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Shoud III - “Messaggio Ai Visionari” 
Presentato al Crimson Circle il 5 Novembre 2011 

 

Traduzione in lingua italiana da P. Lucia Addis 

 

Io sono ciò che Io sono, orgoglioso di essere Adamus. Benvenuti al nostro incontro. 

 

C‟è molto di cui parlare oggi, e tanti visi sorridenti – e non sapete cosa vi aspetta! (risate) – ci sono  

molti argomenti da coprire. Linda, non importa cosa succeda, staccami alle 16:50, e non oltre, ma staccami. Staccami  

e basta. 

 

LINDA: Va bene. 

 

ADAMUS: Non di più, perché se non riusciamo a farcela entro questa prossima ora e mezza, non dovremmo  

comunque continuare. Non è giusto, Bonnie? (risate)  

 

BONNIE: Sì. 
 

ADAMUS: Sì. Sì. È l‟energia, non sono le parole che contano. É  

l‟incontro che conta, e non la lunga lezione monotona. Che bella spada  

(rivolto a Mary che è travestita)  

 

MARY: Grazie. 

 

ADAMUS: Sì, grazie. (prende la sua spada) 

 

Dunque, e John, non importa cosa succeda, se Linda non mi stacca dieci 

minuti alle cinque, stacca il microfono.  

 

JOHN: Non c‟è problema. 

 

ADAMUS: Semplicemente staccalo, (risate) ma non un secondo prima. 
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Sensualità 
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Questo è il nostro incontro spirituale mensile. E la domanda, con la quale inizierò la giornata è: com‟è la vostra sensualità? 

Mi piace questa (sta giocando con la spada). Com‟è la vostra sensualità? Per piacere, ci servirà un microfono, vieni.  

EDITH: Sesso. 

 

ADAMUS: Non ho detto sesso, Edith! 

 

EDITH: Lo so che non l‟hai detto. 

 

ADAMUS: Quello è soltanto tra noi due! Io ho detto sensualità! (risate) 

 

LINDA: (abbraccia Edith) Mi dispiace tanto, Non c‟è pace, Edith. Non c‟è pace. 

 

ADAMUS: Sensualità. Com‟è la vostra sensualità? 

 

JOSHUA: Ultimamente ero giù di morale. 

 

ADAMUS: Eri giù di morale. Bene. Bene. Grazie per la tua onestà. Perché? (silenzio) Oh! Tu sai perché.  

 

JOSHUA: Prima di tutto, per mia scelta, ma per mancanza di attenzione.  

 

ADAMUS: Probabile … probabile – scusami, Aandrah – forse stava anche pensando un po‟ troppo, eh? Quello  

rovinerà una giornata veramente sensuale. Oh, per piacere. (sventola la spada, risate quando si ferma per fare  

passare Linda) Va bene, grazie. Grazie.  

Com‟è la tua sensualità? Bella sciarpa – Io amo questa spada! (risate) – bella sciarpa. Com‟è la tua sensualità?  

 

JOYCE: Direi che è buona per quanto riguarda la natura. Non so per il resto.  

ADAMUS: Bene. Bene. La natura – molto, molto sensuale. Tutte quelle 

vibrazioni, tutti quei sentimenti, tutte quelle creature là fuori, tutta 

l‟energia dalle foreste. Oh, te la restituisco, temporaneamente (restituisce 

la spada a Mary). Assolutamente. Com‟è la tua sensualità?  

LINDA: Ohhh…  

ADAMUS: Ahhh… Sì.  

SHAUMBRA 1 (donna): Ottima.  

ADAMUS: Davvero … bene, bene, bene. Assolutamente. E la mia sarà 

subito meglio se mangio qualcosa (guarda il cibo in fondo alla stanza). 

Fate finta che io non ci sia; continuate il vostro incontro. Perché si sono 

presi tutto il cioccolato?  
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LINDA: Lo sai, che ognuno dei partecipanti porta qualcosa da mangiare, e hai notato che non c‟è cioccolato?  

 

ADAMUS: Non c‟è del cioccolato. Che delusione. 

 

LINDA: Nessuno porta del cioccolato. Non so cosa significhi.  

 

ADAMUS: Sì. Bene. Ecco, ne porteremo un po‟ per dopo. (prende  

un piatto pieno di Bagels. N. d. T.: Il Bagel (in Yiddish לגײב beygl)  

è una pasta lievitata, a forma di grosso anello, bollita brevemente in 

acqua e poi cotta al forno.)  

 

Vi interrogo sulla vostra sensualità… giusto nel caso ci dovesse 

venire fame (si riferisce ai bagels). Mi viene fame! Non ci  

danno da mangiare dall‟altra parte. (risate) Devo venire qui per 

ricevere un buon pasto! Grazie, Linda. Tieni le mani lontane da lì.  

LINDA: Non c‟è problema. 

ADAMUS: (da un morso al bagel) Mm. Mm. (risate) A tutti i nostri ascoltatori online, stiamo facendo una pausa caffè.  

(risate) Sandra …  

LINDA: E stiamo parlando con la bocca piena.  

ADAMUS: … la Fata della Foresta. Non mi interessa, non è la mia bocca! (risate)   La figuraccia la fa Lui, non io! 

(Adamus si riferisce a Cauldre) 

 

LINDA: Schiocca con le labbra e saprò che non è Geoff. (risate) 

 

ADAMUS: … e alla Fata della Foresta: caffè con crema, per piacere? Grazie. Dunque … commando alle energie di  

servirmi, e dovreste farlo anche voi.  

 

Vi sto interrogando sulla vostra natura sensuale in questo momento – com‟è la vostra natura sensuale? – perche molte  

volte la sopprimete. La tenete bassa. Credete di non meritarvela oppure pensate, che vi terrà qui bloccati su questo pianeta.  

E non lo fa, non lo farà. La gioia più grande che i maestri ascesi abbiano sentito prima di ascendere, è quella di rendersi  

conto di essere molto sensuali. Potete fare delle cose su questo pianeta – proprio qui – che non potete fare da nessuna  

altra parte. Non potete mangiare un piatto di bagels. Vi garantisco che non hanno bagels da nessun‟altra parte  

nell‟universo. Solo qui.  

EDITH: Davvero! 

 

ADAMUS: Davvero. Assolutamente. (Sandra gli porta il caffè) Grazie. Ti ringrazio. Grazie. Sei una bellissima Fata  

delle Foreste. 

 

Non esiste un altro posto come la Terra, dove puoi prendere un sorso di caffè mentre stai facendo un web cast come  

questo. Non c‟è un posto dove puoi sorridere, ridere e strusciarti alla guancia (struscia la sua guancia contro quella  

di Linda) di un‟altra persona o qualunque altra cosa. C‟è la tendenza di sopprimere la natura sensuale.  
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Gli Angeli sono, per natura, molto, molto sensuali. Amano i colori ed i suoni; amano la tessitura e l‟arte.  

Amano tutto ciò che procura un‟esperienza sensuale. E non sto parlando soltanto di un‟esperienza „sessuale‟, 

anche se rappresenta una cosa altrettanto unica di questo pianeta, come vi incontrate in una bella unione  

fisica, spirituale ed energetica. Che sia con voi stessi, o con un‟altra persona, non importa. Perciò oggi, mentre  

iniziamo, vi chiedo com‟è la vostra sensualità? Perché influenzerà assolutamente il livello della vostra energia.  

Lo farà davvero. Quando sopprimete la vostra sensualità, quando tagliate fuori i vostri sensi – i sensi fisici e  

quelli spirituali – s‟interrompe il flusso dell‟energia. Se siete in modalità mentale – state pensando e processando  

molto – diventerete molto stanchi, perché avete ridotto il flusso naturale. Non state communicando al campo di  

tutte le energie che ne volete ancora. Rimanete bloccati quassù (la testa), ed allora il vostro corpo diventa  

indolente, e la vostra mente tende a pensare troppo. Tutti voi ne avete fatto l‟esperienza – “Che cos‟è che non  

va con me?” – analizzate, vi deprimete e cercate di capire: “Che cos‟è che non va? Che cos‟è che non va?  

Che cos‟è che non va?” Ebbene, ciò che non va è, che non vi state permettendo di essere un essere sensuale con  

ogni senso che avete; siete talmente immersi nella vita che non vi interessa se vi perdete, perché non lo farete.  

Non lo farete davvero. Siete talmente immersi in voi stessi, immersi nell‟Io Sono, che veramente non vi interessa  

dove andate o cosa succede, perché vi trovate in un tale viaggio sensuale dentro voi stessi, e per questo, anche con  

gli altri. Ponete definitivamente resistenza ad immergervi in voi stessi. È come se vi diceste: -Ecco, sembro  

un egoista. Sembra che dovreste fare di tutto per tutti gli altri. Assolutamente no, ed oggi ne parleremo in molti  

modi diversi. Se vi permettete di entrare dentro di voi, innamorati di voi stessi in maniera selvaggia e matta –  

questo cambierà il pianeta. È quello che in realtà vi dona la gioia per l‟esperienza su questo pianeta. Assolutamente. 

 

 

Perché Siete Qui? 

 

Allora, la prossima domanda. Abbiamo il microfono e siamo pronti per iniziare. 

LINDA: Mi muovo.  

ADAMUS: Prossima domanda. Oh, la facciamo alle nostre nuove arrivate qui. C‟è tutta la prima fila allineata per  

me! Ahhh sì! Belle signore, sono tutte qui per la prima volta, la cinepresa è laggiù, ce n‟è un‟altra là, in caso vi  

venga voglia di scappare (risate) e tutti intorno al mondo vi possono vedere. Allora, perché siete qui? Chiediamo  

semplicemente a tutta la fila. Microfono e, ti metti in piedi, per piacere.  

VILI: Ecco, come è già stato detto, è un nuovo inizio ed ho sempre desiderato  

stare qui. Ed è la mia prima volta; e sono di nuovo tornata ai tempi delle prime  

volte. Sto cominciando a fare nuove esperienze e …  

ADAMUS: Sì. Perché sei qui sulla Terra, voglio dire, non qui oggi! (risate) Voglio  

dire … 

VILI: Oh, per quello! 
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ADAMUS: Sto facendo una domanda ampia. Io … aspettate un momento. Io …(risate mentre va e gesticola verso  

la cinepresa) Riproviamo. Tagliamo l‟ultima parte.  

VILI: Iniziamo daccapo.  

ADAMUS: Iniziamo daccapo. Mia cara – ah, prendilo un attimo per favore (da il microfono a Linda) – mia cara  

(le bacia la mano), perché sei qui?  

VILI: Per divertirmi tanto.  

 

ADAMUS: É magnifico! É meraviglioso – per divertirti. Ti rendi conto che cinque anni fa, tu, e con te molti altri,  

non avreste potuto dirlo?  

 

VILI: No, Assolutamente no. 

 

ADAMUS: Non avreste potuto dire questo – “Qui per divertirvi.” Bene. E non c‟erano ne “se” ne “ma” al riguardo.  

Ne “se” e ne “ma”. Qui per divertirvi. Grazie.  

VILI: Grazie a te. 

 

ADAMUS: Dunque … 

 

LINDA: La prossima. 

 

ADAMUS: Perché sei qui? Qui in questo incontro, ma anche in questa vita.  

 

PILAR: Sono la tua più grande ammiratrice. 

 

ADAMUS: Oh, la mia più grande ammiratrice. Così … (rivolto a Linda) Hai dei Premi Adamus oggi? (Risate) 

 

LINDA: Sì, sì! 

 

ADAMUS: É così facile, ma la rendono così difficile. 

 

PILAR: Sono inamorata di te … 

ADAMUS: Attenta a quello che dici … 

 

PILAR: Sono secoli che sono innamorata di te. (il pubblico risponde 

“Ohhhh!” e alcune personeapplaudono, quando la abbraccia) Ma tu lo sai. 

 

ADAMUS: Oh, lo so. Lo so. Ah! Quindi, ecco, possiamo terminare  

l‟incontro ora! (Adamus ride insieme al pubblico) 

 

PILAR: Andiamocene semplicemente in un posto tranquillo!  

ADAMUS: Abbiamo una bottiglia di Tequila … (risate) Perché sei qui, a  

parte del tuo amore per me?  
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PILAR: Ecco, mi diverto così tanto a vivere. È sempre stata una gioia essere  

qui. E, suppongo, che siamo privilegiati in così tanti modi, perché, ecco, c‟è  

una fila di angeli che aspetta, che noi muoviamo il nostro culo via da qui, giusto?!  

