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Traduzione in lingua italiana di Lucia Ligi
 

 Io Sono Quello che Sono, felice di esserlo, Adamus del Dominio Sovrano.
 
Sono qui. Sono qui.  Ho avuto una certa fatica ad entrare in questa biologia,anche in questa stanza  oggi. 
Oh, non perché ci sia della resistenza, c'è molta emozione, e con l'eccitazione c'è anche un po’ d'ansia. 
Buon compleanno , ancora una volta (a Linda).    
 
Cauldre non è proprio qui, oggi. Ho dovuto chiedergli di rimanere un po’ lontano, perché so che avrebbe fatto 
resistenza su alcune cose che dirò oggi. Quindi si potrebbe dire che ha una specie di coperta energetica intorno.
 
Quindi , mia cara Linda di Eesa , festeggi il tuo compleanno oggi. In realtà è stato l'altro giorno, ma lo celebri 
ancora una volta. Crash (Dave Schemel) è qui, a scattare fotografie. Voi siete qui come tutti quelli online che 
ci stanno guardando.     
 
Allora facciamo un respiro profondo in questo spazio bellissimo.    
 
Anche Aandrah, On sono qui (Norma e Garret).   
 
Perchè siete qui?
 
Quindi, potete seguirmi per un momento con il microfono? 
LINDA: Oh, con grande piacere!
 
ADAMUS: Si, si.
 
LINDA:  Oh, è una mia gioia!
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ADAMUS: Allora…si, uh-oh, ho sentito. 
Uh -oh! Allora perché sei qui Toro?

LINDA: Oh.

ADAMUS: Perchè sei qui?

TORI: Perchè mi sto svegliando.

ADAMUS: Bene! Bene, buono!

LINDA: Ooh. (alcuni applausi)

ADAMUS: Bene. Eccellente. E come ci si 
sente con il risveglio?

LINDA: Puoi tenerlo (passando il microfono a Tori)

TORI: Okay. (risate) Ci si sente come se è qualcosa che stavo aspettando da sempre.

ADAMUS: Si. E qualche resistenza?

TORI: Si.

ADAMUS: Si. Molte. Qual è la resistenza?

TORI: Rimanendo a proprio agio nel modo in cui facevo le cose, nella mia mente.

ADAMUS: Si.  Uscire dalla mente.

TORI:  Si.

ADAMUS: Una cosa difficile da fare.

TORI: Decisamente.

ADAMUS: In realtà è molto facile da fare, ma…

TORI: Ma mi piace renderle difficili.

ADAMUS: …  così tanta resistenza? Tanta resistenza. Perchè sei qui in questa vita?

TORI: Per divertirmi.

ADAMUS: Davvero?

TORI:  Si.
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ADAMUS: E lo stai facendo?

TORI:  Si.

ADAMUS: Bene. Qual è la cosa più divertente che hai fatto l'anno scorso?

LINDA: Sua madre è qui. Non lo può dire. (risate)

ADAMUS: Di sicuro, lo ha fatto anche sua madre.

TORI: Mia madre sa tutto. Questa è una domanda davvero difficile da rispondere. Ci sono state in realtà molte
cose. Probabilmente le cose creative che ho scoperto dentro  di me.  Ho cambiato il mio senso creativo almeno 
tre volte l'anno scorso.

ADAMUS: Rimodellando te stessa.

TORI:  Si.

ADAMUS: Si, è il rimodellamento  di un progetto, come molti di voi dovrebbero sapere, non viene solo uno 
 volta, ma è di continuo.

TORI: No.

ADAMUS: Si. Vuoi fare più ristrutturazioni?

TORI:  Si.

ADAMUS: Oggi?

TORI: Si.

ADAMUS: Eccellente. Lo facciamo più tardi.

TORI: Okay.

ADAMUS: Bene. Grazie. Grazie.

TORI: Grazie.

ADAMUS: Si. Prossimo. quindi la domanda è perchè siete qui, e voglio arrivare dal nostro amico clown.

LINDA: Grazie. Mi hai letto nel pensiero

ADAMUS: Grazie. Scusa se faccio questo. Oh, non c'è bisogno che ti muovi per … oh  per favore, per favore. 
Non spostarti per me. Si, perché sei qui?

LINDA: Oh, andiamo. Alzati.
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ADAMUS: Si. In modo che tutti possono vedere 
il tuo bellissimo ….quando dico di vestirsi , farvi 
belli, non intendo così (indica i vestiti di Cauldre). 
Intendo in questo modo! (al costume da clown) Si! (alcuni applausi)

LULU: Sono qui per ridere insieme a te.  

ADAMUS: Per ridere con me.

LULU: E con tutti gli altri.

ADAMUS: Bene, perchè così spesso non 
capiscono le mie battute. (risate)

LULU: No.

ADAMUS: Non le capiscono davvero.

LULU: Perchè sono piuttosto brutte!

ADAMUS: Mi vien da ridere da solo. A volte mi porto i miei amici angelici, loro a volte ridono. Ma, si. Grazie.

LULU: Io lo amo.  Amo ridere.

ADAMUS: Si, ridere fa bene.

LULU: E la vita è un gioco.

ADAMUS: La vita è un gioco.

LULU: Uno scherzo.

ADAMUS: Lo è assolutamente, e tu potresti scrivere un libro. Si, si.

LULU: Si, ne ho già iniziati tre.

ADAMUS: Oh bene, buono.

LULU: Nessuno di questi è finito. (lei ridacchia)

ADAMUS: Nessuno di questi è finito. Va bene.

LULU: Bene.

ADAMUS: Ma la vita è uno scherzo, un gioco,  la gente la prende troppo sul serio. Sono contento che tu sia 
colorata, sorridente, risplendi la tua luce per tutti quelli che sono qui nella stanza a guardare. Bene.
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LULU: Grazie.

ADAMUS: Grazie. Ok, Linda. Domanda, perchè siete qui? Scegli tu il prossimo.

LINDA: Okay. 

ADAMUS: Scegli tu.

LINDA: Posso essere matta?

ADAMUS: Si. Perchè sei qui?

MARTY: Per espandermi come un  mofo.* (risate) 

[*La parola "mofo", è un termine in slang (gergo)americano, che significa qualcosa tipo ad un  "bad ass" che 
letteralmente è "asino cattivo", più o meno significa cattivo, indomabile. Di solito è inteso in senso amichevole, 
non in modo abusivo]
 
ADAMUS: ((ridendo) Ti potresti alzare e dirlo di 
fronte alla telecamera?

MARTY:  Espandermi come un mofo!

ADAMUS: Espanderti come un mofo. Ora, non sono 
stato sulla Terra per centinaia e centinaia di anni. Cosa
 è…
 
MARTY: Oh non fare così! Andiamo!
ADAMUS: … un mofo esattamente?! (risate)

MARTY: Mi hai fatto imprecare qualche tempo fa!

ADAMUS: E' un tipo di animale? E' qualcosa che si mangia?

LINDA: Si, si.. Questo è tutto, è un animale. Si.

ADAMUS: E' un regalo che si da agli altri? Mofo. Per favore definiscilo..

MARTY: E' un animale Shaumbra. Si.

ADAMUS: Un animale Shaumbra.  

MARTY: E' il mio  Pakauwah!

ADAMUS: Il tuo mofo Pakauwah. (risate)

MARTY: Sii. 

ADAMUS: Che aspetto ha?
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MARTY: Um … bene, hai mai visto un Snuffleupagus? (risate) E' simile 
a questo, un cugino.

ADAMUS: Simile. Capisco. 

MARTY: Si. Un cugino simile a quello.

ADAMUS: Ma "di espandersi con grande passione" è come traduco 
le tue parole per …

MARTY: Sí. Sí.

ADAMUS: … per coloro che non capiscono. Bene. E come sta andando 
la tua espansione?

MARTY: Oh! Come un mofo!

ADAMUS: Oh ho! Come un mofo! (un sacco di risate)

MARTY: Come un mofo!

ADAMUS: Ora, non sapendo che cosa è un mofo, e quando dici, "Oh, come un mofo," non ne sono proprio 
sicuro. E' una cosa buona?

MARTY: Oh, molto buona.

ADAMUS: Ha qualche cosa di male?

MARTY: Si. Oh si.

ADAMUS: Si. E' quello che non ti aspettavi?

MARTY: Asso -  da impazzire - lutamente!

ADAMUS: Questo è un mofo! (risate) Questo è ciò che penso - ho intenzione di scrivere una nuova
 definizione - " Ciò  che non ti aspetti viaggiando giù nel tubo delle probabilità, e poi accade qualcosa tipo mofo."

MARTY: Oh si  .Oh si. 

ADAMUS: Si . Quindi mofo - Che cos'è un sostantivo, un verbo, un agettivo? Che cos'è?

MARTY: Si. 

ADAMUS: Si! (risate). Tutto quello che vuoi che sia. Bene. E sono felice che la tua espansione sta andando 
bene. Sei pronto ad espanderti di più  oggi?

MARTY: Asso -da impazzire -lutamente.
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ADAMUS: Devi andare nell'altra stanza dietro. La stanza dietro 
è per l'espansione mofo.

MARTY: Oh cielo! (risate) Sarà così grande  e disordinato?

ADAMUS: Qui avremo un espansione graziosa, elegante. Ed ho 
una strana sensazione che mofo è probabilmente l'antitesi di 
grazioso. Vero? 

LINDA: Sai che sarà spaventoso se qualcuno cercherà la parola 
mofo su Google ricerca e  la porta al Crimson Circle. (risate)
 
MARTY: Abbiamo  makyo! Abbiamo  mofo!

ADAMUS: Questo non è un mio problema! (risate) Questo è un
 tuo problema, mia cara , ed è anche un problema di Michelle. 
Oh si, si ,mofo. 
LINDA: Forse dovremmo chiamarlo …
 
ADAMUS: Credevo che eravamo pirati  spirituali, ma sto imparando che siamo tutto un mucchio di mofi.

LINDA: E' come dovremmo chiamare questo episodio,  "Mofo." Si, si, si. E poi su You Tube faranno la ricerca  
"mofo" e così vien fuori.

ADAMUS: Bene. Grazie.

LINDA: Sii! 

ADAMUS: Si, è così, Cauldre mi sta dicendo …

LINDA: Questo è creativo. Grazie.

MARTY: … che è un modo per ottenere più visite sul web. Si.

LINDA: Sii!

ADAMUS: Si. Bene.

LINDA: Si! Sembra utile..

ADAMUS: Presumo che un sacco di persone faranno una ricerca su mofo. Quindi, il prossimo.

LINDA: Probabilmente i giovani.

ADAMUS: Quindi perchè sei qui Paul?

PAUL: Sono qui sempre per divertirmi.
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ADAMUS: Bene. E ti stai divertendo?

PAUL: Moltissimo.

ADAMUS: Sei qui per divertirti  in questa vita o per divertiri a 
questo incontro.

PAUL: Sto avendo il momento della mia vita. 

ADAMUS: Davvero?

PAUL: Io sono.

ADAMUS: Questo è eccellente. Eccellente. E  voglio farvi sentire
 per un momento , un pò - non molto - del passo avanti, perché, beh,
 non mi sto confrontando con Tobias o con altri, ma tornando 
indietro nel tempo , a quando c'era Tobias, non credo che in molti 
avrebbero detto,"IO sto avendo il momento della mia vita, mofo."(risate)

LINDA: Non sarà una bella trascrizione. (un sacco di risate)

ADAMUS: Cara Jean, penso che  dovrai comunicare a tutti i traduttori la definizione di mofo, e sarei più
interessato a vederlo. Forse dovremo intitolare questo Shoud "Mofo". (risate) "Shaumbra Mofo". Si. Si. 

PAUL: Sono curioso di vedere cosa fa con il video. 

ADAMUS: Anche io. Si. Quindi grazie. Ti stai divertendo? Stai avendo il momento della tua vita? 

PAUL: Lo sono.

ADAMUS: Bene. Bene.

SHAUMBRA 3: Andrò a  Kauai Lunedì.

ADAMUS: Andrai a Kauai. Bene. Ora, senti l'energia. Oh, devo … qui dobbiamo chiedere qualcosa.  E lo 
chiederò a Kerri.

LINDA: Oh! Non c'è riposo per gli scellerati!

ADAMUS: Perchè sei qui, Kerri. Perché sei qui?

LINDA: Nessun riposo per i minacciosi

ADAMUS: E l'ho fatto anche perchè abbiamo la telecamera proprio qui. Proprio qui. Perché sei  qui?

KERRI: No, non ho mai ….  potrei nascondermi se ci provassi? Sono qui perché cos'altro cazzo dovrei fare? 
(risate) Scusa per il linguaggio
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ADAMUS: Bene … non mi da fastidio.

KERRI: Non è come quando gioco  a bowling! Non è un buon momento.

