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Traduzione  di Lucia Ligi
 

Io Sono quello Sono, Adamus del Dominio Sovrano. 
 
Benvenuti nel 2012. Benvenuti in questo incredibile anno.
 
Ah! E' così bello essere tornati qui – ho appena terminato una bellissima cena  a Vienna (risate), e ora sono 
con voi! Hm, oltre il tempo e lo spazio, qui con questo fuoco bellissimo e...bello vederti qui di nuovo, spero 
di non aver approfittato troppo di te prima.
 
GABRIELLA: No.
ADAMUS: No, no, no, no, no. No, no. Bene. Lo farò oggi. Ha ha ha! (risate) Bello avere un fuoco nel  
camino.

Ciao a tutti voi online (guardando dentro la telecamera). 
Mi piacerebbe darvi il benvenuto a questo incontro. 
Semplicemente portate le vostre energie un po’ più 
vicino; ora da questa parte (da una diversa angolazione), 
una ripresa al camino. Vedete, questo è ciò che abbiamo 
a Cold Creek Canyon, Colorado. Ciao Crash (saluta 
a Dave Schemel).
 
Quindi , cari Shaumbra, siamo nel 2012. Molto atteso, 
molto discusso - che, di per sé, ha creato un sacco 
d'energia. Cosa succedeva se nessuno avrebbe mai 
trovato i calendari Maya, e non sapeva cosa farci? 
Cosa se nessuno aveva mai scritto su di loro? Come 
sarebbe stato quest'anno? Un altro anno? Eh, possibile. 
Forse.

Shoud V - “Il Regalo”
Presentato dal Crimson Circle 7 Gennaio, 2012
 

Adamus® Saint-Germain
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Potenziali

E' un anno di energie molto intense, e come dato di fatto, proprio ora mentre abbiamo dato il via al nostro 
incontro, voglio portare un ospite oggi. Non un ospite tipico, non un essere angelico o qualcuno che è stato in 
forma umana, ma voglio portare dentro i potenziali. I potenziali. Questo è davvero ciò che riguarda quest'anno. 
So che alcuni di voi anno un po’ d'ansia, respirateli dentro. Chiederò ad Aandrah di respirare con voi in un attimo.

I potenziali. Potenziali grandi. Potenziali stupidi. Quale sceglirete? Ahhh! Grandi potenziali; energizzanti, 
magnifici potenziali; potenziali di catastrofe- quale sceglierete? Quale sceglierete? Questa è davvero una bella 
domanda.

Ma respiriamoli dentro proprio ora. Respirate dentro questi potenziali. Sono vostri. Sono vostri ospiti. Saranno 
intorno tutto l'anno. Saranno qui per essere disponibili per voi.

Un potenziale è qualcosa che, in un certo senso, è stato già creato. E sta portando in questo momento una certa 
quantità d'energia, ma è in attesa di ancora più energia. In attesa di quale potenziale sceglierete.  

Quest' anno … quest' anno, dirò che tutti voi diventerete molto bravi a scegliere i potenziali. Ci avete lottato in 
passato. Molti di voi si sono nascosti da loro, da queste bellissime bolle, da ciò che potrebbe accadere nella 
vostra vita. Oppure avete permesso ad altri di sceglierli per voi o far finta che ne eravate a corto  - non 
aver potenziali come  altri - ma quest'anno, lo so, so che diventerete bravi a sceglierli.

C'è questa neve bellissima qui. Vedete? Avete il  potenziale di  tornare a casa sciando invece dì guidare. 
(Adamus ridacchia) Molti di voi hanno lottato con i potenziali. Li avete fatti davvero impegnativi. Avete provato 
a definirli in modo eccessivo, provato ad esser troppo mentali su loro. Semmai, se mai vi chiedete sui potenziali, 
invece di cercare di definirli con le parole o dichiarazioni, semplicemente sentiteli dentro. Ci si sente bene? Non 
ci si sente bene? Li sentite come una sfida e una lotta? O li sentite come qualcosa che è gioioso e facile?

Un potenziale non è necessariamente qualcosa per arricchirsi o diventare più sani. Questi potenziali tendono a 
limitare, ne abbiamo parlato lo scorso mese - sono bisogni umani, e non necessariamente esigenze combinate 
con bisogni dell'anima e dell'umano - la cosa di cui abbiamo parlato nel nostro ultimo incontro sull'essere i veri 
Progettisti della Vita; essere connessi con l'anima e capire quali sono i veri desideri dell'anima - non un'anima 
che esiste in qualche luogo lontano, ma la vostra anima proprio qui.

Quest'anno Io so che otterrete la vera comprensione dei potenziali, e  vorrei che quelli tra voi che ottengono 
quel "aha" e arrivano a quella conoscenza,  poi  lavorino con gli altri -scrivere i libri, fare seminari, qualsiasi 
cosa, lavorate con gli altri; fate uno show in radio o in internet riguardo ai potenziali - perché penso che 
quest'anno sarà una delle cose principali per gli Shaumbra .

Lasciate che vi dia qualche accenno sulle energie di quest'anno: Più energia disponibile come mai prima. Mai 
prima d'ora. E, come ne ho parlato su Deliverance (1),  (Liberazione), queste energie stanno entrando da una 
varietà di fonti diverse. Stanno arrivando dalla Terra stessa, come alcune energie rimaste bloccate nella 
Terra - Gaia - per un lungo periodo , ora stanno per essere rilasciate.

1	 Clicca qui per maggiori informazioni sul messaggio di Adamus  2012: Deliverance	

http://www.crimsoncirclestore.com/p-3835-2012-deliverance.aspx
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Mi stupisce sempre che la gente seppellisce le altre persone 
nel terreno. Non l'ho mai capito bene da un punto di vista 
energetico - prima di tutto  da un punto di vista 
d'inquinamento e da un punto di vista immobiliare - ma poi 
da un punto di vista energetico.

Diciamo che - David, se non ti dispiace ti prendo come 
esempio, perché tu hai alcuni anni prima di andartene
- diciamo che trapassi domani, ma non sarà così.  Questa
 non è la lettura delle stro-….hai molti anni davanti a te.

Diciamo che trapassi domani e mettono le tue ossa nel terreno. C'è un'energia che rimane lì, che non viene con te.  
Credo che per coloro che si stanno preparando a ritornare,  potrebbe essere una buona cosa, pensano di poter 
ristabilire il contatto con le loro vecchie ossa morte. Ma non lo faranno, perché quella non è davvero l' energia 
per la vostra prossima incarnazione comunque. Come ho detto prima, voi non siete le vostre vite passate. E' 
come un cugino. Ma diciamo che le vostre ossa sono nel terreno, c'è una parte d'energia, quindi quando andate 
dall'altra parte, non c'è tutto di voi. Siete ancora connessi. Avete ancora un'ancora sulla Terra.

Beh,si, sei dall'altra parte. E fai quello che fai, stai facendo una recensione della tua vita passata, il quale è 
piuttosto noioso. Stai andando sulla Nuova Terra, che è fenomenale. Ma una parte di voi non è ancora lì. Ho 
sempre preferito la cremazione o la sepoltura con il fuoco. Perché? (qualcuno dice:"trasforma") E' una 
trasmutazione. Rilascia l'energia. E tutto ritorna al suo stato naturale. Si trasmuta letteralmente, brucia la 
vostra vecchia energia.
 
Ora, lo sentite dall'altra parte, Pete? Diciamo sei andato dall'altra parte, ora stanno mettendo il tuo vecchio 
 
corpo dentro al forno crematorio - si proprio in un forno crematorio con il fuoco.
ADAMUS: Stai per….lo senti dall'altra parte?

PETE: No.

ADAMUS: Si, invece! Si! Si! (alcune risate) Tu sei dall'altra parte, diciamo che sono tre, quattro giorni dopo 
la morte, forse una settimana - la mia preferenza, una settimana.  Perche?

LINDA: Grazie.

ADAMUS: Perchè? Una settimana dopo aver lasciato il corpo fisico. Perchè?

KATHLEEN: Per finire alcuni affari.

ADAMUS: Per finire alcuni affari. 

SHAUMBRA 1 (donna): Rilascio della vecchia energia.

ADAMUS: Rilasciare la….siii, rilasciare l'energia. Darvi  del tempo per una specie di giro intorno, per un pò.  
Ma anche perchè così le persone possono volare da altri luoghi, far piani per venire e vedervi. (alcune risate). 
Partecipare alla vostra cerimonia. Da a loro una pausa, non c'è fretta. Sette giorni vanno bene.
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Quindi David oltrepassa dall'altra parte, e realizza che vita grande ha avuto. Realizza quanti amici ha avuto, 
quante persone l'ho anno amato e lui amato loro, l'esperienza, e sente che tutto va bene, e poi improvvisamente 
inizia a sentire un po’ caldo, un po’ caldo sotto il colletto. Non male, non come se stesse bruciando, ma solo un 
po’ sudato, come se stesse mangiando un sacco di peperoncini piccanti. (Adamus ridacchia). E si rende conto 
all'improvviso, "Oh! Questo è quando stanno mettendo il corpo…."

LINDA: Ohh!

ADAMUS: E' vero!

LINDA: Ohh!

ADAMUS: Ha ancora qualche connessione con il corpo, ha ancora qualche sensazione. Non dolore, solo una 
piccola sudorazione, sapete, quella sensazione di caldo. Passa velocemente. E poi…

LINDA: Dov'è la parte romantica?

ADAMUS: … poi David si rende improvvisamente conto, “Ah! Qui ho completato. Ho finito.  Ho proprio finito.

Quindi, come siamo arrivati a questa morbosa discussione? Che cos'è, un'impresa funebre? (Aamus ridacchia)

Cari Shaumbra, nel 2012 ci sono potenziali enormi. Imparerete veramente come sentirli dentro e come usarli. 
Sceglierli e osservare come questi potenziali si manifestano.

Allora voglio iniziare con questo gruppo, a scrivere 12 strumenti o 12 consigli per gli altri. Questi sono i vostri 
suggerimenti, e poi darò la mia versione. Quindi, se si può, per favore, vorrei la lavagna qui.

LINDA: Ma certo che puoi..

ADAMUS: Avete bloccato il mio spazio. Muoverò questa sedia.

LINDA: Cos'altro possiamo spostare per te?

ADAMUS: Così va bene.

Ma prima di farlo….grazie David. Sicuramente non passerai oltre adesso.

DAVID: Questo è un bene. 

ADAMUS: Questo è un bene. Si. Si. Bene. 

Le Energie Entranti

Ma, prima di iniziare, torniamo al concetto di queste enormi energie entranti proveniente dalla Terra stessa, un 
sacco di Energie Vecchie delle vecchie ossa vengono rilasciate. Ecco cosa arriva. Energie provenienti da altri 
reami, da comete, da questo Pianeta X, da ogni parte - eruzioni solari e tutte queste cose - stanno tutte arrivando.
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Perchè? Perchè voi le avete chiamate. La vostra coscienza ha detto," Voglio andare al livello successivo."  La 
Terra - l'umanità - le ha chiamate, ha detto,"Siamo veramente pronti per un cambio." E' una coscienza repressa 
che lo ha desiderato, aspettandolo da lungo tempo. E' spesso tipico,  del comportamento umano , degli esseri 
umani- pensare," Io voglio questo," ma poi cose come il dubbio o paura o solo distrazione arrivano, e allora si 
tende ad allontanarsi. E poi gli umani dicono, "No, davvero, davvero lo vogliamo."

Beh, potete sentirlo proprio ora su questo pianeta, ciò che Io chiamerei una bella frustrazione. Gli umani sono 
frustrati dai molti vecchi modi, e  stanno aspettando per qualcosa di diverso. Così la bellezza in questo, è che 
sta attirando le energie, e stanno arrivando e sarà incredibile e con questo ci sono i vostri potenziali.

Così ci si pone anche la domanda , cosa  volete veramente? Ne abbiamo già parlato  prima, più e più volte nei 
nostri incontri, e molti di voi non sono ancora chiari. Che cosa volete veramente? 