ADAMUS: Sì. Sì. 

 

PILAR: Perciò, è un privilegio. 

 

ADAMUS: Un privilegio. Bene. 

 

PILAR: E ce lo stiamo godendo.  

 

ADAMUS: Sì. 

 

PILAR: E, chiaramente, stiamo arrivando all‟ascensione, che è una cosa strana.  

Tutti vogliono arrivarci.  

ADAMUS: Molto strana! 

 

PILAR: E dall‟altra parte del velo si meravigliano. Hanno dovuto scendere sulla Terra per arrivarci.  

ADAMUS: Sì. 

 

PILAR: Sì, anche quella. 

 

ADAMUS: Sì. È molto strano. Recentemente abbiamo parlato dell‟ascensione con un gruppo. Abbiamo  

chiesto a questo gruppo: -Che cos‟è l‟ascensione? Non sono riusciti a rispondere a questa domanda. E abbiamo  

chiesto loro: –Quanto forte desiderate raggiungerla? Ebbene, la volevano a tutti i costi. E dunque abbiamo chiesto  

loro: -Che cosa vi trattiene? E non lo sapevano. Perciò c‟è tutt‟un dilemma riguardo all‟ascensione. Un giorno ne  

parleremo. Ma c‟è assolutamente. Allora tu sei qui per divertirti.  

PILAR: Sì. 

 

ADAMUS: Ti stai divertendo? 

 

PILAR: Assolutamente sì, ogni singolo giorno. 

 

ADAMUS: Bene. Ogni sing- … meraviglioso. Bene. Grazie. 

 

E voi lo sapete, quando giriamo per la stanza con il microfono, Io chiamerò per nome il makyo (qualcuno dice:  

- Aha!) Aha!  

 

PILAR: No, ma questo non era makyo. 

 

ADAMUS: No, no, no. Era molto bello. Sto soltanto avvisando gli altri. (risate) La prossima. Mia cara,  

perché sei qui? 
 
8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATA: La vita. 
 

ADAMUS: Sì. 
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KATA: Suppongo sia per il ruolo gioioso, ma aggiungerò qualcosa  

altro a questo: è per la mia storia d‟amore.  

 

ADAMUS: La tua storia d‟amore. 

 

KATA: Sì. 

 

ADAMUS: Con? 

 

KATA: Me stessa. 

 

ADAMUS: Ah! 

 

KATA: Con i miei figli. 

 

ADAMUS: Ah! 

 

KATA: Per continuare ad aprire questo amore in me stessa e, sì, dappertutto.  

ADAMUS: Bene. Ottimo. 

 

KATA: Grazie. 

 

ADAMUS: Amore, e io amo che tu ti metta al primo posto, perché, e non c‟è bisogno entrare nei dettagli, ma se non  

sapete amare voi stessi, non potete davvero amare nessun‟altro.  

 

Sull’amore 

 

Sapete, c‟è qualcosa riguardo l‟amore – io ho vissuto dei momenti meravigliosi parlandone recentemente in  

Francia – c‟è qualcosa di molto interessante riguardo l‟amore. Non esisteva l‟amore come lo conoscete voi.  

L‟amore non esiste dal primo Cerchio, da Tutto Ciò che È, da Dio. Nei primi tempi Dio non conobbe mai l‟amore.  

Non esisteva davvero l‟amore con gli angeli, quando eravate nella vostra famiglia angelica. C‟erano cose come  

la compassione ed i rapporti e le interrelazioni, ma ovunque nella creazione non esisteva l‟amore, finché voi non  

veniste alla Terra e scopriste cos‟è l‟amore; finché non scopriste l‟amore, proprio qui sulla Terra. Straordinario.  

 

Ora, vi è stato detto che Dio vi ha sempre amato. Dio non sapeva cosa fosse l‟amore finché voi non avete scoperto  

cosa fosse. E nel momento in cui voi sentiste questa cosa chiamata amore, e la rifletteste o la irradiaste allo  

Spirito, lo Spirito provò amore. Lo Spirito di riflesso ricambiò l‟amore a voi, ed ora avete questa storia d‟amore.  

Ogni tanto ve ne dimenticate, ma è proprio così – l‟amore sfociò da voi verso lo Spirito e di ritorno dallo Spirito verso  

voi. Ma è stato creato proprio qui su questo pianeta. Quella è una di quelle cose che rende la Terra così straordinaria.  

Non è stato creato nei Pleiadiani o negli Arturiani o nella vostra famiglia spirituale o da qualsiasi altra parte, miei amici.  
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É stato creato proprio qui. Ed ora viene irradiato, condiviso ad ogni livello, nei Reami Vicini alla Terra, con  

altre dimensioni oppure con altri pianeti.  

Voi vi domandate perché essi siano talmente interessati a quello che succede qui? Perché, di tanto in tanto,  

cercano di avvicinarsi volando in piccole astronavi – e non funziona molto bene - si proiettano o teletrasportano qui?  

Perché sono curiosi di quella cosa chiamata amore. Sanno che venne da qui, e lo vogliono anche loro.  

Impareranno. Impareranno. Impareranno da voi ed impareranno da soli. Però, sì, mia cara Kata, l‟amore, ah,  

è una cosa meravigliosa. È quella cosa straordinaria che vi travolge, che riesce a ferirvi, che vivete  

profondamente.  

Però, per la maggior parte, molto, molto pochi umani hanno sanno come amare se stessi. Tollerano se stessi.  

Hanno un rapporto terribile con se stessi e stanno tuttora cercando l‟amore, stanno tuttora creando  

l‟amore con altre persone. Ma sapete cosa succederà su questo pianeta … sto deviando, ma amo deviare.  

Ciò che succederà in questo pianeta è, che questo pianeta che ha creato l‟amore, condiviso l‟amore ed è stato  

Innamorato; la prossima cosa che succederà su questo pianeta, e che non è mai stato fatto da nessun‟altra  

parte in tutta la creazione, è che gli stessi esseri che vennero qui inizieranno ad amare se stessi. È il prossimo  

limite che verrà superato. É la prossima evoluzione. È la prossima spirale, ma una spirale che … (cerca un  

pennarello per disegnare)  

LINDA: Oh perbacco, non ci sono pennarelli? Ohh! 

 

ADAMUS: Dovremo immaginare. 

 

LINDA: No, no. Arrivano. Sono in viaggio. Corri, Forrest, corri! (Larry sta portando i pennarelli) 

 

ADAMUS: Non che io voglia pretendere troppo.  

Tutto ciò che necessito per rimanere felice è una  

tazza di caffè ed un pennarello! Potreste dire che  

le vostre esperienze siano state come una grande  

spirale e stanno continuando ad espandersi, e con-  

tinuano a sperimentare e a condividere tutto ciò.  

Però, ad un certo punto, succede una cosa buffa in  

questo risveglio che state attraversando. La spirale  

rientra in se stessa – e voi dovreste creare un  

ologramma, non possiamo scriverlo sulla lavagna  

in questo modo – ma voi attraversate una specie di  

porta, una porta che vi conduce dentro voi stessi. E non sarete mai soli là dentro, perché avrete trovato voi stessi, ma  

quando vi innamorate di voi stessi avrete una comprensione intima di tutto e di tutti. È una delle cose più dure da  

fare in assoluto; l‟esperienza di amare voi stessi è una delle cose più difficili e guardo tutti voi, e tutti avete già fatto 

quell‟esperienza oppure la state attraversando ora. Oh, è una grande sfida ed è avvolte molto difficile. E allora cercate di  

capire – “Ebbene, come faccio ad amare me stesso?” Uuuuhh, avete appena perso. Tornate accapo, fate un pisolino,  

riprovate più tardi. (Adamus ridacchia)  
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Bene. Perciò vi porgo la domanda: - Perché siete qui?, Si tratta di una domanda importante. Non è così difficile rispondere, 

effettivamente. Oggi approfondiremo questo argomento. É molto semplice, e quando poi iniziate a sentirlo davvero 

interiormente, allora inizia a diventare più complesso. Ma il motivo per cui siete qui è l‟amore. L‟amore per questo pianeta, 

un amore assoluto per questo pianeta. E so che molti di voi si sono lamentati di esso nel tempo, e ho sentito più lamentele di 

quanto mi competono … faceva ridere, era divertente.  

 

LINDA: Ha, ha, ha. Ha-ha, ha, ha, ha. 

 

ADAMUS: … più lamentele di quanto mi spettano al riguardo. (qualcuno  

ride ad alta voce) Ti ringrazio! Grazie! Ma in effetti, la cosa veramente  

divertente è, che una volta che lasciate la Terra, soprattutto una volta che vi  

trovate negli ultimi momenti, gli ultimi giorni o le ultime settimane della  

vostra vita, vi ricordate improvvisamente delle cose che rendono la vita  

grandiosa, l‟amore di stare qui e poi, dannazione, anche se avete fatto il voto  

che non sareste tornati più qui, figli di buona mamma, siete di ritorno –  

perché la amate. Perché la amate. La domanda “Perché siete qui?” è una  

domanda importante. Io direi che una delle più grandi sfide del lavoro che  

svolgo con voi è di farvi arrivare a capire chi siete veramente, di farvi  

capire, perché siete qui e cosa fate qui.  

Ormai abbiamo superato una buona parte delle vecchie fasi, come  

per esempio: -Siete qui per il cattivo karma. Siete qui perché avete  

sbagliato o qualunque altra cosa in una vita passata ed ora dovete fare  

ammenda per questo.  

Grazie a Dio abbiamo superato quell‟ostacolo. Nessuno qui – nessuno, che siate in questa stanza, che stiate  

ascoltando, ovunque siate – è qui a causa del karma, a meno ché non crediate in quel karma. Tanti di voi hanno  

sentito di essere qui per prendersi cura di altri. Altri. Quella è davvero una pessima ragione per essere qui,  

perché in un modo o nell‟altro vi copriranno di merda. (risate) Lo faranno. Ebbene, permettetemi di riformulare  

questa affermazione, Cauldre mi sta ammonendo con l‟indice. Prima o poi, vi deluderanno. Se l‟agenda vi dice  

di dover essere qui per qualcun‟altro, quest‟altro prima o poi vi deluderà. E lo deve fare. Lo deve fare, prima di  

tutto, per rendere liberi voi una volta per tutte, e per liberare se stesso per la propria sovranità. Dunque, molti di voi  

stanno lottando un pochino con questo: “Io devo stare qui per qualcun altro.” Alcuni di voi – tornerò su questo  

argomento più tardi – ma la maggior parte di voi ha un po‟ di difficoltà con questo … spero di riuscire a parlare  

anche di questo oggi.  

Siete qui nel vostro vecchio ruolo; un ruolo del quale vi aveva parlato Tobias molto tempo fa, e non riuscite a  

scrollarvelo di dosso. Non riuscite di scuotervelo di dosso, perché non avete capito veramente, abbracciato o  

percepito dentro di voi, perché siete qui realmente. Perciò rimanete attaccati alla vecchia nozione di essere i  

custodi dell‟energia – un custode dell‟energia – perché avete fatto questo per molto tempo.  

Esistono dei gruppi che letteralmente vivono dentro le montagne, o sotto il suolo o da qualche parte nella foresta  

fitta – gruppi segreti. Lo hanno fatto per centinaia di secoli, ed essi custodiscono l‟energia per questo pianeta. Essi  

cantano. Essi pregano. Rinunciano alla maggior parte dei piaceri umani – definitivamente non sono persone  

sensuali – e molti di loro si trovano ancora negli ordini religiosi, anche se effettivamente non lo capiscono.  
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Essi credono di essere lì per la religione, ma in realtà sono lì come custodi dell‟energia. Li trovate tutti intorno  

a Gerusalemme. Li trovate nelle moschee e nei templi, nelle società indigene, nei gruppi indigeni intorno al  

mondo.  

Essi lo fanno di generazione in generazione. Si reincarnano sempre in questi gruppi di custodi dell‟energia, e per  

molto tempo questi servivano uno scopo meraviglioso. Per molto tempo voi eravate uno di questi custodi dell‟energia.  

Per molto tempo. Effettivamente, vita dopo vita.  

