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Shoud X - “Oltre l‟Identità” 

Presentato al Crimson Circle il 7 Maggio 2011 

 

 

Io Sono ciò che Io Sono, Adamus del Dominio Sovrano Assoluto. Bentornati a questa classe  

della nuova consapevolezza. Ho la sensazione come se noi non avessimo avuto una pausa  

di un mese. Quanto era tetra la musica che Cauldre ha suonato oggi. (risate) Solo l‟amore  

può spezzare il vostro cuore? (Parla del brano che è stato suonato prima dello Shoud) Cosa ne  

direste di ascoltare qualche brano di Frederic Chopin o qualche altro autore cla … solo l‟amore  

può spezzare il vostro cuore? No, soltanto voi potete spezzare il vostro cuore. L‟amore può  

soltanto dare un ulteriore martellata al chiodo già conficcato in esso. (risate) Benvenuti tutti  

quanti. Bentornati. Mi fa piacere stare qui con voi. È una bellissima giornata.  

 

Avevo l‟intenzione di fare qualcosa. Mi presti la tua macchina fotografica? (rivolgendosi a  

David Schemel) Non la darò a nessuno. Fai sempre le foto agli altri, cosa ne dici se ne faccio  

una a te? (risate e applausi, mentre Adamus fa la foto a  

David) Grazie, signore.  

DAVE: Prego. 
 

ADAMUS: Ti ringrazio. 

 

Aargh, a tutti  i  pirati  spirituali! (gli spettatori rispondono - “Aargh!”) (alcune persone nel  

pubblico sono travestite da pirati) Aaaarrrrgh! Suona come quando accendete il motore  

della vostra auto in una giornata fredda. (risate) Dov‟è il bottino? Dov‟è il bottino? Abbiamo i  

pirati, ma dov‟è il bottino? Che cosa è più prezioso del denaro e più valoroso dell‟oro?  
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LINDA: La vita. 
 

ADAMUS: Premio Adamus!  
 

LINDA: Ohh! Sono così 

intelligente! 
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ADAMUS: Diamo un Premio a  

tutti coloro che si sono travestiti da  

pirata. Per favore mettetevi in piedi –  

il premio è per loro. (gli spettatori  

applaudono). Si distribuisca il  

bottino. Che pirati sono, senza il  

bottino!? 

 

LINDA: (mentre distribuisce i premi) Eccoci. Eccoci. 

 

ADAMUS: Io amo tutto questo. Shaumbra, molto tempo fa dissi: “Travestitevi quando venite  

qui.” Non intendevo il vostro vestito della domenica – ebbene avreste potuto indossare anche  

quello – però, travestitevi! Uscite da quel ruolo che avete interpretato, da quell‟identità alla quale  

siete stati così legati.  

LINDA: Chiedo scusa. Abbiamo un problema. 

 

ADAMUS: Sì? 
 

LINDA: Io non so cosa fare con Sart. (risate) 
 

ADAMUS: Sart ne riceve due! (gli spettatori applaudono rumorosamente) Chiunque sia capace  

di vestirsi in quel modo, mettersi in macchina e venire fin qui, guidando la sua piccola auto  

sportiva, con tutti gli altri umani che lo guardano, riceve due premi. Ci credete, che in una  

giornata come questa, lui viaggia con la capote aperta? Guida lungo l‟autostrada e i camionisti,  

stanchi dopo una lunga notte sulla strada, guardano giù e vedono quello! (risate) Abbassano i  

loro finestrini e gli urlano: “Ehi tesoro, quelle sono le tue bocce o sei soltanto felice di vedere  

me?!” (tutti ridono) Oh, cari Shaumbra. 

LINDA: Adamus, c‟è tanta gente che non sa come‟è vestito Sart. Stanno soltanto ascoltando. 
 

ADAMUS: Ah, potresti per piacere alzarti. (Sart si alza in piedi)  
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LINDA: Ma tesorino, non lo possono vedere.  

 

SART: In effetti questa è quella del mese scorso.  
 

ADAMUS: Dunque Linda lo descriverà nei dettagli. Vieni quassù, fratello Sart.  
 

LINDA: Non so se riuscirò a farlo gentilmente.  
 

SART: Ciao Shaumbra! 
 

LINDA: Sart è qui … 
 

ADAMUS: Linda ci fornirà una descrizione di come è vestito Sart, per tutti quelli che stanno  

soltanto ascoltando e non vedono.  
 

LINDA: Okay, cercherò di fare il mio meglio. Sart è vestito … 

 

ADAMUS: Me ne vado.  
 

LINDA: … da hawaiano con una gonnella di raffia,  

che ha dei fiori di stoffa con una perla al centro applicati  

sul giro vita e ha una specie di reggiseno, fatto con due  

metà di guscio di una noce di cocco. Ha delle collane di  

stoffa colorata e due bracciali di perline. Poi ha dei  

capelli che non riesco a descrivere. Sono molto, molto –  

non lo so – come se avesse messo le dita nella presa  

della luce. (risate) Grazie, Sart!  

SART: É Shaumbra! 
 

ADAMUS: Ti ringrazio. (gli spettatori applaudono)  
 

LINDA: E sta ballando l‟hula hula. Grazie, 

Sart. Amo la tua fantasia e la tua creatività.  
 

ADAMUS: Questo solleva, in effetti, un punto molto importante – molto importante – ed  

useremo questo come il nostro argomento oggi.  
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LINDA: Oh. 
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ADAMUS: Qualcosa di cui abbiamo parlato prima, ma è così facile rimanere bloccati nella  

vostra identità, pretendendo di essere qualcosa che in realtà non siete. É così facile rimanere  

chiusi nell‟idea di chi credete che siate e non è più che un ruolo. Anche se oggi non vi siete  

travestiti, è un altro costume. Il vostro corpo: un costume. La vostra storia: un copione teatrale.  

Tutto qui. Ed una delle più grandi cose che potete fare per voi stessi in questo momento è di  

lasciare perdere questa identità. Ed è anche una delle cose più terrificanti. Voi vi identificate con  

essa. É … o siete arrivati a credere che è voi. Io vi posso dire, miei cari, che non lo è. Non lo è.  

La cosa interessante è che tantissimi umani, specialmente quelli  

che percorrono un cammino spirituale, cercano di consolidare  

quell‟identità, di comprenderla e di perfezionarla. Non funziona.  

Non può funzionare. Non potrete mai rendere perfetta questa  

identità, perché è un‟illusione. Si potrebbe addirittura affermare  

che è una bugia. É sicuramente un gioco. Probabilmente è  

un‟avventura, ma non è reale. Più vi impegnate a comprenderla  

e a perfezionarla, più in profondità finite nel baratro. E allora,  

cosa succede, seguendo la storia che Tobias raccontò molto  

tempo fa? Allora, voi continuerete a scavare, a scavare e  

scavare. È una specie di logica illogica – quella di pensare che più scavate in profondità, e più,  

prima o poi, riuscirete a tirarvi fuori? No. Sprofonderete semplicemente sempre di più. Arriverà  

il punto, quando dovrete dire: “La smetterò di scavare oppure smetterò di identificarmi con il  

modo con cui cercavo di identificarmi con me stesso, con il modo con cui cercavo di dare un  

significato a tutte queste mie esperienze. Smetterò di scavare e rilascerò me stesso, mi libererò  

o inizierò almeno a scavare in una direzione diversa.” Come vi abbiamo narrato nella storia di  

Tobias che – scavando, scavando e scavando sempre più in profondità finalmente un giorno  

realizzò, che poteva scavare soltanto lateralmente attraverso i lati della collina, invece di andare  

all‟inferno nel modo in cui lo stava già facendo, scavando così in profondità, si intende. Quello  

era divertente (risate) Sì, davvero.  

 

Dunque, cari Shaumbra … (gli spettatori ridono, quando vedono una 

stupida figura di cartone animato che  viene  proiettata  sullo   

schermo,  alle  spalle  di  Adamus)  Dunque,  cari Shaum …  

(ancora più risate quando viene mostrata un‟altra volta e lui la vede)  

Ah, ridete ora. Ridete ora, ma nei vostri sogni io riderò per ultimo.  
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Keahak 
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Cari Shaumbra, keahak; parliamone per un momento. Come abbiamo accennato prima, molto … 

oh, potresti, al posto di questo, … (parla con Linda), ti dispiacerebbe suonare la campanella e  

farmi avere una tazza di caffè con un poco di panna? Niente dolci, oggi.  

LINDA: Oh, con piacere. 

 

ADAMUS: Ti ringrazio. 
 

Keahak … L‟energia keahak vi vuole servire. Keahak. Il mese scorso vi abbiamo annunciato il  

nostro progetto, che avremmo lavorato con  

novantanove persone – e per essere sicuri ce ne  

saranno centinaia , forse migliaia, che lavoreranno  

con questi 99 dall‟altra parte – come vi ha detto  

prima Cauldre, per portare qui nuovi livelli di energia  

di Sorgente.  