Ed è un bene che ne abbiamo già discussiono, perchè ciò vi ha fatto considerare alcuni dei bisogni umani. 
Volete la salute. Volete la ricchezza. Volete amore ed una relazione. E  vi ha fatto molto considerare alcune 
delle cose più grandiosi che desiderate - non solo la parte umana ma anche la parte dell'anima - e molti di voi 
stanno avendo  delle vere e proprie intese interne. Volendo la chiarezza, per esempio, volendo la realizzazione, 
volendo la gioia, volendo il sapere di sapere. Così state davvero distillando. State distillando.

Ora, come già sapete, di certo, questo causa cambiamenti nella vostra vita, e ciò avviene spesso quando 
rimanete attaccati, e allora arriva il dubbio e la paura, lo spiegherò un po’ qui sulla lavagna esattamente ciò che 
accade  con tutta questa fisica. Ma voi state già iniziando ad ottenere più chiarezza su ciò che è importante - su 
cosa è veramente, veramente importante - in questo anno in cui avete questa vita  su questo pianeta con questi 
cambiamenti.
 
Sono felice di vedere che così tanti di voi si stanno allontanando dal fato e dal destino. E' importante  passare 
questo. Perchè non c'e ne. Non c'è nessuno, a meno che non lo comprate e c'e ne è un sacco. Ci sono molte 
influenze che stanno arrivando, ma voi state andando davvero oltre a tutto ciò.
 
Quindi come entriamo in questo anno con le sue energie enormi - Ho sentito qualcuno di voi parlarne prima, 
sulle cose che stanno venendo fuori, anche questa settimana - facciamo qualche respiro con Aandrah (Norma 
Delaney), per bilanciare davvero queste energie. E quando lo facciamo, portatele dentro in profondità. Non 
abbiate paura di loro. Non tenetele fuori di voi. Portatele dentro, senza dubbi o paura, senza preoccuparvi di 
farne un uso sbagliato , ma portate queste energie davvero in profondità.  
Iniziamo con un po’ di reale energia d' accettazione ed integrazione con il respiro. Quindi Aandrah…
 
AANDRAH: Vi invito, a ricevere ora questi regali gloriosi - tutti. Tutti, che scintillano ,luccicano, danzano 
intorno a voi.  Li respirerete dentro? Assestandosi in profondità nel nucleo, permettete e ricevete ad ogni respiro.  

Respirate dentro, respirate fuori, questo profondo lento ritmo del si. 

Oh si, quei dolci . Venite. Venite e balliamo insieme come mai prima d'ora.

Sentitelo... respirate, ricevete…respirate, ricevete…un respiro alla volta. Un respiro alla volta, assestandovi 
sempre più in profondità, in questo grande tempio chiamato corpo. Casa. Casa per le creazioni brillanti, per tutti 
questi potenziali che hanno aspettato voi.    
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Respirate si, oh si. Così disponibili a venire per voi, per ognuno di 
voi prezioso, respirate si…sempre più in profondità in questa calma 
al centro di voi. Si. Si.

Sentite … percepite … respirate si. Si con ogni respiro,  questa 
danza ritmica del si.

Respirate, ricevete … respirate, ricevete. Dolcemente, dolcemenete 
conoscendo…conoscendo i potenziali venuti ad accarezzarvi, 
amarvi, arrichirvi, ispirarvi.

Respiarete così profondamente…così profondamente per voi. Si.

Dolcemente, dolcemente celebrando voi. Si..  

Un respiro alla volta…un respiro alla volta. 

Profondamente, profondamente …quanto spazio molto spazio, molto più disposti a ricevere. Si, per la 
gioia …per la gioia di essere il grande creatore. Si. Così disposti. Si. 

Un respiro alla volta…un respiro alla volta. Si. Avete un sacco di spazio. Molto spazio per compattarle, per 
riunirle sapendo che piuma su piuma non prende spazio, così disposti a permettere. Permettete si. Lasciate la 
volontà a ricevere.

Un respiro alla volta. Sentitelo - quel ritmo gentile. Un respiro alla volta. 

Respirate, ricevete …respirate, ricevete. 
 
Si. Si. Grazie. 

ADAMUS: Grazie.  Solo un minuto Aandrah. Ho sentito Cauldre parlare prima sul fatto che sente voci nella 
sua testa. Non significa che vivono lì, ma questa sono piccole impressioni.

Ecco, ci sono molte energie veramente profonde,  potenti in arrivo  quest'anno , e vi possono far uscire 
dall' equilibrio oppure possono valorizzare ciò che state scegliendo.

Così ho intenzione di chiedere -con il permesso di Aandrah, e il vostro permesso - che voi la portiate dentro la 
vostra testa. Incorporate un piccolo richiamo - il promemoria di respirare. Ora, questo non vuol dire che Aandrah 
sta vivendo nel vostro cervello. Ciò significa che fate una piccola registrazione energetica - si, lei ha altri posti 
dove essere! - ma è solo una registrazione energetica.

Quindi come l'anno avanza, e le cose accadano e diventano drammatiche - relativo ad altre persone o anche ad 
eventi mondiali - c'è quella piccola vocina che dice …

AANDRAH: Respirate. 

ADAMUS: Respirate, si. Quindi facciamolo come una piccola registrazione - la potete rilasciare ogni volta che 
volete - ma un piccolo promemoria incorporato.
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Ecco, facciamone una piccola fotografia istantanea .

AANDRAH: Grazie. Questa richiesta è solo per voi. Ricevete. Ricevete questo respiro. Arriva con tanti tesori 
e delizie, solo per voi.

Respirate. Respirate si - si per voi. per la gioia di lasciarvi amare.

Si. Oh si. Ogni respiro, ogni respiro è per voi - vi riempe, vi ama - si, animando la gioia che vive dentro di voi . 

Respirate si per voi.

ADAMUS: Bene. Così, durante l'anno, se vi sentite fuori base, semplicemente fate un respiro profondo. 
Sentirete Aabdrah. Sentirete Aandrah che vi ricorda di respirare. Lei non respirerà per voi, non credo proprio.

AANDRAH: No.

ADAMUS: No, no, ma va bene un piccolo promemoria. Grazie. Grazie Aandrah. 

Poi sentirete anche un piccolo promemoria da parte mia. (risate) E cosa pensate che vi dica?

Vi direi che sono con voi ad ogni passo del cammino. Lo sono, veramente. Ho probabilmente avuto più piacere 
e soddisfazioni nel lavorare con voi in questi ultimi anni rispetto a  qualsiasi altra cosa io abbia fatto. Abbiamo 
un sacco di periodi e tempo uno con l'altro, quando non siamo riuniti in questo modo o come nei seminari, ma, 
miei cari amici, voi non siete mai soli in questo. Dovete passare attraverso l'esperienza. Dovete fare le scelte, 
ma Io sono con voi - a volte a fare un respiro profondo con voi, a volte ad incoraggiarvi e sostenervi, a volte 
ridendo …..in realtà un sacco di volte rido. ( risate dal pubblico e Adamus)

Strumenti & Consigli  per il 2012

Quindi iniziamo. Sviluppiamo la lista - e mia cara Linda. vorresti scrivere sulla lavagna, David con il microfono 
- dodici strumenti o suggerimenti, e la pubblicheremo. Noi - Jean lo farà - la pubblicheremo,  pubblicheremo 
la lista nei vostri dispositivi, in Internet e osserveremo come va lontano.  Vedremo fino a che punto viene 
diffusa, e non avrà il mio nome stampato dappertutto, ma il vostro.

Quindi consigli. Cosa vorreste dire agli altri - famiglia, amici, chiunque - qualcuno che viene da voi in cerca di 
aiuto quest'anno? Facciamola distillata. Non datemi lunghi saggi. Deve essere qualcosa che possiamo scrivere. 
Non penso che avremo bisogno più di due pagine e mezzo. Così, da dove incominciamo? Microfono per il 
pubblico, David. Linda, ti dispiace scrivere?

LINDA: Ne sono felice.

ADAMUS: Bene. Consiglio numero uno.
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Consiglio #1 - Oltre la Mente

SUSAN: Rimanere fuori dalla mente.

ADAMUS: Fuori dalla mente. Bene. Come si fa? 

SUSAN: Respirare. 

ADAMUS: Respirare. Questo è buono. 

SUSAN: Cantare …

ADAMUS: Ma diciamo, che tu …

SUSAN: … ballare, andare in bici.

ADAMUS: Ah! Si. Ma diciamo che tu respiri e poi torni subito 
nella mente, e poi cosa? Come fai ad andare oltre? Ancora più 
respiro, si, ma … 

SUSAN: Creare qualcosa.

ADAMUS: Creare qualcosa. Assolutamente. Assolutamente. 
Creare qualcosa. 

LINDA: Quindi vuoi che il numero 1 sia, "oltre la mente?”

ADAMUS: Oltre la mente. Ora, molte persone direbbero, "Allora, 
cosa vuol dire oltre la mente?"

SUSAN: Non ha importanza.

ADAMUS: Beh, ma a loro probabilmente importerà. A voi forse no, ma a loro , questa è una proposta che fa 
paura - andare fuori dalla mente. Gli esseri umani la considerano la più alta forma d'intelligenza. La considerano 
la cosa più alta di ogni altra - la mettono su un piedistallo, ha un posto sull'altare . E per finire, molti pensano 
che aprendosi potrebbero essere presi da altre entità o disintegrati, cadendo fuori dall'esistenza. Quindi cosa 
gli direste? Cosa vuol dire oltre la mente? Si.

MARTY: Connettersi con l'anima. 

ADAMUS: Connetersi con l'anima. “Dov'è la mia anima?", direbbero.

MARTY: Non nella mente? (Adamus ride) Solo una supposizione…

ADAMUS: Non nella mente! Si. Bene. Ora, di nuovo, non stiamo parlando solo di Shaumbra qui; stiamo 
parlando della nostra lista da dare agli altri. 
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Allora, dov'è quest'anima? Ognuno ne è alla ricerca, a proposito, per -  per quanto tempo sei stato qui, David? 
Hai detto all'inizio dell'incontro di oggi, nove miliardi di anni. Gli umani ne sono alla ricerca da sempre. 
Gli Angeli stanno cercando la loro anima, vedete. Solo perchè sei un angelo, non vuol dire che 
improvvisamente hai questa grande consapevolezza della tua anima. Sei solo un'espressione non fisica.

Quindi dov'è l'anima? 

MARTY: Nel silenzio, quando si respira. 

ADAMUS: “Tutto quello che sento nel silenzio, sono le voci" (risate), direbbero. 

MARTY: Mettetele mute. (risate)

ADAMUS: Provaci. 

MARTY: Uso un pulsante per disattivarle .

ADAMUS: Provaci. Quanti di voi sono stati capaci a mettere in silenzio queste voci nella mente? In tutta la 
vostra meditazione, quanto spesso potete davvero farlo? Non molto quando siete nella vostra mente. Quando 
meditate dalla vostra mente, è quasi impossibile fermare quelle voci. Ecco perché Tobias, Io, non siamo dei 
grandi fan della meditazione nel modo in cui è fatta. 

Il modo migliore per meditare è andare a fare una passeggiata, davvero. E, come Tobias ha detto:"La 
meditazione è ogni respiro, in ogni esperienza." Non è 20 minuti al giorno chiusi in una stanza da soli - solo Dio 
sa cosa stanno veramente facendo la dentro - è in ogni momento.

Allora torniamo alla domanda - oltre la mente - se sei oltre la mente, dove sei tu? Aspetto David che corre 
con il microfono.

ELIZABETH: Fidarsi delle sensazioni. 

ADAMUS: “Oh cielo.”

ELIZABETH: Fidarsi  della proria sagg- … lo so, prossimo. 

ADAMUS: Sto giocando la parte di…"dovrei fidarmi delle mie 
sensazioni? Le mie sensazioni, mi mettono nei guai.  Mi sono 
allenato a non sentire. La mia famiglia continua a dirmi "Sei 
così emotivo. Basta con il sentire. " Questo è il perché sono 
nel cervello.
 
ELIZABETH: Fiducia …
 
ADAMUS: “Piango per ogni cosa. Non farmi impazzire 
ora." Sto naturalmente recitando qui, miei cari.
 