ADAMUS: Non mi preoccupa . Mi è stato chiesto di non dire parolacce, ma tu lo puoi fare però.

KERRI: Scusa Linda.

ADAMUS: Che cosa hai detto?

KERRI: Sto impazzendo? Oh, non è come quando vado a divertirmi con il bowling.

ADAMUS: Si. Quindi non hai nient'altro da fare. Davvero?

KERRI: No, si che c'e lo, andiamo.

ADAMUS: C'è molto da fare dall'altra parte. Abbiamo bisogno di un sacco …

KERRI: Sono qui per l'ascensione, maledizione! 

ADAMUS: L' Ascensione. Bene. 

KERRI: Si! Salve?!

ADAMUS: Te lo chiederò per la terza volta, dopo 
che mi hai mentito già due volte. (risate) Perché 
sei qui?

KERRI: Per buttarti merda addosso. 

ADAMUS: Vedi?! (un sacco di risate) Sapete …

KERRI: (ridacchiando) Nessuno lo fa meglio di me.
 Mi fa sentire felice per tutto il tempo..

ADAMUS: … mi seguono da una vita all'altra .. 
(ancora risate)

KERRI: “Chi segue chi? " Questa è la vera domanda. (risate)

ADAMUS: …  mi seguono da una vita all'altra, si, e tu sei una di  quelle che tornando indietro  nelle 
Scuole Misteriche, mi chiamavi Conte. Conte St. Germain. (Con la pronuncia Francese)

LINDA: Che parola hai detto?

ADAMUS: Conte.
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LINDA: Conte? Oh, Conte. 

ADAMUS: : E me lo dicevi in faccia, ma poi, parlavi con gli altri dietro alle  mie spalle - potete immaginare 
la nostra cara Kerri parlare con gli altri? - mentre diceva, "Si, Io lo chiamo Conte, ma perché sto contando 
i giorni di quando se ne va via, per un viaggio o una gita. Quindi sto contando  .”

KERRI: Hai frainteso tutto di me. (risate)

ADAMUS: Oh, no, mia cara. Ohhhh no! N-n-n-n-no! ? Ma abbiamo anche avuto momenti bellissimi.  E 
in parte … posso essere onesto ?

KERRI: Sii onesto. 

ADAMUS: Bene. Davvero?

KERRI: Si.

ADAMUS: La terza volta …

KERRI: Dilla !

ADAMUS: . Quindi tu hai una forza, una luce incredibile, ma è tutto combobulated.* E' tutto …è mofo una 
buona parola per descriverlo? E' tutto scombussolato.

[* [dis]combobulated  è un termine slang (in gergo) che significa  “confuso e arrabbiato”]

KERRI: Io personalmente direi  un ammasso di fanculo (risate)

ADAMUS: Sii. Vedi non sono io che dico…

LINDA: Non le darò il microfono di nuovo! (risate) No! No! No!

ADAMUS: Ma - non sei l'unica, tu hai solo un modo diverso di esprimerti - ma c'è questa energia, tutto questo 
tende ad essere confuso , arrabbiato, bloccato, incastrato insieme, mentale, e poi dobbiamo mandarti a lavorare 
con Aandrah per sbloccarti, per riportarti al respiro, per riportarti al tuo naturale ritmo in modo che ci sia 
l'angelo , non l'umano;  che ci sia "L' Io Sono" non " Io non posso essere."

Si, e cara Kerri - non lo sto dicendo direttamente a te, ha! (risate) - hai così tanto talento. Tutti voi avete così 
tanto talento. Così tante vite. Quindi … (il vento forte provoca un fischio )

LINDA: Chi sta fischiando?

ADAMUS: Così tante vite di studio, gioco, lotta, fare, creare, costruire,  comandare, essere. E poi arrivi in 
questa vita - sai,  la vita dell'ascensione - e all'improvviso diventi piccola. Ti nascondi. Ti…

LINDA: Kerri non si nasconde. 
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ADAMUS: Ah! Ah! In quanti pensano che Kerri … 
(Adamus si ferma e ride). Cauldre esce allo scoperto per 
salvare Kerri! (risate) "Adamus fermati!" Adamus non si 
ferma! Eccoci qui! (molte risate) Addio Cauldre!Addio  
Principe Valiant. Sali sul tuo cavallo e Whish!

In quanti credono che Kerri si stia nascondendo? (alcuni 
alzano la mano). In quanti pensano di no? (altri alzano la 
mano). In quanti hanno paura di alzare la mano perchè 
Kerri potrebbe vedere chi è. (risate)

Kerri - tutti voi - vi state nascondendo, ognuno di voi si sente
in colpa,  colpevole in un modo o nell'altro.  Io so chi siete. 
So cosa potete fare. Ma mettete questo … torniamo alla nostra
 discussione del mese scorso. Vivete in un tubo. Sapete che 
in un tubo non fate delle cose incredibili e meravigliose. Nel 
tubo, si è solo un altro umano   che avrà un'altra vita con una 
lapide senza nome. Huh, triste.

LINDA: Oh, sembri così triste. 

ADAMUS: Pietra tombale.  Lapide. Lastra tombale.  

Quindi siamo qui per muovere un pò di questa energia. E lo facciamo ridendo, con alcune imprecazioni. 
Lo facciamo in modo mofo.

LINDA: (rivolgendosi ad un' adolescente)  Ti sta danneggiando con tutto questo linguaggio? 
(Lei risponde "No".) No? Non lo sei?

ADAMUS: No, no, no, no. 

LINDA: Okay. 

Perchè Adamus è qui

ADAMUS: Adesso lasciatemi dire perchè Io sono qui. (qualcuno chiede "Perchè sei qui?") Bene. 
Perché sono qui? Bella domanda. Sono felice che me lo chiediate. Sono qui perchè voi me lo avete chiesto..

LINDA: Oh siii.

ADAMUS: E' colpa vostra. (ridendo) Me lo avete chiesto voi, di venire qui. 

Sono qui perchè avete portato un enorme coscienza. Avete portato su questo pianeta un enorme coscienza del 
Seme di Cristo. L'avete seminato molto tempo fa nel terreno, nell'aria, nella coscienza di massa. Ve lo siete dati 
ancor prima di venire qui. Voi - la maggior parte di voi - c'erano ai tempi di Yeshua.  Facevate parte della 
liberazione che si è svolta al quel tempo. Eravate qui per portare ciò che avete comunemente chiamato 
New Age, ed è dove siamo adesso.



14

e2012 Series: Shoud VII - L'impegno con voi stessi

Sono qui perché voi avete detto che questa vita sarà quella vita. Tobias era qui per lo stesso motivo. Avete detto, 
" Questa sarà la vita." Nel vostro splendore , nella vostra assoluta luminosità ,sapevate che ci poteva essere il 
potenziale  di rimanere bloccati; sicuramente c'era il potenziale di andare nel mentale; di rimanere nell'effetto 
della coscienza di massa, come uno smog pesante, sotto ad una spessa coperta, che vi avrebbe tenuto soppressi. 
Quindi Io sono qui per aiutarvi a smuovervi da tutto questo. E farlo attraverso il ridere; l'agitazione,  essere 
avvincente, convincente ,almeno lo spero; e a volte toccandovi un po’ proprio nelle ferite.  Mi piace quando gli 
Shaumbra si arrabbiano con me, perché -  in effetti - ogni volta che lo fanno ,poi dopo un periodo di tempo 
ridono di se stessi e si rendono conto che io sono qui per tenervi in movimento  con quello che faccio.

Sono qui perché ci sono state così tante classi spirituali, scuole 
spirituali, offerte spirituali, religioni, presunti libri sacri, e tutto il 
resto  per eoni di tempo, e però non ci sono stati tanti umani che  si
 sono laureati. Nel corso di tutta l'umanità, nei milioni di anni che 
gli umani sono stati su questo pianeta - solo in 9.000 (laureati).  
Questo è un numero basso. Un basso numero.

Sono qui perchè voglio alcuni di voi che si laureano, e lo farò a 
qualsiasi costo. Vi prenderò i vostri soldi, (risate) volentieri. A 
proposito, avete notato che Cauldre non mette più nessun soldo 
nelle sue tasche? Vi metterò uno specchio di fronte alla vostra 
faccia. A volte verrò nei vostri sogni; a fare lunghe conversazioni 
con voi. E a volte verrò nei vostri sogni  in veste di un demone, 
cattivo, anche solo per farvi  muovere  nello stato di sogno. , 
perché avete la tendenza di rimanere fermi anche lì. Tutti voi volete 
dei bei sogni. Ma non li farete ora. Non proprio. Vi state muovendo
 attraverso troppe cose. C'è veramente tanto che sta accadendo in 
questo pianeta.

Sono qui per dare la laurea ad alcuni di voi, si spera molto di più che alcuni, spero tutti voi. Ma in definitiva 
la decisione è vostra.
 
Ho detto a Cauldre e ad alcuni degli altri gruppi, "Solo cinque o dieci. Questo è tutto. Solo cinque o dieci che 
permetteranno loro stessi di ascendere in questa vita" - l'ascensione , definita come l'integrazione di tutto di voi 
stessi, incluso tutti questi aspetti, tutte queste vite passate; incluso la vostra anima; incluso il vostro corpo e 
mente, l'integrare di tutto questo" - e rimanere qui e vivere qui."
 
Datemi cinque di voi, solo cinque, perchè questi cinque andranno a fare di più per voi , di quanto potrei fare io.  
Questi cinque saranno un esempio e diranno come hanno avuto una vita mofo e poi si sono evoluti. E amerei 
avere questi cinque  qui, in piedi  - o dieci o venti o un migliaio - ma amerei averli in piedi qui di fronte a voi 
dicendo: "E' stato davvero , davvero facile. Io lo reso difficile per tutto il tempo. E' stato davvero incredibile, 
ma avevo così tanta paura di fare quel passo, quell'ultimo passo, così tanta paura perché avrei dovuto rinunciare 
a tutto," e lo fate. E lo fate. " Avevo così tanta paura su come tutto ciò avesse influito gli altri . Tanta paura 
perché non sapevo se tutto questo fosse un mucchio di makyo, non sapevo se fare quel passo poteva portarmi 
fuori dall'esistenza, andare all'inferno, o in qualche pianeta alieno.
 
E questo gruppo che sarà messo in fila quassù, vi dirà, " Sapete una cosa? Fate un respiro profondo … fate 
un respiro profondo, e fidatevi così profondamente di voi stessi che nient'altro ha importanza - niente, 
nient'altro importa - e fatelo, semplicemente.
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Ricordate come era quando stavate imparando a nuotare, e c'era un lago,  l'acqua era fredda e probabilmente 
dentro c'erano dei piragna , i vostri amici ci saltavano dentro, e voi stavate seduti sulla sponda e non riuscivate 
a farlo? La vostra mente attraversava tutto il potenziale del trauma, tutte le cose - come sarebbe stato freddo, 
forse si poteva annegare, forse qualche pesce poteva trascinarvi via, forse potevano accadere cose terribili 
- ma poi finalmente qualcuno con la saggezza arrivò e vi spinse dentro. E allora avete detto: "Beh, non è poi 
così male. Si, è un po’ freddo.  E' un po’ freddo ed ho bevuto un po’ d'acqua, ma caspita, il mio corpo sapeva 
come liberarsene. E, sapete, ci si diverte un sacco qui."
 
Quindi, miei cari amici, questo è il perchè sono qui. Datemi cinque ,dieci, spero migliaia di voi - spero 
 - che possano essere qui per dire agli altri, " Io Sono Quello Che Sono. Ho finalmente capito cosa vuol dire.
" Per dire agli altri, " Sapete, è interessante, si può effettivamente fare questa ascensione, questa integrazione,  
questo ingresso in voi stessi, ed è davvero divertente perché non si perde nulla oltre a  quello che  non si 
aveva davvero bisogno, e comunque  non avete bisogno della maggior parte di ciò che già avete. 
Così, cari Shaumbra, ecco il perchè sono qui. E quando me ne andrò  - ahem, non contate i giorni che 
mancano  - quando me ne vado …
 
KERRI: Ma io ti amo. 
ADAMUS: Lo so, ed è per una buona ragione. (risate)
 
Quando me ne andrò - e potrebbe essere in pochi anni - quando uscirò, cosa andrò a fare? Hm? Lavorerò solo 
con quel gruppo che  ha scelto l'ascensione, perché ci sono alcune sfide nel rimanere in un corpo fisico dopo 
l'ascensione. Quindi Kuthumi ed Io lavoreremo con quel gruppo - cinque, dieci, venti, un migliaio - tutti quelli 
che saranno. 
Allora, cari amici, ecco il perchè sono qui. Voglio dare la laurea ….Voglio alcuni di voi essere i veri 
Maestri viventi che hanno portato tutto insieme, e capire davvero l 'Io Sono.
 
