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Io Sono quello che Sono, Adamus di St. Germain.
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Facciamo un bel respiro profondo. Avete appena visto la
vostra storia sul pianeta in circa tre minuti (risate,
riferendosi a questo video).
E, in un certo senso, è un esempio così bello. Tobias è il
primo che ha iniziato a parlare del bruco e della farfalla, ed
è più o meno quello che avete attraversato voi, passando
una vita dopo l’altra in questo vecchio corpo umano, per
poi entrare nel bozzolo. Proprio quando pensavate che
avreste avuto un'emersione, un cambiamento, no, entrate
nel bozzolo. Siete ridotti in poltiglia. E poi, quando iniziate
ad emergere, ne siete così entusiasti che non vedete l'ora, ma all'inizio è così scomodo e innaturale.
Scoprite la tendenza a voler tornare al proprio modo di pensare da bruco, ai propri modi da bruco, e
non è possibile. Vi accorgete di avere questo insieme di ali e sono ancora tutte piene di poltiglia ed è
così scomodo. Basta una leggera brezza a buttarvi giù.
Ma poi, l'emersione. Poi vi liberate e poi volate, e quando lo fate, tutta quella sensazione di solitudine
che avete avuto per così tanto tempo nel vostro viaggio come bruco e poi sicuramente nel bozzolo,
improvvisamente vi rendete conto che ci sono molti altri che stanno emergendo, altri Shaumbra, altri
in tutto il mondo. Non molti, ma abbastanza per ricordarvi che non siete soli. Non lo siete mai stati.
Avete dovuto attraversare quella parte del viaggio, il bozzolo, da soli, ma emergete e ci sono altri
intorno a voi. E divento un po' sentimentale perché è proprio quello che stiamo vedendo ora, che
vedremo arrivare con gli Shaumbra in tutto il mondo. Immaginate farfalle, campi di farfalle o molti,
molti, molti umani che ora stanno finalmente permettendo la loro Realizzazione.

Emersione
Amo il mese di febbraio, non necessariamente perché è San Valentino. Amo febbraio perché per me è
sempre stato il mese dell'emergere. Sapete, la natura entra nel suo lungo, lungo, silenzioso e freddo
inverno. Va in un letargo profondo. Ma poi arriva febbraio - quasi come da programma, il 1° febbraio qualcosa comincia a risuonare nella natura, negli alberi e anche negli animali. Qualcosa dice: "È ora di
iniziare questa emersione". Le foglie non sono ancora spuntate sugli alberi e l'erba non è ancora
cresciuta, ma se lo sentite in profondità, sotto il terreno, stanno succedendo così tante cose in questo
momento per quel momento in cui c'è l'emersione definitiva.
È più o meno quello che sta succedendo agli Shaumbra adesso. Avete attraversato quel lungo
inverno dell'anima su questo pianeta nel vostro bozzolo e ora, se non lo sentite, quel rimbombo nel
profondo, sta succedendo qualcosa. A volte è un po' spaventoso, a volte ci si chiede cosa succederà.
Ma poi ci si sente dentro - quello che è, per la farfalla, il disco immaginale - ma è per tutti voi quella
che io chiamo la Fiamma di Cristallo Pura. Vi guida attraverso il resto del percorso. Vi guida dentro.
Non dovete pianificare o fare nulla. È semplicemente lì.
È il momento di cavalcarla, di godersela, di sentire come nasce questa emersione. Non ci si può
lavorare. Spero che ormai l'abbiate capito. Non ci si può lavorare. Non si può studiare. Non potete
nemmeno andare da un'altra persona e chiederle: "Beh, e ora come va? Nell'emersione finale, come
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va?" perché ogni esperienza è unica. Potete condividere le storie, naturalmente, ma in definitiva è solo
la tua ed è la versione del disco immaginale, è la Fiamma di Cristallo Pura che ti porta lì.

Ecco a che punto siamo ora. Siamo a febbraio. È febbraio nella vostra anima. Molte cose stanno
davvero rimbombando in questo momento. Iniziate a sfondare quel bozzolo ed è un po' una sfida. E
c'è anche la paura, il desiderio di tornare nel bozzolo, il desiderio di tornare alle vecchie abitudini dei
bruchi. È stato quasi facile, credo. Cercate persino di ricordare: "Oh, ora cos'era che facevo come
bruco?" e non riuscite a ricordare e poi, naturalmente, poi vi preoccupate che ci sia qualcosa che non
va nella vostra mente. No, è solo che non è stato progettato per tornare lì.
Allora, io adoro febbraio e febbraio - hai quella cosa in cui scrivi di
solito? Febbraio è il mese dei cuori. Ci disegneresti un cuore?
LINDA: Uno grande o uno piccolo?
ADAMUS: Decidi tu. Disegna un cuore (Linda disegna un cuore sullo
schermo). Questo è un cuore, ed è un simbolo comune per questo
mese. Ci sono cuori ovunque. L’ho notato anche su alcuni dei vostri
grafici qui, cuori dappertutto. La cosa meravigliosa che amo in questo
momento, in particolare questo febbraio - febbraio 2020 - è che, sapete, ho detto del cuore, che
rappresenta una sorta di discesa sulla Terra, il vostro venire quaggiù - e anche l'amore - ma
rappresenta il venire sulla Terra, e ora abbiamo davvero messo il picche in azione (n.d.t. il simbolo del
cuore di picche). Linda, potresti disegnare un picche, magari nella pagina successiva. È l'ascensione.
Per me, è il simbolo dell'ascensione, che risale, che si eleva. Ecco
perché amo questo mese. Oh... (alcuni ridacchiano mentre Linda passa
attraverso i disegni di un evento precedente). Il tempo è una cosa
divertente (Adamus ride). Ecco fatto. Questo è il picche, ed è qui che
siamo arrivati. Ecco perché amo il simbolo del cuore di picche. È come
emergere di nuovo.
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Facciamo un respiro profondo con questo.

Benvenuti
Vorrei dare il benvenuto a tutti i nuovi ascoltatori di oggi. Forse è il primo, secondo, forse terzo Shoud,
ma ci sono tanti nuovi arrivati. Sono stato un po' preso oggi, quando ho fatto il sondaggio del gruppo,
dai tanti nuovi arrivati. E ho detto a quelli vecchi, a voi, gli
Shaumbra maturi, a quelli che sono qui da un po' di tempo
(qualche risatina) - mi sto intrappolando nelle mie stesse
parole - ho detto che succederà ed è appena iniziato.
Voglio dire, questo è solo l'inizio. Ma ai nuovi voglio darvi il
benvenuto.
Io sono una sfaccettatura di St. Germain. Sono un atto di
coscienza. Ho creato questo personaggio... (Linda scuote
la sua cartella piena di domande per attirare l'attenzione di
Adamus) Cosa?
LINDA: Tu hai chiesto per tutte queste domande. Per quanto tempo hai intenzione di continuare a
parlare?
ADAMUS: Oh, oggi non abbiamo bisogno di domande (il pubblico grida "Oh!" e ride). Questo è il mio
monologo, cara Linda (altre risate). Ho imparato dai conduttori dei talk show che guardo attraverso
molti di voi a tarda notte. Non hanno diritto a un monologo? Non hanno cinque minuti? (il pubblico dice
"Sì"). Va bene. Ve bene. Ho cinque minuti.
Questo succede sempre … lo dico per i nuovi arrivati. Succede di continuo. Questa è Linda di Eesa.
Date il benvenuto a Linda di Eesa (applausi del pubblico). Lei è la mia luce guida, eh, la paura, una
delle ... (risate) Linda tiene le cose in movimento qui.
LINDA: Stai attento.
ADAMUS: Allora, voglio dare il benvenuto ai nuovi e questo è solo l'inizio. Ce ne saranno molti altri
dopo i nuovi che stanno arrivando. Lo faranno in modo un po' diverso. Ma voglio dare il benvenuto a
tutti voi.
Io sono una sfaccettatura di St. Germain - probabilmente avete già sentito
parlare di St. Germain - e Adamus è stato creato appositamente. È come
un atto, un atto di coscienza. È stato creato da Shaumbra, in generale,
anni fa. È davvero un riflesso di loro e di voi, ma è per superare quel tipo di
personaggio antiquato, vecchio, New Age, spirituale, eccessivamente
riverente e davvero noioso che è arrivato con St. Germain.
LINDA: Pensavo che stessi dicendo che Adamus era un'App, ed è tipo:
"Oh, sì! Dovrebbe esserlo!" (n.d.t. un’App in informatica è un'applicazione
software per dispositivi di tipo mobile)
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ADAMUS: Adamus sarà presto un’ App. No, davvero. Voglio dire, ci stiamo già lavorando.
Quindi, St. Germain è in giro da molto tempo, io sono in giro da molto tempo, ma volevo venire un po'
più, diciamo, colorato di St. Germain e più adatto a questo tempo, più nel Momento.
Ora, non è stato così facile fare questo cambiamento. Ho dovuto consultarmi con Kuthumi per cercare
di essere un po' meno antiquato, e in parte ha funzionato. Per certi versi credo che ogni tanto siamo
ancora un po' soffocanti, ma voglio dare il benvenuto a tutti voi e spiegarvi chi sono.
Mi piace usare il mese di febbraio per fare una sorta di riorganizzazione, una sorta di panoramica.
Quindi, per quelli di voi che sono nuovi, che si interrogano su questa cosa chiamata Crimson Circle,
prima di tutto non pensatela in termini spirituali, perché ciò vi mancherebbe molto.
Viene da un background spirituale. Molti di quelli che si fanno chiamare Shaumbra sono stati spirituali
per molto tempo, ma lo stanno superando (qualche risatina). Noi siamo un po' diversi. Se venite qui in
cerca di spiritualità, se venite qui in cerca di un guru, di consigli sapienti e saggi, di meditazioni e tutto
il resto, siete venuti nel posto sbagliato. Qui abbattiamo molte barriere.
Ora, mi piace fare una specie di messaggio ogni tanto a febbraio, il 14 febbraio, è facile da ricordare.
Quindi faremo un altro messaggio questo 14 febbraio con Cauldre e Linda e - oh, ho dimenticato di
dirglielo (qualche risata).
LINDA: Ha, ha, ha! Ha, ha!
ADAMUS: Ma, sapete, vedete, saranno in vacanza alle Hawaii (Linda sussulta perché lavoreranno
molto), quindi, e hanno poco altro da fare, quindi gli faremo fare un piccolo messaggio.
Mi piacerebbe, ancora una volta, ridefinire, rimodellare il motivo per cui siamo qui, perché il Crimson
Circle è qui, da dove viene e dove stiamo andando. E questo sarà per voi il 14 febbraio * (qualche
applauso).
LINDA: Dal vivo o registrato?
ADAMUS: Non preoccupiamoci ora dei dettagli. Mettilo in agenda. Non c'è altro da fare (qualche
risata). Sapevo che sarei arrivato a lei.