ELIZABETH: Fidati della tua … no, la penso come te. 
 
ADAMUS: Si lo so.
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ELIZABETH: Fidati della tua …voglio dire intuizione. Sai, ispirazione, intuizione, quello che vien da dentro. 
La sensazione.

ADAMUS: La sensazione.

ELIZABETH: … che non è un pensiero. Il calore, la …

ADAMUS: Bene

ELIZABETH: … connessione dentro di te.

ADAMUS: E ho sentito che hai sussurrato la parola passione. E' quella sensazione. Si. Si.    

ELIZABETH: Si, quella.

ADAMUS: E qui il punto è che le parole sono difficili. E voi dite," Andare oltre la mente",il quale penso 
appartenga ancora  alla mente - e quindi scriverei sotto ,"Fate l'esperienza," che è anche il sentire, la passione 
- ma, assolutamente, andare oltre la mente.

ELIZABETH: Permettere.

ADAMUS: Questa è buona. Molto buona. E farà spaventare un sacco di gente, se per esempio  voi foste ad uno 
show televisivo famoso e dite una cosa del genere, dopo vi arriverebbero  molte e-mail di odio. Ci saranno un 
sacco di persone che vi diranno che senza la mente non si è nulla. Senza la mente, altri vi controlleranno, vi 
diranno che la  vostra mente è la fortezza. La vostra mente è ciò che fa la vostra personalità.

Ma questo è un buon punto, perchè in effetti, voi state andando oltre l'identità. E quindi, parlando con gli altri, 
li aiuterete a capire che c'è un'identità più grandiosa di se stessi - che include la mente, comprende il corpo, 
comprende ogni parte di loro - ma c'è qualche cosa di incredibile, di straordinario là fuori, e ciò richiede di fare 
un respiro e avere fiducia e una certa esperienza per andare oltre a ciò.

E sono contento che è venuto fuori tutto questo, 
perché è una delle sfide più grandi che hanno 
molti di voi. Lo state facendo, state andando 
oltre, ma è difficile. Voi provate a farlo 
partendo dalla mente - ma così non ci riuscirete 
mai. Non potete pensare la vostra strada verso 
l'ascensione. Non potete proprio pensare il 
modo di uscire dalla mente.

E quindi si tratta davvero di capire la differenza 
tra il pensiero e il sentire, la differenza tra 
un'attività mentale e la vostra vera passione. 
Il tutto si riduce alla differenza tra il fare le 
cose con una logica rispetto al semplice sentire 
e farne l'esperienza..
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Gli artisti, quelli con la vera espressione artistica, con la capacità - ognuno ha la capacità, ma quelli che la usano 
- per loro sarà più facile. In un certo senso riescono a capirlo. Supponiamo che state dipingendo qualcosa, e 
non ci state proprio pensando; ma state sperimentandone la sensazione.

Ora, parte della vostra mente è in funzione, prende i diversi colori e deve manipolare o gestire - non manipolare 
ma gestire - i vostri pennelli, e l'illuminazione nella stanza e tutto il resto, ma poi improvvisamente si entra in un 
flusso e in una sensazione.  

Questo sarà molto importante quest'anno, perchè ci saranno  colpi , alti e bassi, scuotimento e tutto il resto, e 
ci sarà la tendenza ad entrare nella mente riguardo a tutto ciò, ci sarà la tendenza a pensarci in modo eccessivo. 
E qui è dove fate un respiro profondo. E sentirete Aandrah , ormai saldamente impiantata nella vostra mente 
- a proposito, potete premere il pulsante ed espellerla in ogni momento; non è bloccata là dentro -  è qui che 
sentite quella voce dire,  in modo amorevole , vera come Quan Yin - che vi dirà ," Fate un respiro profondo.
" Ahhh, l'esperienza. Ahh, la sensazione. Ah! Bene.

Ho sentito alcune persone preoccupate, "Oh mio dio, adesso ho questa altra entità in me, e Aandrah e oh! 
Proprio ora che stavo finalmente ritrovandomi!" Si, come Sart direbbe, "Oh merda!" (risate) "Adesso ne ho 
un altro là dentro." No, no, no. Questo è solo una lieve impronta energetica la quale potete rilasciarla quando 
volete. 

Quindi bene. Una buona. Il prossimo punto della lista.

Consiglio #2 - Le Regole

BARBARA: Per il prossimo punto della lista , io direi di dimenticarsi delle regole. Di dimenticarsi tutto ciò 
che pensiamo sia bene o male, e farlo a modo nostro.

ADAMUS: Bene.

BARBARA: Se davvero si pensa che alla fine dell'anno, a 
Dicembre il mondo finirà, allora facciamo di quest' anno , 
un anno incredibile.

ADAMUS: Sii, si, si! 

BARBARA: Io direi questo.

ADAMUS: Se finirà, che finisca  con grande stile. 

BARBARA: Esatto!

ADAMUS: Uscire in grande stile! Assolutamente.

BARBARA: Se questo è l'ultimo, festeggiamo, divertiamoci, 
celebriamo. E comunque nulla importa, giusto?

ADAMUS: Assolutamente. Una festa ogni notte. (Adamus ride)
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BARBARA: Esattamente. Basta seguire la propria passione, godere e vivere. Voglio dire, se in realtà andrà a 
finire, come credono, beh, allora come sai, prendiamone il massimo.

ADAMUS: Quindi le regole. Ora, questo significa - si (a Linda), solo le regole per il momento - questo significa 
che quando te ne vai da qui, puoi salire sulla tua macchina , dopo avere bevuto un paio di bicchieri di vino, e 
guidare come una pazza lungo la strada ghiacciata ed innevata di montagna e le regole non sono per te, corretto?

BARBARA: Questo non è quello che voglio dire.

ADAMUS: Ahh! Non è questo che vuoi dire. Ma …

BARBARA: Mi escludo da ogni responsabilità (risate) 

ADAMUS: Sii. Ci sono alcune spiegazioni da fare! (risate) 

BARBARA: Si.

ADAMUS: Comunque, assolutamente, 
questo è un ottimo punto, perchè abbiamo 
parlato di regole - "Le regole non sono 
vostre" -   certo, ma molte volte  gli 
Shaumbra fraintendono,  pensano che è riferito 
a tutti gli altri. Molte delle regole, molte 
delle leggi sono accordi tra gli esseri umani 
per creare un'apparenza d'equilibrio. Quindi 
queste non sono necessariamente cattive. 

Quando noi - quando Io - parlo delle regole, 
mi riferisco alle regole che avete per voi 
stessi. Voi avete molte più leggi nel vostro 
libro  della vita che le leggi  che ci sono nei 

governi statali o federali o nelle città. Avete molte più regole su ciò che dovreste o non dovreste fare, come 
vestirsi, come agire, come essere, buoni, cattivi - tutte queste regole..

Quindi la domanda diventa - e sono assolutamente d'accordo che questo dovrebbe essere sulla lista, le regole. 
- La domanda diventa, quali regole? E cosa succede? State parlando di anarchia totale nel sistema?

BARBARA: No. Sto parlando di tutte quelle cosa che abbiamo appreso dalle altre persone, sia dai nostri genitori 
o insegnanti che dicono, " Dovresti essere così o dovresti essere cosà.”

ADAMUS: Ahh! 

BARBARA: E quando ti ci senti a disagio, allora qui è dove sai che non sono tue, e  probabilmente è qualcosa 
che non è appropriato per te, e forse si sente il bisogno di trovare il proprio modo di esprimersi senza mettere a 
disagio tutti gli altri, ma sentirsi a proprio agio nella propria pelle. Questo è ciò che intendo.
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ADAMUS: Quindi direi che per le regole , avete due tavole - tavole di pietra. Una per le regole che vi sono state 
impresse, impregnate o incorporate dentro di voi da altri - dai vostri genitori, insegnanti, mezzi d'informazione, 
dai capi religiosi e spirituali …

LINDA: Devo s... 

ADAMUS: Si. …e poi ci sono le altre - l'altra tavola - dove ci sono le regole che avete messo per voi.  A volte 
queste due tavole  sono in conflitto assoluto , ma comunque sembra che riescano a  coesistere. A volte invece no.

Questo è meraviglioso. Una cosa buona sarebbe , prima di tutto, " Cosa è vostro, e cosa non lo è?" In queste regole.  

BARBARA: Esattamente.

ADAMUS: Che cosa arriva dalle altre parti?  In genere, se dite, "Devo agire in un certo modo quando vado 
ad …" - beh, restiamo sul tema della morte - "…..ad un funerale." Lo sto facendo intenzionalmente per 
innervosire Cauldre. Ha letto qualcosa su un sito in Internet - Non so perché ci va , ma - questo sito diceva che 
il Crimson Circle era un culto di morte.

LINDA: Wooo! Whooa! 

ADAMUS: Quindi, si, questo è ciò che insegniamo ogni volta. Come morire con grazia - assolutamente! (risate) 
E dignità! Non alla vecchia maniera umana. Come vivere prima di morire, e si, in realtà è ….si, si, il culto della 
vita prima della morte.

Quindi ritornando alla nostra analogia delle regole, che cosa è vostro e cosa non lo è? Date un'occhiata a questo. 
Molte delle cose   nelle regole ,non sono davvero vostre. Allora siete pronti a rilasciarle?

Poi date un'occhiata alle vostre regole personali. Quando, più o meno - sentitele - quando più o meno avete creato 
queste regole?  Vi servono ancora? Ciò non significa che dovete essere anarchici - o potreste se volete - ma 
significa rilasciare l'energia che sta dietro le regole, espandendo voi stessi, ritornare alla vita. Bene. 

BARBARA: Lasciare andare i limiti.

ADAMUS: Lasciare andare i limiti, assolutamente. Lo stai facendo?

BARBARA: Ci provo. Si.

ADAMUS: Ci provi. Si. Si.

BARBARA: Sicuramente, ci sto provando. 

ADAMUS: Devi stare dritta. Devi sederti dritta ora. Si, e devi alzarti e … (risate e Adamus ride) Quindi, bene, 
ottimo. grazie. Grazie. Ho apprezzato il tuo contributo. 
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Consiglio #3 – La Fiducia

Avanti con la lista, e ricordate, oggi ne diciamo solo dodici. Questa è la regola, questa è la regola. Quindi … 
cosa consigliate al mondo riguardo al 2012? Quali sono i consigli e gli strumenti?

EDITH: Fiducia in se stessi.. 

ADAMUS: Fiducia in se stessi, okay.

EDITH: E quindi integrare la vostra esperienza nella vostra saggezza.

ADAMUS: Si. Allora scriviamo - la fiducia. Questa è una importante, Edith. Questa è un grande punto, e vorrei 
iniziare analizzandolo. Voi vi fidate di voi stessi? Avremo bisogno del microfono per molto tempo. (risate) 
Avremo una conversazione che andrà avanti ed indietro. Edith, ti fidi di te stessa?

EDITH: Si. Si. 

ADAMUS: Si. In modo implicito? Al cento per 
cento? 
EDITH: Si. 

ADAMUS: Davvero? 

EDITH: Si.

ADAMUS: Bene. Eccellente. Grazie. Grazie per 
questa risposta, effettivamente , anche come Kuthumi 
dice: voi dite, "Si, Io Sono Illuminato," e quindi 
inizia letteralmente ad accadere. Quindi cosa direste 
alla gente che non si fida di se stessa?

EDITH: Il dubbio può causare dolore.

ADAMUS: Il dubbio può causare dolore. Parlerò del dubbio più tardi.

EDITH: Ti rende povero, affamato e stupido. 

ADAMUS: Bene, sanno già tutto questo! (risate e Adamus ride) Come fai a sapere queste cose così sagge, 
mia cara?

EDITH: Naturalmente le ho imparate da te. (altre risate)

ADAMUS: No, in realtà le hai imparate da te stessa.

EDITH: Giusto.

ADAMUS: Assolutamente. Quindi la fiducia è uno dei problemi più grandi. Un sacco di gente ci si sta 
imbattendo proprio ora.  Riusciranno a superare il numero 1 e il 2, e poi si imbatteranno nella fiducia. Non la 
capiscono.
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Potrebbero volerla, potrebbe suonare una cosa buona, ma non la capiscono - come è fidarsi davvero di se stessi 
- e ci sono poi tante cose che si verificano e vi tolgono la fiducia.

