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* * * 

Io Sono quello che Sono, Adamus del Dominio Sovrano, e St. Germain.  

Facciamo un bel respiro profondo. Ahh! In qualche modo quella canzone dice molto, Never Going 

Back Again (Non tornare mai più indietro). Ah! Non potreste nemmeno se cercaste di farlo. Non 
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potreste nemmeno volendolo. E alcuni di voi ci stanno ancora provando. No, davvero, veramente, 

alcuni di voi ci stanno ancora provando, ma semplicemente non tornerete indietro. Quindi, facciamo 

un respiro profondo con tutto ciò. La celebrazione di non tornare mai più indietro (il pubblico dice 

"Yay!" e qualche urrà e applausi). Ah! Ora esultate e applaudite ma - ahem (qualche risatina) - alla 

fine della giornata qualcuno di voi potrebbe voler tornare indietro. 

  

Benvenuti ai Nuovi Arrivati 

Voglio dare il benvenuto a tutti quanti, tutti quelli che guardano online e a tutti i 47 nuovi di zecca che 

non hanno avuto contatti con il Crimson Circle fino a poco tempo fa. Vogliamo darvi il benvenuto. 

Cosa vi aspettate in questo momento in cui siamo insieme per la prossima ora o giù di lì? Non quello 

che vi aspettate (qualche risate).  

Come St. Germain, vorrei dirvi che questa entità chiamata Adamus è stata creata da Shaumbra e da 

St. Germain un po' di tempo fa. Alcuni di voi possono avere familiarità con St. Germain. St. Germain 

fornisce la base di quanto detto, ma c'è una sfaccettatura, un'espressione, una personalità che è stata 

creata quando tutti gli Shaumbra .... Shaumbra è un termine per queste persone che sono state 

insieme per lungo tempo. Si fanno chiamare Shaumbra. Non è un club. Non c'è certamente nulla da 

pagare, e si può uscire in qualsiasi momento che si desidera - unhem! - o credo (risate). 

Qui facciamo le cose diversamente. Non c'è molta cerimonia. Speriamo non ci sia molto di quello che 

chiamiamo makyo. Makyo è la vostra distrazione spirituale, e tutti lo affrontano ad un certo punto del 

percorso. Prima o poi,  tutti incontrano il makyo. E’ la cosa che ti fa uscire dal tuo vero cammino, per 

smettere di seguire il tuo cuore e seguire le tue distrazioni. Per alcuni dura, oh, qualche anno, per altri 

qualche vita, ma tutti sperimentano un certo grado di makyo.  

Sono la mente umana e le limitazioni che cercano di appropriarsi di tutto questo, di pensare che sia 

l'umano che sta per illuminarsi (realizzarsi) o ascendere, e mai lo faranno. Non si tratta dell'umano a 

questo punto.  

Così, abbiamo creato questa 

entità chiamata Adamus, che 

siete tutti voi; che è Cauldre, il 

mio messaggero; che è la sua 

adorabile, adorabile compagna, 

la cara Linda di Eesa. 

LINDA: (lei sussurra) Ti pagherò 

più tardi! ( alcune risate) 

ADAMUS: E tutti gli altri. 

Abbiamo creato questo per 

andare davvero dritto al nucleo 

delle cose, volare oltre, navigare 

oltre il makyo, distruggerlo, farlo 

saltare in aria se necessario, per 
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arrivare a quello che stiamo facendo davvero sul pianeta in questa vita in questo momento. È così 

facile distrarsi, e c'è chi vorrebbe venire qui una volta al mese e semplicemente sedersi con un po' di 

bella musica, toni e canti e tutto il resto, ma non abbiamo tempo per questo. Stiamo arrivando al vero 

scopo, la vera massione, che è la vostra libertà e la vostra passione mescolate insieme, la vostra 

missione e passione, stiamo arrivando a questo, perché avremo la Realizzazione in questa vita.. 

Non ci stiamo solo giocando. Non lo rinvieremo per un'altra vita. Lo stiamo facendo ora, e non è 

sempre facile. Ci sono enormi parti del Sé, anche vecchi aspetti e vite passate che in realtà non lo 

vogliono, perché temono che la loro identità stia per uscire dall'identità. Così si aggrappano. Si 

aggrappano per paura, la paura che hanno avuto di essere un umano per così tanto tempo. 

Sì, c'è un'enorme quantità di paura nell'essere umano - paura di sé stessi, del proprio corpo, dei propri 

pensieri, del proprio passato. Stiamo andando oltre a tutto questo. Stiamo andando dritti verso la 

Realizzazione in questa vita, e in realtà non è così difficile. Si tratta di una cosa molto, molto semplice 

chiamata Permettere. Permettere. Questo significa togliersi di mezzo, lasciare che si verifichi un 

processo naturale. La parte difficile, tuttavia, è il riorientamento verso l'energia, il nuovo rapporto con 

l'energia, perché semplicemente non si può rimanere su questo pianeta come Maestro, come essere 

realizzato se si ha ancora a che fare con l'energia come prima.  

Cambiare l'orientamento verso l'energia sembra meraviglioso, ma crea uno stress tremendo sul vostro 

corpo. Stress nel vostro corpo, perché deve cambiare tutto il modo in cui porta l'energia. Il corpo 

utilizza essenzialmente qualcosa che chiamiamo anayatron, la rete di comunicazione del corpo di 

luce. Il modo in cui tutte le cellule, il modo in cui anche il DNA comunica tra di loro è chiamato 

anayatron. Questo è ciò che ha portato dentro energia ed è ciò che ha distribuito l'energia al corpo. 

L'anayatron è lì da secoli e, infine, anche il DNA è lì da secoli. Ma tutto sta cambiando. Tutto sta 

cambiando. 

Ad un certo punto, come Atlantidei, avete sviluppato una specie di filo informativo, una sorta di filo 

flessibile, su cui sono state poste tutte le informazioni su come vivere la vostra vita come essere 

biologico, in modo che quando si tornava per un'altra vita, non si doveva tornare indietro e imparare di 

nuovo tutto. Così tutto ciò è stato messo su questo filo, e che alla fine è diventato il DNA e alla fine è 

diventato un sistema a due fili molto rigido- molto, molto rigido -  ma il DNA originale, aveva un solo 

filo unico per contenere e trasportare informazioni. 

Quando si ristabilisce il rapporto con l'energia, tutto questo 

cambia. Cambia letteralmente il DNA, e cambia il vostro 

anayatron. In definitiva, avrete questa cosa chiamata Free 

Energy Body/ Corpo di Energia Libera, molti di voi lo 

chiamano il corpo di luce. Eh, non sono un fan di quel 

termine, ma sarà il vostro corpo di luce, il vostro Corpo di 

Energia Libera. Alla fine vi ritroverete con quel Corpo di 

Energia Libera dopo aver cambiato completamente il rapporto 

con l'energia in questa vita.  

Non ho parlato molto del corpo di luce, perché  è una grande 

distrazione in questo momento. Una distrazione enorme. 

Prima di tutto, sta già accadendo, e non dovete fare - non 
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potete fare - niente per renderlo più facile e veloce. E se ne parlassimo, tutto quello che vorreste è 

farlo accadere molto più velocemente. Vi distrarrebbe perché poi non si tratterebbe del corpo di luce. 

Sarebbe makyo. Makyo. Makyo - ricordate, la vostra distrazione spirituale, le stronzate spirituali. Vi 

concentrereste sul corpo di luce perché volete essere più sani e più giovani in questo momento. Ma la 

realtà è che prima di poter davvero anche - prima di poter parlare di questo corpo di luce, dobbiamo 

parlare del vostro rapporto con l'energia, che, tutto sommato, non è così buono. Non è molto buono. 

Avete un rapporto molto, molto vecchio con l'energia, come se fosse là fuori, come se non vi 

appartenesse, come se si dovesse lavorare per ottenerla. Nessuna di queste cose è vera.  

Quindi, per quelli di voi che sono nuovi qui, abbiamo un approccio un po' diverso. Ci divertiamo. 

Ridiamo. Se siete offesi dalle imprecazioni, dalle parolacce, potreste voler spegnere il computer 

proprio ora, perché ne diciamo qualcuna. Il pubblico le dice (risate). Io non lo faccio spesso.  

Spesso, usiamo deliberatamente distrazioni a breve termine. Mentre seguiamo il corso di qualcosa, 

improvvisamente creiamo deliberatamente una distrazione, perché l'essere umano tende a diventare 

molto mentale sulle cose. Lo vedrete - quelli di voi che sono nuovi - lo vedrete più tardi oggi. Così 

usiamo una distrazione per liberare, per far uscire rapidamente qualcuno dalla sua mente e lasciare 

che il processo naturale continui. 

E quello che facciamo qui si può considerare a volte - eh, la maggior parte del tempo - irriverente. La 

maggior parte delle volte sarò molto diretto. Per esempio, ci sono molte persone in tutto il mondo che 

insegnano il corpo di luce. Non hanno idea di cosa sia. Non capiscono l'energia. Non capiscono che 

cos'è il Corpo di Energia Libera o perché dovreste averlo. Lo vedono come un corpo umano brillante e 

splendente, come qualcosa di etereo, e non è affatto così. Non è niente del genere. 

Ci sono persone sul pianeta che stanno dando corsi su come integrare il proprio corpo di luce 

attraverso 10 semplici passi. Prima di tutto, non è facile. In secondo luogo, non ci sono davvero 10 

passi. Ce ne sono due. Ma ora non entreremo nei dettagli. Quindi, quando capiterà lo dirò e potrebbe 

offendere qualcuno, anzi, offenderà di sicuro qualcuno e non mi interessa davvero. Come ho detto a 

questo gruppo di Shaumbra tempo addietro, non mi interessa se sono solo cinque, perché cinque 

Maestri realizzati che camminano su questo pianeta è sufficiente per fare la differenza per tutti. Ora, 

ce ne saranno ben più di cinque grazie ad alcuni dei tremendi passi avanti che abbiamo fatto negli 

anni.  

Questo gruppo che si fa chiamare Shaumbra, sono molto forti. Molto forti, come ha sottolineato 

Cauldre nel suo recente articolo. Più forte di quanto ci si potrebbe aspettare. A volte, in superficie, 

sembrano, oh, come il melba toast (pane tostato sottile, croccante, secco - qualche risata). Melba 

toast, proprio così, perché dovresti anche mangiarlo? Non c'è sapore. Non c'è sostanza. Non c'è 

niente. A volte appaiono molto, molto sensibili. A volte piangono. C'è stato un gran pianto prima, non 

so di cosa si trattava. Piangono senza ragione apparente, anche se c'è davvero una ragione. Ma si va 

oltre, sono duri come i chiodi. Lasciate che ve lo dica, sono dieci anni che sto qui davanti, sono duri 

come chiodi sotto la superficie. Loro morderanno. Combatteranno. Faranno di tutto (qualche risata).  

Sono molto tosti, ma impareranno anche che - eh, diciamo, a partire da oggi - i loro prossimi passi non 

avranno nulla a che fare con quanto sono tenaci. Assolutamente no. La vostra tenacia, la vostra 

resistenza, la vostra capacità di incassare pugni e rialzarsi e prenderne molti altri, non vi servirà a 

nulla. La forza non sarà necessariamente una risorsa. Quindi, quelli di voi che stanno usando la forza, 
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la perseveranza o che cercano di farsi strada con la forza, semplicemente lasciate perdere. Non sarà 

d'aiuto da qui in poi, perché quando si entra con questa forza dentro sé stessi - "Sarò forte, sarò 

tenace, supererò questa prossima sfida" - lo si imposta come una battaglia, come una lotta. E sapete 

che le battaglie sono dentro di voi in questo momento, quindi che senso ha essere forti? 

Che ne dite di essere saggi invece di essere forti? La saggezza - stavo per usare la parola "trump 

(trionfo)", ma Cauldre mi dice che è politicamente non corretto (qualche risata) - la saggezza un giorno 

oscurerà la forza. 

Quindi, sì, questo gruppo è stato molto, molto forte, estremamente forte. Ma ora faremo un respiro 

profondo e ci renderemo conto che la forza non vi farà molto bene da qui in poi. E so che 

probabilmente è una di quelle ultime cose nella vostra vecchia borsa degli attrezzi umani che avete 

dovuto estrarre: "Sarò forte". E amo quando siete forti con voi stessi nella vostra mente, come quando 

avete uno di quei giorni folli - qualcuno che non ne ha avuto uno in questi ultimi giorni? (qualche 

risata) State avendo uno di quei giorni folli, cosa fate? Vi dite: " Resisterò per tutto ciò per cui ne vale 

la pena. Sarò forte. Riuscirò a superare tutto questo. Farò un po' di respiro. "Permetterò", cosa che 

non state facendo davvero, "e ce la farò". Fermatevi subito. Ci occuperemo di questo più tardi, ma 

lasciatevi andare fuori di testa. Lasciatevi andare oltre. Smettetela di essere forti. Siate saggi. Sii 

saggio. 