Gli umani, per loro natura, hanno l‟abitudine di tenere  

l‟energia di Sorgente da un‟altra parte, la tengono  

separata da questa Terra, da questa realtà. Temono di  

farla entrare, forse per la paura che segnerà l‟inizio  

della fine di un lungo viaggio, un viaggio contro il quale avvolte avete imprecato, che però alla  

fine avete amato ed avete apprezzato la sua natura altamente sensuale e, perché avete fatto  

amicizia con altri umani e con la stessa Terra. Portare qui quei livelli di energia di Sorgente,  

probabilmente, sarà l‟ultimo passo prima del passo finale, rappresentato dal passaggio alla vostra  

sovranità, la vostra ascensione. Bellissimo, ma voi siete pieni di trepidazione. Vi domandate se  

siete pronti per andarvene. Tra qualche minuto approfondiremo i motivi per i quali potreste voler  

rimanere.  

Voi portate qui così tanta energia di Sorgente e siete preoccupati che creerà inquinamento,  

proprio come gli umani inquinano l‟aria e la loro acqua e la stessa Terra. Mio Dio, cosa succede,  

se portate qui pura energia di Sorgente da altri reami e questa si propaga in questa densità,  

questa gravità, questa dualità, arriva qui sulla Terra e tutto viene inquinato?  

Alcuni di voi, essendo responsabili ed intuitivi – (qualcuno in fondo alla sala ride) questo non  

era divertente! (schiocca con la lingua) – essendo responsabili, intuitive e comprensivi hanno  

una vera preoccupazione: cosa succede se portate quei livelli di energia di Sorgente qui sulla  

Terra?  
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E se non foste abbastanza responsabili? Cosa succede, se avete qualche aspetto bastardo che  

abusa di quell‟energia? Vi chiedete se siete in grado di controllare o gestire quello che avete in  

questo preciso momento.  

Cosa fate se avete uno di quei – ditemi una parola che si possa usare in diretta, una di quelle … 

(qualcuno dice: “merda”) Mi piace quella parola, “merda” – uno di quei aspetti di merda che  

alterano e pervertono quell‟energia e la inquinano e la usano per abusare degli altri o, peggio  

ancora, di se stessi? C‟è dunque una preoccupazione.  

Voi sapete quanta ne potete gestire più o meno in questo momento. Conoscete i vostri limiti –  

credete di conoscerli, ma quella è la vostra vecchia identità umana che parla – perciò c‟è una  

parte di voi che la tiene fuori da qualche altra parte. Perché dovreste assumervi quel peso?  

Perché dovreste assumervi quell‟extra? Perché dovreste assumervi quei nuovi livelli che vi  

ostracizzeranno ulteriormente dagli altri umani, che vi condanneranno e vi giudicheranno  

ancora di più?  

Avete passato intere vite, almeno le ultime tre o quattro  

vite, cercando di nascondervi, cercando di … (cerca di  

spegnere un ventilatore) cercando di …(David lo spegne  

per lui) Grazie. Voi avete tutti questi piccoli motori  

elettrici ed i cellulari. Tutti questi sono a bassa  

frequenza ed influenzano le frequenze più elevate che  

abbiamo qui. Linda penserà: “Oh, mio Dio, ora farà caldo  

quassù.” Però … (tutti ridono, quando lei tira fuori un  

mini-ventilatore e lo accende) Ah, vediamo dov‟ero  

rimasto? Oh, ero rimasto all‟energia di Sorgente.  
 

Allora, c‟è preoccupazione per quanto riguarda l‟introduzione di questo nuovo livello  

di energia di Sorgente. Avete passato intere vite nascondendovi, cercando di inserirvi. Tutti  

voi avete sperimentato questa sensazione più avanti in questa vita ed effettivamente anche poco  

tempo fa, cercando di inserirvi e di sembrare “normali”.  

Ora, voi sapevate che non lo eravate. I vostri genitori sapevano definitivamente che non lo  

eravate. Le persone intorno a voi erano sospettose, perciò cercavate di essere un camaleonte.  

Cercavate di adattarvi a quei modi, dei quali sapete che non erano giusti, almeno per quanto  

riguarda ciò che voi volete nella vostra vita. Avete cercato di adattarvi, di rendervi  

invisibili. Ogni volta che avete una grande intuizione, un grande progetto, per non scegliere  

chiunque – Jane – hai cercato di sopprimerlo. Conservi persino quei vecchi nomi umani … 
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Dunque Shaumbra, keahak! Per i 99 che introdurranno i nuovi livelli di energia di Sorgente  

sarà un anno intenso. Sarà un anno di cambiamenti ed evoluzione. Sarà un anno di lavoro con  

me – hmmm, un anno pieno – di lavoro con gli  

esseri angelici  che verranno  per  sostenerli.   

Avremo un‟intera squadra. Ne  parleremo  con   

loro. E  se  non  fate  parte  del  progetto   

direttamente – se non siete uno dei 99 – che cosa  

potete fare? (Qualcuno dice: “Pregare.”)  Pregare.   

(Adamus schiocca con la lingua) Potete  

energeticamente essere in questo gruppo.  

Sapete che quando mandano le vostre navi spaziali nello spazio, su, tra le stelle, ci sono poche  

persone a bordo, ma ce ne sono moltissime che stanno alla base, alla radioguida da terra. Molti  

che stanno ancora facendo il lavoro, ed è quello che ognuno di voi, che vuole partecipare al  

programma energeticamente, può fare. Potete fare parte della radioguida dalla terra, Major Tom. 

Potete fare parte di quel gruppo che … non sarete voi a mantenere l‟energie, fidatevi di me,  

voi muoverete l‟energia. Voi sarete la catena di ancoraggio per questi 99. Potrete essere  

intimamente coinvolti, e ci sarà un gruppo di esseri, esseri angelici e qualche umano, che  

sosterranno tutto questo.  

Proprio adesso – proprio adesso mentre parliamo – ci sono degli esseri che vivono nelle  

montagne, all‟interno delle montagne. Sono semplicemente esseri umani, non sono alieni. Sono  

stati lì per secoli oppure sono stati lì i loro antenati. Mantenere quest‟energia, faceva parte del  

loro servizio alla Terra. Adesso stanno cantando, sapendo che è tempo per un passaggio,  

sapendo che è arrivato il tempo giusto sulla Terra. C‟è un gruppo di umani pronto ad accettare  

la nuova responsabilità.  

Ci sono altri che si trovano nei conventi, che stanno facendo la loro … ebbene, essi la chiamano  

la loro preghiera, ma è una specie di canto, di meditazione. Sono stati in quei conventi per tante  

vite, tante vite. Sì, erano nascosti nel nome della chiesa, ma in realtà non è proprio così. Essi  

stavano mantenendo l‟energia per il momento giusto, stavano conservando ciò che voi  

chiamereste preziosa energia cristallina – non energia fisica, ma è comunque dentro di loro –  

aspetta il tempo giusto, per un gruppo di umani seri e dediti, ad introdurre la Sorgente,  

energia di Sorgente, e questo gruppo di umani è volenteroso di espandere la propria coscienza  

molto oltre la propria mente, fuori dalla loro mente, completamente fuori dalla loro mente. Sì.  

Dunque, cari Shaumbra, se non siete uno dei 99, potete essere uno di coloro che partecipano  

energeticamente. E (si rivolge a Linda) ti dispiacerebbe avvicinarti alla lavagna, per piacere,  

con il pennarello in mano.  
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LINDA: Sì Signore. 

 

ADAMUS: Ah, non chiamarmi signore. Va benissimo se mi  

chiami semplicemente Dio. (risate)  
 

LINDA: Oh Dio! (ancora più risate) 
 

ADAMUS: Allora, cari Shaumbra, voi potete partecipare, ma ci sono alcuni requisiti. Questo  

progetto durerà un anno. Se vi iscriverete, non potrete tornare indietro. Vorrete tornare indietro,  

ma non potrete. Se vi iscriverete, vi chiederemo di partecipare energeticamente. Questo significa  

che succederanno delle cose. Succederanno delle cose. Non farete il lavoro più intenso e forse  

questa è una benedizione, forse no. Ma se vi iscriverete, il vostro nome sarà registrato, sia qui  

sulla Terra che nel mio ufficio negli altri reami.  

Avrete certe sensazioni, sentirete certe cose. Sentirete e percorrerete il cammino del gruppo  

dei 99 – Sostenendoli, incoraggiandoli – ma aiuterete anche a basare l‟energia. Novantanove  

persone non possono introdurre e basare il livelli di energia di Sorgente, della quale stiamo  

parlando, da soli. Ci vuole un intero paese. Ci vuole un intera comunità. Se volete essere  

coinvolti in questo progetto, mandate un‟e-mail a keahak [al] crimsoncircle.com. Riesco a sentire  

i capogruppo che stanno dicendo: “Non ci ha detto niente di questo.” Assolutamente no.  

[NOTABENE: Se volete registrarvi come Sostenitore del Progetto dell’Energia Keahak Project,  

per favore NON mandate un’e-mail. Seguite questo link (entro il 27 maggio 2011) 

http://www.surveygizmo.com/s3/538163/The-Keahak-Project-Energy-Supporters-Registration 

Grazie.] 

In quel sito riceverete un modulo da compilare . Riceverete … loro la chiamano un‟inchiesta  

che rispedirete. Il vostro nome verrà registrato. Chiederemo ad alcuni volontari di aiutare a  

gestire questo gruppo, di aiutare e di seguire l‟amministrazione, la tecnologia e le altre cose che  

sosterranno l‟energia keahak. Ci vuole un intero gruppo, Shaumbra, tutti noi. 