*(Questa registrazione è ora disponibile qui)

Convergenza
Quindi, l'unica cosa che posso dire, e approfondirò ancora di più in questa sessione del 14 febbraio
che faremo, è - sentitelo mentre ne parlo ora, però - questo è un enorme momento di convergenza.
Questa è probabilmente la parola chiave per tutti voi. È il momento della convergenza.
Non siete qui per errore in questo momento. Come ho detto a molti di loro e lo dirò a voi che siete
nuovi, avreste potuto avere la vostra Realizzazione una o due vite fa, ma non l'avete fatto. Avete
scelto di aspettare fino ad ora. È un momento di convergenza. Avete una tecnologia che sta
cambiando la natura di questo pianeta e dell'umanità rapidamente, in modo incredibilmente rapido, al
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punto che non possiamo nemmeno guardare oltre l'anno
2050. Anche i Maestri Ascesi non possono davvero guardare
oltre, perché non siamo più lineari. Tutto sta andando fuori
scala. Si sta muovendo così velocemente che la mente fa
fatica a stare al passo, e questa è probabilmente una buona
notizia.
Ma non preoccupatevi, perché la mente in realtà - il modo in
cui è stata concepita, il modo in cui è venuta ad essere - ha
la capacità di adattarsi se la lasciate fare. Se si lascia fare.
Se vi trattenete, se non siete disposti a cambiare, allora vi
farà male. Ma la mente può letteralmente liberarsi dei vecchi
neuroni, gli antichi neuroni che sono lì da decine, centinaia e migliaia di anni. La vostra mente ha circa
100 miliardi di neuroni all'interno, e in realtà elimina alcuni di quelli antichi. Quelli che non hanno più
uno scopo, che non servono più. E permetterà a se stessa di produrre, creare o adattare nuovi
neuroni in grado di gestire alcuni dei rapidi cambiamenti.
Così, la mente si adatta. Non lo faceva da molto tempo. Voglio dire, è rimasta con la stessa attività
neuronale di base che ha avuto per molto, molto tempo, quindi è diventata un po' obsoleta. Ma ora sta
iniziando a cambiare, ad adattarsi e adeguarsi. Questi nuovi neuroni saranno molto essenziali per
come ci si riconnette con la propria energia.
Ora, non voglio dire che dobbiamo farlo attraverso i neuroni. È un processo naturale che avviene. Ma
se vi state chiedendo: "Beh, come posso adattarmi a tutta questa nuova prospettiva dell'energia?" Si
verifica nei neuroni e non dovete fare un bel niente.
In questo momento, ci sono milioni di attivazioni neuronali - piccoli neuroni che si attivano proprio ora ogni secondo. Non lo state controllando. Non dovete controllarlo. È un processo naturale. Quindi, lo
stesso vale per i neuroni, i nuovi neuroni che si adatteranno a un modo di energia completamente
diverso.
Quindi, per quelli di voi che sono nuovi, quello per cui siamo qui è far convergere finalmente l'intero
scopo di venire sulla Terra - comprendere l'energia e la coscienza - in un momento di altre
convergenze sul pianeta. Tecnologia - tecnologia che converge con la coscienza, tecnologia che
converge con se stessa. Prendete diversi tipi di tecnologia, li mettete insieme, ora avete immagino che
la chiamereste una tecnologia quantistica che sta accadendo sul pianeta. È eccitante. È un po'
spaventoso, ma è il motivo per cui siete qui. È il momento della convergenza. E, per voi
individualmente, è il tempo della Realizzazione.

Cambiamenti
Prima di entrare nel merito delle domande, cosa che faremo, vorrei sottolineare un paio di cose. È un
periodo di grandi cambiamenti, se non l'aveste capito. Bisogna essere piuttosto addormentati per non
capire che tutto sta cambiando. Ci sono alcuni elementi chiave, le cose che stanno cambiando di più
in questo momento, e Linda, ti chiedo di scriverli su un nuovo unico foglio di carta.
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LINDA: Va bene. Lavagna elettronica.
ADAMUS: Sì. Credo di dover imparare...
LINDA: Questa non è carta! (tenendo su l'iPad)
ADAMUS: Devo imparare ad adattarmi.
Ci sono diverse cose che stanno accadendo, e queste si relazionano
a molte delle domande che sono state poste. I cambiamenti
comportano, prima di tutto, un cambiamento gerarchico.

~ Gerarchia
In altre parole, la vita sul pianeta è stata molto gerarchica. La vedete nelle vostre imprese, nelle vostre
istituzioni, nelle vostre società, ma è anche nella natura. È nella scienza, nella matematica. Tutto ha
una gerarchia - puoi farne lo spelling, Linda? È abbastanza buono. Tutto ha un ordine gerarchico. Vi ci
siete abituati, sia che si tratti di avere un capo, sia che si tratti di avere dei subordinati che lavorano
per voi, sia che si tratti di essere ricchi o poveri. Il traffico è gerarchico, tutto. Il modo in cui viene
coltivato il cibo, è tutto in ordine gerarchico, sapete, in una sorta di ordine discendente, e
relativamente verticale. In altre parole, non ci sono molti cambiamenti al di fuori di quella colonna
gerarchica.
Tutto questo sta andando via, e vi spaventerà e spaventerà un sacco di persone sul pianeta. Hanno
quasi bisogno di quella gerarchia. Hanno bisogno che si dica loro dove si inseriscono nell'ordine. Sta
scomparendo rapidamente.
La tecnologia è uno dei grandi motivi, perché la tecnologia fondamentalmente, in un modo strano,
democratizza il mondo e livella anche il terreno di gioco per l'abbondanza. Avrete ancora per un po' di
tempo il vostro miliardo di persone povere, quelli della parte inferiore della gerarchia, perché hanno
scelto di essere lì. Non perché sono poveri bastardi, ma perché scelgono di essere lì.
Tendenzialmente sono quelli che arrivano per le prime vite sul pianeta e rimangono in quello che è
stato definito il miliardo inferiore, i poveri del mondo. Non sentitevi dispiaciuti per loro. Concedete loro
un'opportunità, certo, ma poi sta a loro decidere.
Siete stati abituati alla gerarchia e, a parte il miliardo inferiore, sta cambiando rapidamente. La vostra
stessa gerarchia sta cambiando. Il modo in cui le vostre cellule, le vostre molecole, il vostro DNA e
tutto il resto, sono organizzati nel vostro corpo e tutto passa attraverso quello che noi chiamiamo
l'anayatron, che è la rete di comunicazione del corpo. Questo sta cambiando, e probabilmente lo
sentite. Probabilmente lo sentite nel vostro corpo. Ci sono molte domande nella pila di Linda sul
corpo, perché sta cambiando. Si sta allontanando dalla gerarchia.
Scoprirete che sta accadendo anche nella società, nelle imprese e nelle istituzioni e, in ultima analisi,
anche nel governo, ed è un cambiamento quantico radicale. La gente va fuori di testa per questo.
Devono avere la loro colonna gerarchica. Quindi questo sta cambiando.
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~ Esterno
L'altra cosa che sta cambiando per molti di voi, e questo riguarda tutte le domande, è che il vostro
mondo è stato esternalizzato - puoi scrivere "esterno" (a Linda) - per tutto il tempo che riuscite a
ricordare. Tutto è una prospettiva di ciò che è all'esterno, e a volte un tentativo disperato di trovare ciò
che è all'interno, ma è sempre riferito a ciò che è all'esterno. Il modo in cui ci si sente con se stessi si
basa in gran parte sulla propria percezione di ciò che le
persone provano per te. Se tutti ti amano, allora puoi
amare te stesso. Ma se nessuno ti ama, è difficile amare se
stessi, perché la prospettiva è esteriorizzata.
Guardate il mondo che vi circonda e lo vedete - anche se
proviene dai vostri occhi e dai vostri recettori - lo vedete
come esterno, e non lo è. Sarà difficile per alcuni degli
Shaumbra, perché insisteranno sul fatto che è là fuori. E vi
dico, lasciate che la prospettiva cambi, perché tutto viene
da qui (punta al petto). È tutta la vostra energia. Anche se
ci sono altre persone, è la vostra percezione di loro. In realtà non sono veramente nella vostra
energia. Li state percependo lì. È una specie di mondo virtuale. Non ci sono davvero. Li percepite lì,
ma in realtà sono al di fuori della vostra energia. Possono influenzare – vi lasciate influenzare - la
vostra energia e la vostra percezione, ma in realtà è tutto davvero interno.
Ci vorrà molto, molto tempo agli esseri umani in generale per capirlo, ma in realtà la fisica quantistica
lo scoprirà per prima, e poi alla fine sarà usata in psicologia per dire: "Hai guardato verso l’esterno da
sempre. Ora guarda verso l’interno". Tutto ciò che percepite viene da voi. Ogni risposta è dentro di
voi, ma volete credere che sia là fuori. Tutto ciò di cui avete bisogno, tutta l'abbondanza di cui avete
bisogno è proprio qui (punta di nuovo al petto), ed è davvero, davvero, davvero semplice, ma volete
continuare a lottare e fingere che sia là fuori o che qualcuno ve lo stia impedendo.
È così semplice, perché è tutto lì, ma dannazione, è un concetto difficile da superare, soprattutto
quando vi è stato praticamente fatto il lavaggio del cervello e siete stati ipnotizzati dal fatto che tutto
ciò di cui avete bisogno è là fuori. Io sostengo che non c'è niente di cui voi abbiate bisogno - niente di
niente, compreso l'amore o il sesso - è là fuori (Linda soffia e gli fa una “pernacchia”). Niente.
LINDA: Ugh!
ADAMUS: Beh, in realtà, se ci pensate bene, state facendo l'amore con qualcuno, e in un certo senso,
non è così. È un po' come - e uso l'esempio della realtà virtuale, perché sarà una cosa davvero
grande. Anche Cauldre e Linda hanno appena comprato alcune di quelle cosette di realtà virtuale. Ma
immaginate per un momento di fare l'amore con qualcuno - e io non lo animerò (qualche risatina).
Stavo per mettere in imbarazzo la cara Linda. State facendo l'amore con qualcuno, e per i nuovi che
ascoltano, ora dicono: "Oh, sì! Mi piace questo gruppo!". (più risate). E vi chiedo: è davvero così? In
realtà non state facendo l'amore con voi stessi? Non siete davvero semplicemente .. - perché in realtà
non sono esternalizzati. Sono al di fuori della vostra energia. State semplicemente facendo l'amore
con la vostra energia. Ora, questo non rovinerà qualche notte a molti di voi (Adamus ridacchia). Ma è
vero e cominciate a rendervi conto - questo è davvero un buon esempio. Fare ... (Linda sta cercando
di attirare la sua attenzione) Cosa?
8
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LINDA: Non riesci a trovare un esempio migliore di questo?