Dunque, per che cosa l‟hanno custodita? Per che cosa l‟anno custodita? Siamo andati in Egitto alcuni anni fa e  

Tobias parlò dell‟energia che c‟era ancora nelle pietre dei templi, che era ancora sepolta nel suolo, e che era  

ancora con molte delle persone che camminavano in forma fisica. E lui disse: - questi custodi dell‟energia sono  

stati qui per millenni. Nessuno ha fatto la domanda: -Custodendo cosa?! Perché? Per che cosa? Ebbene, qualcuno  

direbbe: - Ecco, custodiscono l‟energia per la pace. Certo, siete completamente di fuori, perché non c‟è pace.  

(Adamus ride della propria battuta) 

 

LINDA: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Ha, ha. Tu ricevi un Premio Adamus! Sììì! 

 

ADAMUS: Sì, io rido della mia battuta!! 

 

LINDA: Ed era così divertente! Ha, ha, ha. (gli da un Premio) 

 

ADAMUS: Il mio primo premio! Ti ringrazio! Grazie. Me lo attacchi mentre continuo a parlare?  

 

LINDA: Con piacere. 

 

ADAMUS: Ma per che cosa la custodivano? Per quale motivo la  

custodivano? E alcuni di voi sono ancora in questa specie d‟ipnosi,  

in questa specie di velatura. Ultimamente, abbiamo avuto delle  

discussioni molto interessanti con dei gruppi che credono tuttora  

di custodire l‟energia per la natura. Io non credo. La natura si  

arrangia benissimo.  

LINDA: Eccoti. 

 

ADAMUS: Grazie. Wow, carino. 

 

Dunque, rappresentate ancora questo ruolo, e come vi dicevo, avvolte  

è difficile. Per me la sfida più grande consiste nel farvi vedere, per  

che cosa siete qui davvero, perché siete qui. Tra l‟altro, per voi esseri  

sensuali, pirati sensuali che voi siete, custodire l‟energia è veramente  

noioso e non è molto all‟avanguardia.  

Inoltre è molto interessante che molti di voi hanno difficoltà a lasciarsi dietro questo ruolo, perché credete  

che se non lo fate, il mondo crollerà. Potrebbe comunque crollare, che lo facciate o meno, ma la cosa importante  

è, che ci sono altri – che non hanno altrettante esperienze qui sulla Terra – che vorrebbero ora servire in qualche  

modo. Essi ora assumeranno quei ruoli. Perciò, in un certo senso, voi li state in qualche  

modo trattenendo dall‟essere i prossimi custodi dell‟energia.  
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La Terra avrà sempre bisogno di un certo grado di custodia dell‟energia – forse un termine migliore è  

“equilibratori dell‟energia” – perché mentre la coscienza fa questa specie di „salta montone‟, mentre la  

coscienza si muove e si espande realmente, per il momento c‟è una dinamica che necessiterebbe l‟esistenza  

di qualcosa che mantenga un equilibrio o rappresenti un punto di riferimento. Però in seguito, ad un certo punto,  

questo cambierà ugualmente ed arriverà il prossimo nuovo gruppo per custodire quell‟equilibrio.  

Ma custodirlo per che cosa? Ecco, custodirlo per evitare che l‟impeto possa impazzare completamente.  

Custodirlo, soprattutto – per gli indigeni, per coloro che hanno fatto questo per millenni – custodirlo per  

il momento giusto, per il gruppo giusto. Custodirlo finché la coscienza della Terra diventi un luogo, dove un  

gruppo di umani possano diventare degli esseri sovrani, possano divenire Maestri, possano diventare illuminati  

e restare comunque nel corpo fisico. La custodiscono finché arrivi il tempo in cui ci sia una massa oppure un  

numero sufficiente di queste persone che abbiano veramente sviluppato amore e compassione per se stessi e che  

siano veri nuovi modelli per questo pianeta. È per questo che la custodiscono. E questi siete voi. Ed è questo che  

non vedete, ed è a questo punto che di tanto in tanto mi metto le mani nei capelli e mi domando: -Perché non  

vedono questa cosa? E me lo sono chiesto tantissime volte. Perché non lo vedete?  

Ebbene, ci sono molte ragioni. Una ragione è che siete tuttora catturati da questo ruolo del custode dell‟energia,  

ed un custode dell‟energia non sarà mai capace di vedere chi è veramente, se sta ancora giocando in quell‟arena.  

La ragione maggiore è che non riuscite proprio a crederci. Non riuscite ad immaginarlo. E dite: -Chi io?! Io  

stupido?! Se io fossi quell‟essere altamente evoluto di cui sta parlando Adamus, potrei schioccare le dita ed  

apparirebbe una tazza di caffè. Vedete? E dunque vi misurate con un modello veramente strano, perché infine  

quelle cose non sono per niente importanti.  

Ma voi ribadite: - Se io fossi così illuminato, potrei … 

(Linda sospira, quando Adamus minaccia di buttare il  

proprio caffè su Garret) Non oserei. (Adamus ridacchia  

e il pubblico ride)  

GARRET: Sì lo faresti! 

 

ADAMUS: Non lo farei. 

 

GARRET: Invece sì, lo faresti! 

 

ADAMUS: Voi dite: -Se io fossi così illuminato,  

saprei esattamente come andrà il mercato azionario  

domani. In realtà ad una persona illuminata non gliene  

importa proprio niente di come andrà il mercato azionario. Ad una persona illuminata, non importa leggere i pensieri degli 

altri, perché il 95% di tutti i pensieri è spazzatura. Fondamentalmente ad una persona illuminata non gliene frega niente, è 

semplicemente deliziata di essere nel momento di Adesso.  

Quindi una delle cose che vorrei fare oggi nella nostra discussione è di superare quel ruolo del custode dell‟energia.  

Non siete qui per custodire l‟energia per i delfini. No, non lo siete – oppure le balene o le tamie, i serpenti, o  

qualunque altra cosa. Non lo siete davvero. Ci saranno Altri che faranno questo. Non siete qui per custodire l‟energia  

per il pianeta, per il ritorno di Gesù, perché non tornerà. Ha visto cosa stava succedendo e ha detto: -Non c‟è bisogno  

che io ritorni.  
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Non siete qui per custodire l‟energia di Gaia. Essa se ne sta andando! Se ne sta andando, vuole che voi vi prendiate  

la responsabilità per l‟ambiente, che include il vostro corpo, che include il vostro ambiente fisico, ma se ne sta  

andando. Lei non ha bisogno di custodi dell‟energia. Lei ha bisogno di chi spinga perché se ne vada da qui, perché ci  

sono troppi custodi che vogliono trattenerla qui! Ha bisogno di quelli che la spingeranno fuori dalla porta in modo  

che gli umani possano prendersi la responsabilità per questo pianeta una volta per tutte. Perciò con questo facciamo  

un respiro profondo.  

Forse alla fine di questa giornata di oggi vi vedrete un pochino diversi, vi vedrete un pochino per chi siete realmente,  

nel modo che vi vedo io. E forse vi sentirete un pochino a disagio perché è talmente grandioso, ma perché no?  

È talmente spettacolare, ma è quello che siete. È talmente meraviglioso, perché è. Si spera che verso la fine della  

giornata farete un respiro profondo e smetterete di dubitare di voi stessi e la smetterete di domandarvi perché siete  

qui realmente. Sì per la gioia, sì per amore, ma c‟è anche qualcosa di veramente, veramente grandioso. 

 

 

Perché Siete Venuti Qui 

 

A proposito, non siete più qui per le vostre famiglie spirituali. Questa è dura, o avrebbe dovuto essere dura. Sapete,  

molti di voi vennero su questo pianeta per imparare qualcosa che vi avrebbe alla fine resi liberi. Tutto nel cosmo  

avrebbe in qualche modo dovuto arrivare ad un grande arresto, un grande … era come una grande pozza di fango.  

Tutto si era in qualche modo addensato e non riusciva più a muoversi, e voi veniste qui per capire cosa era successo.  

Veniste qui per attraversare una serie di vite, per rivivere, in un certo senso, alcuni degli eventi. Essi non erano in  

forma fisica, ma la forma fisica vi permetteva di avere una comprensione completamente diversa. Indovinate una  

cosa? Veniste qui per la vostra famiglia spirituale – eravate molto coraggiosi, orientati verso il servizio, e per voi  

era molto nobile farlo. Il lavoro che avete svolto, ha liberato l‟energia nella creazione e ha fatto lo stesso con la vostra 

famiglia spirituale. Questo è il motivo per cui ci sono così tanti in fila per venire in questo pianeta o nella  

Nuova Terra. Essi sono liberi. L‟energia si sta di nuovo muovendo. Siete licenziati. (Adamus ridacchia) Bah! E  

adesso? Disoccupazione angelica. (risate) (qualcuno dice: -assegni di disoccupazione) Sì. Sì, comunque gli assegni  

non ci saranno per molto tempo. Assolutamente, e questa è dura, perché questo era uno dei motivi principali per i  

quali eravate venuti. Vi eravate dedicati a quello e quando quello è fatto, vi sentite in questa maniera: -Ecco, ed ora?  

Cosa farò?  

 

Questo è un livello molto profondo. La vostra mente potrebbe non riconoscerlo, ma voi lo fate. Perciò tendete a  

vivere eventi strani – sognate di arruolarvi nell‟esercito militare, di iscrivervi ad un‟organizzazione di servizio, di  

andare in giro senza meta, cercando di scoprire, se qualcuno ha bisogno del vostro aiuto, e non ne hanno bisogno.  

Sapete, è una specie di postumo di dover portare a termine il lavoro. Dunque voi direte: -Dove era la grande celebrazione?  

Dov‟era questa grande celebrazione per il lavoro che ho svolto? La mia famiglia spirituale è libera ora. La faranno  

più tardi, ma adesso vogliono lasciarvi da soli. Essi sanno cosa avete fatto, adesso vi vogliono dare del tempo, per  

voi stessi. É stato un viaggio, ci sono state molte battaglie, ci sono stati molti processi e tribolazioni facendo  

semplicemente questo, ed essi sanno che adesso avete semplicemente bisogno di tempo per voi stessi, con voi. 

 

Facciamo un respiro profondo. 

 

Siete un gruppo speciale e questo non lo dico ad altri gruppi, ameno ché non mi paghino veramente bene.  

(risate) Non lo dico ad altri gruppi e voi sapete che vi direi, che siete pieni di makyo, se io lo sentissi. 
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Sarei il primo a dirvelo. Sarei compiaciuto di dirvelo, più che compiaciuto.  

Io cerco queste opportunità! Vado alla loro ricerca! Voi siete qui per qualcosa  

di molto speciale, oltre che per la gioia e l‟amore per la vita e - perché no? –  

giusto per il gusto di esserci. Avete vissuto molte vite dando servizi piuttosto 

difficili. Perché ora non dovreste assolutamente, semplicemente godervi la vita? 

Ebbene, potremmo elencare una lista con le motivazioni perché non dovreste,  

ma io sto soltanto ponendo una domanda retorica. Perché no?!  

Perché no? Siete un gruppo molto speciale e, che sia oggi, domani o l‟anno 

prossimo, spero che vi rendiate conto – di quanto siate speciali. Ho chiesto alla  

cara Linda di – le chiederò di – leggere una citazione e chiederò a voi di  

sentirla, percepirla interiormente. E leggila lentamente, in maniera drammatica  

e sensuale. Perché no? Ecco che inizia.  

LINDA (legge con una sorta di voce sensuale, voluttuosa): - Questa è per  

quelli matti, gli spostati, i ribelli, gli agitatori, i pioli tondi nei fori quadrati,  

coloro che vedono le cose in modo diverso.  

Non amano le regole, e non hanno rispetto per lo status quo. Va bene così? - Li potete citare, non essere d‟accordo con  

loro, glorificarli o diffamarli. L‟unica cosa che non potete fare, è ignorarli, perché essi cambiano le cose. Essi spingono  

la razza umana a progredire. E mentre molti altri li percepiscono come i matti, noi vediamo il genio. Perché le persone  

che sono abbastanza matte di credere di poter cambiare il mondo sono quelle che lo faranno.  

ADAMUS: Assolutamente. Bello. Si addice a voi, agli Shaumbra. (Qualche applauso) I matti che credono di poter  

cambiare il mondo, perché – non soltanto per l‟amor del cambiamento – ma perché essi sanno che il mondo stava  

chiedendo un cambiamento. Il mondo stava dicendo: - Siamo pronti. Dunque voi avete fatto un passo avanti ed avete  

detto: - E può essere cambiato. Può assolutamente essere cambiato e perciò sarà cambiato!  

