla prima esperienza. 
Essi vengono...sopraffatti. Sono scioccati per la velocità con cui perdono il contatto con se stessi.  
 
Nessun corso potrebbe mai insegnargli con quanta velocità si perde il contatto con   se stessi. Poi, a 
causa dei modelli di comportamento della Terra, improvvisamente cominciano a cercare al di fuori. 
Questa è una partita persa in partenza, se non per l'esperienza del ricercare. Non è fuori, come voi 
alla fine avete capito. Non è nel box, né in un tempio. Non è in un mantra o in un guru o in qualsiasi 
altra cosa. E' proprio qui, dentro di voi. E' come se le indicazioni fossero confuse intenzionalmente, 
le indicazioni che conducono da te a te. Voi avete tutte queste parti o pezzi, gli aspetti, che 
dovrebbero essere in armoniosa comunicazione uno con l'altro, dovrebbero essere fluidi, gradevoli, 
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in semplicità: aspetti che arrivano e che se ne vanno, voi in ogni aspetto e loro in voi. Ma le 
indicazioni sono state spostate, sono state alterate e distorte. 
 
E quando la rete non lavora come dovrebbe...pensate alla rete per il vostro telefono cellulare, 
quando vi rimane solo un piccolo bip, o la rete Internet, quando rimane solo qualche bit e byte per 
essere fuori servizio e essere veramente (qualcuno dice “fottuto”) - grazie -  per mandare tutto per 
aria. (risate)  
Jean, dovrai fare un buon lavoro di revisione su questo Shoud. Dovrai mettere molti piccoli simboli. 
 
ADAMUS: Quindi tutte le indicazioni sono state spostate e mischiate. Come puoi riavere i giusti 
segnali? (il pubblico dice: “Respirare”) Respirando, esattamente quanto abbiamo fatto prima. 
Fermatevi per un momento, fate un respiro profondo: “Io Sono Ciò Che Sono” Così permetti a ogni 
comunicazione – i segnali, i modelli, le energie, e la consapevolezza – Di tornare nel loro ordine 
originario. Sanno come fare. Tu sai come fare se lo permetti. 
 
Tuttavia, se uscite alla ricerca, la prima cosa che fate è di andare da qualche guaritore che usa 
cristalli e campane e candele e incenso e tutto il resto. Questo imbroglierà le indicazioni ancora di 
più. Perchè quei segnali penseranno :”Sembra che il boss voglia imbrogliare le cose.” Perciò venite 
compiaciuti, restano fuori equilibrio. Ma nel momento in cui fate solo un respiro profondo, 
realizzate che siete assolutamente al sicuro, assolutamente: voi siete un essere eterno – i segnali, le 
indicazioni tornano al loro equilibrio.  
 
Quando lo fanno, dicono: “Sai, in questo periodo di frequenze irregolari, abbiamo creato delle 
energie bloccate, alcune energie in eccesso. Qualche interessante e strano sistema di credenze, 
grasso nel sistema, pazzia nel cervello. Lo cancelleremo” . E lo fanno. Cancellano tutto – se lasciate 
fare, se la smettete di armeggiare, se la smettete di scompigliare tutto, se la smettete di manipolare e 
di andare da ogni cartomante che si presenta dalle vostre parti! 
 
Andate a farvi un massaggio. Fate qualcosa per voi stessi o fate una passeggiata o comprate una 
nuova auto, una nuova casa o qualcosa così. Sìì, seriamente. Questo dice al vostro sistema che 
volete vivere, che volete andare avanti, e rifarà un impianto tutto nuovo.  
 
Amo tutto questo. Dovremmo farlo più spesso - ...voi non vorreste morire così spesso (gesticolando 
verso gli ospiti non fisici) Okay. Quindi (risate) Prossima domanda.  
 
Domanda 4 
 
Domanda 4 (letta da Linda): Sono stato sessualmente preoccupato dall'età di quattro anni fino alla 
mia morte fisica. Perché? 
 
ADAMUS: Sei sicura che la domanda proviene da lì (ospiti non fisici) e non da qui? (il pubblico)? 
(risate)  
 
KATLEEN: Virus dell'Energia Sessuale (SES). 
 
ADAMUS: Sì, è giusto, ne è una parte, ne fa parte. Bene. 
 
PETE: A causa di quello che pensavo, ho innalzato molti confini, e l'unico modo per potermi 
connettere ad un'altra persona era attraverso la sessualità e non con la mia intimità. 
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ADAMUS: Davvero? 
 
PETE: Sì. 
 
ADAMUS: Bene, eccellente. E' un'osservazione davvero molto acuta, Pete, perchè ci sono muri che 
vengono innalzati. Non funzionano tanto, ma si instaura un sacco di sottrazione energetica, e 
andando avanti, molti problemi di relazione, la più parte dovuti al rubarsi energia. Guardiamo in 
faccia le relazioni – si può dire qualunque cosa – ma la maggior parte delle relazioni nella Vecchia 
Energia erano basate sul rubarsi l'energia. Mi potete contestare, mi potete tirare contro le cose, ma 
non lo state facendo, perchè questo gruppo realmente comprende cosa voglio dire.  
 
