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Shoud I – Vivendo La Vostra Crimson Circle 

Presentato al Crimson Circle il 6 Agosto 2011 

Traduzione italiana di Pasqua Lucia Addis 

Io Sono quello che Io Sono, Adamus, il vostro BFF spirituale. (risate ed applausi) (n. d. t. 

l‟abbreviazione BFF sta per Big Fun Family – famiglia da sballo - e Best Friends Forever – 

migliori amici per sempre). 

 

Ah, cari Shaumbra, cari Shaumbra. Oggi devo stare attento a quello che dico. Sì, starò veramente 

attento, perché mi stanno osservando. Mi stanno osservando e sono preoccupato che mi possano 

degradare dalla classe AAA alla AA, cioè da Adamus Angelo Asceso a semplicemente Adamus 

Angelo. Insomma, non si sa più chi debbano degradare (si riferisce alla retrocessione del rating 

del credito degli USA) Disgustoso, ma quanto è appropriato. Ebbene, oggi parleremo di quello e 

di altre cose meravigliose.  

 

Sono felice che siate qui. Sono veramente felice che siate qui. E sì, sono felice che anche voi, che 

ci guardate in Internet, vi unite a noi oggi, perché il messaggio di oggi sarà, direi, una pietra 

miliare. (qualcuno applaude) Sì! L‟ho detto. Voi forse non lo direste, ma io lo dico.  

 

Il messaggio di oggi farà centro su alcune cose. Oggi dirò molte 

parole, ma alla fine riassumerò tutto e lo ve lo servirò in una bella 

confezione ordinata, renderò tutto semplice e comprensibile per 

ognuno di voi – perché ognuno di voi possa capire.  

 

Dunque, cari Shaumbra che siete riuniti qui in questa bellissima 

giornata calda, sono le 15:07. Sapete dov‟è la vostra coscienza? 
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(risate) Sapete dov‟è la vostra coscienza? Avete qualche indizio, qualche idea? Avete la più 

pallida idea di dove sia la vostra coscienza? Sart? Grazie per le camicie.  

 

SART: Esattamente qui. 

 

ADAMUS: Esattamente qui, ma che cosa è? Che cos‟è? Ebbene sì, oggi approfondiremo questo 

argomento. Oggi ci divertiremo.  

Dunque, facciamo un respiro profondo per iniziare questa giornata.  

 

Perché siete qui 

 

Allora, mentre iniziamo vorrei domandarvi, perché siete qui quest‟oggi? Perché siete qui? 

Lasciatemi rispondere. Siete qui perché è l‟ora ed il luogo giusto per rilassarsi, per essere in un 

luogo sicuro. Oh, io parlo molto e faccio certe buffonate … bel capello. (Prende il capello di 

qualcuno) Penso che sia un capello Kippah (n. d. t. uno zucchetto rituale ebraico). È un Kippha. 

(Se lo mette) Modello francese … sì, davvero.  

Perché siete qui? Per vedere questo. (Si sistema il capello in testa). Lui ha la testa talmente 

grande. Il mio prossimo canalizzatore dovrà avere una testa piccola.  

Allora, perché siete qui? Per allontanarvi per qualche ora da tutte le tensioni, da tutta l‟ansia che 

c‟è là fuori, da tutta quell‟energia caotica. Venite qui per ricevere delle notizie e degli 

aggiornamenti, venite per stare in seno alla famiglia – è una bella famiglia. Venite qui per potervi 

rilassare veramente ed è questo che vi invito a fare proprio adesso. Rilassatevi semplicemente. 

Non cercate di capire tutto il materiale che è qui. Potete tornare a rileggerlo più tardi, ma 

probabilmente non ne avrete bisogno.  

Non c‟è bisogno che forziate niente qui. Non c‟è 

bisogno che tentiate. Il bello del stare qui è proprio di 

poter semplicemente fare un respiro profondo. Non c‟è 

niente che vi spinga o faccia pressione su di voi. Voi 

non dovete respingere alcunché. Questo è il nostro 

tempo – mio e degli altri esseri– questo è il nostro tempo 

per fare il lavoro, per facilitare il respiro, per muovere le 

energie e per sbloccare alcune di esse.  

Non c‟è bisogno che riusciate di capire cosa succede quassù. Sedetevi ed appoggiatevi 

comodamente come se vi steste riposando, come se steste guardando uno spettacolo televisivo a 

casa vostra. Ma invece di ricevere delle energie squilibrate dirette a voi, potete appoggiarvi e 
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rilassarvi e permettervi semplicemente – permettete a voi stessi – al vostro Sé – di fare ciò di cui 

sa già come si fa.  

 

Questo qui è il nostro respiro, la nostra tregua. È la nostra piccola, bella e sacra isola, lontana dal 

rumore, dalla confusione, dalle energie e l‟ansietà là fuori. Perciò potete fare un respiro profondo 

e fargli fare le sue proprie cose. Io continuerò ad intrattenervi, spero, per un poco, mentre 

permettete veramente che si svolga molto altro lavoro.  

Ci sono altri che lavorano con me, e noi vediamo se qui ci sono degli, anche piccolissimi, 

squilibri di energia perché penetrate in quel cervello, Anne, e pensate così tanto. Noi vediamo 

che c‟è un piccolo squilibrio energetico e ci avviciniamo e vi invitiamo letteralmente a fare un 

semplice respiro profondo e di rilassarvi semplicemente, e smettetela di preoccuparvi così tanto 

al riguardo e permettete semplicemente cha abbia luogo il processo naturale del Dio dentro di 

voi.  

 

Vedete, la parte umana – questo riguarda tutti – ma la parte umana sta cercando di comprenderlo 

e di resistervi e non riesce ad affrontarlo, e diventa così intensa e anale al riguardo, e quindi ci 

sprofondate semplicemente. Se adesso potreste semplicemente fare un respiro profondo e 

rilassarvi, e permettere che faccia da solo. 

 

La gente si domanda spesso: “Qual è il segreto? Qual è il mistero?” In realtà è la semplicità. Il 

segreto è la semplicità. Fare un respiro profondo e fidarsi di se stessi, amare se stessi senza „se‟ e 

„ma‟. Capire che tutto ciò di cui avete bisogno o che desiderate è già là. Voi lo avete già messo 

sul cammino molto prima che iniziasse l‟attuale vita umana. C‟è già.  

Non sapete che la parte di voi che ritorna dopo l‟ascensione, 

che è già ascesa, ha già in qualche modo creato quel cammino 

per voi, se scegliete di seguire quel semplice cammino dritto. 

La questione è questa, vi permetterete di esserne consapevoli. 

Farete semplicemente un respiro profondo per rendervi conto 

che è così facile? È facile quanto attraversare questa stanza da 

una parte all‟altra. È facile quanto la semplice osservazione e 

la consapevolezza che ogni mezzo, ogni cosa, ogni risposta è 

già là.  

 

Oh, se volete, potete intraprendere il cammino duro e difficile 

(inizia a camminare attraverso una fila di persone sedute). Potete farlo, ecco, non è così malvagio 

- riguarda la vostra esperienza. Se vi piace fare esperienza strisciando sopra le persone, con loro 

che vi sparano addosso la loro energia negativa del tipo, “Che c…. stai facendo strisciando sopra 

gli altri?” (risate) Calpesterete il mio portafoglio e calpesterete le dita dei miei piedi. “Scusa, 

Paul. Aia!” Ma potete anche scegliere di intraprendere semplicemente quel sentiero più facile.  
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Oppure … questa è una proposta interessante, perché alcuni di voi guardano il cammino 

semplice e diranno: - quello è perfino troppo facile -. Lo pensate davvero; ve ne parlerò tra 

qualche minuto. Direte: “ma questa non è forse la via d‟uscita più codarda?” Ebbene no, non 

proprio. Direte: “Non è troppo facile? Io voglio una vita eccitante.” Ecco, sapete, potete mettere 

insieme un cammino relativamente semplice e sperimentare comunque delle cose 

meravigliosamente eccitanti. Ma saranno cose che non vi sopraffaranno mai e che non vi 

confonderanno mai, e saranno veramente gioiose, delle vere esperienze. Perciò con questo 

facciamo un respiro profondo, siete qui per avere un poco di tregua.  

 

Che cosa sta succedendo? 

In questo momento il mondo è intenso là fuori. Ne abbiamo parlato – dico “noi” nel senso più 

generale – nessuno dei Maestri che hanno … quella è una parola divertente. Non mi sarei mai 

dato quell‟etichetta. Sapete, stavo soltanto semplificando ed distillando. Ne stavamo parlando in 

Australia. Loro amano distillare, perciò ho dovuto usare quella parola (risate) e sono stato 

accolto alla grande. Dovevamo trovare quel legame comune e … (ridacchia).  

Abbiamo parlato di come si distillano le cose alla loro essenza, l‟essenza dell‟energia 

fondamentale, semplificandola, e non da qui sopra (la testa). Non semplificherete mai niente da 

quassù. Questo piccolo dispositivo chiamato il vostro cervello è stato disegnato e programmato 

specificamente per creare confusione che lo fa sentire felice, lo fa cantare di gioia. Dategli un 

rompicapo – lo risolverà. Perché la gente fa i cruciverba? Perché? Per il cervello!! Per farlo 

esercitare un poco. Perché gioca a solitario ogni notte? Perché fa queste cose? Il cervello ama la 

complessità e questo va bene, a meno che non pensiate che voi siate il vostro cervello. Allora la 

vostra vita sarà piena di confusione e complessità, rompicapi, indovinelli e sfide, finché non vi 

opprime completamente, vi sfinisce ed apparite qui. E allora vi rendete conto che potrebbe essere 

semplice, potrebbe essere qualunque cosa scegliate. 

 

Dunque, Shaumbra, è dura là fuori e ne abbiamo parlato per molto 

tempo. Immagino che potreste dire che è stato profetizzato. Non ho 

una grande opinione della profezia, perché avvolte tende a penetrare 

nei reami ciarlatani e se qualcuno avesse realmente seguito le tracce 

della profezia, avrebbe scoperto che una gran parte di essa 

semplicemente non si avvera. Molte profezie sono piene di drammi; 

ma se qualcuno in grado di distillare coscienza ed energia avesse 

potuto guardarle da un punto di vista molto semplice 1.000, 2.000 

oppure 5.000, 10.000 anni fa, avrebbe tratto la stessa conclusione 

fondamentale: prima o poi l‟umanità avrebbe attraversato una 

straordinaria evoluzione. Ci sarebbero stati più esseri incarnati 
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contemporaneamente che mai – livelli di popolazione più elevati – uniti ai nuovi esseri che 

vengono sulla Terra da altri reami e non sono mai stati qui prima, insieme ad una Nuova Energia 

ed uniti a molto caos ovunque e allo stesso tempo.  

Sarebbe stato un tempo di straordinarie trasformazioni su questo pianeta; trasformazioni che non 

provvengono dal destino, ma dalla scelta degli umani, da coloro che dicevano: “Siamo pronti per 

qualcosa di diverso. Siamo pronti per essere dei Maestri viventi sulla Terra piuttosto che 

aspiranti maestri, e piuttosto che attraversare un‟incarnazione dopo l‟altra. Siamo pronti per 

vivere qui consapevoli, coscienti e gioiosi. “ 

Perciò stiamo oltrepassando – voi state oltrepassando – molta di quella vecchia roba in questo 

momento. Ma ci saranno enormi stress e lotte. Molti vecchi sistemi crolleranno mentre fanno 

spazio per i nuovi sistemi. Voi ed altri esseri consapevoli in particolare ne sentite gli effetti più 

che chiunque altro. Perché? (qualcuno risponde: - perché siamo sensibili -. Qualcun altro dice: - 

consapevoli -.) Sensibili e consapevoli. Questo è assolutamente corretto, perché siete più 

consapevoli. Siete più consapevoli di molti altri. Questo rappresenta una benedizione ed una 

maledizione. La notizia buona è che siete più consapevoli e la notizia cattiva è che non potete 

tornare indietro. Potete correre, ma non vi potete nascondere. Avete tentato di fare entrambe le 

cose. (ridacchia); Stavate tentando di fare entrambe le cose.  

Dunque abbiamo parlato per molto tempo dei vecchi sistemi che crollano. I sistemi vecchi sono 

quelli come la finanza. Che cosa sta succedendo alla finanza in questo momento? Sta crollando 

totalmente. Sta crollando totalmente.  

Ora, durante dei seminari precedenti, ci hanno domandato, se e quando sarebbe crollata 

l‟economia mondiale. Vi dico una cosa, è accaduto un paio di anni fa, è già crollata. Nessuno ha 

partecipato alla festa, in realtà non lo sapeva nessuno. E se vi dico, che è crollata, intendo dire 

che i fondamenti che attualmente stanno alla base di tali sistemi finanziari si sono già deteriorati. 

Vengono ancora sostenuti da un pochino di fede, da molta speranza e dalle persone che sono 

ancora molto coinvolte nelle vecchie maniere. Ma in un certo senso sono già arrivati alla fine.  

Il nuovo sistema – un sistema molto più equo, un sistema molto più equilibrato dal punto di vista 

energetico ch é un sistema, assolutamente, molto ma molto più consapevole – è già in via di 

sviluppo, in questo momento è già iniziato il suo processo di disegno e costruzione. Non è 

soltanto una speranza o un sogno, sta realmente accadendo.  

Voi direte: “Dove? Da qualche parte a Zurigo?” No, accade proprio qui. E voi direte: “Ma, 

Adamus, noi siamo tutto tranne esperti di finanza. Ti ricordi, abbiamo problemi con 

l‟abbondanza!” (risate) Oggi non c‟è il mio pulsante che fa partire la risata? No. Va bene. Non ne 

abbiamo bisogno. Non ne abbiamo bisogno. Oggi riderete finché non vi usciranno le lacrime 

dagli occhi o finché non ve le faccia uscire qualcos‟altro.  
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Non è necessario che conosciate i dettagli, non c‟è bisogno che entriate nella struttura mentale di 

questo nuovo sistema, perché lo state già creando, credeteci on no. Non lo state vivendo, ma lo 

state creando.  

C‟è qualcosa nel vostro profondo che vi dice: “Ehi, quello 

attuale non è corretto. Ehi, quello non funziona più. Ehi, 

ci vuole un flusso energetico migliore.” Non è necessario 

che sappiate qualcosa sui titoli azionari e le obbligazioni e 

non serve che conosciate i buoni del tesoro.  