 

L’ospite di Quest’oggi 

 

Una bella citazione. In realtà non è stata scritta per voi. É stata applicata a voi. Chi l‟ha scritta? (qualcuno dice:  

- Steve Jobs) Sì. Steve Jobs. Assolutamente sì.  

 

Ora, Steve Jobs non è un santo. 

 

LINDA: Vuoi che ora lo legga come Steve Jobs?  

 

ADAMUS: Scusa? 

 

LINDA: Ora dovrei leggerlo come lo avrebbe letto Steve Jobs?  

 

ADAMUS: No, no, no. Steve Jobs non era un santo. Non era per niente un santo. Per coloro che non se ne rendono  

conto – Steve Jobs, il co-creatore, co-fondatore della Apple. Steve Jobs ha cambiato il mondo. Ah, lui è un  

personaggio molto, molto interessante, è talmente interessante che, mentre non amo condividere il palcoscenico con  

nessun altro essere – a differenza di Tobias, che aveva sempre degli ospiti, perché io vi voglio tutti per me – oggi ho  

chiesto al Signor Jobs di farci compagnia ed ha accettato immediatamente, senza esitare.  
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Lui è già qui, e promette che non chiamerà nessuno di voi un idiota. (risate) Però ha detto che io posso farlo.  

(Adamus ridacchia)  

 

Invitiamo Steve Jobs. Sì, è in qualche modo storico, perché normalmente non lo faccio e non ho l‟intenzione di  

farla diventare un‟abitudine. Ma come abbiamo detto questa mattina, lui era una specie di Shaumbra, in qualche  

modo connesso con le energie. In questo momento sta sorridendo. Se volete, potete chiudere gli occhi per sentirlo  

oppure tenerli aperti, ma lui si sta muovendo nella stanza. In questo momento non ha alcuna intenzione di andare  

a qualche „Ponte di Fiori‟ o cose del genere. Si sta tuttora divertendo troppo a stare qui intorno. Ha troppi progetti,  

troppe cose che vuole fare, troppe associazioni. Ora, è stato detto che Steve era buddista. Io presumo che potreste  

dire che lo era. Lui sta scuotendo la testa e dice: “Lo ero e non lo ero, veramente non mi interessava”, ma in  

qualche modo gli si addice. Gli piaceva l‟identificazione con il buddismo.  

 

Per lui, il Buddismo non era tanto il viaggio spirituale, quanto un modo per gestire la sua energia attraverso la  

meditazione, la dieta, la disciplina e la rinuncia. Gli forniva delle intuizioni, definitivamente, nella semplicità, ed è 

probabilmente quello che lui ne amava più di ogni altra cosa – l‟eleganza e la semplicità, lo Zen della vita,  

la bella e semplice eleganza. Dunque si connetteva con essa in quel modo.  

Ma è anche vero, come sapete, che Steve tendeva ad avere un carattere un pochino irritabile. In realtà quest‟irascibilità  

era dovuta in parte al fatto che non voleva accontentarsi. Lui pretendeva sempre il massimo da se stesso e da coloro  

che lavoravano intorno a lui, ma avvolte questo lo portava ad arrabbiarsi. Dunque la parte del Buddismo rappresentava  

per lui il luogo dove ritrovare l‟equilibrio ed il suo centro.  

 

Quando trapassò recentemente, disse le semplici parole che molti di voi avranno letto: - “Oh wow! Oh wow! Oh 

wow!” Sembrava una specie di orgasmo spirituale, perché in qualche modo lo era. Per quale cosa stava esprimendo il  

suo entusiasmo dicendo “oh wow”? (Una persona dice: - “Noi.”; un‟altra dice: - “La vita”; ed un‟altra dice: “A se  

stesso”) A se stesso. Bravo. Ricevi un Premio Adamus per questa risposta. A lui stesso! Incontrò se stesso – il Sé  

era talmente vicino, talmente, talmente, talmente vicino, per via del lavoro interiore che aveva fatto. Era proprio lì.  

Perciò, quando trapassò, incontrò immediatamente se stesso. “Oh wow!” Era straordinario. La maggior parte delle  

persone non fanno questo tipo di esperienza, quando trapassano. Devono in un certo modo attraversare quel tunnel  

grande e lungo, devono guardare i propri rimorsi, e la loro nonna li sta ancora sgridando e tutte queste cose.  

Ma vi devo dire, miei cari amici, che quando trapasserete, voi avrete quel “oh wow.” Vi renderete conto come il  

„tu‟ è proprio lì, proprio adesso. Non è lontano là fuori da qualche parte, ma è , oh wow, proprio qui. Quello era il  

“oh wow” di Steve. “Io Sono proprio qui.” E in quell‟ Io Sono, quel oh wow, di cui si è reso conto, realizzò che ciò  

che lo separava da lui stesso era talmente sottile, che avrebbe semplicemente potuto  – uuhoosh! – soffiarci sopra e  

sarebbe caduto. C‟è un velo talmente sottile tra l‟aspetto umano e l‟essenza del suo Io. Un velo talmente tanto sottile.  

E poi fece questa grande risata, quest‟immensa risata – ma il suo corpo era morto, perciò nessuno lo vide – ma rise  

immensamente e disse: - se soltanto avessi fatto quel respiro e mi fossi rilassato per un attimo, avrei capito che quel  

„oh wow‟ era proprio qui. Ma io ho cercato di studiare troppo, ed ho cercato di sviluppare meccanismi e sistemi per  

la mia propria ascensione in vita che non funzionò. Mi sono divertito altrimenti, - ma non sarebbe stato magnifico.  

Steve sta dicendo adesso: - Non sarebbe stato magnifico se avessi potuto fare quel „oh wow‟ molto tempo prima  

della mia partenza dal mondo fisico. L‟ „oh wow‟ nel momento dell‟Adesso. 
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Dunque ho invitato il Signor Jobs a partecipare quest‟oggi, ed è affascinato da quello che state facendo. Lui sa cosa  

state facendo perché gliene ho parlato e lo può sentire in questo momento. Ha una tremenda ammirazione per la  

natura pioniera di ciò che state facendo. E lui dice alcune parole, che non farò canalizzare direttamente da Cauldre,  

ma parlerò per lui.  

 

 

Il Contributo di Steve 

 

Steve dice alcune parole. Prima di tutto: “Permettetevi di rendervi conto di ciò che state facendo. Smettetela di  

negare chi siete, perché sprecherete anni preziosi – i vostri anni preziosi, ma sopratutto gli anni preziosi per questo  

pianeta. Smettetela di negare chi siete. Mostrate la vostra grandezza. Se dovete salire sopra un grattacielo e gridare  

la vostra grandezza, mostratela. Se vi dovete chiudere in una stanza per sentire la vostra grandezza, allora fatelo. Se  

negate la vostra grandezza, non rendete servizio a nessuno. È un cattivo gioco. È un gioco veramente cattivo! E un  

gioco senza via d‟uscita! È, oh, è stupido – va bene, sì, lo sta dicendo Steve – siete idioti, se giocate a quel gioco.  

(risate) Dice: “Voi siete idioti”. Va bene, allora … Io sono molto più calmo di te, Steve! Dunque, con questo, la  

prossima: - Voi siete i visionari per questo pianeta, ma lo fate essendo visionari di voi stessi. La visione è uno dei  

grandi doni che il Signor Jobs si concedeva. Venne qui von essa, ma si permise di mostrarla.  

 

La visione, l‟abilità di percepire, non i minimi dettagli, ma  

il tutto, l‟abilità di sentire dentro di sé cosa avrebbe fatto  

evolvere la coscienza – un computer sulla vostra scrivania.  

Una volta ebbe una grande discussione con il governo degli  

Stati Uniti sulla spedizione di computer ai paesi comunisti.  

E, chiaramente, il governo nella propria infinita mancanza di 

saggezza disse: - Non puoi farlo perché avranno tutti questi 

strumenti potenti. La sua visione disse: - Dovreste farlo,  

perché darà ad ogni persona la sovranità sul proprio piano  

della scrivania. Darà loro l‟accesso al mondo. Aprirà la porta  

alla verità. Permetterà loro di essere umani pieni di potere. E 

quando ci sono degli esseri umani pieni di potere, non ci  

possono essere muri, non ci possono essere strutture politiche e non ci possono essere disequilibri dell‟energia.  

Spedisci i Mac!” (qualche risata, Adamus ridacchia) Ho inserito un po‟ di pubblicità per la sua compagnia. (risate)  

 

Ebbe inoltre la capacità di prevedere, che la gente avrebbe visto nel computer più di un semplice luogo dove  

eseguire alcuni programmi di software o scrivere dei testi. Era un punto centrale di connessione – connessione  

con se stessi e, in un secondo momento, con il mondo esterno, con la propria musica, con la propria creatività,  

con le proprie foto e la propria arte e con tutti i propri aspetti.  

 

Quella piccola scatola che avete sul piano della vostra scrivania è effettivamente un ottimo strumento per connettervi  

con i vostri aspetti, che vi permette di mettere tutto in tempo molto reale, in movimento, in un‟esperienza sensuale con  

i vostri aspetti – in effetti, gli aspetti dell‟arte, gli aspetti delle vostre vite passate – più tardi, cercate di percepirlo sentirlo 

dentro di voi – ma è un punto di connessione. E non è soltanto il pezzo di hardware, ma è il potenziale che rappresenta  

e ciò che può fare ed ebbe quella visione.  
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Ha detto: - Oh, a proposito, e poi la gente può acquistare musica a connettersi a Internet e leggere libri e tante altre  

cose, ma questi sono strumenti che danno potere. E lui ebbe quella visione.  

Quindi, come punto numero due, vi ha chiesto di avere visioni per voi stessi. Non siete troppo vecchi, nessuno di  

voi. Non mi interessa quanto sia vecchio quel corpo. Non mi interessa che crediate che siate nei vostri anni di declino.  

In realtà, quelli sono gli anni migliori per le visioni, perché avete molta esperienza. Avete un buon equilibrio nel vostro  

centro ora. Ma avete anche molti dubbi e state pensando: - Oh, è tanta energia. Non lo è. Gli esseri visionari non  

necessitano molta energia. Non è stancante. Gli esseri mentali si stancano. Lo fanno. Gli esseri strutturali si logorano,  

come si logorano le parti strutturali e le macchine. Gli umani strutturali  

si logorano, ma i visionari non lo fanno. 

 

“Qual è la visioe che avete per voi stessi?” Steve chiede: - Qual è la  

visione di voi stessi? Di essere trascinati giù per il corso della vita,  

chiedendovi che „bip‟ succederà per prossimo? (Adamus ridacchia)  

Ciao Crash (rivolto a Dave). Qual è la visione che hai per te – stai  

aspettando che succeda qualcosa, in modo che tu possa reagire?  

Ecco, quella è una scusa per la mancata azione. Scusa (allo spettatore)  

Quella è una scusa per non aver adempiuto alla propria responsabilità.  

Quello è il modo in cui vive la maggioranza degli umani. –Aspetterò,  

vedremo cosa succede e poi reagirò. Sì. Oppure potreste avere una  

visione – una visione è come un enorme calamita della coscienza – che  

attira tutte le risorse necessarie per farla fruire, attira l‟energia e le  

persone che le permettono di accadere.  

 

Ora, Steve ha imparato molto per quanto riguarda l‟introduzione di risorse. Ha avuto qualche problema, uno al quale  

forse qualcuno di voi può fare riferimento. Mi serve di nuovo quella spada. Gli piaceva scendere in battaglia. In effetti  

gli piaceva, come piace a qualcuno di voi. A voi piace la lotta. Vi fa sentire reali. Mantiene la vostra lama ben affilata.  

Ma non deve comunque necessariamente andare in quel modo. Non dovete lottare. Non è necessario lottare contro la 

coscienza collettiva o – come mi spiego – contro gli umani che non hanno raggiunto lo stesso vostro livello  

di illuminazione oppure coscienza. Non dovete assolutamente essere critici, ma realisti. Ci sono umani che hanno  

trascorso qui soltanto poche vite o forse sono stati qui intorno alle duecento volte. Semplicemente non sono … non si  

stanno espandendo allo stesso modo in cui lo fate voi. Non dovete tollerare questo nella vostra vita. Essi non saranno  

i vostri compagni di lavoro, a meno che non sia la vostra visione. Non dovrebbero diventare i vostri compagni di lavoro.  