Questo probabilmente andrà su Internet e ognuno vorrà dire qualcosa, ma è la verità. Veramente. Le 
relazioni erano intese per riempire il vuoto del vostro squilibrio maschile/femminile o il vostro 
squilibrio karmico, o lo squilibrio del dubbio...scorrete pure tutta la lista e vedrete che la maggior 
parte delle relazioni erano basate su questo. Non è necessario che sia così. La più grande relazione 
del mondo è quella con...? (il pubblico dice: “Te stesso”) Ah, questo mi piace. Con voi stessi. 
 
Quando avete una amorevole relazione intima con voi stessi, ogni altra relazione può essere 
bellissima e liberatoria e gioiosa e libera. Voi potete in realtà godervi la vita con un altro essere 
umano. Questo è un dono, un vero dono. Il libero godimento della vita condiviso con altri esseri, e 
può esserlo sessualmente. Può essere – emozione non è la parola giusta – esperienziale. Ognuna di 
queste cose. Sì, buona risposta Pete. 
 
Okay, altri commenti sul sesso? 
 
JOEP: Karma familiare. Hai scelto la famiglia sbagliata. 
 
ADAMUS: Scegliere la famiglia sbagliata. Assolutamente sì. L'energia sessuale fluisce attraverso 
una linea ancestrale, e non c'è niente di biologico che potete ereditare da qualcun altro che riguardi 
squilibrio sessuale o devianza sessuale. Ci sono stati tanti studi che hanno cercato di provarlo. 
Dicevano: “Il nonno ha avuto lo stesso problema” e tutta la linea fino ai figli. Bene, non è biologico, 
sebbene col tempo trova la strada nelle cellule e nel DNA, ma da dove proviene? Da quel virus SES 
che attraversa la discendenza ancestrale. Assolutamente sì. 
 
SES (Sexual Energies School) – virus dell'energia sessuale – può entrare dovunque, in ogni cosa. 
Trova la strada all'interno di ogni piccola crepa, ogni piccolo...Sapete, nel momento in cui quei 
paesi hanno cominciato a invocare la libertà, cosa è accaduto? Il virus SES ci fluisce dentro, e 
infetterà alcuni di loro. Per fortuna non tutti. 
 
Volevo parlarvi anche di un altra ragione per questo comportamento sessuale.  Il coinvolgimento. 
La Terra, per chi vive come umano, è estremamente seducente, estremamente. Esercita una 
seduzione che ognuno di voi ha sentito. La sfida di essere qui può essere molto allettante. è 
seducente. Il Dramma è seducente. Il Potere – più ancora del sesso. Lo squilibrio è seducente, 
perchè la coscienza vorrà sempre cercar di trovare un modo per bilanciarsi. 
 
Essere qui come esseri umani è altamente seducente in ogni modo. Questo può essere una cosa 
buona. Vi può dare grande gioia e grande esperienza e sensibilità – non c'è niente di sbagliato con la 
seduzione che è nelle vostre strutture sessuali, non solo negli organi, ma il vostro make-up sessuale, 
e nel posticino della mente che riguarda il sesso, ma che non lo riguarda davvero. C'è un posticino 
nella vostra mente, non un posto fisico, ma parte del vostro pensiero è intrecciato col sesso, ed è per 
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questo che dicono che si può essere dipendenti dal sesso. Non è così, ma la mente ha un modo di 
crederlo possibile.  
 
La mente ha un modo molto interessante di usare questa seduzione naturale. L'energia della 
seduzione può essere grande, può davvero rinvigorirvi, non deve essere necessariamente un male. 
Ma la mente la può intrappolare in quel posticino della sua limitata comprensione delle cose e può 
continuare a innescare un essere basato sulla soddisfazione sessuale. Ma quella soddisfazione è 
molto, molto temporanea.  
 
Quando la soddisfazione sessuale – e non parlo solo di quella fisica, ne esiste una energetica, una 
spirituale – quando è falsa, quando sta in quel modello cerebrale, non può essere pienamente 
soddisfacente. Così la persona sente continuamente quella seduzione, il sesso. Non importa quanto 
sesso faccia, non è mai soddisfatta. Questa parte produce dipendenza. In altre parole il cervello ha 
assunto un modello e non sa come venirne fuori.  
 
Tra l'altro, non esistono dipendenze da niente. Il cervello, la mente indossano dei modelli e non 
sanno come uscirne. In un certo senso non vogliono uscirne. E' la seduzione in cui si cade. Non ci 
sono dipendenze. Non mi importa quello che dice la scienza sulle dipendenze fisiche: non ce ne 
sono. Nessuna dipendenza. Tutto proviene da qui (testa). 
 
Forse, solo forse, possiamo cominciare a lavorare sul flusso di energia e sulle sue dinamiche che 
possono aiutare una persona a comprendere di non essere intrappolata nella sua struttura. Non è 
intrappolata nel suo cristallo, per così dire. Non è nella sua prigione. Prossima domanda.  
 