E' quasi in ogni cosa … hanno creato questa realtà la fuori ed è basata tutta sulla sfiducia, è stata fatta attraverso 
la scelta, i sistemi di credenze, il loro modo di attirare le energie, e quindi hanno creato questo loro mondo di 
sfiducia. E ci stano vivendo dentro, e quindi ogni cosa dice a loro di aver diffidenza, soprattutto con se stessi.

E' una cosa molto difficile, perchè l'energia è quasi  
letterale rispetto alla coscienza, e quando c'è la 
sfiducia , si crea ancor più sfiducia e ora vivete in un 
mondo di diffidenza. Come si fa ad uscire da tutto 
questo? Come si può realmente tornare a fidarsi di se 
stessi? Quando ogni cosa che gli accade - 
improvvisamente dopo aver avuto una bellissima 
conversazione con voi sulla fiducia , escono dalla 
porta  e scivolano sul ghiaccio e si rompono una 
gamba - che cosa pensate possa accadere? Beh, 
ritorneranno a non avere fiducia. "E' stato tutto un 
mucchio di stronzate, " come direbbe Sart. 
SART: Siiii!

ADAMUS: Siii. (Adamus ride) Avremo bisogno di indirizzarti a dirlo al momento giusto. 

Quanti di voi hanno avuto un'esperienza simile? Dopo essere stati ad un seminario  o ad un incontro di questo 
tipo o avete semplicemente letto un libro ispirato o avuto qualcosa di stimolante nella vostra vita, e letteralmente 
un attimo dopo il telefono squilla ed è una cattiva notizia, o scivolate e cadete o qualsiasi altra cosa  del genere. 
E che cosa accade dopo? Ritornate a pensare  e tornate a non aver fiducia in voi stessi. E poi vi dite che forse 
non faceva per voi. Forse lo Spirito sta cercando di dirvi qualcosa. Forse siete sulla strada sbagliata e vi … 
(sta gesticolando , qualcuno dice "restrinzione") … vi restringete. Grazie - oggi sto cercando di farlo arrivare 
attraverso Cauldre - quindi vi restringete. 
Quindi la fiducia è un buon punto, ma come si impara ad aver fiducia in se stessi? (qualcuno dice "La Scelta") 
Sceglietelo, si. Ora, avrete un sacco d'esperienze sul  riuscire a fidarvi di voi. Non vuol dire che si manifesteranno 
subito, ma farete un sacco d'esperienze sulla sfiducia al fine di aiutarvi ad aver fiducia in voi. E' interessante il 
modo in cui l'energia lavora.
 
Come si può imparare o sperimentare a fidarsi di se stessi? Un gran dilemma. Se siamo in grado di rispondere 
a questo, miei cari, passiamo ad  un altro livello. Si?  Abbiamo bisogno del microfono.
 
ALAYA: Accettazione. 
 
ADAMUS: L'accettazione, si. Sono d'accordo, e penso che tutti qui lo sarebbero, ma voi lo state dicendo ad una 
persona per la strada,  riguardo all'accettazione, e questa è molto confusa - fiducia e accettazione - due cose che 
sono molto, molto estranee. Sono assolutamente d'accordo con quello che dici ma, come facciamo a distillarle? 
Come portiamo qualcuno a fidarsi di se stesso? (qualcuno sussurra "amarsi")
 
SHAUMBRA 2 (donna): Amore per se stessi.
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ADAMUS: Amarsi. Ah! Ora si che ci imbattiamo in una delle cose più difficili! (risate) Quindi (a Linda) 
mettiamo qui sotto l'accettazione, amarsi. Si, sappiamo tutti che è corretto.  Tutti quanti avete avuto alcune 
esperienze con l'amarsi, è la cosa più difficile che un essere  umano potrà mai fare. E' la cosa più difficile che 
qualsiasi angelo in un qualsiasi reame potrà mai fare. Quello di amarsi, l'amor per sé è la cosa vera, 
fondamentale da sperimentare sulla Terra ed è la cosa più difficile .

ALEYA: Crederci. Crederci. Credere che lo puoi fare .

ADAMUS: Credere che si può fare? Ho da ridire qualcosa 
su questo punto, perché prima di tutto, qual è la base per 
credere? (qualcuno dice "L'immaginazione") Beh, qual è 
la loro base per credere in qualcosa , perché … (qualcuno 
dice "Le loro esperienze") Le loro esperienze.    

ALEYA: Ma se si può concepire un pensiero, se puoi 
immaginare qualcosa, poi  ci credi e hai fiducia  di farlo,  
e allora si creerà.

ADAMUS: Tu puoi farlo.

ALEYA: Io posso farlo.

ADAMUS: Puoi farlo. 

ALEYA: Posso farlo.

ADAMUS: Quindi questo è il dilemma, come fate a relazionarlo alle altre persone? Perché voi gli state 
chiedendo di aver fiducia, ed è una cosa difficile da fare. Lo fanno in una certa misura, ma la fiducia è come … 
la fiducia per loro è fidarsi del piccolo tubo limitato in cui vivono quando fuori dal tubo ci sono un sacco di cose. 
La fiducia  per loro è in realtà la contrazione, perché le persone, in un certo senso, contraggono se stessi. Creano 
un - e ciò che pensano sia per lo più sicuro - creano un ambiente limitato, e non ne escono fuori. Vivono in una 
piccola stanza all'interno di un grande palazzo , e non sanno che esiste tutto il resto.

Quindi per molti, la fiducia è una limitazione. "Vivrò in piccolo, perché altrimenti non posso controllarlo o 
gestirlo." E voi gli chiedete  di credere che c'è una dimora al di fuori di quella stanza in cui vivono? Credere 
che ci sono altre stanze in quella dimora - e se questo palazzo è davvero qui - non è pieno di coccodrilli e tigri e 
stregoni?  Queste sono tutte … e non sono in disaccordo, ma dico solo di sentire la persona media o anche 
leggermente sopra la media.

ALEYA: Mi sembra  come  le tante conversazioni che io e te abbiamo un sacco di volte.

ADAMUS: Oh, è così.

ALEYA: Lo so. 

ADAMUS: E' così.

ALEYA: Non riesco a scrivere abbastanza veloce a volte, quando parliamo di …
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ADAMUS: Si, si. 

ALEYA: Ma dall' esempio. 

ADAMUS: Dall 'esempio, si. E a proposito, se 
si sente come una conversazione, è perché noi la 
facciamo, e fa parte della formazione per la 
Nuova Terra. E' parte del vostro realizzare di 
quanto siete andati lontano, quando chiedete 
domande come questa, sono parte del processo 
di distillazione in cui ci troviamo in questo 
momento, distillando l'energie  senza scrivere 
libri e libri e come sapete, volumi su questo 
argomento. Come facciamo ad arrivare 
veramente all'essenza? 

Consiglio #4 – Rilasciare Le Aspettative

Quindi, assolutamente - fiducia, accettazione, amarsi; le teniamo tutte sulla lavagna , in modo da poter 
proseguire, ma questi sono  temi importanti. Chiedo un paio di commenti - e  David passerà il microfono - un 
paio di commenti su questo soggetto.   Lo devi prendere dalla sua mano. 

LARA: Penso che prima di  sperimentare pienamente la fiducia, bisogna rilasciare tutte le aspettative di quello 
che sarà il risultato.
 
ADAMUS: Eccoci qui, grazie. Rilasciare le aspettative del risultato. Le persone sono disposte a farlo? Un po’. 

LARA: Si.

ADAMUS: Solo un pò, a metà, e dicono, "Fino ad un certo punto," ma dicono anche,"Ecco perché sono nel 
gioco, per l'aspettativa. E allora perché rilasciare tutto questo?" 

E' interessante. Come ognuno di voi  sa in modo intimo, nel processo di rilascio e  infine nel processo della 
fiducia, dell' accettarsi e amarsi, voi siete passati attraverso l'inferno - oppure no - ma nella vostra vita,  siete 
passati attraverso cose che per l'umano normale sarebbero bizzarre. Avete attraversato esperienze - sia che sia 
stato perdere il lavoro o un rapporto, essersi ammalati  o qualsiasi altra cosa vi sia accaduta -  e non è un tipo 
d 'esperienza  che voi chiamereste un esperienza umana positiva. Ma, alla fine, vi siete resi conto, che era 
necessario. Questo bisogno di andare. Sentivate il bisogno di avere quella connessione con il sé dell' anima e i 
suoi stimoli -  non solo l'umano di sette anni.

Bene. Un paio in più. Ne abbiamo 4 sulla lavagna, e abbiamo solo due fogli e mezzo di carta per scrivere, 
quindi sintetizziamo.

LINDA: Posso scrivere più piccolo.

ADAMUS: Si. Prossimo punto. 
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Consiglio #5 – La Rassicurazione

GAIL: E' da molto tempo che lo dico  e alle persone medie 
in strada dico semplicemente che , "Andrà tutto bene."  

ADAMUS: Si. Gli strumenti sono - andrà tutto bene. Funziona?

GAIL: Ho scoperto che funziona, perchè a loro non interessa 
sentire quest' altra roba, che invece noi capiamo. 
 
ADAMUS: Si.

GAIL: Ma la persona media che va fuori di testa, appena  
scoprono di avere un tumore terminale, o perdono il lavoro, 
vogliono sentirsi dire ….. andrà tutto bene. 

ADAMUS: Bene.

GAIL: Vogliono solo sentire una mano amorevole gentile che 
gli dice: " Io non sto cercando di risolvere il tuoi problemi, ma 
andrà tutto bene."
 
ADAMUS: Shaumbra, dovrebbe essere scritto sulla lavagna? "Andrà tutto bene." (il pubblico risponde di si)
 
ADAMUS: Okay, bene. Scriviamolo. "Andrà tutto bene." Ed effettivamente sono d' accordo con te, perché 
quando lo dite - quando lo dite, non gli altri, ma quando lo dite voi - voi state lì come Standard, un esempio da 
seguire. E quando lo dite, non sono solo le parole che vengono fuori dalla vostra bocca - "Andrà tutto bene" 
- perché anche voi le avete udite in precedenza e sapete che , quando le parole escono dalla loro bocca,  sono -  
come dite?  
SART: Stronzate! (risate)
 
ADAMUS: Sono un mucchio di stronzate. Sii. Sii. Quando lo dite voi e siete con qualcuno, "Andrà tutto bene," 
c'è un energia. C'è uno sguardo negli occhi. C'è una fiducia, perché voi ci siete passati, e sapete che se ne può 
venir fuori ancora intatti. Si, avete ancora qualche problema, ma state iniziando ad avere quella fiducia, "Andrà 
tutto bene. Perché? Perché l'ho scelto. Perchè? Perchè l'energie mi stanno sostenendo. Perchè? Perchè Io sono 
un grande creatore. Io Sono quello che Sono. Andrà tutto bene."  
Ed arrivate  al punto che  - ritornando al  nostro tema della morte - non vi importa nemmeno se si muore. Andrà 
tutto bene. E' solo un' esperienza. Ed improvvisamente, in realtà - ed io scherzo sulla faccenda della morte, - 
perché una volta che ci scherzate, ci ridete su, improvvisamente non è più quel demone che è sulla vostra spalla 
ogni giorno. Improvvisamente, la morte va via, perché voi avete scelto di vivere. E quindi possiamo scherzarci 
su, ma andrà tutto bene. Direi che questa è la voce  della  fiducia e dello spirito. 
Ora, gli altri vorranno una spiegazione, e vi diranno,"Ora, questo vorrà dire che sarò in grado di pagare tutte le 
mie bollette?" Domanda - sto facendo l'umano tipico - "Questo vuol dire che sarò in grado di pagare tutte le mie 
bollette?" No! Assolutamente no! Però non importa. Perchè?  Un fascicolo  per la bancarotta, non importa 
ugualmente.
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Quando vi concentrate su queste cose, ottenete una 
risposta immediata - la risposta tipica umana - e voi 
dite, "Andrà tutto bene," guardate dentro la loro 
anima e dite "Andrà tutto bene." L'anima vive per 
sempre e sta avendo una grande esperienza. E le 
bollette? Eh, non importa. Andrà tutto bene. Forse 
le pagherete, forse no. Forse troverete una una nuova 
relazione, forse no. Andrà tutto bene. Imparerete ad 
amarvi. Vi renderete conto che non avete in realtà 
bisogno dei soldi. Avete tutta l'energia necessaria. 
Andrà tutto bene.