Quindi, per coloro che sono nuovi qui, se siete ancora qui - oh, ne abbiamo perso uno (qualche 

risata). Mi dispiace ma capita. Se siete ancora qui, questo è un gruppo incredibile. Siamo stati insieme 

per tantissimo tempo. La maggior parte di noi risale persino ai tempi di Atlantide. E tra l'altro, per chi è 

nuovo qui, se mai vorrai sentire la storia, la mia storia di Atlantide e la mia prigione di cristallo, sarò 

felice di raccontartela (il pubblico si lamenta e qualcuno dice "Va bene"). D’accordo. Basta chiedere a 

qualsiasi Shaumbra, conoscono tutta la storia, ancora e ancora. 

Stiamo insieme da Atlantide e da allora c'è un legame profondo. Siamo tornati insieme ai tempi di 

Yeshua, ed è qui che il termine "Shaumbra" è stato usato per la prima volta. C'è un legame molto 

profondo e molto emotivo, molto, molto emotivo da allora. E poi molti di noi erano insieme nelle 

Scuole Misteriche soprattutto in Europa, in particolare, oh, circa 300-800 anni fa. Quindi, siamo stati 

insieme per molto tempo. Diamo il benvenuto ai nuovi arrivati, e alcuni di voi non sono davvero nuovi 

arrivati. Siete stati con noi per tutto questo tempo. Alcuni di voi invece sono davvero nuovi. E non 

sentitevi degli estranei, mai. Siete i benvenuti a partecipare a quello che stiamo facendo, perché non è 

pensato solo per questo gruppo. Questo gruppo si è riunito sotto la guida di un mio caro amico, un 

altro Maestro Asceso chiamato Tobias. Si è riunito con Tobias e da allora si è consolidato. Stanno 

attraversando questa incredibile trasformazione, così incredibile che la mente non riesce ancora a 

comprenderla. Così incredibile che a volte sembra forse un gioco di massa. Ma si sveglieranno uno di 

questi giorni, e lo stesso vale anche per voi, e si renderanno conto che non era affatto un gioco. Beh, 

quello che era un gioco era essere nella Terra del Blu, essere nella limitazione, trattenersi, dubitare di 

se stessi, non amare se stessi. Quello era il gioco. 

Quindi, benvenuti a tutti, e per tutti voi abituali, facciamo un respiro profondo e diamo il benvenuto a 

quelli nuovi. Ce ne saranno molti, molti altri a venire. 

In secondo luogo, prima di addentrarci in alcuni degli argomenti, potrà sembrarvi che oggi saltiamo da 

un argomento all'altro, ed è vero. Ma non c'è più bisogno di essere lineari, quindi andremo un po' qua 
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e un po' là, e vedremo dove finiremo alla fine dell'intera faccenda. Forse finiremo proprio all'inizio, 

perché - abituatevi - è così che dovrebbe essere la vita. Non dovrebbe essere sempre una linea retta. 

Può girare in tondo. Può anche collassare. L'intera cosa può collassare e poi vi rendete conto che 

"Oh, va bene. Sono ancora qui. Io Esisto. Niente di tutto questo contava davvero". Hm.  

 

Messaggio da Shaumbra che Hanno Recentemente Fatto la Loro Transizione 

Ho una questione da affrontare prima di tutto, una piccola disputa che ho avuto. Due sere fa ho avuto 

un incontro con undici bellissimi esseri che nelle ultime due settimane hanno fatto la loro transizione, 

tutti loro si fanno chiamare Shaumbra. Conoscevate alcuni di loro, e altri forse no perché erano degli 

Shaumbra molto silenziosi, e sono passati oltre. Ci siamo riuniti tutti insieme e gli ho detto: "Che 

succede? Pensavo che voleste restare sulla Terra come Maestri realizzati". Ci siamo messi a parlare 

e hanno detto: "Sai, c'è stato un momento in cui abbiamo sentito il nostro corpo consumarsi in modo 

particolare, o semplicemente esaurito, e ci siamo resi conto in quel momento che potevamo lasciare 

andare tutto. Tutto. Niente aveva più importanza. Quello che pensavamo importante non era così 

importante, perché è l'Io Esisto. Questa è l'unica cosa". Hanno continuato dicendo: "Quindi ci siamo 

lasciati andare. Abbiamo semplicemente lasciato andare", e per loro non è stato nemmeno 

intenzionale transitare. Alcuni di loro stavano usando la loro forza per combattere i loro disturbi fisici. 

Alcuni di loro stavano lottando così duramente contro alcuni dei loro demoni interiori - non il drago, ma 

i demoni interiori - e non potevano più combattere. Hanno semplicemente mollato tutto. Nessuno di 

loro aveva detto: " Scelgo di andarmene", ma sono arrivati a quel grande rilascio e hanno realizzato di 

essere realizzati. Qualche volta in quell'ultimo momento disperato per il corpo fisico, ci si rende conto 

di essere realizzati, e hanno fatto la loro transizione.  

Durante questa transizione, si sono resi conto di essere realizzati, e si sono resi conto di essere morti 

nel corpo fisico, ma in realtà più vivi che mai. E poi hanno sentito il loro desiderio umano di rimanere 

sul pianeta nel corpo fisico, e c'era un certo grado di rammarico, solo un momento fugace di rimpianto 

di non essere qui con tutti voi, a fare quello che stiamo facendo. Ma poi si sono resi conto che, 

innanzitutto, non dovevano farlo. E’ stata una straordinaria liberazione lasciare il corpo, un rilascio 

enorme di essere realizzati, voglio dire, come un’ascesa, e non se lo aspettavano nemmeno. Si 

aspettavano molti altri anni di permanenza sul pianeta e di lottare o lavorare su cose o altro, e 

all'improvviso erano semplicemente lì.  

Ora, ognuno di loro ha avuto l'opportunità di, sapete, credo che lo chiamiate lo scenario della luce 

bianca - "Oh, sono morto. È meraviglioso. Tutto sembra così bello in questo momento" - ognuno di 

loro ha avuto l'opportunità di tornare indietro, tornare nel corpo fisico. Quelli che stavano 

attraversando malattie fisiche hanno detto: " Neanche per sogno. No, assolutamente no". Quelli che 

stavano attraversando alcune delle profonde battaglie interne non riuscivano a sopportare il pensiero 

di tornarci. Così, se ne sono andati. Se ne sono andati, e gli ho chiesto: "Cosa volete davvero 

condividere con Shaumbra in questo momento? Quali vostre parole di saggezza posso portare al 

prossimo Shoud per condividere con ognuno di loro"? Ed ecco alcune delle cose che hanno detto. 

Prima di tutto, permettete voi stessi più di ogni altra cosa. E si sono resi conto che "Permettere" per 

molti è ancora solo una parola, solo un concetto, ma hanno detto "Permettete davvero",  perché se 
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l’avessero fatto, se non avessero fatto piccoli passi 

minuscoli, le cose sarebbero state così diverse per 

loro.  

E poi hanno detto: “Sentitevi davvero nella vostra 

passione. Sentitevi veramente nella passione.” E io 

gli ho risposto: "Ma siete stati tra quelli che si 

lamentavano di non avere passione, di essere 

annoiati dalle cose, e la noia è in realtà ciò che ha 

portato molti di voi a lasciare, a tornare qui". E 

ognuno di loro ha detto: "Sai, nella transizione, nel 

giungere alla Realizzazione, in quegli ultimi 

momenti calanti della mia vita, ho capito che c'era 

tanta passione. C'era tanta passione, però mi ero 

trattenuto. Ad esempio, avevo cercato una vecchia 

passione umana. Avevo quasi fatto finta che non 

c'era passione, che mi annoiavo. Ma", hanno 

aggiunto, "Dì a tutti che la passione c'è, se la 

permetti, e che la passione sarà il fattore più 

importante per cambiare il proprio rapporto con l'energia.”  

Molti di loro mi hanno anche detto: "Adamus, se puoi dir loro questo, “Non pensarci troppo. 

Maledizione! Smettila di pensarci. Smettila di elaborarlo nella tua mente. Smettila di prendere 

stereotipi e cliché e tutto il resto e di farlo scorrere nella mente. Basta fare un respiro profondo e sii. Sii 

e basta. Smettila di analizzare che cos'è o cos’è l’essere. Fallo e basta.”  

Quindi, vi porto questo messaggio, probabilmente non è il messaggio più edificante con cui iniziare la 

nostra giornata, ma vi porto questo messaggio da loro, e ognuno di loro ha detto: "Saremo proprio 

qui", perché ne avremo bisogno. Ne avremo bisogno, l'equilibrio dall'altra parte. Sì, so che tutto è 

dentro di voi ed è davvero bello a volte avere un amico e sentire il conforto che qualcuno si preoccupa 

davvero di quello che state facendo.  

Quindi facciamo un respiro profondo con coloro che hanno fatto la loro transizione, e ognuno di loro 

sa che raggiungerete il vostro momento, ci riuscirete un giorno, e per quanto l'umano possa dire: "No, 

no, voglio rimanere", arriverà quel momento in cui vi potreste sentire di transitare. Ma vi verrà chiesto 

ancora una volta, dopo la vostra esperienza di pre-morte, se vorrete rimanere o andarvene. Avrete di 

nuovo l'opportunità. 

E' difficile, è davvero difficile, a volte, e soprattutto in questo momento in cui stiamo facendo la nostra 

svolta ed è molto, molto difficile. Non sapete cosa sta succedendo con il vostro corpo o la vostra 

mente o qualsiasi altra cosa. Ma so già che ci arriveremo in questa vita. E’ solo che  ..... andiamo, 

beh, aspettiamo su questa affermazione.  

Facciamo un bel respiro profondo.  

(pausa) 
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Bene. 

  

La Saggezza Shaumbra 

Una domanda per iniziare la solita parte della giornata. Una domanda. Linda, al microfono, per favore. 

E' una domanda interessante. Ti lascio scegliere un volontario prima di fare la mia domanda. Aumenta 

davvero la tensione nella stanza. 

SART: Merda! (risate) 

ADAMUS: Ah, merda è vero! Quindi sei tu a fare da apripista in questo caso.  

Quindi la mia domanda è: cosa faresti ora, se non avessi nient'altro da fare?  

Ho detto molte, molte volte di non fare niente. Smettila di cercare di illuminarti. Ma la mia domanda è, 

allora cosa dovresti fare adesso? Domanda interessante. 

SART: Mi rilasserei su una spiaggia da qualche parte. 

ADAMUS: Bene. Ottima risposta. Ottima risposta. Sì, perché non lo fai? 

SART: Sono in ritardo (risate). 

ADAMUS: In ritardo prima della realizzazione. Sì, sì! 

SART: Penso che venga prima di tutto.  

ADAMUS: Beh, voglio dire, è una domanda logica. Perché non ci sei? 

SART: Non mi permetto di farlo. 

ADAMUS: Beh, ce ne rendiamo conto! (Adamus ride) Voglio 

dire, questo è un dato di fatto. Insomma, stai lavorando sodo 

in questo momento? 

SART: No. No. 

ADAMUS: Hai dei soldi in questo momento? 

SART: Non abbastanza. 

ADAMUS: Non abbastanza, beh..... (Sart ride) 

ADAMUS: Allora, cosa stai facendo? 

SART: In realtà, al momento me la sto semplicemente 

spassando in giro. 

ADAMUS: Te ne vai in giro.  
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SART: Sì. 

ADAMUS: Quindi questa è la vera risposta qui, cosa faresti quando si suppone che non devi fare nulla 

– te ne vai in giro. 

SART: Sì. 

ADAMUS: E magari anche in una spiaggia? 

SART: Sarebbe meglio. 

ADAMUS: Ti annoieresti a startene in giro in spiaggia? 

SART: Probabilmente. 

ADAMUS: Probabilmente? Sì. 

SART: Sì.  

ADAMUS: E allora cosa faresti? 

SART: Proverei qualcos'altro. 

ADAMUS: Andresti da qualche altra parte. 

SART: Andrei da qualche altra parte. 

ADAMUS: Giusto, giusto. Nella vita in generale, ti annoi? 

SART: Sì.  

ADAMUS: Sì. 

SART: Sto ancora aspettando la massione. 

ADAMUS: Ok. Stai ancora aspettando la massione. 

SART: Sì. E ne ho visto alcune parti, ma non le ho portate dentro. 

ADAMUS: Forse Kerri potrebbe cucinare qualcosa in cucina (qualche risata), giusto una grande 

ciotola di massione. Sì. 

KERRI (urlando dalla cucina): Ok! (un sacco di risate) 

SART: Mettiti al lavoro! 

ADAMUS: Sta arrivando! Sta arrivando! Seriamente, Kerri, porta qui una scodella di massione quando 

hai tempo. Ok, buona risposta. Bene. 

Il prossimo. Cosa faresti adesso, se non avessi nient’altro da fare? E quello che sto davvero dicendo 

come vi ho già detto è, "Non lavorare sulla tua Realizzazione. Non dipende da te, dall'umano". Quindi, 

cosa diavolo dovresti fare?? 
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ALAYA: Anche io sarei su una spiaggia. 

ADAMUS: Con Sart. 

ALAYA: Potremmo andarci insieme qualche volta. 

Certo. 