ADAMUS: No, pensavo che fosse piuttosto piccante. Ho pensato che fosse davvero buono. State
facendo l'amore con qualcuno ed è tutta una percezione, ma voi siete davvero ancora solo nella
vostra energia. Ora, immaginate le implicazioni sulla psicologia umana quando inizieranno a capirlo, a
non incolpare qualcosa all'esterno e non sentirsi come se il mondo intero fosse lì fuori per combatterli.
In realtà è piuttosto spaventoso quando ti rendi conto: "Tutto questo è mio". Tutto mio".
Questo solleva molti interrogativi. Sento che le domande stanno già arrivando. No, non è falso o
immaginato, ma solo rendersi conto che è nel proprio campo energetico. C'è un altro essere con
un’anima che, in un certo senso, partecipa, ma non nel vostro campo energetico. È nel proprio campo
energetico e sta sperimentando la propria esperienza di cosa significa fare l'amore. È affascinante
quando si capisce veramente.
Quindi, esternalizzare, questo sta andando via. Tutto comincia a diventare interno. Iniziate a rendervi
conto che è tutta la vostra percezione, quindi potete ricrearla come volete con facilità e grazia. E, tra
l'altro, questa è la chiave per rimanere su questo pianeta dopo la Realizzazione.

~ Locale
L'altra cosa che sta cambiando molto, molto rapidamente per voi e per gli esseri umani in generale è il
“locale” . Il luogo, il locale. Potresti scriverlo, per favore?
Nella storia dell'umanità - dirò l'umanità post-Atlantide - nella storia dell'umanità post-Atlantide, tutto è
locale. Ne ho già parlato in precedenza. La maggior parte delle persone, da una vita all'altra,
rimangono a circa 50 miglia (80 chilometri) o meno da dove hanno vissuto la loro ultima vita e restano
con la stessa famiglia. Se c'è un motivo per voler ascendere, è proprio lì (qualche risata). Andatevene
da qui. Ed è un dato di fatto. In alcuni circoli New Age c'è l'idea sbagliata che ci si reincarna in tutto il
mondo con un sacco di persone diverse. Non è così. Non è vero. Voi probabilmente più di chiunque
altro, ma le persone in genere rimangono nella stessa cultura e nella stessa famiglia, vita dopo vita. È
un po' triste.
Ora, questo sta cambiando rapidamente, rapidamente, perché ora Internet da solo porta tutto a livello
globale. Viaggiare - Vedo alcune delle nuove potenzialità per viaggiare sul pianeta. Siete soliti ad
usare il vostro, quello che io chiamo sempre il cavallo di metallo, il cavallo di ferro (automobile). Molto
presto cadrà nell'obsolescenza, in disuso e non sarà solo
sostituita da una batteria (auto elettrica), ma anche da
veicoli volanti. Potete immaginare la congestione del
traffico lì. Navicelle volanti, e quali sono alcune delle altre
cose che avete, i vostri loop magnetici*, cose del genere. I
viaggi cambiano molto velocemente al punto che in
questo momento, in realtà, non è solo fantascienza, ma
stanno lavorando su una tecnologia che sarà qui tra circa
otto anni, dove si può letteralmente viaggiare da, diciamo,
New York a Los Angeles in circa 40 minuti. Questo fa
9
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saltare in aria la localizzazione che si è verificata sul pianeta da sempre. La fa saltare in aria. Ora ci
sarà ancora chi va in letargo, chi non vuole andare da nessuna parte, chi rimane a casa e, credo,
gioca su Internet, ma in pratica stiamo distruggendo alcuni dei vecchi paradigmi.
*(n.d.t. circuito ad anello magnetico, primo termine dell'espansione in multipoli del campo magnetico)
~ Lineare
E poi l'altro, quello grande, è il “lineare”. Lineare. È un po' legato alla gerarchia, tutto in un certo
ordine. Il tempo è lineare, o almeno così credono gli umani. Non lo è. Non lo è. Una delle cose più
eccitanti del nostro lavoro che ci aspetta è quando vi rendete conto di come il futuro sia sempre stato
lì venendo a farvi visita, e in realtà andate spesso nel futuro nel vostro stato di sogno. Ma poi c'è
quella barriera che impedisce alla mente di rendersene conto e tutto rimane lineare, come un modo
per tracciarlo. Questo sta cambiando rapidamente, soprattutto con la tecnologia. Non può più essere
lineare. Gli esseri umani diventeranno molto disorientati quando le cose usciranno dal tracciato
lineare. Ecco perché ho detto nel ProGnost, che ci sarebbero stati un discreto numero di suicidi. Non
riescono a gestirlo, il rapido cambiamento.
Per voi, Shaumbra, per i nuovi che ci guardano, passiamo dal lineare alla E. E (And). Sapete, la
mente umana pensa lineare. Se vanno avanti in una linea come questa e poi dicono: "Beh, lasciamo
quella linea lineare", loro semplicemente disegnano una nuova linea. È un po' diversa, forse una
pendenza un po' diversa; è solo un'altra linea lineare. Noi stiamo andando oltre, in quella che io
chiamo la E.
Ho parlato molto di Permettere di recente, perché ci stiamo insinuando nella E. Ci arriveremo e ne
parleremo sempre di più, ma si può essere umani e allo stesso tempo essere totalmente un essere di
luce. Non dovete essere l'uno o l'altro. Potete essere maschili, potete essere femminili allo stesso
tempo. È la E.
Potete essere tutto ciò che volete. Potete essere un musicista e un ingegnere allo stesso tempo.
Potete essere umani e il Maestro. Ora, potreste avere giorni più umani, sapete, con più lamentele e
dolori e scoregge, o giorni in cui siete veramente un Maestro, in cui siete semplicemente su quella
panchina del parco, e giorni in cui siete assolutamente entrambi. È allora che diventa divertente,
quando non siete più così noiosamente lineari. Siete tutto questo. Siete multi - non mi piace tanto la
parola, ma multi-realtà, non multidimensionale - e ne siete coscienti e consapevoli, e dite tipo: "Io sono
così “E” oggi. Voglio dire, io sono qui e sono lì. Sono profondamente addormentato e sono
completamente sveglio. Sono un Maestro, sono un idiota" (qualche risatina), tutto allo stesso tempo.
Ecco dove stiamo andando.
Queste sono le cose che si stanno facendo a pezzi in questo momento per tutti voi. Questo è davvero
molto di quello che stiamo facendo qui e, in definitiva, per l'umanità. E crea anche un acronimo molto
bello per descrivere dove si trovano le cose in questo momento (il pubblico dice: "Ohh!" quando si
rende conto che le prime lettere di ciascuna delle parole "Gerarchico", "Esterno", "Locale" e "Lineare"
significano "Inferno" / Hierarchal,” “External,” “Local,” “Linear” significano “HELL= Inferno” ). Ci avete
messo così tanto tempo per notarlo. Ho dovuto dirlo!
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Domande e Risposte
Quindi, molte delle domande che abbiamo oggi sono legate a questo. Sono pronto per domande e
risposte. Cara Linda, sei pronta?
LINDA: Sì!
ADAMUS: Ok.
ADAMUS: E potresti volere- oh, puoi metterlo sullo schermo. Bene.
Facciamo un respiro profondo insieme, mentre Linda si tuffa nel suo lavoro.
LINDA: Ok, ci sono un fantastilione di domande. Faremo solo quello che riusciamo a fare e, Adamus,
spero che farai un buon lavoro (risate mentre lui fa una faccia strana).
ADAMUS: E (Adamus ride).
LINDA: Va bene.
ADAMUS: Bene. Andiamo.
DOMANDA 1: Hai parlato di una passione avvincente che ci aspetta, ma più spesso del Maestro
semplicemente seduto sulla panchina del parco. La passione tornerà nella nostra vita prima e/o dopo
la Realizzazione? Dopo essere stato svuotato nel processo di decostruzione e, come parte di questo,
aver tagliato i legami karmici ancestrali con la mia famiglia, aver lasciato un lavoro redditizio, aver
toccato il fondo, aver incontrato un reparto psichiatrico come Kuthumi, essere crollato a zero e ora
semplicemente trovarsi in un altro lavoro simile che è venuto da me per meno soldi e sentire poco o
nessun interesse, per non parlare della passione, è difficile per me afferrare il motivo di tutto questo e
rimanere qui. Davvero si sentirà di nuovo la passione? E se sì, puoi dirmi da dove verrà - l'Io Sono? e come sarà e come ci si sentirà.
ADAMUS: Infatti. Grazie. Grazie (qualcuno grida "Sì!" e un piccolo applauso). Credo che questo
riassume tutte le domande (risate).
La passione. Siete abituati alla passione umana che vi ha dato un motivo per alzarvi la mattina e
arrivare a fine giornata. Non c'è niente di sbagliato in queste passioni, e potrebbe essere stato lo
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sport, la creatività, gli affari, l'aiutare le altre persone o altro. Ovviamente, quelle passioni sono
scomparse. E poi si passa attraverso quel lungo periodo senza passione. Credo che la parte più
difficile del passaggio dal risveglio alla maestria sia la perdita di passione. Semplicemente non si
vuole più stare qui. Non c'è niente che vi ecciti veramente; questo riporta al video mostrato con il
bruco nel bozzolo.
La passione ora non è più una passione umana. È - per mancanza di parole migliori - la passione
dell'anima. È essere. Vedo già qualcuno protestare per questo, "Quella non è una passione!” No, in
realtà, è semplicemente sentire quello slancio del proprio Sé, dell'energia e della coscienza. Questo
diventa un'enorme passione.
Guardiamola in un altro modo. Avete passato tutta la vita a lavorare e a soffrire e a sgobbare come
schiavi per l'energia, e in questo avete trovato delle passioni, che io non chiamerei proprio passioni.
All'improvviso, vi rendete conto che siete il mago, siete Merlino, e l'energia lavora per voi. Questo
diventa la passione: "Ora cosa voglio che faccia l'energia? Come risponde alla mia coscienza? Non
alla mia mente, non agli obiettivi". Qui siamo senza meta. È così vecchio umano. "Come fa" - per
mancanza di parole migliori - "come fa la mia luce, la mia coscienza ad entusiasmare e stimolare la
mia energia?”
Ma se non credete che sia la vostra energia - pensate che sia esterna, là fuori da qualche parte allora vi siete in qualche modo già persi. È solo quando vi rendete conto: "Questa è la mia energia ed
è la mia luce, il mio …" - le parole sono un po' difficili qui, ma - "amore assoluto per la vita che eccita
quell'energia". Ma ci sono ancora molti di voi che tentano di mentalizzare l'energia. State cercando di
pensare: "Ed ecco il mio obiettivo. Ecco quello che voglio". Andate oltre a tutto questo. Lasciate
perdere. E' una cosa vecchia. È come il bruco che cerca di tornare indietro, proprio mentre sta
emergendo come farfalla, cercando di tornare ad essere il bruco.
La passione è lasciare che l'energia vi serva. Punto. Ma non pensateci, sentitela. Non cercate di
organizzarla nella gerarchia della vostra mente. Crollerà e non funzionerà, e poi vi deprimerete e vi
farete domande come questa (qualche risatina).