Okay, eccovi qui. Gli direte che andrà tutto bene, e loro diranno. "Troverò un nuovo lavoro?" E voi direte, 
"Potresti. O forse no. Ma andrà tutto bene."

EDITH: Direte "Vota Democratico." (un sacco di risate e Adamus ride)

ADAMUS: Così Edith sceglie di portare la politica nella nostra classe. (ridacchiando)

LINDA: Meglio lei che me. (qualcuno dice, “Meglio del sesso”)

ADAMUS: Si, meglio del sesso! Okay, siamo a cinque. Andiamo al sei. David il microfono, ci sono un sacco 
di mani alzate.

LINDA: La mano di Sart è stata su per lungo tempo.

ADAMUS: Un gruppo molto attivo. Molto illuminato. Rupert?

Consiglio #6 – Accogli Il Cambiamento

RUPERT: Permetti il cambiamento e anche scegli il cambiamento

ADAMUS: Si. Permetti il cambiamento. Bene. 

RUPERT: Rimani flessibile, perchè il cambiamento ti sblocca.

ADAMUS: E' inevitabile.

RUPERT: E' inevitabile. Quindi se lo si permette davvero o addirittura se lo scegliete  in piccoli passi, questo 
lo facilita a fluire attraverso la vostra vita. 

ADAMUS: Perchè agli umani non piace il cambiamento?

RUPERT: Hanno paura.
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ADAMUS: Perchè?  

EDITH: E' scomodo.

RUPERT: Non lo so.

ADAMUS: E' scomodo. Non lo sai. E ritorno 
alla mia analogia - vivono in una piccola stanza 
senza finestre all'interno di un palazzo enorme, 
bellissimo, ma loro si sono isolati in una stanza, 
perchè è più gestibile, è più controllabile. 
Hanno imparato come gestire tutto ciò. Le altre 
stanze del palazzo sono enormi, sconosciute, 
incerte.

Ma tu parli del cambiamento, e il cambiamento è una cosa meravigliosa. Grazie a Dio per il cambiamento 
- ringraziatevi per il cambiamento - che c'è questo processo di evoluzione naturale  dal quale non potete davvero 
tornare indietro. Davvero, non si può, non importa quanto alcuni di voi ci hanno provato. Il cambiamento è 
inevitabile. Quindi, quando dite alle persone, " Abbracciate il cambiamento," e loro vi diranno , che cosa?

RUPERT: Che tipo di cambiamento intendi?

ADAMUS: Questo è quello che diranno - "Che tipo di cambiamento?”

RUPERT: Beh, potrebbe essere qualsiasi cosa, ma quello che vorrei dire è che se potete effettivamente 
permettere  il cambiamento, a piccoli passi, nella vostra vita - rompere la routine, scegliere piccole cose 
differenti  nella vita quotidiana - allora altri cambiamenti che potrebbero poi arrivare, del tipo perdere il lavoro, 
una relazione, qualsiasi cosa, tutto questo sarà un po’ più facile.

ADAMUS: Si. Ora, se non ti dispiace, vorrei modificarlo in "Accogliere il cambiamento."

RUPERT: Uh huh.

ADAMUS: Accogliere il cambiamento.

RUPERT: Si.

ADAMUS: Quindi non è solo permettere, ma è in realtà accoglierlo, abbracciarlo , ed è incredibile. Ma c'è 
ancora la preoccupazione che loro vogliono solo dei cambiamenti positivi.

RUPERT: Sicuro. 

ADAMUS: Cambiamenti positivi

LINDA: Siiii!

ADAMUS: Bene, si, si.  Ma questo no è un giudizio?
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LINDA: Si!

ADAMUS: A volte è importante aiutarli  a capire che se il braccio del pendolo è così, è congelato, non si 
muove - molti umani hanno questa energia, non hanno molta oscillazione - e poi viene avviato, andrà in 
entrambe le direzioni, in entrambe le parti dei loro giudizi., e quindi considereranno alcuni  cambiamenti positivi 
e alcuni negativi. E si ritorna al punto della fiducia. Si può semplicemente lasciare il pendolo fluire?

E qui si fanno la domanda di chi sta facendo muovere il pendolo? E' stato manipolato da qualche altro essere, 
anche "dall'anima", che è lontana e rimossa dalla maggior parte delle persone, o è stato Dio o lo spirito guida o 
un gruppo di angeli? Ritornano a chi lo sta facendo muovere, e poi arriveranno alla comprensione che sono loro 
a farlo ,ma semplicemente lo negano. Quindi, bene.

Il prossimo punto della lista, e lo chiederò a On, a Garret, perchè gliene  ho sentita dire una importante durante 
la settimana, e te ne voglio dare il credito. (risate come Adamus sussurra all'orecchio di Garret) Allora, come 
Garret sta cercando di ricordare la cosa che ha detto…

GARRET: Ma non è quello di cui voglio parlare! (risate e Adamus ride)

ADAMUS: Potresti parlare di qualsiasi cosa tu voglia parlare. 

GARRET: Ne posso dire due? 

ADAMUS: Si, si, certamente. Due.

Consiglio #7 – Ridere 

GARRET: Ridere.

ADAMUS: Questa era una delle mie.

GARRET: Perchè ci si riderà sopra fra un anno, allora perchè non riderci sopra adesso?

ADAMUS: Assolutamente, Assolutamente. (qualche applauso) Questa è davvero la vostra lista, ma ci sono 
ancora tre punti che vorrei metterci, e questo era il primo - risate.    

LINDA: A proposito, che bell'abito che hai oggi, nero su nero, siii. 

ADAMUS: Alzati e fatti vedere da tutti. (Garret si alza per un attimo)

LINDA: Camicia nera, cravatta nera. Woooo! (il pubblico risponde "Wooo!") 

GARRET: Questo è solo il mio costume, proprio come Sart indossa il suo.

ADAMUS: E come lo chiami? (Adamus ride)

GARRET: Costume. 
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ADAMUS: Così, bene, ridere - è molto importante. E sapete 
che ridere,  non è così pesante come gli altri punti, è semplice. 
Vorrei davvero iniziare con "una Risata". Ne avrete bisogno 
quest' anno, la vorrete. Perché no? Perché no?! E , quando 
sentirete alcune cose folli, non siate  bigotti o con un aria grave. 
Rideteci sopra. Accadranno alcune cose pazzesche - rideteci 
sopra - sulla vostra vita o sul mondo. Sono solo i cambiamenti 
che stanno avvenendo. Lo sono davvero.

Si, a volte il risultato è che la gente soffre, ma in un modo 
strano, meraviglioso, in un certo senso lo hanno scelto, è la 
loro esperienza, ciò che vogliono - non è necessariamente 
quello che volete voi - ma abbiate la capacità di riderci. Questo 
è quello che amo di Kuthumi, lui vi fa ridere, vi fa piangere, 
vi fa sentire. Questo è quello che fa Kuthumi - sentire. Quindi 
ridete. Sarà una cosa molto importante.

Il prossimo.

Consiglio #8 – I Sogni

GARRET: Smettetela di preoccuparvi dei vostri aspetti bui, quelli cattivi. Quelli più difficili da integrare sono 
i sogni non realizzati.

ADAMUS: Si! Si!, I sogni non realizzati. Questa è stata un ottima, eccellente osservazione. Ne avete discusso 
l'altra notte - stavo ascoltando - ed ora troverò veramente un modo per … 

LINDA: La distillerai?

ADAMUS: Si, ma qui lo farò in due livelli, prima di tutto per 
voi. Quello di cui Garret sta parlando è l'integrazione dei vostri 
sogni. Vi siete presi molto tempo, vi siete sentiti in molti degli 
aspetti che state integrando - i vostri sogni sono un aspetto - 
avete speso molto tempo con tutti gli altri aspetti, ed ora, arrivate 
al punto di distillare l'integrazione dei vostri sogni. Potresti 
spiegare cosa vuoi dire con questo?

GARRET: Bene, molte volte abbiamo queste fantasie, questi 
sogni, queste meravigliose passioni che ci aiutano a far fronte 
alla merda apparente nella nostra vita, e quindi scappiamo 
dalla nostra vita nei sogni . 
 
ADAMUS: Si. Quindi definiresti il sogno come un qualcosa 
che si verifica di notte quando dormite o …
 
GARRET: Mi riferisco ai sogni ad occhi aperti, alle fantasie.
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ADAMUS: I sogni ad occhi aperti, grazie. Le fantasie, i sogni possono avere due significati, naturalmente. 
Uno è dove si va di notte , quando dormite e uno sono le vostre aspirazioni, idee, fantasie , la vostra magia. 
Bene, l'integrazione dei sogni. Potresti scrivere …

LINDA: Integrazione?

ADAMUS: L'integrazione dei sogni – che è molto importante quest'anno. 

A volte questo concetto dei sogni e degli obiettivi si incrociano un pò. Io non sono un amante degli obiettivi o 
della pianificazione - mi rendo conto che ci sono alcune attività dove si devono gestire i dettagli - ma che sia in 
senso più ampio. Non sono un amante degli obiettivi perché in genere li impostate  mentalmente, e spesso avete 
per voi stessi delle aspettative irrealistiche.
 
Tuttavia, i sogni vengono dal cuore. I sogni sono aperti, senza dover passare attraverso una serie di passi per 
arrivare ad un risultato definito. I sogni non sono chiusi sul retro, sono aperti. Essi continuano ad espandersi, 
mentre un obiettivo è molto lineare, si ferma ad un certo punto.
 
Tanti di voi tengono i sogni in altri reami - I sogni ad occhi aperti, il sentire le cose, immaginare le cose - ma 
sono la fuori. Sono al di fuori del tubo di cui parleremo in un minuto. Non li portate dentro.
 

Credo che per gli Shaumbra questa è  
forse la cosa più importante per   
quest'anno- l'integrazione dei vostri sogni 
- perchè nei vostri sogni c'è la vostra 
anima, la vostra saggezza, i vostri 
potenziali. I sogni sono i potenziali. 
La vostra anima è il potenziale. Quindi 
integrate i vostri sogni, portateli in 
questa realtà.

Ora questo non vuol dire che dovete 
cercare di pianificare i sogni , di forzarli 
e lavorarli. Lasciateli semplicemente 
fluire dentro.  Questo non vuol dire 
che improvvisamente avete bisogno - per
esempio se avete il sogno di ballare 

su un grande palco in Francia, ma avete 78 anni - non significa che avete bisogno di andare effettivamente a 
farlo. Qui è dove diventate mentali e lineari. Voi potete avere quel sogno e la sua essenza , e realizzarlo senza 
dover viaggiare. Potete avere questa dinamica nella vostra vita , integrarla in voi.
 
Una volta che si avvia l'integrazione, vi renderete conto che non deve essere fatto in un teatro fisico, anche se 
lo potrebbe. Non deve essere in un grande palcoscenico a Parigi, potete creare il vostro palco. E non c'è bisogno 
che sia letterale, come la mente vorrebbe che sia fatto. Guardate sotto la superficie per un energia simbolica.

L'energia simbolica riguarda più l' espressione, la gioia, il cantare, la condivisione con le persone. Questo è il 
simbolo. Invece la parte letterale direbbe,"Devo andare a Parigi e devo farlo in questo teatro in questa 
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data, e …" Qui è dove arriva la frustrazione ed entra l'ansia, e dove entra  anche la sfiducia, perché se non ci 
riuscite allora pensate che avete fatto qualcosa di sbagliato.