ADAMUS: Sì, sì. 

ALAYA: Assolutamente. 

ADAMUS: Ma, no, aspetta un attimo. Lui è in un 

costume speedo (pantaloncini da bagno attillati). 

Quindi..... ( risate) 

ALAYA: Conosco una spiaggia per il topless. 

ADAMUS: E' stato Cauldre a dirlo, perchè non so cos'è. 

Non voglio sapere cos'è. 

ALAYA: So dove sono le spiagge in topless, quindi cosa posso dire? 

LINDA: Oh, cielo! 

ADAMUS: Sì. Sì. Quindi, gironzoli per la spiaggia. Come mai non ci vai? 

ALAYA: In realtà, ci vado spesso. 

ADAMUS: Oh, davvero. Bene. Bene. E come mai non ci sei adesso? 

ALAYA: Perchè sono qui. 

ADAMUS: Bella risposta. Questa è una risposta molto Zen. Sì. Avremo bisogno di un altro tavolino qui 

per la nostra grande scodella di massione. 

ALAYA: Massione! 

KERRI: Abbiamo le patate (Kerri si presenta con una scodella 

di patate; risate). 

ADAMUS: Solo un secondo. Che ne dici di una macedonia? 

(sussurrando a Kerri, lei annuisce) Sì (più risate). Sì, lanciami 

uno di quelli! Basta lanciarne uno.  

LINDA: No.  

ADAMUS: Andiamo. Cavolo! (Kerri lancia un pezzo di patata 

ad Adamus, gridando e ridendo tra il pubblico) Whoa. 
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Ok. Ne abbiamo persi altri due dei nuovi (risate). Loro non capiscono! Non so cosa fare …  

Ok, stiamo parlando di massione, e se questo è il concetto Shaumbra della massione - una patata (più 

risate). Una patata! Insapore, di solito è fritta, non particolarmente nutriente e noiosa. Chiunque può 

mangiare le patate, ma prendiamone un po' - questa non è massione, questa è noia. Questo sei tu 

sulla spiaggia (Adamus la getta a Sart) nel tuo speedo. Sì, e non ha lo scopo di essere messa nel tuo 

speedo (più risate). Oh, ne abbiamo persi altri tre! Si può avere un tavolino qui davanti per mettere la 

ciotola? Joe, c'è un tavolino proprio dietro il muro.  

LINDA: Usa il mio posto a sedere. 

ADAMUS: Ne sta prendendo uno. 

LINDA: Usa la mia sedia. 

ADAMUS: Poi ti ci siederai sopra e sarebbe un po', sai… 

LINDA: Uh-oh. 

ADAMUS: Ok, torniamo al punto. Cosa potresti fare in questo momento se non avessi nulla da fare? 

ALAYA: Sarei a Maui a costruire una casa. 

ADAMUS: Come mai non ci sei? 

ALAYA: Ci sono. Sono in procinto di farlo. 

ADAMUS: Bene. Bene. Bene. Allora, ma non sei a Maui in questo momento. 

ALAYA: Non fisicamente.  

ADAMUS: Quando sarà finita la casa? 

ALAYA: Direi nel giro di due anni. 

ADAMUS: Due anni. Wow. Questo è molto tempo (Adamus ridacchia). Wow. La stai costruendo da 

sola? 

ALAYA: Sarà una combinazione, un mix.  

ADAMUS: Una combinazione. 

ALAYA: Sarà un'impresa collettiva.  

ADAMUS: Oh, bene, bene. E qual è l'indirizzo così gli Shaumbra possono venire a trovarti. 

ALAYA: Sarà in Hana o  Makawao. 

ADAMUS: Ok. Bene (qualcuno porta un tavolino e una ciotola di macedonia di frutta). 

ALAYA: E sarà un posto in cui gli Shaumbra potranno venire e integrare.  
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ADAMUS: Quindi, stai seguendo la tua passione. 

ALAYA: Mm hmm.  

ADAMUS: Bene. Bene.  

ALAYA 1: Sì. 

ADAMUS: Sì, lo capisco dal tuo sorriso, dal tuo splendore. Ottimo. 

ALAYA: Sì. Mi piace stare lì. 

ADAMUS: Ancora un paio. Grazie.  

ALAYA: Mm hmm. 

ADAMUS: Gnam! (si serve della macedonia di frutta) 

LINDA: Sì (alcune risate). 

ADAMUS: Scusatemi. Sì. 

SHAUMBRA 1 (donna): Ciao.  

ADAMUS: Ciao. Sarebbe possibile per un Maestro Asceso avere una forchetta? (più risate) Oh. 

Nessun rispetto. Nessun rispetto.  

Cosa faresti? (risate mentre qualcuno lancia una forchetta di plastica sul palco) Sarebbe possibile 

avere una forchetta pulita? (Kerri gliene dà una) Grazie. Sì. Vai avanti. Non ti dispiace se mangio. 

SHAUMBRA 1: No, no, no. Fai pure. 

ADAMUS: Bene (ridono).  

SHAUMBRA 1: In verità non c'è davvero nulla che mi 

interessi così tanto nel mondo fisico o addirittura da 

qualche altra parte. A volte sogno … 

ADAMUS: Vuoi un po' di macedonia? 

SHAUMBRA 1:No, in realtà no. 

ADAMUS: Possiamo avere un'altra ciotola? Oh, 

dimentica la ciotola. Lascia perdere la ciotola. Vai 

avanti. 

SHAUMBRA 1: E' che mi sento vuota e voglio sentirmi 

piena per me stessa. Quello che voglio fare è sentirmi. 

Riunirmi con me stessa, immagino. 

ADAMUS: Okay. Perché non l'hai fatto? 
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SHAUMBRA 1: Sono stata molto distratta. 

ADAMUS: Da cosa? 

SHAUMBRA 1: Dal mondo fisico e la mia mente  e … 

ADAMUS: Queste sono tutte stronzate. 

SHAUMBRA 1: … ciò per cui sono stata..... è così. E’ così. 

ADAMUS: No, è proprio così.  

SHAUMBRA 1: Sì. 

ADAMUS: Voglio dire, è come: "Eh? Cosa stai dicendo? Sento le parole, ma è tipo: "Errh, errh, errh! 

E' come se fosse lì. Ho 11 morti dall'altra parte a testimoniare questo fatto. E’ lì.  

SHAUMBRA 1: Sì. 

ADAMUS: Come mai non è ancora arrivato? 

SHAUMBRA 1: Beh, in realtà ho affrontato questo problema molto intensamente nelle ultime 

settimane, e mi sono anche sentita come noiosa finita in un buco e continuare ad andare nello stesso 

buco, ed è tipo: "Girarci intorno.” 

ADAMUS: Ed è anche un buco noioso. 

SHAUMBRA 1: Sì. Sì, sì. E’ un buco noioso. 

ADAMUS: Sì, sì. sì. Wow.  

SHAUMBRA 1: “Basterebbe girarmi. Fare un passo …” 

ADAMUS: Cosa intendiamo fare per cambiare questa 

situazione? 

SHAUMBRA 1: Penso che lo sto facendo (lei ridacchia).  

ADAMUS: Non così tanto. Non così tanto. 

SHAUMBRA 1: Non così tanto? 

ADAMUS: No. No. Una specie di … 

SHAUMBRA 1: Penso che sto cercando di farlo.  

ADAMUS: Questo è parte del problema. 

SHAUMBRA 1: Provare non funziona. 

ADAMUS: Sì, probabilmente è in parte il problema. 
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SHAUMBRA 1: Sì, provare non funziona. 

ADAMUS: Sì. Beh, cosa vuoi fare? Vuoi fare la cosa di Maui?  

SHAUMBRA 1: Penso che alla fine … 

ADAMUS: O essere sulla spiaggia con Sart? 

SHAUMBRA 1: Penso che alla fine...eh? 

ADAMUS: Essere sulla spiaggia con Sart? 

SHAUMBRA 1: No. No (risate). Scusa, Sart. 

ADAMUS: Vuoi una spiaggia tutta tua. 

SHAUMBRA 1: Una spiaggia tutta mia? Sì. 

ADAMUS: Ok. D'accordo. Bene. Grazie. Un altro paio.  

LINDA: Okay. Vediamo.  

ADAMUS: Cosa faresti, se non avessi nient’altro da fare? 

LINDA: Eccoci qui. 

ADAMUS: Salve, vorresti un po' di macedonia? 

SHAUMBRA 2 (donna): No, grazie (lei ride). 

ADAMUS: Immagino che dovrò mangiarla tutta io. Vai avanti. Cosa si dovrebbe fare? 

SHAUMBRA 2: Niente. 

ADAMUS: Niente. 

SHAUMBRA 2: Non voglio fare niente. 

ADAMUS: Che cosa stai facendo? 

SHAUMBRA 2: Molto.  

ADAMUS: Oh. 

SHAUMBRA 2: Sto facendo troppo in questo momento, quindi penso che sia … 

ADAMUS: Perchè? 

SHAUMBRA 2: Sto cercando di recuperare il lavoro. Sono rimasta senza lavoro per un mese e va 

bene. Mi sto muovendo, quindi ci sono molte … 

ADAMUS: Oh, sicuro. Sì. 



La Serie Emergere 9 
 

15 
 

SHAUMBRA 2: … cose in corso. Così, mi sento … 

ADAMUS: Ti stai divertendo o è noioso? 

SHAUMBRA 2: Oh, no.  

ADAMUS: Oh, non ti stai divertendo. 

SHAUMBRA 2: Oh, no. 

ADAMUS: Oh. 

SHAUMBRA 2: Voglio rilassarmi di nuovo (lei ridacchia). 

ADAMUS: Sì, sì. 

SHAUMBRA 2: Non voglio fare niente. 

ADAMUS: Non vuoi fare niente. Okay. 

SHAUMBRA 2: E poi le cose fluiscono più facilmente e … 

ADAMUS: Ma cos'è  "niente”? 

SHAUMBRA 2: Qualunque cosa io voglia che sia.  

ADAMUS: Cioè, è niente  …  

SHAUMBRA 2: Voglio solo sedermi fuori e guardare le stelle. 

ADAMUS: Ma questo non è niente. Questo è essere seduti. 

SHAUMBRA 2: Okay. 

ADAMUS: O a guardare le stelle. 

SHAUMBRA 2: Okay. Okay.  

ADAMUS: Sì, sì. 

SHAUMBRA 2: Starsene seduti, guardare. Voglio solo 

rilassarmi e divertirmi. 

ADAMUS: Okay, bene. Ma … 

SHAUMBRA 2: In ogni momento. 

ADAMUS: Sì. Sembra che tu non lo veda in un futuro 

vicino della tua vita. 

SHAUMBRA 2: Forse. 
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ADAMUS: Non sembra molto ottimistico. 

SHAUMBRA 2: Forse perché sono nel bel mezzo di tutto, ed è come se, ok, dov'è l'uscita (lei ride). 

ADAMUS: Sì. Sì. Bene. Grazie. Le risposte finora sono state davvero buone. E' una domanda difficile. 

Sì. Non guardare me o tuo marito (a Linda). Sì, Cosa faresti, se non avessi nient’altro da fare? 

AEMO: Qualcos'altro.  

ADAMUS: Qualcos'altro. 

AEMO: Sì.  

ADAMUS: Che cosa stai facendo? 

AEMO: Quello che sto facendo è, beh, sai, visto che ora ho soldi, posso fare qualsiasi cosa, e lo sto 

facendo. Sono molto interessato a un sacco di cose  … 

ADAMUS: Devo fermarti qui, perchè ci sono molti Shaumbra che improvvisamente hanno alzato la 

bandiera gialla. Dicono: "Ooh! Come ha fatto ad avere improvvisamente i soldi?". Come hai fatto? 

AEMO: Li ho ereditati.  

ADAMUS: Li hai ereditati. 

AEMO: Sì. 

ADAMUS: Ok. Quindi, se qualcuno torna per la prossima vita, scegliete i genitori ricchi (qualche 

risatina). 

AEMO: Beh, non erano molto ricchi, è solo che, sai, non sono stupido. Così, ho fatto le cose per bene, 

ora lavorano per me, perché ho capito che non potevo realizzarmi così.  

ADAMUS: Giusto, giusto. 

AEMO: Quindi, dalla parte umana.  

ADAMUS: Sì. Cosa stai facendo? Voglio dire … 

AEMO: Beh, sto viaggiando.  

ADAMUS: Stai viaggiando. Bene. 

AEMO: E sto cercando un posto con alcune persone che 

conosco da molte incarnazioni, che sono come amici, nel 

Sud-Est asiatico o in America. So che non riesco a trovare 

un posto di cui sono davvero soddisfatto da molti, molti anni. 

ADAMUS: Giusto. Giusto. 

IMO: Quindi, devo sempre ..... perché? 
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ADAMUS: No, sono d'accordo con te. 

AEMO: Sì. 

ADAMUS: Sì. 

AEMO: Perchè diventa noioso.  

ADAMUS: Diventa noioso. 

AEMO: Così riesco a restare lì per massimo sei mesi e poi devo … schhhtt! – sai, tornare a fare un 

giro. E sono molto, molto interessato alla tecnologia del futuro. Sto anche investendo in crypto e nella 

robotica. 