A proposito, mi diverto. Non ve ne siete accorti? Ci sono 

queste agenzie di rating del credito. Avvolte le cose son 

davvero talmente ovvie che la gente non se ne rende 

conto. Prendete per esempio la società “Standard and Poor” (n. d. t. Standard = criterio e Poor = 

povero) oppure la “Moody‟s” ( moody = di malumore, intrattabile) e qual‟era l‟altra società – 

“Fitch.” Fitch, suona come se qualcuno vi stesse sfilando qualcosa dalle tasche. “Sto andando a 

fitch un poco qui e lei non lo saprà mai.” Che razza di nomi sono questi per le più grandi e più 

rispettabili agenzie di credito, quelle che realizzano ricerche finanziarie e analisi e decidono il 

rating di credito del governo e delle grosse società …? “Standard and Poor.” Cosa ne direste di 

“Speranza ed Abbondanza?“ Sarebbe un nome migliore. E cosa ne direste di mettere “Happy!” al 

posto di “Moody‟s”? Rating di Credito Happy (felice). Ha un suono piuttosto asiatico. Dunque 

… sì, alcuni di voi ci sono arrivati. Ecco, cari Shaumbra, in questo momento stanno succedendo 

tante cose.  

Ora, da una parte, sono eccitatissimo per questa faccenda. Se non stesse accadendo, credo che 

sarei un poco deluso – di voi; non di me, ma di voi – nel senso che se non ci fosse abbastanza 

movimento qui dentro e qui nello stato di sogno; in altre parole, se le energie non si stessero 

veramente muovendo, se fossero veramente bloccate, adesso avremmo una discussione 

completamente diversa, se le energie fossero davvero, davvero bloccate. Scusate mentre sono 

accese queste vostre apparecchiature a motore, semplicemente … (spegne un ventilatore) quello 

ed i vostri cellulari, ughh. 

 

Dunque avremmo un‟altro tipo di discussione – lei vuole il ventilatore 

– sull‟energia davvero bloccata. Ma in realtà non è bloccata. Si sta 

muovendo molto velocemente. I risultati si trovano scritti sui vostri 

giornali e so che vi spaventano, ma non dovrebbero. Non dovete 

neanche ignorarle completamente. Non … (squilla un cellulare). 

Criptonite. (ride mentre dietreggia) La sento. Oh! (si siede) Aiuto, sto 

svenedo. (risate, Adamus ridacchia)  

LINDA: Per piacere spegnete i vostri cellulari. Adamus non li aprezza 
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molto. Non sarebbe gentile tenerli accesi.  

ADAMUS: No, in effetti, avevo già deciso di … (prende una bevanda) 

 

LINDA: (sussulta) Mettila giù! Mettila giù!  

 

ADAMUS: Mi piacerebbe lavarli, battezzarli un pochino. (va verso 

Kathleen con la bevanda) 

 

LINDA: Mettila giù!  

 

ADAMUS: Non importa dove siano.  

 

KATHLEEN: Lo stavo spegnendo! (Adamus ridacchia e rimette a posto la bevanda)  

LINDA: No quella è limonata. Non vorrai che lui faccia questo.  

 

ADAMUS: Però ha un buon sapore. 

 

Allora, dove eravamo rimasti? Ah sì, con l‟energia bloccata. Avremmo avuto una discussione 

completamente diversa. Il fatto è, che si sta muovendo e sta causando molto dramma là fuori, 

molta gente si sta facendo prendere dal panico, non sapendo che cosa succederà in futuro. Oh, e 

stanno venendo fuori tutti i falsi profeti, e li chiamo veramente falsi. Tutti i ricercatori del 

dramma, in queste circostanze tutti quelli che si nutrono dell‟energia altrui e tutti gli egoisti 

tendono ad uscire fuori allo scoperto. Ne vedrete sempre di più, sempre di più. Scenari da 

finimondo, teorie di cospirazione. Vi prego, Shaumbra, qualcuno di voi tenderà un pochino a 

lasciarsi andare a teorie di cospirazione. Non è una cospirazione. Non lo è.  

In effetti, l‟ho detto prima, ma lo ripeto ancora – e lo dico sinceramente – le guide politiche in 

questo mondo – e di quelli che io chiamerei guide ce ne sono veramente pochi – i capi politici 

non sono abbastanza intelligenti per sostenere una cospirazione. Davvero non lo sono. (risate). 

Non lo sono, veramente. (qualcuno applaude) Sono talmente ricoperti dalla propria spazzatura, 

dal proprio ego e dalle proprie agende che non sono in grado di sollevarsi ad un livello di 

chiarezza e semplicità sufficiente per poter concorrere ad una cospirazione. 

 

E vi dico questo sugli altri, dei quali voi potreste credere stiano cospirando e che hanno molto 

denaro e ne vogliono sempre di più, in effetti: stanno cercando di andarsene da un‟altra parte con 

i loro soldi. Sono quelli che stanno investendo nei viaggi spaziali. Essi non vogliono questo 

pianeta. Con tutti quei soldi che hanno, si rendono conto di non volere tutti quei problemi che si 

ritrovano qui. Perché? Perché? Perché molti di loro si rendono conto, che puoi anche avere tutto 

il denaro di questo mondo, ma che devi comunque sopportare un sacco di quella roba che accade 
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qui. Stanno effettivamente usando … – e questo è un dato di fatto – ci sono gruppi di persone 

ricche che usano i propri soldi per contattare gli alieni per potersene andare da questo posto. Ed 

hanno parlato di … hanno tutti i generi di altre cose da trattare – la vita eterna, il sesso con gli 

alieni e tutte queste altre cose. Usano il loro denaro per le esplorazioni ET. Ora, mi piacerebbe 

entrare qualche volta in loro e dire loro veramente una o due cose sugli ET, ma lasciamo che si 

divertano.  

E comunque, stanno succedendo molte cose su questo pianeta, si muovono molte energie e 

continuerete a vederle per un bel poco. È in corso il grande cambiamento o comunque desiderate 

chiamarlo. Ricordatevi – devo sottolinearlo – voglio sottolinearlo 10 volte – non riguarda voi. 

Non m‟interessa quanto voi pensiate che vi riguardi, continuate a pretendere che lo faccia, ma 

non riguarda voi. Davvero no. No.  

Una parte di voi si sta accollando molto di questo. Vi state accollando questi emargi … Voi siete 

grandi ricetrasmettitori di energia. Siete ricevitori sensibili. State accogliendo tutta quella roba 

che accade là fuori e la assumete come se fosse vostra. La camuffate. In qualche modo la 

ricostruite, la mascherate per pretendere che sia un problema emozionale personale, per 

pretendere che sia il vostro problema d‟abbondanza o di relazione. Non lo è: quante volte 

abbiamo dovuto dirvelo? Molte volte, perché continuate a pensare: “Beh, forse Adamus si sta 

rivolgendo a Timothy, non a me. Adamus starà parlando con tutti gli altri, perché io continuo ad 

avere tutti questi problemi.” Non sono i vostri!  

Ad un certo livello siete degli esseri molto sensibili e sentite ciò che sta succedendo; però, una 

volta ricevuto, fate questa svolta, pensando che sia roba vostra. Alcuni di voi continuano a 

sostenere la teoria di - “chi sareste se non aveste problemi?” Sinceramente. Problemi – la serie di 

problemi che vi portate dietro, quella con la quale vi svegliate ogni mattina e con la quale andate 

a letto ogni sera – che vi fa ricordare che siete vivi, e dà a quel vostro cervello qualcosa di cui 

occuparsi. Vi dona l‟emozione ed il dramma. Oh, ed io so che una parte di voi bestemmia ed 

impreca e dice: “Voglio superare questi problemi.” E, per piacere, non sputatemi addosso, ma 

dovete proprio volerli questi problemi, altrimenti non ci sarebbero. No, davvero. No, davvero. Se 

realmente non voleste quei problemi, non ci sarebbero veramente. Ve l‟ho detto l‟anno scorso e 

ve l‟ho anche detto negli anni precedenti ... (Linda solleva un capello davanti a lui)  

LINDA: É uno schermo, perché nessuno ti possa colpire.  

 

ADAMUS: No, aspetta, mettiti semplicemente … qui, tu ti 

metti qui. (risate mentre lui si mette dietro a lei) Ecco … 

 

L‟ho detto l‟anno scorso e ve l‟ho detto l‟anno prima. Se nella 

vostra vita sta accadendo qualcosa e si ripete sempre, e 

continua ad accadere, ci deve essere qualcosa che vi piace di 
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questo gioco. Una parte di voi, ovviamente, odia il gioco, ma un‟altra parte di voi lo ama. Fate 

introspezione – voi siete il capo, voi siete il creatore – cos‟è che vi piace così tanto di questo 

gioco? Perché il motivo per cui esiste è questo. Non c‟è un altro motivo. Non vi viene inflitto da 

nessun altro luogo e da nessun‟altra persona, e neanche, dovrei dirvi, dai vostri aspetti, perché se 

c‟è – anche se è stato creato da un aspetto – siete voi che permettete al aspetto di crearlo. 

Permettete che quell‟aspetto vi provochi. Permettete che quell‟aspetto vi impedisca di essere il 

Vostro Migliore Amico per Sempre.  

 

La Nuova Serie 

Ebbene, inizia la nuova Serie. Abbiamo appena finito la nostra serie (NEXT), è giunta l‟ora di 

iniziare la nuova Serie. Come la chiameremo? (Qualcuno dice: “La Nuova Serie”.) La Nuova 

Serie. Questo titolo è tanto creative quanto il mio titolo Serie (NEXT). E l‟anno prossimo 

potremmo chiamarla la Nuova Serie (NEXT) e continuare così via dicendo.  

Prendetevi un momento e sentitelo dentro di voi. Cosa sta accadendo? Che cosa sta succedendo 

in questo istante? (gli spettatori rispondono: “Il caos.”) Oh, La Serie del Caos. Questo titolo 

potrebbe andare bene, attirerebbe veramente l‟attenzione. Davvero niente male, però stavo 

pensando a qualcosa di un pochino diverso. Ma sentitelo al vostro interno. Sì.  

 

SHAUMBRA 1 (donna): La Rimozione del Velo.  

 

ADAMUS: La Rimozione del Velo. La Rimozione del Velo potrebbe andare.  

 

SHAUMBRA 2 (donna): La Nuova Energia.  

 

ADAMUS: La Nuova energia è un titolo usato da Tobias, si incazzerebbe se rubassimo il suo 

titolo. 

 

SHAUMBRA 3 (donna): L‟Ascensione. 

 

ADAMUS: L‟Ascensione. Già fatto. 

LINDA: Il Corpo di Coscienza. (gli spettatori lanciano varie idee)  

ADAMUS: L‟Evoluzione. Va bene, ci stiamo arrivando. Maestri … Spiriti connessi.  

 

SHAUMBRA 4 (donna): La Graduazione. 
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ADAMUS: La Graduazione. La seconda graduazione. La terza graduazione. (risate) La 

Graduazione Finale. La Graduazione Finale: il seguito. La Nuova Coscienza. Sono tutte perfette. 

Vediamo, stiamo raccogliendo un poco di energia qui. Sì, Vince? 

 

VINCE: Navigando sulla Merda. 

 

ADAMUS: Navigando … Sì, navigando sul tuo Makyo. (risate) 

 

LINDA: La Rivoluzione della Coscienza. (vengono fatti altri suggerimenti) 

 

ADAMUS: Linda? 

 

LINDA: La Rivoluzione della Coscienza. 

 

ADAMUS: Coscienza – ooh, Rivoluzione. Sì! Questo titolo attirerebbe l‟attenzione, attirerebbe 

proprio l‟attenzione. Sono tutte buone proposte. Ora vi do la mia proposta, ma non significa che 

sia quella giusta.  

LINDA: Possiamo metterla al voto? (laughter) 

 

SART:La Grande Avventura di Sart. (grande risata)  

 

LINDA: Ci voleva. 

 

ADAMUS: La Grande Avventura di Sart. Beh, questo potrebbe essere un buon titolo. Sì. Sì. 

Farebbe un buon titolo, Sart; altro che l‟avventura di chiunque altro al nostro ascolto. Comunque, 

potrebbero semplicemente percepire la tua energia.  

SART: Possono unirsi a noi! 

 

ADAMUS: Sì. Avete fatto molti suggerimenti buoni e, sinceramente, stiamo unendo le nostre 

idee, la nostra creatività.  

Ecco il titolo al quale stavo pensando io, velo spiegherò subito. (Adamus scrive sulla lavagna) 

“e2012.” Ora permettetemi di spiegarvelo. Non è necessario che vi piaccia. É comunque una 

buona idea.  
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Tutto è Energia 

Permettetemi di spiegarvelo. La cosa più grande che è in corso in questo momento per il 

prossimo anno e mezzo – forse un paio di anni – e ve lo potete segnare sul vostro specchio, nella 

vostra macchina o altrove, ma in questo momento tutto è energia. In questo momento tutto 

riguarda l‟energia. Vi chiedo di segnarlo con un asterisco, cioè con una piccola nota a piè di 

pagina. Se vi dico che tutto è energia, questo non riguarda voi, ma riguarda tutto ciò che sta 

succedendo nel mondo in questo momento. Lo potete distillare, lo potete semplificare – ogni 

azione, ogni gioco, ogni titolo di giornale, tutto – se lo sentite dentro, riguarda tutto quanto 

l‟energia. 

 

C‟è molta energia in movimento in questo momento, l‟energia è nel caos, nel caos totale. 

L‟energia sta buttando giù i vecchi sistemi cercando di costruirne nuovi. Non voglio nemmeno 

chiamarli sistemi – ma le nuove mascherine o i nuovi modelli, le nuove guide, rispetto al modo 

in cui le cose erano prima. Questo mondo sta vivendo una crisi energetica, una crisi energetica. 

Qualunque cosa guardiate in questo momento, ovviamente riguarda anche il carburante. La 

situazione del carburante, rappresenta anche essa una crisi energetica. Ne hanno discusso per 

molto tempo, niente di nuovo, ma questo pianeta continua ad usare dei carburanti molto vecchi, 

molto arcaici. Ed è straordinario, perché adesso c‟è energia nell‟aria, soltanto che nessuno, ma 

proprio nessuno, ha capito come raccoglierla ed usarla – un paio di volte ci siete andati molto 

vicini, ma non avete ancora fatto centro – perché … perché … perché …  

 

LINDA (insieme agli spettatori): Consapevolezza. 

 

ADAMUS: Non c‟è ancora la giusta Consapevolezza. Nel momento che giungerà la 

consapevolezza, ci sarà improvvisamente la soluzione – qualcosa che sia completamente pulito, 

gratuito e facile da usare, che rimpiazzerà il petrolio, il carbone, il gas naturale e molti altri 

carburanti fossili. Ma in questo momento questo mondo sperimenta un grande squilibrio delle 

energie.  

Come abbiamo già discusso in precedenza, le risorse 

naturali necessarie per sostenere la popolazione di questo 

pianeta adesso e nei prossimi 20 o 30 anni non ci sono. C‟è 

il potenziale di passare da una crisi all‟altra. Ora 

immaginate la presente crisi con il denaro; la prossima vera 

crisi – la vera crisi – riguarderà il carburante. Immaginate 

come iniziano ad esaurirsi i giacimenti oppure come la 

popolazione ed i suoi consumi aumentano ad un livello tale 

che l‟estrazione, la raffinazione e la distribuzione non 

riescono più a stare al passo con quest‟aumento della 

richiesta. Per cui i prezzi vanno alle stelle. Cambia tutto ciò 
 



e2012  Shoud I – Vivendo La vostra Coscienza 

14 

 

che sta succedendo sulla Terra.  