Quando vi sentite nei vostri sogni e li integrate, improvvisamente capite che i particolari non importano. Voi 
guardate all'energia che c'è sotto - il canto, la gioia, la creatività, la condivisione, l'energia, il movimento 
- queste sono le cose importanti. All'improvviso capite che il letterale - ciò che pensavate fosse letterale - con 
la sua necessità di essere in un luogo specifico e con un numero specifico di persone, era irrilevante. Irrilevante.

Bene. Eccellente. State diventando sempre più forti per me, per tutto il tempo. (alcune risate) Prossimo, ne 
abbiamo ancora quattro, e dobbiamo affrettarci, perché dobbiamo arrivare …

Consiglioi #9 – Segui il Tuo Cuore

RUTH: Beh, il mio è solo una derivazione di tutto il resto,  fai solo ciò che il tuo cuore vuole.

ADAMUS: Si. Segui il tuo cuore. Potremmo dire che  - segui il tuo cuore? Scriviamolo.

Ora, se avete notato ,stiamo ricevendo un sacco di risposte che sono molto compatibili, ma anche in un certo 
senso contraddittorie. Seguite il vostro cuore, bene, dovete fidarvi per farlo. E' difficile seguire il vostro cuore 
se non vi fidate. E la gente vi dirà, "Ci ho provato una volta, ed è stato un disastro. Sono finito con il culo per 
terra. Mi sono sposato, e ,"sapete", E' l'ultima cosa al mondo …"No,no. Quello è seguire i vostri genitali, non 
il vostro cuore. (risate) Sono due cose diverse!

E così spesso le persone seguono il loro cuore e poi si ritrovano nei guai. Perché? Perché?

LINDA: Compromesso. 

ADAMUS: Ve lo dirò, perchè  molte delle loro parti sono ancora su una dimensione lineare e mentale. Ci sono 
parti di loro che seguono il cuore , ma un'altra grande parte segue un altro percorso - e queste due non lavorano 
sempre insieme. Prima o poi, anche loro, come avete fatto voi, impareranno che tutto può venire dal cuore , e  
tutto è in movimento, un'espansione compatibile, in contemporanea. Ma quando una persona all'inizio 
incomincia a seguire il suo cuore, invia un raggio o un'esperienza energetica nel cuore,  ed all' inizio può essere 
molto difficile. E quindi si ritirano indietro nella loro piccola stanza e dicono:" Non ha funzionato. Questo è 
tutto un mucchio di…” 
SART: Stronzate!
 
ADAMUS: Grazie. (risate e Adamus ride) Sart, Se vogliamo fare questa cosa devi stare all'erta. (risate) Devi 
dire "Stronzate" ancora prima di pensare a "Stronzate", okay?
 
SART: Io  [ l'ho fatto.]
 
ADAMUS: Si! Si!. Io lo so dove eri.. 
 
Quindi, un mondo di sogni. Questo è un bene, e i sogni sono meravigliosi. Stiamo facendo molti progressi. 
Bene. Altre tre, io ne sto cercando altre due, se non sono nella lista, metterò qualcos' altro. David hai il …oh, si.
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SART: Ci sono io? 

ADAMUS: Si , ci sei tu.

SART: Un premio Adamus per tutti, così non 
abbiamo bisogno degli altri undici. (risate) 

ADAMUS: Quindi tu proponi di distribuire i 
premi Adamus ad ogni essere vivente sulla Terra.

SART: Ad ogni essere vivente.

ADAMUS: Ad ogni essere vivente. Bene. Buono. 
Mi piace.

SART: E  devono essere d'oro.

ADAMUS: E andranno a dire, "Cos'è questa …"

SART: Stronzata. (risate) 

ADAMUS: “Ho chiesto per l'oro e tutto quello che ho ottenuto è questa…"

SART (e il pubblico): Stronzata!

ADAMUS (ridacchiando): Sii, grazie. Non credo ci sia abbastanza spazio nella lista per metterlo, 
quindi …. ma bella trovata. Proprio bella. Si.

Consiglio #10 – Attenti al Dramma

MARY SUE: Okay, mi devi aiutare con le parole su quello che voglio dire, ma ciò che sento è ," State creando 
conflitti?" e vi darò un esempio. Il commento di Edith era sul votare democratico che invece ha rafforzato il 
partito Repubblicano. (Adamus ridacchia) Sai, è come il conflitto che ci mantiene in lotta tra noi …

ADAMUS: Oh sicuro!

MARY SUE: : … piuttosto che pensare al quadro generale. Non ci stiamo espandendo, ci mantiene contratti.

ADAMUS: Sicuro. E lo dirò con le mie parole, se non ti dispiace.

MARY SUE: Okay.

ADAMUS: E forse possiamo anche creare un grafico che si presenta come un cartello che dice, "Attenti al 
Dramma", come uno dei punti. E ce ne sarà da impazzire quest'anno. E in effetti, "Attenti al Dramma" - tra 
parentesi - dove prima il dramma non necessariamente esisteva. Quest' anno il dramma troverà la sua via in 
ogni spazio vuoto. Il dramma troverà la sua strada in ogni momento di noia. Troverà la sua strada dentro ad 
ogni fessura della mente . 
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Le persone ne saranno sopraffatte, ma se voi gli dite semplicemente. "Attenti al dramma, non dovete partecipare. 
Non ci dovete stare dentro," e poi sarà la loro scelta. Ma ricordategli che le energie sono alte. E' come avere un 
recinto elettrico intorno, non avete bisogno di afferrarlo con le mani, potete semplicemente capire che si tratta 
di una recinzione elettrica, e che può dare la scossa. Basta andare verso il cancello, senza farsi male. Grazie.

Bene. Abbiamo spazio per altre due. C'e ne ancora una che mi manca. Abbiamo i sogni, le risate, c'e ne 
un'altra in più. David? Si.

JEAN: Quello che mi ha veramente aiutato è ricordare che non importa - a tutto e a tutti la fuori - di non 
prenderla sul personale.

ADAMUS: Non prendetela sul personale. Si. 

JEAN: Questa mi ha davvero salvato il didietro.

ADAMUS: Oh dio, stai portando via il Santo Graal alle persone. Loro lo vogliono prendere sul personale. 
Infatti, si lega al dramma. Loro lo prenderanno sul personale e molti di loro lo vogliono, si. E potrei aggiungere 
o ridefinirlo dicendo che non si tratta di voi. Apri le parentesi - non prendetela sul personale - o viceversa, 
-mettiamolo sulla lista, numero undici -" Non è personale".
 
LINDA: No si tratta di voi?

ADAMUS: Eh, bene “Non è personale.” 

LINDA: Okay.

ADAMUS: La gente lo fa, investono nella loro identità , ed in realtà, in un certo senso, gli portate via qualcosa.

LINDA: “Non prendetela sul personale

ADAMUS: "Non prendetela sul personale," e poi tra parentesi, "Non si tratta di voi."

Quindi sarà dura, ma quelli che stanno davvero cercando, quelli che stanno davvero soffrendo, vi 
ascolteranno, e forse capiranno. Quindi, bene. Una in più. Ne sto cercando ancora un'altra per questa lista.

SCOTT: Creare.

ADAMUS: Creare?

SCOTT: Si!

ADAMUS: Per te, si, si. Per voi Shaumbra ,assolutamente, ma per gli altri, non hanno la più pallida idea 
di cosa vuol dire.



29

e2012 Series: Shoud V - Il Regalo

SCOTT: Okay.

ADAMUS: Dovrebbe essere nella lista, ma ne ho una che voglio davvero inserirla qui.

LINDA: Hai un programma.

ADAMUS: Se ho un programma, assolutamente. 

CAROL: Perdonare se stessi. Smetterla di maltrattarsi. Questo mi ha aiutato molte volte.

ADAMUS: Si. Si. Hai smesso di maltrattarti?

CAROL: A volte.

ADAMUS: Bene. Bene. Ti senti bene quando lo fai?

CAROL: Si. Si. 

ADAMUS: E quando ti maltratti?

CAROL: No! (Adamus ride)

ADAMUS: Bene. Assolutamente. assolutamente. Ma, si sa, alla gente piace maltrattarsi. Perché? Perchè?

CAROL: Beh, penso perché potrebbe farli sentire come un martire.

ADAMUS: Siii.

CAROL: E' essere una specie di vittima, credo. 

ADAMUS: Li fa sentire vivi. E questo non è per questa lista qui, ma uno dei problemi più grandi con la 
gente - gli umani - è che c'è la tendenza di sentirsi morti. E' possibile essere dentro un corpo fisico in una 
realtà fisica e in realtà sentirsi morti. E quindi fanno cose per ricordarsi che sono vivi, cose strane, del tipo 
maltrattarsi, crearsi il dramma - un sacco di dramma. 

EDITH: Farsi dei tatuaggi.

ADAMUS: Tatuare se stessi.  Si. Si. Tu lo hai fatto Edith?

EDITH: Certo che no. 

ADAMUS: No. No. (Adamus ride) Ma fanno queste cose per sentirsi vivi. 

Consiglio #12 ï Semplice e Facile

Vi dirò io il prossimo punto.
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LINDA: Impaziente?

ADAMUS: "Semplice e Facile." Semplice e facile. Ora, e lo dico davvero a tutti voi e a chiunque altro stia 
guardando questa lista, potete farlo in entrambi i modi- "semplice e facile"- o - con difficoltà, lottando, in 
modo pesante - cosa che molte persone scelgono, perché ne sono così condizionati. Lo hanno impiantato qui 
(sulla testa).  Automaticamente mettono sullo stesso piano il successo con la lotta. C'è una frase che usate - 
"nessun dolore, nessun guadagno" - e la gente ci crede. Assolutamente.

Che cosa succede se non avete nessun 
dolore nel fare esercizio fisico ed avete 
un corpo in forma? "Beh, questo non è 
possibile. No! Si deve lavorare sodo.
" Beh, voi prendete la medesima 
analogia nella vita normale, e così tante 
persone sentono che devono lottare, 
devono fare le cose nel modo difficile.

Per gli Shaumbra in particolare,  
quest'anno ci sono molte energie intense. 
Possono essere esperienze grandiose, 
belle, meravigliose, e quindi voi potete 
farle sia nel modo più facile, più  
efficiente, o sia nel modo difficile. 

Non è predeterminato. Dipende completamente da voi o da qualsiasi altro umano che vede questa lista. Non 
è necessario che sia difficile. Alcuni di voi - e non sto guardando a qualcuno in particolare (risate mentre si 
copre gli occhi) - lo stanno facendo ancora nel modo difficile, e non è necessario. E a volte mi stupisco.

Una cosa divertente è quando noi - e non mi sto riferendo a qualcuno di preciso, Cauldre si preoccupa che io 
guardo a qualcuno in particolare, ma io sto guardando a tutti voi -  a volte abbiamo queste lunghe discussioni 
- argomenti privati tra di noi - e io vi dico, " Perché non lo fai semplicemente nel modo facile?" "Si, beh, ma 
non posso, c'è questo e poi loro dicono che, e sta per …" e vi dico "Wow! Stai davvero scegliendo la via dura.
" Non c'è alcuna ragione per questo.

L 'energie sono intense, ma non sono negative. Non sono energie arrabbiate. Non sono delle energie sofferenti. 
Non sono un grande carico pesante sulle vostre spalle. Ho appena avuto un calcio - quando ho iniziato a dire 
che l'energie saranno intense quest'anno, stanno arrivando potenziali enormi   - alcuni di voi hanno reagito con 
un  "Ohhhhh," e si sono rannicchiati e lo hanno sentito energeticamente addosso. Non è così! Sono energie 
meravigliose , incredibili! E sono molto semplici.  

Molti Strati

Quindi - oh, ci siete arrivati -  allora vado al mio punto di quest'anno per voi. Prima di tutto, siate stratificati 
in tutto quello che fate.

C'è la tendenza ad essere lineari. Guardate le cose da una prospettiva, e procedete con quella prospettiva - un 
treno segue i binari  - e tutto quello che conoscete sono i binari. E tutto ciò che avete creato nella vostra 
percezione della realtà è questa traccia che il treno segue.  E quando qualcuno arriva e dice, "Perché non fai 
uscire il treno dai binari?" E voi rispondete, "Oh mio dio, non si può fare!
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Sarebbe un disastro, andrebbe a scontrarsi." Beh, no, no davvero, perché forse quel treno si potrebbe 
improvvisamente trasformare in un aeroplano, e quindi non avrebbe bisogno dei binari. Potreste volare. E poi 
improvvisamente quando  pensate , "Beh, devo scendere dai binari oggi," beh, si trasforma e diventa un fiume 
o un lago e voi siete in una barca. E questo può accadere in modo veloce e facile.