Potete avere una visione di lavorare con coloro che hanno lo stesso grado di visione, di eccellenza e di passione come voi. 

Non dovete salvare il mondo lavorando, relazionandovi o avendo rapporti con quelli che sono ad un livello diverso. Sono  

al livello che sono. A lungo andare farete loro meglio, avendo una visione per voi stessi.  

Quale è questa visione? Che cos‟è questa visione? 

 

(pausa) 

 

Qualcuno di voi riesce a sentire come l‟energia qui dentro sta diventando molto interessante? Hm. Sì. David, ti  

lascio la mia spada. Excalibur, David. Excalibur. 

Ebbene. Ora, Steve resterà con noi per il resto della giornata e dice che, fino ad un certo grado, rimarrà aperto alla  

discussione con chiunque di voi, con chi ci ascolta, chiunque di voi qui presenti, per un certo periodo di tempo. In  

questo momento si sta divertendo a giocare.  
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Il prossimo argomento. Mentre rivolgete il vostro sguardo verso la vostra visione, guardando ciò che state facendo qui, 

considerate alcune delle cose che rendono questo pianeta così speciale. L‟amore, come ho già menzionato. L‟amore si  

è dilagato negli altri reami, ma questo è tuttora il luogo migliore per poterlo sperimentare come in nessun altro luogo.  

Adesso amate voi stessi. Amate voi stessi.  

Non posso dare abbastanza enfasi al fatto che non esistono questi altri grandi pianeti di esseri altamente evoluti,  

intellettuali, spiritualmente illuminati. Non c‟è. É qui. Forse la brutta notizia quella è, ma è qui. C‟è tuttora la  

tendenza di voler pensare che sia là fuori. É proprio qui in questo momento – il pianeta o la dimensione più  

altamente evoluta di tutte. Il più evoluto dei pianeti, in assoluto.  

Come ho accennato in altre discussioni, ci sono vari pianeti intellettualmente avanzati, ma senza amore e senza  

l‟esperienza sensuale. Che cosa è tutta l‟intelligenza che potreste avere? Che cosa è? Non è niente. É una strada a  

vicolo cieco, senza sentimenti, senza fare questa meraviglioso esperienza della realtà molto densa, molto reale, piena  

di sentimenti, nella quale vi trovate. Che cosa è tutta l‟intelligenza? Non è nulla.  

Dunque, miei cari amici, questo è davvero il più illuminato dei pianeti. È l‟unico pianeta che unisce il regno animale  

con il regno vegetale ed il regno umano, l‟unico. Non troverete un altro pianeta che abbia quei attributi da nessun‟altra  

parte.  

Questo è l‟unico pianeta, dove vi potete perdere veramente – essere completamente persi – in una maniera molto fisica,  

molto reale, e non ricordarvi veramente come venirne fuori. Ci sono alcune altre dimensioni, dove potete giocare come  

se vi steste perdendo, ma in realtà non è così. Questo qui è il luogo giusto, se volete perdervi, se volete perdervi al punto  

da dovervi ri-trovare. (in quel momento un bambino trovò un interruttore della luce ed accese e spense le luci; risate) 

Assolutamente. É questo è l‟unico pianeta che è stato inseminato da Gaia, l‟unico. Non è corsa da un pianeta all‟altro per 

inseminarli. É venuta soltanto sulla Terra. Questo comporta alcune esperienze spettacolari e straordinarie.  

 

É l‟unico pianeta che ha - come dirlo – l‟incarnazione, come la conoscete voi. Gli altri pianeti hanno una specie di 

rinnovamento ripetitivo della forza vitale, ma questo è l‟unico pianeta, dove avete la vera morte e l‟incarnazione.  

Ci sono molte, molte cose che rendono questo pianeta così meraviglioso ed io spero di scriverne presto un libro.  

Bene, ora passiamo al nostro prossimo argomento, e se potresti … (dà il pennarello a Linda)  

 

LINDA: Sì Signore. 

 

ADAMUS: … un po‟ di scrittura sulla lavagna. 

 

Allora adesso parleremo – come dovremmo chiamarli – non dei problemi che affronta questo pianeta, ma le …  

parliamo delle condizioni di un pianeta che sta cambiando. Le condizioni di un pianeta in cambiamento.  

 

Le Condizioni di un Pianeta in Cambiamento 

 

Come sapete, in questo momento stanno succedendo molte cose. Lo sentite. Lo sentite nel vostro corpo e nella  

vostra mente. Succedono tante cose là fuori, c‟è molta preoccupazione riguardo a ciò che succederà per prossimo  
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su questo pianeta. Si sta creando molto dramma mentre passiamo la soglia del 2012. Stiamo letteralmente …  

in questo istante non ci troviamo nel calendario del 2012, ma ci troviamo nel 2012 energetico. Ci siamo? (il  

pubblico: - Sì) Bene. Bene. 

 

In altre parole, il calendario non fa veramente una differenza. L‟intera sequenza di cambiamenti sta già avvenendo  

e con essa le energie che comporta e ciò che vedete dispiegarsi nei notiziari. Ma parliamo di alcune delle  

sfide o delle condizioni di un pianeta in cambiamento.  

 

~ La Popolazione 

 

Parliamo innanzi tutto della popolazione. Abbiamo constatato questa mattina – sono sette miliardi. La popolazione  

di questo pianeta è rappresentata da sette miliardi di persone. Questo pianeta può gestire fondamentalmente 10  

miliardi di persone, prima che raggiungiate quella specie di storia delle 100 cavallette, dove improvvisamente tutto  

inizia a decadere. Dunque questo pianeta cosa farà? Quando raggiungerete i 10 miliardi? Effettivamente, per come  

stanno andando le cose, non mancano così tanti anni. Il pianeta sta affrontando un grande problema. Direi che c‟è  

una buona ragione per la quale metterlo come numero uno. Più gente avete, più sistemi e strutture necessitate, più  

regole necessitate, meno sovranità sarà permessa, perché le risorse vengono sempre meno. Perciò cosa succede?  

Perché la popolazione cresce in questa maniera? La gente non lo sa, ma voi lo sapete, … „facendolo‟. (risate) Perché?  

Perché?  

JOSHUA: Troppi angeli desiderano venire qui.  

ADAMUS: Tutti vogliono venire qui, e questo eccita tutti gli umani sulla Terra, e allora fanno quella cosa e ci sono  

più bambini. Però è così, sì, assolutamente. Ci sono sempre più esseri vogliono venire qui. Perciò c‟è per giunta una  

sorta di spinta per quella popolazione – una spinta di esseri che vogliono venire qui. E, sapete, nel mezzo dell‟atto  

d‟amore qualcuno si dimentica di mettersi il profilattico, sapete, per  

quella specie di stordimento che deriva da quest‟energia di coloro che  

desiderano venire qui. Ed esclamano: - Oh Cristo, ho dimenticato …  

oh, guarda cosa ho combinato, è un bambino inatteso. Però, succede  

così, assolutamente.  

 

Quindi questa è la situazione? Come alleviarla? Creando Nuove Terre,  

più di una nuova Terra.  

Ne abbiamo parlato a lungo, bisogna crearle perché gli angeli possano  

fare l‟esperienza della Terra in questi altri posti. Non sono  

necessariamente fisici, ma sono molto reali. Voi create gli stampi della  

Nuova Terra. Dite: - Non mi ricordo di averlo fatto. Cazzo, non sono  

nemmeno capace di pulire la mia stanza! Come potrei creare una nuova  

Terra?! (risate) Potremmo aprire un pochino la porta? A qualcuno sta  

venendo caldo – c‟è caldo qui dentro. Va bene, grazie. 

 

Ecco, la popolazione. Nuove Terre. Quella è una delle cose che state facendo. State aiutando a sviluppare questi nuovi  

luoghi per i nuovi angeli. E non solo, state anche insegnando in questi luoghi. Ci state insegnando.  
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Numero due, la finanza. La finanza. Oh, che confusione, che deliziosa confusione che c‟è su questo pianeta. Il  

vostro sistema finanziario ha circa 500 anni. È andato a pezzi molto tempo fa. Non importa cosa succeda in Grecia,  

in Italia o in qualunque degli altri paesi. Il rinnovo del sistema finanziario su questa Terra era atteso da lungo tempo,  

da troppo. Fondamentalmente, è già crollato. Siamo tutti qui. State tuttora mangiando, pompando il gas e facendo le  

cose che fate di solito. Avete pagato grosse cifre per stare seduti in queste sedie, nonostante il fatto che sia …  

(risate, qualcuno commenta) Lui dovrebbe riceverlo, sì. Sì. Questo è tutto quello che ci vuole. Ci vuole solo quello.  

Oggi sono disinvolto. (risate) Voi ridete, io faccio doni.  

Perciò era una cosa che doveva accadere, da vari punti di vista. C‟era un disequilibrio e c‟era – direi – una distribuzione 

ingiusta. Non si trattava di una grande cospirazione, ma era semplicemente … l‟abilità di far continuare a fluire l‟energia 

finanziaria, fluire sempre, ha perso l‟equilibrio. Ciò che sta succedendo in questo momento, è che certi gruppi di umani 

stanno scoprendo la propria bancarotta. Siete voi, ragazzi. (risate) Stanno scoprendo la propria frustrazione con le finanze,  

la propria frustrazione con l‟abbondanza, come è  

successo a voi. Voi lo avete fatto in un modo  

piuttosto interessante e bello, lo avete attraversato  

personalmente, in questa maniera avete potuto  

scoprire una specie di nuova situazione. Avete  

bloccato quell‟energia finanziaria nella vostra vita  

ed avete fatto davvero molto bene. Dovreste ricevere  

un Premio Adamus per il malfunzionamento  

della propria abbondanza. (risate)  

Allora qual è il prossimo? (qualcuno menziona Steve  

Jobs) Sì, “Steven” è corretto. Sta un pochino  

influenzando la nostro discussione qui quest‟oggi.  

Qual è il prossimo? Qual è il prossimo? Ebbene, state  

imparando che dovete far tornare a fluire quelle  

energie. Dovete riuscire a farle nuovamente muovere. Dovete ridistribuirle ineriormente; prima, accettando che  

le potete avere, che non è malvagio. Non vi terrà qui per altre venti vite. Vi aiuterà a godervi appieno il resto di  

questa vita. Assolutamente. 

Quindi avete attraversato molti problemi di costernazione, tutto il resto, come un modo per aiutare la coscienza  

generale, ma assumendoveli ad un livello molto personale. Perciò cosa fate ora? Cosa fate ora? Vi sedete ed aspettate  

la lotteria? Aspettate la fata dei soldi? Me? Che cosa fate? Che cosa fate? (vari commenti, David dice: - creiamo.) Create! 

Assolutamente sì. Grazie, David. E lui dovrebbe ricevere … ebbene, probabilmente avrai già migliaia di Premi  

Adamus, ma assolutamente sì, creare. E se vi viene freddo là dietro, potete richiudere la porta … dopo che uscite.  

(risate) Sapete, devo dirvi che sono in difficoltà. Oggi sono veramente in difficoltà. Pensavo che sarei stato gentile e 

premuroso e avrei condiviso il palco con qualcuno. Ma ora lo vogliono tutto per loro. (risate) Forse lui sta cercando un 

canalizzatore (Adamus ed il pubblico ridono)  

 

Allora, dove eravamo rimasti? Oh, le finanze. Le vostre proprie finanze, i vostri problemi con i soldi – avete passato  

tutto questo, ed ora cosa fate, iniziate semplicemente a creare. È tutto ciò che dovete fare. Creare. Tutto qui. 
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Davvero. Non ci sono corsi che potreste frequentare, a parte … Forse ne farò uno io, ma non avete bisogno di  

andarci. (risate)  

SART: Quanto costerà?  

 

ADAMUS: Molto! Molto! (risate) Sì. Vi sarà garantita l‟abbondanza altrimenti sarete rimborsati alla fine della  

vostra vita. (grandi risate)  

Una cosa semplice – la creazione. Sostiene voi e sostiene questa Terra – la creazione.  