E, miei amici, questa non è una profezia; sta succedendo. Non è un dramma; è reale. Molti umani 

vogliono chiudere gli occhi di fronte a questo; invece voi potete veramente fare qualcosa. State 

facendo qualcosa. Per via del lavoro che state svolgendo su voi stessi – non quello di salvare il 

pianeta, l‟universo o qualsiasi altra cosa –bensì il lavoro che state fantasticamente,egoisticamente 

svolgendo nella vostra coscienza per voi stessi, create la differenza, creerete la differenza – 

riguardo ai problemi che la Terra affronta in questo momento. Il lavoro che fate ogni volta che vi 

assumete un piccolo problema per il resto del mondo – è davvero il loro problema, non il vostro 

– ma ogni volta che lo fate vostro, che pretendete che sia vostro, che lottate e combattete contro 

di esso, che lo temete, vi aiuta veramente a comprendere più chiaramente alcune cose della 

vostra coscienza.  

Pensavate che fosse il vostro cammino spirituale. Voi lo avete chiamato il vostro cammino 

spirituale. Non lo è. Siete andati oltre il viaggio spirituale. Lo avete fatto davvero. Pretendete 

tuttora di farlo, ma siete andati oltre. Perciò quando vi assumete una questione, pensando che sia 

vostra, lottando contro essa e finalmente giungete ad una nuova comprensione o ad una nuova 

consapevolezza, questo ha un piccolo effetto fantastico sulla coscienza collettiva, sul resto del 

mondo.  

 

Vi potrebbe sembrare un pochino strano che io dica questo. Voi direte: “Bene, io cosa c‟entro 

con le questioni di un amico o un membro della mia famiglia?” Tu c‟entri eccome, perché 

mentre crei una nuova coscienza dentro in stesso, tu stai molto attivamente creando i nuovi 

potenziali per un cambiamento su questo pianeta.  

 

Quindi, torniamo al punto di partenza, il pianeta si trova in una crisi d‟energia. Potete osservarlo 

proprio ora. Prendiamo per esempio l‟energia nelle relazioni – così tanti di voi hanno 

sperimentato problemi relazionali nell‟ ultimo mese, approssimativamente – cambia l‟energia 

nelle relazioni, perché è una situazione energetica. Il vecchio gioco del furto d‟energia continua e 

viene usato con i membri di famiglia, con gli amici e al posto di lavoro. E a questo punto vi 

domandate: “Cos‟è che non va con me? Perché non riesco ad andare d‟accordo con le persone? 

Perché non piaccio loro?” Perché stanno giocando un gioco d‟energia, stanno rubando, stanno 

tentando di prendersi qualcosa da voi.  

In questo momento c‟è una paranoia energetica sulla Terra. Si manifesta in vari modi, per 

esempio attraverso la mentalità del “non basta” – “non c‟è abbastanza cibo per tutti, perciò devo 

arraffare ciò che posso”. Se percepite la coscienza collettiva del momento, sentite che c‟è una 

specie di grande vuoto là fuori in questo momento. Il collettivo della gente sente che non ci sia 

abbastanza per sostenersi e questo gli viene fornito dai notiziari, gli viene fornito dai 

drammaturghi e da tutti gli altri – “Non c‟è abbastanza per vivere.” . Questo sta creando un vuoto 
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e sta creando nella gente il desiderio di -“È meglio che io conservi ciò che ho e che, anzi, arraffi 

anche qualche cosa in più. Stanno arrivando tempi difficili.”  

Questo sta causando un‟enorme crisi energetica emozionale, e causerà una crisi alimentare e vi 

permetto di citarmi al riguardo: questo pianeta potrebbe produrre abbastanza cibo per sostentare 

10 miliardi se non addirittura 20 miliardi di persone, se ci fosse la consapevolezza giusta. Ma ci 

saranno guerre per il cibo, nonostante questo pianeta possa produrre abbastanza cibo per tutti. 

Abbiamo parlato in precedenza dell‟agricoltura e dell‟agricoltura cosciente, di come produrre 

cibo in modo consapevole che fornisca enormi quantità di nutrimento. E abbiamo parlato dei 

corpi – i Corpi di Coscienza – che non richiedono immense quantità di cibo. Necessitano soltanto 

quel poco di connessione con l‟energia. 

 

Potreste cavarvela con la metà del cibo che state mangiando adesso, se voleste. Non avete 

bisogno di tutto questo cibo, non ne avete bisogno, ve ne basterebbe la metà. Non c‟entra la 

perdita di peso, ma riguarda l‟armonizzazione del vostro corpo, che non ha più bisogno di quei 

volumi. Di fatto, avete notato che quando esagerate mangiando, sentite in qualche modo dolore? 

Questo succede, perché il vostro corpo sta diventando più sensibile.  

C‟è una crisi energetica globale e tutto quello che leggerete e che succederà sul pianeta nel 

prossimo anno e mezzo, iniziando dalle attività delle banche al cibo, alle relazioni, alla 

tecnologia ed a tutto il resto, riguarderà l‟energia. 

 

Il furto d‟energia si verifica in molti strani modi in questo momento. Ed una delle cose che 

vedrete aumentare … tra l‟altro vedrete meno guerre. La guerra è un poco troppo diretta e 

crudele. E, effettivamente, non ricevete molta energia andando in guerra. Stanno finalmente 

iniziando a capire che andare in guerra costa tanto. Essi stanno escogitando nuovi modi. “Essi” – 

lo sapete, sono il collettivo o le persone nei governi.  

Le nuove guerre, il nuovo modo di nutrirsi energeticamente, sono rappresentate dalle guerre in 

codice, e vengono fatte proprio adesso, non soltanto da questi hacker collegiali che entrano e 

creano questi virus e cose di questo tipo che sottraggono, sia a voi che agli altri utenti di 

computer, il diritto di utilizzare il proprio computer. È un virus SES* immesso nella 

programmazione dei computer. Letteralmente, va là fuori e ruba l‟energia.  

* Si riferisce al virus energetico di cui Tobias parlò nella sua Sexual Energy School (Scuola 

dell’Energia Sessuale) 

 

Avvolte vi domandate: “Ebbene, che cosa ne traggono questi hacker dalla distruzione da loro 

causata?” Energia, veramente. La ricevono direttamente ed indirettamente. Il caos che causano 

procura loro una forte eccitazione. Si nutrono indirettamente dell‟energia che quindi ritorna a 

loro. La vostra angoscia e rabbia, che deriva dal fatto che si siano inseriti illegalmente nel vostro 

computer, alza il livello dell‟energia che ritorna direttamente agli hacker. Loro non sanno che 
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stanno programmando a questo scopo, ma il risultato è questo. Ora questo succede nelle imprese 

e succede anche nei governi. Creano dei codici che entrano e falsano, distorcono e rubano 

l‟energia.  

Dunque in questo momento si combattono, in vari modi, immense battaglie per l‟energia. Se 

osate, leggete i titoli dei giornali, domani o la prossima settimana e, invece di leggerli per le 

parole stampate su carta o visualizzate sullo schermo del vostro computer, ora pensateci nei 

seguenti termini: tutto è energia, davvero tutto.  

Tutto è energia e con questo facciamo un bel respiro profondo.  

 

Ed è quello che sta succedendo in questo mondo e non c‟è assolutamente bisogno di avere paura 

o di preoccuparsi al riguardo. Voi, miei cari amici, introdurrete assolutamente la giusta quantità 

di energia per servire voi stessi in questo momento. E non c‟è assolutamente niente che dovreste 

temere, a meno che non lo vogliate, a meno che non vogliate prendere quel corso, quel sentiero.  

Ecco, è per questo che propongo un nome come “e2012,” perché riguarderà in tutto e per tutto 

l‟energia. Potete cambiare il nome, se vi piace oppure mantenerlo. Pensateci, gira tutto intorno 

all‟energia.  

 

LINDA: Tutti sono d‟accordo per questo titolo? (gli spettatori rispondono) Sìì!  

 

ADAMUS: Oh, ed , è anche un buon titolo per quanto riguarda tutta quella montatura 

giornalistica per il 2012, è in qualche modo semi-drammatico. Alla fine del 2012 non ci sarà 

nessun grande evento da big bang, ma ci saranno molti conflitti e molto caos nel periodo 

compreso tra ora e la fine dell‟anno prossimo. Ci saranno maggiori situazioni come quella che 

abbiamo visto recentemente in Norvegia. È energia, è energia trattenuta.  

E non era coinvolto soltanto quell‟individuo (si riferisce alle 

uccisioni a colpi di arma da fuoco avvenuti in Norvegia) Ed è 

proprio interessante, leggere attraverso gli occhi di alcuni di 

voi, mentre leggete le notizie dei giornali e vedervi formare 

questa domanda: “Quest‟uomo ha agito da solo?” No, di 

certo. Stava agendo per una parte della coscienza collettiva, 

indipendentemente dal fatto che conoscesse qualcuno o che 

ne sia stato consapevole o meno. Stava manifestando in 

maniera molto retta e molto arrabbiata, con l‟intento di 

ricavare energia, insieme ad altri che la pensano allo stesso 

modo.  
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Sapete, vengono fatte queste connessioni. Gli estremisti – che siano politici o terroristi o altro – 

gli estremisti, si connettono fra loro. Proprio come voi vi connettete tra di voi, anche quando non 

state insieme; in questo istante noi ci stiamo connettendo con Shaumbra in tutto il mondo, 

nonostante non siano qui. Non saprete i loro nomi, ma c‟è una specie di connessione energetica. 

Ecco, essi si connettono e, sopratutto se sono abbastanza intuitivi per sapere come connettersi 

nello stato di sogno, negli altri reami, nei reami vicini alla Terra, essi si connettono e si nutrono a 

vicenda con i loro punti di vista e le loro credenze. E sotto, sotto c‟è tanta carenza. Molte delle 

situazioni che riguardano l‟energia si basano su delle “carenze” ed essi ne incolpano un gruppo o 

l‟altro, i governi, i loro genitori o altri ancora. Essi fanno l‟esperienza della mancanza, perciò 

devono ricevere energia per stimolarsi e per sentire che stanno ricevendo qualcosa.  

Ma se avete partecipato ai corsi di energia sessuale di Tobias, sapete, che se siete una vittima, 

finirete per essere un oltraggiatore. Punto e basta. Se qualcuno vi ha sottratto la vostra energia, 

prima o poi andrete e vi prenderete la sua, anche se non ne siete consapevoli. Questo è il modo in 

cui funziona il nutrimento energetico. Potete ricavare un grande nutrimento … alcuni di voi 

hanno vissuto un dramma durante la settimana scorsa. Non mi sto riferendo a nessuno in 

particolare, però c‟è stato un dramma nella vostra vita. Per un attimo vivete una specie di spinta. 

Anche se si trattava di un dramma, vi ha dato un poco di nutrimento e state iniziando ad esserne 

più consapevoli, e vi sentirete addirittura un poco colpevoli per questo. Però vi rammenta che 

siete vivi. Effettivamente rivitalizza il vostro corpo e per un pochino anche ogni altra vostra 

parte.  

Ma quando passa, tornate alla realtà. Tornate alla vita di tutti i giorni e poi crollate, subite un 

crollo energetico. Ebbene, il vampiro dentro di voi dovrà uscire per procurarsi altra energia da 

qualche altra parte. È un ciclo, ed è esattamente quello che Tobias spiegava in maniera così 

profonda nella Scuola dell‟Energia Sessuale. 

 

Dunque nella vostra vita accadono tutte queste dinamiche, accade tutto questo nutrimento, c‟è 

tutto questo vuoto nella coscienza di massa, la gente che – rafforzata nella propria coscienza dai 

notiziari – sente che non c‟è abbastanza nutrimento, non ce n‟è abbastanza. Perciò devono uscire 

e nutrirsi e nutrirsi ancora. Non lo faranno attraverso le guerre, ma in molti altri modi – 

attraverso l‟attenzione ai titoli dei notiziari, attraverso la manipolazione finanziaria, e tanti altri 

modi.  

Shaumbra, quando dico che tutto è energia, metto un asterisco dietro *, tranne voi. Tranne voi. 

Parliamone ora.  

Il resto del mondo sta lavorando su questa crisi energetica, su questo caos energetico. Andrà tutto 

bene, perché porterà questo pianeta al livello successivo e tra qualche anno inizierete a vedere le 

differenze. Non c‟è bisogno che tutto questo vi influenzi.  

http://www.crimsoncircle.com/SES/tabid/1309/Default.aspx
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Questo fa parte dell‟evoluzione, fa parte della resistenza al cambiamento e fa parte delle vecchie 

strutture che non vogliono arrendersi, ma succederà. Anzi, sta succedendo, sta succedendo 

proprio ora.  

 

La Consapevolezza 

Adesso parliamo di voi, e per farlo, parlerò della coscienza. La coscienza. Che cosa è la 

coscienza? È una parola lunga, difficile da compitare. (gli spettatori offrono varie risposte)  

DAVID: Consapevolezza. 

 

ADAMUS: Consapevolezza. Sì, e David riceve un Premio Adamus. Ma la prossima volta, 

David, voglio che me la canti forte. CONSAPEVOLEZZA! 

 

DAVID (urla): CONSAPEVOLEZZA! 

 

ADAMUS: Proprio così. Sì. Allora David riceve un 

Premio Adamus per essere seduto talmente vicino a 

me da poterlo sentire bene. (risate) Però, David, prima 

che tu accetti, devo chiederti di fare una scelta. Hai la 

scelta tra il Premio Adamus e i contanti, 20 Dollari. 

Quale scegli?  

DAVID: (sceglie il premio) Vale più dell‟oro. 

ADAMUS: Vale più dell‟oro. Buona risposta. Sarebbe stata buona qualsiasi risposta, però hai 

dato una bella risposta. Bene, interessante, molto interessante. Avete notato il piccolo scambio di 

energia che ha appena avuto luogo?  

LINDA: Tra te e Edith? (risate) (Adamus bacia Edith) 

 

ADAMUS: Sì! Io bacio, ms non lo dico mai. 

 

Dunque la coscienza è consapevolezza. Cosa è la consapevolezza? Che cosa è la 

consapevolezza? Facciamo degli esercizi con la consapevolezza.  

Prima di tutto, mi servono due volontari. Vince, tu sei il primo, e Mary, tu sei la seconda. Vi 

ringrazio per la vostra disponibilità come volontari. (risate) Ecco, ora vi spiego cosa farete. 

Vince, tu vai fuori nella pedana d‟ingresso sul retro dell‟edificio e sei semplicemente … vai là 
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fuori e sii consapevole. Mary, tu vai nel parcheggio davanti all‟edificio e sii consapevole. Vi 

richiamerò tra qualche momento.  

Questa è una domanda interessante. Che cos‟è la consapevolezza? Dunque, mentre state là fuori 

… diventando consapevoli … facciamoli rientrare adesso. Hanno avuto abbastanza tempo per 

essere consapevoli.  