LINDA: Se per loro era la prima volta, significa, basandosi su altre cose che sono state dette, che 
probabilmente non avevano mai fatto sesso prima. 
 
ADAMUS: Assolutamente vero. 
 
LINDA: Questo non può aver creato una specie di... 
 
ADAMUS: E' la loro prima esperienza sessuale in forma fisica.  
 
In sé questa è una cosa sorprendente, forse uno dei più grandi doni. Se ci fossero le sette meraviglie 
dell'essere un umano questa sarebbe una di loro – la capacità di immergersi completamente in una 
esperienza che coinvolge il corpo, la mento, lo spirito – Perchè   quando fate davvero l'amore, 
quando veramente fate sesso, si coinvolge ogni parte di voi, non solo hm-hm (risate) Non si 
prevedeva che dovessi pronunciare queste parole, così...si coinvolge ogni parte di voi, ma 
teoricamente, un essere angelico che arriva qui per la prima volta sarà assolutamente innamorato di 
questa bellissima cosa. Considererebbe la sua bellezza. Ma guardate come tutto è diventato negativo 
e snaturato e contorto e distorto. 
 
Perfino gli umani non sanno cosa pensare sul sesso. Sanno solo che ci sono spinti, ma questo, per la 
maggior parte è veramente soddisfacente? E' davvero quello che voi angeli volevate che fosse? 
Tobias ne ha parlato ed io anche nella parte avanzata dell'SES – tutta l'idea della – dirò la parola di 
fronte a Dio (indicando se stesso) e a tutti – masturbazione! Se siete cattolici, oh mio dio, vi state 
sciogliendo! (risate) “Oh Sorella! Io non l'ho fatto! Non ho mai pensato di toccarmi! E' accaduto e 
basta!” (risate) Chi io?! 
 
LINDA:  Suonava molto familiare. (risate) 
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ADAMUS: Stavo canalizzando uno di voi. (altre risate) Che c'è di male nell'amare voi stessi in ogni 
modo? C'è qualcosa di sbagliato nell'amare se stessi fisicamente? Si presume che sia solo...oh lo so, 
si presume che vogliate solo essere gentili con voi stessi. No! Per favore! Ad Atlantide, nei primi e 
migliori giorni, ai giovani veniva insegnato ad onorare i loro corpi in ogni modo, se capite cosa 
intendo, molto prima che potessero avere un partner. Come potete essere intimo di qualcuno se non 
siete a vostro agio nell'intimità con voi stessi? Intimità okay, bene. Grazie. Prossima.  
 
Domanda 5 
 
Domanda 5 (letta da Linda): Perchè l'esperienza umana è così colma di bisogno? La mia famiglia 
era povera, i miei vicini erano poveri, e la maggior parte del tempo che ho passato sulla Terra era 
per sopravvivere piuttosto che per vivere.  
 
ADAMUS: Suona familiare? (gli Shaumbra rispondono”Sì”) Perchè l'esperienza umana è occupata 
dalla mancanza di abbondanza? Perchè c'è mancanza di...riempite gli spazi. Perchè c'è mancanza 
sulla Terra? Prego, illuminati Shaumbra. 
 
MARY: Credo che sia una combinazione di coscienza di massa e del dubitare di se stessi, 
dimenticando chi siamo, che possiamo vivere nell'abbondanza, in qualunque condizione. 
 
ADAMUS: Molto bene. Coscienza di massa, dubitare di sé, sì, bene. Un Premio Adamus. Grazie. Il 
prossimo: perchè c'è tanta mancanza? Cosa direste a questo essere? 
 
PATRICIA: Dimentichiamo che l'opposto di mancanza è energia coscienza che viene fuori dal 
niente. 
 
ADAMUS: Assolutamente sì. Grande Premio Adamus. Perché esiste la mancanza, il bisogno. 
 
LARRY: Oh, perchè è divertente. 
 
ADAMUS: Divertente, assolutamente, Grazie. Questa è una risposta onesta. Una specie di 
divertimento. Se aveste tutto ciò di che volete, come sarebbe noioso. No! (Risate): ma molti umani, 
cominciano a apprezzarlo. Esiste un certo strano piacere nella sofferenza e...oh, lo sapete, il 
raggiungimento dell'obiettivo è talvolta più divertente della sua realizzazione. Sì, è uno degli strati 
della coscienza di massa. 
 
Jean aveva alzato la mano. Mancanza, Jean. Perchè? 
 
JEAN: Nella mia esperienza la mancanza rappresentava una specie di vuoto e mi dava 
un'opportunità per sperimentare il creare. 
 
ADAMUS: Ti è piaciuto? 
 
JEAN: Sì, quando realmente lo facevo. 
 
ADAMUS: No, ti è piaciuta la mancanza? 
 
JEAN: No. Ma mi ha offerto una certa motivazione.  
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ADAMUS: Ah, interessante. Procura una motivazione. Grazie, Premio Adamus. Adesso sei 
motivata dalla mancanza? Ne hai paura? 
 
JEAN: Non più. 
 
ADAMUS: Non più. Bene. 
 