Steven Jobs era un meraviglioso creatore – un meraviglioso creatore, aveva tante idee, molte visioni – quindi il  

problema era, come sapete, come realizzarle qui? Come produrle? Una cosa è pensarci semplicemente. Ma come  

produrle? Ebbene, questo è il momento in cui vi allineate con persone valide con sistemi d‟energia efficienti. Ed  

una delle cose, per la quale era conosciuto Steven, era la sua intolleranza per la mancanza di qualità, la sua  

intolleranza per la mancanza di passione. In altri termini, non tolleratelo in voi stessi. Non trovate scuse per le  

inadempienze dentro voi stessi. Non accettate più la riserva per voi stessi. E lo stavate facendo. Alcuni di  

voi lo negheranno, però lo stavate davvero facendo, assolutamente – “E va bene, questo è già sufficiente.” No,  

non lo è. No, non lo è. Credete davvero di meritarvi meno del meglio? Voglio dire, tra voi e voi, vi dareste, dico a  

voi stessi, meno del meglio, la riserva? Assolutamente no. Perciò non fatelo. Non tolleratelo. E, come vi ho detto  

vari anni fa, non negoziate con gli altri. Questo è il modo in cui in cui stanno le cose per voi. Non conducete trattative  

sulla mancanza di qualità. Tutti voi iniziate la vita con qualità – con amore e con questa bella natura sensuale, e poi vi 

negoziate fuori da essa con altre persone. La date via. Non fatelo! Non fatelo, per niente. Ed ancora, Non mi interessa  

che abbiate 25 anni, 50 o 80 anni. Non è mai troppo tardi, mai troppo tardi.  

 

~ Il Cibo 

 

Il prossimo argomento sulla nostra lista – sì, le finanze – il prossimo. Chiamerò questo argomento, oh, diciamo  

che lo chiamiamo „cibo‟. Si tratta dell‟agricoltura, ma è il cibo. 

Questo pianeta sta affrontando, non un problema di cibo – non ci dovrebbe essere neanche una persona che muore  

di fame in questo pianeta, per niente – sta affrontando un problema di distribuzione. Potete coltivare cibo  

proprio qui in questa stanza – cibo straordinario, cibo nutriente. Non intendo cibo che è stato privato dei valori  

nutritivi, ma cibo nutriente che ha anche un buon sapore.  

Sì, potrebbe avere un sapore simile al Dorito ed essere comunque altamente nutriente. Lo può avere davvero. Però,  

che cosa sta succedendo? La distribuzione è interrotta soprattutto per via delle strutture politiche. Perciò ci sono  

persone nel mondo che stanno morendo di fame. Perché? Perché è più facile controllare la gente, quando sta  

quasi morendo di fame. Quando hanno le pance piene di cibo, diventano, improvvisamente, intelligenti.  

Improvvisamente vogliono cose come la libertà, e sovranità e Computer Mac. Dunque … (risate) Questa è la seconda,  

Steve. Questa è la seconda. Avrai la terza entro oggi. Hai pagato solo quello. (risate) Il cibo e la distribuzione; mentre 

raggiungiamo i 10 miliardi su questo pianeta, il problema diventerà anche più atroce, a meno che non eliminiamo i  

controlli del governo, abbattiamo le barriere e smettiamo di pagare per non piantare cibo.  

 

Non mi interessa che vengano creati altri tipi di leggi e di muri tra paesi e governi, ma tutta la regolazione del cibo,  

tutte le tariffe sul cibo, le importazioni e le restrizioni vanno eliminate. Non è necessario che esista la morte per fame  

su questo pianeta. E se esiste, è direttamente colpa dei leader. É la colpa dei leader.  
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Potete coltivare il cibo ovunque – nel vostro armadio, nella vostra cantina, nella veranda, ovunque. E come  

verranno levate alcune restrizioni energetiche, le compagnie investiranno più denaro nello sviluppo delle  

semenze – le semenze che cresceranno più nutrienti e utilizzeranno meno acqua e non necessiteranno tutti  

quei fertilizzanti chimici, che sono energeticamente resistenti ai parassiti, energeticamente resistenti ai batteri  

ed i funghi. E ci sono già, proprio qui, miei cari amici, proprio qui.  

E c‟è un gruppo di visionari che non fanno compromessi e che non fanno marcia indietro e dicono: - noi lo  

considereremo prima per noi stessi – prima per noi stessi. Lasciamo perdere quelle stupide diete. Quando seguite  

queste stupide diete, si tratta di un problema di distribuzione del cibo. Sì, tutti quelli di voi che le provate, state  

facendo la stessa cosa („bip‟) che fanno i governi quando limitano una distribuzione appropriata dell‟energia attraverso  

il cibo. Sì! Oh! Gah, dammi … (afferra la spada ed inizia a sferrarla) semplicemente … Gah! (risate) Allora, hah!  

Perciò, quando voi immaginate per voi stessi le sostanze nutritive che entrano nel vostro corpo, nutrendo quel Corpo  

di Coscienza in maniera efficiente senza quelle limitazioni matte che avevate, e quando permettete al vostro corpo  

di procedere nel modo che dovrebbe, ed esso sa come, se permettete questo flusso naturale, lo create interiormente  

dentro il vostro corpo e questo lo condivide con la coscienza collettiva. E poi questo tipo di cose crollano. 

 

~ La Religione 

 

Il prossimo argomento sull‟elenco. Oh, devo scriverlo. La Religione. La Religione. Non sono contro la religione.  

(risate) Però, come i sistemi finanziari, non è cambiata per molto tempo. Su questo pianeta vi trovate in un sistema di 

credenze religiose, una coscienza religiosa che è vecchia almeno sei o settemila anni, se non di più. Non ha cambiato  

molto. Non lo ha fatto davvero. Sono cambiati i nomi dei gruppi, sono cambiati i capi, ma essa non è cambiata. 

Le religioni sono mentali, sono create dall‟uomo, e mi spingerei a dire che le religioni hanno molto, molto poco a che  

vedere con Dio. Molto poco. (qualcuno dice: “Sì”) 

Molto … Sì, sìì. (qualche applauso e grida di  

approvazione) Dammi quella … dammi quella  

spada! Sì! (Adamus manovra di nuovo la spada,  

il pubblico ride) Molto poco. E … Gah!!  

(restituisce la spada a David) Grazie, David.  

Oggi sei il custode della spada.  

Il motivo, per il quale metto questa tra le condizioni 

più importanti di questo pianeta in cambiamento è,  

che deve cambiare. Ci sono varie cose importanti,  

e voi lo sapete, riuscite a sentirlo, perché l‟avete già 

attraversate.  

Innanzitutto, così come sono oggi, le religioni non 

possono esistere con il disequilibrio – parlo del  

disequilibrio drammatico ed enorme – tra le energie maschili e femminili. Non possono farlo. É perfino inconcepibile che  

possano avere quelle condizioni nelle chiese. Come non è possibile avere una religione basata soltanto sul femminile – 

soltanto su Iside. Iside non lo farebbe comunque, ma voi non potreste farlo, perché riguarda l‟equilibrio tra mascolino e 

femminino. Perché entrambi assieme sono Dio, sono l‟Io Sono. Non potete escluderne uno.  
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Le religioni, per via della maggior parte della propria retorica,delle proprie regole ed il disequilibrio, stanno  

trattenendo ciò che dovrebbe essere un‟esplosione della coscienza in questo momento.  

E, secondo, le religioni si trovano sull‟elenco perché servono come intermediario tra voi e Dio. Dio è proprio qui.  

Intendo dire, proprio … (si tocca il petto con le sue dita) proprio qui. Non avete bisogno di un intermediario per  

andare da qui a qui! (risate mentre gesticola dalla testa al cuore) È sufficiente fare un respiro profondo 

ed uscire dalla vostra propria testa. Ma, avendo questo intermediario, dovendo fare tutto questo giro largo, avete  

molti tipi di regole, preghiere e regolamenti, sofferenza e tutte le altre cose, che vi distraggono completamente, vi  

portano completamente fuori rotta. Ed è una rotta difficile da abbandonare, perché è carica di ipnosi, caricata di molte  

energie sessuali. Lo è. È caricata con tanta paura ed con i vecchi sistemi di credenza.  

Ciò che sta succedendo qui in queste situazioni e che c‟è questa coscienza pronta a fiorire, ad esplodere, e queste  

cose la stanno trattenendo con la religione. Ebbene, in che modo vi riguarda questo? Effettivamente avete fatto un  

lavoro piuttosto buono uscendo dalle vostre proprie regole, uscendo dalla vostra propria retorica. Alcuni di voi hanno  

tuttora gli strascichi di makyo, la vostra merda spirituale, ma avete delle discussioni abbastanza buone, sia private che  

avvolte in gruppo, quando siete in quel makyo. State iniziando a rendervi conto che è tutto un ammasso di merda.  

La spiritualità è talmente semplice. Non è necessario alcun studio. Non è necessario che paghiate dei corsi. Non è  

necessario che seguiate dei guru. Il guru è probabilmente meno illuminato di chiunque di voi, ma ha quella magia  

per via della vostra – oh, Steve sta dicendo “la vostra idiozia” (risate) – di essere abile a estrarre denaro, potere e  

ammirazione dai fedeli del guru. Dico, indipendentemente da ciò che dice Steve, io lo dico, perché molti umani –  

non voi – ma molti umani non erano proprio pronti per assumersi quella responsabilità. Ed è anche per questo che  

stavano nelle chiese.  

Voi avete fatto, in effetti, un ottimo lavoro, un lavoro esemplare, un meraviglioso lavoro superando quello. Il  

prossimo argomento sulla lista – queste condizioni. E bloccatemi alle 18:00. Non Voglio andare oltre … (risate)  

 

~ L’Energia 

 

L‟energia. L‟energia. É un enorme problema su questo pianeta. Enorme. Avrebbe dovuto essere il numero uno sul  

nostro elenco, ma non possono tutti essere il numero uno. L‟energia.  

 

State trivellando dei buchi nella Terra, e la Terra non vi darà molta importanza. Qualche giorno fa è stata posta la  

seguente domanda: - Se trivelliamo dei fori nella Terra e succede un terremoto, anche se piccolo, c‟è una  

correlazione tra le due cose? Steve? Eccome! Non è necessario che siate appena usciti dall‟università per saperlo,  

“Eccome, se c‟è una correlazione tra le due cose.”  

 

Dunque, l‟energia rappresenta un enorme problema. È un problema simbolico, non soltanto letteralmente parlando.  

L‟olio si sta esaurendo. Stanno cercando di fare tutti i tipi di cose – lo estraggono spremendo le pietre e sperano di  

trarne qualcosa che duri per un po‟. Stanno piazzando pannelli solari. Qualcuno sta diventando ricco, ma non molte  

persone stanno producendo energia, secondo la mia umile opinione. Oppure montano turbine eoliche. Si tratta di un  

buon tentativo, ma è in realtà uno spreco di denaro, perché non è da lì che arriverà l‟energia.  

Arriverà invece dalla semplice alchimia degli elementi che sono già qui. Le basi come la luce ed il carbone e la struttura 

atomica e una nuova maniera semplicemente e diversa di convertire ciò che avete in questo momento.  

 

 
 
24 



La Serie e2012: Shoud III – Messaggio Ai Visionari 

 

 

Questa Vecchia Energia è letteralmente, Voglio dire, letteralmente  

Vecchia Energia, vecchie ossa di dinosauri,  le vostre  ossa.  

Ci pensate mai, quando fate benzina – “Queste sono le ossa di una  

mia vita passata?” (risate) Viaggate lungo la strada con quello? Aaah! 

Non mi meraviglia che non piacciate ai vostri aspetti! (risate)  

Quindi l‟energia è un problema su questo pianeta, ma non realmente.  

Non realmente, e questo è straordinario. Riguarda soltanto quella  

piccola (indica una piccolissima distanza) verso la svolta. La  

domanda è, la coscienza è pronta per questa svolta, questo passo  

significativo? Gli elementi sono tutti là. Viene svolto molto lavoro  

di laboratorio buono, ci sono, molte buone teorie, vengono registrati  

alcuni brevetti in questo esatto momento di Adesso riguardo a delle  

nuovissime fonti d‟Energia, energia pulita, energia relativamente  

economica, ed energia che, a differenza del nucleare, non farà saltare  

in aria il pianeta o lascierà grandi quantità di residui nocivi. Energia  

molto semplice ed economica. 

Ed è davvero, potreste dire, sotto il vostro naso, proprio là. Ma la  

domanda è, la popolazione, il sistema finanziario, le religioni e tutti gli altri, sono in grado di gestirla? Questa è la domanda. 

Cosa succederebbe, se improvvisamente smantellaste tutte quelle linee di elettricità là fuori, se potreste rottamare quel 

vecchio motore nella vostra macchina, e liberarvi di tutte quelle infrastrutture che sostengono la distribuzione della Vecchia 

Energia?  