Introdurremo interi nuovi livelli di questa energia e apriremo la consapevolezza, la registreremo  

e capiremo cosa succede del vostro Corpo di Coscienza, in modo da averne una mappa,  

in modo che ci sia la comprensione di ciò che sta avvenendo in questo progetto, se voi  

partecipate. A proposito, non ci sarà alcun costo, sosterrete energeticamente. Nessun costo.  

Dunque con questo facciamo un respiro profondo. Keahak sta arrivando. 
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Se vi domandate se dovreste essere coinvolti in questo o meno, vi darò una piccola indicazione. 

Mercoledì notte di qualche giorno fa, avete fatto dei sogni stranissimi. Stiamo facendo degli  

incontri preliminari. Erano sogni molto intensi che vi hanno fatto svegliare durante la notte o  

molto presto al mattino. Non importa che vi ricordiate i dettagli di questo sogno. Non importa  

neanche di cosa trattava. Abbiamo lavorato con quelli di voi che potrebbero essere interessati  

al programma. Perciò un‟altra cosa da aggiungere al piatto.  

LINDA: grazie. 
 

 

Tempi di Sfida 
 

ADAMUS: Dunque Shaumbra, prossimo argomento. 
 

Facciamo un respiro profondo. Uscite dalla vostra mente per un momento e sentite veramente  

quello che sto dicendo. Veramente, sentite veramente, non solo le parole, ma i sentimenti e la  

comprensione. Prendetevi un momento per sentire le sensazioni.  

(pausa) 

Maggio e Giugno – i prossimi due mesi – saranno tra i mesi energeticamente più sfidanti che il  

pianeta abbia mai sperimentato. Il periodo compreso tra la metà del mese di maggio e la metà  

del mese di giugno in particolare, ma non soltanto questo, sarà il periodo più difficile, pieno di  

sfide e cambiamenti.  

Voi lo sentirete. Stavate già sentendo ciò che risulterà in questo.  

Le tensioni sono molto forti in questo momento. Gli umani sono allo stremo, stanno perdendo la  

loro mente. Ci sono conflitti in atto in questo momento a livelli inimmaginabili ed in tutto  

questo tempo sta arrivando un‟intera nuova ondata di energia cosmica, energia interdimensionale  

che entra in questa realtà. I volumi, che non sono mai stati visti qui sulla Terra. E tutto questo  

succede in tempi di astrologia interessante, molto interessante, allineamenti e per meglio dire,  

mancati allineamenti dei pianeti. Spesso gli astrologi cercano gli allineamenti, ma come sapete,  

i mancati allineamenti sono altrettanto importanti.  

Mentre ha luogo tutto questo, si stanno verificando alcune rivelazioni e scoperte interessanti  

riguardo a oggetti fisici nel vostro universo, nuove scoperte interessanti. Ci vorranno molti mesi  

o anni perché queste rivelazioni vengano fuori, ma lo faranno. Stiamo parlando di pianeti che  

non sono mai stati visti. In questi prossimi mesi si vedranno tipi di formazioni cosmiche che  

non sono mai state ne viste ne comprese prima.  
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Con tutte le cose ad un tale punto di stress, potete immaginare i  

potenziali di ciò che potrebbe succedere nei prossimi due mesi. 

Ricordatevelo sempre, sempre, sempre – ricordatevelo – non vi  

riguarda.  

L‟ho già detto prima e dovrò dirlo ancora. Voi avete  

quest‟abitudine di assumervi le cose come se fossero vostre. Come  

fate a distinguere le cose, quando le state facendo? Ebbene, perché  

la prima cosa che farete è di chiedervi: “Che cos‟è che non va bene  

in me? Cos‟è che non va? Come mai mi sento strano? Come mai le  

cose non vanno per il verso giusto? Come mai mi sento stordito? 

Come mai non riesco a dare un senso alle cose? Che cos‟è che  

non va bene in me?” Intendo dire voi. Voi. Siete voi che fate ciò. 

Che cos‟è che non va bene in me?” Dove è che sto sbagliando? Cos‟è che dovrei sapere di  

diverso? Perché non mi danno le regole di base? Devo aver fatto qualche errore. Forse è un  

aspetto, forse sono le mie vite precedenti, ma non sono in equilibrio.” È assolutamente vero, ma  

non vi riguarda.  

Se potreste immaginare questo afflusso di energie ed intensità per un momento. Se potreste  

immaginare per un momento la consapevolezza di questo pianeta, la consapevolezza collettiva,  

che è stata allargata fino ai suoi limiti, è stata espansa più di quanto sia mai stata espansa. Le  

frequenze e le risonanze della Terra stanno operando in maniera completamente diversa –  

praticamente al di fuori dalla sincronicità oppure fuori dalla sua cadenza – il ritmo, al quale  

andavano normalmente. È una sorpresa che … ecco, che non siate impazziti ed è una sorpresa  

che questo pianeta non sia quasi collassato su se stesso.  

Inoltre, questi livelli alti di energia che affluiscono, hanno come effetto che questi gruppi e  

queste forze che non vogliono avanzare, pongono maggiore resistenza. C‟è una grande resistenza  

e ve ne rendete conto tutte le volte che li sentite dire alla gente che vorrebbe tornare ai buoni  

vecchi tempi. E vi posso dire, che se verificate gli aspetti delle vostre vite passate, vi rendete  

conto che questi buoni vecchi tempi non c‟erano! C‟erano alcuni tempi straordinari, ma non c‟è  

mai stato un tempo, non c‟è una dimensione come questa presente.  

Mi viene da ridere quando sento questi umani che vorrebbero tornare indietro di cento anni,  

mille anni, duemila anni, che vorrebbero tornare ai tempi di Atlantide o della Lemuria. Primo –  

non potete tornare indietro. Potete tentarci, ma non potete tornare indietro. Secondo – non erano  

necessariamente tempi buoni! In Lemuria dovevate affrontare la sfida di restare nel vostro corpo.  

Una parte di voi avrebbe voluto abbandonare al più presto ed un‟altra parte di voi era sedotta  

dalla natura propria a questo pianeta. 
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Allora eravate brutti! Alcuni di voi rassomigliavano a  

dinosauri. Alcuni di voi erano come i pesci e gli uccelli  

ed avevano due o tre teste e dieci piedi. Non eravate belli  

a quei tempi. (risate) Siete molto più belli ora. Siete molto  

più belli.  

Perciò, cari Shaumbra, sentirete singoli individui e gruppi  

di persone che vorrebbero tornare indietro. Non potete  

farlo. Questo causa ulteriore stress e tensioni, di cui farete l‟esperienza.  

Date uno sguardo a com‟è iniziato il mese di maggio. Oh, quello ero soltanto l‟inizio. Non era  

la fine di alcunché. Guardate soltanto cos‟è successo in questa settimana appena trascorsa, era  

soltanto l‟inizio.  

Mentre sta succedendo tutto questo, ci sono parti – molte parti – dei Reami  

Vicini alla Terra … questi sono regni non fisici, dei quali si potrebbe dire che circondano la  

Terra. Lì si aggirano i fantasmi e gli spettri. Lì si aggirano i vostri aspetti completamente  

contorti, quando non vi stanno tormentando, ed è lì che, tra una vita e l‟altra, si aggirano gli esseri  

con forti convinzioni, con sistemi di credenze forti, soprattutto di natura religiosa, ed è il luogo  

dove si aggirano coloro che hanno delle dipendenze ed altri. Non vanno in cielo e non vanno  

all‟inferno. Essi vanno nei Reami Vicini alla Terra, che sono una specie di cielo e di inferno 

contemporaneamente.  

Essi vanno là e continuano a sperimentare esattamente ciò che facevano qui, forse  

effettivamente, con più fluidità, con più abilità. Essi possono veramente manifestare le proprie  

credenze in questi altri reami. Essi non circondano la Terra in maniera letteralmente fisica, però  

sono molto legati alla Terra, nonostante abbiano degli elementi non fisici di fisicità. In altri  

termini, possono fingere molto facilmente, perché sono stati qui sulla Terra prima. 

Una parte di questi Reami Vicini alla Terra sono nel caos più totale in questo momento, nella  

confusione totale. Una volta non esistevano questi Reami Vicini alla Terra. Solo quando voi  

iniziaste a morire, lasciando i vostri corpi biologici, cominciaste a sentire fortemente la  

mancanza della Terra e ad aggirarvi in questa nube psichica intorno ad essa. Ebbene, sono  

diventati molto sovrappopolati. Potete immaginare tutte quelle persone che sono morte, tutti i  

loro aspetti che si aggirano qui fuori.  

Quindi, voi andate là. Ci sono alcuni posti sicuri, molto belli. Il Servizio Shaumbra è un luogo  

bellissimo nei Reami Vicino alla Terra. Non è tutto brutto, ma potete immaginare, che questo  

sia il luogo dove molti esseri si aggirano tra una vita e l‟altra. 
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Molti di essi non scelgono consapevolmente di ritornare qui sulla Terra. Noi dobbiamo superare  

tutte queste storie che riguardano le grandiosi sessioni di pianificazione e di scelta.  

Molti di questi esseri vengono risucchiati di ritorno sulla Terra. È come se venissero risucchiati  

giù per un tubo a depressione energetica, e tornano nel corpo fisico, tornano nel ventre.  

Riappaiono improvvisamente e dicono: “Eccomi di nuovo qui.”  

Dunque essi sono nel caos. Questo vi influenza. Venite riconnessi con i Reami Vicini alla Terra.  