Negli ultimi due anni, abbiamo perso parecchi di voi. Molti.  Non era la cosa giusta per loro, non gli piaceva
 il modo in cui facevamo i nostri incontri spirituali Mofo. Loro…
 
EDITH: Pensavo che fossimo già ascesi.
 
ADAMUS: Lo sei mia cara, ma quando inizierai ad agire come tale, esserlo e viverlo? 

 
EDITH: Io lo sono sempre. 
 
ADAMUS: Si, non sto parlando solo di te, ma  
di tutti, perchè fin quando c'è il dramma e il 
trauma e la separazione del corpo e la mente 
con lo spirito, voi siete ascesi ma vi permettete 
di farne esperienza? Hai assolutamente ragione; 
lo avete già fatto. Ma ora si  tratta di passare 
attraverso l'esperienza di come è stato. Capite?

EDITH: Si, so che questo è ciò  che stiamo 
facendo.
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ADAMUS: Si.

EDITH: Chiusi come siamo.

ADAMUS: Non chiusi! Non …dov'è il microfono? Non chiusi. (David passa il microfono)Ah. E dov'è Linda? 
(alcune risate) Solo un minuto, vado a prenderla. (Adamus  marcia lungo il corridoio ma inizia a ridere 
quando David lo blocca)

Quindi, cari Shaumbra, Edith porti a galla un buon punto. Un punto davvero importante, perché in effetti 
voi siete ascesi, e quindi non c'è davvero nulla da fare. Ma  eppure siete in questo …(qualcuno starnutisce ) 
Salute! Siete in una specie di - forma mentale è il miglior modo di dirlo - una specie di coscienza nella quale 
ancora pensate di dover  guadagnare - non solo te, sto parlando a tutti gli Shaumbra -  di dover guadagnarvi
 la strada per arrivarci.

Quelli che si mettono in piedi qui di fronte, che finalmente hanno capito, e che non si preoccupano mai  più 
dei soldi, della loro salute o relazioni o niente del genere, sono quelli che verranno a dire: "Si, è vero! 
Ero già asceso, ma mi stavo comportando come se non lo ero.  Stavo attraversando l'esperienza di come era 
per arrivare  all'ascensione , ma pensavo che non avevo davvero la scelta su come avrei fatto l'esperienza."

Il fatto è che invece voi avete una scelta. Vuoi farla come uno scrittore? Vuoi farla come un pagliaccio? 
La volete fare come una persona santa? Avete voglia di farla per divertimento, godendovi la vita? Capite.

Quindi facciamo un respiro profondo con tutto questo.

Vi guardo nei vostri occhi. Si. vi guardo nei vostri occhi - quasi a tutti ….(si china a scrutare gli occhi del 
pubblico) … eh, di tutti voi,  in effetti tutti voi state andando piuttosto bene, considerando quello che avete
 passato. Si, in effetti niente di peggio dell'usura.  Davvero. E dico questo  sapendo in quanti   che in un modo 
o nell'altro sono stati con noi, poi hanno abbandonato.  Alcuni sono passati oltre. Morti. Boom. Hah, amo ridere
 alla morte. Ha, ha, ha, ha, ha. (solo alcuni tra il pubblico rispondono "ha, ha, ha") Questo non è molto convincente.

LINDA: Sii, questo è molto divertente.

ADAMUS: Fra un momento parlerò della morte. Davvero, amo ridere  alla morte. E' divertente, in realtà. 

Così, vi guardo , state andando effettivamente 
molto bene. Molto bene. Potete sorridere. Riuscite 
a ridere. Siii. Però potresti darmi un bacio? 
(Michelle gli da un bacio) Ahhh. Whoo!

So che è piuttosto difficile, molto impegnativo 
passare attraverso a tutto questo, e lo sapete. Si, 
lo sapete. Ma non è grandioso? Non è grandioso? 
Non è incredibile? Si. Questo pubblico, "Eh, 
uhh, ehh." (risate) "Di sicuro ora diciamo di si, 
ma facciamo sul serio?

Non è incredibile, non è bellissimo essere qui 
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sulla Terra? Lo è in assoluto … (Adamus soffia 
un bacio agli spettatori online) Si, anche per te.

Non è assolutamente incredibile? 

SUZY: Si. Si che lo è.

La Morte

ADAMUS: : Quindi valutiamolo. Valutiamolo. Ma
 prima parliamo della morte. Io rido alla morte. Ha,
 ha. Oggi porto su il punto della morte, e , a 
proposito, se qualcuno di voi pensa che salto da un argomento all'altro senza una logica, e che non riesco 
mai a star seduto su di una sedia, beh hai ragione. (risate) Assolutamente. Perché lo faccio?
 
KERRI: Ci vuoi dare una scrollata.

ADAMUS: Scrollata. Si mi piace …  perché sono un mofo! Chi l'ha detto? Chi l'ha detto? (risate) Per darvi una 
scrollata. Vi rendete conto che se  insegnavo alla vecchia maniera  e per ogni cosa si seguiva anche uno schema 
carino , che noia.  Che noia. Se io mi sedevo sulla sedia e lasciavo Cauldre riposare la sua povera schiena e piedi,
 che noia. Invece così ci divertiamo.  Facciamo un bel mistone. E cosa farebbero i  cameramen  se io …. ed 
anche le persone che lavorano la dietro. Capite, sto aiutando  il problema della disoccupazione. (risate) Così 
mescoliamo tutto.

Ridere. Ridete di tutto ciò che volete, ed ora parliamo della morte per un attimo. 
 
La morte, come ho detto prima, è una cosa molto naturale. E' una cosa buona. Voi l'avete pianificata. Vi piace 
averla attuata così. Perchè?  Altrimenti rimanete bloccati su questo posto, ma c'è altro da fare, c'è altro da
vedere e da creare.
 
Allora siete venuti qui e avete detto, " E' meglio avere una 
strategia d'uscita," come delle brave persone d'affari. " Meglio 
avere la nostra strategia d'uscita. Cosa potrebbe essere? La 
terminazione. Fuori dal corpo fisico. " Una cosa facile da fare. 
Però in questo momento è vista come una cosa triste. Io …tra 
l'altro, il mese prossimo - questo mese - il mese prossimo - farò 
con voi un seguito del Dream Walker Death, e sarà …      LINDA: Davvero.

ADAMUS: Sarà una commedia. (risate) Davvero. Lo deve essere!
 Cos'altro potrebbe venir dopo il Dream Walker Death - una delle
 scuole che ho creato -  ovviamente una recita , una commedia? 
(Linda fa una strana faccia e Adamus ride, qualche risata dal 
pubblico) Vedete? E' già divertente.
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Quindi la morte.  La morte è …è troppo brutta nel modo in 
cui è vista ora. Speriamo, che aiuterete a cambiarla, a cambiare 
la coscienza che c'è  intorno.  Le persone si ammalano, o proprio 
ora perdono la loro mente, ma non in uno stato di consapevolezza 
dell'essere. Voi potete perdere la vostra mente. Potete andare 
oltre la vostra mente ed essere consapevoli di ciò che c'è la fuori
 mentre siete consapevoli di ciò che sta accadendo qui.

 
Poi gli rimangono sette, dieci anni prima di morire. E lo dico 
con compassione,  ma questo è un lungo periodo di tempo per 
affliggere le altre persone, se stessi e la vostra anima. E c'è ben 
poco da imparare così, è doloroso e degradante. Mio Dio, volete 
che qualcuno vi ripulisca e vi cibi prima di andarvene? (il 
pubblico dice, "No") No, non credo. Non credo proprio.

Si tratta di morire con dignità, di morire ed imparare come andarsene quando lo si vuole. Non quando si ha un 
sacco di merda emotiva e quindi volete solo andarvene dal pianeta; ma quando siete davvero pronti a lasciare. 
E prima o poi lo farete, sia che siate ascesi in questa vita o no. Potreste decidere di rimanere qui per altri 200 
anni, 500 anni, questo è un lungo periodo., davvero lungo.

Ma, cari Shaumbra, la ragione per cui sto parlando della morte, è che  … c'è una grande nuvola di morte tutta 
intorno alla Terra, proprio ora.  E' tutta intorno alla  Terra. Si tratta di un problema nella coscienza di massa.  
Probabilmente il problema più diffuso. La coscienza di massa, si mostra come una spessa e brutta nube 
marrone intorno alla Terra. La morte è forse l'energia più diffusa in questo momento. Perché?

KATHLEEN: Per la paura.

ADAMUS: Grazie. La paura. La paura.  Molti paesi del mondo stanno avendo un  invecchiamento della 
popolazione, e quindi iniziate a pensare molto di più ora alla morte che in passato.  C'è la paura della fine del 
mondo , e anche cosa sta accadendo a molti  degli esseri  che sono stati sepolti nel terreno … a proposito, non 
mi piace la sepoltura. Whew! Hm. Bruciateli, cremateli, polverizzateli, lasciateli andare (Linda scuote la testa, 
alcune persone ridono), perché non ho nessun interesse nei seppellitori. Quando seppellite nel terreno qualcuno ,
gran parte della sua energia  rimane lì.  E tutto ciò rende più difficile  la loro incarnazione ,anche se poi lo 
fanno, ma è un più confuso. Ed è più difficile per la Terra, che ora state ereditando da Gaia,  a maneggiare e 
gestire tutte queste energie. E' una vero letto di rifiuti ambientale -  un vero e proprio inquinamento energetico 
- nell'avere tutti questi corpi sepolti nel terreno. Ma ora molti di loro stanno venendo fuori.
 
Quindi c'è tutta questa coscienza della morte e associato c'è anche , oltre alla paura - le guerre, il terrorismo, 
tutto quello che succede, la gente teme la carestia, temono il clima, il quale probabilmente dovrebbero - sta 
accadendo tutto questo. Allora ci sarà  una grande concentrazione  di molte morti, e direi nei prossimi 12, 
18 mesi di tempo, guardando giù nel tubo della coscienza di massa, - più del solito . Cosa significa questo? 
Beh, vuol dire che Hollywood verrà coinvolta in più film sulla morte, in più film sull' aldilà.

Sto aiutando a scrivere una sceneggiatura al momento. Non posso rilasciare il nome, perché non lo abbiamo 
ancora deciso, ma faremo un film sulla morte, sugli altri reami , i reami Vicino alla Terra. Si.
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Lo so, cara Linda di Eesa, stai pensando dentro di te ,"E' così incredibile. Può …"  

LINDA: Oh wow! Sono così psichica! (risate) Un lettore di mente!

ADAMUS:“Lui può fare tutti questi Shoud. Può bere vino e mangiare  in tutta l'Europa, e può anche aiutare 
a scrivere un film." Incredibile, non è vero?

LINDA: Wow!

ADAMUS: E sapete una cosa, cari Shaumbra? 
Anche voi potete. Quello che faccio io, forse anche 
voi potete farlo. Rubare le parole a Yeshua. Va bene, 
quello che faccio io , voi potete farlo meglio. 
(ridacchia)
 
Allora la morte sarà un grosso problema, ci sarà una
grande concentrazione su di lei, e ovviamente anche 
molti ciarlatani ne saranno coinvolti.  Ci saranno più 
che mai spiriti e fantasmi che girano, e voi li sentirete.

C'è molta attività che si sta svolgendo, proprio ora, e 
molti di voi lo stanno sentendo. La morte sta venendo 
nei vostri sogni . E a volte vi  spaventa molto,

perché voi iniziate a sentirla come la vostra morte. Ma i sogni non sono su questo, non si tratta di voi. Non è la 
vostra morte. State solo sentendo l'energia della morte, e verrà nei vostri sogni. Sapete cosa dovete fare quando 
arriva?  Dovete riderle in faccia! Ha, ha, ha, ha ha. Ha, ha! Ahh… (nessuno sta ridendo)

Sapete, la morte è un argomento interessante. Tutti ne hanno paura. Quante persone vanno davvero ad un 
seminario  sulla morte ? Non molti. Sii. Forse qualche pazzo tra voi, ma a nessuno piace davvero parlarne. 
A nessuno piace davvero andare in quel soggetto. Però è una cosa bellissima. Lo è davvero.

Quando arrivate dall'altra parte, è una cosa bellissima. Dal punto di vista umano è davvero pessimo. C'è una 
tale disinformazione, o mancanza d'informazione, o informazioni associate al fuoco e allo zolfo dell'inferno 
con un senso di colpa. Quando lasciate andare - quando voi, cari Shaumbra, lasciate andare - la paura della morte, 
siete ad un buon punto della strada per rendere la vita degna di essere vissuta. Davvero.