VINCE: Ne risulterebbe la disoccupazione. 

 

ADAMUS: Certo! Ti ringrazio, Vince. Ne risulterebbe una massiva disoccupazione. E quale politico, degno delle  

proprie menzogne, vorrebbe la disoccupazione? (risate) Non la vorrebbe assolutamente! Perché le persone  

disoccupate non sono buoni elettori. Non, non sono buoni elettori, non obbediscono a niente e a nessuno.  

Perciò esiste letteralmente una coscienza – non una cospirazione, ma una coscienza, e non ha un‟organizzazione  

centrale o un gruppo che la sostiene, è una parte della coscienza della Terra – che sta aggrappata a questo e lo trattiene. 

É una specie di stranezza. È pronta, ma cambierà la vita sul pianeta da come la conoscete voi. Tutti diverrebbero  

sovrani rispetto all‟energia. Straordinario. Non dovrete più lottare contro i livelli di inquinamento che avete adesso  

e neanche contro tutta l‟agenda politica che si accompagna ai verdi. E c‟è, miei amici. C‟è già.  

Se ci fosse questa indipendenza energetica, cambierebbero tutte le infrastrutture di sostegno. Porterebbe, secondo la  

mia umile opinione, ad un livello di nuova creatività su questo pianeta senza precedenti. La gente che si precipita  

fuori, gente, come voi ed altri che hanno avuto delle idee – ora improvvisamente avete energia economica, quasi  

gratuita e pulita – cosa non potreste fare? Sarebbe straordinario. Dunque, per quanto riguarda il punto dell‟energia:  

è un problema mondiale. Cosa facciamo? Tiriamo fuori le nostre spade ed andiamo in battaglia contro tutta questa  

cattiva coscienza che sta realmente trattenendo l‟energia, perché vuole rimanere nel vecchio? (il pubblico dice: -No)  

No. No, anche se sarebbe divertente. (risate) Però, no. Diamo uno sguardo alla nostra propria energia. State ancora  

usando la Vecchia Energia ed ora non sto parlando dei carburanti fossili. Sto parlando dell‟energia della luce,  

dell‟energia cosmica, del modo in cui la portate al vostro corpo, del modo in cui la elaborate nel vostro cervello, e  

del modo in cui la portate nell‟abbondanza della vostra vita.  
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La Nuova energia è proprio qui. Amo questa spada! (risate) La Nuova energia è proprio qui, proprio adesso. È …  

scusatemi … è sulla vostra spalla in questo esatto istante. Vi ronza intorno. É proprio qui, proprio sopra le vostre  

teste. È proprio qui, ma non la state facendo entrare. Perché? Perché volete sapere … volete prima leggere il libro che  

ne parla, poi volete partecipare al seminario, poi volete una garanzia, e infine entrerete nella Nuova Energia in punta di  

piedi. “Va bene, ho sentito parlare della Nuova Energia, ma ragazzi, voglio dire, dammi tutto ciò che ne sai” dite voi.  

E va bene, ve l‟ho appena dato. (qualche risata) È questo.  

É nuova. Opera in maniera completamente diversa. Non è basata su energie vibrazionali o opposte. È espansiva. Non è 

relazionale.  

 

La Vecchia Energia è relazionale. Si relaziona sempre ad un‟esperienza precedente. Si costruisce su se stessa in quel  

modo. La Nuova Energia è chiamata totalmente non-relazionale. Potete farne l‟esperienza oggi, vi da un certo risultato,  

e domani agirà in maniera completamente diversa. E potete fare un respiro profondo, e dire: - Non so se sono pronto  

per questa cosa. Mi piacciono le cose relativamente prevedibili, ma soltanto un pochino meglio di quanto siano in questo 

momento. (Linda gli indica l‟ora) Dannazione! Qualcuno ha cambiato l‟orologio! (ridacchia) Allora grazie.  

 

Quindi cosa fate? Siete visionari. Voi siete visionari. Avete immaginato per voi stessi l‟esperienza della Nuova Energia. 

Avete immaginato la Nuova Energia, non attraverso la vostra mente, non attraverso un processo mentale, ma 

fondamentalmente scegliendola e chiedendovi cosa avete da perdere in fondo. Che diamine avete da perdere? Proprio  

come i simili del Signor Jobs, “Cosa ci perdo, se metto in circolazione quei piccoli dispositivi musicali? Che cosa ci  

perdo? Perché no? Scriveranno brutte cose su di me”, dice, “ma lo faranno comunque. Perciò, perché non dovrei  

immetterli là fuori, e se funziona, potranno scrivere delle cose veramente positive di me.”  

Allora, miei cari amici, in termini della vostra propria energia, liberatevi del vecchio. Permettetevi il nuovo.  

Permettete che faccia parte della vostra vita.  

 

~ L’Ambiente 

 

Il prossimo argomento nell‟elenco … … Fhiuu! Devo fare veloce qui. Va bene. 

 

Il prossimo argomento sull‟elenco – l‟ambiente. Non è una grande preoccupazione, ma una che dobbiamo tenere  

sott‟occhio. Gaia ha la capacità di ripulire se stessa, di equilibrare se stessa. Ma comunque molte volte, ci vogliono  

vite umane – centinai, migliaia, milioni. Guardate Atlantide. Gaia sa come ripulirsi, ma se ne sta andando. La  

domanda è: voi sapete come ripulire quell‟ambiente?  

Ora, quello di lasciarvi dietro la Vecchia Energia ed il vecchio modo di fare finanziario, sarebbe un grande aiuto per 

l‟ambiente. Quello avrebbe un effetto enorme. Però mentre questo pianeta raggiunge una popolazione di 10 miliardi  

di persone, ci sarà un maggiore impatto sull‟ambiente di quanto, io credo, la maggior parte delle persone Si renda conto.  

 

I visionari, che voi siete, potete mettere questo in relazione con il vostro proprio Io. Questo è il vostro essere fisico, 

primariamente, il vostro corpo, e si mette in relazione con la domanda, di come ripulite voi stessi? Come vi prendete  

cura di voi stessi? Non è attraverso strane diete. Ed effettivamente il signor Jobs conferma questo – Sig. Strano di tutte  

le strane diete – e non riguarda quello. Riguarda invece di dedicare un poco di tempo a voi stessi, di stare con voi stessi,  

di permettere al vostro copro di ripulirsi, di prendersi cura di se stesso. Lo farà. Ha l‟intelligenza per farlo. Sa come farlo.  

Ha soltanto bisogno che permettiate che avvenga.  
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Si sbarazzerà del cancro, e si sbarazzerà della vecchia energia bloccata. Si sbarazzerà per giunta dell‟energia che  

avete immagazzinato per un uso futuro. Si sbarazzerà di tutto quello, e inizialmente vi sentirete a disagio, perché  

non avrete più bisogno di mezzi di magazzinaggio per l‟energia nel vostro corpo. La Nuova Energia è completamente 

nell‟Adesso, per questo non avete più bisogno di tutti quei vecchi luoghi di magazzinaggio.  

 

~ L’Educazione 

 

A proposito, qui stiamo sviluppando un elenco – e sto parlando molto velocemente, chiedo scusa ai traduttori; stanno  

ridendo – perché lavoreremo con questo elenco. Il prossimo argomento che si affaccia qui, ed è uno grosso, e dovrebbe  

essere il numero uno, ma non tutto può esserlo – o forse potrebbe – l‟educazione.  

L‟educazione su questo pianeta è fondamentalmente – chiedo scusa a tutti coloro che sono veramente impegnati in  

questo campo – ma è fondamentalmente un disastro. E non dico questo riguardo alla passione degli insegnanti, non  

riguardo al loro desiderio di servire, ma riguardo ai metodi che vengono utilizzati. L‟educazione è lineare, è mentale,  

ed è interessante, perché come avete imparato, l‟attività mentale presa da sola non può durare nel tempo. La mente  

dimentica se stessa. Voi dimenticate tutte le cose mentali che avete imparato, ma trattenete le cose come il dramma  

emotivo, le esperienze di vita, gli strumenti, questo tipo di cose. La roba mentale, pfft, se ne va. Non è così importante. 

In questo momento l‟educazione è focalizzata su attività mentali,  

molto, ma molto mentali. Potreste imparare di più, letteralmente  

parlando, mettendo la vostra mano su un libro e sentendone  

l‟essenza, piuttosto che studiandolo. Potreste davvero imparare  

molto di più, se vi immergete in esso, lo leggete, lo sentite, lo  

vedete con i vostri occhi, lo fate passare attraverso la vostra mente,  

ma partecipate anche ad esso. Quello è vero apprendimento. 

 

Dunque per voi stessi, come visionari, i visionari tra voi che hanno  

il potenziale di cambiare il mondo, vi sfido tutti, di non criticare 

soltanto il sistema di educazione. Quello è facile. Chiunque lo può 

fare. É molto facile. Però quale è il nuovo apprendimento? Per voi 

cosa è un nuovo modo di apprendere? Non per i bambini, non per  

gli altri Shaumbra, non per alcune scuole, ma per voi. Quale è il  

nuovo modo che adotterete per imparare?  

(il pubblico lancia delle risposte come “esperienza”, “potenziali”, “intuizioni”, “immaginazione”, ecc.)  

Tutte queste cose. Tutte queste cose, ma aggiungerei una cosa a quelle dette prima – l‟assimilazione. L‟abilità di assimilare 

energeticamente, piuttosto che vederlo passare attraverso la mente. Come vi ho detto, potreste prendere un libro ed 

assimilarne le energie.  

Ora, la vostra mente dirà: - Sì però, allora ti farò un esame se sarai in grado, sai, di passarmi i fatti e le immagini di tutto il 

libro?” Sono irrilevanti! Assolutamente irrilevanti. I fatti sono dimenticati. I fatti sono dimenticati. La nuova educazione 

riguarda l‟intuizione, riguarda un sentimento, un‟esperienza, riguarda l‟essenza, non i fatti. E la cosa divertente che accade  

è che una volta che qualcuno inizia a estrarne l‟essenza … (risate mentre prende una bottiglia di Tequila) É già ora?  

 

Potreste estrarre l‟essenza da qui, da questa bottiglia di Tequila, e sentirla interiormente, e ce la passeremo tra noi  

tra qualche momento – aperta o chiusa, non importa – potete sentirla interiormente, percepirla.  
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Oh, apriamola e basta, e distribuite dei bicchieri, se è possibile, a tutti quelli che ne vogliono giusto un sorso. Stiamo  

imparando qui. Questa è la nostra educazione. (risate) (il pubblico risponde “uuou!” e qualcuno applaude) Sì, se  

ora potessimo avere dei bicchieri per passarceli tra noi, e David, se potessi usare la spada per rimuovere il  

tappo della bottiglia. (risate) Sì.  

 

No, seriamente, ed io uso questa specie di lingua e guancia, ma la uso come esempio di apprendimento. Prima di  

versarla, sentite la bottiglia e l‟essenza della Tequila nella bottiglia. Quando percepite l‟essenza, la sentite davvero 

interiormente. Intendo dire, la semplice essenza. Non lasciatevi trascinare dalla mente, sentite e percepite  

semplicemente. Poi, versatene un pochino nel bicchiere e passate la bottiglia in modo che la prossima  

persona possa prenderne un sorso.  

EDITH: Posso sentirla semplicemente senza prenderne un sorso?  

ADAMUS: Certo. Certo, ma coloro che l‟assaggeranno o  

che la manderanno giù in un solo colpo, scopriranno che se ne  

sentite prima l‟essenza, improvvisamente l‟esperienza cambia,  

è più soddisfacente. La stessa cosa succede con l‟apprendimento …  

è la stessa cosa con l‟apprendimento. Un libro è come la  

bottiglia di Tequila. Voi lo sentite. Voi ne sentite l‟essenza.  

Quindi, quando leggete il libro, accade molto di più.  

Voi ne traete molto di più. Quello è il vero sistema di  

apprendimento – essenza ed esperienza. In questo momento  

avete soltanto fatti e immagini, tranne essenza ed esperienza.  

Dunque, mentre ci muoviamo lungo il nostro elenco stiamo  

arrivando alla fine, e poi porterò il tutto ad una conclusione  

brillante.  

 

~ La Leadership 

 

La Leadership. La Leadership. (qualcuno inizia a battere le mani) Oh, non battete ancora le mani. Questa qui farà male.  