Cominciate a sentire - non so come volete chiamarlo - il vostro Sé, la vostro Essenza, il vostro
Essere, e guardate come l'energia comincia a cambiare. Non riguardo le altre persone - non
cominciate da lì, con il modo in cui cambiereste le altre persone, vi trovereste nei guai - ma come
semplicemente cambia l'energia intorno a voi. E a volte non è affatto come pensate. A volte fa saltare
in aria il vostro computer, e quindi dite: "Beh, quel dannato Adamus mi deve un computer, perché
guarda cos'è successo". No, ma poi vi rendete conto: "Oh! Ero semplicemente tutto quello che Io
Sono. Guarda cosa ha fatto! Wow, influenzo l'energia. Ora permetto all'energia di servirmi".
La passione è una tematica difficile, e quello che posso dire è di non cercare di resuscitare una
vecchia passione umana. La vera passione è essere il Maestro, lasciare che l'energia vi serva. È così
divertente e così semplice, per alcuni di noi. Sì. Mi servirà più caffè, in una tazza più grande e un po'
più caldo.
KERRI: (grida dalla cucina) Ok! (risate)
SART: Kerri ci sta lavorando!
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ADAMUS: E questo è stato il mio esempio di come lasciare che l'energia vi serva. Proprio così!
Sapete, è una passione. Io voglio solo bere il caffè, ma non devo avere un motivo. È semplicemente
lo Sono, sapete? E ora cosa sentite nell'altra stanza? Il macinacaffè che va e la cara bella Kerri che
dice: "Ci penso io, capo!”
LINDA: Capo? (Adamus ridacchia)
ADAMUS: Mi chiama capo. Voglio dire, in modo accattivante. Sì. Sapete, Kerri ed io ci conosciamo da
molto tempo. Vero?
KERRI: (grida di nuovo dalla cucina) Sì! (ancora risate)
ADAMUS: Ok. La prossima domanda, per favore.
DOMANDA 2: Cosa significa essere realizzati? Come faccio a sapere che realizzo di essere
realizzato? Per favore, dammi degli esempi pratici.

ADAMUS: Bella domanda a cui non ho intenzione di rispondere (qualche risata). No, il motivo è
semplice.
LINDA: Scioccante!
ADAMUS: Non voglio definirlo per te. Posso dirti alcune cose a riguardo, ma non voglio definirle. La
mia gioia sarà quando comincerai ad emergere, e non in base a quello che ho detto, perché altrimenti
ti viene in mente che deve essere in un certo modo. Cominci ad emergere. Non vedo l'ora. Forse
dovrò trovare un modo per avere un registratore intorno a te quando questo accade, come un video o
qualcosa del genere, perché, sai, la risposta più comune sarà: "Porca puttana!” E dirai qualcosa del
tipo: "Oh! Ho capito!". E io: "Sì, ho cercato di dirtelo". (qualche risata)
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E tu dirai: "Adamus!" - ti metterai a gridare, andrai sui tuoi social media - "È così semplice! L'abbiamo
reso così difficile per tutto il tempo". E io: "Lo so".
E continuerai a dire: "Dovevo solo permettere! Pensavo che lo stavo permettendo. Ora ho
semplicemente permesso". Improvvisamente, la Realizzazione - se si vuole mettere una sorta di
definizione da manuale - tutto è integrato. Non c'è lotta dentro, perché l'unica cosa con cui si combatte
è la propria energia, e questo non ha alcun senso.
LINDA: Oh, cavolo. Hai appena risposto a circa la metà delle domande (qualche risata).
ADAMUS: Beh, buttale via! Facciamo festa (Adamus ride).
È un'integrazione totale. È l'integrazione di tutti i vostri aspetti, delle vostre vite passate, delle vostre
vite future. Sono tutti integrati. Integrazione significa che non siete più una casa divisa. Non siete più
in lotta con voi stessi. Vi rendete conto di aver combattuto a lungo con i mulini a vento. Perché? È
divertente per un po', ma non per mille vite. Andiamo avanti.
Vi rendete conto che non c'è niente da combattere. Non c'è niente da temere. Non c'è niente da
temere, e questa è una cosa tosta, perché so che tutti voi avete paura. Sapete qual è la cosa che
temete di più, tra le tante? Di perdere la testa. Di perdere la vostra testa, la piattaforma, la gerarchia
della mente. Avete paura di perderla, quindi andate in punta di piedi verso la Realizzazione, e poi vi
chiedete perché ci vuole così tanto tempo. Chissà perché ci vuole così tanto tempo.
Per i nuovi, mi piace stuzzicare un po'. No, non sono affatto offensivo. Uno di voi lo ha appena detto no, in realtà qualcuno qui pensa che io sia offensivo? (il pubblico risponde con un mix di "Sì" e "No" e
qualche risata) Felice che non sia stato registrato (Linda ride). No, abbiamo un modo. Quando
comunichiamo, abbiamo un modo. Io intenzionalmente vi irrito ed esagero quello che serve solo per
rendere le cose più divertenti, solo per farvi uscire dall'autocompiacimento.
Allora, dov'eravamo rimasti? Oh, stavo pontificando di nuovo.
Quindi, la realizzazione è l'integrazione totale. Nessuna battaglia. Non c'è più niente da combattere. È
il completamento. Avete avuto circa un migliaio di vite su questo pianeta. Che ne dite di finire adesso?
Andiamo avanti. È il compimento. Ci sono ancora alcuni di voi che pensano: "Beh, voglio lasciare
aperta l'opzione di tornare in un'altra vita". Ok, ma perché ... (Kerri arriva con il caffè)
LINDA: Ooh! Una tazza grande, amico. Wow!
KERRI: Per il grande capo.
ADAMUS: Grazie!
KERRI: Proprio qui (indica la sua guancia e
Adamus la bacia; risate del pubblico).
ADAMUS: Mwah! Più tardi. Oh, a proposito,
potresti... Ne ho una sporca qui. Di vetro!
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LINDA: Oh, stai parlando della tua tazza!
ADAMUS: Di vetro! Grazie. E, sì, a volte esageriamo
un po', ma va bene così (più risate).
Quindi, è il completamento, l'ultima vita sul pianeta. E
volete lasciare aperta l'opzione di ritornare - dipende
da voi, se lo volete - ma vi renderete conto che non
vorrete davvero restare. Voglio dire, è un po'
sognante, forse anche poetico, "Oh, ritornerò". Avete
visto il vostro video di apertura, che mi è piaciuto molto
tra l’altro. Non mi piace la maggior parte delle cose qui
(Adamus ridacchia), ma quello mi è piaciuto molto. La musica non è generalmente nel mio stile, ma il
video di oggi è stato molto indicativo. È come se, eccovi qui ora nella terra delle farfalle. Pensate
davvero di voler tornare a bozzolandia? (alcune risate) Non credo proprio! Ma - cercate di lasciare
aperta l'opzione - lo fate, quindi, come volete.
È il completamento. È la vostra ultima vita. Se non lo avete ancora sentito, c'è molto da fare dopo che
avete finito qui. Non la sofferenza per cose tipo “da fare"; ma la creazione al suo meglio.
Ecco la passione, tra l'altro. La passione è - sapete, la creazione è senza alcun programma. Questa è
la vera creazione. Non è come dire: "Creerò un nuovo lavoro. Creerò del denaro. Creerò qualsiasi
cosa". No. La creazione è "Io creo". Allatone*. Io creo". Non sapete cosa avete appena creato. Non vi
interessa. Potete creare. Questa è la cosa importante. E poi vi ci immergete dentro e guardate cosa
diavolo avete creato. Questo è ciò che il pianeta tratta. Il compito della scienza è scoprire: "Ok, cosa
abbiamo creato?" e lo sezionano. "E' stato fico. Ora andiamo avanti."
* N.d.T.: Allatone è un’antica parola che significa “Io Creo”
Quindi, per me, questa sarebbe la passione: "Io creo". Lo mettete lì nella vostra energia, non in quella
di qualcun altro. "Io creo" e poi ci salti dentro. "Che cosa ho creato?" E' emozionante. Sapete, la
creazione predeterminata non è davvero una creazione. Quando si predetermina che "Devo farlo
sembrare così. Ho bisogno di creare così. Ho bisogno di creare un migliore..." non state creando.
State manipolando. C'è un'enorme differenza. La vera creazione è "Io creo". Saltiamo dentro e
vediamo cosa ho creato". Questa è passione.
Quindi, oh, non stiamo rispondendo a molte domande, vero? Ok. Allora, Realizzazione:
completamento, integrazione, in definitiva creazione, creazione cosciente senza programma.
LINDA: Una domanda semplice.
ADAMUS: Avrei dovuto rispondere semplicemente.
DOMANDA 3: Posso mandare all’aria la mia Realizzazione?
ADAMUS: Vuoi farlo?
LINDA: Non è la mia domanda! La sto solo leggendo!
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ADAMUS: Sto solo rispondendo alla domanda. Puoi mandare a puttane la tua Realizzazione? No,
davvero non puoi.
LINDA: Sembravi riluttante. C'è una ragione?
ADAMUS: No. La realizzazione è naturale. Succederà tutto - il risveglio, la Realizzazione - tutto ciò è
naturale. Mi diverte sempre e a volte mi deprime il fatto che gli esseri umani pensino in qualche modo
di ottenere la loro Realizzazione, come studiare duramente o meditare per ore e ore. Non sono
contrario alla meditazione, ma se pensate di arrivare alla Realizzazione attraverso la meditazione,
mettetevi un sacchetto di plastica in testa e legatelo, sapete (qualche risatina per la faccia di Linda).
Fate un po' di respirazione e vi renderete conto che non è un respiro genuino, è un po' soffocante, e
questo era il mio punto, voi stramboidi (ancora qualche risatina).
Quindi, il punto è che... qual era il punto? Qual era il punto? Quindi, il fatto è che - hai intenzione di
mandare a puttane la tua Realizzazione? No. Ma si possono fare molte deviazioni e avere molte
distrazioni. Ma alla fine ci arriverai, non c'è dubbio.
LINDA: Beh, questo ha eliminato circa la metà delle domande.
ADAMUS: Sì (ridono). Ci arriverete, ma la domanda che ho fatto agli Shaumbra - ora parlo con i nuovi
arrivati - che ho chiesto a lungo è: come ci volete arrivare? Sapete, la Realizzazione è inevitabile. In
realtà siete già ascesi, realizzati, comunque lo chiamiate. Semplicemente non avete vissuto
l'esperienza di come è stato arrivare lì. Siete lì, ma ora come volete riempire la pagina vuota? Come
volete che sia la trama? E questo lo potete decidere. Voglio dire, non entrate nei dettagli, ma tipo
"voglio farlo con grazia". "Voglio farlo davvero con molta sofferenza o dramma". "Voglio farlo in
silenzio", e questo dipende da voi. Ci arriverete, come ci volete arrivare? È tutta la vostra energia.