ADAMUS: Tutto questo ti soddisfa? Ti stai divertendo? 

AEMO: Oh, sì, sì.  

ADAMUS: Oh, bene.  

AEMO: E’ come se - mi fa davvero sentire vivo. 

ADAMUS: Giusto. Bene. Questo è importante. 

AEMO: E inoltre, fa qualcosa alle persone intorno a me. Li eccita anche, sai, perché posso mostrargli 

un modo per non annoiarsi con la loro vita o per uscire dalla loro agonia, sai come. 

ADAMUS: Esatto. Esatto. Quindi hai menzionato il viaggio, e quando abbiamo discussioni con gli 

Shaumbra durante i nostri piccoli incontri, la prima cosa che vorrebbero davvero fare e che mettono 

nella loro lista dei desideri, come dici tu, è di viaggiare.  

AEMO: Sì. 

ADAMUS: E' solo viaggiare. Andare a vedere il mondo durante l’ultima vita sul pianeta. Tornare in 

alcuni dei luoghi in cui si viveva in passato o visitare luoghi in cui non si è mai stati prima d'ora, ma 

viaggiare è la cosa più importante. 

AEMO: Sì, ho iniziato ad andare alle isole, alle Canarie. E poi quando è arrivato il drago, ero a Ko 

Pha-ngan in Thailandia, e c'era una specie di, è come se Disneyland diventasse realtà. È proprio 

come un'isola che è ancora completamente … 

ADAMUS: Sei per niente annoiato? 

AEMO: No. 

ADAMUS: No. Bene. 

AEMO: No. 

ADAMUS: Ok, bene. Ottima risposta. Grazie.  
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AEMO: Mi annoio se non ho niente da fare. Per esempio, se mi annoio davvero, salgo in macchina e 

vado sull'autostrada in Germania. 

ADAMUS: Sì. Questo lo …  

AEMO: E guidare a 160 miglia all'ora (ai 250 km all'ora). 

ADAMUS: Sì, sì. Questo lo farà.  

AEMO: E' fantastico. 

ADAMUS: Lo farà. Sì. 

AEMO: Questo mi fa sentire vivo (ride). 

ADAMUS: Sì. E lo è. E' vivere. Non deve avere molto senso. Voglio dire … 

AEMO: No. 

ADAMUS: … non deve averlo per forza. In questo momento è davvero fidarsi di se stessi. Ci 

entreremo tra un attimo. 

AEMO: Sì. Sì, perché il fatto è anche che so di non avere così tanti soldi. Non sono miliardario e 

questo probabilmente accadrà - ma so che se continuo a farlo, tornerà (il denaro). 

ADAMUS: Sì lo fa..  

AEMO: Sì. 
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ADAMUS: E' così. Ma - qui c'è un piccolo spunto in proposito - non arriva alla vecchia maniera, sia 

che si tratti di eredità o di lavorare sodo in un lavoro o semplicemente cercando di visualizzare un 

mucchio di soldi. Non arriverà niente del genere, quindi dimenticatevene subito. Si presenta in modi 

completamente diversi. 

AEMO: Lo sento. 

ADAMUS: Come si cambia il rapporto con l'energia, è - non voglio entrarci dentro - ma è proprio lì. 

Non devi nemmeno lavorarci sopra. E l'essere umano ha un momento davvero difficile, e la mente 

ripensa a tutte le volte che sei stato al verde e anche ora quando dici: "Ma non riesco ad attrarre i 

soldi". A un certo punto, con il cambiamento nella tua dinamica energetica, il denaro è semplicemente 

lì. 

AEMO: Sì. E ho anche avuto molti consigli da te. 

ADAMUS: Oh. Sì. 

AEMO: E Shaumbra.  

ADAMUS: La commissione è del quindici per cento (risate). 

AEMO: Ne parleremo dopo, okay? (ridono) 

ADAMUS: Grazie per la tua risposta.  

AEMO: Okay. 

ADAMUS: Ancora un paio. Scusatemi mentre nutro il mio messaggero. Ne vuoi un po' ? 

LINDA: No. Geoff ne sarebbe inorridito. 

ADAMUS: Perche'? È buona frutta fresca. Buona. 

LINDA: Inorridito! 

ADAMUS: Inorridito. 

LINDA: Inorridito! 

ADAMUS: Mm. Mm. Mm (qualche risatina). Chiunque, per favore, vieni qui. Prendine una manciata, 

perché non ci sono ciotole (più risate). Cosa faresti se non dovessi fare niente.?  

ANNETTE: Divertitevi e basta. 

ADAMUS: Cosa significa? 

ANNETTE: Divertirsi. 

ADAMUS: Cosa significa? 

ANNETTE: Entrare in contatto con la mia passione. 
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ADAMUS: Cosa significa? 

ANNETTE: Permettere me stessa. 

ADAMUS: Ok. Sì, ma, intendo dire, ok, tutte belle parole. 

ANNETTE: Sì, ma questa è una domanda difficile, lo sai. 

ADAMUS: Lo so.  

ANNETTE: Sì, quindi.  

ADAMUS: Questo è quello che amo di loro. 

ANNETTE: Cosa dovrei fare? Viaggiare, um …  

ADAMUS: Sei nella tua vita in questo momento ..... (Kerri porta più ciotole e utensili) Grazie (risate). 

Vedi? Non ho nemmeno dovuto chiederlo. E' semplicemente lì. Si presenta e basta. Grazie.  

ANNETTE: Sì. 

ADAMUS: Quindi, sei annoiato in questo momento? 

ADAMUS: Non in questo momento. 

ADAMUS: Hai paura in questo momento? 

ANNETTE: Sì, sono agitata. 

ADAMUS: Cioè, non solo stare qui con il microfono e circa 18 miliardi di persone che stanno 

guardando. 

ANNETTE: No, non mi sento spaventata. No. 

ADAMUS: Nella tua vita? 

ANNETTE: No. 

ADAMUS: Non lo sei. 

ANNETTE: No. No, Non mi sento 

spaventata. 

ADAMUS: Huh. 

ANNETTE: No. In realtà, mi sento libera, 

perchè sono in grado di - sì, mi sento come 

se mi fossi liberata. 

ADAMUS: Da cosa? 
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ANNETTE: Da tutte le limitazioni in cui sono stata per molto tempo. 

ADAMUS: Nemmeno lontanamente. Spiacente. 

ANNETTE: Sì. 

ADAMUS: Mi dispiace. 

ANNETTE: Sì. 

ADAMUS: Mi è stato chiesto da Linda in modo particolare e un po' anche da Cauldre di smetterla di 

prendere di mira la gente. 

ANNETTE: Sì. 

ADAMUS: Ma non lo considero così. Lo considero amore (qualche risata). Lo considero 

semplicemente … 

ANNETTE: Sì, sì, sì. Ma va bene così. Va bene. 

ADAMUS: … l'amore più incredibile. 

ANNETTE: Sì.  

ADAMUS: No, io … 

ANNETTE: Però mi sento più libera di quanto mi sia sentita negli ultimi anni. Così mi sento più libera, 

anche se forse tu … 

ADAMUS: No, sono un po' aggrottato al riguardo, perché sto guardando in generale e - non so quanto 

personale posso essere … 

ANNETTE: Sì, puoi essere personale. 

ADAMUS: Amo quando lo dicono. 

ANNETTE: Sì, sì. Puoi farlo. 

LINDA: Te ne pentirai. 

ANNETTE: No, non me ne pentirò perchè, sì, è un modo per apprendere … 

ADAMUS: Quindi, ti senti più libera di prima, ma guarda da dove vieni. E hai, se vuoi chiamarle paure 

o altro, dei grandi cambiamenti. Voglio dire, ti piacciono i piccoli cambiamenti graduali e poi dici: "Oh, 

guarda! " sai. “Siamo passati da una tonalità di blu chiaro a una tonalità di blu più profonda", ma 

questo non è niente. E tu hai ..... c'è molta paura lì dentro.  

ANNETTE: Sì. 

ADAMUS: Sì, e il drago è, sai, lì e cerca di scuotere le cose, così mi fa fare il suo lavoro, e dice: "Ma 

di cosa hai tanta paura? Che cosa ti spaventa così tanto?". Forse non le piccole cose, sai, come la 
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paura di volare o di guidare un'auto e cose del genere, ma semplicemente la paura di quello che viene 

dopo. Questo è quello che sto sentendo. Forse sono fuori strada. Forse sono lontano. 

ANNETTE: Sì, sì. Non so cosa dire a riguardo. Mi sento solo felice e libera. 

ADAMUS: Bene. 

ANNETTE: E in grado di creare qualcosa di diverso da quello che ho creato prima.  

ADAMUS: Ma,  mi spiace  … 

ANNETTE: E sento che le cose vengono da me invece di provare – a seguire l'esterno. Quindi, sì, 

sento davvero questo. 

ADAMUS: Allora, cosa stai facendo nella tua vita quotidiana? Vieni dalla Norvegia. 

ANNETTE: Sì, vengo dalla Norvegia e ho quattro figli. 

ADAMUS: Da quanto tempo vivi lì? 

ANNETTE: Sì, da tutta la mia vita. Sono nata lì. 

ADAMUS: Oh, davvero. 

ANNETTE: Sì. 

ADAMUS: E in quale città vivi? 

ANNETTE: Sandnes. Recentemente mi sono trasferita in un posto chiamato Ålgård, ma sono tipo 

due, tre miglia a sud di Stavanger. Sì. 

ADAMUS: Quindi, di quanto ti sei allontanata in totale? 

ANNETTE: No, solo di un miglio.  

ADAMUS: Oh. Okay (qualche risata). 

ANNETTE: Quindi è un miglio a sud, allora è.... sì. Allora grandi cambiamenti. Ho quattro figli … 

ADAMUS: Quindi quanto lontano vivi da dove sei nata e cresciuta? 

ANNETTE: Come, oh, non è lontano. Sono circa due miglia. 

ADAMUS: Ok. Allora, lascio da parte il caso. No, lo faccio davvero. 

ANNETTE: Sì sì, ma cosa intendi dire allora? Cosa stai cercando di … 

ADAMUS: E' molto facile da sentire, credo che tu dica che sei relativamente felice e le cose vanno 

bene e che non ti spaventa essere rimasta così blu in quella Terra del Blu. E poi dici: "Oh, no. Sono 

davvero felice. Va tutto bene". Fino a che punto sei arrivata? Voglio dire, ora, sei stata coraggiosa a 

venire qui. Sei saltata su un aereo, ti sei presentata qui in modo che io possa maltrattarti (qualche 

risatina). Questo è piuttosto audace. 
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ANNETTE: Sì. Ma, sì, voglio dire, hai delle restrizioni. Non posso semplicemente andarmene dai miei 

figli. Ho la responsabilità di prendermi cura di loro. 

ADAMUS: Per quanto tempo andrà avanti? 

ANNETTE: Per almeno altri cinque anni, perché poi avranno 18 anni. 

ADAMUS: E poi cosa farai? 

ANNETTE: Andrò a, sì, vivere la mia vita. 

ADAMUS: Quindi ora vivono nel tuo seminterrato o nella tua mansarda o qualcosa del genere. 

ANNETTE: Sì, sì, a casa mia. A casa mia. 

ADAMUS: E sono ancora lì. 

ANNETTE: Sì. 

ADAMUS: Quindi, è importante nella Realizzazione e nella vera libertà, dover lasciare i propri figli? 

ANNETTE: Che cosa vuoi dire? Come … 

ADAMUS: Che - sono - beh, arriverò dritto al punto. Sono i figli che ti trattengono? 

ANNETTE: Sì. Lo sento. 

ADAMUS: Okay. 

ANNETTE: Sì. 

ADAMUS: Una buona e onesta risposta. 

ANNETTE: Sì, ed è stata una cosa davvero difficile, perché sono stata sola con loro per molti anni e 

mio figlio maggiore è davvero malato e ora da quando mi sono trasferita si è ammalato di più. Quindi è 

stato traumatico e ha smesso di parlare, non è più in grado di parlare. Sì, i miei figli … 

ADAMUS: E' davvero personale, ma cosa pensi che stia succedendo lì? 

ANNETTE: Il risveglio.  

ADAMUS: Per tuo … 

ANNETTE: Per lui. Per lui. 

ADAMUS: Sì, per tuo figlio. 

ANNETTE: E come se stesse facendo la sua parte per tutta la famiglia, tipo … 

ADAMUS: Che ne dici se forse sta assorbendo molte delle energie, assumendola personalmente per 

te e per alcuni degli altri membri della famiglia? 
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ANNETTE: Sì. 

ADAMUS: E' una buona cosa, assumersi la responsabilità dei propri figli? È una buona cosa? 

ANNETTE: Oh, mi stai chiedendo se è una buona cosa per me avere la responsabilità dei miei figli? 

ADAMUS: Sì. Sì. Voglio dire, questo è responsabile? 

ANNETTE: No. No. Ma sai che non posso lasciarli e basta. 

ADAMUS: Oh, quindi va bene avere una casa dove tuo figlio è malato. 