Là ci sono i vostri cari. Voi siete stati lì. Tra una vita terrena e l‟altra sono stati la vostra casa per  

molte volte. Perciò potrete immaginare, come tutto questo stia influenzando i vostri sentimenti e  

l‟andamento della Terra in questo momento di caos e confusione.  

Inoltre, come se non bastasse, ci sono esseri dagli altri reami, voi li chiamereste alieni. Certo,  

siamo tutti alieni, non è vero? Ci intromettiamo. Potreste pensare che siano esseri angelici, ma  

non sono gli angeli con le belle aureole sulla loro testa. Essi si stanno intromettendo in questo  

momento. Per la maggior parte del tempo stanno a debita distanza. Perché si tengono ad una  

certa distanza? Perché lavorano da lontano? Perché in questo modo non vengono succhiati sulla  

Terra ed essi sanno che una volta che sono qui sulla Terra, dovranno rimanere per migliaia di  

vite e si perderanno e dimenticheranno perché erano venuti qui. Dovranno fare cose umane  

come vestirsi ed andare a scuola e, peggio ancora, trovare  

un lavoro. Non vogliono un lavoro. (Risate) 

Voi ridete, ma è una delle loro paure più grandi.  

Fare cosa??! (ancora più risate) Essi non vogliono essere  

schiavi.  

L‟avete capita? Non vogliono essere schiavi. Ebbene.  

Bene. Niente preoccupazione.  

Dunque, cari Shaumbra, questi esseri che rappresentano ciò che voi chiamereste forze negli  

altri regni, che (a) non credono che ci sia una Sorgente, ma (b) fanno tutto il possibile per  

tornare alla Sorgente. Questa è una contraddizione? Lo è assolutamente. Assolutamente. Lo è  

assolutamente ed è per questo che regna tanta confusione.  

Questi esseri non credono che gli esseri umani o gli esseri angelici possano gestire il libero  

arbitrio, la volontà divina o la libertà, punto e basta. Sono esseri retti e credono che possano  

proteggere tutta la creazione, nella quale comunque in realtà non confidano, ma credono di  

proteggere tutta la creazione dal collasso, se altri esseri angelici ricevono la libertà. Questo vi  

suona come gli scenari che sono stati allestiti qui fuori sulla Terra per eoni? Assolutamente sì! 

Perché, mentre andiamo a parlarne in Varsavia, essi interferiscono.  
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La loro agenda – oh, essi si sentono molto giusti riguardo a questa cosa, molto retti – ma ciò che  

in realtà fanno tutto il tempo, è di risucchiare l‟energia e la forza vitale e si nutrono  

di essa. In definitiva, stanno rubando energia. E, per quanto possa sembrare ridicolo, rubano  

l‟energia per tornare a Casa, anche se non credono che esista casa. Eppure, perfino l‟essere più  

scuro e tenebroso – con scuro che significa privo di coscienza, con pochissima consapevolezza –  

anche nell‟essere più tenebroso c‟è un barlume di luce, cioè un poco di coscienza o di  

consapevolezza. E quella poca cosa … (prende la sciabola da pirata a qualcuno), quella poca  

coscienza cerca di tornare a casa.  

Ah! Ha ha ha! (risate, quando qualcuno gli da una  

spada di pirata più grande) Da vero uomo! Ti sfido 

ad un duello! (risate, mentre combatte con David)  

Sì, si tratta di dual-ità. Questo era divertente.  

(ulteriori risate, mentre aspetta che venga  

riprodotta la figura animata sullo schermo) Molto  

bene. Molto bene, sì. Essi spaventano qualcuno di  

voi? Tagliate loro la testa! Ah, ooh, non dovrei  

dirvi questo. Vi ricorda le vostre vite passate, eh?  
 

 

Vivere In Questi Tempi 
 

Dunque avete in corso tutte queste dinamiche e il culmine sarà raggiunto nei prossimi due mesi.  

Non sto cercando di farvi spaventare, per niente. Non c‟è dramma in questo, perché voi – ognuno  

di voi, ognuno di voi che state ascoltando, è assolutamente (guarda nella macchina da presa),  

… ognuno di voi, che state ascoltando, è assolutamente al sicuro. Vedo che avete numerato le  

macchine da presa. Era difficile seguirne le tracce? Uno, due, tre. (risate) Allora … (Adamus  

schiocca con la lingua).  

Voi siete in uno spazio assolutamente sicuro. In effetti, è ora di uscire dal vostro stanzino  

spirituale. É ora di venire allo scoperto, venite fuori, ovunque siate, per vivere appieno su questo  

pianeta.  

Come vi ho detto, c‟è più energia che mai, c‟è una maggiore opportunità per espandere la  

vostra consapevolezza e c‟è un maggiore sostegno dagli esseri negli altri reami, che  

credono nella libertà, che capiscono la Sorgente – che capiscono da dove siete venuti e che  

capiscono la sovranità – verso la quale vi state dirigendo e che capiscono l‟amore. Non che  

l‟amore possa spezzare il vostro cuore, ma l‟amore espande la vostra consapevolezza ed inizia  

con l‟amore per voi stessi. Inizia con questo. 
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Adesso è il momento migliore per fare il grande salto, di fare le cose che avete sempre voluto  

fare e sognato di fare. É ora di fare quel salto per superare l‟identità nella quale siete stati avvolti  

per così tanto tempo. Ne parleremo tra qualche minuto. É il momento migliore. É il momento  

migliore sulla Terra.  

Mettete da parte quelle cose che vi creano ansia. Per esempio i giornali, se sono questi a  

crearvela. Non sto dicendo che ci siano problemi con questi mezzi, ma sono focalizzati …  

Adesso farò un‟affermazione che definitivamente non piacerà a Cauldre e Linda.  

Miei cari amici, ci sono enormi influenze derivanti da altri reami. Non sono stupide. Non sono  

molto consapevoli, ma la consapevolezza e l‟intelligenza non hanno nulla a che fare l‟una con  

l‟altra.  

Si potrebbe dire, che questi esseri sono ben allenati. Sono molto concentrati nel loro  

lavoro, e non si avvicinano alla Terra. Non vengono qui in piccole astronavi di metallo. Per  

favore toglietevelo dalla testa. Essi non fanno indagini aliene sopra le vostre … narici (risate)  

… o altri posti. Però sanno dove manipolare ed influenzare. Oh, e avvolte succede nei posti  

molto ovvii e avvolte, dove vi sorprenderebbe. Influenzeranno cose come i media, perché i  

media influenza direttamente la coscienza collettiva, i cervelli degli umani. Lavoreranno sul  

dramma.  

Ora non date la colpa ai giornalisti. Non incolpate le compagnie dei media. Date la colpa agli  

umani che non sentono o leggono tra le righe. Lavorano, oserei dire, sulle chiese e le religioni e,  

miei cari amici, le organizzazioni spirituali. Sono le più facili da influenzare. Dichiaro  

pubblicamente, che esse sono le più facili da influenzare. Perché? Perché la maggior parte dei  

gruppi spirituali – e lo dico ad alta voce – sono semplicemente estensioni delle religioni. E …  

(qualcuno applaude) Grazie. Un applauso. (Ulteriori applausi e qualche risata). No, non ero in  

cerca di applausi, però li apprezzo sempre. (qualche risata)  

Usano questo tipo di gruppi – di auto-miglioramento (Adamus sputa), sviluppo delle proprie  

capacità (Adamus sputa ancora), mi dispiace … oh, carino – per manipolare le energie. E sono  

all‟opera proprio adesso. Non c‟è nulla da temere. Non c‟è assolutamente niente da temere, a  

meno ché non veniate succhiati nel dramma e non sappiate come uscirne! 

In questo momento si potrà osservare di tutto – di tutto, senza scuse – e fare ciò che volete fare.  

Potete respirare in quest‟energia, anche se i titoli dei giornali sembrano pazzi, anche se  

succedono strane cose, anche se, specialmente se – ricordatevi questo, sottolineatelo, mettetelo  

in grassetto, mettetelo nel mio prossimo video – anche se sulla Terra arrivano piccole  

astronavi di metallo. Non è Gesù o il salvatore o chiunque altro che sta arrivando, ma sono  
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quelli che interferiscono. Non sono qui per fare del bene.  

(a Linda) Questo è un riscaldamento per la Polonia.  

LINDA: Ohhh … wow… 
 

ADAMUS: Sto preparando Cauldre per la vera informazione che verrà fuori. 
 

LINDA: Wow. 
 

ADAMUS: Allora, cari Shaumbra, capite, c‟è manipolazione, controllo e tutte le altre cose.  

Ed è stata posta la domanda che io, ora, esprimerò ad alta voce: Come fate a sapere che io non  

vi stia manipolando o ipnotizzando proprio in questo momento? Perché non lo volete! É l‟unica  

risposta giusta. Perché non lo volete e perciò non vi sarà fatto. Anche se io ci provassi, voi non  

volete che io ve lo faccia. Giusto? (gli spettatori rispondono: “Sì”) Non siete stati molto  

convincenti. (gli spettatori gridano: “Sì”) Assolutamente sì. 

Riguarda la vostra sovranità. Riguarda la vostra 

libertà. Riguarda la vostra connessione con il Dio, che voi  

siete già. Non importa cosa dicano gli altri, incluso me,  

incluso qualsiasi altro essere, incluso alcune delle cose che io  

vedo là fuori in questo momento e che voi passate ad altri  

dicendo loro: “Ehi, devi leggere questo.” Davvero??!! 