LINDA: Li faccio rientrare adesso? 

 

ADAMUS: Sì. Okay. Vince, Mary, rientrate. Adesso è 

consapevole che non voleva stare qui dentro. (risate) É molto 

più bello là fuori.  

Vince, tre cose delle quali eri consapevole.  

 

VINCE: Quanto era bello là fuori.  

 

ADAMUS: Bello, okay. 

 

VINCE: La brezza fresca.  

 

ADAMUS: La brezza fresca. Ottimo. 

 

VINCE: E, la vita è bella.  

 

ADAMUS: La vita è … 

 

VINCE: Bella. 

 

ADAMUS: Oh, bene. Credevo tu dicessi qualcosa di diverso. La vita è bella. Okay, Mary, dimmi 

tre cose. Di cosa eri consapevole? 

 

MARY: Di essere nel momento presente dell‟Adesso.  

 

ADAMUS: Di essere nel momento presente dell‟Adesso. Davvero? 

 

MARY: Una specie. (lei ridacchia) 

 

ADAMUS: Okay. Non perché voglia raccontare i tuoi segreti, ma tu 

eri là fuori che ti domandavi: “Cosa dovrei fare qua fuori?” Ma quello 

è una specie di momento di Adesso. Okay, vai avanti.  
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MARY: Di non essere così tanto mentale. 

 

ADAMUS: Di  non essere mentale. Sì.  

 

ADAMUS: Tu ti sei resa conto di essere mentale. Va bene.  

MARY: Sì, esattamente. 

 

ADAMUS: Tu sei consapevole nella mente. Bene. Continua.  

MARY: Fare un respiro.  

 

ADAMUS: Scusa. 

 

MARY: Non lo so. 

 

ADAMUS: Non lo sai. 

 

MARY: Fare un respiro. Non lo so. 

 

ADAMUS: Va bene, due risposte, di tre. Non è male.  

 

Va bene, ora, lo facciamo come gruppo. John, Ti chiederò di suonare il brano che è stato suonato 

all‟inizio di questa sessione, the Mandolin Highway.* Spegniamo le luci e creiamo una specie di 

atmosfera misteriosa. Suona il brano, e mentre John suona il brano, vi chiedo di essere 

consapevoli. *Acquistato da PremiumBeat.com 

 

Fate un bel respiro e siate consapevoli. Siate coscienti.  

[SUONA LA MUSICA] 

 

ADAMUS: Ottimo. Linda al microfono, per piacere. Potreste riaccendere le luci. Di cosa eravate 

consapevoli? Non date risposte makyo, per favore. Di cosa eravate 

consapevoli?  

ELIZABETH: Io stavo semplicemente sentendo – ero consapevole prima 

di tutto delle punte delle mie dita che toccavano.  

 

ADAMUS: Bene. 

 

ELIZABETH: Ero consapevole del mio corpo che voleva muoversi con il  
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ritmo, sentivo semplicemente di esserci.  

ADAMUS: Puoi se vuoi.  

 

ELIZABETH: Bene. Ed ero consapevole, soprattutto, del cambiamento. Mi stavo innalzando, ero 

consapevole dell‟energia che si innalzava.  

ADAMUS: Sì. Bene. Ottimo. Grazie. Good. Il prossimo intervento. 

 

EDITH: Io ero consapevole di piccolo gocce scintillanti che riempivano il mio cuore, che si 

riempiva semplicemente di gioia, e poi questa danza, danza, danza.  

ADAMUS: Bene. Gioia. Lo riassumo come gioia, in qualche modo scintillante. Ottimo. Altri?  

TIFFANY: Io ero consapevole del fatto che mentre uscivo dalla mia testa, mi faceva sentire 

assonnata e volevo addormentarmi.  

ADAMUS: Sonno. Eccellente. Eccellente. Più avanti vi parlerò del sonno. Bene.  

SHAUMBRA 5 (donna): Una sensazione di elevazione e felicità.  

ADAMUS: Bene. Ottimo, ne raccogliamo alcune altre, qualunque tipo di consapevolezza, non è 

necessario che sia qualcosa di esoterico. Può essere qualsiasi cosa.  

LULU: Sì, io ero consapevole del cambiamento nel ritmo e poi della combinazione degli 

strumenti.  

ADAMUS: Sì. Eri molto consapevole dei movimenti della musica.  

LULU: Sì. E battiti dentro e poi fuori.  

 

ADAMUS: Bene. La musica è anche bella. Meraviglioso, bene. Qualche altra cosa, eravate 

consapevoli del calore?  

 

KAREN: Mi sembrava come se fosse la vita stessa – chi. Ho visto piante, semi, che iniziavano a 

crescere e crescere e crescere, e poi hanno iniziato a curvare, e tutto quello che riuscivo a pensare 

era …  

 

ADAMUS: Eri in un viaggio psichedelico anni 60. (risate) E come lo riassumeresti? Come … 

 

KAREN: Vita, chi. L‟energia chi. 

 

ADAMUS: Okay. Ottimo. Meraviglioso, bene. 
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MCKENZIE: Io ero consapevole di un nuovo progetto artistico che si stava formando nella mia 

mente.  

 

ADAMUS: Ah, bene. Nel mio elenco metterò semplicemente creatività. È meraviglioso, 

ascolteremo altre due persone. Parlatemi di qualsiasi cosa della quale siete consapevoli, qualsiasi 

cosa. Potrebbe essere una cosa che considerate banale. Sì.  

HEATHER: Io ero consapevole di qualcosa che mi ha toccata 

proprio qui. L‟energia che fluiva attraverso il mio corpo, e mi 

passò vicino un odore.  

ADAMUS: Sì. 

 

HEATHER: Proprio vicino a me.  

 

ADAMUS: Era probabilmente Kuthumi. (qualche risata) Odore 

e tatto. Okay. Il prossimo. 

 

GAELON: Io ero consapevole del ritmo, e che tutti gli altri stavano percependo le sensazioni.  

ADAMUS: Sì. Tu eri consapevole anche della stanza.  

 

GAELON: E l‟energia nella stanza stava in qualche modo fluendo.  

ADAMUS: É tutto meraviglioso. Okay, bene. Per ora basta così.  

 

Abbiamo molti livelli diversi di consapevolezza. La coscienza è consapevolezza. Allora adesso 

facciamo un‟altra esperienza, con l‟indulgenza di Aandrah, se non ti dispiace. Spegniamo di 

nuovo le luci, durante il nostro incontro scorso, Aandrah fece con noi il respiro silenzioso, il 

bellissimo respiro silenzioso. Potremmo ripeterlo adesso? Sì, potremmo ripetere il respiro 

silenzioso. Aandrah potrebbe magari iniziare con qualche parola, se vi piace, e poi entrare nel …  

 

Ed ora, siate consapevoli. É un pochino più difficoltoso, perché tra qualche secondo non sentirete 

più le parole di Aandrah.  

AANDRAH: Mettetevi comodi. Sentite, percepite voi stessi. Ahhh. Sì. Okay.  

 

Mentre entrate profondamente nel vostro cuore, ricevete. Ricevete semplicemente. Respirate 

talmente profondamente da sentire come il vostro respiro entra e scende nel più profondo del 

vostro cuore. Osservate come rallenta il ritmo del vostro respiro … profondo, calmo, lento …  
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… inspirate ed espirate. 

 

Inspirate … espirate..  

 

Fate un respiro alla volta. 

 

Fate un respiro alla volta.  

 

Respirate in modo profondo e lento.  

 

(silenzio prolungato) 

 

ADAMUS: Ti ringrazio, Aandrah. Grazie. E Linda, se tu potessi prendere di nuovo il microfono 

e portarlo in mezzo agli spettatori dello studio.  

LINDA: Con grande piacere. 

 

ADAMUS: Di che cosa eravate consapevoli? 

 

JANE: Io ero consapevole di una brezza che soffiava su di me.  

ADAMUS: Una Brezza. Bene. Era piacevole? 

 

JANE: Sì. 

 

ADAMUS: Bene. 

 

MARC: Espansione. 

 

ADAMUS: Espansione, benissimo. Che sensazione avevi? Ha iniziato a gonfiarsi il tuo corpo o 

si è ingrandita la tua testa?  

 

MARC: Mi sentivo più leggero. 

 

ADAMUS: Ti sentivi più leggero. Bene, bene. Era una sensazione più stressante o meno 

stressante?  

 

MARC: Era meno stressante. 

 

ADAMUS: Era meno stressante. Bene. Avvolte l‟espansione può essere molto stressante. Bene.  
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ALAYA: Sentivo battere il mio cuore.  

 

ADAMUS: Bene.  

 

ALAYA: Il mio cuore. 

 

ADAMUS: Quando è stata l‟ultima volta che hai sentito la presenza del tuo cuore? 

ALAYA: Ecco, non mi sono semplicemente mai seduta per sentirlo.  

ADAMUS: Sì, straordinario, non è vero?  

 

ALAYA: Ma sentivo davvero il suo ritmo. 

 

ADAMUS: Meraviglioso! Hai un cuore e batte! Che cosa lo tiene in moto a battere?  

 

ALAYA: Sono io. 

 

ADAMUS: Assolutamente sì. Bello. Il battito del cuore. La prossima.  

DORIS: Ho sentito la pura consapevolezza … 

 

ADAMUS: La pura consapevolezza.  

 

DORIS: … mi ha fatto venire le lacrime, non una sensazione emozionale, ma una purezza e 

lacrime.  

 

ADAMUS: Bene. Bene.  

 

DORIS: Quando ho sentito gli occhi di Aandrah addosso … 

 

ADAMUS: Ora ti sfiderò un pochino su questa cosa.  

DORIS: Va bene. 

 

ADAMUS: E, non per metterti in imbarazzo, ma chiunque si presenti qui 

lo permette.  

Quando arrivate a questo punto della pura consapevolezza non avrete 

assolutamente alcuna sensazione, nessun sentimento, niente di niente. Non 

vi farà venire le lacrime agli occhi. Tu hai sentito la consapevolezza ed il 

 



e2012  Shoud I – Vivendo La vostra Coscienza 

25 

 

potenziale della purezza della consapevolezza, ma quando sei davvero nello stato della pura 

consapevolezza, non c‟è sentimento ed è una cosa buona, Non ci sarà sentimento, e non ci sono 

lacrime. Potresti dire che è tutto e niente allo stesso tempo.  

DORIS: Bellezza? É una parola migliore per esprimere quando mi sono connessa con Aandrah?  

ADAMUS: Sì. Bellezza. La bellezza connett- … 

 

DORIS: Quello che stavo sperimentando era bellezza.  

 

ADAMUS: Assolutamente sì. E non sto cercando di correggerti o di metterti in imbarazzo, ma 

sento che sia importante spiegare per gli altri che ci stanno ascoltando, che quello che hai sentito 

con Aandrah era bellezza, davvero. Il potenziale della pura consapevolezza è una consapevolezza 

maggiore di quella che hai sentito all‟inizio di questa giornata o ieri o l‟anno scorso, che ti 

commuoverà alle lacrime che gentilmente rimuoveranno le cose vecchie che non ti servono più, 

piuttosto che alcune delle nuove energie che entrano rigorosamente. Ma quando entri realmente 

nella pura consapevolezza – è indescrivibile, indefinibile. Non avrai emozioni, e questo è 

interessante, e realmente non avrai sentimenti. Suona come se fosse noioso, ma non lo è. Non lo 

è. Ma ti ringrazio.  

Allora ancora un paio.  

JEAN: Io sentivo tutto il cibo dietro di me, alle mie spalle. 

(risate) 

ADAMUS: Sentivi l‟odore del … ottimo. Ottimo. Ed era 

alettante o meno? 

JEAN: É veramente buono. Voglio andare a mangiare! 

 

ADAMUS: Bene. Sei al posto giusto, basta girarti e prendere ciò che vuoi. Va bene, ascoltiamo 

una o due altre persone.  

 

LINDA: Okay … 

 

ADAMUS: E poi arriveremo al dunque e tutti voi direte: “Ah!” 

 

SANDRA: Ad un certo punto ho sentito … ero consapevole di avere la sensazione di non avere 

un corpo.  

 

ADAMUS: Non avevi il corpo. 
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SANDRA: Come se il corpo fosse sparito, ma come mi sono resa conto di questo, ho risentito il 

mio copro.  

ADAMUS: Ah, assolutamente sì. Okay. La sensazione di non avere il corpo o di essere oltre il 

corpo. Ottimo. Ancora una. 

 

SUSAN H.: Io mi sentivo girare a spirale. 

ADAMUS: Ti sentivi girare a spirale.  

 

SUSAN H.: Mm hmm. 

 

ADAMUS: Non dovresti bere prima di venire qui. (risate). Bene. 

Va bene bere, effettivamente. Bene. Ti ringrazio Linda. 

 

LINDA: Piacere mio. 

 

ADAMUS: Dunque ci sono molti tipi di consapevolezza qui sulla mia lavagna. Tutte sono 

corrette, ognuna di esse è appropriata.  

 

I tipi di Consapevolezza 

Mentre diventate più consapevoli di voi stessi … definirò questi tipi di consapevolezza. Questi 

non sono in alcun modo scolpiti nella pietra, ma ci sono diversi livelli di consapevolezza e tutti 

fanno parte della coscienza e tutte sono importanti nelle vostre vite in questo momento.  

C‟è la consapevolezza sensoriale. Questa entra attraverso i vostri 

cinque sensi umani e sono cose come l‟olfatto ed il tatto, il fatto di 

sentire la musica che entra nel vostro orecchio, di sentire la brezza 

ed anche, fino ad un certo grado, la percezione sensoriale del vostro 

battito cardiaco, il calore, certo, ed il movimento del vostro corpo. 

Tutte queste sono consapevolezze sensoriali.  

 

Direi che gli umani sono generalmente ignari del 98% delle 

consapevolezze sensoriali intorno a loro. Hanno imparato a 

sintonizzarsi con le cose esterne oppure a tagliarle fuori. Mentre 

facevamo alcune delle esperienze oggi, sono passate delle motociclette. E voi avete imparato a 

tagliarle fuori il rumore che creano. C‟erano delle cose che succedevano a livello visivo qui nella 

stanza e voi avete imparato ad ignorarle, e questo va bene perché altrimenti ne sareste travolti. 
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Siete diventati talmente bravi a tagliare fuori le cose indesiderate, che in un certo senso avete 

tagliato fuori voi stessi.  

 

La consapevolezza sensoriale è una parte importante della coscienza. Essere capaci di percepire i 

colori, toccare ed odorare, che è molto facile e piacevole, è una buona cosa della quale dotarvi. 

Ritornare alla consapevolezza sensoriale richiede semplicemente di fermarvi di tanto intanto per 

osservare che una mosca vola qua e là in questa stanza. Ma finché non si siede dritta sul vostro 

naso, voi in genere non ci farete caso e la tagliate fuori. Ed essa sta svolazzando intorno a voi. 