ANNETTE: No. In realtà gli ho comprato - ora è in ospedale, è lì da quattro mesi - così gli ho comprato 

un appartamento. Non posso più averlo con me, perché è troppo limitante o restrittivo.  

ADAMUS: Ma c'è stato per molto tempo, giusto? 

ANNETTE: Sì. Sì. Quindi il fatto che ora mi sento libera deve aver a che fare con lui, tipo, come si 

dice? Qual è la parola giusta? Separazione, come … 

ADAMUS: Sai qual è la cosa migliore per lui? 

ANNETTE: No.  

ADAMUS: E' che ti permetti di fare questo enorme passo ed essere realizzata. Ti stai trattenendo. Dici 

che è perché sei responsabile, ma è una scusa, e lui sta assumendo una quantità enorme di cose per 

tutta la famiglia, sta assorbendo molte energie, ma è anche una grande distrazione. Permettendoti la 

tua Realizzazione - lo puoi fare con o senza di lui, non si tratta di questo, ma è un servizio enorme. 

Guarda cosa succede nel momento in cui davvero si superano alcune di queste profonde paure e 

timori che hai. Guarda che differenza fa in lui. 

ANNETTE: Sì, ma come li guardi? Perché, come mi sento libera ora, io  … 

ADAMUS: Libera cosa? All'interno della Terra del Blu per vagare quanto si vuole all'interno del blu? 

ANNETTE: Sentirsi liberi, come se, sì, sentirsi liberi come se capissi totalmente che ho fatto parte 

della creazione della Terra del Blu, quindi ora devo essere quella che disfa tutto questo.  

ADAMUS: Giusto. 

ANNETTE: E liberarmi dai limiti della paura. 

ADAMUS: Queste sono tante parole, ma voglio davvero vedere qualcosa nella tua vita, non solo le 

parole. E non sto cercando di … 

ANNETTE: No, sto bene. 

ADAMUS: Bene. Bene. Grazie. 

ANNETTE: Si. Mi piace. Lo apprezzo molto. Ecco. 
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ADAMUS: Quindi, voglio che tu ti senta a fondo in questa cosa, voglio dire, profondamente, 

indipendentemente dal fatto che tu sia qui o dopo quando te ne vai. Rilevo un'energia molto specifica 

della paura. E 'molto facile per gli esseri umani sorvolare in un certo senso e dire: "Non ho paura. 

Guardami. La mia vita va bene". Ma hai un figlio molto malato. Hai messo un sacco di responsabilità 

sulle spalle. Non hai mai fatto veramente quello che volevi fare nella vita - voglio dire, questo risale a 

molto tempo fa, a quando avevi tre o quattro anni e c'erano cose che volevi fare e che hai tenuto in te 

fino all'età di 12 anni circa - e poi non le hai fatte. 

ANNETTE: Sì. 

ADAMUS: E poi sei rimasta nella tua zona sicura, il che è comprensibile, ma c'è qualcosa dentro di te 

che dice: "Non posso più stare qui. Non posso proprio stare in questa zona sicura". E tu dici che sei 

libera e che tutto nella tua vita va bene. Non lo è. 

ANNETTE: No, non va bene.  

ADAMUS: Okay. 

ANNETTE: Però mi sento libero, come se potessi - sono responsabile di cambiarla o di come creo la 

mia vita d'ora in poi. Quindi, non va bene per niente. 

ADAMUS: Okay. 

ANNETTE: No, ma io scelgo di esserne felice. 

ADAMUS: Quanti figli hai? 

ANNETTE: Quattro. 

ADAMUS: E quanti anni hanno gli altri? 

ANNETTE: Uno ne ha 14 e i gemelli 13. 

ADAMUS: Come se la cavano? 

ANNETTE: Non molto bene dopo il trasloco e nel guardare il loro fratello maggiore ammalarsi 

gravemente. E' stato tipo: "Come è possibile smettere di parlare?” 

ADAMUS: Sì. 

ANNETTE: Si, quindi, sono davvero arrabbiati.  

ADAMUS: Quindi andrò dritto al …  

ANNETTE: Sì, sono arrabbiati, e sono arrabbiati con me, perchè mi sono trasferita e.... sì. 

ADAMUS: Sì. 

ANNETTE: Sì'. Ma non potevo rimanere in quella situazione vivendo con lui e vivendo con loro da sola 

in quel posto. E’ stato così - io semplicemente - come dici tu – io soffocavo.  
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ADAMUS: Sì, sì. 

ANNETTE: Sì. 

ADAMUS: Sì. E, sai, il soffocamento. … 

ANNETTE: Avevo bisogno di fare qualcosa di drastico per cambiare, perché non potevo più stare in 

quel modo. 

ADAMUS: E il soffocamento a volte è qualcosa a cui ci si abitua, voglio dire, perché di solito avviene 

lentamente nel tempo. Il soffocamento della tua passione, della vita, da tutto il resto, ed è molto lento 

e tu sei tipo: "Beh, no, sto ancora respirando", ma non molto. E tu sei venuta qui per questo. 

ANNETTE: Sì, lo so. 

ADAMUS: E lo sto condividendo con te in questo momento. Fai la Realizzazione e la tua illuminazione 

per te stessa, e anche tutti voi. Lo fate per voi stessi. Nessun altro. Non puoi farlo per nessun altro, ti 

si ritorcerebbe contro. Ma c'è un'enorme implicazione nei tuoi figli, la tua famiglia, perché c'è uno 

squilibrio, uno squilibrio energetico in corso. I tuoi desideri e bisogni, i loro bisogni come i tuoi figli. 

Sentono quello che sei veramente venuta a fare qui in questa vita e l'enorme squilibrio energetico che 

crea. Sento l'energia di casa tua in questo momento. 

ANNETTE: Sì, è vero. 

ADAMUS: Non solo il luogo fisico, ma l'intera famiglia. E tutti sono gentili al riguardo. Tutti sono carini, 

ma c'è un tale squilibrio energetico in corso. E alla fine, ritorna a te, perché hanno capito, quando 

hanno scelto te come loro madre, hanno capito l'importanza di questo nella tua vita. Sono i tuoi più 

grandi fan e sostenitori, e in questo momento sono delusi, perché non hai ottenuto molto. Ti sei chiusa 

e dici: "No, va tutto bene". Non va bene. Ora, non sto cercando di rendere la tua vita miserabile … 

ANNETTE: Ma accadrà.  

ADAMUS: Quando? 

ANNETTE: Sì, presto. 

ADAMUS: No, quando? Presto. 

ANNETTE: Sì, sì. Mi sento come …  

ADAMUS: No. No. Non lo è.  

ANNETTE: Oh. 

ADAMUS: No, non al ritmo attuale, ed è per questo che sei venuta qui, così possiamo cambiare tutto 

questo. Con lo schema energetico attuale in vi trovate, la situazione si trascinerà per un lungo, lungo, 

lungo periodo di tempo. 

ANNETTE: Okay. 

ADAMUS: E tu non lo vuoi. 
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ANNETTE: Sì. Quindi come faccio a spezzare questa cosa? 

ADAMUS: L'hai fatto venendo qui. 

ANNETTE: Sì. 

ADAMUS: L'hai fatto stando qui in piedi … 

ANNETTE: Sì, sì, sì, sì. Già. Sì. 

ADAMUS: … con me.  

ANNETTE: Sì, ho seguito la mia passione, permettere a me stessa, perché, in un certo senso, è come 

se fossi stata spinta a farlo, dalla mia passione, perché, sì, Qual è il punto? 

ADAMUS: Qual è il punto? 

ANNETTE: Sì, ma non ora.  

ADAMUS: E tu stai usando  … 

ANNETTE: E la gente a casa pensa che io sia pazza. Perché sai, è il momento della Cresima, nel 

cristianesimo, quando i ragazzi raggiungono i 14 anni.  

ADAMUS: Sì. 

ANNETTE: Quindi, ho questa cosa il sabato, il prossimo sabato, ed è tipo: "Come puoi essere così 

irresponsabile e volare via ora?” 

ADAMUS: Sì. Oh, certo. 

ANNETTE: Ma mi sono sentita come se lo volessi davvero, quindi perché non farlo? 

ADAMUS: E abituarsi a quella passione solo per andare a fare qualcosa e la mente dice: "Questo è 

sciocco, e ho i bambini a casa e che dire dei soldi?”  

ANNETTE: E non solo la mente, anche l'intera famiglia. 

ADAMUS: Sì, beh. Tutti. 

ANNETTE: Sì, sì. Mi hanno davvero assillato per questo. 

ADAMUS: Abituati. Non c'è pazzia in questo. Non c'è. E all'inizio è molto strano e scomodo dire: 

"Vado semplicemente in Colorado per un weekend. Non so perché.” 

ANNETTE: Solo tre giorni. Tre giorni. 

ADAMUS: Sì. "Tre giorni, sai, andata e ritorno. Non so perché". Voglio dire, è tutto folle, folle, folle. E 

se lo guardi da un punto di vista umano in superficie, è così pazzesco! Cosa c'è che non va in te? 

ANNETTE: (ridendo) Sì. 
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ADAMUS: Ma se guardi quello che sta succedendo davvero, stai seguendo il tuo cuore. Sapevi di 

dover essere qui. Sapevi che avevi bisogno di essere presa a calci nel sedere, e non è stato così 

male, vero? 

ANNETTE: No, no, no!  No! Mi sono divertita … 

ADAMUS: Farsi prendere a calci nel sedere (risate). 

ANNETTE: Sì ma io … sì! Sì!  

ADAMUS:  Linda, le porteresti una ciotola di frutta, per favore (più risate). No, e sono sempre stupito, 

perché - e non è la prima volta che succede - ma qualcuno si alza e mi dice: "Oh, la mia vita va bene. 

Sta andando tutto alla grande per me". E io guardo l’energia: "Questo è un disastro ferroviario! Voglio 

dire, come puoi....". Ma è un bel disastro ferroviario. E' come, "Sì, ma, oh, la collisione andrà 

benissimo.” 

LINDA: Una dolcezza per te (consegnandole una ciotola di frutta). 

ANNETTE: Grazie! Grazie. Sì. 

ADAMUS: Quindi la cosa più importante - ed è per questo che sei venuta qui - è per la chiarezza. 

Così, il drago ti ha detto: "Porta il culo in Colorado", in modo da poter avere questa chiarezza. 

Nessuna scusa. Tu permetti la tua Realizzazione. E non significa che devi spostarti o fare 

qualcos'altro, ma lo permetti, perché esitavi come una pazza, alla ricerca di giustificazioni. Sei davvero 

brava a fare in modo ad - appianare le acque e rinviare. 

ANNETTE: Sì, sì, sì.  

ADAMUS: Permettiti la tua Realizzazione, guarda cosa succede, prima di tutto con i tuoi figli, e in 

particolare con tuo figlio che in questo momento lo sta davvero sentendo. Voglio dire, qualcosa sta 

accadendo. Sa che sta succedendo qualcosa. Verifica con lui più tardi e tornerà a parlare abbastanza 

presto. 

ANNETTE: Ma avevo paura di abbandonare i miei … 

ADAMUS: Oh, no. Non avevi paura. 

ANNETTE: Sì, ma prima avevo paura di abbandonare i miei figli. 

ADAMUS: In un certo senso, l'hai fatto. L'hai già fatto. Abbandonando te stessa e quello per cui sei 

venuta a fare … 

ANNETTE: Sì, sì, sì. In questo modo. 

ADAMUS: … in questa vita, hai in qualche modo abbandonato i tuoi figli, ed è per questo che stanno 

reagendo. Ecco perché si stanno ammalando ed è per questo che ci sono molti problemi emotivi in 

corso e poi tanti sensi di colpa che ti arrivano. Ma, no, come hai detto all'inizio, non hai paura. Tutto va 

bene, giusto?  

ANNETTE: Sì, ma non è sempre stato così. Però ora lo sento.  
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ADAMUS: Ora lo senti. 

ANNETTE: Sì, sì. 

ADAMUS: Ok. Voglio dire, non solo come una lontana speranza nel futuro, "Forse le cose andranno 

meglio". Questo è un ottimo modo con cui gli esseri umani si illudono. 

ANNETTE: Sì. No, in realtà ho sentito nel mio cuore che ora sta funzionando. 

ADAMUS: Allora, qual è stata la cosa più importante che ti ho detto? 

ANNETTE: Ora? 

ADAMUS: Mm hmm. 

ANNETTE: Che … uh … (pausa) … sì. 

ADAMUS: Sì.  

ANNETTE: Sì. 

ADAMUS: Facciamo un respiro profondo insieme, solo io e te.  

Permetti al tuo essere / esistenza. Permetti - come la chiami - Realizzazione, ma permettila a te 

stessa e non l'hai fatto perché pensavi di doverti prendere cura di tutti gli altri. 

ANNETTE: Sì, sì. 

ADAMUS: E, cosa, altri cinque anni a prendersi cura della tua famiglia, che in realtà è come circa 50 

anni, dicendoti: "Oh, aspetterò". No. E i tuoi figli sono - ti amano così tanto e stanno assumendo così 

tanti squilibri, perché sanno per cosa sei qui e tu non lo stai facendo.  