Come volete che vi serva? Si, per favore.
LINDA: Questa è una domanda molto rappresentativa.
DOMANDA 4: Uno dei punti in cui mi imbatto nella Realizzazione è che, mentre non vedo l'ora per la
mia Realizzazione, il passaggio e le conseguenze per me stessa / me stesso nel campo delle mie
relazioni mi preoccupa un po'. Adamus ha spesso detto che stare da soli è una buona cosa, ma molti
di noi hanno relazioni impegnate con coniugi, figli e amici. Emergeremo dal nostro bozzolo cambiati a
tal punto che tutte quelle relazioni scompariranno? Spingeremo alla fine queste persone fuori dalla
nostra vita? Potresti fare un po' di chiarezza su ciò che potrebbe accadere mentre andiamo avanti?
ADAMUS: Una delle più grandi distrazioni della Realizzazione sono le relazioni, e c'è sempre questa
preoccupazione. Qualcuno qui è impegnato in una relazione. Beh, non impegnarti. Voglio dire, no...
Cos'è un rapporto impegnato? Che entrambi dovreste essere impegnati per essere in quella
relazione, che si basa sul karma? Quindi disimpegnatevi. Avete - e questo suona duro - ma avete una
cosa su cui impegnarvi in questo momento: Te Stesso. Questo è tutto. Alcune relazioni finiranno,
infatti, e dovrebbero. Alcune relazioni si rinnoveranno. Niente di tutto questo ha davvero importanza,
perché ciò che conta è quello che avete scelto in questa vita.
Lo chiamerei, in realtà, un ... Cauldre ... devo buttarlo fuori di qui. Definirei questo come una scusa
davvero debole e patetica per non avere la vostra Realizzazione, quando date la colpa alle vostre
relazioni. Penso che sia patetico, perché state facendo del male a quella persona più di quanto
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possiate immaginare. Siete in una relazione e dite tipo: "Beh, non posso avere la mia Realizzazione
perché devo prendermi cura dei miei genitori, di mio marito, dei miei figli, del mio cane", qualunque
cosa sia, tutto quanto. Gli state facendo del male. State letteralmente inviando loro un'energia
psichica dicendo che è colpa loro se non state realizzando ciò che volete, non state avendo ciò che
volete. Avete messo in piedi una dinamica molto, molto cattiva, ed è una scusa scadente e vile.
E, inoltre, non lo capisco proprio. Perché una relazione dovrebbe andare male se permetti la tua
Realizzazione? Alla fine la persona o le persone nella tua relazione non potrebbero apprezzarlo? Non
resti qui per essere una luce sul pianeta? E questo non inizia davvero a casa? Certo, ci saranno dei
cambiamenti che percepiscono, e cercheranno di farti rimanere alla vecchia maniera. Ma torneranno
da te e ti ringrazieranno. Sono nella tua vita in questo momento per un motivo; probabilmente perché
da un lato ti forniscono una sorta di meccanismo di supporto, dall'altro vogliono semplicemente essere
nella tua luce mentre entri nella Realizzazione.
Quindi, rimprovero chiunque di voi - chiunque di voi - che sta fondamentalmente usando una relazione
per ritardare la propria Realizzazione. È una scusa davvero vile. E so che queste sono parole dure,
ma a mio parere sono parole molto vere. Permettete la vostra Realizzazione e guardate cosa succede
nelle relazioni. Lasciar andare eoni di bagaglio karmico, per esempio. Non riguarda solo una persona,
ma si propaga su tutta la vostra linea ancestrale, e si propaga anche nel futuro. Non sto dicendo di
lasciare le vostre famiglie, sto dicendo di servire voi stessi in questo momento. Non è da egoisti. E
Cauldre mi ricorda che ha appena scritto un articolo su questo. Servite voi stessi in questo momento.
Non è da egoisti.
Semplicemente non voglio sentire nessuno di voi usare una relazione come scusa, come se il vostro
innamorato sarà arrabbiato o deluso, o i vostri figli non sapranno cosa fare senza di voi. Queste sono
scuse davvero vili. Quindi... oooh! Lo so, ooh, ora fa caldo nella stanza (qualche risata).
LINDA: No, no. Ci sono molte domande correlate e simili a questa. La prossima domanda relativa a
questa sarebbe ...
DOMANDA 5: È possibile arrivare alla Realizzazione con un partner in una relazione?
ADAMUS: Beh, dipende da come lo si definisce. Entrambi farete una specie di nodo d'amore insieme
e direte: "Andremo tutti e due nello stesso momento?” Voi tre, care sorelle, dovete entrarci tutte e tre
insieme?
CHERYL: Oh, sì! (Adamus ride)
ADAMUS: Assolutamente no.
CHERYL: Perché no? Così posso vedere come
funziona.
ADAMUS: Solo una, ok. Spingete prima una di voi tre
e poi guardate come funziona (qualche risatina).
LINDA: Beh, le domande che mi sono state poste non
implicavano che lo facessero insieme. Era più che
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altro del tipo se è possibile farlo con qualcuno... sai, mentre hai qualcuno, hai una relazione con
qualcuno?
ADAMUS: Se sei in una relazione?
LINDA: Sì.
ADAMUS: Oh, assolutamente.
LINDA: Oh.
ADAMUS: Oh, assolutamente.
LINDA: Questa è l'altra parte della risposta, allora.
ADAMUS: Si può avere una relazione anche con qualcuno che non è coinvolto in tutto questo?
Assolutamente sì. Certamente. Ma non dovete andare a tormentarli ogni giorno per questo. Non
dovete dare loro un resoconto dettagliato su tutto quello che state passando, perché in un certo senso
non vogliono sentirne parlare. Semplicemente lasciate che succeda e aspettate che vi dicano: "Che ti
succede? All'improvviso sei carino". (risate)
LINDA: È questo il provvedimento?
ADAMUS: Sì, sì.
LINDA: Interessante.
ADAMUS: (chiede a Linda) Hai un Kleenex, un fazzoletto? (Linda si allunga dietro di lei e gli porge un
fazzoletto) Quindi, ma sì...
LINDA: L'ho tirato fuori da dietro il cuscino, non dalla mia ...
ADAMUS: Sì, grazie (altre risate).
Ma sì, direi che ci sono un paio di grandi scuse per non avere la Realizzazione. Numero uno, le
relazioni. Ce ne sono altre che sono abbastanza vicine. La salute è un'altra, quindi passiamo alle
questioni di salute.
LINDA: No, no. Prima ne ho un altro paio.
DOMANDA 6: Qual è la differenza tra la Realizzazione e l'illuminazione incarnata?
ADAMUS: Beh, Realizzazione, non è necessario rimanere incarnati. Potete essere come una farfalla
e volare via, non tornare mai più. La Realizzazione incarnata o l'illuminazione incarnata è fare quella
scelta consapevole di rimanere sul pianeta. Letteralmente – gli Shaumbra - sono il primo gruppo in
assoluto a scegliere questo. La maggior parte dei Maestri Ascesi, sapete, quando faremo il nostro
Open House *, vi renderete conto che non l'hanno fatto, e sono impressionati da voi, affascinati . Non
è da prendere alla leggera, il fatto che rimaniate, e ci sono alcune parti difficili. Chiunque può essere
realizzato - tutti saranno realizzati - pochissimi rimarranno incarnati sul pianeta. Molto, molto pochi.
*(N.d.T. la giornata Open House / Porte Aperte è prevista per mercoledì 1° aprile )
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LINDA: Allora, per essere più precisi, qual è la differenza
tra la Realizzazione e l'illuminazione?
ADAMUS: "Illuminazione" è un termine spirituale che non
mi piace molto. "Realizzazione" è il mio termine e lo amo
(qualche risatina).
LINDA: (ridendo) Sì, certo!
ADAMUS: L'illuminazione, evoca immagini di guru e
woo-woo e Gesù che ascende con ogni sorta di luce
intorno a sé, e non è così. Voglio dire, non succede
davvero così. È una specie di grande mito e poi la gente
non lo capisce. Infatti, amo guardare i nuovi arrivati al Club dei Maestri Ascesi. Sono del tipo: "Cavolo!
Non c'erano nemmeno fiamme, sbuffi di fumo e neanche grandi aureole intorno a me". E io: "No". No,
in gran parte no.
Quindi, l'intero concetto di illuminazione - l'illuminazione spirituale e anche se vi fermate qui per un
anno o due, andate in giro cantando om-ing e siete più santi – questo non so chi l’abbia inventato.
Probabilmente la chiesa, ma non so chi l’abbia inventato, perché come ho già detto e ve ne renderete
conto, il vero Maestro, il Maestro incarnato è un intollerante figlio di puttana. Non se ne va in giro
cantando om-ing. Va in giro sputando (qualche risatina), perché non tollera che qualcuno cerchi di
manipolarlo. Semplicemente non lo tollera. Lo dice lì e subito. Non farà quella cosa carina e graziosa
del: "Parliamone e analizziamola". Ptuh! Esci dalla mia energia, ora! E in realtà, sapete cosa c'è di
divertente? Gli esseri umani rispettano molto di più questo che tutte quelle moine e assecondamenti e
cose sdolcinate. Vogliono che qualcuno - (sbeng!) - li colpisca dritto in faccia. Ecco perché sono qui
(Adamus ridacchia). È proprio vero.
L'Illuminazione è quasi come una versione Hollywoodiana della Realizzazione, perché sarebbe
difficile per Hollywood fare un vero film sulla Realizzazione. Non è tutto così scintillante, è difficile da
esprimere, quindi tutti hanno tirato a lucido questo concetto di Illuminazione. Gesù, vattene - voglio
dire, non Gesù - ma, Gesù, semplicemente... (alcuni ridono) Beh, guarda cosa ti è successo! Vai a
Sedona. Voglio dire, e dai. (ancora risate).
Ok. Prossima domanda, Linda. Le stai buttando via?
LINDA: No, sto più o meno rovistando e ordinando in base a quello che dici. Sei un po' difficile.
ADAMUS: Mentre lei sta selezionando, la Realizzazione è così naturale. Lo è davvero, e ci arriverete.
Non è un grosso problema. Non potreste studiare la vostra strada neanche se ci provaste. Non
potreste pianificarla. Se la pianificate, i vostri piani verranno infranti. Quello che si deve fare è
permetterla. Sperimentate, come ci si sente ad entrare nella Realizzazione, e c'è una parte di voi che
dice: "Beh, non succede niente". Oh! Non credereste mai a quello che vi sta succedendo. Solo che
non lo vedete in questo momento. È incredibile quello che vi sta succedendo ora, quindi lo respirate e
lo permettete. Non potete rovinare tutto. Potete distrarvi, ma alla fine non potete mandare tutto all’aria.
Punto.
Domanda?
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DOMANDA 7: L'anno scorso è stato molto impegnativo per me, perché il mio incontro con il drago si è
manifestato con il cancro al seno. È stato sia una maledizione che una benedizione allo stesso tempo.