Quando lasciate andare questa paura, vi renderete conto che è un pezzo di torta. E può essere scelto. Potete 
predisporre la celebrazione sull 'altro lato. Abbiamo dall'altra parte i catering  che aiutano , e non dovete pagare  
niente!  Semplicemente dovete scegliere  quello che volete, e io ci sarò. Ci sarà un gran party per voi. O se 
volete potete rimanere soli , o stare seduti. Ma io ci sarò. Ci sarò davvero per ognuno di voi. Sarò lì quando voi 
arriverete. E riderò tanto , tantissimo, e spero, anche voi , perché sarebbe imbarazzante se non lo fate. (risate) 
Woo! E' accaduto alcune volte, e non è bello! Ma prima o poi rideranno. Prima o poi lo faranno. 
(Adamus ridacchia)

Quindi cari Shaumbra, avete la morte di fronte. Non si tratta di voi. Si tratta di questa coscienza del pianeta. 
Riguarda l'intera faccenda del: - se continuerà questo pianeta ad evolversi, ottenere l'illuminazione e la
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consapevolezza grazie a voi e ad altri come voi che stanno aiutando per fa si che accada? Riuscirà la coscienza 
superiore di questo pianeta a passare sulla Nuova Terra, ed abbandonare questo posto? Tutto ciò porta su queste 
domande.
 
Porta alle domande riguardo a quelli nuovi che stanno arrivando sulla Terra per la  prima volta. Non hanno mai 
fatto esperienza della morte, ed alcuni di loro invece si - sono i primi Bambini Cristallo. L'energie sono così 
intense qui , non importa quanta formazione possano fare, quando arrivano qui, è oltre  a quello che avrebbero 
mai potuto eventualmente immaginare . L'intensità , la pressione, la follia, la mancanza della connessione con 
il cuore, le restrizioni, le regole - non riescono a credere alle leggi.  Alcuni di loro avevano detto che volevano 
andare a scuola di legge. Sono arrivati qui, hanno dato uno sguardo  agli avvocati - oh scusate, non dovrei dirlo
 - … ..alcuni di voi sono avocati, ma dei buono avvocati - uno sguardo alle leggi, alle vecchie sovrapposizioni, 
e poi se ne sono andati. E' la loro prima morte. Una bella esperienza per loro, come lo era per voi.

Ricordate la vostra prima morte, la morte biologica dopo la vostra prima nascita fisica? (alcuni tra il pubblico 
dicono "No") Beh potreste. Volete provare? Fate un respiro profondo.

Dopo la vostra prima nascita fisica, la quale era interessante - vi sentivate come in trappola, avete avuto 
momenti difficili di adattamento di tutte le energie del pianeta - Come è stata la vostra prima morte? Una parola. 
Inizia con una "r". (qualcuno dice "Liberazione") O una "L". Si. Rilasciare. Liberazione. Rilasciare. Ed era 
veramente un sollievo.
 
"Whoa!" E' stato intenso. " Ma proprio come quelli che vanno sulle montagne russe e si prendono  un gran 
spavento , e cosa fanno? (il pubblico dice " Rifanno un altro giro!") "Oh si! Saltiamo da un aereo!" (alcune risate)
Un buon aereo perfetto senza motore, e poi voi saltate.  Li spaventa ogni volta. Ma cosa fannno? Ci risalgono, 
la maggior parte del tempo, a meno che non si apre il paracadute .
 
Quindi, cari Shaumbra, la morte; sarà un problema. E voi lo sentirete. Non si tratta della vostra morte personale. 
Per favore cercate di capirlo.  Vi prego di comprenderlo. Faremo questa classe aggiuntiva, e ci concentreremo 
particolarmente sulla vostra transizione - quando lo volete.
 
Vedete, in questo momento non siete sicuri. "Non sono sicuro di quando ho intenzione di lasciare questo pianeta.
" E' nelle notizie tutto il tempo. L'altro giorno uno famoso - voi lo chiamate una rock star, una specie di 
musicista - è morto. Davy Jones. Boom! E' appena passato oltre. Quindi cosa fate? Tutti iniziano con - "Ah! 
Quando accadrà anche  a me? Potrebbe essere nel bel mezzo della colazione - pchhw! -  quando trapasso ?"
 
Sapete a cosa sperate? Che accada nel mezzo della notte, per non rendervene nemmeno conto. Giusto. Si, e non 
fate casini con voi stessi. (Adamus ridacchia)

Misurare le Energie

Quindi cari Shaumbra, facciamo un bel respiro profondo. 

Andremo a misurare alcune energie oggi. Vi ho detto che avete un bel aspetto. Vi sentite bene. Molto meglio, 
più giovani e più arrabbiati di come eravate qualche anno fa! Questo è un bene! (il pubblico dice "Siiii!") Siii! 
Più cuore! Più cuore!

Mi piace vedere la collera, è determinazione. Butta fuori un pò d'energia. In alcune Scuole Misteriche, avevamo 
della gente che andava ad ululare alla luna , solo per farla uscire , urlavano e strillavano solo per fare uscire 
l'energia dal suo nascondiglio
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Allora, testeremo alcune energie oggi. Potete per favore trovarvi un partner? Trovatevi un partner e alzatevi. 
Un partner, un partner. Ciò vuol dire un'altra persona. (risate) Generalmente, questo non vuol dire se stessi.

Per coloro che stanno guardando online, per favore se siete con altri ,trovatevi un partner. se siete da soli ,
immaginatevelo. Sono sicuro che molti di voi sono … eh - non si parla nella mia classe quando io sto parlando. 
Potete ridere; ma non parlare. 

(Adamus sta cercando un cappello) Troppo 
piccolo. Posso provare il tuo? grazie. Ha 
una testa grande, non è vero? (riferendosi 
a Cauldre)Grazie.

Quindi, cari Shaumbra, sono sicuro che 
avete familiarità con la Kinesiologia - un 
test muscolare - e funziona davvero. 
Funziona davvero. Ne faremo un po’ oggi.

Avete un partner, decidete chi sarà il 
collaudatore il tester e chi il testato. 
(alcune risate) In altre parole, uno 
verificherà l'altro.

LINDA: Testato?

ADAMUS: Test…. ho detto testato. Non si parla nella mia classe. Grazie. Questo è un lavoro serio. 
(Adamus ridacchia al cappello viola che si mette; risate)     
 
Quindi ,cari Shaumbra … (dà il cappello a Linda) Oh, potresti restituirlo alla fanciulla?

LINDA: Si che lo farò. E' così carina.

ADAMUS: Ora, quello che sarà testato metterà entrambi le
 mani  fuori. Mettetele circa … ve lo dimostro. Guardate a me 
un momento, mentre  metto su il mio palco dimostrativo. ( sale
sopra una sedia) Grazie. Allora mettete le vostre braccia fuori 
di fronte a voi (dimostrandolo), e gli altri, dopo che vi do la 
parola chiave, gli altri presseranno giù. (rivolgendosi a Linda) 
Faresti il … mio, da quando abbiamo iniziato ti sei fatta più 
piccola. (alcune risate)

LINDA: Ecco, fammi salire su una sedia.

ADAMUS: Grazie. Grazie. Grazie.

LINDA: Da che lato devo stare? 
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ADAMUS: Si. Oh, hai indosso quegli stivali. 
(lei sale su una sedia) Okay. E abbiamo bisogno 
di un po’ di distanza. (Si sposta  di un passo
 indietro) Così …

LINDA: Stai prendendo in giro la mia altezza?

ADAMUS: Così. Palmi verso il basso, e vi darò 
una parola chiave, e quello che sta per essere 
testato deve respirarla e sentirla.  E poi l'altro 
- il vostro partner - spingerà giù verso il basso 
sulle mani per vedere la quantità di resistenza. Ok.

E che cosa ci mostrerà questo esercizio? Beh, come attraverseremo alcune parole chiave, noterete se si ha una
 buona energia forte con quella parola, o un energia debole. Per favore non ferite l'altra persona in alcun modo.

Quindi tutto a posto, tenetevi pronti. Mani fuori per favore, per colui che sta per essere testato; e l'altro che sta 
per fare il tester, il verificatore si tenga pronto. Dirò la parola e poi respiratela dentro, datevi tre secondi e poi 
fare il test.

La prima parola è, "Nuova Energia". respiratela dentro. Ed ora fate il test.

(pausa)

Bene. Eccellente. Bene. Meglio di quanto avrei pensato. Eccellente. Grazie. Va bene.

Ora fate un respiro profondo. Lo faremo di nuovo. La stessa persona fa il tester  e la stessa persona è testato, 
e in un minuto  invertiremo i ruoli.

La prossima parola … fate un respiro profondo … “la vostra biologia.” “Il vostro corpo fisico.”

Fate un respiro profondo. Sentitela. Ora fate il test. Testatela.

(pausa)

Bene. Ora applicate più pressione. Non siate 
rammolliti. Fate più pressione. (risate) Rompete 
il loro braccio se dovete ! 

Bene, ora sto avendo una visione dell'insieme qui,
ma non c'era tanta energia o stabilità come nella 
prima parola.

Okay, fate un respiro profondo. Agitate le vostre 
braccia un po’. Rifate scorrere il sangue. Ok, ora , 
e ricordate giù i palmi. Quindi, prossima parola - la 
stessa persona che è testato e stessa persona che 
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testa - prossima parola è, "Il vostro equilibrio 
mentale". (alcune risate) Bene, possiamo 
fermare qui questo test. , non vale un mofo! 
(risate)
 
Ci sono delle persone che stanno guardando  
online che vogliono davvero essere seri. - Non 
so perché - ma facciamolo di nuovo.
Fate un respiro profondo … “il vostro equilibrio
mentale.” Bene. Respiratelo e fate il test..

(pausa)

Non ho detto di arrendervi. (risate) Ho detto di fare il test! Non ho detto di buttare giù le braccia. Forse ho detto 
la cosa sbagliata? Ho deto di lasciare andare? Okay. Ancora una volta.

Fate un respiro profondo. Fate un respiro profondo … 

Questo è …un respiro profondo …"Adamus." "Adamus". (qualcuno dice "Oh"!) Cosa? "Adamus.”

Fate un respiro profondo …(un sacco di risatine)

“Adamus.” Provatelo. Spingete con forza. Andiamo. Spingete forte. Perchè qualcuno di voi ha paura di 
spingere forte? Bene. Ok, ed una in più. 

Ora fate un respiro profondo e lasciatevi davvero sentire in questa. Sentitela. Nessun altro rumore nella stanza. 
Ho bisogno di un lungo bastone o qualcosa del genere dove posso…

Fate un respiro profondo e chiudete gli occhi - per colui che è testato - chiudi gli occhi e sentiti dentro a questa 
parola. Una importante. " Il vostro impegno con voi stessi." Respiratela. Okay ora fate il test.

(pausa)

Interessante. Interessante. Bene. 

Fate un respiro profondo e datevi la mano. (il pubblico applaude)

Okay, ora invertiamo i ruoli. Rimanete con lo stesso partner, e cambiate i ruoli. Si, agitate le mani. Lo so, è 
l'esercizio più intenso che avete fatto  negli ultimi due mesi. (risate) Bevete un sorso d'acqua se volete. So che 
è faticoso, state sudando.  Dovremmo aprire la porta sul retro.  Si sta facendo un po’ caldo qui ,con tutto questo 
lavoro fisico.  Davvero ,apriamo la porta dietro. Wow. E' davvero una bella sudata . Perché no facciamo un 
video - un video di esercizi. Ok bene.

Fate un respiro profondo. Fate un respiro profondo. 

Ok, ruoli invertiti. Ora sapete cosa fare. (Il pubblico risponde  all'aria fredda che scorre) Whoo wee! Whoo wee! 
Invertiamo i ruoli qui. (rispondendo ad un commento non udibile) Bene, lo avete chiesto. Lo fatto.
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Ok, per quelli che sono testati vi darò la parola, 
respiratela e poi i tester …. useranno una certa 
forza! Usate un po’ di forza.  Usate una vera 
forza , dovete esercitare una pressione verso il 
basso.

Quindi la prima parola è, "la coscienza umana.
" Respiratela. "La coscienza umana." Respiratela 
dentro, e fate il test..

(pausa)

Interessante. Interessante. Interessante.    
La coscienza umana non va così bene.  

Facciamone un'altra interessante. Fate un respiro profondo, non parlate. Solo ridere e passare i soldi qua 
davanti sono permessi. (alcune risate)

Fate un respiro profondo. Prossima parola. Sentitela davvero dentro. Sentitevi davvero in questa parola. E' una 
tosta. Eh, via col divertimento. "Dio." "Dio". Sentitela dentro. Respiarate. "Dio."

(pausa)

Wow, o abbiamo  qualche tester molto forte o le energie intorno a Dio e alla coscienza di massa non sono 
molti forti.

Facciamolo di nuovo. Ancora una volta. Fate un respiro profondo. Per favore silenzio. Silenzio. O altrimenti 
dovrò congelarvi in un cristallo. 