Non la ammazzate, è Kuthumi. (risate) E … (ammazza la mosca) oh, scusa. Egli sarà di ritorno 

nella prossima vita. (ulteriori risate).  

C‟è una consapevolezza mentale, una consapevolezza della mente. La maggior parte di voi non 

ha in realtà parlato di ciò che vi stava passando per la mente, e c‟erano tante cose. C‟era un sacco 

di cavolate che vi passava per la mente. Avete imparato a tagliarne fuori una gran parte, ma la 

cosa strana riguardo alle cianfrusaglie mentali è, che ritornano. Non svaniscono semplicemente 

da qualche parte – sì, svaniscono da qualche parte, ma tendono a tornare. 

 

Ogni domanda che avete mai posto è sempre lì che vi fluttua intorno, finché non riceverà una 

risposta. Sì, ce ne sono molte, forse dovreste smettere di fare così tante dannate domande. (risate) 

Anche le cose come i problemi che fate fluire attraverso il vostro cervello, ritorneranno. Sono 

come le domande. Sono irrisolti e stanno cercando qualche risposta.  

E perciò succede tutto questo. Alcuni di voi erano consapevoli della bellezza e dell‟espansione e 

di altre cose di questo genere. Molte di queste cose sono … fanno parte della consapevolezza 

pensata.  

Ora, molti di voi non amano pensare ai propri pensieri. Non vi piace focalizzarli, perché per la 

vostra testa passano un sacco di cavolate e ciarpame. Fate una cosa interessante mentre 

considerate i vostri pensieri, li combinate con la vostra antenna medianica – la vostra capacità di 

ricevere sensazioni e cose esterne – le tirate dentro tutte insieme, le chiamate vostre e tendete a 

farle passare per la vostra testa. Ed è talmente travolgente che dovete tentare di cessare di 

pensare, ma non lo fate e quindi il flusso continua e vi trovate in difficoltà, finite nei casini e 

tutto diventa caotico. Tutto si trasforma in problemi e confusione e non sapete più da che parte 

girarvi, e a questo punto pensate di lasciare questo bel pianeta, pensate di riprovarci nella 

prossima vita. Quante volte avete detto questo? “Riproverò nella prossima vita.”  

Questa è la vita. Ci riusciremo in questa vita. Non è necessario ritornare. Sì. Sì. (gli spettatori 

applaudono) 

 

Quindi c‟è una consapevolezza mentale, e infine c‟è quella che chiamereste più esoterica, 

spirituale; intuizione, sapienza. Io qui userò la parola intuizione (scrive), consapevolezza 
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intuitiva. Effettivamente è qualcosa che si connette e comunica costantemente dentro di voi. 

Siete tutti degli esseri molto intuitivi e nonostante ciò permettete alla mente di sopraffare la 

vostra intuizione e permettete che i vostri dubbi la spingano da qualche altra parte. Ma 

l‟intuizione in questo momento sta effettivamente introducendo sensazioni di cose che 

appariranno sul giornale prossimo mercoledì.  

 

Voi dite:  “C‟è qualcosa che non va con il mio stomaco. Sarà dovuto al fatto che ho dei problemi 

al lavoro.” Voi siete esseri intuitivi, state raccogliendo delle cose che si stanno muovendo e 

stanno cambiando nella Terra. Che profumo delizioso, mmm. State raccogliendo l‟ansia delle 

persone che vivono nella vostra città e state raccogliendo gli spettri che hanno camminato 

attraverso questa stanza e che sono sempre stati affascinati da voi, che siete legati alla Terra, ma i 

vostri processi mentali lo trasformano, lo dismettono in qualche altra area e vi portano a dubitare 

di voi stessi, perciò non vi permettete veramente di percepire sulla base di una consapevolezza 

intuitiva.  

 

L‟intuizione c‟è già, non abbiamo bisogno di partecipare ad un corso di intuizione, di sapienza. 

Sapete perché non voglio fare corsi di questo genere? Perché allora ne fareste una questione 

mentale. L‟intuizione c‟è già, è voi, ed è già al lavoro. Si tratta soltanto di fidarvi del fatto che la 

spazzatura non è comunque vostra e di fidarvi della vostra intuizione quando si presenta, in 

particolare quando la mente tenta di prendere il controllo.  

Questi sono i diversi tipi di consapevolezza con i quali lavorate in questo momento. Questi sono 

quelli più evidenti, perché sono proprio davanti a voi e sono quelli più produttivi. Accadono 

sempre e vi fanno impazzire. Questi sono i tipi di consapevolezza più naturali, più divertenti e 

più facili, ma sono anche quelli che tendete ad allontanare da voi.  

Quando prima vi ho chiesto: “dov‟è la vostra coscienza?” E quella è davvero una buona 

domanda, è davvero una buona domanda. Alcuni di voi rispondono: “Qui.” Ebbene, ma siete 

davvero coscienti qui? Io sostengo che gran parte della vostra coscienza sia là fuori da qualche 

parte, fuori in un altro reame. Voi la avete tenuta là fuori, voi le avete impedito di essere qui 

dentro, voi la state evitando in molti modi, voi l‟avete nascosta da qualche parte e non sapete 

davvero dove sia.  

E quando vi pongo la domanda: “Che cosa è la coscienza?” Voi mi date una risposta mentale. Mi 

rispondete “La consapevolezza.” Sì, va bene, ma che cosa significa realmente? Che cos‟è la 

coscienza? Che cos‟è la coscienza?  

Ed ho discusso con me stesso, cosa piuttosto piacevole, se era meglio darle una definizione o 

meno o se dovremmo lasciare la domanda aperta a qualsiasi interpretazione. Ho deciso di 

definirla fino ad un certo punto.  
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La Vostra Presenza 

La coscienza è consapevolezza, ma detto in maniera più concisa, distillata all‟essenza, la 

coscienza è la vostra presenza. La vostra presenza, non un regalo come nella parola “presents” 

(n.d.t. in inglese present = regalo) – voglio dire, ecco, è un regalo – ma la vostra presenza. È un 

pochino diverso dall‟ essere nel momento presente dell‟Adesso. È molto simile, sono come 

concetti cugini, ma si tratta della vostra presenza. La vostra coscienza è la vostra presenza e ciò 

di cui vi permettete di essere consapevoli. La vostra coscienza è la vostra presenza, e in questo 

momento la vostra presenza è esattamente qui, è seduta proprio qui.  

La vostra coscienza è la vostra consapevolezza sensoriale, 

mentale ed intuitiva. La vostra coscienza è presenza, e la 

domanda che vorrei porre ad ognuno di voi è: Quanto siete 

presenti? Quanto siete presenti? Quanto siete reali in questo 

momento? Quanto siete coscienti?  

Siete molto più coscienti della maggior parte degli altri 

esseri umani e questo è un fatto, ma c‟è sempre questa lotta 

avanti e indietro. Continuate a domandarvi : “Cosa significa 

tutto questo? E che cos‟è lo Spirito e cos‟è la coscienza?”  

Ora vi chiederò, senza ne musica, ne parole, ne altro niente, e senza questo ventilatore – soltanto 

per un istante, cara Linda – di sentire la vostra presenza e di essere consapevoli della vostra 

presenza. E prima di fare questo, uscite dal vostro cervello, niente mente e cervello in questo 

esercizio, eh.  

Fate soltanto un respiro profondo …  

 

Che cosa è la vostra presenza ora, in questo istante? Non là fuori da qualche parte ma 

esattamente qui, Cos‟è la vostra presenza?  

(lunga pausa) 

Ora alcuni di voi stanno diventando un poco mentali a questo riguardo, ma siete ammaestrati in 

questo modo. L‟umanità è così in questo momento, tutto diviene mentale, state cercando di 

pensare la risposta. Non funzionerà. Alcuni di voi diranno: “Non ho la più pallida idea.” Questa è 

forse la risposta migliore, perché almeno vi aprite ad essa.  
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Che cos‟è la vostra presenza? Sei nel tuo corpo, mia cara? No. No, non lo sei. Sei nella tua 

mente? Fino ad un certo punto, si. Sei pienamente presente, angelo? No. No, e va bene così. 

Almeno ne siete consapevoli, vedete? E questa è la semplicità e la bellezza di tutto questo.  

Siete presenti? Che cos‟è la vostra presenza? Mentre cominciate ad esserne consapevoli 

attraverso i vostri sensi, i vostri sensi fisici, persino attraverso la vostra mente, quest‟ultima 

inizia a pensare: “Sono presente?” Infine diventate consapevoli attraverso il vostro intuito e 

finalmente iniziate a sentirvi più presenti. Iniziate a percepire di più intorno a voi, avrete una 

maggiore consapevolezza di voi stessi presenti.  

E nel momento che siete consapevoli di cosa sia il presente, di cosa c‟è qui, inizierete a 

comprendere ciò che non è presente. Capirete cosa stavate trattenendo. Allora, mia cara, entri in 

quello stato di pura consapevolezza che va oltre ogni altro tipo di consapevolezza, diventa la 

consapevolezza dell‟Io Sono. “La consapevolezza dell‟Io Sono ed il fatto che Io Sono presente, è 

tutto ciò che conta veramente. Io Sono ciò che Io Sono, ogni parte ed ogni pezzo, il Corpo di 

Coscienza, ogni aspetto, ogni pensiero ed ogni sentimento. Sono pienamente consapevole. Io 

Sono ciò che Io Sono.”  

 

Ora, miei cari amici, in questo momento vi trovate in questo ciclo, state vivendo 

quest‟evoluzione, questo stadio successivo. Succederebbe comunque, indipendentemente dal 

fatto che io ne stia parlando qui. Ma parlandone voi ne sarete più coscienti, ne sarete 

consapevoli, e questo soddisferà in parte la vostra mente. L‟altra parte della vostra mente sarà 

ancora più confusa di prima. Ma almeno adesso capite: “Questo è ciò che mi sta succedendo.” 

State diventando più presenti, più coscienti, più consapevoli.  

Quello è un fatto importante. Perché? E poi sta arrivando Zapharia. Perché vi ho detto prima, in 

questo momento tutto sulla Terra è energia. Tutto riguarda il conflitto dell‟energia e questo 

include la luce contro l‟oscurità, il negativo contro il positivo; battaglie di energia. Si potrebbe 

dire che si tratta di una specie di ultima grande battaglia.  

 

Oltre la Mente 

La mente è il luogo dove la battaglia energetica viene combattuta nella maggior parte 

dell‟umanità. La mente. Non viene necessariamente combattuta su grandi campi di battaglia, ma 

nella mente.  

L‟umanità sta attraversando un‟enorme evoluzione per uscire dall‟era mentale, nella quale è stata 

per moltissimo tempo. É discutibile, ma si potrebbe dire che quest‟era mentale è durata da circa 

800 a 2000 anni e passa, e durerà oltre; come sapete per esperienza personale, questa è dura. 

Come fate ad uscire dalla vostra propria mente? Come fate a superare la mente, quella cosa che 



e2012  Shoud I – Vivendo La vostra Coscienza 

31 

 

controlla, gestisce e consuma energia, l‟unità che richiede e consuma immense quantità di 

energia, la mente? Non sto parlando del corpo, ma della mente.  

La coscienza collettiva sta attraversando questo processo in questo momento. Non si sistemerà 

subito, ma prima o poi la coscienza collettiva si evolverà oltre la mente. Voi lo state facendo 

adesso, lo state facendo da un bel po‟ di tempo.  

E come entrate nello stato oltre la mente … cosa c‟è oltre la mente? Che cosa c‟è oltre la mente? 

Urlatemelo.  

SHAUMBRA 6 (donna): Il Corpo di Coscienza Integrato.  

ADAMUS: Il Corpo di Coscienza Integrato. Questa è una bella 

risposta. Anche la consapevolezza e la coscienza si trovano 

tutte oltre la mente. L‟intuizione è oltre la mente. Non dovete 

più riflettere sulle cose, le sapete semplicemente e non dovete 

più provare a capirle.  

E con questo vi assegno i vostri compiti – se desiderate fare i 

compiti. Se non vi va di fare dei compiti, non c‟è problema. Ma 

questo è un ottimo compito. Sì.  

Scegliete un giorno tra ora e la nostra prossima – ecco, tra oggi e la conferenza per il Solstizio 

d‟Estate a Santa Fe – scegliete una giornata, qualsiasi giorno vi vada bene o vi piaccia. Quel 

giorno non provate. É un compito facile. Sì! Quel giorno non provate.  

Voglio dire, smettetela di provare di riuscire a capire le cose. Smettetela di organizzare e di 

progettare le cose. Smettetela di provare a fare questo. Questo non significa che non dovete 

alzarvi dal letto la mattina, a meno che non vogliate restare a letto. Ma smettetela di fare 

resistenza, fermate quest‟attività mentale.  

Quando si presenta quel dubbio fastidioso e il cervello inizia a consumare l‟energia, non state al 

gioco. Fate soltanto un respiro profondo, “Non importa”, e andate avanti. Notate la differenza del 

vostro proprio livello di energia, ma ancora più importante, notate la differenza nel risultato che 

ha luogo quando smettete di provare. Quando la smettete di provare di riuscire a capire, la 

smettete di farlo accadere, la smettete di preoccuparvene, la smettete di insistere sul dubbio. Vi 

renderete conto che state provando, quando sentite quella pressione quassù (testa). Quello è il 

momento in cui fate un bel respiro profondo e la smettete di provare.  

Oh, richiede una fiducia immensa, ma è una cosa buona ed è divertente. Un solo giorno. Se il 

giorno seguente sareste così gentili di mettere giù per iscritto di cosa eravate consapevoli, che 

cosa avete percepito, quale è stata la vostra illuminazione, se l‟avete avuta, riguardo a ciò, 
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riguardo ad una giornata passata senza provare. Ci lavoreremo sopra quando ci rincontriamo, 

penso ad ottobre.  

E con questo facciamo un respiro profondo.  

 

Voi siete coscienza, non siete energia. Mentre diventate consapevoli, mentre diventate coscienti 

della vostra coscienza, l‟energia va ad inserirsi al posto giusto e lavorerà per voi, in modo 

totalmente efficiente. 

 

La coscienza è consapevolezza, tutte le cose diverse che sono in corso lo sono. In definitiva la 

coscienza riguarda la vostra presenza proprio qui, proprio adesso, la vostra presenza in questo 

momento.  

 

Domande & Risposte 

 

E con questo, sono felicissimo e mi sento onorato di chiedere a Zapharia (canalizzata da Lee 

Harris) di accompagnarmi con le domande e le risposte. Linda si recherà nel pubblico con il 

microfono. Potete porre qualsiasi domanda vogliate a chiunque, finché la ponete a Zapharia o a 

me. (Adamus ridacchia) Perciò daremo un poco di tempo a Zapharia perché si possa preparare.  

 (pausa) 

 

E, mia cara Signora, ti chiederei – quando sarai pronta – di raccontarci qualcosa di te stessa e del 

tuo rapporto con il tuo messaggero, Lee, e in seguito ascolteremo le domande. E prenditi tutto il 

tempo che ti serve.  