Ho imparato e realizzato tante cose e ora so che solo un'esperienza come questa è stata la cosa più
appropriata per farmi rompere schemi molto vecchi nella mia vita. Sai, ho scelto la Realizzazione in
questa vita e ora sono sicura che l'avrò. Ma allo stesso tempo, ho scelto di rimanere sul pianeta come
Maestro incarnato per almeno ancora qualche anno e finalmente vivere la vita che non ho mai vissuto,
la vita della mia Realizzazione nel corpo umano. So anche quasi tutto quello che hai detto in Keahak e
in altri materiali straordinari sulle malattie e sul nostro rapporto con l'energia e il Corpo di Energia
Libera ...
ADAMUS: Rallenta.
DOMANDA 7 (continuando): ... e che mi ha aiutato molto.
ADAMUS: Rallenta un po’.
DOMANDA 7 (continuando): Ma la mia mente a volte mi gioca brutti scherzi, ed è per questo che ho
bisogno di una sorta di conferma da parte tua per rispecchiarmi in tale contesto. Quindi la mia
domanda è ...
ADAMUS: Oh, bene.
DOMANDA 7 (continuando): ... mi sento bene in questo momento e il mio corpo si sta riequilibrando.
ADAMUS: Bene.
DOMANDA 7 (continuando): Ma sarò in grado di rimanere sul pianeta e vivere la vita della
Realizzazione?
ADAMUS: Sì.
LINDA: E ci sono state diverse domande sul cancro e sul suo significato. Molte.
ADAMUS: Sì, e sai, quando si entra nella Realizzazione, nel corpo accadono tante cose. Il corpo sta
attraversando enormi cambiamenti. Sta uscendo dalla sua vecchia gerarchia di DNA, cellule e
cromosomi e tutto il resto. Quello che sta succedendo nel vostro corpo è in realtà piuttosto traumatico.
È un bene che voi non sappiate cosa sta succedendo, così la vostra mente non sarà traumatizzata,
ma ne state passando tante. In questo momento vi state riorientando verso la vostra energia a molti,
molti, molti, molti livelli diversi.
Alcuni di voi contrarranno una malattia - il cancro. È spaventoso, ma di sicuro vi sveglia. Voglio dire,
alcuni di voi avranno altri disturbi fisici che vi causeranno molte riflessioni interiori. Non vi consiglio di
farlo in questo modo, ma alcuni di voi lo fanno solo per ottenere la propria attenzione. Vorrei che in
futuro, per i nuovi che stanno arrivando, non prendano questa strada. C'è molta sofferenza.
Per quelli di voi che ci sono dentro adesso, Shaumbra, con qualsiasi disturbo fisico, è davvero il
momento di - (Adamus sospira) So che sembra un po’ banale, perché questo è quello che Cauldre mi
sta dicendo – ma è permettere una fiducia totale in se stessi e anche nel proprio corpo, di cui non vi
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siete fidati per quasi tutte la vite su questo pianeta. Il corpo ha la capacità di ripararsi, e se non lo fa, la
tecnologia lo riparerà. E non c'è niente di male nell'usare la tecnologia, fino a un certo punto.
Sto facendo un passo avanti , però mi sono preparato per questo. Quindi... (Adamus sospira di nuovo)
Abbiate un attimo di pazienza, stiamo avendo una piccola discussione interna.
LINDA: Chi sta vincendo?
ADAMUS: Io. Io ho vinto.
Il corpo sta attraversando enormi cambiamenti in questo
momento e ha la capacità di guarire o di ringiovanire se
stesso, anche se avete avuto squilibri fisici molto, molto
traumatici e profondi. Non è perduto.
Una delle cose che stiamo facendo - mentre l'umanità sta
imboccando una strada tecnica per sostituire parti del
corpo o per passare alla terapia genica o al
ringiovanimento o anche alla nanotecnologia – è seguire
una strada un po' diversa. Avete la capacità di ricreare un
corpo fisico, ma in realtà si tratta di un corpo fisico migliore
e più intimo di quello attuale. È già all'interno del modello
del vostro corpo, ma dobbiamo affrontare molti cambiamenti per arrivarci.
Arriverà un momento in cui avremo un tempio, non è il tempio che crea la guarigione, ma è uno spazio
sicuro per le persone che vengono per la loro guarigione. E "guarigione" non è la parola giusta,
Cauldre. È un ringiovanimento. Entrerà nel nuovo corpo. Letteralmente, l'architettura per questo è, da
parte nostra, è fatta e alla fine si manifesterà sul vostro pianeta. Voglio sottolineare che non è il tempio
che la crea, ma l'individuo. Ma noi creeremo uno spazio così sacro e sicuro nel tempio. E sarà
qualcosa - sì, si può fare a casa, non c'è bisogno di andare in questo posto in particolare - ma sarà un
posto dove andare e semplicemente entrare nei livelli più profondi del permettere nel corpo e nella
mente. Questo accelererà il passaggio dal vostro attuale anayatron e dalla vostra attuale gerarchia del
vostro corpo fisico a un diverso tipo di biologia più sana, ma anche integrata con il vostro Corpo di
Energia Libera, quello che chiamate corpo di luce. Quindi tutto questo sta arrivando, e so che
solleverà molte domande e Cauldre non voleva parlarne, ma lo abbiamo fatto comunque.
Quindi, tornando alla domanda. Se avete un qualsiasi disturbo fisico in questo momento, lasciate che
la vostra energia entri – è la vostra energia - e trovate un modo per eliminarlo. E non dovete
controllarla o gestirla. Semplicemente lasciate che accada. A volte sembra peggiorare un po' prima di
migliorare, ma si schiarirà. Si schiarirà sicuramente. E, di nuovo, sto andando un po' avanti, però mi
piace parlarne.
Mentre vi realizzate, la maggior parte di voi non sentirà il bisogno di uscire e di raccontarlo al mondo.
Non vorrete pubblicarlo sui social media o scrivere libri su quanto cavolo siete realizzati e cose del
genere. È una cosa molto personale, molto profonda, molto, molto personale, e sarà fragile per un po'.
Non vorrete che qualcuno si metta in mezzo. È molto ...
LINDA: Beh, questo ha eliminato alcune domande.
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ADAMUS: E’ molto delicato. Ma quello che succederà è che qualcuno noterà: "Aspetta un attimo. Non
hai avuto un cancro terminale l'anno scorso? E vai ancora in giro? E hai un bell’aspetto, stai meglio di
me? Che cosa è successo?" In realtà è una buona notizia interessante, ma è anche inquietante in un
certo senso, perché potrebbe attirare l'attenzione sbagliata sul Crimson Circle, perché c'è chi vuole
solo essere guarito senza capirne la causa alla radice. Ci sarà chi vuole i miracoli di Gesù, cosa che
non faremo. Non hanno fatto molto bene a Gesù, tutti i miracoli. Quindi queste sono le cose di cui ci
occuperemo mentre andiamo avanti. Ok, bene.
LINDA: Ok, allora...
DOMANDA 8: Puoi darci esempi molto specifici di come il nostro corpo fisico cambierà dopo la
Realizzazione?
ADAMUS: Da un lato, la capacità di eliminare gli squilibri molto rapidamente. Attualmente, questi
squilibri rimango a lungo nel corpo e si trasformano in malattia. Sarete in grado di eliminarli
letteralmente nel giro di poche ore, cosa che prima avrebbe potuto richiedere anni. Avrete una
biologia pronta a reagire, il che significa che risponderà rapidamente. Qualsiasi cosa, dal raffreddore o
dall'influenza, potreste prenderla, ma il corpo risponderà e se ne sbarazzerà molto, molto
rapidamente.
Eliminerà molti vecchi blocchi energetici ancestrali che causano malattie, e non avrete bisogno di otto
ore - o nove ore, per alcuni di voi - di sonno continuo. Un paio d'ore, tutto qui. Il vostro corpo diventerà
molto, molto reattivo e resistente. Quindi, immagino che la parola giusta sia reattivo.
LINDA: Va bene.
ADAMUS: Perché in questo momento, il vostro corpo non è così reattivo. Per esempio, ci vuole
un’eternità solo per guarire una ferita. Voglio dire, non dovrebbero volerci due settimane – si
insomma, se avete un taglio sul braccio - non dovrebbero volerci due settimane per guarire.
Dovrebbe essere guarito letteralmente nel giro di poche ore, ed è in questo che state andando con il
vostro corpo.
LINDA: Ok, questa è un'altra iterazione di quella domanda.
DOMANDA 9: Per tutti coloro che soffrono di dolori o malattie croniche di qualsiasi tipo, è appropriato
dire che, dal momento in cui incarnano la loro Realizzazione, questo tipo di cose scompaiono
naturalmente senza doverci lavorare sopra? Ho trovato impegnativo permettere quando il corpo è in
costante sofferenza. Forse potresti parlare un po’ sul lasciare andare questo ...
ADAMUS: È il momento migliore per permettere, quando il vostro corpo soffre, poichè il vostro corpo è
in sofferenza. Sarei sorpreso se non lo fosse in questo momento, perché ci sono molte cose che sta
attraversando su tutti i livelli, ma soprattutto sta uscendo dal vecchio DNA, e anche per il modo in cui
tutti i neuroni si collegano alla vostra energia. Sapete, i neuroni sono semplicemente un modo per
connettersi nel proprio campo energetico. Sono ciò che si connette alla luce, e tutto questo sta
cambiando. Se non foste consapevoli di tutto quello che accade nel corpo, sarei molto sorpreso in
questo momento. In realtà sono alquanto sorpreso che non sia peggio per alcuni di voi, perché c'è un
enorme cambiamento in corso. Quindi, ci sono molte domande, sono sicuro, sul dolore.
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LINDA: Oh, sì!
ADAMUS: È il momento migliore per permettere. Il vostro corpo sta soffrendo, e voi dite: "Oh! Non
riesco a permettere. Sento troppo dolore". No. Permettete la vostra strada attraverso tutto questo.
Permettete il dolore. È lì per un motivo. Sono sostanzialmente tutti i neuroni - sapete, il dolore non
esiste davvero; è tutto nella mente. È il cervello... (Linda sospira pesantemente) È il... beh, ci sono
dolori, ma il... (qualche risatina)
È tutto nella mente. Sono i neuroni che mandano i loro piccoli segnali e voi lo permettete, e dicono
anche a quei neuroni che non sono più i benvenuti nel vecchio modo in cui vi stavano servendo.
Permettetevi di attraversare il dolore. È un ottimo modo per capire veramente cosa significa
permettere.
Non fate resistenza. Non lo spingete via, tipo: "Oh, cavolo! Mi fa male il corpo". E so che alcuni di voi
dicono: "Certi giorni fa così male che non riesco proprio a farlo". Fatelo. Lasciatevi andare. E poi
realizzerete, per prima cosa, che non era reale. Voglio dire, sembrava reale, ma il dolore fisico non
era reale. Era una specie di prodotto del cervello, e non c'era davvero un dolore.