VINCE: La mancanza si eguaglia con l'essere più spirituali. In particolare nella cultura giudaico-
cristiana. 
 
ADAMUS: Assolutamente sì. Mancanza ed essere spirituali, chi ha tirato fuori questo concetto? 
(qualcuno dice: la Religione, Linda dice il Papa.) 
 
ADAMUS, bene, gli umani, ma sì ogni organizzazione che sia religiosa o che sia una scuola, un 
business o altro, c'è il concetto che, come puoi essere buono in quello che fai se hai tutta 
quest'abbondanza? E il concetto fu portato al centro dell'attenzione dalle religioni. 
 
Tuttavia qualcuno dovrebbe fermarsi e dire: “Salve Cardinale, voi avete altari d'oro, enormi edifici, 
tutto ciò che volete mangiare. Avete armi, avete business, avete terroristi. Avete persone alle 
Pubbliche Relazioni. Avete tutto questo.” Questa è la cosa curiosa di tutti noi, perchè nessuno fa 
notare l'ovvio? 
 
KERRI: Ci hanno uccisi! (molte risate) 
 
ADAMUS: Perchè ci hanno uccisi, sì. Ma se più persone si fossero alzate in piedi, se più persone 
avessero lasciato uscire la verità della loro coscienza, non sarebbe durata così a lungo. Come 
Cauldre ha mostrato prima, 18 giorni in Egitto. Ora devono affrontare le conseguenze del 
cambiamento. Quello che state inviando loro, quello che irradiate sta facendo...state creando dei 
potenziali che non esistevano lì per loro due mesi fa, sei mesi fa. C'è una via per sistemare le cose. 
 
Ma gli umani entrano nella mancanza, nel bisogno sì, perchè è programmato. Abbastanza strano, ma 
è un gioco, una perversa motivazione – questa paura della mancanza che mantiene in moto la gente. 
Non ne abbiamo più bisogno. Potete fare una scelta cosciente in ogni momento di non avere 
mancanze nella vostra vita.  
 
Perchè? C'è abbondanza di energia, proprio ora sta scoppiettando nell'aria. Ci circonda. C'è energia 
in voi, ed è una riserva che è sempre lì e vi è consegnata al momento giusto. Basta (Adamus 
schiocca le dita) e appare in quel momento. C'è una vecchia programmazione che dice: “No, devo 
sapere che c'è n'è in grande quantità. Devo vederla e toccarla.” E' lì, in uno stato neutro, ed è 
consegnata da voi a voi stessi al momento giusto, quando serve. Questo implica molta fiducia, sì.  
 
Domanda 6 
 
LINDA: Ultima domanda 
  
Domanda 6 (letta da Linda): Perchè non potevo creare quello che volevo? Pensavo di sapere cosa 
volevo ma non riuscivo mai a farlo accadere.  
 
ADAMUS: Come mai non potevo creare quello che volevo? 
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JOSHUA: Tu creavi ciò che volevi, non ciò che pensavi di volere.  
 
ADAMUS: Risposta brillante, davvero brillante e...(il pubblico applaude)  si è dimenticata di 
controllare le tasche (grandi risate perchè Adamus tira fuori del denaro dalle tasche e lo da a Joshua) 
Vedi com'è facile la creazione? Grazie. 
 
Cari Shaumbra, facciamo un respiro profondo. 
 
ADAMUS: Voi avete superato il pop quiz. Risposte brillanti. Facili, semplici risposte, non erano 
facili? Non vi siete dovuti grattare troppo il capo per rispondere. Perchè? Voi avete continuato a 
dare queste informazioni in questa cosa chiamato Shoud per molti anni. Ora cominciate a viverle. 
 
Facciamo un respiro profondo...abbiamo un tempo limitato...essi devono andarsene.  
 
LINDA: Detto tra noi, la gente della Zona del Risveglio probabilmente non sa che tu, Adamus, hai 
dato in premio a Joshua un biglietto da 50 dollari. 
 
ADAMUS: Non volevo vantarmi su quanto avevo preso dalle tasche di Cauldre. Ma sì, ha avuto 50 
dollari. Cosa posso dire? Cosa posso dire? (il pubblico approva) 
 
Facciamo un respiro profondo, e muoviamoci verso la prossima parte che è collegata con l'ultima 
domanda.  
 
Keahak 
 
Allora, perchè non riuscite a creare ciò che volete? Bene, voi lo state creando. La domanda seguente 
è: Come potete cominciare a comprendere cosa volete? 
 
C'è un'antica parola Lemuriana, che userò oggi. E la userò per diverse ragioni. Mi piace, suona 
bene, ha una buona energia, e inoltre se usassi una parola convenzionale tenderebbe a divenire un 
po' mentale.  
 