ZAPHARIA: Hm. Bene, bene. Benvenuti alla 

camera calda della Terra. (tutti ridono perché 

c‟è davvero caldo nella stanza) Questa stanza 

non potrebbe essere più appropriata, perché 

rappresenta ciò che sta succedendo sul vostro 

pianeta in questo momento. Ciò che 

attualmente vedete nelle masse è il distacco 

dai vecchi modi di esternare, allo scopo di 

sentire e pensare. La gente sta entrando in 

contatto con quelle proprie parti che hanno 

bisogno di ripulirsi e purificarsi, e non è bello.  

Per quelli di voi che sono sensibili è molto difficile. Vi colpisce. Quelli di voi con campi 

energetici molto ampi si fanno coinvolgere. Andate dalla Terra, toglietevi le scarpe e le calze ed 
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appoggiate i piedi nudi sulla Terra. Lei vi dirà che va tutto bene, perché mente attraversate questa 

morte del vecchio, e lo stesso processo che accade quando una donna diventa mamma per la 

prima volta. La donna muore per sempre, perché una volta che è attivo l‟aspetto materno, la 

donna ne sarà trasformata per sempre. E voi tutti state diventando più materni, non soltanto per la 

vostra Terra, ma gli uni per gli altri, ed è questo che la trasformazione della coscienza farà nella 

vostra società.  

 

Sposterà il centro dell‟attenzione dall‟individuo e dalle strutture limitate, attraverso le quali 

venivano per così tanto tempo fornite le esperienze di massa, e permetterà che la trasformazione 

avvenga dal centro dei cuori, liberando molti dei limiti della mente e riportando la gente alla 

semplicità della cura del Sé, della cura del prossimo, e della gratitudine per quest‟opportunità di 

essere vivi, che potrebbe essere portata via in ogni momento.  

Perciò ci sarà tanta paura ed i prossimi dodici mesi saranno i più intensi. Dopo circa diciotto 

mesi di queste trasformazioni, il mondo inizierà a stabilirsi un pochino di più, perché sarà nato il 

nuovo mondo. Lo shock e l‟angoscia se ne andranno. Per coloro che, all‟opposto di molti di voi, 

non avevano sentito questo livello di purificazione all‟interno del proprio corpo per così tanto 

tempo, è un tempo glorioso per essere vivi.  

E per quelli di voi che erano annoiati per alcuni anni, questo è il momento quando tutto inizia. 

Ma sia chiaro, molto di voi hanno campi energetici ampi e questo non è il momento per 

estenderli; saprete quando sarà il momento di estenderli. Quelli di voi che in quest‟ultimo 

decennio hanno dato il loro amore, la loro compassione ed io loro doni agli altri per aiutarli nella 

trasformazione, la miccia è già stata accesa nella massa. Non hanno più bisogno del vostro 

incoraggiamento e molti di loro scalceranno, lotteranno e si libereranno dal loro peso.  

 

Dunque sto parlando chiaro con quelli di voi che sono profondamente sensibili: tornate in voi 

stessi. Dovrete lasciare andare alcuni vestigi ai quali siete rimasti aggrappati per poter rimanere 

connessi emotivamente. Questo comporterà per voi un poco di angoscia, ma voi mettete i piedi 

nudi sulla Terra, lei vi dirà che tutto va bene, e lei si sta riequilibrando perfettamente, come 

d‟altronde necessita fare, perché questo pianeta e chi la vive possano continuare in una maniera 

nuova. Bene, ti ringrazio, Adamus.  

 

ADAMUS: Infatti, e potresti raccontarci qualcosa di te stessa ed il tuo rapporto con Lee. 

 

ZAPHARIA: Il nostro rapporto verbale e corporeo è attivo o aperto da quattro anni. Ma a livello 

della mia storia con lui, abbiamo condiviso vite su entrambi i piani, sia fisiche che energetiche. E 

per lui è un‟integrazione poter sperimentare il lato maschile ed il lato femminile attraverso la mia 

femminilità. Perciò lavoriamo costantemente su questo. Sì. 
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ADAMUS: E quale consiglio o suggerimento daresti al tuo messaggero, Lee, ora che siamo 

davanti a tutta questa gente ed alle telecamere?  

ZAPHARIA: Ha. Ecco, lui ha dovuto superare se stesso questa mattina (Adamus ridacchia) per 

farmi avanzare, perciò sono continuamente impegnata a farlo calmare. (il pubblico ride)  

ADAMUS: Assolutamente. E perché il tuo messaggero avrebbe tutte queste ansie?  

ZAPHARIA: Teme l‟esposizione ed anche l‟incertezza di ciò che dirò e che sarà messo insieme 

al suo nome e alla sua faccia. (risate)  

ADAMUS: Assolutamente. Allora è comprensibile che lui o Cauldre o chiunque altro abbia 

queste ansie, e che consiglio daresti a noi, o agli altri, per affrontare queste cose?  

ZAPHARIA: Le paure e le ombre contengono sempre più luce. Perciò come lui ha imparato a 

camminare verso la sua propria luce e a permetterci di guidarlo verso essa, così è anche ciò che 

lui fornisce come messaggio che sta imparando costantemente. 

 

ADAMUS: Eccellente. Allora. Pronti? Domande? Domande. Siate svegli. Ciao Tobin.  

 

TOBIN: Perché Dio ci ha creati? 

 

ADAMUS: Perché Dio vi ha creati? 

KERRI: Vuole sapere anche perché– riflette tanto su 

questo – perché Dio permetterebbe che accadono le cose 

brutte? 

 

ADAMUS: Ottima domanda? 

 

KERRI: E io gli ho detto che Dio è una donna. (risate) 

 

ADAMUS: Dalla bocca dei bambini. Allora, perché Dio ci ha creati, e perché Dio permette che 

succedano cose brutte? Zapharia? 

 

ZAPHARIA: Ecco, in termini di esseri umani, Dio vi ha creati insieme a voi stessi. Voi avete 

deciso che avvenga quest‟esperienza umana, di divertirvi e giocare e di imparare ad amare, e 

avvolte succedono cose difficili. Ma come passano le difficoltà, così aumenta la luce, avanza 

l‟evoluzione e il grande esperimento serve per questo – per vedere come si possano fondare le 

energie nella realtà fisica. Questo è un momento cruciale per questo motivo.  
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ADAMUS: E Tobin, Dio ti ha creato, perché Dio si ama così tanto che ha voluto che anche gli 

altri come te sapessero com‟è la sensazione di – amare semplicemente. Ecco perché. E Dio ti ha 

creato perché in questo modo può sperimentare com‟è quando si è un bambino piccolo. Grazie. 

(il pubblico applaude)  

Ho davvero un lato dolce. (risate) 

  

DOMANDA DA SHAUMBRA 7 (donna): Da un po‟ di tempo sperimento delle vertigini e 

vorrei sapere se potresti suggerirmi come affrontarle e come conviverci al meglio.  

ADAMUS: Sì. (rivolto a Zapharia) Vorrei rispondere prima io; tu potrai rispondere in seguito. 

Stai in cima ad un grattacielo molto, molto, molto alto e guarda giù. (risate, Adamus ridacchia). 

Le vertigini rappresentano la dissociazione dal vecchio corpo fisico. Il tuo DNA sta cambiando. 

In effetti è il tuo Punto di Presenza su questo pianeta che cambia. Se non lo hai ancora fatto, 

vorrai ascoltare la sessione di Re-Order (Ri-ordinare) che abbiamo tenuto.  

Dunque tutto sta cambiando. Il modo in cui eravate acclimatati al magnetismo, 

all‟elettromagnetismo, alla polarità, a tutto ciò che ha a che fare con l‟equilibrio fisico, sta 

cambiando. Le vertigini sono davvero un buon segno che ti dice che qualcosa sta succedendo. 

Perciò la cosa migliore da fare è di non tentare di liberartene, ma di vivere il momento quando le 

senti e di fare un respiro profondo per permettere al tuo corpo di riconnettersi in modi diversi. In 

effetti è molto sano. Zapharia?  

 

ZAPHARIA: Per te e per il tuo corpo, è bene metterti per Terra, non solo con i piedi, ma seduta 

saldamente con la tua radice e mantieni il suolo con le tue mani con i palmi aperti, e in quel 

momento permetti, sei riesci, alla paura della vertigine di ritornare al tuo corpo e poi senti te 

stessa mentre ti radichi sulla Terra. Perché non sta cambiando soltanto il pianeta, cosa che tu, 

essendo sensibile, senti, ma stai anche ascendendo velocemente. E siccome vuoi attirare a te la 

tua energia, per stare lontana dalle emozioni degli altri che non vuoi che rimbalzino attraverso il 

tuo sistema, ti fa pulsare più velocemente di quanto tu sia abituata. Dunque, permettendo a te 

stessa di sederti su questa bellissima Terra che ti ha mantenuta e nutrita per così tanti anni, se 

puoi, come esercizio, riconduci la paura dentro di te e permetti semplicemente che sia 

trasformata attraverso il tuo corpo e la Terra la abbasserà.  

ADAMUS: Bene. Vai e fallo! 

 

SHAUMBRA 7: Vado e mi siedo per Terra? 
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ADAMUS: Sì! Sì, sì. Fuori. Perché farlo in città? Sei quassù. Vai, non sulla pedana d‟ingresso, 

ma fuori – là fuori. Meraviglioso. Meraviglioso. Oh, la prossima domanda. Più in là.  

 

JEAN: Ciao Adamus. Come tu sai, stiamo cercando una nuova casa, e alcune settimane fa tu mi 

hai detto che ce n‟era una migliore rispetto a quella nella quale viviamo. Ho trovato una bella 

casa non lontano da qui, ma appena mi sono innamorato di questa casa ero pieno di ogni tipo di 

dubbio.  

ADAMUS: Sì.  

 

JEAN: E mancanza di chiarezza.  

 

ADAMUS: Sì. 

 

JEAN: Ed ora non riesco a decidere quale sia la migliore. Non sono abituato a questo 

offuscamento.  

ADAMUS: Assolutamente sì. Permetti che Linda riporti il microfono quassù. E se saresti così 

gentile, effettivamente chiederò ad Aandrah di rispondere a questa domanda, perché è … lei è 

direttamente coinvolta. Dunque Aandrah, situazione: trovata una casa, la ama, ora è pieno di 

ansia e dubbi. Cosa succede? 

 

AANDRAH: Sei capace di ricevere?  

 

Respira molto profondamente. Acquietati e stai nel tuo centro. Ricevi, dolcezza. É permesso che 

ti arrivi tanta grandezza? La riceverai?  

Respira in profondità. Ritorna alla tua quiete e quando sarai nella tua quiete del sì, saprai 

chiaramente che te la meriti. Tu sei grandezza. Ricevi. Ricevi per te. Ti ringrazio.  

ADAMUS: Bene. Zapharia, quale è il tuo parere? 

 

ZAPHARIA: Non c‟è nulla da aggiungere a parte l‟azione di ricevere, però ricordarti, è un 

processo. E quando inizi ad aprirti a qualcosa, bisogna eliminare la spazzatura alla base, quando 

cerchi di ottenere un miglioramento. Perciò permetti il processo attraverso te. Permetti alla base 

di ripulire la propria uscita, proprio come voi dovete andare in bagno ogni giorno per creare 

spazio per altro cibo. Questo è cibo più nutriente che vi permettete di ricevere. La vostra casa è 

voi, è il vostro guscio, è un forte simbolo per il vostro corpo. Cambiare casa è un processo molto 

delicato, perciò accettatelo.  
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ADAMUS: E aggiungerò una parola anch‟io … (si mette in piedi su una sedia) … così ti vedo 

meglio. Non riguarda questa casa, riguarda qualunque casa nella quale vi trasferireste. E riguarda 

tutte le vostre questioni, l‟autostima, tutte le vostre questioni di carenza – intere vite di carenza, 

carenza stupida ed auto-imposta – e sta tutto venendo a galla. Perciò non importa se si tratta di 

questa casa, di quell‟altra o quell‟altra ancora. Non c‟entra per niente. La vostra mente vi dice: 

“Ecco, riguarda questa casa.” No, riguarda „la‟ casa in genere.  

 

La vostra casa è voi, la vostra casa è il vostro 

Corpo di Coscienza integrato. Dunque si sta 

verificando un‟enorme metafora per te e allo 

stesso tempo riguardo il fatto se sei pronto per 

essere nella tua casa? Perciò stai permettendo 

a tutti questi aspetti di imperversare e permetti 

che affiorino tutti questi problemi, tutta questa 

mancanza di ricezione. Perché lo fai 

Shaumbra? Lo sto chiedendo a tutti voi, non 

soltanto a Jean. Perché lo fate? Vi si presentano le più belle opportunità.  

Esse sono, metaforicamente parlando, un sacco d‟oro pronto in arrivo per voi. Ci sono ondate di 

energia che vi aspettano. Queste sono sostegni già pronti per le vostre ali. Ci sono così tante cose 

già pronte ad entrare per servirvi e voi pensate: “Io non sono degno di questo. Non so se lo 

merito, rinuncio.” E allora, potete tornare a vivere un‟altra volta ed essere nuovamente poveri e 

sconvolti? E potrete avere nuovamente tutti i tipi di problemi? No. 

 

Mio caro Jean, è così. Non ti darò un‟altra possibilità. È così. Supera la questione adesso. 

Adesso. Ti ringrazio. (il pubblico applaude). E distillala. Ricavane il succo, perché hai così tante 

cose che ne sono completamente assorbite. E per di più hai invitato tutta la tua famiglia ed i tuoi 

amici a stare con te, e tutti loro hanno portato i propri problemi. Tu hai detto loro – “portate le 

vostre valigie”, e non tutte le loro emozioni dentro la loro valigia.  

E, (rivolto a Shaumbra 7) mia cara, puoi rientrare ora. Le sarà venuto un colpo di calore, ma starà 

bene.  

E quindi siete letteralmente, siete come una calamita che … ora dirò questa parolaccia, vi 

dispiace? In questo momento siete come una calamita che attira la merda. Invitate tutte queste 

cose ad entrare nella vostra vita, proprio nel momento in cui qualcosa sta per fiorire in essa, 

mentre vi sta succedendo qualcosa di bellissimo. Proprio in quell‟istante attraete tutta quella 

roba, che vi ostacola completamente. Basta, non dovete più farlo. Scegliete di non vivere in quel 

modo. Vivrete in maniera presente.  
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E ora, il mio commento di congedo – lo esprimerò adesso, anche se non mi sto ancora 

congedando – è di vivere la vostra coscienza. In questo momento state vivendo il vostro cervello 

e una specie di vostro corpo, tutti voi. Vivete invece la vostra coscienza, la vostra 

consapevolezza, la vostra presenza. Vivetela. Allora …  

ZAPHARIA: Adamus, potrei aggiungere qualcosa? 

 

ADAMUS: Sì assolutamente. Sono in vena.  