ANNETTE: Va bene. 

ADAMUS: Non lo stai facendo. Quindi, la cosa più importante che ti sto dicendo è di smettere di 

rimandare (la Realizzazione) o distrarti. È la cosa migliore che puoi fare per i tuoi figli. Non farlo per i 

tuoi figli, ma è la cosa migliore per loro. Non significa che devi lasciarli. Puoi essere più vicino che mai. 

Non significa che improvvisamente la tua comunità ti butta fuori. In realtà, saranno ciechi di fronte a 

ciò che diventerai veramente, nel migliore dei casi saranno indifferenti, perché sono ancora nella 

Terra del Blu, e tu sarai nella Terra degli Arcobaleni. Ok? 

ANNETTE: Ok. Grazie. 

ADAMUS: Va bene. Qual è la cosa più importante che ti ho detto oggi? 

ANNETTE: Di permettere la mia Realizzazione. 

ADAMUS: Esattamente. 

ANNETTE: E il mio essere, la mia esistenza. 
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ADAMUS: Nessuna scusa. Assolutamente nessuna. 

ANNETTE: Nessuna scusa. 

ADAMUS: Sì. 

ANNETTE: Sì. 

ADAMUS: Sì. 

ANNETTE: Posso avere qualche consiglio? ( risate) 

ADAMUS: Suggerimenti su come farlo? 

ANNETTE: O non come farlo, ma solo … 

ADAMUS: Sì. Sì, uno grande. Smettila di avere paura. Smettila di avere paura. Anche se una parte di 

te dice: "Io non sono spaventata", si lo sei. 

ANNETTE: Di cosa ho paura? 

ADAMUS: Di quello che viene dopo. La stessa cosa di cui ha paura ogni altra persona qui in questa 

stanza, la stessa cosa di cui hanno paura tutti quelli che guardano online - "Cosa succede dopo? Ce 

la farò?". E ho iniziato questo Shoud dicendo che undici hanno appena fatto la transizione, e questo 

non è un grande aiuto (Adamus ridacchia).  

ANNETTE: Sì. 

ADAMUS: Non è una buona motivazione! Ma è ciò che sta accadendo in questo momento. E c'è 

quella paura: "Raggiungerò la Realizzazione e me ne andrò?” 

ANNETTE: Hm. 

ADAMUS: Ed è molto allettante, perché ti guardi indietro - sei tipo, sai, aleggiando su tutta la scena 

della tua vita - ed è come: " Cavolo! Voglio davvero tornare da persone che non mi capiscono, 

bambini che hanno problemi, tutto il resto della vita, voglio davvero tornare a tutto quello?” 

ANNETTE: Quindi, gli squilibri nei figli … 

ADAMUS: Stai pensando troppo. Stai pensando davverooo troppo. 

ANNETTE: Sì, questo lo so. Sì, lo faccio. 

ADAMUS: Sì, fin troppo. 

ANNETTE: Ma voglio dire, cioè, così i bambini sono … 

ADAMUS: Fai un respiro profondo (entrambi fanno un respiro profondo). Ahh! La saggezza prima 

della forza. 

ANNETTE: Mhm? 
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ADAMUS: Saggezza. 

ANNETTE: Sì, la saggezza prima della forza. Sì. 

ADAMUS: La saggezza prima della forza. Quindi smettila di lottare per farti  strada. Sei piuttosto forte, 

in realtà, ma sii saggia ora. Va bene? E io risponderò alla tua domanda quando arriveremo alla parte 

successiva.  

ANNETTE: Va bene. 

ADAMUS: Okay. 

ANNETTE: Grazie. 

ADAMUS:  Ci puoi scommettere. Ti chiedi: "Cosa dovrei fare?”  

ANNETTE: Okay. 

ADAMUS: Grazie.  

ANNETTE: Sì. Grazie. 

ADAMUS: E grazie per essere qui. Ci è voluto molto coraggio. 

ANNETTE: Sì. Posso avere un abbraccio?  

ADAMUS: Molti (il pubblico esclama "Aww" e alcuni applausi mentre Adamus le dà un abbraccio). 

ANNETTE: Grazie. Lo apprezzo molto. Grazie infinite.  

ADAMUS: Ah. Hm. Ok, facciamo un bel respiro profondo con questo. Penso che abbiamo finito con la 

sessione delle domande. 

Oh! Quello che hai fatto per tutti è stato bellissimo (applausi del pubblico). E non te ne ricorderai 

molto. No, non lo farai, quindi dopo torna ad ascoltare o guardare il video. Ma è stato molto audace da 

parte tua. E' fuori dal tuo raggio d'azione normale dire semplicemente: "Salgo su un aereo, non so 

perché, e vado in Colorado, non so perché, e spero che succeda qualcosa". Questa volta hai seguito 

il tuo cuore, piuttosto di quello che pensi di dover fare, piuttosto che le tue responsabilità, e hai dato 

una tale benedizione a così tante persone.  

ANNETTE: Grazie.  

ADAMUS: Grazie. Facciamo un respiro profondo insieme. Ah!  

Una delle mie cose preferite è parlare con gli esseri umani (Adamus ride) e in particolare nei nostri 

incontri, workshop e anche qui oggi, e sentir dire a qualcuno: "No, va tutto bene. Tutto va alla grande 

e la vita è semplicemente meravigliosa", io vado a ..... (lui fa una faccia) perché riesco a vedere 

attraverso molte di queste cose (qualche risata). E, sì, per voi nuovi arrivati on-line, verrò a trovare 

anche voi (più risate). Lo sapete, e la mia intenzione non è di mettere in imbarazzo nessuno di voi. 

L'intenzione è di dire: " Siate realistici sulle cose". Quindi, mi hai lasciato essere il tuo drago oggi e 

tirare fuori la chiarezza, e non è sempre divertente. A volte è un po' snervante, ma … 
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ANNETTE: Non mi sono sentita stressata. Per me è una bella sensazione. 

ADAMUS: Ci si sente bene.  

ANNETTE: Sì, perchè … 

ADAMUS: Vuoi rifarlo? (Adamus ride)  

ANNETTE: Per favore (ride). Totalmente aperta. 

ADAMUS: Sì, lo sei stata. 

ANNETTE: Ricevere e permettere me stessa completamente, perchè ne avevo bisogno. Quindi sono 

semplicemente così grata per la tua presenza, per il tempo che mi hai dedicato e condiviso con me in 

questo Shoud. 

ADAMUS: Oh, era importante per tutti. 

Facciamo un bel respiro profondo.  

Così ho fatto la domanda: "Cosa faresti se non avessi nulla da fare", è stato un po' come quando vi 

ripeto sempre: caro umano, smetti di lavorare sulla tua Realizzazione. Non dipende da te. In effetti 

non sei nemmeno tu quello che la desiderava. Volevi solo continuare a vivere la tua vita avendo più 

esperienze, una dopo l'altra, come una specie di macchina per l'esperienza perpetua (una persona 

ride). Pensavo fosse divertente. Ho ottenuto solo una risata (qualche risata in più). Sai, come una 

macchina a moto perpetuo, ma per te era solo una questione di vivere e avere più esperienze e poi 

vivere l'esperienza di ciò che è essere spirituale, e poi l'esperienza di vivere un'altra vita come essere 

spirituale. Ma qualcosa è cambiato in questa vita. Questa è la vita della Realizzazione. Punto. Questo 

è tutto. Questo è tutto.  

Quindi vi dico: "Cosa fareste se non aveste nulla da fare?". Solo andare in giro con Sart sulla spiaggia 

a non fare niente? Viaggiare? Essere coinvolti nella tecnologia? Certo, tutto questo, e che ne dite di 

questo.  

  

La vostra Massione 

Ricordate un paio di Shouds fa vi ho detto che abbiamo avuto questo grande dibattito al Club dei 

Maestri Ascesi sulla libertà versus la passione o una missione per fare qualcosa, e direi che 

probabilmente l'80 per cento degli Shaumbra voleva o "libertà" o "libertà e" – entrambi, volevano 

entrambi. In pochi, molto pochi volevano la passione. E ho pensato che era un grande, un enorme 

scherzo, perché una delle cose che manca così tanto in questo momento è la passione. E  tanti di voi 

sono semplicemente annoiati. Ma in quella noia, si ha anche terribilmente paura di passare al livello 

successivo. State aspettando qualcosa - state aspettando che una meteora esca dal cielo e vi 

colpisca in testa e vi porti nella vostra Realizzazione. In questo momento siete terribilmente annoiati. 

E, accidenti, lo sarei anch'io.  
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E volevo aspettare fino a questo Shoud per dire che quello di cui si tratta in questo momento è la 

vostra massione. E, sapete, riguardo la libertà? No, non così tanto. Che cos'è comunque la libertà? 

Non avrete la libertà finché non riorienterete davvero l'energia. Fino a quando non avrete quel nuovo 

rapporto con l'energia, non avrete la libertà. E' un obiettivo ambizioso e nobile ed è un grande slogan 

per Shaumbra da usare: "Libertà, libertà, libertà", ma non così tanto in questo momento. Non così 

tanto. 

Prima di tutto, non sapreste cosa farne, se l'aveste. Mi dispiace offendere tutti voi, ma semplicemente 

non sapreste cosa farne. Sarebbe così travolgente per il sistema avere una vera libertà in questo 

momento. E voi pensate: "Beh, la libertà, sai, voglio essere in grado di salire su un aereo e andare in 

Colorado per il fine settimana". Eh, la libertà - la libertà è essere senza il corpo fisico che vi limita, 

senza tutti i vecchi aspetti, senza tutta la vecchia spazzatura, senza nessuna di queste cose, senza 

mai doversi preoccupare dei soldi. Questa è la vera libertà, e alla fine, sì, è lì che andiamo. Ma in 

questo momento, in realtà si tratta della massione (missione più passione).  

Ho intenzione di spostare questo (tavolo) in modo da non - voglio essere in grado di andare avanti e 

indietro e so che Cauldre vuole mangiare, ma voglio andare avanti e indietro.  

Quindi in questo momento, si tratta di massione. Cosa faresti se non avessi nulla da fare? Beh, prima 

di tutto, umano, togliti di mezzo, lascia che tutto questo accada. E umano, allo stesso tempo, è il 

momento di sentirsi veramente nella massione, nella passione, in quella - sì, è una specie di missione. 

Non è come se fosse tutto controllato e sceneggiato o qualcosa del genere, ma c'è una passione che 

è lì, e l’abbiamo toccata nel nostro ultimo Shoud. 

Abbiamo parlato degli headbangers (i fuori di testa/pazzi scatenati), che è il termine che uso per 

quegli Atlantidei che hanno iniziato il lavoro con i cristalli, l'energia, tutto allo scopo di standardizzare il 

corpo umano e il cervello, ma che alla fine il tutto ha 

condotto alla Terra del Blu, rimanendo 

particolarmente intrappolati nella mente - anche nel 

corpo, ma soprattutto nella mente - alterando infine 

quello che sarebbe stato chiamato il DNA, rendendo 

in un certo senso accettabile la limitazione. E 

creando, con tutto questo intenso lavoro con i cristalli 

- oh, ne abbiamo parlato all'Ahmyo Retreat 

recentemente sull'isola. Ci siamo addentrati molto, 

molto in profondità. C'erano 22 Shaumbra che sono 

stati profondamente colpiti dal lavoro che abbiamo 

fatto, e che era la preparazione per oggi, tra l'altro. 

Il lavoro fatto ai tempi di Atlantide non era sinistro o 

malvagio. E' stato fatto per buone ragioni, ma in 

qualche modo si è ritorto controcorrente. In un certo 

senso, non si può chiamarlo fallimento; è stata solo 

una grande esperienza, ma quello che ha portato è 

un enorme limitazione - limitazione nel corpo, 

limitazione della mente - una tremenda limitazione.  
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E nella nostra ultima riunione ho detto: "Voi eravate gli headbangers." C'era un rumore, un rumore 

molto particolare quando le fasce per la testa (headbands) lavoravano. E queste fasce per la testa 

non assomigliavano a quelle (riferendosi alle fasce delle parrucche  di Tad e Gary che stanno 

imitando gli “headbangers” ). Le loro sembrano bomboniere o un nido d'uccello sulla testa (alcune 

risate). Non sono sicuro di quale, ma probabilmente è un buon nido di uccelli. Ma queste fasce erano 

una combinazione di cristalli e metallo ed erano regolate in modo tale che quando una persona la 

indossava e poi entrava in una delle camere per la sua ..... sapete, era come, è una cosa che guardo 

sempre ora, sono intrigato da ciò che chiamate oggi – la chirurgia estetica -, tutte quelle cose che le 

persone fanno sui loro corpo, il che non è un granchè. Ma poi tutti usavano le fasce per la testa, 

perché volevano essere come tutti gli altri. Era la cosa da fare. Era la moda del giorno fare i 

trattamenti con le fasce. E, alla fine, tutti sono rimasti intrappolati nel cervello, nella mente. E poi la 

mente era così ben programmata che, in un certo senso la mente vi teneva nella mente, senza farvi 

uscire dalla mente. Ma poi qualcosa dentro di voi si è svegliato e ha detto: "Devo uscire dalla mente", 

ma state usando la mente per uscire dalla mente, e non funziona. 