Vi chiedo di sentire questa parola che si pronuncia (scrive kea-hak) “Ki hak (l'acca è aspirata e un 
poco gutturale). Non suona divertente? Potete dirla (gli Shaumbra ripetono la parola). E' come dire 
merda, è giusto key-hak! (risate) E' una parola Lemuriana, le origini sono la parola “hak” che 
significa spirito in azione, spirito nell'esperienza. Hak, è un'antica parola che dovete pronunciare 
come se steste sputando. Hak! Hak. Significa spirito, non come un concetto di spirito, non uno 
spirito intellettuale, ma come spirito in movimento nell'esperienza. Siete voi. Siete voi. Questo è 
hak. 
 
L'altra parola “key” significa energia in azione. La pronuncia di key-hak risulta un po' isolana, un 
po' Hawaiana, perchè è Lemuriana. Ma significa...mettere insieme, keahak riguarda la 
comprensione di come attrarre l'energia, ed è quello che alla fine fa un creatore. Riguarda il 
comprendere come attrarre energia. 
 
Ho ascoltato ed ho avuto molte discussioni con gli Shaumbra in merito alla Legge dell'Attrazione 
(si riferisce al libro. N.d.T.) E' un buon inizio comprendere cosa accade.  
Ma in proposito ho un problema, beh veramente otto, ma uno principalmente, quale sarà? 
 
SHAUMBRA: (donna): Mentale. 
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ADAMUS: Mentale, sì è mentale. Non è sbagliato. Significa che questo gruppo necessita di avere 
una comprensione diversa di ciò che avviene veramente.  
 
Quando avete un'idea, in particolare l'idea di un progetto, un'idea conscia, questa attrae energia. 
(Adamus disegna una figura stilizzata umana) Questo siete voi, (disegna una faccia) un grande 
sorriso. Ok. Ma questo è più di ciò che è la vostra energia, non è solo fatto di tratti lineari. In altre 
parole, intendo dire che la vostra energia. il vostro Corpo di Coscienza non ha una forma rigida: Ha 
una forma soffice, è fluente.  
 
La Creazione 
 
Voi siete coscienza, anche il vostro corpo fisico. Voi attraete continuamente energia. Lo  state 
facendo anche ora, ma non ne siete consapevoli. Questo causa molta confusione, poiché mentre sta 
avvenendo, voi create la vostra realtà, voi state creando una realtà qualsiasi – forse una realtà di 
sofferenza o una realtà di assoluta immersione in questa singolare dimensione, che è, in qualche 
modo, innaturale perchè voi siete davvero multidimensionali – ma voi la state creando. La vostra 
famiglia, la salute, e tutto il resto, viene tutto creato. 
 
Ma da dove viene creata? Questa è la domanda, la grande domanda del giorno. Da dove viene 
creata? Esploriamolo, perchè proviene da multipli luoghi. 
 
Voi attirate a voi le energie, che creano la vostra realtà, dalla vostra mente. Lo chiameremo Pensiero 
Mentale. Non è molto forte, non molto potente. Voi potete sedere qui ed avere un pensiero – 
pensiero mentale – dicendo che volete qualcosa. Pensare ad una relazione, alcuni di voi la stanno 
cercando: “Voglio una relazione. Penso a una relazione. Vedo una relazione.”  Questo ha una 
piccola potenza, e ci sarà un pizzico di energia che arriva a voi per cominciare a fare in modo che 
questo accada. Ma non è molto dinamica. Non è molto potente, è solo un pensiero. 
 
Se poteste misurare i pensieri con un metro vedreste che misura poco. Ecco dove nascono molte 
frustrazioni su come vengono insegnate alcune leggi dell'attrazione, o dei modi in cui parlano del 
potere della mente. Si parla del controllo della mente. In realtà questo è molto inefficiente, molto 
arcaico, e alla fine conduce al suicidio. Davvero, perchè non soddisfate un reale desiderio interno. 
State deliberatamente deludendovi. State per finire in un grande buco nero, volendo poi farla finita 
come alcuni di quelli che sono qui hanno fatto. Quindi il Pensiero della Mente ha una certa potenza.  
 
Esiste un altro livello chiamato emozione, la chiamerò Emozione Dramma, molto più potente del 
pensiero mentale. E' il livello che lavora nella vita di tutti. Questo è il modo in cui viene creata la 
loro realtà – dall'Emozione Dramma. 
 
Se ricordate cosa ho detto prima, l'emozione è un tentativo, a buon mercato e artificiale, della mente 
per cercare di avere sensazioni. La mente in sé non è assolutamente in grado di sentire, non può 
avere sensazioni, che prevedono percezioni sensoriali così ha creato quelle piccole cose chiamate 
emozioni, per sentire come dovrebbe, per potersi sentire il boss. Le emozioni non vengono dal 
cuore, non sono assolutamente il vostro spirito, vengono dalla testa. Ma esiste questo strano 
artificio, voi pensate che la mente sia una cosa e le emozioni un'altra: nella realtà esse sono la stessa 
cosa. 
 
Ma la coscienza, la coscienza artificiale che viene fuori dal Dramma delle emozioni, ha un suo 
modo per attrarre energia. Quindi la mente, con il suo sotto insieme di emozioni, pensa: “Vedi? Le 
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Emozioni sono reali, e io sono molto emotiva” perchè può attrarre una grande quantità di energia. 
Le emozioni attraggono energia. Il dramma, rappresentato dalle emozioni con la marcia alta 
inserita, davvero attrae energia. Questo è il motivo per cui tante persone lanciano bombe di 
dramma, perchè portano un flusso di energia, senza il quale non possono vivere.  
 