Le linee guida. Vi forniscono una via verso la sovranità?  

Se entrate in contatto con quegli altri materiali, fermatevi un  

momento. Come vi siete sentiti, quando li avete letti? Ed il  

dramma non conta! Voi direte: “Prima ero molto eccitato, poi  

molto spaventato e poi ho dovuto spedirlo a tutti!” Perché?! Promuove la vostra sovranità?  

Promuove la libertà? E promuove il ritorno al libero arbitrio che avete sempre avuto e al quale  

avete rinunciato molto tempo fa? Vi riporta a voi stessi? O vi riporta fuori da qualche altra  

parte? Quello è il criterio. Che lo dica io o che lo dica chiunque altro, quello è il criterio.  

Avete recepito il messaggio? (gli spettatori rispondono: “recepito”) Bene. Allora … 

Cari Shaumbra … oh, dovrei procurarmi un podio e mettermi in piedi qui ... sì!  

Dunque l‟energia è molto, molto intensa. Se dovesse succedere su questo pianeta, succederebbe  

proprio in questo momento. Succederà in questi prossimi pochi mesi. Non per forza. Non deve  

per forza essere negativo. 
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Ma se dovesse succedere qualcosa riguardo al tempo, il terrorismo, le finanze … io, che sono  

al centro di molte di queste cose, vi dico, guardate cosa succederà nei prossimi due mesi riguardo  

all‟economia. La finanza. La finanza è … semplicemente energia, ma è stata tanto manipolata,  

contorta. I soldi danno uno strano senso di potere agli umani, perché allora possono rendere in  

schiavitù gli altri, che sia da un punto di vista letterale o che sia da un punto di vista  

manipolatorio. Perciò gli umani hanno accumulato soldi per un lungo, lungo tempo – ci sono  

tutti i tipi di schemi là fuori, stanno succedendo tutti i tipi di cose.  

Riguardo al denaro, vi dico, che in questo momento le risorse finanziarie di questa Terra  

vengono ridistribuite. Io non sto parlando di comunismo qui. Sto parlando di equità, perché ci  

sono state troppe persone, troppe compagnie nella Vecchia Energia, troppi intermediari che  

stavano accumulando ed usando male il denaro e gli umani non lo tollereranno più. Questa  

Terra non lo tollererà più.  

Sapete una cosa? La mancanza di abbondanza non esiste. Non esiste una conduttura i cui  

rubinetti essi devono aprire o chiudere. Non c‟è una riserva limitata di essa. C‟è un‟abbondanza  

assoluta di energia e c‟è questa cosa chiamata Nuova Energia adesso. Questa rende l‟energia  

ancora più disponibile per tutti.  

Una certa parte della coscienza umana disse tempo fa: “Basta, non ci sarà più ingiustizia.” Tutti  

quelli che vengono in questo pianeta devono avere la stessa, giusta opportunità. E poi tocca a  

loro. Tocca a loro decidere cosa ne faranno. Tocca a voi decidere cosa farne, ma tutti dovrebbero  

avere opportunità uguali e giuste.  

Opportunità uguali e giuste per che cosa? La scoperta dell‟Io Sono. Potremmo dirlo in tante altre  

parole, ma riguarda l‟integrazione e la scoperta di se stessi, dell‟essere, senza manipolazioni e  

interferenze dagli altri reami, senza interferenze da questo regno. E sta succedendo adesso. Sta  

assolutamente succedendo ed è per questo che nei prossimi due mesi ci sarà questa convergenza  

d‟energia, questo incontro tra ciò che era vecchio e ciò che potrebbe essere nuovo, di ciò che sta  

tentando di trattenere ciò che vuole essere liberato, di ciò che è – io direi – la nuova verità e ciò  

che era la vecchia falsità. E sta succedendo. Siete nel bel mezzo. Vi trovate proprio nel bel  

mezzo.  

Non fatevi prendere dal panico e non abbiate paura. Non fate, in questo momento, cose pazze,  

guidati dalla paura del dramma, ma fatele per amore. Fate cose pazze per il gusto di essere  

sensuali, perché volete essere qui.  

Vi ho già detto che alcuni di voi esitano ad introdurre le nuove sorgenti di energia della luce,  

perché avete un amore talmente profondo per questo pianeta. 
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Capite intuitivamente cosa sta succedendo in questo momento – chiamatelo punto di  

ribalta, chiamatelo punto di cambiamento, chiamatelo punto di separazione – quella  

parte di voi non osi lasciare adesso. Questo è il punto in cui lo spettacolo si fa più  

divertente. Questo è il momento in cui i frutti del vostro lavoro, della vostra  

respirazione, dei vostri sogni prendono forma qui sulla Terra. E succederà.  

Noi misuriamo le energie negli altri regni. Non abbiamo piccole apparecchiature, noi  

le sentiamo, le proviamo. Misuriamo una diversità di cose che ci dicono in che  

direzione si sta muovendo la consapevolezza, incluso tutto ciò che succede con  

Gaia – un modo meraviglioso di misurare le energie – e sappiamo che la  

consapevolezza su questo pianeta vincerà. Ma ci sono delle forze che non lo vogliono.  

D‟altro canto però ci sono sufficienti umani che hanno detto: “É l‟ora giusta, è il luogo  

giusto. Ed è qui che sta succedendo.”  

Continuate a respirare per i prossimi due mesi. Continuate a respirare. Se vi doveste  

dimenticate di come si respira, entrate nel sito www.newbreath.net e scaricate uno dei  

nastri di Aandrah sulla respirazione. Fate una donazione, spendete un pochino,  

anche se è gratuito. Perché? Perché ad Aandrah piace vivere alla grande e piace anche  

a voi!(risate) Questa era davvero divertente! (ancora più risate) Aandrah continua a  

domandarsi, se era davvero divertente o no. Lo era.  

Oh cari, cari Shaumbra, per piacere, tutte queste storie riguardo all‟abbondanza. Sapete  

quante lamentele ho sentito riguardo ai soldi Keahak? Troppe. Davvero troppe,  

fateli semplicemente arrivare. Non stressatevi più per questo. Tra qualche minuto vi  

dirò, come fare.  

 

Riguardo a Gaia 

Dunque, il prossimo punto del nostro ordine del giorno … il tempo? (guarda l‟orologio) 

Oh, okay.  

Il prossimo punto del nostro programma: la Terra, Gaia, tutto si collega a questo punto.  

Gaia se ne sta andando, mi dispiace. Gaia se ne sta andando. Lo ripeto, giusto perché  

non ci siano domande al riguardo. Perché? Gaia è uno spirito come voi, un‟entità  

come voi, un angelo sostenuto da milioni di altri esseri angelici, incluso molti di voi.  

Avete un profondo legame con Gaia. Gaia viene dalla Casa di Iside ed è un‟energia  

molto pura, amorevole, quella che voi chiamereste un‟energia femminile, energia bella, 

un‟energia creatrice. Gaia, l‟angelo Gaia, venne in questo pianeta per infondere la forza  

vitale in questa roccia, direi milioni di anni fa.  
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Nel suo viaggio verso la terra essa è stata  

letteralmente preceduta da altri esseri angelici,  

che vennero qui, non in forma fisica ma  

in forma celestiale per fornire ciò che voi  

chiamereste il disegno o l‟impronta per le  

energie cristalline che avrebbero infine  

permesso a Gaia di rimanere per un po‟ di  

tempo. Questo pianeta era pieno di energie  

cristalline. Voi avete una griglia cristallina.  

Non la dovete studiare, sentitela semplicemente.  

Ci sono cristalli sulla Terra, e sono cristalli fisici. Ai tempi di Atlantide questi cristalli venivano  

usati come fonti d‟energia, ma ora non più. Oppure sì? Oppure vengono ancora usati?  

Questo ci porterà ad ulteriori discussioni sulle gemme, i cristalli e le pietre della Terra.  

Il cuore della Terra è un grande cristallo. Non m‟importa cosa dicano i vostri scienziati,  

è un cristallo. Voi credete che là giù ci sia lava ribollente e fusa? C‟è ad un certo livello, ma nel  

cuore della Terra – ci deve essere – c‟è un bellissimo, grande cristallo fisico, che è anche  

circondato da cristalli d‟energia. In qualche modo tiene insieme la Terra e ha permesso a Gaia  

di venire qui.  

Gaia venne qui dopo che questi germogli cristallini furono piantati in questa intera roccia. Gaia  

venne qui – quale fu la prima cosa che fece? (qualcuno risponde: “inspirare”) La riempì del suo  

respiro. Ottimo. Pensavo che avreste detto, „correre nella direzione opposta‟. (risate) No, respirò,  

proprio come lo potreste fare voi e con il vostro respiro riempire le rocce od altro per dare a  

questi la vita. Essa respirò per dare la vita. 

E quando la Terra sviluppò la vita sotto forma di foreste, oceani, il cielo e l‟aria, il fuoco e tutte  

le altre cose, allora inviò una piccola e-mail all‟Ordine dell‟Arco, e-mail celeste … oggi non  

ridete per le mie battute. (qualche risatina) Possiamo rivedere la diapositiva quassù per un  

momento? Vi dico cosa farò. (Tutti si mettono a ridere, quando mostrano ancora la diapositiva)  

Chiederò di mostrare prima la diapositiva e poi farò la mia battuta.  