Quindi quest'anno, mentre queste energie incredibili entrano, siate multi strati. Quando si verifica un problema, 
quando siete coinvolti in qualcosa, quando vi trovate in difficoltà e vi sentite frustrati, fermatevi per un 
momento, ci sono strati sopra, sotto, ai lati, ovunque. Non prendete il vecchio sentiero lineare. 

Ogni cosa, i vostri rapporti sono multi -strati, anche se pensate di viverli in modo singolo, di viverli in modo 
molto lineare.

Riguardo al vostro corpo dite, "Beh, ecco il mio corpo. 
Questo è quello di cui ha bisogno di mangiare. Questo è 
il modo di come lo devo curare." No. Andate in un altro 
livello. Come si fa a farlo? Beh, fate un respiro profondo. 
Lasciatevi espandere oltre ciò che tenete come realtà. Fate 
un respiro profondo e dite: "Io so che c'è di più là fuori, ed 
ho intenzione di espandermi fuori." E perciò accade.  Esatto. 

Per ogni cosa che accade in questo anno di preoccupazione, 
sia nella vostra vita personale o sia a scala globale, io  
voglio che guardate oltre la superficie. Ne abbiamo parlato 
l'altra sera, al brillante show  in  radio con Astrodoc e la 
cara Linda di Eesa (2).  Ed è stato in  certo senso un insieme 
di dati, un buon insieme, e significa che ci sono problemi 
di tipo medico, dite, "Conosco qualcuno che ha il cancro 
o il diabete", o una di queste cose. E dite. " Quindi qual' è 
il consiglio medico? Cosa dovrei fare?

Beh, la medicina ne fa solo una parte, perchè voi volete  far fronte a questo squilibrio [fisico], ma volete anche 
capire cosa si nasconde sotto la superficie  energeticamente o sopra o ai lati. Qual è la causa energetica del 
diabete? Qualcuno lo sa ? (il pubblico fornisce varie risposte) Perdita d'amore, non c'è dolcezza nella vostra 
vita, nessun amore per se stessi - è così semplice. Così semplice.

Ora, combinate tutto con l'aspetto medico. Diciamo che non c'è dolcezza nella vostra vita, perchè non amate 
voi stessi, andrete a rifletterlo,e non avrete persone che vi amano. Edith non sto dicendo che sei te, ognuno 
qui può essere un esempio. 

Quindi all'improvviso avete il diabete perchè non vi date amore, e dunque non state creando amore che vi ritorna 
attraverso altre persone o da voi. E allora dovete affrontare il medico, e, a volte velocemente, altrimenti vi 
ritrovate dall'altra parte con me. - Non è così male dopo tutto,  abbiamo dei bellissimi momenti di qua - quindi 
vi indirizzate alla  parte medica, e anche a quella  energetica , e queste due cose lavorano insieme, capite.

2	 	    Ascolta questo show con Adamus su  Awakening Zone

http://www.awakeningzone.com/Episode.aspx?EpisodeID=811
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Prendete qualsiasi problema nella vostra vita -  i problemi di schiena. Qual è il  - semplice, semplice - qual 
è il problema del  mal di schiena? (varie risposte)

RUPERT: Caricarsi di troppo peso.

ADAMUS:  Caricarsi di troppe cose. Grazie, Rupert. Caricarsi di troppo peso, di troppa responsabilità. 
Quando vi assumete troppa responsabilità per gli altri  o per voi stessi o per i vostri aspetti.  E che cosa accade?     
Beh,  questo…. (si piega verso il basso come se portasse un fardello pesante) Sii, e poi cercherete una terapia 
per questo problema, ma desiderate anche vedere la causa energetica. Qual è la causa?

Le  cause energetiche sono - e molti di voi pensano, " Io non so come si fa a capirlo" - sono semplici e facili. 
Non sono cose molto complesse, non avete bisogno di essere dei filosofi o un sensitivo o qualsiasi altra cosa 
per capirlo. Non è una cosa difficile. 

L ' altra sera nello show, ho detto - e questo ha sollevato molte sopraciglia - ho detto, " Ogni malattia, ogni 
malessere è un'allergia. " Tutto. Se avete proprio ora qualcosa  - una malattia o un dolore - è un'allergia.

Ora, lo so … e lo detto per provocare. Davvero, ci credete? (Adamus ride)

SART: Stronzate!

ADAMUS: Si, stronzate. (risate da Adamus e dal pubblico) Ma c'è molta , molta verità, in  questo. Un' allergia 
è una resistenza a qualcosa,  è un allontanarsi da qualcosa, sono energie incompatibili che causano una reazione 
- e si cerca di liberarle, di lasciarle andare, quando si starnutisce o qualsiasi altra cosa.  Quindi ogni malattia 
è causata in realtà da una resistenza a qualcosa - a qualcosa che, sia si tratti di persone, sia alla  resistenza 
nell' amarvi -  qualsiasi cosa.

Quest'anno  voglio davvero che diate un'occhiata alle ragioni energetiche che vi sono sotto.  Lavorate tra voi 
nei vostri forum online o qualsiasi altra cosa avete, perché a volte vi bloccherete e direte, "E' vicino ma non 
riesco a capirlo. Che cosa sta davvero accadendo qui?"    

Se avete degli eritemi, tipo una costante eruzione cutanea, che non vuole proprio andarsene, che cosa è?

SHAUMBRA 3 (donna): Il dubbio.

ADAMUS: Scusa?

SHAUMBRA 3: Il dubbio. 

SHAUMBRA 4: L'irritazione.

ADAMUS: Bene, è un'irritazione, si, si, ma da cosa è causata? 

SHAUMBRA 4: Da molte cose . 

ADAMUS: Si. In genere - si - di solito è il dubbio. E' un'allergia, ma in generale si tratta del dubbio. Ed è una 
parte del vostro corpo che sta cercando di rilasciare le cose vecchie, e voi fondamentalmente non lo state 
permettendo. E quindi si manifesterà come una grande eruzione cutanea. Potete andare dal dottore e potete 
spalmarci sopra una crema , e a volte funziona , ma altre volte ritorna. Ma se va via, e non avete  affrontato la 
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vera causa che vi è sotto, che cosa accadrà poi? (qualcuno dice "Ritornerà) Si, ritornerà in modo differente,  in 
un altro posto, e potrebbe essere un problema più serio, più grave; potrebbe tornare in un altro modo. Se 
quell'energia del dubbio non è stata risolta da voi, ed è ancora persistente, potrebbe ritornare sotto forma di una 
cattiva tosse, davvero cattiva.

Tra l'altro, i problemi di gola, che cosa sono? Che cosa accade energeticamente? Vuol dire che non parlate. 
Non state esprimendo voi stessi. Non vi state aprendo.  Potete superarlo Shaumbra, noi possiamo superarlo, 
possiamo fare una lista delle cose molto semplici - non sto dicendo di scrivere di nuovo degli enormi volumi 
- ma cose semplici di base, le problematiche energetiche che devono essere prese in considerazione.

Quindi quest'anno, come vi arrivano le cose, rendetele semplici e facili. Cercate di guardare a ciò che c'è sotto, 
alla base. Toglietevi dal sentiero lineare, guardatevi intorno, sondate e ricercate attorno a voi. Che cosa sta 
davvero accadendo? Non dovete essere mentali; ciò che vi è, è piuttosto semplice.

Così facciamo un respiro profondo.

Altre due cose che voglio ancora dire. Non ho mai abbastanza tempo, mai.

A proposito del Dubbio

Ora, vi voglio dare un'esempio. Ne abbiamo parlato al nostro ultimo incontro, credo Edith, ha fatto una 
domanda, ed era riguardo al dubbio. Vero?
 
EDITH: La domanda che ho fatto l'ultima volta riguardava ad un chiarimento  sugli aspetti e le vite passate… 

ADAMUS: Eh, , il microfono, in modo che tutti quanti intorno al mondo possono sentire.

EDITH: Vuoi che ripeta tutto? (lei ridacchia) Beh, forse non ricordo la domanda sui dubbi. Mi spiace. Quello 
che ricordo è ciò che riguardava il chiarimento sull'integrazione degli aspetti e delle vite passate. 

ADAMUS: Le vite passate, si. Okay. Bene, affronteremo e parleremo di questo tema, perché è legato al 
dubbio, e vi dissi che vi avrei dato una formula sul dubbio. Non è proprio una formula regolare, ma è un 
esempio. Quindi …

LINDA: E avresti fatto un DreamWalk.

ADAMUS: Davvero! In 32 minuti o meno.

Allora cominciamo, e Linda, potrei avere il mio appoggio?

LINDA: Oh, quale? (il pubblico dice "La spada") Oh! Oh! Oh!

ADAMUS: E' meglio di una spada. Meglio di una spada.

LINDA: Oh, sissignore! (Linda gli da il suo appoggio, che è un rotolo di carta da regalo)

ADAMUS: Quindi questo è il mio sostegno -  un modo per dimostrare qualcosa. Questo sarà la formula.
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Che cosa abbiamo qui, così tutti lo possono vedere, è un rotolo di 
carta per impachettare. Un tubo avvolto da carta da pacchi 
bellissima con le rose ,  come il Frutto della Rosa. Lo vedete tutti? 
Bene. Bellissimo. Grazie Linda per avermelo fornito.

Ora qui abbiamo una bellissima metafora, davvero bella, perchè in 
effetti l'umano vive in un tubo, ci vivono all'interno. E ciò che non 
vedono -  e non notano molte cose- ma prima di tutto, non vedono 
davvero di vivere in un tubo. Pensano che questo sia tutto quello 
che c'è. Allora, che cosa vedono, quando vivono all'interno del 
tubo? (varie risposte) 

LINDA: Una visione limitata. 

ADAMUS: Vedono un cartone brutto. Davvero.  Una specie di cartone insignificante, brutto. Non vedono ciò 
che vi è al di fuori, ossia questa bellissima carta da regali. Non vedono che il loro tubo, che rappresenta la realtà 
lineare è avvolto da una carta da regali, molto bella. E quindi non capiscono davvero che la vita è un dono, che 
è un regalo bellissimo per loro. Perché vivono all'interno del tubo -  e dovete quasi immaginarvi che questo 
tubo va avanti nei secoli e secoli, proviene dai secoli e nei secoli, continua sempre in eterno - perché ci stanno 
vivendo all'interno, e non vedono nient'altro in questa stanza. Sono intrappolati dentro, e non vedono Pete, 
non vedono Vince e Joyce o chiunque altro. Pensano che la realtà è all'interno del tubo.

Allora, stavamo parlando prima di questa formula 
che ha a che fare con l'energia del dubbio, della 
coscienza ed espansione.  Linda me lo puoi reggere 
per un momento, proprio qui. Così voi siete nel 
momento presente (Adamus disegna), vivete  
all'interno del tubo e avete la vostra esperienza,  
l'esperienza che alla fine vi offre la saggezza.

 
Quindi eccovi qui, e la parte successiva 
dell'equazione ha a che fare con la scelta. Fate una 
scelta. Ritorniamo alla nostra discussione del mese 
 scorso su come tutto questo funziona, su come l'energia  sta influenzando tutto.
 