C'era un rumore che si verificava quando queste fasce venivano posizionate sulla testa. E, no, non 

l'ho mai indossata. Non l'ho mai fatto. Ho visto molti di loro che lo facevano. Non l'ho mai fatto, perché 

ero un ragazzino schiavo. No, è vero (qualche risata). Beffa tra il pubblico. No, no. Non ero degno di 

indossare la fascia per la testa. No, era usata solo dall'élite – da voi. Era usata solo dall'èlite. No, io 

ero un ragazzino schiavo, quindi non ne ho mai avuta una e forse è stata una cosa buona, altrimenti 

ora sarei probabilmente seduto tra il pubblico, piuttosto che qui sulla sedia grande (più risate).  

Sapete, ora vi racconterò una piccola storia. 

LINDA: No! 

ADAMUS: No, no. Questa è davvero buona. Così, sto guardando tutto ciò accadere e sto correndo 

dentro, per portarvi ciotole di frutta e acqua, sapete, come quando andate in un centro benessere e 

loro si occupano di voi e vi mettono queste fasce e vi fanno massaggi. Stanno per mettervi nella 

camera. Quindi mentre osservavo tutto questo penso: "Beh, io non sono degno. Sono solo un piccolo 

schiavo. Non sono degno di tutto questo". E poi in quel momento l'ho capito e ho realizzato: "Un 

giorno mi chiameranno per tirar fuori questa merda dal loro cervello". (ride) No, davvero. Questo è il 

pensiero esatto che ho avuto. All'epoca non usavamo la parola "merda", ma era equivalente. "Un 

giorno mi chiameranno per estrarre tutta questa merda dalla loro testa, e questo tipo di karma non è 

semplicemente interessante?” (Adamus ride). Sto ridendo. Si pensava che fosse.....ed eccoci qui. 

Quindi c'era questo rumore quando entravate nella camera, e quasi detesto parlarvene, perché 

potreste sentirlo per un po' di tempo. No, non suoneremo niente, potete semplicemente sentirlo 

dentro. Era come un rumore di percussioni. Era tipo: "Bam! Bam! Bam! Così, ma molto, molto forte, 

molto forte quando eravate nella camera. In realtà, se non avevate la fascia sulla testa, non c'era 

quasi nessun suono. Ma se avevate questa cosa, si sentiva questo rumore di "Bang", come "Bang! 

Tipo uno schianto. Erano gli impulsi energetici che entravano nella mente e andavano così in 

profondità che alla fine il tutto è passato a tutte le generazioni che sono venute dopo, ad ogni progenie 

e, infine, tutti gli esseri umani avevano questa conformità, a vivere in quella limitazione, quella della 

Terra del Blu, a vivere nella mente, e in un primo momento, ad un certo punto, si è cercato di uscire 

dalla mente. Ma poi quando il tentativo è fallito, si è usata la mente per cercare di uscire dalla mente. 
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Non funziona. Si scava solo più a fondo. Ci deve essere qualcosa che accade al di là della mente, 

qualcosa che rompe lo schema.  

Quindi, siete tra i primi ad affrontare tutto questo. Sapete, abbiamo sempre - non so se vi siete chiesti 

se altri hanno - Perché questo gruppo? Cosa ci ha fatto incontrare? È internazionale. Voglio dire, non 

sono solo uno o due paesi. Cosa ci ha fatto incontrare tutti insieme? Avete sentito la storia, quando 

eravamo insieme ai tempi di Yeshua. Ma, sapete, solo questo di per sé non è stato un legame 

sufficiente a tenervi tutti insieme per così tanto tempo. C'era quella cosa comune a tutti gli esseri - ai 

tempi di Atlantide - di essere coinvolti nello sviluppo, nell'uso e nell'applicazione di quella tecnologia.  

Ora, non ci devono essere sensi di colpa o cose del genere. Non è il karma, quindi non prendetela in 

questo modo. Non era necessariamente una cosa negativa, perché a quel tempo era lì dove c'era la 

coscienza. All'epoca era tutto incentrato su: "Mettiamo tutto questo insieme. Facciamo Kumbaya tutto 

il tempo. Siamo tutti un “uno”. Rendiamoci uguali, agiamo allo stesso modo e pensiamo le stesse 

cose". Questo è il motivo per cui sono così contrario, fermamente contrario a tutto questo movimento 

di 'ritorno alla unicità'. È un mucchio di stronzate atlantidee e non ho alcuna tolleranza per tutto ciò, 

perché voi siete esseri sovrani che non dovete niente a nessuno.  

Ma eccoci qui con tutto questo - dove siamo in questo momento, ci riuniamo , siamo in questa 

modalità di rottura, e andare oltre la Terra del Blu, e parte dell'intera dinamica che sta accadendo è in 

qualche modo una cosa che tanti Shaumbra stanno facendo, "Sto bene. Va tutto bene e in futuro 

andrà davvero bene". Ed è delirante. Forse rende le vostre giornate un po' migliori. Ma lo sapete, 

senza ombra di dubbio - senza dubbio alcuno - che c'è qualcosa di più. Sta succedendo qualcosa. 

Sapete senza ombra di dubbio che è ora il momento di spalancarsi, e questa è la massione. Questa è 

la massione. E si potrebbe dire che è la vecchia storia di Atlantide, i cristalli e la conformità e tutto il 

resto. E' la vecchia storia di Atlantide. 

Un po' di tempo fa – Cauldre mi sta dicendo che sto saltando qui e là - un po' di tempo fa ho parlato 

delle grotte di cristallo. Ve lo ricordate? Le grotte di cristallo. Abbiamo fatto, credo, una merabh o 

qualcosa del genere. Ero un po' deluso, e vorrei che voi la distribuiste gratuitamente, non mi 

interessa. Il novanta per cento degli Shaumbra che ci sono andati erano cacciatori di tesori. Sono 

andati lì alla ricerca di ricchezze, e sapete cosa c'era in quelle grotte di cristallo? Era l'intero 

promemoria della passione, quello di disfare ciò che si faceva allora. Ecco qui. Le grotte di cristallo, 

che sono molto, molto reali, tra l'altro, quello che c’era, era la passione. Così tanti sono andati lì in 

cerca di oro e argento e, "Come mai non sono diventato ricco dopo la mia visita lì?” Hanno mancato il 

punto. Si sono distratti. Ciò che c'era era il ricordo della vostra massione in questa vita. La vostra 

missione, chiamatela così.  

* Clicca qui per maggiori informazioni sul DreamWalk to the Crystal Caves (DreamWalk alle Grotte di 

Cristallo)  

Libertà? Non tanto in questo momento, perché avete qualcosa di più importante nel vostro cuore e 

nella vostra essenza di stare qui. Così, ho iniziato dicendo: "Cosa fareste se non aveste nulla da fare? 

In altre parole, l’umano si toglie di mezzo. Permettete che questo accada. Ma modificherò quanto 

detto dicendo che ora, è il momento di scatenare la vostra massione. La vostra missione di essere 

qui, su questo pianeta in questo momento era di rompere quella fascia di cristallo, uscire dalla Terra 

https://store.crimsoncircle.com/dreamwalk-to-the-crystal-caves.html
https://store.crimsoncircle.com/dreamwalk-to-the-crystal-caves.html
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del Blu. Questa è la passione. Questo è ciò che vi darà così tante ragioni per svegliarvi la mattina. 

Come permettete la vostra massione, osservate come cambia l'energia intorno a voi.  

Avete paura di questa massione. Potete pensarci forse, ma preferite dire: "No, preferiamo la libertà". 

Non ci arriverete finché non affronterete il vero motivo per cui siete venuti su questo pianeta, in questa 

vita nel Tempo delle Macchine. Non avrete questa libertà fino a quando non supererete questa cosa. 

Realizzazione, sì, ma sto parlando di rimanere sul pianeta come un essere umano. E l'altra sera a 

quegli undici, ho detto: "Non avete lasciato che la vostra massione - la vostra missione, la vostra 

passione - venisse fuori". E abbiamo fatto una lunga chiacchierata, una lunga chiacchierata, e hanno 

detto, "Oh, no, no. No, davvero. Stavo permettendo la mia passione". Questo è dirmi stronzate. Sono 

Adamus Saint-Germain. Non ditemi che non avete paura quando vedo la paura. Non ditemi che va 

tutto bene, quando non vedo altro che agitazione. 

Quindi ora come ora, libertà? Verrà. Non preoccupatevi di questo. Ma ora è giunto il momento di 

riportare quella massione, la ragione per cui siete venuti sul pianeta, la ragione per cui state 

affrontando le incredibili sfide della vostra vita, la ragione per cui a volte vi sentite come annegati in 

problemi insormontabili che non riuscite a superare, perché li sperimentate quando volete 

semplicemente liberarvi, e affondate sempre più in profondità. Faceva parte dell'esperienza tornare a 

qualcosa che dice: "Ok, ecco cosa è stato fatto ed ecco il gruppo che ne uscirà.”  

Faremo una merabh tra un attimo, ma vorrei che lo sentiste davvero. Prendete tutto quello di cui 

abbiamo parlato e di cui Tobias ha parlato negli ultimi 20 anni o più, e tutto si riduce a questa semplice 

conclusione: siete venuti qui per rompere un vecchio schema, prima per voi stessi e poi per gli altri. 

Siete pronti per questo? No, ne avete paura, e ne avrei anch'io, perché cambia tutto.  

Il pianeta è pronto per questo? Non ha molta importanza in questo momento. Non ha molta 

importanza. Ma almeno man mano che uscite da quella vecchia programmazione della fascia, creerà 

le potenzialità per gli altri, come i pochi nuovi che stanno ancora guardando online, creerà un 

potenziale per loro di fare lo stesso. 

 

Che cosa viene dopo 

Nei prossimi due mesi, più o meno 45 giorni, avrete delle esperienze nella vostra vita che avete 

richiesto - un po' come te (Annette) che sei venuta qui e lo hai chiesto. Tutti voi avrete un'esperienza, 

non come questa di Annette, ma ci sarà qualcosa nella vostra vita che vi arriverà; diciamo solo che il 

drago vi sta aiutando a facilitarlo e non vi farà alcun danno, ma porterà alla luce alcune, beh, alcune 

paure e timori, alcune cose dentro di voi.  

L'unico scopo per voi ora è quello di andare oltre la mente, e così facendo, vi sentirete come se steste 

per impazzire, come se foste in caduta libera senza sapere se colpirete il suolo o imparerete a volare. 

Avrete delle esperienze molto strane. Io non avrò alcun ruolo. Nemmeno il drago. Siete voi che lo 

farete nella vostra vita. E’ stato molto importante, il nostro discorso di oggi, per scaldare, preparare 

tutti voi riguardo a ciò che verrà dopo nella vostra vita.  

Sapete, a volte vi sentirete come chi sta perdendo il senso della realtà, tutto diventa disorientato, 

potreste anche sentirlo fisicamente nel vostro corpo, cosa che molti di voi già fanno. Sapete, a volte 
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avrete la sensazione di perdere la comprensione di tutto e di quello che state facendo, e perché siete 

molto forti, vi aggrapperete, terrete duro ancora di più. Non fatelo questa volta. Sarà molto spaventoso 

per alcuni di voi, ma non cercate di fare resistenza. Non cercate di ritornare nella scatola. Non usate 

affermazioni blu. In altre parole, non cercate di tornare alla 3D, al cervello. Questa esperienza in arrivo 

si potrebbe dire che è qualcosa che il Maestro ha magistralmente pianificato per voi, sapientemente 

pianificato per voi per aiutarvi a uscire, a uscire dalla mente. 

La mente è una cosa molto difficile, e lo sapete, avete aiutato a programmarla. E la mente è una cosa 

molto limitata. Vi dirà che tutto va bene quando in verità sapete che non lo è. E vi porterà a rimandare 

tutto a domani, se possibile.  

Quindi, quello che arriverà nella vostra vita nei prossimi 45, dico 45, ma forse 60 giorni, saranno 

esperienze diverse per tutti voi. E che nessuno di voi mi dica, nè osi pubblicare qualcosa sui social 

media, di averlo già vissuto la scorsa settimana o il mese prima, perché questo sarebbe 

assolutamente makyo. E’ cercare di attirare l’attenzione quando non si tratta di essere al centro 

dell’attenzione. Nessuno di voi, nessuno di voi lo ha ancora sperimentato, e io ho contribuito a fare in 

modo che non sia ancora successo. 

Nei prossimi 45-60 giorni, qualcosa arriverà, e potrebbe essere il sogno più strano che abbiate mai 

avuto e che vi potrebbe mettere sotto sopra. Potrebbe essere un'esperienza esterna, forse una 

situazione di salute, forse all'improvviso, semplicemente tutto d'un tratto - come se vi venisse tirato via 

il tappeto da sotto i piedi. Questa volta non aggrappatevi. Lasciate che accada.  