Allora Gaia venne qui. Quando era pronta, quando aveva terminato il suo lavoro e aveva creato  

le specie, la specie che cammina sulla Terra – molte specie che ora non esistono più, ma i  

prototipi della vita, i potenziali della biologia – inviò un messaggio all‟Ordine dell‟Arco, agli  

esseri angelici, e disse: “Io sono pronta, falli venire”. E gli angeli iniziarono a migrare qui,  

iniziarono a venire qui.  
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Ora, Gaia ha reso un servizio incredibile a questo pianeta. Ma come tutti gli esseri, come tutti  

gli esseri della consapevolezza, essa deve evolvere. Essa vuole evolversi. Ha terminato il suo  

lavoro qui ed è ora di lasciare. 

Ci vorranno centinaia se non migliaia di anni. Non se ne andrà domani, però si sta preparando. Si  

sta preparando e mentre si prepara, rilascia quelle energie che non appartengono più parte alla  

Terra. Si sta approntando e sta preparando gli umani sulla Terra ad occuparsi del loro  

palcoscenico, del loro parco giochi, dicendo: “Presto questo sarà vostro. Siate consapevoli delle  

acque che vi ho dato. Siate consapevoli dei giardini che colorano la vostra Terra. Siate  

consapevoli delle foreste che provvedono al raffreddamento, alla crescita e alla pulizia. Siate  

consapevoli degli animali che sono lì per servirvi, perché in un certo modo sono voi. Presto la  

Terra sarà il vostro pianeta. Venite ad apprezzarlo. Venite per capire cosa fa.”  

Chiunque sia stato sulla Terra, è intimamente connesso con Gaia, con questo pianeta. Però essa,  

come tutti gli esseri consapevoli, è pronta per evolversi.  

L‟Energia e la consapevolezza non stanno semplicemente ferme. Essa non sarà qui per sempre e  

neanche voi lo sarete. Vi evolverete ed andrete avanti. 

 

Oh, che cosa farà per prossimo? Andrà alle oltre 100 nuove Terre che si trovano in  

progettazione e in costruzione in questo momento. Rocce, come questa, alle quali verrà  

impregnata l‟energia della forza vitale. Ed andrà lì con tutto ciò che ha imparato e con un  

organico di altri esseri angelici, alcuni che recentemente avevano la forma umana, per andare a  

portare la vita ad altri pianeti.  

Ed essa andrà alle dimensioni non fisiche, dove ci sono riproduzioni – non in forma fisica, ma  

in forma energetica e cosciente – e andrà là e inspirerà la sua vita in questi posti celesti non  

fisici, in modo che anche questi possano diventare come la Terra. 

E si porterà – dovrei piuttosto dire, essa chiederà – a molti volontari, di lavorare con lei, molti  

altri che vadano a questi cento ed oltre posti che sono sotto costruzione in questo momento.  

Alcuni nello stadio finale in modo da poter accettare altri esseri angelici che non hanno mai  

sperimentato la Terra, che non hanno mai sperimentato questa bella cosa sensuale chiamata  

vita – la vera vita. Non parlo della vita angelica, quella è tutta vaporosa, fumosa, leggerissima.  

Qui è ghiaiosa. Ghiaiosa. Aargh. É vera, è talmente vera che potete perdervi in essa. É talmente  

vera che potreste dimenticare chi siete, o peggio ancora, è così vera che potreste fare finta di  

essere qualcosa che non siete davvero.  
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Essa porterà con se molti altri, probabilmente anche a voi, se lo scegliete. Forse no. Ma è per  

questo che dico che Gaia se ne sta andando. Non lo fa perché è indignata e non lo fa per motivi  

di fallimento. In effetti lo fa per motivi di successo. Ma il suo congedo causerà ulteriori tensioni.  

Ora vi chiederete - “Ebbene, cosa ne sarà di questi ed altri esseri che canalizzano Gaia”, e ce ne  

sono tanti. Ce ne saranno molti altri, perché adesso che Gaia si sta preparando per andarsene, sta  

facendo molte cose. Primo, sta suscitando coloro che vogliono andare alle nuove Terre –  

alle molte nuove Terre – con lei, per fare parte della squadra che costruisce questi nuovi luoghi.  

Una parte di essa istruisce nuove voci, nuovi canalizzatori o messaggeri, perché lei possa  

mantenere un messaggio qui sulla Terra per fare ricordare costantemente agli umani, attraverso i  

secoli e gli anni a venire, la bellezza di questo pianeta ed un promemoria di cosa avete fatto qui,  

un promemoria di questo luogo. É l‟unico luogo … se c‟è qualcuno che può ascendere,  

qualcuno che può diventare un grande essere celestiale, lo può fare soltanto attraverso la Terra,  

attraverso il modo della Terra. E fino ad ora ce n‟è stata una soltanto. Soltanto una. Oh, molti  

altri pianeti, molte altre realtà pretendono di essere maggiormente intelligenti. E allora?  

Consapevolezza e intelligenza non sono per niente la stessa cosa.  

Dunque, cari amici, si stanno verificando tutte queste dinamiche. Le sentite? (gli spettatori  

rispondono –“Sì”) Assolutamente sì. Influenzano il vostro corpo? (gli spettatori rispondono  

nuovamente –“Sì”) Assolutamente sì. Potete inspirarlo? (gli spettatori rispondono ancora –“Sì”)  

E allora lasciate che fluisca attraverso di voi. È questo che sta succedendo. È questo che sta  

succedendo. Non state sbagliando niente, state facendo tutto correttamente. Volevamo  

sottolineare questo - state facendo tutto correttamente. 

Dunque Gaia susciterà e farà venire fuori coloro che andranno alle nuove Terre e  

potreste essere oppure non essere voi. Ci sono moltissimi esseri sulla Terra che avrebbero grande  

piacere di servire con Gaia. Potrebbe essere che Gaia non chiami voi, ma questo, non perché non  

meritiate, ma perché essa sa che voi siete chiamati a fare altro.  

E di quale chiamata si tratta? Non vi viene un‟idea?  

Siete chiamati, cari amici, ad incarnare l‟Io Sono qui  

sulla Terra. Non si tratta di aspettare, nel frattempo che  

vi mettiate in viaggio per altre vite o fuori da questa  

realtà. Non si tratta di aspettare qualche salvatore, che vi  

dica come fare o di aspettare un guru, ma di farlo ora, voi  

stessi. Siete chiamati ad introdurre tutto questo nuovo  

livello di energia di Sorgente. Di portare in questa realtà 
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il vostro pieno Sé “Io Sono” e di diventare quindi il Modello. E, per Dio, è di questo che la Terra  

ha bisogno in questo momento. Ha bisogno di modelli. Ha bisogno di qualcuno che sia libero  

dalla retorica religiosa, qualcuno che sia libero dal makyo spirituale, qualcuno che non cerchi di  

reclutare seguaci e che non cerchi semplicemente di consolidare o accrescere la propria schifosa  

identità umana. (pausa, poi tutti ridono, quando lui indica lo schermo, aspettando che venga  

mostrata ancora la figura animata) io lo so che voi state guardando qualcos‟altro in Internet.  

Ma la CNN è più toccante di me? Voi là dietro con tutti quei computer.  

Allora, cari amici, dov‟eravamo rimasti? Mi distraggo così facilmente.  

Voi siete qui. Gaia non vi chiamerà, perché siete qui per diventare dei modelli, degli Standard.  

Standard sulla Terra. L‟essere incarnato. Ricordate, un individuo ben conosciuto è stato uno  

dei modelli prima di voi e voi state seguendo le sue orme? Yeshua, Gesù. 

Ah, dimenticate ciò che è stato scritto di Gesù, ma sentitelo dentro. Ora, la differenza tra voi e  

Gesù – quale era? Che aveva la barba? No. Che era ebreo? No. La differenza tra voi e Gesù è  

che voi siete esseri con un‟anima e lui non lo era. Voi avete un‟anima. Gesù era un collettivo,  

disegnato come prototipo o come un esperimento – forse non è l‟espressione ideale, Cauldre –  

però nacque come esperimento, [da rivedere] se è possibile. Ebbene, durò circa 33 anni, però era  

uno sperimento. Iniziò un processo che, tra l‟altro, tutti voi, uno per uno, avete sostenuto  

energeticamente – che siate stati incarnati o meno a quel tempo – sostenevate energeticamente  

ciò che Gesù stava facendo. Ora tocca a voi – con un‟anima.  

É spaventoso?(alcuni spettatori rispondono:“No”)Dovrebbe esserlo. (Adamus schiocca con la  

lingua) È stimolante? Assolutamente sì. È possibile? Assolutamente sì. Sì. Vi metteranno sulla  

croce? (Gli spettatori rispondono con un “No” deciso) No, al limite vi trascinano dietro ad una  

macchina. (risate) 

Perciò, no, no, effettivamente la risposta è assolutamente no. Perché? Perché in questo momento  

sulla Terra ci sono più persone che vogliono lo Standard, che vogliono vedere che si può fare e  

poi verranno fuori quelli che si oppongono. Ah sì, ci sono sempre alcune persone molto bloccate  

nelle loro vecchie credenze religiose – le credenze spaventose – mi piace pensarle  

come i loro vecchi sistemi di credenze – che potrebbero minacciare, forse non direttamente, ma  

indirettamente, chi vi si avvicinerà in maniera celata, tentando di riportarvi nella vostra grotta,  

nel vostro nascondiglio. Però, cari amici, distolgono la vostra attenzione da coloro che vogliono  

vedere senza tutti gli abbellimenti e senza tutto il makyo che lo circonda. Essi vogliono vedere  

un umano capace di introdurre energia di Sorgente per armonizzare la consapevolezza che si  

espande in questo momento di Adesso, per respirarla, per vivere qui e stare dentro il corpo e di  

amare di stare nel corpo; di non negarlo.  
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Questa era una delle capacità dei maestri del passato, come voi li chiamate, alcuni di quelli che  

voi leggete e studiate – l‟esperienza umana è stata tanto rinnegata, ci si concentrava sui lati  

negativi dell‟essere umani e l‟intento era diretto a togliersi da questo pianeta. In realtà l‟intento  

è di venire in questo pianeta. Si tratta di venire su questo pianeta. Si tratta di entrare in questa  

vostra vita. Le cose non migliorano, se ve ne andate da qui. Potete anche farcela qui. Ed è facile. 