La parola successiva. è ,"La vostra biologia." Respiratela. Sentite il vostro corpo, il vostro livello di 
connessione e fiducia con il proprio corpo, e fate il test. Fate il test.  A che punto siete con il vostro corpo?

(pausa)

Interessante. Bene. Prossima parola. 

Respirate profondamente. Respirate profondamente.

Ok prossimo. Tenetevi pronti. Tenetevi pronti ad essere testati sul ," Vostro equilibrio mentale." (alcune risate) 

Fate un respiro profondo e test. Fate il test. (più risate)

Non ho detto di ribaltarvi. Ho detto test. (Linda sta ridendo)

Ovviamente qualcosa è andato storto,  ovvio perché avreste dovuto fare resistenza. Proviamo ancora. (risate)

“Equilibrio Mentale.” Quindi … 
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Proviamo di nuovo. "Equilibrio mentale." "Equilibrio mentale." Il vostro equilibrio mentale". Il vostro 
radicamento".  "La vostra padronanza e compostezza con voi stessi". E fate il test.

(pausa)

Okay. Okay. Ho qualche segnapunti - i segnapunti  angelici  - che sono intorno la stanza. Woo! Si stanno 
facendo un sacco di risate.

Una in più. Una in più.- quella seria, quella 
importante … (qualcuno dice "Adamus"?) 
(risate) Si. Quella importante è - portate le 
vostre mani fuori e siate pronti -  "Il vostro 
impegno con voi stessi." "Il vostro impegno 
con voi stessi." Fate il test.

(pausa)

“Il vostro impegno con voi stessi.” 

Interessante. Potete sedervi. Grazie per aver 
partecipato.. 

Non c'è mai un momento di noia al Crimson Circle.  State pronti con il microfono. 

LINDA: Sono pronta. 

ADAMUS: E puoi scegliere i volontari

LINDA: Volontari, okay.

ADAMUS: Quindi cosa avete imparato? Cosa avete imparato? Linda verrà a scegliere qualche volontario. 
Cosa avete imparato?

LINDA: Oh! Puoi farlo. Andiamo!

SHAUMBRA 1 (donna): Oh no, non posso seguire queste cose. 

KERRI: Smettila di nasconderti. 

LINDA: Andiamo. Ti stai nascondendo. Sei bellissima. Puoi farlo.

ADAMUS: Cosa hai imparato? Semplice. Fai un respiro profondo.

SHAUMBRA 1: Forse non sono messa poi così male. 

LINDA: Siii!

ADAMUS: Ah! Ah! Bene, buono, buono. E cosa hai fatto meglio? Quale è stato il …    
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SHAUMBRA 1: In effetti mi sono sentita abbastanza forte  …

ADAMUS: Si?

SHAUMBRA 1: Sii.

ADAMUS: Quale è stata la parola o l'energia peggiore? In quale hai avuto un momento difficile?

LINDA: Adamus. (risate)

SHAUMBRA 1: Non lo so. Quale era la più debole? (chiedendo al suo partner) "L'equilibrio mentale?" Ok.

ADAMUS: “L'equilibrio mentale." Bene. Un paio in più Linda. 

LINDA: Okay, andiamo.

ADAMUS: Un paio in più. Si. Cosa hai imparato?

HOLLY: Posso impostare le mie priorità personali.

ADAMUS: Si. Bene. In che zona ti sei sentita più debole?

HOLLY: Oh, “Dio.” 

ADAMUS: “Dio.” Si. Oh, “Dio.”   

HOLLY: Senza dubbio. 

ADAMUS: Assolutamente. Assolutamente, e probabiomente dovrebbe essere così. Dio non è reale. Dio non 
esiste. Dio è - scusate - Dio è un concetto umano. Lo è davvero.  Dio, Allah, e tutto il resto di loro - sono 
concetti umani per il controllo, concetti umani o false speranze, concetti umani o qualcosa al di fuori di voi. 
Io odio Dio. Si vero. Si. (qualcuno dice "Noi siamo tutti Dio")

ADAMUS: Ah! Ah! Ah ah! C'è una cosa 
importante. 

LINDA: Oh, ha bisogno del microfono?

ADAMUS: Non ancora. Non mentre dico il 
mio punto, perchè altrimenti non ci arrivo 
mai. (risate) No, intendo … 
 
LINDA: Ohhhhh! 

ADAMUS: No, altrimenti …

LINDA: Ohhhhh! (il pubblico fa boooo)
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ADAMUS: Questo non è lo spettacolo di Rocky Horror Picture. (risate)

LINDA: Quasi!

ADAMUS: Altrimenti  non termino mai, non arriverei mai al mio punto. Eccellente. Eccellente. Voi siete Dio, 
ma c'è il "Dio"della coscienza di massa - e tutti voi lo conoscete -  il vecchio con la barba bianca  su nel cielo; 
che non ha la più pallida idea e quindi manda suo figlio  quaggiù. Guardate cosa è accaduto a suo figlio. 
Quindi è un Dio non così intelligente. Voi siete Dio. (qualcuno sta ridendo) Lui non lo è. Intendo dire che è 
veramente una missione fallita. Solo due ridono.
 
LINDA: E' Quaresima. Non è così divertente. (più risate)

ADAMUS: No, è divertente! Dio è divertente! Dio è  .. sto supponendo che Dio è un concetto creato dall'uomo , 
ed è artificiale al 100 per cento. Fatto dall'uomo. E' un vecchio concetto, ed ha fatto una specie di lavoro per 
lungo tempo. Penso che sta arrivando alla fine del suo ciclo, del suo completamento.

Ma quando pensate … quando vi è stato insegnato da bambini , "Dio è la fuori da qualche parte a guardare tutto 
quello che fate," questo ora è un mofo! Avere una qualche spia .. Pensate davvero che se Dio vi amava avrebbe 
spiato e guardato tutto quello che avete fatto?  Oh mio dio!" (qualcuno dice "Oh mio dio!") (alcune risate) Per 
rendere le cose ancora peggiori, l'energia originale di questo Dio è stata creata da suore con un sacco di 
problemi e da preti  che non hanno un rapporto con il sesso normale. Quindi  … (qualcuno dice "Oh"!) Era così! 
Ecco da dove Dio è venuto .! E poi alcune persone scrivono questi libri e dicono che sono sacri. Ora, potrei 
scrivere un libro e dire che è sacro. Beh, in realtà , l'ho fatto. A qualcuno importa? No. (ride) A pochi.

Le persone si uccidono a vicenda nel vostro mondo proprio ora a causa di qualche stupido libro.  Dovrebbero 
essere tutti cremati. Non ho detto bruciati, ho detto cremati. Tutti quanti! E ricominciare da capo.  E ripartire. 
Il concetto di …
 
LINDA: Chi i libri o le persone?
ADAMUS: Scegli tu. Il concetto di Dio, Edith. Il concetto di …si, sto parlando con te, mia cara. Il concetto di 
Dio è vecchio , ed è stantio, crostoso e fisico. E quando tu hai testato  "Dio," non è andato molto bene. No 
davvero, perché non lo si può applicare più allo stesso modo. C'è un nuovo concetto, in qualunque modo lo 
chiamate , Spirito, l'Uno Eterno. Chiamalo in qualunque  modo o per niente ma quel  Dio , è molto stanco e 
vecchio.
 
Esiste Tutto Quello Che E', Tutto Quello Che Era. C'è…(qualcuno dice "Intelligenza")  intelligenza - Non so 
se mi piacerebbe usare quella parola, perché la associate con la mente. Ma qualunque esso sia, c'è la Sorgente. 
C'è davvero, e voi venite da lì. Siete stati donati dalla Sorgente con voi, con la vostra identità, e dandovi il dono 
di uscire e giocare senza regole, senza l'abbandono, senza mai alcuna punizione. (uno dei bambini  sbadiglia,
risate e Adamus ride) Ora questo era imbarazzante. (risate) Ma divertente! Divertente! Anche io non posso
prevedere queste cose.

Tutto questo , in realtà ci porta alla discussione di oggi. Bisogna capire che … è ora di dare un calcio a Dio. 
Ed in effetti, il mondo è bloccato proprio ora su questo concetto di Dio, in queste religioni che  trattengono. 
Mi piacciono le religioni? No. No.  Mi piace ciò che voi chiamate la spiritualità o l'essenza? Si. E non so come 
lo chiamate, ma anche il Sé realizzato sulla Terra. Il Sé incarnato. Si, assolutamente. Ma in queste religioni, si 
stanno uccidendo a vicenda. Le guerre sono religiose.

E sta arrivando anche il punto - Cauldre sta cercando di rientrare, ma lo sto buttando fuori - dei  sistemi finanziari,
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il flusso di denaro di questo pianeta è infiltrato dalle forze religiose.  E sono probabilmente , diversamente , 
delle persone davvero ben intenzionate , che sono diventate ipnotizzate, si sentono molto giuste, molto servili a 
qualcosa che non esiste davvero , oltre che degli altri umani che stanno manipolando questa intera energia su Dio.

Sono qui perchè  Io voglio il vero Dio che si alza e viene qui. ( Il pubblico velocemente si alza) Ah! Si! 
(applausi; Adamus è molto soddisfatto) dovrei smettere proprio adesso. Dovrei andarmene proprio ora. 
Grazie. Questo è il dono più bello che abbia mai ricevuto …

LINDA: Potresti citarlo anche per coloro in ascolto in …

ADAMUS: … in un centinaio di anni. 

LNDA: … per quelli in ascolto. Molte persone non poteva vederlo.

ADAMUS: Bene, quelli in ascolto - alzatevi tutti, come hanno fatto anche quelli qui. Quindi, grazie. 
Questo è il più bel regalo che abbia mai ricevuto in centinaia di anni.

Quindi, cari Shaumbra, oggi non la prendo alle lunghe.  Mi sto avvicinando al mio punto , nel mio stile 
strano, naturalmente, Si. Si. Amo i tuoi gioielli oggi Aandrah.

AANDRAH: Grazie.

ADAMUS: Possiamo scattargli una foto?  Ti spiacerebbe alzarti?

AANDRAH: Tu sai quanto io ami i miei gioielli.

ADAMUS: Assolutamente. 

AANDRAH: Grazie.

ADAMUS: Bellissimi.

AANDRAH: Grazie. 

ADAMUS: Si, bene. Bene.

AANDRAH: Si, anche gli anelli.

ADAMUS: Anelli. Mio dio. E tu sei vestito in modo 
così disinvolto (a Garret). Ti spiacerebbe alzarti qui?

GARRET: Ho fatto il promemoria.

ADAMUS: Si - guardatelo! (risate e qualche applauso) 
Guarda …( loro due indossano lo stesso colore) 
Quindi Debon … Chi è il tuo sarto? (Adamus 
ridacchia;  il pubblico sta applaudendo) GQ!
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Amo lavorare con questo gruppo - Sono così contento che non ho preso l'altro gruppo. Si, parliamo de tubo! 
Woo! (alcune risate) - perché noi possiamo scherzare , e so che alcuni di voi  diranno, "Pensavo che questo 
fosse spirituale. " Assolutamente! Sapete perché? Un pò di distrazione - possiamo ridere, possiamo condividere  
- ciò che  state facendo è semplicemente lasciare le energie muoversi per voi.  Non tutti quanti coinvolti nella 
vostra vita quotidiana. Siete semplicemente qui - quelli online, gli ascoltatori - semplicemente ridiamo.

L'Ascensione è una cosa naturale.

GARRET: Questo è un colon spirituale..

ADAMUS: Un colon spirituale! (risate) Si! Si! 
Tuttavia non faremo nessuna dimostrazione 
oggi! Abbiamo fatto alcune cose strane 
nelle Scuole Misteriche , ma … 

Mentre stiamo seduti qui a ridere, scherzare, 
fare il test, e tutto il resto, ciò che veramente sta 
accadendo è che state facendo un respiro 
profondo, e state espandendo il mofo - saggio. 
Vi state espandendo e basta lasciare che accada. 
Ci riuniamo una volta al mese per fare qualche 
pulizia, ringiovanimento, espansione, perché la 
fuori è dura. La fuori è veramente, molto difficile . 
Quindi ci riuniamo come ora e fare qualche risata. 
(qualcuno dice "convalida") Una convalida.

Facciamo un respiro profondo … un bel respiro profondo insieme.

Distrazioni

Ora parliamo delle distrazioni. Le distrazioni - il mio grande punto finale di oggi. Beh, il mio secondo grande
 punto. Vi voglio parlare delle vostre distrazioni, ed la cosa più grande che vi intralcia in questo momento.