 

ZAPHARIA: In questo momento, siate consapevoli della 

diffidenza collettiva contro ciò che è fisico, che vi 

influenzerà tutti, manca la fiducia nelle cose fisiche in questo 

momento. Velo mostra l‟economia. Lo vedete anche negli 

spostamenti fisici. La gente ha paura di muoversi, di 

viaggiare. È un fenomeno collettivo. Liberatevi da ciò che è 

collettivo e tornerete a voi stessi.  

Il bello della diffidenza di ciò che è fisico è che riporta tutti 

nella magia del proprio spirito, la propria anima, che non ha bisogno di organizzare ciò che è 

fisico. Necessita semplicemente di essere e ciò che è fisico arriva.  

ADAMUS: Ottimo. Grazie. La prossima domanda, per chi osa farla.  

SUSAN M.: Salve. Potresti descrivere la vita nel 2013 e oltre?  

ADAMUS: Ah, ti piacerebbe rispondere per prima a questa domanda?  

ZAPHARIA: Hmm, non esattamente. (risate)  

 

ADAMUS: É per questo che non volevo rispondere per primo. (risate)  

ZAPHARIA: Dal dicembre 2012, sarà un poco più facile, ma fino allora è necessario che ci sia 

questo periodo di collaudo e di ricostruzione. L‟arrivo delle innovazioni è massivo e veloce e 

questa è la cosa che i vostri telegiornali non vi racconteranno.  

 

Su qualunque canale guarderete il telegiornale, vedrete soltanto morte, perché il collettivo ha 

bisogno di elaborare il dolore. Questo non sarà il caso per il membro più piccolo del vostro 

pianeta. Comunque, non si parlerà molto di queste innovazioni prima della metà dell‟anno 

prossimo. Si pensa che avvenga allora, ma ci sarà un maggiore equilibrio nell‟ondata di dolore e 

morte e la vita arriverà per nuove vie. Perciò non e facile predire esattamente come sarà la vita, 

ma sarà molto meno rigida e sarà molto più vera, e allora la gratitudine per la vita in senso lato 

sarà più grande di quanto chiunque di voi abbia mai visto nella vostra comunità.  
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ADAMUS: Sì, assolutamente, e per aggiungere un paio di parole a questo: quello attuale è un 

tempo di caos e il caos non è una cosa cattiva. Il caos mette in moto l‟energia. La prossima cosa 

che noterete, forse verso l‟inizio del 2013 è, che ci sarà una maggiore separazione più di quanto 

abbiate mai visto perché il caos è come un filtro, separa le cose, e questa separazione non 

riguarda necessariamente chi è potente dadi chi non lo è, chi è ricco da chi non lo è. 

Fondamentalmente sarà la separazione degli esseri coscienti da quelli incoscienti.  

Nei prossimi anni gli abitanti di questo pianeta dovranno porsi la seguente domanda: “Questo 

sarà un pianeta della coscienza che andrà avanti oltre il 2012 o sarà il pianeta degli incoscienti?” 

Sarà un pochino difficile per le due parti coesistere.  

La coscienza può convivere con l‟incoscienza, con la mancanza di coscienza, ma per 

l‟incoscienza è molto difficile avere intorno un‟elevata coscienza. Perciò questo pianeta dovrà 

prendere qualche decisione riguardo à ciò che sarà. Ma non importa. Ci sono tante nuove Terre 

che stanno nascendo adesso che hanno una coscienza elevata, direttamente attribuibile al lavoro 

che tutti voi avete fatto e state ancora facendo. Non importa se andrete là, o verrete qui o andrete 

lontano per il vostro Terzo Circolo o oltre. Grazie.  

DOMANDA DA SHAUMBRA 8 (donna): Circa 10 anni fa facevo 

un lavoro che sentivo si addiceva molto a me, mi rispecchiava ma, 

da un punto di vista esterno, non ha funzionato come avrei volute 

che funzionasse e così sono rientrata nel mondo aziendale ed ho 

anche lavorato bene nell‟azienda, ma una parte di me sapeva 

sempre che non ero veramente dove dovrei essere. All‟inizio di 

quest‟anno ho avuto dei problemi di salute abbastanza seri, sapevo 

che era ciò che era. Voglio dire, non subito dall‟inizio, perché ti 

deve colpire in quel modo. Ho lavorato molto sui sogni ed 

improvvisamente, sincronisticamente mi si è presentato davanti il 

lavoro con Adoula, proprio inaspettatamente. Non facciamo parte di Shaumbra, il lavoro mi si 

presento semplicemente davanti e sapevo immediatamente che dovevo fare questo. Sto facendo 

il corso con Kathleen (Haws), ma ho tanta paura al riguardo, perché mi sto allontanando da ciò 

che sono abituata fare. (La sua voce cambia per l‟emozione) Perciò accetterei qualunque 

consiglio o incoraggiamento da parte vostra.  

ADAMUS: Assolutamente. Signora, ti va di rispondere per prima?  

ZAPHARIA: Questo è un ondata di vita per te che contrasta il torpore che dovevi trattenere nel 

tuo corpo per poter rimanere nel mondo aziendale. E comprendi che questo non è un giudizio sul 

mondo aziendale, perché di per sé il mondo aziendale è vita in movimento e evoluzione in 

movimento. Ma per una persona altamente sensibile, aperta e analitica come te, la tua vita era 

divisa in due parti – la parte di te che si poteva aprire ed essere il tuo spirito, e la parte che 
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avrebbe buttato giù il tuo spirito e avrebbe dato il più possibile a quest‟azienda nella quale 

esistevi, perché c‟erano delle barriere alte che impedivano a quel mondo di riceverti.  

Quindi il torpore nel tuo corpo che si è infine affacciato, questa compattazione che ha dovuto 

esistere al tuo interno perché tu potessi sostenere la sopravvivenza in quel mondo, al quale ti sei 

data, si sta muovendo nella direzione opposta. E il motivo per il quale tendi ad apportare la vita 

in modo tanto consapevole, non lo è soltanto perché ne hai i doni. E stare in quel mondo, 

mantenendo la tua luce per così tanto tempo non era un‟impresa dappoco. Congratulati con te 

stessa per ciò che hai fatto. Non considerarlo mai un errore. Hai portato luce in un‟area molto 

pesante. Questo è incredibile ed ora permetterai a te stessa di riparare, introducendo la vita per te 

e per altri nella maniera più centrata ed aperta. E questo riporterà la vita a tutte le tue cellule.  

ADAMUS: Ti ringrazio. E vorrei aggiungere … (il pubblico applaude) Grazie. Vorrei 

aggiungere … A proposito, ti amano (Rivolto a Zapharia) Ti amano. Sì, essi ti amano … (il 

pubblico risponde “sì” e applaude)  

ZAPHARIA: Questo è un posto amorevole. 

 

ADAMUS: Vorrei aggiungere qualcosa, e adesso io amo le domande. Prima non le amavo, ma 

ora le amo. E sono importanti per tutti. Le domande poste qui sono davvero una parte delle 

domandi di tutti. Meraviglioso.  

Allora, ecco l‟affare. Dieci anni fa il mondo non era pronto 

per te. Tu hai un‟energia talmente dinamica, un‟energia 

focalizzata come un laser. Il mondo non era pronto per te. Tu 

stavi esaminando le acque, per così dire, per esaminare diverse 

idee nell‟evoluzione della coscienza, la potenziale guarigione, 

ma non era pronto e lo è adesso.  

Sei entrata nel mondo degli affari, dove puoi applicare il tuo 

fuoco laser a certe cose – tu non giochi con quelle questioni di 

abbondanza – ci hai giocato finché non hai eretto quella cosa 

nella strada per fermarti e dire: “É ora di uscirne.” Perché, 

come molti di voi sanno, il mondo aziendale è molto seducente. Intendo dire che è molto 

seducente e si nutre di energia, è il luogo ideale per ricevere energia. È il posto ideale per i 

vampiri dell‟energia. Ti sei data lo squilibrio fisico per dirti ”svegliati, ora è pronto.” Il mondo è 

pronto, sei pronta tu. Il lavoro con Adoula sarà per te un meraviglioso punto d‟inizio, e ida lì 

inizierà a fiorire. E sì, uno di questi giorni potremmo vederti quassù. Quindi grazie.  

E per comprimere quello, devi fidarti di tutto ciò che è accaduto. Nulla di questo era un errore. 

Sei esattamente dove dovresti essere. Esattamente. Grazie. Bene, la prossima domanda.  
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JANE: Perché sto sperimentando così tante sensazioni strane nel mio corpo, come per esempio 

anche sensazioni di forte rabbia e frustrazione?  

 

ADAMUS: Stiamo soltanto bevendo qui, spero che non ti dispiaccia (pausa, mentre bevono) 

Ahh! Stiamo ancora bevendo. (risate)  

 

Il corpo è strano. Per questo ci sono un paio di ragioni. Quanto onesto vuoi che io sia con te? Tu 

sai che quando telo chiedo, volerà qualcosa.  

 

Ci sono un paio di cose, mentre tu … ti ritrovi in una specie di strano paradosso, sei molto 

sensibile e, tra l‟altro, sei una brava scrittrice – Cauldre dovrà parlarti, ma sei proprio un brava 

scrittrice – sei molto sensibile, ti stai aprendo e sentirai tutto. Prima Cauldre mi stava dicendo 

che sentiva prurito mentre io ero lì intorno a lui – non per me, dovrebbe prendere il Benadryl 

(n.d.t. è un farmaco antiallergico) per quello – ma per l‟energia. Il prurito, il malessere, i dolori, 

le contrazioni involontarie del corpo e altre strane cose sono causate dall‟energia, perché siete 

più presenti e più consapevoli delle cose, il vostro corpo sta diventando più consapevole.  

Il problema è la vostra mente. La mente si 

domanda: “Cosa non va con me?” Il vostro Sé 

superiore, L‟Io Sono dovrebbe rispondere: “Non 

va male niente. Sto soltanto diventando più 

consapevole delle energie.” Di tanto in tanto 

dovresti ascoltarlo (suo marito Marc). Non va 

male niente. (Marc dice: “Grazie, grazie, grazie.” 

Tutti ridono) Non va male niente. Tutto va bene, 

ma nonostante ciò dovresti incontrarti con Jean e 

chiederle: “Perché continui a causare questa 

cosa?” Perché tu … tu hai scritto qualcosa di eccezionale, ma dubiti di te stessa. Sei pronto per 

una nuova casa, eppure la blocchi. Hai un poco di prurito nel culo, e, sai, e – non il tuo, ma il suo 

– e sei preoccupato che potresti avere qualche malattia. No. Sei soltanto …  

 

Shaumbra, distillate le cose in questo momento. Sono così semplici, e nulla va male, a meno che 

non vogliate credere che vadano male, perciò lo faranno. Cosa scegli mia cara?  

Perciò avrai queste cose corporee. Il tuo DNA sta … se solo sapessi che attività interne stiano 

avvenendo veramente nelle tue cellule e nella tua biologia e stai ril- … tu stai rilasciando il tuo 

karma ancestrale all‟impazzata, che continua a ritornare per riattaccarsi a te e tu continui a 

rilasciarlo. Stanno succedendo tutte queste cose.  

 

Fai un respiro profondo, ti darò qualche consiglio, che anni fa diedi ad un‟altra persona. Lei non 

mi ha mai preso sul serio, ed ora non guarderò nessuno in particolare per non svelare chi sia. 
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Procurati una bottiglia di vino tutta per te, bevilo, e non preoccuparti. Smettila di domandarti, 

“Bene, mi farà male? Contiene sostanze chimiche? Avrà davvero un effetto negativo su ciò che 

succede nel mio DNA? Il vino farà qualcosa che causerà qualcos‟altro di distruttivo nel mio 

futuro?” Bevi quel dannato vino! (il pubblico ride ed applaude) Tutto qui! Ama la scrittura.  

 

ZAPHARIA: Non ti rendi conto e non accetti di quanto tu sia bella e perfetta. Ed il modo in cui 

lavorano le emozioni è quello di fare contratti con la mente. Dunque per te l‟oppressione è stata 

l‟esperienza di una vita, che continua a ripetersi vita dopo vita – di sentirti oppressa ed abbattuta 

– e la tua mente ha difficoltà di lasciare andare, di liberarsi da queste storie. Perciò, quando ti 

assale la rabbia, non riesce a venir fuori completamente. Riverbera soltanto intorno alla tua testa, 

creando nuovi pensieri e con questi nuove storie.  

Quindi riconosci la grandezza della tua creatività. La rabbia arriva dalla base, e la base è vita. E 

se tu hai quegli impulsi di rabbia che fuoriescono da te, e molte donne giudicano se stesse per la 

rabbia che provano e non dovrebbero, quando giudichi te stessa per la rabbia che provi la 

imbottigli, cioè la reprimi. Perciò il primo passo che dovresti fare è quello di acconsentire a non 

giudicarti mai più. Anche se sei arrabbiata con tutto il mondo e con te stessa, il primo passo è 

quello di acconsentire di non permettere mai, mai, mai più alla tua mente di dirti che è sbagliato. 

E gradualmente questa mente se ne va quando il tappo di sughero che tappa la bottiglia di vino 

non c‟è più per trattenere la rabbia che esiste dentro il vino, non solo scriverai, ma dipingerai, 

ballerai, canterai e creerai vita per gli altri oltre qualsiasi cosa che tu abbia mai visto.  

Gli esseri umani vertono sugli schemi ed i cicli, e persino in quelli di voi che si evolvono, 

rimangono i semi dei cicli. Per moltissimo tempo il vostro ciclo è stato quello di credere a quelle 

stronzate che gli altri vi hanno raccontato di voi e di non vedere ciò che si specchia realmente 

quando vi guardate allo specchio. Invece guardate quello specchio macchiato, perché vi ricordate 

di tutte quelle volte che siete stati criticati.  

 

Fate saltare quel tappo di sughero. Siate tanto furiosi quanto vi pare. Riconoscete il creatore 

dentro di voi e vedete questo bello spirito amorevole qui vicino a voi come il vero riflesso 

dell‟amore che serbate per voi stessi. (il pubblico applaude).  

ADAMUS: E, cara Linda, dai per piacere un Premio Adamus a Jane.  

LINDA: Lo farò. A questo punto penso sia ora dei messaggi di riepilogo principali, faccio in 

modo che Jane riceva … è cinque minuti …  

 

ADAMUS: Ascoltiamo un altro poco di domande.  

 

LINDA: Sono le cinque in punta. (qualcuno ride) Quindi la Zona di Risveglio va a buca?  
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ADAMUS: No, no, no, no. É … non ti preoccupare.  

 

LINDA: Va bene, grazie.  

 

ADAMUS: Allora il Premio Adamus per Jane. E mentre ti trovi 

là dietro danne uno anche a Marc. (applausi) Ora ti faccio 

scegliere, come ho fatto scegliere David, soldi o Premio 

Adamus? (Marc risponde: “Io prenderò i soldi.” Molte risate) 

(Jane chiede entrambe le cose) Lei ha chiesto entrambe le cose. 