È talmente semplicemente, perfettamente e meravigliosamente facile. Ma prima che mi addentri  

in questo – suono come una pubblicità televisiva – voglio parlarvi un poco della Nuova Terra.  
 

 

La Nuova Terra (e le Nuove Terre) 
 

Voi stavate elaborando l‟integrazione di questa Terra fisica nella Nuova Terra. Voi, miei  

amici, la stavate elaborando e, tutto ciò che fate qui su questo pianeta, tutto ciò che fate sulla  

Nuova Terra, diverrà nuove Terre. E voi vi domandate quale sia lo scopo della Nuova Terra:  

“È di fare saltare in aria questo pianeta, perché abbiamo bisogno di un posto dove andare?” No.  

Negli altri regni ci sono miliardi di esseri angelici, vostre famiglie spirituali – famiglie  

spirituali delle quali voi eravate la guida oppure l‟elemento progressivo e con i quali, ad un  

livello profondo, continuavate a sentirvi intimamente connessi – essi stavano aspettando. Essi  

stanno aspettando, stanno aspettando voi, stanno aspettando uno spazio. Non ci sono rimasti  

molti spazi sulla Terra, dentro un corpo fisico. Tendete a dare la precedenza a coloro che sono  

già stati qui. Essi si fanno, per così dire, spazio con i gomiti per tornare in un corpo fisico.  

Ma le energie del cosmo, che ad un certo punto si sono fermate – e non è una cosa buona da  

farsi per un‟energia, però si fermarono, si arrestarono –  

ed ora si stanno di nuovo muovendo. Ed è per questo  

che vi dico, che  avranno  luogo  degli  eventi   

astronomici  cosmici  molto  strani, perché  

l‟energia si sta nuovamente muovendo. Perciò, tutto  

quello che era risaputo come vero, quello che si sapeva  

sull‟universo – tutta questa progettazione e  

pianificazione – molto, ma molto presto inizierà a  

cadere a pezzi, perché fondamentalmente non è vero. È  

un‟illusione vista attraverso occhi illusi ed equipaggiamenti illusionistici.  

Dunque, improvvisamente le cose iniziano a cambiare là fuori. Improvvisamente il modo in cui  

gli umani si relazionavano all‟universo negli ultimi 20, 30 anni, inizierà a cambiare. E voi  

sapete quanto non piacciano i cambiamenti agli umani. Eppure li cercano, però non li amano.  

E sta succedendo tutto questo.  
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E mentre il cosmo, mentre l‟onniverso inizia nuovamente a muoversi dopo un lungo sonno,  

dopo la quiete, e l‟energia non è brava in questo, improvvisamente si muove.  

Improvvisamente ci sono i membri delle vostre famiglie spirituali da quando siete venuti, che  

vogliono muoversi da soli, che vogliono avanzare nella consapevolezza.  

Guardano o sentono il vostro viaggio e la vostra esperienza qui sulla Terra.  

Voi siete lo Standard. In qualche modo voi siete il cammino. Siccome non è rimasto molto  

spazio su questa Terra – questa Terra può gestire al massimo 10 miliardi di persone, e anche  

questo esercita una pressione su essa – ci sono queste nuove Terre.  

Voi stavate preparando il prototipo. Questa assomiglia ad una storia di fantascienza, vero? È un  

prototipo che voi avete aiutato a sviluppare, prendendo il meglio dell‟umanità, il meglio della  

Terra, il meglio della vita, senza dualità – una sensazione bellissima – senza le forze pesanti.  

La dualità sarà apportata a richiesta, giusto in tempo, introdotta quando ne avete bisogno e  

rilasciata, quando non la volete. 

Sembra il cielo. Ah, sì. Queste sono le nuove Terre. E saranno capaci di ospitare – oh, ed alcune  

di esse sono enormi, fanno sembrare piccola l‟originale Terra – potranno ospitare miliardi di  

esseri.  

Ora, immaginate per un istante, se improvvisamente ci fosse un altro luogo dove andare,  

non qui. Improvvisamente svanisce la congestione su questo pianeta, e tutto il combattimento  

e la lotta, la fissazione che c‟è stata su questa Terra, la fissazione con le battaglie e ciò che  

chiamereste la luce e l‟oscurità, la sovranità, la libertà contro la schiavitù e la restrizione.  

Ed invece di dover condurre queste battaglie qui sulla Terra, con gli esseri di altri regni che  

interferiscono, improvvisamente avete questi nuovi luoghi. Sono stati inseminati con  

un‟alta consapevolezza, inseminati con un potenziale di alta consapevolezza da ognuno di voi.  

Improvvisamente si creeranno centinaia di queste nuove Terre – oltre cento – Molto, molto  

presto.  

Saranno luoghi, dove potranno andare i vostri fratelli, le vostre famiglie spirituali per iniziare il  

loro viaggio di integrazione verso un ambiente di tipo completamente diverso che li aiuterà a  

capire l‟Io Sono, per comprendere la loro Sorgente. E sta tutto quanto succedendo in questo  

momento. É un periodo molto straordinario da vivere.  

Alcuni di voi sceglieranno di non tornare a questo pianeta nella vostra prossima incarnazione e  

andrete in una di queste nuove Terre dove avrete talmente tanta esperienza, talmente tanta  

saggezza. Oh, sarete un pesce molto, ma molto grosso in un laghetto piccolo. Sarete grandi ed  

importanti, ma la vostra saggezza vi tratterrà dal montarvi la testa e non vi fisserete mai più nel  

tentativo di essere intelligenti. Quello è un risultato naturale, se permettete che lo sia, fondato  

sulla consapevolezza.    25 
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Dunque, cari amici, sta succedendo questo. E voi mi chiederete come avverrà l‟integrazione  

delle nuove Terra con questa vecchia Terra? L‟ultima volta che ne avete sentito parlare, si  

diceva che ci sarebbero voluti 30 anni. L‟ultima volta che ne abbiamo parlato, c‟era molto  

sconforto e tanta tristezza al riguardo. Non succederà proprio adesso. Non siete ancora pronti  

per questo evento. Non siete pronti. Però non significa che non si possano rendere reperibili  

queste nuove Terre.  

Arriverà un punto nella vostra vita – lo sento sinceramente e lo so davvero –  

in cui le nuove Terre e questa Terra fisica si fonderanno, ma ci sono tuttora troppi esseri  

su questa vecchia Terra con agende molto vecchie, che investono molto nel potere, investono  

nell‟abuso ed il nutrimento energetico. Sono forze che vengono sostenute da esseri in altri reami,  

i Reami Vicini alla Terra, che lottano tuttora e cercano di controllare la coscienza e gli umani  

sulla Terra. Finché non si risolve questa lotta e finché non ci sarà una comprensione maggiore  

di quello che sta succedendo realmente, non vedremo l‟integrazione. Non ancora. Però credo  

che avrà luogo durante la vostra attuale vita.  

Perciò la domanda sarà, se questi esseri interferiscono anche con queste altre nuove Terre?  

Andranno anche lì per nutrirsi? Forse no, perché la cena presentata in tavola qui sulla Terra è  

più gustosa che in qualsiasi altro luogo. Oh, avete così tanta storia, avete una grande profondità,  

avete tantissimi drammi che questi altri posti non hanno. Come si fa ad andare e nutrirsi su una  

nuova Terra che davvero non ha dualità? Perché dovreste volere andare a nutrirvi in una di  

queste nuove Terre o tentare di controllarle, se fondamentalmente le persone non vivono nel  

dramma e non sono in lotta di dualità tra loro? Oh no, questo è il luogo opportuno. Sì. Un cane  

non va al cassetto che contiene l‟insalata. (risate) Un cane va al cassetto che contiene la carne,  

se capite cosa intendo dire. La Terra è un cassetto che contiene carne. (risate) 

Dunque, cari Shaumbra, oh, vivete tempi grandiosi. Arriviamo al dunque, ora. Arriviamo al  

dunque.  
 

 

Oltre La Vostra Identità 
 

La questione fondamentale è – lo abbiamo detto prima, ma lo ripeto – cosa potete fare? Che  

cosa potete fare in questo momento? Quale è la cosa più importante che possiate fare durante i  

prossimi due mesi? (qualcuno risponde: “respirare”) Respirare, assolutamente sì. Ma c‟è  

un‟altra cosa importante da fare. Lasciate andare la vostra identità.  