E ricordate quello che ho detto prima: La saggezza oscura la forza. E ricordatevelo per quando questa 

cosa arriverà nella vostra vita. Non è una forza esterna, anche se sembrerà esserlo. Non è lì per farvi 

alcun danno o male, anche se l'essere umano la penserà così. E' lì per aiutarvi a liberarvi - liberarvi 

dalla mente stessa che avete aiutato a programmare tempo fa. 

Facciamo un bel respiro profondo con questo, e che ne diciamo di un po' di musica e di un merabh 

per mettere insieme tutto questo. 

(la musica inizia) 

  

Ritorno alle Grotte di Cristallo – Merabh  

C'è un'enorme massione, la vostra missione - e chiamiamola così, è la vostra missione in questa vita - 

e tutto ciò è legato al raggiungimento della Realizzazione. Tutto ciò si ricollega alla tua ultima vita sul 

pianeta. Tutto ciò è legato al Tempo delle Macchine, se si guarda a come tutto questo è così perfetto 

e bellissimo. 

C'è una grande passione per disfare ciò che è stato fatto molto tempo fa, per liberarsi dalla mente, per 

permettere la vostra Realizzazione, e sapete, non potete rimanere nella mente. Non potete essere 

confinati alla mente se state per realizzarvi. Semplicemente non funziona.  

Non potete usare il vecchio modo di trattare l'energia. Semplicemente non funziona. 
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Gli undici Shaumbra che di recente sono venuti da 

me, mi hanno detto: " Dì loro di lasciare emergere la 

loro massione, di non averne più paura, di non 

distrarsi", e io dico, sì, distratti da cose come la 

libertà.  

La libertà è una di quelle cose sfuggenti finché non 

fai veramente ciò per cui sei venuto qui. Non sto 

dicendo che siete in trappola. Sto dicendo che la 

massione, viene prima della libertà. Oh, alla fine 

porterà la libertà. 

Per me, a volte la libertà e l'alchimia sono una specie 

di grandi distrazioni. Abbiamo usato l'alchimia 

centinaia di anni fa per allontanare quei vampiri 

spirituali dal cammino. Abbiamo detto: "Guarda! Da 

questa parte! Da questa parte! Si può trasformare la 

pietra in oro. Stai semplicemente qui al fuoco, 

continua a rifornirlo, continua a metterci le pietre e 

guarda, si trasformerà in oro". Tra l’altro non è così che succede, ma è stata una grande distrazione 

per i cacciatori di tesori per toglierli di mezzo. 

Adesso è il momento di far uscire quella massione. Ed è giunto il momento per ognuno di voi di 

tornare a visitare le grotte di cristallo, ma ora come esseri maturi, esseri saggi, non solo esseri che 

provano quel piccolo trucco alchemico, alla ricerca di ricchezze.  

Devo dire che sono rimasto molto deluso, dal numero di Shaumbra che erano andati nelle grotte di 

cristallo perché volevano solo recuperare un tesoro. Non tutti, ma alcuni. Troppi. 

Torniamoci ora e vediamo cosa vi aspetta davvero.  

Facciamo un respiro profondo e andiamo insieme come gruppo, tutti voi, tutti noi.  

Riuniamoci tutti insieme e sentiamo il legame comune che voi tutti avete headbangers, Atlantidei.  

All'epoca, penso che l’avreste chiamata "scienza per il bene dell'umanità". "Ma è stata un po' 

imprudente, un po' audace, ma che esperienza è stata, eh? Un'esperienza infernale. 

Torniamoci insieme ora con questo legame comune che tutti voi condividete.  

C'è una grotta di cristallo in particolare alla quale oggi voglio portarvi.  

Andiamoci. Sapete, laggiù potete semplicemente fluttuare in un certo senso.  

Mentre entriamo in questa grotta di cristallo, oh, c'è una tale bellezza.  

Ho scoperto, con così tanti Shaumbra, che le grotte hanno un fascino misterioso. Avete vissuto sotto 

terra per molto tempo dopo la caduta di Atlantide e in realtà c'è qualcosa di bello e confortante nelle 

grotte. Ma una cosa di loro è che sono davvero confinanti. Sono davvero strette. Non era molto 
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appropriato dopo Atlantide, che ha lavorato sui limiti del corpo e della mente, vivere in una grotta per 

molte, molte, molte, molte, vite? In un certo senso ha effettivamente contribuito a radicare tutto il 

lavoro di conformità fatto.  

Andiamo nelle grotte adesso. E vi imploro, di permettervi d’immaginare ora, lasciatevi sognare, 

lasciatevi andare- e no, non trattenetevi più dubitando o domandandovi cosa penseranno gli altri.  

Non trattenetevi più. Il trattenere non ci può essere e ne avrete l’esperienza nei prossimi, oh, diciamo, 

dai 45 ai 60 giorni. Sarà proprio davanti ai vostri occhi. Ma non trattenetevi. 

Avete una tale consapevolezza, così tanta consapevolezza, ma poi viene coperta, trattenuta. Basta 

così. Semplicemente non potete più farlo. Basta col trattenere. Non m'importa se la gente penserà a 

quanto siete strani, e se voi ci pensate a questo. Non ha importanza.  

Entriamo nelle grotte di cristallo ora e sentiamo cosa c’è.  

All'umano, direbbero: "Guarda questi magnifici cristalli. Scommetto che valgono una fortuna.”  

Quello che c'è davvero qui è un promemoria, un promemoria della bellezza di questo pianeta. E' stato 

seminato con il cristallo o energia Cristica, un cristallo puro, non solo con le pietre, ma con il cristallo 

puro.  

E cosa c'è qui nelle grotte, beh, anche il ricordo degli esseri angelici che per primi hanno seminato 

questo pianeta con i cristalli, con l'energia.  

Permettetevi di sentire davvero. Non trattenetevi. Non fate più quella cosa di filtrate i vostri pensieri.  

Quello che c'è qui in queste grotte di cristallo è energia viva.  

Quello che c'è qui è il potenziale per la Nuova Energia. Il potenziale per voi di utilizzare l'energia in un 

modo diverso, e come qualcuno ha detto, non capiranno mai cosa c'è veramente qui, non capiranno 

mai veramente queste grotte di cristallo fino a quando non saranno pronti a capire che l'energia può 

essere utilizzata in modo molto, molto diverso su questo pianeta.  

E il nucleo di tutto questo, il nucleo della vera comprensione è qui. Non si tratta del valore delle 

gemme che sono qui.  

Qui c’è il potenziale per la Nuova Energia, il potenziale di lasciare che ora l'energia vi serva come 

Maestro, come essere saggio. Questo è ciò che c'è qui.  

(pausa) 

E quello che c’è è anche il ricordo di Atlantide, dell'energia di questo puro stato di cristallo, che 

potrebbe alterare la mente e il corpo per così tanto tempo. E ha creato un effetto ipnotico.  

Vedete, i cristalli sono un'energia molto limpida. Non sto parlando solo di un cristallo fisico, ma 

dell'essenza, il Christos, della chiarezza. 
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Quindi, c'è il ricordo delle fasce atlantidee, di tutte quelle, beh, è solo ipnosi. Tutto qui. Hanno così 

profondamente ipnotizzato la mente e poi il corpo. Ma proprio qui c'è anche la liberazione da tutto 

questo.  

Qui c’è il ritorno al vero Christos, la vera energia limpida, alcuni la chiamerebbero l'energia del seme 

di Cristo.  

Qui è dove il vostro potenziale per il nuovo rapporto con l'energia è radicato nella Terra, radicato nella 

realtà fisica. 

Nei prossimi due mesi avrete un'esperienza nella vostra vita, qualcosa che vi porterà oltre la mente, 

oltre l'ipnosi, e per alcuni sarà molto scomodo, forse anche spaventoso. E cercherete di resistere per 

la vostra cara vita, cercherete di usare tutta la vostra forza, la vostra volontà, la vostra determinazione.  

Ma quando affronterete questo nella vostra vita, non dimenticate che è proprio per il solo scopo di 

rompere la barriera della mente, farvi uscire dal blu, farvi uscire da tutte le vecchie scuse e 

giustificazioni, liberarvi dalla paura di essere umani, e dalla paura dell'umano di andare verso la 

Realizzazione. 

Quando questa esperienza si presenterà - sarà diverso per tutti voi - quando arriverà, fate un respiro 

profondo e ricordate di essere qui, di essere tornati qui nelle grotte di cristallo. E non ricordate, non 

pensate di essere tornati qui solo perché state cercando di procurarvi un tesoro, dei soldi o qualcosa 

di simile. Non venite qui per essere un vampiro di energia.  

Venite qui per la chiarezza, e per un promemoria.  

Venite qui per ricordare a voi stessi la vostra massione, perché siete venuti qui, perché avete scelto 

questa vita, quello che è stato tutto il viaggio. E, sapete, la mente ha un modo meraviglioso di 

confondere tutto questo e seppellirlo e tutto il resto. Ma ora è il momento della massione - della vostra 

missione, la vostra passione - di ritornare.  

Voi siete quelli che io chiamo gli headbangers, proprio quelli che hanno dato inizio a tutta questa 

tecnologia della fascia. Ecco perché siete voi che avete scelto di tornare indietro per essere i primi ad 

uscirne.  

Qui, nelle grotte di cristallo, permettete a voi stessi di sentire quella passione.  

Oggi ho fatto la domanda: "Cosa faresti se non avessi nulla da fare?". Permettetevi di sentire ancora 

una volta quella passione.  

Smettetela di fuggire da lei. Mai più nascondersi. Sentite quella passione, per ricordare il vero motivo 

per cui siete tornati in questa vita, per ricordare ciò che era veramente importante. Tutte le altre 

piccole cose su cui trascorrete le giornate a preoccuparvi, non sono importanti. Non lo sono davvero. 

E’ proprio qui, questa massione, questa ragione della vostra vita, è proprio qui.  

Gli undici con cui ho parlato l'altro giorno hanno detto: "Se solo mi fossi permesso di ricordare". Hanno 

detto: "Adamus, per favore, porta questo agli Shaumbra. Vorresti per favore fargli sapere, che se 

scelgono di rimanere qui nel corpo come Maestri realizzati, quella passione arriverà, che i giorni di 
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noia sono ormai finiti, i giorni in cui si chiedono perché rimanere, i giorni pieni di nebbia grigio-azzurra 

tutt'intorno. Potresti ricordargli il motivo per cui sono qui.”  

E alla mente può sembrare incredibile, esagerato, eccessivo. E alla mente dico: "Vaffanculo". 

(qualche risata) No davvero, dico sul serio. Fottiti, qualsiasi cosa vogliate dire. Eh, ne abbiamo 

appena persi altri dei nuovi (più risate).  

Alla mente dico: " Chiudi quella boccaccia". Non è grandioso. Non è una storia inventata, non è altro 

che un tornare finalmente alla verità e alla chiarezza. Questo è tutto.  

Non è buffo il modo che la mente ha di minimizzare? Dice: "Oh, potrebbe non essere vero.”  

Nei prossimi 45-60 giorni avrete un'esperienza che vi sembrerà così incredibile, al di là di tutto, senza 

fondamento, irreale, onirica, quasi terrificante, un po' di tutto, e l'intera esperienza consiste nel togliervi 

dalla mente. E l'unica cosa che voglio sottolineare..... (il cellulare di qualcuno inizia a squillare) Ce ne 

vuole sempre uno (qualche risata). E' così facile distrarsi, veramente. Non lo fate.  

Facciamo un respiro profondo insieme, cari Shaumbra. 

Grandioso? No. No. No, per niente. Esagerato? Eh, per niente. Non trattenetevi.  

Facciamo un bel respiro profondo insieme e sentiamo ancora una volta la bellezza di queste grotte di 

cristallo.  

Ecco tutto il potenziale per il nuovo rapporto con l'energia. I cristalli e l'energia su questo pianeta, sono 

come sinonimi, la stessa cosa.  

Ecco il ricordo della vostra passione in questa vita. Qui è dove venite quando, beh, quando questa 

cosa colpirà, qualunque cosa sia.  

E quello che stavo per dirvi prima è che ho tipo lavorato 

con tutti voi per mettere in atto questa cosa, e l'unica 

cosa di cui non dovete preoccuparvi è un grande bump-

and-fill (botta e integrazione) o kill-and-fill (morte e 

integrazione), come mi piace chiamarli (Adamus ride). 

Beh, solo (ridendo) ..... questo non ne farà parte. Questo 

non ne farà parte. No, sarà qualcosa che si potrebbe 

definire più psicologico, emotivo, non fisico. 

Facciamo un bel respiro profondo insieme. Che giornata 

che è stata.  

Hm. Sarà interessante vedere cosa succederà a partire 

da ora. 

Ma nel frattempo, ricordate che, nonostante la pazzia 

dentro di voi, molto meno il mondo intorno a voi, 
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nonostante tutta la follia, facciamo un bel respiro profondo e ricordatevi che … 

ADAMUS E IL PUBBLICO: … tutto è bene in tutta la creazione. 

ADAMUS: Con questo, Io Sono Adamus di St. Germain. Grazie. 
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