E dopo realizzate, ok, che il vostro corpo sta attraversando processi tremendi in questo momento, e
forse ciò di cui dovreste essere consapevoli è di fare una volta ogni tanto un bel bagno lungo. Una
volta ogni tanto, rallentare un po’. Una volta ogni tanto, cambiare quello che mangiate. Molti di voi
fanno ancora una dieta. Uh-unh. Dove stiamo andando, è meglio che non la facciate, perché il vostro
corpo chiederà cose diverse in giorni diversi, quindi lasciate perdere.
Abbiate fiducia in voi stessi e permettete al vostro corpo di farlo ora. Sta attraversando cose
tremende. Ma arriverete a un punto in cui realizzerete che se vi procurerete un taglio profondo sulla
pelle o sul braccio o sulla gamba o dovunque sia, nel giro di poche ore sarà guarito. Potrebbe esserci
ancora un piccolo segno rosso, ma non siete più come prima.
È per questo che restate sul pianeta, per portare queste cose nuove. Vi sembrano un po' inverosimili,
forse? Per niente. Questo è il modo in cui il vostro corpo opera ed è naturalmente. Ed è innaturale che
sia nello stato in cui si trova adesso. Ok. Divento un po' passionale. Andiamo avanti. Prossima
domanda.
LINDA: Adesso so perché mi fai leggere queste domande invece di chiederle direttamente.
ADAMUS: Perchè?
LINDA: Ci sono alcune persone che in questo momento urlerebbero che stanno soffrendo molto,
molto profondamente...
ADAMUS: Dateci un taglio! (Linda sussulta e il pubblico dice "Ohh!") No, davvero. Oppure, va bene,
restateci (qualche risatina). Rimaneteci se volete o superatelo, il che significa permettetevi di passarci
attraverso. Sapete, in realtà è – avete questo dolore, è una grande stimolazione, è una grande
battaglia dentro di voi e fate un sacco di "perché io" e "povero me" e "sto diventando vecchio" e tutto il
resto. Poi fate un respiro profondo e vi lasciate andare dritti nel dolore, proprio dentro il dolore. E non
sembra ...
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LINDA: Funziona quando si ha mal di
schiena?
ADAMUS: Sì.
LINDA: Davvero?
ADAMUS: Assolutamente la cosa migliore.
LINDA: Davvero?
ADAMUS: Assolutamente...
LINDA: Ok, grazie.
ADAMUS: ... lo curerà. O questo o l'intervento chirurgico, e quando fate un intervento chirurgico o altri
tipi di terapia, quello che fate è riconoscere il dolore e l'energia bloccata. E poi entrate in tutti questi
problemi, "Povero me" e "Che succede?" e "Ora ho problemi alla schiena" e tutto il resto. Permettetevi
di entrarci pienamente. Andateci proprio in mezzo, e fa un male infernale e dite: "Oh! Non posso più
permetterlo". E’ allora che fate un respiro profondo e permettete, uscite dall'altra parte e
improvvisamente realizzate di avere un sacco di energia bloccata lì e in altri luoghi e adesso è tutto di
nuovo in movimento, tutto in via di guarigione. Andate dai chiropratici, dai terapisti, potete prendere
farmaci o farvi operare. Il nocciolo della questione è ancora lì - energia trattenuta, energia bloccata e
vecchi concetti umani della biologia.
Se permettete e avete bisogno di fare qualcos'altro oltre al permettere, voglio che immaginiate e
ricordiate la magia del corpo fisico, tutto ciò che c'è in esso, che è stato messo nel corpo da voi e da
altri quando siete venuti su questo pianeta e la biologia si è poi sviluppata. Quella Fiamma di Cristallo
Pura, i dischi immaginali, sono lì, solo che non li vedete. Voi permettete e loro si faranno avanti.
Sapete, forse... sì, in realtà prima di fare la nostra merabh - risponderemo a qualche altra domanda ma prima di fare la merabh ...
LINDA: No, ne abbiamo almeno altre 200 (qualche risatina).
ADAMUS: Torneremo a quel video che avete suonato prima (ndt all’inizio dello shoud), e sentirete
che il bruco viene risucchiato nel bozzolo e fa un male del diavolo. Voglio dire, è un'esperienza
terribile e anche il venirne fuori. Potete persino sentire il dolore, il dubbio, lo spavento e l'incertezza,
ma è un processo naturale. Anche se il bruco gli resiste, succede comunque, e poi accade l'emergere.
Per questo motivo dico permettetevi di attraversare il dolore.
Se avete vecchi ricordi, traumi, fantasmi che stanno tornando, lasciatevi andare. Non scappate da
loro. Non combatteteli. Permetteteli. È tutta la vostra energia; smettete di fingere che non lo sia. È
tutta la vostra energia. Permettete che vi serva ora. E non dovete farlo attraverso malattie fisiche e
dolore e traumi mentali e l’impazzire. Basta fare un respiro profondo e permettere: "Io Sono quello che
Sono".
Andiamo avanti.
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DOMANDA 10: Ci si può realizzare con parti del corpo artificiali e
impianti?
ADAMUS: Sì. Assolutamente sì. Quindi, se dovete fare una protesi
d'anca, anche l'anca è realizzata. Voglio dire, non si arriva al Club
dei Maestri Ascesi dicendo: "Beh, eccomi qui, ma la mia anca non
è realizzata. Vi prego di scusarla per le cose strane che fa, ma non
è realizzata come il resto di me". (risate e Adamus ride). Sì. E’
così, perché la Realizzazione in definitiva non è una cosa fisica. È
una cosa di coscienza e di energia. Quindi, sì. Non vi sto
suggerendo di andare a farvi fare ogni sorta di parti artificiali, ma ...
LINDA: No, era una domanda sincera.
ADAMUS: Certo, certo.
LINDA: Ok. Prossima domanda?
ADAMUS: Sì.
DOMANDA 11: Hai detto che attualmente possiamo avere fino a quattro reincarnazioni simultanee.
ADAMUS: Sì.
DOMANDA 11 (continuando): Quando raggiungiamo la nostra Real- ...
ADAMUS: Non ho detto questo.
LINDA: Cosa?
ADAMUS: Non ho detto questo.
LINDA: Sì, l'hai detto.
ADAMUS: Non ho detto "quattro", ho detto che è possibile averne più di una.
LINDA: Sto leggendo la domanda...
ADAMUS: La gente mi cita in modo errato. Sì.
LINDA: Ok, hanno fatto un errore citandoti in questo. Ok.
ADAMUS: Sì, grazie.
LINDA: Quindi, più di una reincarnazione, attualmente.
ADAMUS: Grazie.
DOMANDA 11 (continuando): Quando raggiungiamo la nostra Realizzazione, anche questi altri esseri
la raggiungono automaticamente, anche se non hanno seguito questo percorso?
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ADAMUS: Prima di tutto, Shaumbra, voi non state seguendo questa strada. Non conosco nessuno
Shaumbra che viva più vite. Ho detto che sta diventando una specie di tendenza per gli altri, per i
nuovi, avere più vite simultanee. Gli Shaumbra no. E in risposta a questa domanda, una persona
dovrebbe integrare quella vita prima di realizzarsi, assolutamente. Voglio dire, non si può essere
realizzati e avere un'altra versione di se stessi che vaga in giro là fuori. Sarebbe un inferno. Sarebbe
davvero strano, una specie di notte degli zombie. "Io sono realizzato, ma c'è quella parte di me che
cammina ancora sulla Terra."
Shaumbra, non avete più vite in corso. Alcuni dei nuovi ci stanno provando. Non lo consiglierei
proprio, ma stanno cercando una corsia preferenziale. Per me è solo una strana pista.
Andiamo avanti. Ancora qualche domanda.
LINDA: No, no. Ne ho altre centinaia.
ADAMUS: Lo so bene.
DOMANDA 12: Hai menzionato più volte l'argomento dell'ipnosi negli ultimi eventi e hai suggerito che
in futuro sarà usata in misura più elevata. Potresti approfondire l'argomento? Ti prego di spiegare
cos'è realmente l'ipnosi e come influisce sulla nostra energia quando entriamo nella nostra
Realizzazione e continuiamo a rimanere su questo pianeta. Un Maestro percepirà sempre
chiaramente qualsiasi forma di manipolazione?
ADAMUS: L'ipnosi è permettere a una suggestione, un pensiero, una convinzione di entrare e di
accettarla come propria. Quindi, l'ipnosi è ovunque - voglio dire, che si tratti di Internet o della
televisione o di qualsiasi altra cosa - ed è epidemica. Nella Realizzazione vi renderete conto di ciò che
è vostro e di ciò che non lo è, di ciò che avete accettato, senza fare domande, diciamo, dalla vostra
famiglia o dai vostri insegnanti o dalla televisione o da qualsiasi altra cosa. Diventerete molto chiari su
ciò che è vostro e lascerete andare tutto il resto. Ne sarete consapevoli, sarete consapevoli di tutti gli
impulsi che arrivano da ogni parte, ma realizzerete quello che è vostro. Arrivate dritti al punto. E per
qualche ragione, anche gli Shaumbra, a volte hanno delle difficoltà: "Beh, non so cosa sia mio". Beh,
sì, è così. Semplicemente tutto ciò che non vi piace non è vostro. E sapete, le cose che vi piacciono
sono vostre.
Sapete, la mente è una cosa molto interessante. C'era una specie di botola o porta aperta che
lasciava entrare qualsiasi cosa senza discernimento, senza fare domande, senza dire: "È mio?” Ed è
così che funziona l'ipnosi. Come ho detto, ho lavorato molto con Mesmer sull'ipnosi e abbiamo iniziato
con gli animali. Anche loro possono essere assoggettati all'ipnosi, ma gli esseri umani erano ancora
più assoggettabili all'ipnosi rispetto agli animali con cui abbiamo lavorato. Permettono qualsiasi
pensiero senza mettere in discussione il fatto che sia veramente loro o meno.
Quindi, come esseri realizzati, siete molto consapevoli di ciò che è vostro e di ciò che non lo è. Ed è
per questo che siete dei figli di puttana intolleranti, perché... (qualche risatina). No, davvero, perché è
come dire: "Ehi, quello non è mio. Non tirarmi in mezzo. Quello è tuo. È tutto tuo e non tollererò che tu
cerchi di scaricarlo su di me". Bene.
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DOMANDA 13: Quindi, se noi Shaumbra ci realizzassimo in massa, potrebbe accadere un grande
sconvolgimento sul pianeta Terra? E, quindi, può essere uno dei motivi per cui aspettiamo di
realizzarci, visto che molti di noi - almeno io - hanno scelto di vivere ancora in questa dimensione.
ADAMUS: Beh, questa sarebbe una di quelle domande "duh" (ndt ovvie) dal punto di vista del "Duh!