Lo stiamo dicendo da centinaia di anni in centinai di modi diversi – lasciate andare la vostra  

identità. Io amo i pirati, perché possono recitare per un momento. 
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E tutte le volte che recitano, tutte le volte che recitate (parla con  

David), è un piccolo promemoria ad una parte di voi, che tutto è  

una recita. É tutto una recita.  

Non ci sarà ritorno da David più tardi stasera. Questa sera sul tardi  

si recita come David, ma la parte interna di questo essere  

inizia a ricordare: “Oh, è giusto. Non si tratta di rendere David  

perfetto. Non si tratta di riparare o guarire David. Non c‟è nessun  

David da guarire o riparare. Era una recita.” Più tentate di ripararlo  

e guarirlo, e più cadete nella vecchia credenza che tutto questo sia  

reale. Ed è per questo che il mese scorso vi dissi di togliervi il  

pensiero di guarigione e di elaborazione. Entrate dentro voi stessi.  

Oltrepassate tutte queste cose legate all‟abbondanza. Quella è la vostra vecchia recita, questioni  

di abbondanza. Lo è davvero. Tutte le volte che avete un problema che riguarda l‟abbondanza,  

invece di andare ad affliggere qualcuno, ricordatevi che è soltanto una recita. È la vostra vecchia 

recita. Quale è la vostra nuova recita? E le recite vanno bene, perché è bello fare l‟attore. Tutto è 

incentrato su questo. La Terra è fatta per questo. Recitare! Scoprire! Sperimentare!  

Ora, potrete immaginare l‟atto più grande  mentre vi ricordate o sapete chi sono i  

creatori di queste recite? In altre parole, la consapevolezza cosciente che vi state divertendo  

mentre fingete di essere David o Aandrah o chiunque altro. È una recita, Mary. È una recita!  

Abbiamo cercato di dirtelo. Abbiamo cercato di dirtelo. É una bella recita. É una recita  

intrigante, ma è soltanto una recita. È tutto qui.  

Se riuscite a superare la vostra identità – che è la cosa più spaventosa per questo atto che state  

recitando, perché non sa cosa succederà per prossimo – e se improvvisamente superate la vostra  

identità e capite che in realtà non siete chi pensate di essere, ecco che quell‟identità ha un  

piccolo problema. Quell‟identità sta dicendo: “Allora moriremo.” È soltanto una recita, cioè  

state soltanto recitando. “Allora moriremo! ”Smetteremo di esistere e, …” No. No, non ascoltate  

quella recita o quell‟aspetto. Ascoltate l‟Io Sono. “Io Sono”. E non – “Io sono quello che ero”;  

che è il vostro modo di vivere! Quello è il modo in cui state vivendo. “Io sono quello che  

ero.” (risate) Non sono sicuro che diavolo sarò.” È quel “Io Sono ciò che Sto divenendo.” E il  

divenire è in questo momento. “Io sono il divenire. Io Sono ciò che Io Sono.” Semplificando: “Io  

Sono.” Io Sono.  

Tutto il resto è recita. Tutto il resto è giusto per divertimento. Tutto il resto è parte di  

un‟esperienza. Ma invece di essere inconsapevoli di chi ha creato l‟esperienza, invece di essere  

inconsapevoli del perché dell‟esperienza e invece di essere inconsapevoli di come uscire  

dall‟esperienza, improvvisamente tutto si riconcilia ed inizia ad avere un senso intuitivo, divino. 
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Non ha un senso umano. Non avrà un senso umano, ma avrà un senso divino. 

Improvvisamente, l‟Io Sono, non è soltanto un piccolo cliché gentile che dite quando abbracciate  

altre persone all‟incontro del Crimson Circle. Improvvisamente è, semplicemente.  

Improvvisamente c‟è la consapevolezza. Supera, oltrepassa “Pete”! Io amo Pete, però oltrepassa  

Pete. Capite, io non intendo dire, distruggete Pete. Buon Dio, no. Dico soltanto, di andare oltre  

Pete. Sii dall‟altro lato di Pete. E non ripetere (ri-Pete-re), semplicemente … (grande risata per  

il gioco di parole di Adamus e poi per la diapositiva) 

A proposito, quando recitate, il tempismo è fondamentale. Non  

ha senso premere il pulsante due secondi dopo la parte  

divertente. No, volete tenere il dito pronto sul pulsante, in  

qualunque momento.  

Allora, cari Shaumbra, cosa bisogna fare? Cosa c‟è da fare?  

Oltrepassare voi stessi. Questo significa di raggiungere l‟altro lato  

di voi stessi. Oltrepassare Pete significa di raggiungere l‟altro  

lato ed essere in grado di guardare Pete e dire: “Che grande  

recita. Ora, in che cosa voglio trasformare questa recita? Oppure voglio una recita completamente  

nuova?” Ora come ora, il fatto interessante e straordinario è che non siate ancora riusciti a  

farlo – ma in questo momento potreste recitare dozzine di parti diverse contemporaneamente  

senza moltiplicarvi. C‟è una linea sottile lì, Aandrah. Una linea sottile! 

AANDRAH: Molto sottile. 

ADAMUS: Quale è la linea? Quale è la differenza tra … 

 

SHAUMBRA (uomo): Sei consapevole di esse. 

 

ADAMUS: Voi siete consapevoli di esse. Un multiplo come quello, con il quale lavora Aandrah,  

e tutti voi lo avete fino ad un certo grado, non è consapevole. Esse premono e si spingono tra loro  

per assicurarsi la posizione davanti, al centro del palcoscenico.  

Il multiplo dell‟Energia Nuova, il multiplo Shaumbra (Adamus schiocca con la lingua; qualcuno  

dice –“Aargh”) – Aargh! – il multiplo Shaumbra può recitare dozzine – o più, ma iniziamo con  

una dozzina – di parti contemporaneamente, tutte in centro palco, senza più dover competere per  

l‟energia o l‟attenzione, essendo pienamente consapevoli di tutti gli spostamenti e cambiamenti, e  

di farlo come un maestro, e farlo con grazia e facilità, tirando fuori le parti che  

vogliono, perfezionando le altre e buttandone, di tanto in tanto, qualcuna giù dal palco.  
 

28 



 

 

 

 

La Serie (NEXT) X – Oltre l‟Identità 

 

Quando arriverete a quel punto, miei cari amici amati, quando sarete in grado di oltrepassare voi  

stessi, allora inizierete ad essere voi stessi, una volta per tutte.  
 

 

Andando Avanti 
 

Dunque, nei prossimi due mesi, date uno sguardo alla vostra identità. Sentite la vostra identità.  

Guardate come avete consumato vita dopo vita, tentando di costruirla e di perfezionarla.  

Durante la vita scorsa dicevate: “Va bene, nella prossima vita lavorerò su questo e su quello.”  

Siete lo stesso vecchio essere che eravate nella vita passata, con una faccia un poco diversa, ma  

gli stessi pensieri e gli stessi schemi. Avete impiegato  

secoli per costruire questo robot – il robot biologico, il  

robot mentale – ed ora lo cestinerete.  

E ripeto ancora che, per favore capitemi, non significa di  

mancare di rispetto ad ogni vostra parte. In realtà significa  

di rispettarla ed onorarla tantissimo. Smettete di tentare  

a sistemarla. Smettetela di suonare i vecchi nastri – i nastri  

di “cosa avete sbagliato” – che sono stati radicati in voi,  

ed iniziate a rendervi conto che potete essere semplicemente l‟Io Sono. Potete continuare ad  

avere David come parte del vostro Io Sono. Potete avere Sharona come parte del vostro Io Sono.  

Potete fare qualunque cosa vogliate fare con il vostro Io Sono.  

In questi prossimi due mesi, questo sarà critico. Con tutte le pressioni, tutte le tensioni, tutte le  

interferenze, tutta la dualità, insomma tutte queste cose che succedono questo sarà molto, ma  

molto importante. E non è sorprendente che stiamo iniziando questo Progetto Keahak nel bel  

mezzo di questo caos, assolutamente. É il momento migliore. Io amo il caos, perché il caos non  

è per niente caos. Il caos rimette in ordine. Per un momento sembra che ci sia caos, mentre in  

realtà tutto viene rimesso in ordine e riorganizzato.  

Ma non importa cosa stia succedendo, non importa cosa succede nei prossimi due mesi, fate un  

respiro profondo e ricordate (a) siete soltanto una recita – una grande recita, una meravigliosa  

recita, ma soltanto una recita – (b) ricordatevi che tutto è perfetto in tutta la creazione. Ed è per  

questo che c‟è così tanta tensione sulla Terra in questo momento, perché il cuore della creazione,  

le energie devono ritornare di nuovo in maniera molto bella e molto nuova.  

Ci vorranno secoli, prima che il messaggio raggiunga mai la Terra. E nel frattempo ci sono  

quegli esseri che giocano tuttora alla Terra, che vivono la dualità e non la vogliono lasciare  

andare.  
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E siccome la Terra è talmente lontana da ciò che voi chiamate la Sorgente, la fonte, è un  

posto meraviglioso per continuare questo vecchio gioco.  
 

Se dovesse mai arrivare da voi oppure voi dovreste raggiungere voi stessi, ricordatevi soltanto  

che tutto è perfetto in tutta la creazione. E voi potete attingere ad essa in qualunque momento.  

 

Con questo, cari amici, Io Sono Ciò che Io Sono, Adamus Saint-Germain, e sono con voi ad  

ogni amato passo del cammino.  

 

Grazie. 
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