Bene. (il pubblico inizia a versarsi la Tequila)  

 

EDITH: Prima Adamus. (qualcuno ne offre prima un poco ad Adamus) 

 

ADAMUS: Per Linda. 

 

GARRET: Ecco, un bicchiere extra. Un bicchiere extra.  

 

ADAMUS: Ci servono alcuni bicchieri in più quassù, per favore. Ci restano soltanto pochi minuti. Abbiamo ancora molto 

lavoro da fare. Dunque, la leadership. La leadership. In questo momento ci …(risate mentre Linda assaggia la Tequila e fa 

una smorfia) Non hai percepito l‟essenza!  

 

LINDA: Questa roba ti fa crescere i peli sul petto.  
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ADAMUS: Tu non hai sentito e percepito l‟essenza.  

(risate) L‟hai semplicemente mandata giù. Prova  

ad avere un‟esperienza sensuale con la bevanda.  

Tenta di avere un‟esperienza sensuale. (Adamus ne  

beve un sorso) Ahhh… Ooh, che buono.  

Vedi? Quello era davvero molto sensuale. Eh, forse è  

meglio riprovare. (ne prende un‟altro sorso)  

LINDA: Meglio tu che io.  

 

ADAMUS: Ah! Buono. Questo è il motivo per cui vi  

avevo detto di tagliare alle meno dieci, interrompete  

tutto, perché sarò ubriaco. (risate) Sapevo come  

sarebbe andata.  

Leadership. Veramente in questo momento non ci sono dei bravi leader nel mondo – in questo mondo – sia nel commercio, 

che nei governi o qualunque altra cosa. La gente ha paura di farsi avanti come guida. Il Sig. Jobs era un leader a modo suo. 

Avrebbe forse potuto fare alcune cose diversamente, ma era un visionario ed era almeno una guida per se stesso.  

Quando pensate a chi, su questo pianeta, sono coloro che vorreste come guide, chi sono i veri modelli, che sia nel governo,  

la religione o il commercio, non ce ne sono molti là fuori in questo momento. Questo può essere cambiato. Questo può  

essere cambiato da voi stessi, se diventate i vostri propri leader, le vostre proprie guide. Puh. Ah! Puh! Ed è per questo che  

io vi ho detto che questa era grossa. Questo è probabilmente … dove ricevete un „10‟ per la vostra religione ed un „5‟, o  

anche meno, nell‟essere il vostro proprio capo o guida. Quello è un voto molto basso. Non vi avete permesso di guidare voi 

stessi. Avete un pacco di aspetti che vi suggeriscono in qualche modo, ecco, è come se i prigionieri gestissero in qualche 

modo l‟istituto penitenziario. (qualche risata)  

Avete in corso tutte queste attività, ma chi è realmente responsabile? Fate in qualche modo resistenza. Non volete  

assumervi la responsabilità. É più facile incolpare gli altri. È più facile seguire gli altri. Perciò evitate la leadership,  

di essere la vostra propria guida.  

 

Adesso vi chiedo di avere una visione, una visione della vostra propria guida. Che sensazione vi da, di essere il vostro  

proprio Io, Sé? (Linda gli mostra di nuovo l‟ora) Non dovremmo cronometrare queste cose. Dovremmo permettere  

queste cose nel momento di Adesso, molto fluido. Dunque, essere la guida di voi stessi – questa è difficile, perché non  

vi fidate necessariamente di voi stessi. Forse, se vi candidereste per una carica, non vi votereste neanche. Non siete  

sicuri se avete ciò che ci vuole per essere la vostra propria guida, perciò differite sempre. Differite a qualcun altro,  

a qualcos‟altro, rinviate ad un altro momento. State differendo anche in questo istante, pensando “Ebbene, capisco cosa 

intende dire Adamus, ma ci penserò domani”, e non lo fate. 

Dunque mancano i leader, le guide. È un‟imbarcazione senza …(“la bussola” dice qualcuno ed un‟altra persona dice 

“Timone”) ed è tutto corretto. Senza timone, senza vela, senza sterzo, senza motore, senza niente. Si va semplicemente  

alla deriva.  

 

Essere i Modelli 

 

Questi sono i problemi, o diciamo, le condizioni di un pianeta che sta cambiando. Tutte queste cose stanno accadendo  

proprio adesso, e stanno succedendo tutte simultaneamente al vostro interno. Vedete la correlazione?  
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Voi potete cambiare il pianeta oppure potete contribuire al cambiamento che la gente sta chiedendo per questo  

pianeta, assumendolo dentro voi stessi, sviluppando la vostra propria leadership, introducendo la Nuova Energia,  

permettendo l‟abbondanza, attraverso tutto quello che abbiamo discusso oggi. Non ha niente a che vedere con il  

fatto di uscire e di iscriversi a qualche comitato di azione politica oppure di rinnovare la vostra iscrizione a qualche  

gruppo di custodi dell‟energia. Riguarda il fatto di fare le cose di questo elenco per voi stessi. Per voi.  

Quando lo fate, create il modello. Quello crea lo stampo ed un‟energia che poi irradia nella coscienza collettiva.  

Diventa parte della coscienza collettiva, una nuova ala della coscienza collettiva per coloro che sono disposti ad  

apportare i cambiamenti.  

Vedete, facendo queste cose, non state direttamente cambiando il pianeta, ma state fornendo al pianeta gli strumenti  

o il formato oppure l‟essenza per potersi cambiare da solo – chiunque voglia fare un passo avanti, chiunque lo voglia  

fare.  

 

Forse questo pianeta deciderà di rimanere dov‟è – di rimanere indietro in una Vecchia Energia – o di non avere 

quell‟esplosione della coscienza pronta ad accadere. E potrebbe anche essere così. Ma forse, con il lavoro che state  

svolgendo, il vero motivo per cui siete qui, fornirà quell‟ultima scintillina, l‟ultimo impeto per questa grande svolta  

di coscienza. La grande svolta. Prima di esprimere le mie parole di chiusura, perché qualcuno mi sta facendo  

pressione per il tempo quest‟oggi, permettetemi di farvi notare altri due problemi che effettivamente vanno prima  

di qualunque di quelli elencati in precedenza, ed hanno in effetti una maggiore priorità. Sono un pochino più difficili  

da capire. Due problemi, e vedrete che questo siete voi, e forse lo vedrete come un problema o come una condizione del 

pianeta.  

 

Altre Due Cose 

 

Prima di tutto, vivete un‟era mentale. É l‟apice dell‟attività mentale Atlantiana. L‟apice di quell‟attività non avvenne ad  

Atlantide, sta accadendo qui proprio adesso. Le cose sono divenute mentali, con molto poca creatività e molto poca  

visione. Tutto è nella mente. Fino ad un certo punto la mente è meravigliosa, ma è molto limitata. Molto, molto limitata.  

Voi avete un sistema molto mentale, ed un sistema mentale – sistema di coscienza – rimane chiuso in se stesso. É  

incestuoso, e voi sapete cosa accade nel caso di incesto. Infine causa molte strutture inquietanti.  

Perché? Perché alla fine desidera farsi saltare all‟aria da sola, non 

sopporta essere in quel tipo di sistema confinato. Voi state vivendo  

questo sistema di coscienza collettiva molto mentale. Qualcosa deve 

farla uscire da quello stato, altrimenti scoppierà oppure imploderà,  

uno dei due. Non può continuare così.  

Ed è quello che sta succedendo a voi personalmente in questo  

momento. State uscendo dal vostro sistema mentale, ed è l‟inferno, 

perché state cercando di farlo  dal vostro sistema mentale.  

E non funzionerà. L‟influenza esterna deve arrivare da qualche altra 

parte. É la vostra intelligenza divina. É il vostro Tu. É il vostro Io  

Sono. Voi non potete pensare la via verso l‟illuminazione. Non  

potete assolutamente pensare la vostra via per uscire fuori dalla  

mente. Quindi l‟era della mente è il numero uno.  
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L‟ipnosi è strettamente legata a questo. (qualcuno aggiusta l‟orologio) Potresti far tornare indietro un pochino le  

frecce dell‟orologio. (risate) 

Dunque il numero due è l‟ipnosi – e ne parleremo durante il nostro prossimo incontro – ma in questo momento  

l‟umanità è fondamentalmente ipnotizzata, e ama esserlo. L‟hanno chiesta e la stanno ricevendo. Non pensano e  

non agiscono per se stessi, o fanno le cose per se stessi. Sono diventati pigri e letargici. E anche se io dicessi loro  

che “Voi siete talmente ipnotizzati” – e non sto parlando di voi, ma stavo parlando con loro – “Siete talmente  

ipnotizzati”, e loro avrebbero quel sorriso largo sulla propria faccia, finché si offre loro un po‟ di spettacolo e la  

torta, un pochino di piacere per farli continuare ad andare.  

Dunque l‟ipnosi è un grosso problema. Come fate a superare l‟ipnosi?  

SHAUMBRA 2 (donna): Attraverso la scelta. 

 

ADAMUS: Attraverso la scelta. Ti ringrazio. Grazie. Hai ricevuto un premio oggi? Ne ricevi uno adesso. La tua risposta è 

brillante. Ah sì.  

LINDA: Ne riceve un altro? Ne riceve un altro. 

 

ADAMUS: Un altro. La scelta. Quella è il modo in cui potete farlo per questo pianeta come visionari – potete fare una scelta 

per voi stessi. Lavorate con le scelte.  

Allora, miei cari amici, riassumiamo tutto questo in questi pochi minuti che svaniscono velocemente qui.  

Facciamo un respiro profondo. 

 

Essere i Visionari 

 

Perché siete qui? Spero, che sia per ragioni come la gioia, perché investite molto tempo in questo pianeta.  

Vi siete sacrificati in una serie di vite, avete dato molto. Spero che  

in questa vita possiate semplicemente godere, godervi la natura sensuale  

di quest‟incarnazione. Se lo fate, se vi immergete davvero in essa,  

se riuscite ad entrare veramente nella semplificazione distillata di voi  

stessi, sarete effettivamente capaci di portare con voi tutta questa realtà  

fisica e di non rimanere mai più bloccati in essa, intrappolati in essa o  

persi in essa, ma sarete sempre in grado di esperimentarla, non importa  

ovunque andiate in tutta la creazione. Manifestate istantaneamente  

il lato fisico, ma semplicemente perché lo potete fare, mai perché  

rimanete bloccati in esso. In secondo luogo. In secondo luogo, vi ho  

chiesto perché siete qui? Siete qui, perché voi siete i visionari. Voi siete  

i visionari. Proprio come Steve Jobs era un visionario per i dispositivi  

che riferiscono un potere personale, voi siete i visionari per la sovranità.  

I visionari per la sovranità. Inizia con voi. Non sprecate tutto il vostro  

tempo immaginando che tutti su questo pianeta siano felici e vadano  

tutti d‟accordo, in una grande festa di Kumbaya. Immaginatelo per  

voi stessi, concepitelo per voi stessi.  
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La Serie e2012: Shoud III – Messaggio Ai Visionari 

 

 

Concepite l‟abbondanza. Concepite il flusso di energia. Concepite tutte queste cose, delle quali abbiamo parlato oggi.  

Quello, se è fatto per voi stessi, quello crea allora questa nuova dimensione nella coscienza collettiva, la dimensione  

che ha il potenziale per le persone che desiderano cambiare la propria vita, una persona alla volta. Essa ha il potenziale  

di cambiare questo pianeta.  

 

Avete trascorso molto tempo come custodi dell‟energia su questo pianeta. Ormai lo amate profondamente. Sapete ormai  

che ha anche le sue sfide. Avete trascorso molto tempo qui. Potete ormai lasciare andare i vecchi residui dell‟essere un 

custode dell‟energia. Ed oggi vi invitiamo – Steve Jobs, Adamus Saint-Germain, Kuthumi, che stava indugiando e  

ridendo – vi invitiamo ad essere i visionari. Siete qui per questo – perché voi stessi possiate immaginare questa nuova  

realtà, per poi condividerla con tutti gli altri. Ed è questo che cambierà questo pianeta. Con questo il mio tempo è scaduto.  

John Kuderka si sta chiedendo se è il caso di staccare la spina di questo microfono.  

Perciò con questo dirò in fretta quelle parole famose: Tutte è perfetto in tutta la creazione.  

Siate pieni di visioni. Grazie. 
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