L'energia che entra...ricordate, l'energia è in uno stato neutro e vi circonda. Sta tintinnando nell'aria 
che è intorno a noi proprio ora. E' neutra. L'energia fondamentalmente è in una forma che ha un 
positivo e un negativo – capacità potenziali, ed è pronta ad attaccarsi alla coscienza per poter creare 
la realtà. Resta in questa forma neutra fino a quando viene richiamata.  
 
Dramma ed emozione possono richiamarne una grande quantità e farla fluire nella vostra vita. E 
comincia a creare la vostra realtà, e qualcosa qui dentro dice: “Bene, guarda le cose vanno avanti. 
Guarda l'energia in movimento.” Oh, sì si muove, ma anche un'auto che va a 150 chilometri all'ora e 
che si schianta al muro. Si muove, ma cosa accade dopo? Vedete, un incidente. 
 
Quindi, c'è un enorme quantità di energia che è attratta nel dramma, molta gente è letteralmente 
bloccata in questa capacità di creare, ma non ne è conscia. Vanno da un incontro emozionale ad un 
altro, da una situazione drammatica ad un'altra, e ad un certo livello sentono come se le cose 
stessero accadendo. Beh è vero ma non in modo cosciente. E quante persone dicono: “Non so come 
funziona, quindi mi adeguo al destino, al fato”. 
 
Il destino e il fato sono tra le peggiori bugie! E sapete chi veramente attinge al destino e  al fato? Gli 
spiritualisti, la new age, gente di chiesa. Le religioni sostengono l'inferno con il destino e il fato, 
perchè è così illusorio e...è come dire: “Bene, ho fede in qualcosa che non esiste davvero”, ed è 
facile tenere la gente ancorata al destino, al fato.  
 
Essi non esistono, a meno che non lo vogliate. Non esistono, non c'è alcun piano pre scritto. Non c'è 
la mano di Dio lassù che...questo sarebbe malato, morboso, e non vorrei seguire un Dio malato, se 
ci fosse un piano che non conoscevate e se voi foste solo delle marionette. La vita di molta gente 
viene creata da qui.  
 
C'è poi un altro livello, che chiamerò il Vero Cuore. Che è quando siete nelle vere sensazioni. Molti 
di voi hanno avuto questa esperienza ultimamente: la conoscenza interiore. E il Vero Cuore può solo 
venire  da qui (cuore). Il dramma, l'energia dell'emozione, la falsa coscienza – pensiero della mente, 
possono mescolarsi con chiunque altro. Ma il Vero Cuore viene proprio da qui.  
 
Il problema è che è passato molto tempo da quando siete stati nel Vero Cuore, molto tempo da 
quando vi siete guardati dentro, e non avete creduto. Voi – gli umani in generale – sono ancora 
inclini a far dirigere le loro cose da altri, ad ascoltare dagli altri cosa debbano o non debbano fare. 
Quindi quella è stata una risorsa sottoutilizzata, ma è lì ed il Vero Cuore, come avete capito quando 
avete vissuto dei crolli, delle esperienze catartiche, porta con sé un enorme quantità di energia. 
Attrae enormi quantità di energia.  
 
Una sola esperienza può alterare completamente la vostra vita. Una sola esperienza può prendervi 
dal percorso che state facendo per sbattervi su un altro percorso, vi sbalza su un altro sentiero della 
vita che non era destinato, che non è il fato, né il karma. Ma siete voi che prendendo questa enorme 
quantità di energia, e portandola nella vostra vita l'avete cambiata.  
 
Il Vero Cuore attrae enormi quantità di energia, quello che realmente fa entrare l'energia è quello 
che chiamerò la vostra coscienza o il vostro Corpo di Coscienza. Il vostro nocciolo, la vostra 
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essenza. Ma la domanda è: quanto siete a contatto con questo? Cos'è? Dov'è? Comprende i vostri 
bisogni umani? Come lo quantificate? Vi parla? Ci parlate? 
 
Il vostro Corpo di Coscienza, la vostra vera coscienza, può apportarvi energie che finora non 
potevate neanche misurare, apporta qualsiasi cosa, può attrarre cose che cambieranno la vostra vita 
e la vita delle persone che vi sono accanto, se lo scelgono. E' al di là delle parole, è quindi difficile 
da esprimere con le parole. E' il concetto di keahak, che è libertà assoluta – libertà di creare, di 
attrarre energie senza forzare niente.  
 
Ve l'ho già detto, in realtà alla fine non volete forzare niente. Perchè? Perché? Non dovreste forzare, 
ma alcuni di voi sono ancora dipendenti da questa modalità. Ma così  non dovrebbe essere. E' la 
pura coscienza che attrae enormi quantità di energia.  
 