Eccovi in questo incredibile viaggio spirituale ,e se potreste vederlo come lo vedo io  è stupefacente. Lo è 
davvero.  Rimanete intrappolati nei dettagli, ma è affascinante come funziona, è affascinate come voi vi portate 
in questa realtà a nuovi livelli. Però vi distraete.

E mi stupisco. In realtà, questa è l'unica parte che mi stupisce. Siete così vicini . Avete - voi  -avete scelto che 
questa è la vita, è la vita dell'integrazione. E' tutto quello che volete. E' tutto ciò che vi importa. Era la ragione 
per cui siete venuti qui. E' la ragione per cui siete qui - per lasciare che accada. In realtà, non dovete fare niente
per farla accadere,  e lo sapevate ancor prima di venire qui. Avete detto, "Vengo semplicemente quaggiù e 
lascio che accada.” 

Ma poi vi distraete. Non te (Lulu), ma voi-tutti voi.Vi fate distrarre dalle  cose; vi dimenticate  quale era la vostra 
passione, questa  è la ragione per cui siete qui, Joe, per l'integrazione. Rimanete intrappolati nelle cose umane. 



30

e2012 Series: Shoud VII - L'impegno con voi stessi

E, si, posso capirlo. Voglio dire, capisco che è facile che vi accada questo, ma voi … (il vento fischia di 
nuovo, Adamus si ferma e si guarda intorno) Eri te Larry? (risate)

Voi vi fate prendere dalle distrazioni. Quali sono? Beh, il vostro lavoro. Sono … vi preoccupate della vostra 
salute, e poi quando vi preoccupate della vostra salute, andate ad avere dei problemi di salute. (prende il 
dolcetto da qualcuno e gli da un morso, ma poi fa una faccia strana e getta il resto sul pavimento; risate) vi 
lasciate prendere da queste cose. Vi lasciate prendere dalle cose familiari, dal lavoro, dalle cose del mondo. 
Vi preoccupate per il mondo. Perché? Come se il fatto che vi preoccupate ,risolverà il problema? O aggiungete 
al problema?
 Vi preoccupate su cosa dovreste fare. Ecco un esempio di come riempire il vuoto. Quando dite, "Che cosa dovrei  fare?" Semplicemente divertitevi. Questo è tutto. E' tutto. Non dovete fare qualcosa di grande, del tipo avviare un  impresa e diventare multimiliardari. Non ha importanza. Non importa.  
Vi distraete quando la vostra macchina si rompe. E allora? Camminate. (Adamus ridacchia) Io l'ho fatto . 
Non avevo una macchina. Avevo i cavalli. Prendete un cavallo!

Vi distraete nel preoccuparvi dei soldi, dell'abbondanza - il problema numero uno degli Shaumbra, 
l'abbondanza - e così vi dite che non potete fare nulla, perchè non avete i soldi. Beh, miei cari, siete dei profeti 
o cosa? (risate) E continuate sempre in quel modo. Quindi non andrete ad avere soldi e non farete niente. 
Wow, piuttosto sorprendente.

Vi distraete da ciò che io chiamo filosofia. Sapete, tutta questa …oh Cauldre, devo veramente rinchiuderlo 
in quella stanza. (alcune risate)

Vi fate distrarre dai guru,  dalle classi e sapete quale è l'ultima cosa che vi distrae,  non è oro bianco, è una 
specie di cristallo.  C'è un nuovo cristallo dall'Africa, scoperto sulla costa occidentale, e può guarire il cancro 
nel vostro corpo.  E ne ho un po’ da vendere per chi lo vuole più tardi, Per favore, per favore! C'è solo una 
cosa che vi può guarire. Me. (risate) Ma voi! Voi stessi! Voi, voi. Ciao cara.

Oh cara, sembri così interessata. (bacia Linda)    

C'è solo una cosa  che vi può guarire, e questa cosa è voi. 
Siete voi, ma non ci credete. Non lo credete. Mi spiace.. 

EDITH: Noi ci crediamo. 

ADAMUS: Sto parlando in modo generico, in modo editoriale. 
Sto parlando per coloro che non sono così saggi. Ma, mia cara, 
sono in tanti ad essere bloccati 

LINDA: Ha bisogno del microfono?

EDITH: No!

ADAMUS: No, no, no. (risate) Dove ero arrivato Edith?

EDITH: L'ho dimenticato. I cristalli. 
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ADAMUS: Oh. I cristalli. Ho dei cristalli in vendita. 

Allora, le distrazioni, vi fate distrarre da ciò che viene, dalla prossima ondata, dal prossimo guru, dal prossimo 
libro, dal prossimo canalizzatore. Io me ne sto andando. Davvero, nella gioia, naturalmente. Perché chiedete 
quando? Abbastanza presto. Si. (Linda sta ridacchiando) Ecco perchè mi hanno chiamato …(risate) Beh! Io 
non sono psichico. Sto solo guardando nel tubo. "Quando ha intenzione di andarsene?" Bene, esattamente 
tra 45 minuti. Ma poi ritorno per un po’. Ecco perché mi chiamano Conte St. Germain - contano il tempo che 
manca alla mia partenza. (Adamus ridacchia) Pensavo fosse divertente. (risate)

Potreste - al gruppo tecnico - potreste farmi una traccia con le risate  in futuro?

LINDA: No! No! Devi essere divertente da solo. (un sacco di risate)

ADAMUS: Oh! (risate) Oh, adesso parla! Lei non … (un cartone animato che ride compare sullo schermo)

Distillare

ADAMUS: Voglio divagare un momento. (la traccia che ride compare di nuovo)

LINDA: Non farlo di nuovo.

ADAMUS: Distilliamo proprio qui. Abbiamo riso così tanto - delle belle risate, un buon flusso oggi - e 
non abbiamo ancora finito.

Distilliamo. Cosa significa? Sentitevi nella sua essenza. Le risate in questa stanza, la gioia nei vostri cuori, 
un pò di sollievo dal quotidiano, un pò di fusione con il vostro corpo e la mente.

Distilliamo proprio ora. Che cosa vuol dire? Significa tirarla fuori da un concetto mentale. Sentitene la sua 
essenza. Respiratela dentro di voi. E' vostra. Vostra e della vostra anima. Non sono le parole dette. Non si 
tratta di che ora è. E' la distillazione  di questa saggezza.

La saggezza è piena di gioia, semplicità, rilascio - rilasciate per essere quello che siete davvero . Distillatela 
fino ad arrivare all'essenza.
 
Dipingerò un quadro per voi.  Allora, in questo quadro siamo seduti qui, e spero anche tutti quelli online, e
stiamo passando un gran bel momento, ci stiamo gustando il cibo, la compagnia, alcune parole. Cosa sta 
accadendo con la tua anima proprio ora? Sentitevi dentro a questo per un momento. Non ci sono parole.
(pausa)

Non è questo forse  un invito per l'anima? Non è questa l'integrazione? 

(pausa)

L'anima e l'umano hanno - che sono la stessa cosa -   sono stati separati per un lungo periodo di tempo, e di 
proposito. Era un piano geniale, un piano brillante, ma il piano per tornare insieme non è stato ben funzionante. 
(alcune risate) Questa era divertente! Si! Si. La puoi usare ogni volta che vuoi. (a Garret)
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Bene,  e non doveva necessariamente essere così, perchè quando l'anima si è creata - si è ricreata  -  e diede 
una parte di se stessa all'esperienza umana, e non si è preoccupata  di come potevano tornare insieme. Si è 
preoccupata di come sarebbe arrivata a voi quaggiù. Qui è dove ci è voluto  un grande sforzo. Ma sapeva che 
sareste tornati insieme.
 
E questo è ciò che sta accadendo adesso. E' questa l'intera  vita - di tornare insieme - senza pensare al modo 
 
per arrivarci. Ridete  lungo la strada, senza mettervi in ginocchio. Lo dico sul serio. Scambiatevi i posti per un 
 
momento, basta lasciar andare l'aspetto umano e l'anima entra. 

“Anima,  ti sembra  che abbia un buon aspetto? 
(Adamus si inginocchia con le mani giunte   
come in preghiera) Ti sembra bello avere questa 
piccola parte umana di tè che si mette in 
ginocchio , si  sottomette, una metafora per la 
lotta? No! Questo non è quello che vuole 
l'anima. (si alza)

L'anima vuole  così,"Fatti Avanti! Vieni!  Io , 
l'uomo ho imparato ad andare in giro su questo 
pianeta. Ho imparato a mangiare e dormire e, 
"Beh,tu  riempi il resto degli spazi vuoti, ma" 
in un certo senso c'è l'ho fatta. No sarò mai 
perfetto, e non lo voglio comunque, cara anima.
Non voglio perfezionarmi. Voglio solo sentirmi  

confortevole, con la parte umana. Allora vieni giù. Qui è sicuro. Puoi entrare. Avremo  momenti incredibili 
insieme, momenti brillanti.
 
Questo è ciò che sta accadendo proprio ora.

SHAUMBRA 2: Di che cosa a paura l'anima?

ADAMUS: Di cosa l'anima a paura? Beh, questo è un corso che dovrai pagare. (un sacco di risate dal pubblico 
e Adamus). Lo sai,  mi spingo sempre oltre. Sono una specie di prostituta spirituale. Devi pagare per le cose 
veramente buone. Ma vi dirò un segreto.

In realtà l'anima è più riluttante dell'umano. L'umano - voi - avete voluto questa connessione, pregando per 
farla avvenire,  in un modo strano. Sapete cosa intendo, pregando gli altri dei . Non mettete mai alcun Dio 
prima di voi , perché voi siete quel Dio.

Poi l'umano ,voi che  siete venuti qua giù , finalmente avete detto, " Hey, è ora! E' arrivato il momento!" Sono 
un paio di migliaia d'anni che questa cosa va avanti, un mucchio di tempo. "Ciao, è ora." Un po’ di riluttanza 
da parte vostra … (qualcuno dice " Un po’?") (Adamus ride) Ah! Ma ascoltatemi bene. La riluttanza reale era 
dell'anima.  La vera riluttanza era dell'anima.

E'  stata - a volte non mi piacciono così tanto le parole umane - ma l'anima è  stata come addormentata,  in 
realtà non siete voi a dormire. L'anima si è data uno sguardo all'interno, un viaggio interiore per un lungo 
tempo . Voi siete l'espressione esteriore dell'anima. Voi siete quella parte dell'anima che ha detto: "Vado sulla 
Terra o vado fuori nei reami  angelici." L'anima è andata dentro, in se stessa.

Si richiedeva  per la vera comprensione dell' Io Sono , sia l'interno e l' esterno, entrambe.  Era necessario per 
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l'anima entrare in quel sonno profondo , dicendo in un 
certo senso - e questo non è letterale, ma in un certo senso 
l'anima disse - " E un giorno mi sveglierò , quando le mie 
esperienze saranno pronte per me."

Ma l'anima, in questo sonno profondo, ha una certa 
riluttanza a venire dentro, non è sicura se siete pronti, 
non è sicura se questo è il posto giusto per farlo. Ha 
bisogno che l'espressione umana di se dica: " Qui è 
sicuro. Io ti invito qui. Ti voglio qui. Sono pronto, mia 
cara anima. Non nella prossima vita, ma ora."

La vostra responsabilità - la vostra vera responsabilità - è 
di lasciare andare il modo in cui avete definito l'anima, la 
religione, Dio; lasciate andare il modo in cui avete definito 
la vostra propria identità, perché cambierà nel momento in 
cui respirate nella vostra anima, veramente. Cambierà.

Quindi, diciamo che state invitando l'anima ad entrare , e 
lei sta lasciando la sua riluttanza. Ah! Che ottimo titolo 
per un libro - "La Riluttanza dell'Anima." Si. Si sta 
svegliando. E' intontita. Sapete no, tipo come siete voi 
al mattino quando vi svegliate? Oh dio, non  ne parliamo,

ma l'anima si sta svegliando. Ed in un certo senso è intontita. E' fuori concentrazione. Quando voi iniziate ad 
invitarla ad entrare, aiuta a riportare quella concentrazione, quella messa a fuoco. Aiuta a svegliare l'anima. 
Ma quando avete l'aspettativa - l'aspettativa della Vecchia Energia - ed è quando siete illuminati ed 
improvvisamente diventate psichici, ciò non accade. Oppure improvvisamente diventate ricchi o … sono 
davvero … non mi piacciono queste storie di Yeshua che cammina sull'acqua e trasforma l'acqua in vino - 
i miracoli - perché intorno c'è così tanta aspettativa e le persone si sforzano per riuscirci - arrivo al mio punto 
- è la distrazione di cui stavo già parlando.
 