Perché no?! (il pubblico approva e applaude)  

 

Grazie per aver confermato il mio punto di vista. Puoi assolutamente avere entrambe le cose. 

Assolutamente. A proposito, spenderai quei 20$ e spariranno e ti dimenticherai. Mentre lei 

spenderà 20$ e le rimarrà il Premio Adamus alla tua faccia. (risate)  

Un altro paio di domande. E Linda è preoccupata per gli ascoltatori della Zona di Risveglio, ma è 

programmata almeno fino alle 17:30. Allora, le domande.  

SUSAN H.: Ciao a tutti.  

 

ADAMUS: Ciao. 

 

SUSAN H.: Ci puoi dare, per piacere, una breve visione d‟insieme di come i giovani 

percepiscono gli eventi del mondo. E, come Shaumbra e persone che si prendono cura di loro 

stesse in generale, in questi tempi di cosa dovremmo essere consapevoli per sostenerli nel loro 

divenire. Grazie.  

ADAMUS: Zapharia? 

 

ZAPHARIA: Mi piace la tua corona reale. Innanzi tutto, gli adulti fraintendono, quando pensano 

che i ragazzi che vengono al mondo adesso abbiano la stessa percezione o lo stesso livello di 

tragedia mentale nel affrontare ciò che succede in questo mondo. Loro sono la forza vitale del 

futuro. Comunque si sentono molto più confusi, quando si cerca di insegnare loro le cose con le 

vecchie maniere. E, paragonandoli a quelli di voi che sapevate di essere molto sensibili da 

quando eravate piccoli, essi si sentono ancora più confusi, perché mentre voi, non sapendo come 

diventare voi stessi seguivate la guida degli adulti intorno a voi, loro non lo fanno. Ed è per 

questo che vi sembrerà che i bambini di oggi siano più impetuosi, più aggressivi. Riescono molto 

più velocemente a sentire le stronzate della società, di quanto ci riuscivate voi. Perciò loro non 

attraverseranno le emozioni compattate che così tanti di voi dovevano elaborare per liberarvene.  
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Essi sono fuoco e spirito. Hanno bisogno della verità. Molti vorranno tuttora schermarli da ciò 

che sta succedendo. C‟è sempre quella mentalità di voler proteggere i bambini da ciò che sta 

succedendo sulla Terra. I bambini sono divini. I bambini sono i nuovi adulti. É questo che 

bisogna ricordare. E non dovete proteggerli dalla verità, perché non esiste niente che loro non 

sappiano già. Quello che è importante è di amarli, di guidarli e di rispettare la loro guida, perché 

molti di loro sono venuti qui, pronti ad attivarsi 10, 20 o 30 anni prima di quanto lo abbiate fatto 

voi. Sono pronti per il comando. Questo è importante. 

 

ADAMUS: Infatti. E c‟è una cosa sopratutto che i giovani si aspettano da voi – ed è di vedere 

che voi potete fidarvi di voi stessi. Essi sono molto intuitivi, sono molto più efficienti 

energeticamente parlando, ma quello di cui hanno bisogno, è di vedere e sentire da parte vostra 

che voi potete fidarvi di voi stessi. E quando vedono e sentono che lo possono fare, si fideranno 

di se stessi. Bene.  

VICKI: Chi sono, veramente? 

 

ADAMUS: Una domanda filosofica.  

 

ZAPHARIA: Chi non sei, veramente? Chi sarai tra tre secondi? La 

scelta è tua, sempre. Questo è il problema con la definizione umana 

riguardo all‟identità. É il motivo per il quale così tanti sono in crisi in 

questo momento. Non per la propria identità, ma per la loro identità 

legata alla busta paga, al lavoro, alla casa, la consistenza degli 

schemi meteorologici. Siete liberi. Ed è questo che vi rende deliziosi. 

Voi lo sapete, perciò ci giocate sempre. Questo è il vostro messaggio per gli altri. Siate liberi, 

sempre. Voi siete gioia. (il pubblico applaude)  

ADAMUS: E caro Vicki, non importa. Visto con i miei occhi, sei un grande attore. Puoi essere 

chiunque tu voglia essere. O forse la tua domanda era: “Chi ero io?” Ah.  

 

Allora, la prossima domanda. Abbiamo il tempo per altre due domande.  

MCKENZIE: Io ho una meta che raggiungerò e in effetti non sto ponendo questa domanda per 

me stessa. La sto ponendo per gli altri che stanno attraversando la stessa cosa che sto 

attraversando io, perché so già cosa succederà. Ma, comunque, la mia meta è di diventare una 

veterinaria trilingue famosa in tutto il mondo. E, i miei amici ed i miei famigliari continuano a 

dirmi che “Oh no, quella è troppo grossa e non riuscirai ad entrare al college (istituto superiore 

degli USA) con i tuoi gradi scolastici. Oh, questo non accadrà. Dovresti ambire a qualcosa di 

meno grande.” No, invece è proprio quello che faro. E ho un‟altra amica che voleva 

specializzarsi in letteratura, e varie persone le hanno consigliato di non farlo, perché “è una 
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specializzazione stupida e dovresti fare qualcos‟altro”. E lei ha ceduto e ha deciso di fare un‟altra 

cosa, anche se …  

ADAMUS: E la domanda è?  

 

MCKENZIE: Non mi ricordo più. (ridacchia) È .. dovresti ascoltare 

gli altri, quando hai in mente un‟idea?  

ADAMUS: E qual è la tua risposta?  

 

MCKENZIE: No. 

 

ADAMUS: Bene. Grazie. 

 

ZAPHARIA: Ci sarebbe qualcosa da dire per quanto riguarda l‟idea di essere famosi in tutto il 

mondo. Ricordati, che essere famosi in tutto il mondo è una cosa che avviene semplicemente 

quando i cuori e le menti sono stati toccati ripetutamente, quando un‟immensa massa di gente è 

stata toccata in un modo o nell‟altro ed improvvisamente ti conosce, e ti viene aggiudicata 

quest‟etichetta di “famosa in tutto il mondo”. Ed è un cosa molto grande da affrontare 

energeticamente parlando. Non è tutto divertimento e luce. É pesante essere al centro 

dell‟attenzione di un collettivo.  

 

La chiave è che tu vuoi toccare molti, e questo inizia toccandone uno. E ricordati che se tocchi 

una persona, le persone toccate aumenteranno e moltiplicheranno dando ad altri ciò che tu hai 

dato loro. Perciò togliti da dosso la pressione di voler essere famosa in tutto il mondo, perché di 

pressione si tratta. Perché creerà in te la sensazione di non riuscire a raggiungere la tua meta. Sii 

famosa nel mondo di una persona e questa persona ricorderà sempre il tuo nome, il tuo cuore ed 

il tuo dono. Ed è tutto ciò che ti serve per sentirti appagata. (il pubblico applaude)  

ADAMUS: E, mia cara, io sarò molto meno eloquente al riguardo. Ecco che cosa penso delle 

mete … (sputa per terra) Liberati dalle mete. Le mete sono generalmente mentali. Esse sono 

generalmente fondate su vecchie esperienze e sono sempre molto limitanti. Io non sono per 

niente amico delle mete.  

Ora, questo è diverso dal sentire la tua passione e di sentire dentro i tuoi sogni e non è 

necessariamente mentale. Il sentimento è passione, e sentire dentro un tuo sogno non ha ne 

confini, ne esigenze, e non ha nemmeno titoli. Dunque lascia andare le mete e senti dentro i tuoi 

sogni; c‟è un‟energia molto più efficiente in essi. Ti ringrazio. Sì.  
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LINDA: In effetti io non ho sentito altra domanda che quella dello stupore riguardo agli adulti 

che non le hanno permesso di seguire la sua passione, perché dicono delle cose che non 

sembrano sostenere la passione.  

ADAMUS: Sì. Ma lei ha già risposto a questa parte della domanda. “Dovrei ascoltare gli altri? 

No.” No. Bene. Altre due domande? (Zapharia annuisce) Bene. 

 

ALAYA: Io ho l‟opportunità di ricevere una posto a tempo pieno in un college che sto 

frequentando, ma a questo punto dovrei smettere di partecipare ai tanti corsi che mi piace tanto 

frequentare. Dunque sono in un punto cruciale. E continuo a vacillare tra le due possibilità, cioè 

sono molto indecisa se scegliere il lavoro a tempo pieno o se continuare il college. E sono 

semplicemente … vado in una specie di … più mi avvicino al momento della scelta, più 

assomiglio ad una macchina ping-pong.  

ADAMUS: Potresti guardare nella direzione di Jane? Potresti avere entrambe le cose. Tu potresti 

avere entrambe le cose. Davvero. Ti sei convinta di dover scegliere o l‟uno o l‟altro. E ti stai 

elencando le ragioni mentali per le quali potresti fare soltanto una cosa o l‟altra. Ma puoi fare 

entrambe le cose, veramente. Parlane con Jane. Potresti fare entrambe le cose.  

ALAYA: Io posso fare entrambe le cose.  

 

ADAMUS: Lei ti mostrerà sia il Premio Adamus che i $20.  

ALAYA: Io posso continuare a …  

 

ADAMUS: Ah, seriamente per tutti voi. Siete ancora catturati in una 

specie di: o l‟uno o l‟altro. Potete avere entrambe le cose e possono 

accadere simultaneamente. E potete avere l‟energia di farle allo stesso 

tempo. Ti stai dicendo: “Io non ne ho il tempo.” Davvero? Ne sei sicura?  

ALAYA: Io lo posso fare.  

 

ADAMUS: Sì. Ti ringrazio. Zapharia? 

 

ZAPHARIA: Ti devi fidare del tuo corpo. Ciò che ti dice il tuo corpo è più gioioso, più aperto, 

più libero. La mente sarà molto impegnata durante più o meno il prossimo anno. E ricordati che 

questa è la scelta tra la tua gioia, il tuo amore e un‟idea fondata sul vecchio mondo razionale 

della sicurezza, di un cammino di crescita che molti credevano fosse l‟unica via.  

Ora non devi sottovalutare il potere di una mente collettiva. Quando sono in molti a crederci, 

quando molti non credono nella passione di qualcuno, come è successo nella domanda 
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precedente, convince la mente ad aggregarsi, giusto per assicurare che sei al sicuro. “Saremo al 

sicuro? Dobbiamo seguire il gruppo, perché il gruppo offre la sicurezza.”  

Entrate in questo mondo come bambini che dipendono dagli umani. È molto difficile lasciarsi 

alle spalle questa dipendenza dalla mente collettiva di gruppo. Vi state semplicemente muovendo 

tra il vecchio ed il nuovo mondo. Il mondo nuovo è: “Fidati del tuo corpo, fidati dei tuoi 

sentimenti.” Il mondo vecchio è: “Questo scenario mi darà i sentimenti migliori.”  

ADAMUS: Ottimo. Grazie. Ti ringrazio. E, senza fare pressione, ma questa sarà l‟ultima 

domanda di quest‟oggi.  

 

LARA: Mentre stavamo facendo questi esercizi prima, la mia esperienza era 

quella di quando Norma stava facendo il respiro silenzioso; io sentivo questa 

pace e questa serenità tutto intorno ad esso. E mi è piaciuta davvero tanto la 

musica che abbiamo ascoltato prima e mi sono sentita pervasa da ciò che 

avevo sentito in quel momento, questa danza ed il movimento, e ha creato in 

me quest‟esperienza completamente diversa – una consapevolezza diversa tra 

le due. E quando tu ci hai esortati ad essere consapevoli di dove ci trovavamo 

in quel momento, io ero consapevole di me qui. E poi ho avuto questa 

consapevolezza di me stessa, che mi sentivo come se stessi camminando lungo l‟oceano e 

scavalcavo alcune rovine da un‟altra parte. Allora, sto semplicemente giocando una specie di 

gioco con la mia mente o stava emergendo qualcosa altro, che stava succedendo là?  

ADAMUS: Rispondi prima tu, Signora.  

ZAPHARIA: La mente musicale è molto potente, per quelli di voi che hanno un‟affinità con 

essa, perché la musica è fatta di numeri codificati ed emozioni codificate. Quindi attraverso 

l‟ascolto della musica la mente viene liberata e riportata nell‟emozione, eppure la mente rimane 

presente. Perciò è molto potente, perché la scomparsa completa della mente non è molto praticata 

dalle masse. Per questo motivo è meraviglioso avere la musica come via di accesso verso la tua 

capacità visionaria.  

Quindi le tue visioni e le tue emozioni vengono attivate attraverso la musica. Tu hai una lunga 

storia con la musica attraverso molte vite, sei una maestra della musica, la capisci. Ed è per 

questo che ti sei sempre connessa così profondamente con essa. Permetti che quei numeri e 

quelle emozioni ti prendano, lascia che ti guidino, fidati di dove ti guidano. Sono molto più veri 

di molti di quei pensieri che t‟imprigionano. Fidati di quel Sé.  

ADAMUS: Eccellente, la domanda è eccellente per terminare la giornata, ed è ottima per voi che 

in questo prossimo mese andate là fuori per sentire la vostra presenza, la vostra coscienza e 

divenite giocosi con essa, per poi arrivare tutti allo stesso dilemma: Ve lo state inventando o è 

reale? Lo state soltanto costruendo quassù come un piccolo gioco o è qualcosa che sta accadendo 
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realmente? La risposta a queste domande è, che cosa scegliete? Che cosa scegliete? Scegliete che 

sia reale o scegliete di lasciare che la mente pretenda che la state appena inventando? Ed è in 

quell‟occasione che la pura coscienza, voi, la vostra consapevolezza e soltanto voi, potete 

prendere quella decisione e fare quella scelta. Quella scelta non arriva dalla testa o dal corpo, 

viene da voi. Permettere a voi stessi che sia vero?  

Io direi che si tratta della questione più importante che chiunque di voi stia affrontando in questo 

momento. Siete tipo … sul punto di – siete sul punto di avere una bella casa, sul punto di 

raggiungere la consapevolezza, sul punto di essere capaci di avere entrambe le cose – e a questo 

punto vi fermate, e subentra la mente e vi chiedete: “Ma questo è reale?” La mente gioca un 

ruolo difensivo, e la mente sta anche suonando i suoi vecchi nastri e la sua vecchia 

programmazione che ne fa parte. Ed è lì che voi, la vostra presenza, la vostra coscienza ha 

bisogno di fare un passo avanti e di affermare: “Lo prenderò da qui, mente. Lo prenderò da qui.”  

 

Quando vi ritrovate davanti una di queste sfide 

e vi domandate se state facendo la scelta giusta, 

se state facendo la cosa giusta, se state 

aspirando alla carriera giusta o qualunque altra 

cosa di questo genere, andate incontro ad un 

certo livello di ansia, dubbio ed incertezza.  

E quello è il momento di fare un respiro 

profondo e dirvi che tutto va bene in tutta la 

creazione. (il pubblico applaude)  

Grande [abbondanza]! 

 

 

 