La domanda è: come arriviamo in contatto con questo? Come andiamo al di là della mente? Come 
andare al di là delle emozioni e del dramma? Come comprendere cosa volete davvero creare? Come 
entrare in questo semplicissimo flusso di keahak – attirare le energie per quello che volete? 
 
Sto presentando molti dilemmi e non so se  sarà possibile terminare il tutto entro oggi. La mente 
salta su e cerca di quantificarlo e strutturarlo. E la mente, programmata alla grande, dice: “Oh, so 
perfettamente di cosa sta parlando Adamus keahak”. E poi non vi apre alla vostra coscienza. 
Mantiene il tutto a livello di concetto mentale e ci gioca. E si sente bene. Dice: “ So come fare 
keahak, perchè ho ascoltato la parola”. Così è molto mentale, e voi non ci siete dentro. Questo è un 
esempio di makyo – dire le parole, parlare a tutti di questo keahak, che è come la coscienza si 
unisce o attrae energia. Poi cominciate a declamare e ad affrontare ogni tipo di diatriba mentale. Lo 
avete perso, a quel punto lo avete perso.  
 
La mente non cerca di lavorare contro di voi, assolutamente no. Ma è addestrata a fare le sue cose 
ed è legata alla coscienza di massa e alle sovrastrutture. Può appena aiutare se stessa. Vuole 
disperatamente andare oltre. Disperatamente. Vuole espandersi, andare oltre se stessa.  
 
Quando riprendete il controllo, quando tornate ad assumervi la responsabilità di voi stessi e smettete 
di delegare solo la mente, quando siete un'anima incarnata. Quando fate scelte e vi assumete 
responsabilità, la mente gioisce. E' quello che ha sempre voluto. Non vuole davvero più giocare 
questo vecchio gioco.  
 
Facciamo insieme un respiro profondo. 
 
Come vi ricollegate alla comprensione? Al vostro nocciolo, alla vostra essenza? Come entrate nel 
Vero Cuore, cosa che volete davvero? 
 
Bisogni Umani 
 
Quello che entra nella questione e confonde tutto sono i bisogni umani. Ovviamente avete bisogni 
umani. Il bisogno di nutrirvi, di vestirvi, di avere una casa, una macchina, tutte queste cose. Così i 
bisogni umani arrivano  e aggiungono molte distrazioni. “Voglio questo, Voglio quello” i bisogni 
umani invocano molta energia. I bisogni pensano che fanno bene a chiamare energia, ma non è così. 
Questo aspetto di voi, il piccolo essere umano – molto, molto bisognoso.  
 
Insieme con il cervello e la mente, con i vostri aspetti distorti, avete davvero molti creatori 
inefficienti. Che succhiano tanta energia, ma molto, molto inefficienti, e questo entra nel modo di 
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comprendere il vostro Vero Cuore, nella comprensione della vostra reale coscienza.  
 
Come ci lavorate, come gestite questi bisogni umani che sembrano sempre interferire? Cosa fate? Li 
picchiate? (qualcuno dice “respirare”) I bisogni umani se ne fregano della respirazione, a meno che 
non vi tengano la testa sott'acqua. (risate) Davvero se ne fregano alla grande della respirazione! 
Intendo dire che essi suppongono che voi respiriate.  
 
Come gestite gli aspetti umani che risucchiano tanta energia, che impediscono che il Vero Cuore, la 
vera passione, possa creare? (Edith dice “li trasmutiamo?”) No non li trasmutate (qualcuno dice 
“facciamo una scelta?”) Fare una scelta è importante. Quando fate una scelta conscia, questo attrae 
molta energia, perchè e cosciente e perchè è una scelta, e improvvisamente ha una priorità, ha la 
precedenza sui bisogni umani. Improvvisamente, è spero il desiderio del vostro vero cuore. Voi fate 
una scelta, questo fa muovere l'energia.  
 
Molti umani non fanno scelte, come abbiamo già detto, se non il colore della cravatta e quale tipo di 
cereali prenderà il mattino.  
Quando fate una scelta davvero cosciente, come ognuno di voi ha fatto, dicendo: “Faccio la scelta di 
conoscere Dio. Dovunque sia, in qualunque posto sia, faccio questa scelta.” Questo coinvolge una 
enorme quantità di energia per dare supporto alla realtà che vi ha messo sul sentiero che vi ha 
portato qui su queste sedie. La scelta consapevole è molto importante.  
 
Ma i bisogni umani sono ancora lì, vi erodono, distogliendo, impedendo al vero creatore, al creatore 
consapevole di lavorare. 
Come indirizzi i bisogni umani, Pete? 
 
PETE: Invio una intenzione all'universo per avere assistenza nella mia guarigione. Poi quando 
l'universo risponde, mi arrendo a quella risposta.  
 
ADAMUS: Stai rasentando il makyo, mi dispiace dirlo, ma va bene, è un po' involuto. Pete sta 
dicendo che manda le sue intenzioni all'universo e poi... 
 
PETE: Per avere assistenza. 
 
ADAMUS: Per assistenza. E poi... 
 
PETE: E poi l'universo mi darà una risposta. E poi devo arrendermi a quella risposta, 
assecondandola.  
 