Voi state effettivamente invitando l'anima ad entrare, ma poi vi distraete, e l'anima, parlando in modo strano ,  
potrebbe essere seduta proprio accanto a voi. Ma se siete distratti, anche se l'avete chiamata, invitata ad entrate, 
dicendo, " Io sono pronto,  non mi importa niente, Io sono pronto," ma se siete terribilmente distratti, allora 
l'anima potrebbe sedersi accanto  a voi , e voi non la vedete.  Che cosa farà l'anima? Si, dice, " Beh, era più 
divertente dormire! Non mi riconosce nemmeno."
 
No, nella fisica spirituale ciò che accade è che una parte dell'anima inizia ad entrare, e quando la connessione 
non viene effettuata, lei, in un certo senso, indietreggia finchè lo spazio viene di nuovo creato e fin quando voi
non ne diventate consapevoli.
 
Allora, cosa fate? Tenete gli occhi aperti, mataforicamente. Uscite dal tubo, perché il tubo rappresenta anche le 
vostre aspettative  su come  la vostra anima, Dio e su come la religione dovrebbe essere. E non sono affatto così.
 
L'anima è la semplicità. E' così semplice, che voi potreste non riconoscerla anche se sta seduta accanto a voi. 
L'anima è la saggezza. Una saggezza così saggia che la mente nemmeno capisce quel tipo di saggezza. La mente 
conosce solo più fatti, cifre, sentenze,  ma non la saggezza .
 
L'anima è i vostro potenziali. Ma se siete nel tubo, come potete davvero vedere i vostri potenziali? Vedete  



34

e2012 Series: Shoud VII - L'impegno con voi stessi

solo le vostre probabilità, e  - come ho sottolineato nella nostra recente sessione * -  la probabilità  per la 
maggior parte degli umani, non è molto buona. Moriranno circa a 70 o forse 80 anni. Si ammaleranno. Si 
impazziranno un po’.  Saranno al verde  per la maggior parte del tempo. Ecco le probabilità  per la maggior 
parte degli umani. E' davvero triste. Davvero un po’ triste quando la si guarda, e come vivono in queste 
probabilità.  E non è necessario fare così, non c'è bisogno.

[*Riferendosi a“Probabilities & Potentials”]

L'anima è la semplicità. Non è un grande angelo dorato. Non lo è, perché voi siete passati per quella fase. 
Siete già stati l'angelo soffice,  che andava in giro incontrando gli altri angeli. L'avete già fatto, quindi siete 
oltre a tutto ciò. Allora non avete bisogno dell'angelo dorato o di qualunque altro angelo. L'anima è così 
semplice, eppure così profonda. (Adamus sospira) Sto divagando davvero oggi, ma questo va bene.

L'anima … a volte le parole sono così limitate, ma la vostra essenza, voi , vuole davvero sapere come ci si sente 
essere amati in prima persona. Hmm.  Riesce a capirlo un po’ da lontano ciò che arriva da voi , dalle vostre 
esperienze e la vostra saggezza dei secoli. Ma non sa cosa vuol dire essere amati  in prima persona. In altre parole 
proprio qui.
Quindi si potrebbe dire che c'è un pò di riluttanza anche in questo.  L'anima ha riflettuto sull'amore, contemplato
 
l'amore, sente l'amore che avete avuto, che avete sperimentato. Ma non lo conosce nel senso pratico. Che è
  
molto.  Per l'anima questo è molto,  venire qui e ottenerlo.  Per l'anima è sconvolgente.
 
Cari umani, dipende da voi guidare la vostra anima nell'esperienza dell'amore, ma come potete farlo se prima
non amate voi stessi. Mmm.
Sentite per un momento - questo è un buon esercizio - sentite per un momento quando state pagando le bollette. 
State pagando le bollette e - Voglio che sentite la differenza tra l'umano e l'anima - quindi dovete pagare le 
bollette e date un occhiata al vostro conto in banca e vi viene un po’ d'ansia. Vi chiedete come fare per pagarle, 
ma in qualche modo ci riuscirete, come avete sempre fatto. Ma controllando il vostro estratto conto vedete 
quanto ne potete pagare questo mese ,sperando , sperando, sperando che un po’di flusso arrivi  per poter pagare 
tutto. Questo è l'umano. 
L'anima non pensa e non sente proprio in quel modo. Non le importa davvero. Non le importa. Che cosa fa 
l'anima? Qual' è la saggezza dell'anima? 
 
Non ho quasi voglia di metterlo in parole, ma lo farò. L'anima non si preoccupa di pagare le bollette. L'anima 
sente questa cosa chiamata flusso energetico , che è come limitare l'energia. L'anima sente cosa vuol dire essere 
in una tale densità fisica. La saggezza che le arriva da questa esperienza delle cose di ogni giorno tipo pagare le 
bollette, con questa saggezza che coglie, arriva ad una comprensione più  profonda che crea l'energia. Questo è 
ciò cha fa l'anima.  
Vedete, gli umani si preoccupano , l'anima dice, " Questo è maraviglioso. Grandioso.” 
 
Guidate lungo la strada e sull'autostrada , osservate il traffico, guidate la macchina  e controllate  il livello del 
gasolio, il chilometraggio, e di tanto in tanto vi preoccupate della polizia, perché andate troppo veloci 
(guardando a Linda)
 
LINDA: E allora. (risate)  
 
ADAMUS: (ridacchia) Questo è l'umano, e a volte va bene. Ascoltate la musica e state avendo un  

http://www.crimsoncirclestore.com/p-4002-probabilities-and-potentials.aspx


35

e2012 Series: Shoud VII - L'impegno con voi stessi

momento tranquillo. Oh, lo so, molti di voi parlano ai cellulari, ma cercate di non farlo tanto.    
Ecco, questa è l'esperienza umana. Che cosa sta sperimentando l'anima? Qual è la saggezza nell'anima?  

(pausa)

Viaggiare, viaggiare nella densità. Viaggiare. Immaginate per un momento come è la sua esperienza. E' come 
manovrare e gestire e sperimentare , vedere i colori e i movimenti. Questo è ciò che l…

LINDA: L'anima vuole che vado veloce. (risate)

ADAMUS: No, l'anima non vuole andare più veloce. (Linda sta ridendo) Ah, questo è un buon punto. L'anima 
vuole che voi siate … vuole una maggior consapevolezza di questa esperienza.  La consapevolezza di questa 
esperienza.
 
Quando si muore, ed ognuno di voi lo farà prima o poi. Le preoccupazioni degli umani sono, " Oh mio dio, cosa 
succede?" La perdita d'identità. La preoccupazione del dolore - attraversare il dolore -  Una delle più grandi 
preoccupazioni è  - in realtà questo è davvero strano -  sono le situazioni incompiute , sospese. "Avrei dovuto 
finire questo." Spesso ,quando transitano dall'altra parte, dicono, "Ma non ho pulito il mio armadio e il frigorifero. 
Ed il cibo nel frigorifero?" Come dici, davvero? Beh, marcirà. Avrà un cattivo odore. E' ciò che accade quando 
le cose muoiono. (alcune risate)
 
Quindi l'umano passa attraverso tutta questa preoccupazione. Invece l'anima sente l'evoluzione, i cicli, 
l'espansione, il fatto che è eterna e la morte non è nulla. La morte è un batter d'occhio e non è niente. La morte è 
in realtà la nascita e la nascita è la morte.
 
Quindi c'è questa dinamica interessante, molto diversa tra l'anima e l'umano. Veramente diversa. 
 
Il mio consiglio - per finire e andare avanti con il nostro programma - per concludere questo argomento è: Non 
pensare come un umano, ma sentite come la vostra anima. Si. Un buon titolo per un libro. E fatelo voi. Voglio 
dire, sentite come la vostra anima, perchè voi siete la vostra anima. Veramente. Sentite come la vostra anima  .
 
Cosa è stato distillato dall'esperienza? Non mi interessa se è buona o cattiva. Non mi interessa se litigate con 
qualcuno o avete un incidente di macchina. All' anima non importa. Un incidente d'auto? Non è una gran cosa! 
Wow!  Che esperienza di forze che si incontrano! Che esperienza anche nell' aver paura e che esperienza 
proprio in tutta questa cosa incredibile! Non è niente, L' auto può essere riparata. Davvvero. (Adamus ride) Si.

L'esperienza. Facciamolo insieme - la mancanza di abbondanza. Così tanti di voi c'e l'hanno di fronte, così in 
tanti ci lottano. E non so perché, perché c'è un sacco d'energia là fuori,  perché voi siete così brillanti, così 
talentuosi e che avete semplicemente tirato su un muro . 

Quindi avete questo cosa con l'abbondanza … molti di voi, non tutti. Scusa Edith, oggi sto generalizzando . 
Molti di voi hanno in corso questa cosa con l'abbondanza e vi preoccupate. Siete preoccupati, " Morirò di fame? 
Perderò la mia casa? Dovrò andare a rapinare una banca o rubare nei negozi?  7- Eleven .* Grazie Cauldre. 
" 7- Eleven o qualsiasi …"Linda dice che non ve lo raccomanda. Si prega di inserirlo nell'esclusione di 
responsabilità .Non fate queste cose.

[* 7-Eleven è una catena di negozi economici  negli U.S.A e altrove.]
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Quindi l'abbondanza, un grande problema . Ma all'anima non importa, neanche un po’. E' abbondanza anche 
così, in un modo strano, e' un'abbondanza di mancanza d'abbondanza. L'anima la vede così - "Cosa si prova a 
limitare me stesso, a far finta di non avere quando in realtà c'e l'ho? Cosa si prova a  fare quel gioco?" E quindi 
l'anima si fa una bevuta di quella saggezza. Lo so che per voi non è divertente, ma invece l'anima assolutamente 
si sta deliziando con quella esperienza.
 
L' anima sta anche chiedendo, " Se vuoi l'abbondanza, perchè non la crei?" E allora la mente umana dice, "Non 
so come fare. Qui è così difficile."  Quindi l'anima risponde, "Fallo e basta!"  E poi l'anima è confusa, perchè  
pensate che non è così. Voi pensate mentre l'anima non pensa, e dice, " Beh, no. Semplicemente fallo, e poi 
accade.” 
 
Quindi facciamo un respiro profondo e voltiamo pagina,  ci avviciniamo alla brillante conclusione di quello 
che sarebbe stata una giornata desolante. (Adamus ride)

La Cosa Più Importante

Il punto numero uno di oggi per voi, e ora mi faccio serio. Vorrei aver avuto un po’ di musica seria , ma ora mi 
faccio serio io.

Voi vi fate distrarre. Farò del mio meglio per cercare di non farvi andare fuori rotta. Vi distraete dalle cose 
mondane, e qualche volta penso che lo facciate apposta.  Lo penso davvero. A volte penso che vi create queste 
distrazioni in modo da non dover affrontare i problemi più grandi - cioè quello di amare voi stessi..

E quindi create ogni distrazione. Sapete no, quando non volete davvero fare qualcosa , e allora fate qualsiasi 
altra cosa? Qui è dove alcuni di voi vanno.

Vi porterò via dalle distrazioni, si spera,  ma per andare avanti con questa bella nave, Shaumbra, (alcune risate) 
per proseguire insieme con questo delizioso, a volte … 

LINDA: Smettete di ridere di lui!

ADAMUS: …  interessante percorso mofo, vi si richiederà di  
effettuare un impegno.  Vi si richiede di fare un impegno con voi 
stessi -  un' esigenza - perché non funzionerà  se … (Adamus finge 
di sbadigliare) Sapete , quando si è rilassati , si sbadiglia. Si, giusto. 
(Adamus ridacchia) Cauldre sta dicendo, " Quando ti annoi, loro 
sbadigliano, St. Germain."    

Si tratta di fare un impegno con voi stessi.  Se siete qui oggi, se state
 ascoltando online o se lo ascolterete più tardi, se state guardando, se
 vi state grattando la testa chiedendovi cosa sta accadendo qui,  per 
andare avanti , avete bisogno  ad attuare un impegno  con voi stessi. 
In caso contrario, sarà molto difficile. In caso contrario, dormirete 
male ...oh, lo fate già. Avrete dei sogni terribili …oh, anche questo 
fate già. Vi prenderete troppo dannatamente sul serio.
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Ora, quando dico di impegnarvi con voi stessi, non sto dicendo di diventare nevrotici con voi o egocentrici o 
auto - indulgenti. Queste sono cose dell'identità umana che diventa ossessionata con sé. Sto parlando di un 
impegno con voi stessi, un impegno  con voi, e con voi include la vostra anima.(nota il pavimento sotto i suoi 
piedi) "Voi" include anche questo pavimento cigolante. "Voi" include, comprende anche la vostra anima, un 
impegno con voi.
 