Quindi fate una scelta, e diciamo che la scelta è quella di espandere la vostra realtà.  E poi la scelta inizia 
immediatamente  ad attirare dentro l'energie per sostenerla. Così, teoricamente, il tubo - (disegna ancora) eccovi 
qui nel tubo - teoricamente, nel vostro tubo la scelta inizia ad espandersi, a diventare sempre più grande e alla 
fine a dissolversi. Tutto il tubo si dissolve. Quindi a cominciare da qui (da un'estremità del tubo), per  diventare 
sempre più grande,  perché voi avete fatto la scelta di espandere la vostra coscienza e consapevolezza. 
Ora, se notate, questo disegno è al contrario rispetto ad una prospettiva tipica. In altre parole, come procedete 
nella  vostra esperienza, il tubo si apre man mano per poi dissolversi. Invece  , nella prospettiva tipica, lungo il  
vostro viaggio,  si crea  un punto finale lontano o in realtà un punto infinito  che continua ad andare avanti. 
( disegna un tubo in "prospettiva")
 
Quindi eccovi qui, sul vostro viaggio che avete fatto per scelta, attirando dentro l'energia, per poi espandersi. 
Ora, ecco la domanda riguardo 
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al dubbio, che cosa accade con il dubbio? Il dubbio 
naturalmente sopprime o allontana le energie che 
dovrebbero entrare. Quindi il dubbio farà diminuire il 
livello d' energia che sta sostenendo la scelta che alla 
fine vi avrebbe dato più esperienza e saggezza.
 
In pratica la formula sarebbe, il Momento Presente + la 
Scelta (Choice) = l'Energia e quindi l'Espansione. 
(Adamus scrive P + C = E— E) Ma quando arriva il 
dubbio, porta via l'energia fuori dall'equazione, o la 
sopprime fino al punto che voi non avrete ma 
veramente quell'espansione, o l'espansione prosegue 
nel tubo lineare e voi non vi espandete davvero. 
Continuate solo a viaggiare lungo il tubo.  

 
Allora cari amici, il punto è che il dubbio ha un influenza  significativa sull'energie che entrano. Il dubbio viene 
da voi. Non proviene da nessun altro luogo. Quindi quest'anno fate un respiro profondo e date anche un'occhiata 
al vostro dubbio. Date un'occhiata a cosa sta facendo all'energie. A come vi tiene in un tubo - un tubo lineare.
 
Quando rilasciate il dubbio, andrete ad attrarre molta più energia, energia che è semplice, facile e più efficiente.

Il dubbio in realtà sarà …  dimenticavo un punto importante. In tutta questa analogia , questo tubo - mi serve 
un foglio nuovo - in tutta questa analogia, il tubo in cui siete esiste all'interno del tempo e dello spazio. Il tempo 
e lo spazio fanno la realtà di questo tubo, e lo mantengono lì, e vi mantengono all'interno. E quindi come voi 
attirate sempre più energie con sempre meno dubbi, ciò spazzerà via l'intero concetto di tempo e spazio.

Il tempo e lo spazio sono creazioni brillanti, ma fino ad un certo punto. Arriva il momento in cui dovete 
liberarvene. Come ho detto prima, iniziate a guardare negli strati e livelli, e così improvvisamente non userete 
più il tempo e lo spazio come strumenti di misurazione e come strumenti che vi tengono in questa realtà. 
Voi inizierete ad espandervi al di fuori di loro.
 
Il dubbio rimetterà l'equazione del tempo e dello spazio nella vostra realtà. Il dubbio vi riporterà proprio nel 
tempo e nello spazio. Continueremo questa discussione del tempo e spazio nel nostro prossimo incontro, 
parleremo del modo in cui vi servono e anche del perché in realtà non vi servono più.

 
Il tempo e lo spazio saranno … sembra così 
romantico riuscire a superarli, in realtà fa un po’ 
paura. E' un dato di fatto, andare oltre il tempo e lo 
spazio potrebbe essere terrificante, perché 
all'improvviso il vostro tubo -  tieni in alto il tubo 
( a Linda) - all'improvviso il tubo non esiste più o 
il tubo non ha più le stesse caratteristiche a cui 
eravate abituati. All'improvviso si espande , 
all'improvviso non è più un percorso lineare;  fluisce 
in molti modi diversi. All'improvviso, non siete 
più legati o contratti in questa realtà come lo eravate 
prima.
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E' una delle cose con cui i Maestri Ascesi hanno avuto un 
particolare momento difficile - senza giochi di parole - ma 
hanno avuto difficoltà con tutto  questo concetto di andare 
oltre il tempo e lo spazio.  Così voi volete più coscienza, 
volete più energia e tutto il resto, ma queste cose non si 
adatteranno  dentro a questo tubo. Questo tubo è definito 
dal tempo e dallo spazio e da una equazione d'energia 
determinata.
Noi riusciremo a superarli,  e per favore conservalo 
(a Linda). Continueremo ad usarlo.

LINDA: Oh, devo conservare il mio tubo di carta? Okay.

ADAMUS: Assolutamente, è un dono. E' una carta da regalo. Quindi continueremo ad andare oltre, ma in 
questa nostra prima sessione del 2012, voglio fare un DreamWalk.  

L' Invito

Quindi … 

Fate un respiro profondo e passiamo ad un altro soggetto. David, con questo abbiamo finito, saresti così 
gentile.( David sposta la lavagna)

 Fate un respiro profondo.  

Abbiamo iniziato il nostro incontro con alcuni respiri guidati da Aandrah. Grazie.

LINDA: Sei il benvenuto.

ADAMUS: Portiamo veramente dentro queste energie, come dite voi, facciamole penetrare profondamente , 
portiamole davvero dentro questa realtà.

Adesso vi parlerò sul connettersi con questa cosa che avete chiamato anima - la quale è i vostri potenziali e la 
vostra saggezza - e sul portarla in questa realtà, invitandola nella vostra vita, non importa quanto …

SART: Stronzate.

ADAMUS: … c'è nella vostra vita. (risate) La vostra anima, i vostri potenziali, la vostra saggezza in realtà non 
vede quanta …. (Sart e il pubblico dice "Stronzate", Adamus ridacchia) Sart, probabilmente verrai a sederti 
qui, d'ora in poi.  Così posso prenderti a calci o a premerti.

Questo è l'anno, l'opportunità  per il potenziale davvero alto di invitare  veramente la vostra saggezza e i vostri 
potenziali, conosciuti anche come la vostra anima, dentro a questa realtà. Per farlo, si deve andare oltre la 
mente, e fidarsi di se stessi;  andare oltre la mente , la quale proverebbe a definire l'anima,  perché la vecchia 
definizione la potete tranquillamente gettare fuori dalla finestra. Si tratta di avere fiducia in se stessi che c'è 
qualcosa oltre la mente, che c'è questa parte di voi che veramente non vede l'ora di essere qui,  che vuole essere 
qui con voi.
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Quindi oggi facciamo un tipo diverso di DreamWalk, quello in cui vi permettete  di espandervi negli altri 
strati, al di là del tubo …

(pausa)

… dove  vi permettete di aprirvi, ma senza lasciare questa sedie. E 
come lo fate, create una specie d'invito. E' come un calice. E' come 
tenere le braccia aperte …    

(pausa)

… invitando la vostra saggezza che è stata formata  attraverso le ere, 
invitando i vostri potenziali che sono sempre stati lì, fin da quando 
avete attraversato il Muro di Fuoco, invitateli ad essere qui con voi 
in questa realtà. 

Voi siete venuti qui prima della vostra anima. Siete venuti qui 
prima, per preparare il corpo, per preparare l'ambiente, la vostra 
realtà, e ora è venuto il momento, quest'anno, di invitare quell'anima 
dentro questa realtà.

Alcuni di voi la percepiranno come un essere straordinario con 
caratteristiche simili all'umano, e questo va bene, perché si 
evolverà; continuerà ad espandersi.

Alcuni di voi potrebbero sentire un pò d'ansia nell'invitare la vostra anima, dentro a questa realtà - qui è 
piuttosto intenso, rigido - ma lei vuole davvero essere qui con voi. Quella parte di voi vuole essere qui. Vuole 
sentire come è essere nel tubo, essere dentro ad una realtà lineare. Non rimarrà intrappolata qui. Non può. 
Non può. E' una cosa molto lontana dal semplice rimanere intrappolati qui.

Facciamo un respiro profondo,  quello che noi chiamiamo un DreamWalk.

Fate un respiro profondo, espandendo la vostra consapevolezza … creando un invito per la vostra anima, la 
vostra saggezza, i vostri potenziali di essere qui.

Spesso, i potenziali più alti non sono mai stati invitati. Spesso,  avete tenuto i vostri potenziali più alti come 
si tengono le carte migliori in mano, aspettando il momento giusto per giocarle. Ma questo è quel momento.

Fate un respiro profondo … con l'invito alla vostra anima di essere qui, senza aspettative, tra l'altro. Senza 
aspettative. Senza pretendere che l'anima entri e vi rende subito intelligenti o eleganti o più giovani, ricchi.

L'anima vuole solo essere qui con voi. Questo, da solo, miei cari amici, da solo crea un percorso 
completamente nuovo, vi aiuta ad espandervi al di fuori del tubo.

Quindi fate un respiro profondo  … mentre cominciano questo anno.

Metteremo  un pò di musica di sottofondo, ed ora è solo tra voi e il vostra sé dell'anima.
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[LA MUSICA INIZIA  – Gayatri Mantra (artista sconosciuto]

L' invito … per la vostra anima ad essere qui, ad ascoltare  questa musica  con voi …

… a sentire cosa vuol dire essere in questa realtà …

(c'è una lunga pausa tra ogni frase , mentre la bellissima musica continua)

Un gentile invito alla vostra anima …

E' la vostra saggezza  … 

E' i vostri potenziali… 

Continuate a respirare … continuate a respirare … 

 Ricevete la vostra anima …   

Lasciate la vostra anima dirvi, a condividere con voi, come è fuori da questo tubo, con la carta da regalo … 

Lasciate che vi dica tutto sulla carta da regalo … sulla realtà ad di fuori del tubo.

(La musica inizia a svanire dolcemente)

Fate un respiro profondo … 

Il Regalo

Invitate voi stessi … invitate  nel tubo la vostra anima. la vostra saggezza, i vostri potenziali, il vostro 
Io Sono-assoluto , in questa realtà è forse il regalo più grande che avreste mai potuto darvi.
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Fate un respiro profondo.

So che alcuni di voi stanno dicendo, "Ma io non ho sentito nulla." Ah, passerete anche questo. Sentirete 
decisamente qualcosa.

Avete fatto una scelta. Ciò non significa che succederà adesso o tutto in un momento, ma avete iniziato un 
processo. Il regalo più grande che avreste mai potuto farvi - invitando voi ad essere qui.

Ora, come ho detto prima, dovete a volte guardare le cose da entrambe le direzioni o su più strati. Non 
prendetele sempre in modo letterale. Guardatele da livelli  multipli.

Quindi invitate la vostra anima ad unirsi a voi qui. E' passato un lungo periodo di tempo. In un certo senso l'avete 
tenuta lontana, per un lungo tempo, e finalmente avete detto, "Vieni dentro, sono pronto. Perché no? Non hai 
niente da perdere. Vieni giù. Se pensi che qui sia così grandioso, vieni quaggiù a passare un pò di tempo!"

Così  una cosa divertente è accaduta. Le cose non sono sempre come sembrano. Una cosa curiosa è accaduta. 
All'inizio del nostro incontro, abbiamo parlato di tutte queste energie così intense in arrivo quest'anno. 
Abbiamo parlato di quello che direste agli altri umani, di quello che gli consigliereste per quest'anno. 
Abbiamo fatto una lista con tutti questi punti diversi, che poi  pubblicheremo.

Immaginate solo per un momento che voi siete l'anima; che eravate 
voi la fuori a dare dei consigli all'umano nel tubo, che vi siete dati 
tutto ciò per voi. Voi siete la divinità che da consigli a questo 
aspetto umano.
 
Hmm. Vi gratterete la testa per un pò. Cosa se, non fosse l'umano qui 
seduto che invita il divino ad entrare, cosa se fosse semplicemente il 
contrario? Cosa se non fosse l'umano seduto qui a fare la lista, ma se 
la lista arrivasse dal divino?
 
Il punto chiave di quest'anno -  niente sarà più normale. Niente sarà 
più regolare. Niente avrà lo stesso risultato di prima.

Aspettatevi un grande anno, miei cari amici, e per tutto il tempo  
ricordate che tutto è bene in tutta la creazione.    

Pertanto, Io Sono Adamus, al vostro servizio. Grazie.
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