ADAMUS: Prima di tutto, dimentichi te stesso nell'equazione, altro che nella posizione del chiedere 
qualcosa. Secondo, non sono un entusiasta, un sostenitore dell'intenzione. Tu lo fai o non lo fai. Tu 
non intendi. Tu fai solo la scelta. E sto usando te come magnifico esempio. 
 
PETE: Grazie. 
 
ADAMUS: Perchè possiamo anche saltare un passaggio. L'universo ti sta già dando...Bene, 
l'universo è energia, l'energia sta già fluendo nella tua vita. La domanda è: ti piace quello che sta 
arrivando? Ti piace? 
 
PETE: No, qualche volta no. Ma so arrendermi a quello che arriva.  Accettarlo. 
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ADAMUS: Accetta te stesso, ma se non ti piace quanto accade nella tua realtà, non ti arrendere. 
Voglio dire: cambialo” Fai una scelta. Fai una scelta.  
 
L'”universo” - lo metto tra virgolette – non l'universo fisico, ma l'energia che c'è la fuori è molto 
prosaica, molto semplice. L'energia è senza espressione, è ottusa, davvero lo è. Non c'è intelligenza 
nell'energia.  
 
PETE: Non ha arguzia, perspicacia.  
 
ADAMUS: Non c'è perspicacia e - buum! - è così. Reagisce semplicisticamente. E se credi nella 
mancanza, te la darà. Non gliene importa, non ha programmi, è lì per servirvi. L'energia, tutta 
l'energia, è lì per servire voi.   
 
La gran parte degli umani non lo realizza. In qualche modo pensano che sono qui per servire 
l'energia. Ma è tutto molto letterale, se credete nel peccato, è lì, peccherete. Se credete che 
l'esperienza umana vi risucchia, vi esaurisce, è questo che sarà supportato. L'energia è molto 
letterale, molto prosaica. E' stupida. 
 
Quindi quando esponete il vostro intento all'universo, vi tornerà indietro per supportare qualsiasi 
cosa pensiate di voi come creatore.  
 
PETE: Mi piace esporlo, quando cerco una risposta, perché sia allineato alla presenza, alla fonte. 
 
ADAMUS: E la fonte è proprio lì (indicando Pete). Non è là fuori. 
 
PETE: Giusto. 
 
ADAMUS: Non è che l'universo possiede la risposta e ve la nasconde. L'universo, il Campo, invia 
energie per sostenere qualsiasi cosa volete. 
 
PETE: E' questo che vado cercando, giusto. 
 
ADAMUS: Tu stai cercando. La domanda è cosa stai cercando? La domanda è – torno alla mia 
vecchia domanda – tu sai cosa vuoi? Sai da dove stai richiamando le energie quando le chiami a te? 
E la risposta è no. La risposta è no. 
 
Ne parleremo più a lungo nel prossimo incontro. Riguarda tutto il processo di Keahak. Andremo al 
cuore di questo argomento nel prossimo incontro. Keahak è l'antica parola che indica quella parte di 
voi che è connessa e porta a sé le energie. 
 
E le energie, non hanno alcuna intelligenza. Esse esistono in un ruolo di supporto. Là fuori 
nell'universo non esiste una intelligenza più grande della vostra. Da nessuna parte. Potete ricercare 
nel cosmo, ma non c'è un'intelligenza superiore. Non sto parlando della mente, sto parlando 
dell'anima. Non c'è. 
 
Un giorno potreste incontrare la Fonte, e la guarderete dicendo: “Mio Dio, sono io!” ogni essere che 
ho conosciuto e che ha incontrato la Fonte, ha sempre rimarcato: “Assomiglia proprio a me! Agisce 
esattamente come me. E' me! Buon Dio. Avrei voluto che qualcuno me l'avesse detto.” Noi 
l'abbiamo fatto, ma continueremo a dirlo.  
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Nel nostro prossimo incontro approfondiremo il keahak. Vorrei che sentiste questa parola e non vi 
bloccaste su di lei, ma la percepiste – attrarre consapevolmente l'energia – e capirete quanto sia 
diversa adesso, con la Nuova Energia. La Nuova Energia è sostanzialmente differente dalla Vecchia 
Energia. Percepite, sentite come la Nuova Energia ci entra dentro. 
 
Nel prossimo incontro la respireremo, le permetteremo di entrare, e faremo l'esperienza di 
connettere la coscienza del Vero Cuore del Corpo di Coscienza con la Nuova Energia.  
 
Fate un respiro profondo. 
 
Cari amici, è stata un'altra giornata straordinaria, abbiamo mosso tanta energia, occupandoci di tanti 
affari, divertendoci, sollecitando ogni vostra parte. Stimolando ogni parte.  
 
E se il dubbio si solleva in qualunque momento tra ora e il prossimo incontro, fermatevi per un 
momento e ricordate la semplice fondamentale premessa che tutto è bene in tutta la creazione, e 
quindi Io Sono Ciò Che Sono. 
 
Con questo, cari amici, fino alla prossima volta, adiòs. 
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