Che cosa voglio dire con questo? Beh, avete l'anima, avete voi stessi - avete il vostro sé - in arrivo dal suo bozzolo 
spirituale, avete voi che ritorna. E' come il più grande ospite mai avuto. Avete tutto questo che arriva, ma c'è la 
mancanza dell'impegno con voi stessi. Ricordate quando avete fatto il test, le vostre braccia avrebbero dovuto 
rimanere sollevate. Avreste dovuto essere in grado di sollevare l'altra persona dal pavimento, con il vostro 
entusiasmo, con l'impegno verso voi stessi - si, quello sarebbe stato qualcosa - il vostro impegno con voi stessi.. 
Ma che cosa intendo per impegno con voi stessi? Vuol dire prendersi del tempo per voi, piuttosto che per tutto 
il resto. Questa è una distrazione, quando vi ritrovate catturati con tutte le cose degli altri, guarire e aggiustare 
tutto il resto del mondo. Vi sentite in colpa quando vi prendete del tempo , ma per andare avanti con questo 
gruppo, con me, dovrete fare questo impegno con voi .
 
L'impegno con voi è prendervi del tempo per voi, per amarvi, darvi le cose di cui hai bisogno. E quanti di voi 
- non guardo neanche,  chiudo gli occhi - quanti di voi non si concedono  un dono? 

Il dono di cosa?  Il dono dell'abbondanza. Il dono dell'amore da voi. Il dono dell 'amore degli altri. Il dono di un 
corpo sano. Il dono di quello che volete creare.  E dandovi - permettendo a voi stessi - quel dono. Impegnadovi 
con voi. E la resistenza è proprio qui. Posso sentirla nella stanza - sqk, sqk - ecco la resistenza. perché, "Beh, 
non credo che dovrei farlo. Posso solo darmi  un po’a me stesso.  Non è una specie di cosa distorta? Tipo, non 
è strano amarsi? " è ciò che state dicendo. Oppure, " Ma non ho la responsabilità di tutte queste altre cose? 
O…"  Pensate ad ogni distrazione per non impegnarvi con voi.

Ma per andare avanti qui, ne avrete bisogno.  In 
caso contrario ,  ricordatevi le mie parole, 
abbandonerete  questo gruppo, questa famiglia, 
con qualche strana scusa. Non ti è piaciuto 
qualcosa che ho detto. Huh. Quel … 

SART: Io non l'ho mai fatto.

ADAMUS: Non lo hai mai fatto! (Adamus 
ridacchia) Ma vedi, non l'hai utilizzata come una 
scusa, e questo fa la differenza.  Scuse strane, ma 
vi si richiederà un profondo , un profondo, 
profondo impegno verso voi stessi.    

E in questo mese, voglio che sentiate  veramente
cosa è l'impegno con voi stessi. Che cosa  intendo impegnarsi con se stessi ? Quali sono le sfide? Beh, ve lo 
posso dire proprio ora. La difficoltà è legata alla religione e al concetto che avete di Dio e tutta questa roba che 
vi è stata impiantata, vi ha ipnotizzato sul fatto che non dovreste prendervi cura di voi stessi.
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Questo è stato uno dei trucchi più perversi di tutti, penso. E so che tendo ad irritare di proposito qualcuno, ma 
è stato un artificio davvero perverso, dirlo alla coscienza umana  , dirlo agli umani,  spaventandoli a morte 
- il fatto che non si può amare se stessi, facendolo sembrare strano, egoista, e va ancora avanti. I vostri genitori 
potrebbero avervelo detto, i vostri insegnanti, stavano solo ripetendo quello che hanno sentito, ciò che hanno 
udito.

Quando si effettua un impegno con voi stessi, non è egoista. E' importante. E' amare. E' prendersi cura. E' la 
cosa che vi porterà alla vostra più grande passione - cioè essere qui per l'integrazione. Come può l'anima stare 
seduta proprio qui per l'integrazione ed essere con voi nella vostra vita? Non è qui per salvarvi. Superate questo 
concetto. L'anima  non va a salvare. L'anima ama l'esperienza, non va a salvare. Non vi è alcun salvataggio se 
non l'impegno con voi stessi..
 
L'anima non vi risolverà i problemi, ma una cosa divertente accade, Con l'integrazione , improvvisamente vi 
rendete conto che non ci sono problemi. Ciò che desideravate risolto o cambiato è risolto o cambiato.
 
Vi renderete anche conto, di tener  le mani giù dalle altre persone. In realtà  questo era molto divertente. 
(alcune risate) Quello che voglio dire - è che voi vi collegate, vi legate la vita, il vostro viaggio a tutti gli altri. 
E non avete … anzi avete imparato. Si , so che molti di voi hanno imparato , una cosa vecchia di stregoneria , 
magia nera - così tanti di voi eravate in queste cose - avete appreso come funziona l'energia  e  poi avete messo 
le mani  sulle altre persone. (Il vento fischia ancora, alcune risate e applausi) (qualcuno dice " Al momento 
giusto".) Proprio al momento giusto. Non vi rendete conto di quanto sia difficile da fare. (alcune risate) 
Bisogna conoscere alcune persone e gli angeli per riuscire a finirlo. 
Allora cari Shaumbra, l'impegno con voi stessi.. 
 
Un Esperienza Con La Vostra Anima
 
Ora, vorrei fare una breve esperienza. Abbiamo solo pochi minuti rimasti del nostro incontro, che intitoleremo, 
tra l'altro, " L'impegno con Voi Stessi." Quindi non chiamate Cauldre la mattina chiedendogli il titolo. E 
comunque non è mai davvero lì al mattino . Non riesco ad immaginare che gli chiedete il titolo . Quindi questo 
Shoud è, "L'impegno con Voi Stessi."
 
Ora questo è qualcosa con cui lavoreremo insieme tutto il mese, tutto il mese voi ed Io, l'impegno con voi. 
Quindi avrete delle esperienze di ciò che vuol dire impegnarsi con voi, a voi. 
 
A proposito voi siete la vostra anima. Quando vi guardo negli occhi , vedo che siete la vostra anima. Ma vedo 
i diversi strati, vedo  lo strato umano e vedo lo strato dell'anima. E se solo potessi farvi vedere a vicenda , e 
se potessi farli smettere di far finta che uno vive fuori nello spazio e l'altro quaggiù  - quale era la parola che 
hai usato? la Terra dei mofo.L'anima e l'umano sono confezionati insieme. Sono un due - per - uno. Sono come 
un Cracker Jack , con il suo premio. (uno snack di popcorn forniti con un piccolo premio all'interno della 
scatola) . L'anima non è da qualche altra parte, è proprio qui.
 

Facciamo qualcosa  per cominciare il nostro mese di impegno con voi stessi. Pronti?

Fate un respiro profondo. (il pubblico dice "Siii") Okay, è un esperienza. 

Chiederò a Mr. Kuderka - il dottore, il professore, lo stimato  Signor Kuderka - di suonare in un attimo della 
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musica , la canzone che si suonava prima di questa  sessione, nello Shoud , subito dopo l'invito di Aandrah alla 
respirazione.

Vi chiederò di sentirlo - prima dalla prospettiva umana, e poi dell'anima. La prima parte della - ci sono due parti 
fondamentali di canto - Nella prima parte della canzone , immaginate la vostra anima seduta proprio accanto a 
voi o già dentro di voi, che canta a voi. Ascoltate le parole.

Poi c'è una parentesi musicale, e quando il canto rincomincia di nuovo, siete voi che cantate  alla vostra anima 
- all'anima riluttante, ma per la bellissima anima.

E per tutto il tempo , mentre la musica suona e voi state sperimentando questo, sentitevi  l'impegno con voi, 
l'impegno con la vostra anima, l'impegno con la vostra umanità. L' essere un umano è una cosa bellissima. 
Vi siete fatti qualche graffio e ammaccature. Avete avuto qualche calcio e vi hanno gettato nelle fogne. 
L'anima ama tutto ciò.!Wow, che esperienza, !”

Potete  immaginare , potete immaginarvi ora, di attraversare tutto ciò, e l'anima ha avuto tutta questa esperienza, 
ma finalmente l'umano disse, "Hey anima, basta. Ora anima, basta. Sono contento che ti sia divertita , ma 
merda, io per niente. (risate). Quindi cara anima, ora lo faremo in modo differente. Lo faremo in un modo 
diverso, e anima , lo faremo insieme.  La tua saggezza, il mio bell'aspetto. "Il vostro bell'aspetto (risate)" La 
tua semplicità, la mia intelligenza. Le tue potenzialità, il mio fascino, anima.” Ho imparato molto mentre ero 
quaggiù. Ho imparato molto su questo pianeta. Uniamoli insieme , tu ed io, proprio ora.

Quindi con questo fate un respiro profondo. 

Abbassate le luci. Caro Hunter, bello vederti di nuovo. (Hunter è il figlio di Larry che gestisce le luci) E' 
passato molto tempo dalle Scuole Misteriche. Cosa ti è successo? Sei scappato dalle Scuole Misteriche? Sei 
stato buttato fuori? Eh, mi dispiace. Non sono stato io. Miglior fortuna questa volta.

Abbassate le luci e sentitevi davvero nella musica. Per prima , è l'anima che  canta a voi, e poi nella seconda 
parte, voi cantate all'anima.

Fate un respiro profondo e incominciamo.

[LA MUSICA INIZIA – – “The Shape of Us” - “La Forma di Noi" di Ian Britt]

La vostra anima vi sta cantando …

Lasciate che vi faccia la serenata …

[LA MUSICA CONTINUA E LE PAROLE INIZIANO]

You’re no longer alone /  Non sei più solo
We’ve found a space to name our own / Abbiamo trovato uno spazio che nominiamo nostro
There ain’t no need to fret or fuss /  Non c'è nessun bisogno di essere agitati o in trambusto 
We’ve got all the strength we need in the shape of us /  Abbiamo tutta la forza necessaria nella nostra forma
In the shape of us / A  forma di noi
In the shape of us / A  forma di noi
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And I know you’ve had it tough /   E so quanta è stata dura per te
And the road’s been bumpy and rough  /  E la strada è stata irregolare e ruvida
But say goodbye to a world that you once knew  /  Ma di addio al mondo che hai consciuto una volta
I have every faith in me and you  /   Ho piena fiducia in me e in te

Hold my hand  /   Prendi la mia mano
Hold my heart /  Prendi il mio cuore
Let go your fear /   Lascia andare la paura
Darling I will always be here /   Caro amato Io ci sarò sempre 

ADAMUS: E poi, voi cantate alla vostra anima …

[LA MUSICA CONTINUA]

I never felt quite so at home  /   Non mi sono mai sentita proprio a casa
Your sweet caress is the best I’ve known / La tua dolce carezza è la cosa migliore che ho conosciuto
Now that I’ve proved to you that I’m worthy of your trust/ Ora che ti ho dimostrato che sono degno della tua fiducia
Let us build a world in the shape of us  /   Permettiamoci di costruire un mondo a forma di noi
In the shape of us /    A forma di noi
In the shape of us /   A forma di noi

Hold my hand /   Prendi la mia mano
Hold my heart  /   Prendi il mio cuore
Let go your fears  /   Lascia andare la paura
Darling I will always be here  /   Cara amata, Io ci sarò sempre

Darling I will always be here  /   Cara amata, Io ci sarò sempre

ADAMUS: Sediamoci nel silenzio, al buio per un attimo.

(lunga pausa)

Respirate voi stessi. respirate in voi.

(pausa)

Un impegno con voi. Nessun compromesso. 

(pausa)

Impegnatevi con questo bellissimo essere che siete …

Impegnatevi con la vostra salute…
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Impegnatevi con la vostra ricchezza … 

Impegnatevi con il vostro equilibrio e la vostra espansione…

(pausa)

Impegnatevi con la vostra consapevolezza … 

(pausa)

Impegnatevi con la gioia di vivere … 

(pausa)

Impegnatevi con la vostra anima. 

(pausa)

Fate un respiro profondo … 

(pausa)

Ed ora possiamo riaccendere le luci.

Cari Shaumbra, 5 di voi, 50 di voi, 10.000 di voi in piedi qui - beh, dovremmo trovare un posto più grande, ma 
qui - come esseri illuminati, esseri integrati, esseri che hanno pienamente accettato se stesso, impegnati con 
se stessi e aver permesso l'integrazione, la fusione, l'amore della loro anima proprio qui su questo pianeta.

Non rimarrò qui per 20, 30 o 50 anni, quindi non credo che ci allungheremo di più. Forse un paio di anni in 
più, ma ho bisogno di sapere, Kuthumi ha bisogno di sapere, il Crimson Council e molti altri hanno bisogno 
di sapere, vi impegnate con voi stessi da questo momento in poi ? Dovete saperlo più di ogni altra cosa .

Fate un respiro profondo e ricordate , tutto è bene in tutta la creazione.

E' stato un piacere essere qui con voi. Fino al nostro prossimo incontro, sarò con voi ad ogni passo 
impegnativo e meraviglioso del cammino.. 

Mahalo, cari Shaumbra. Mahalo. 
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