Sì! Voglio dire, voi siete il primo gruppo, e non ci vuole molto. Non ci vuole molto, sapete, non tipo
milioni o addirittura centinaia di migliaia di persone. Quindi, la Realizzazione inizia ad accadere. È
molto personale. Lo dico di nuovo, guarderemo quel video tra un attimo, è molto personale. Non lo
state facendo davvero insieme a molti altri. Si dà il caso che ci siano molti altri che stanno
attraversando il loro personale percorso verso la Realizzazione.
E all'improvviso uscite fuori, emergete attraverso il Frutto della Rosa e la farfalla e all'improvviso
realizzate: "Oh, cavolo! Ci sono tutti questi altri esseri" - voglio dire, non miliardi o milioni o altro - ma
anche un sacco di Shaumbra che stanno emergendo proprio in questo momento. Questo ha un
impatto enorme sul pianeta. È quello che io chiamo un impatto silenzioso. Non sarete mai riconosciuti
per questo se non dai Maestri Ascesi. Non riceverete mai un trofeo per essere pionieri della
coscienza. Non sarete nei notiziari. Non avranno un giorno speciale per voi sul calendario (qualche
risata). No. Potrebbero anche continuare a... sì. Scusa, Sart (altre risatine). Sì. Il giorno di Sart, sì.
Venerdì 13 (risate).
Questa, è una specie di buona notizia, perché non credo che lo vogliate davvero. Ma quello che
succederà, è che l'impatto di qualche centinaio, forse qualche migliaio o più di persone che
permettono la loro illuminazione, che in realtà non è un processo spirituale, avrà un impatto enorme
sul pianeta.
In sostanza, ecco com’è. Immaginate una stanza delle dimensioni di questo studio completamente
isolata da qualsiasi luce, e che quindi è molto, molto, molto buia. Una piccolissima luce delle
dimensioni di una delle luci che non sono accese qui, si accende. Questo fa una sostanziale
differenza nella stanza. È ancora molto buio, ma all'improvviso c'è una luce e ora si accende un intero
albero pieno di luci e poi due alberi e tre alberi e cinque alberi. C'è ancora molta oscurità, ma ora c'è
una quantità enorme di luce.
La luce non è una forza. Non cerca di cambiare nulla in modo aggressivo. Semplicemente irradia una
luce o illumina potenziali che gli altri non hanno mai visto. Colui che è veramente perso di vita in vita,
non conosce la via d'uscita, si è immerso in una tale oscurità da avere tendenze suicide, questa luce
illumina per loro un potenziale sulla loro propria energia. Illumina un potenziale per l'umanità mentre
entriamo nelle profondità del Tempo delle Macchine. Che cosa faremo con l'intelligenza artificiale?
Cosa succederà al pianeta nei prossimi 30 anni? Senza quella luce so dove andrebbe a finire, e non
sarebbe un bel posto.
Con solo un po’ di luce che brilla sui potenziali – Jean (a Jean Tinder) vorrei che tu riprendessi, se non
ti dispiace, il mio discorso al Quantum Leap (Salto Quantico) del 2007, perchè in sostanza si trattava
di tutto questo. Non l'ho detto con queste parole, ma ho detto: "Ci sono molti cambiamenti che stanno
accadendo sul pianeta, cambiamenti di cui non siete nemmeno consapevoli”. Senza una luce che brilli
da qualche parte, potrebbe esserci un'ulteriore e grande oscurità sul pianeta e nell'universo. Ma con
un po’ di luce, quella luce potrebbe illuminare un potenziale per l'ingegnere che lavora nel suo
laboratorio, diciamo, sulla nanotecnologia ad esempio, e improvvisamente, quella luce, lo rende
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consapevole del fatto che la nanotecnologia può essere usata per scopi molto benefici. Non deve
essere solo per profitto o solo per scopi militari.
Ha un impatto enorme. Nessuno verrà mai da voi a darvi un certificato per quello che avete fatto, ma
voi lo saprete. Saprete perché avete scelto di essere qui e perché avete praticamente ritardato la
vostra stessa realizzazione.
Quindi, la luce - e io la chiamo luce, ma la coscienza - è così critica in questo momento. Voglio dire,
non critica come una critica spaventosa, ma nel senso che è necessaria. È la convergenza con la
tecnologia, la coscienza, l'umanità e in effetti la fase successiva dell'umanità. Ecco perché siete qui.
Roba piuttosto semplice (Adamus ride).
LINDA: È davvero dolce. Grazie.
ADAMUS: Sì, sono quel tipo di ragazzo (qualche risata). Andiamo avanti. Altre due domande.
ADAMUS: Ok. Questa è una specie di domanda riassuntiva. Quindi, ancora una volta, centinaia di
domande da esaminare e rivedere e leggerle tutte e ...
ADAMUS: Credo di aver già risposto a tutte le domande.
LINDA: No, aspetta, aspetta. Questo è una specie di ...
ADAMUS: Ok.
LINDA: Lasciami finire, per favore.
DOMANDA 14: Quindi, la mia domanda è che tutte le domande inevitabilmente vogliono sapere,
vogliono essere sicuri che – hanno difficoltà con la salute, con le relazioni, l'abbondanza o l'autostima
– vogliono sapere se possono superare tutto ciò e arrivare alla loro Realizzazione.
LINDA: Ognuna di queste domande è legata a un ostacolo.
ADAMUS: Certo, certo.
LINDA: Quasi tutte, sono relazionate a punti di blocco, ostacoli per la realizzazione.
ADAMUS; Sì.
LINDA: Ognuna delle tue risposte dice che c'è un modo per superarli.
ADAMUS: Fatela finita, superatelo (qualcuno dice: "Ohh!"). No, voglio dire - no, la prendete nel modo
sbagliato - o ci rimanete dentro o lo superate. È una delle due cose.
Rimanere nei rapporti che vi causano sofferenza. Rimanere nei problemi di salute che... sapete,
quando dico "restateci dentro", parlo di entrare lì dentro e cercare di capirlo, combatterlo, stare svegli
la notte, cercare di capirlo, "Cosa devo fare?" e "Oh, non posso lasciare questa relazione perché
saranno così tristi senza di me" o "Si butteranno da un precipizio" o "Perché ho bisogno del dramma
nella mia vita" o qualsiasi altra cosa. Restateci allora o fatela finita, superatelo.
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Superarlo significa: "Oh, ok. Rilascio tutta questa roba". Non dovete
fare niente. Non dovete andare dal vostro partner e dirgli di
andarsene. Dovete solo rilasciarlo, e poi succede. Ricordate, è tutta
la vostra energia. Questo è tutto. È così semplice. Andate oltre,
semplicemente superatelo. O possiamo stare seduti qui e andare
avanti altri dieci anni e continuare a parlare e altre pile di domande;
oppure lo superiamo collettivamente. Io sono certo che siate pronti a
superarlo. Credo che non sappiate come... (un paio di applausi, poi
altri applausi) Sì, due applausi da golf! (ora altri applausi)
Non siete sicuri di avere il permesso di superarlo, in modo così
facile, tipo: "Oh, vuoi dire che posso semplicemente superarlo?" E
io: "Sì!"
"Sei sicuro?" Sì! Sì. Oppure potete restarci. Ma penso che tutto quello che vi serve è il permesso per
superarlo e poi succede. E poi la relazione si ricrea o si dissolve. I problemi di salute, i problemi di
abbondanza. Sono così stanco dei problemi di abbondanza. Se siete nuovo, non venite qui a
lamentarvi riguardo alla vostra abbondanza. Ora sono stanco di questo. È tutta la vostra energia.
Come potete avere un problema di abbondanza, a meno che non crediate ai vecchi concetti della
coscienza di massa? E se vi ci fate trascinare, basta, superatelo! Questo è il nostro tema di oggi –
fatela finita, superatelo!
Quindi, con questo, torniamo indietro - oh, ne hai un’altra.
LINDA: Beh, questa è su una visione molto diversa.
ADAMUS: Ok.
LINDA: Ok.
DOMANDA 15: Come interagiamo con gli altri come Maestro?
ADAMUS: Intendi da Maestro a Maestro?
LINDA: Non lo so. Ho letto la domanda esattamente com'è, perché potevo leggerla in entrambi i modi.
ADAMUS: Leggila di nuovo.
LINDA: Come interagiamo con gli altri come Maestro?
ADAMUS: Ok, e suppongo che voglia dire "interagire con gli altri esseri umani". Non così bene per
tutto il tempo (qualche risata). No, vi annoierete e vi stancherete molto con loro. Ora, incontrerete
persone assolutamente eccezionali, creative, meravigliose, che finora non avreste potuto altrimenti
incontrare, perché ci sono alcuni grandi esseri, esseri meravigliosi su questo pianeta. E alcuni artisti
molto, molto dotati che sono tornati ora per essere qui in questo momento speciale. Ma con la
maggior parte - non voglio che questo suoni brutto, soprattutto se siete nuovi - ma non andrete molto
d'accordo con loro. Voglio dire, niente risse ma - come si dice - noioso? Perché preoccuparsi? E io
non... (Adamus ride)
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LINDA: In che modo questo ispirerà gli altri?
ADAMUS: Perché ne troverete alcuni che sono semplicemente eccezionali tra gli Shaumbra e tra le
altre persone. Ma le - eh, Cauldre mi sta combattendo su questo, ma io voglio affrontare la cosa,
quindi fattene una ragione (qualche risata).
Alcune persone vi annoieranno a morte. Saranno coinvolti nel dramma e saranno dipendenti dalle loro
miserie, e una parte di voi potrebbe trovarci un po' di umorismo e dire: "Beh, loro hanno avuto solo
112 vite, io ne ho avute mille" (qualche risata), ma è tedioso. È davvero noioso. Ci saranno momenti in
cui sarete svegli nel cuore della notte e vi chiederete: "Perché sono rimasto? Per essere una luce a
cosa?!". (qualche risatina) Ma poi vi accorgerete che, avete fatto bene a un certo livello.
Incontrerete delle persone incredibili, brillanti, creative, che forse non sanno nulla di quello che
facciamo o della Realizzazione o di qualsiasi altra cosa, ma sono semplicemente degli esseri
incredibili, e poi altri Shaumbra. Avrete molte storie da condividere. E concluderò con un'altra nota.

Maestri Ascesi
Così, quando Tobias partì per tornare sulla Terra come Sam, fu il primo di circa 1500 Maestri Ascesi
che tornarono. E disse che sarebbero tornati per godersi la vita, perché non l'avevano mai fatto nella
loro ultima vita. In un certo senso, hanno preso la strada della sofferenza verso la Realizzazione. Non
ha raccontato tutta la storia per intero.
Sono tornati per godersi la vita, ma ... mm (con la voce un po’
strozzata) ... sono tornati per stare con voi. Accidenti! Per
incontrarvi, per connettersi con voi , per condividere con voi, per
rivelarsi a voi, e lo faranno quando avrete superato tutte queste altre
cose, quando permetterete la vostra Realizzazione. Non arriveranno
prima. Non li incontrerete prima, ma sono entrati per far parte della
vostra vita.
Quindi, diamo un'occhiata a questo ...
LINDA: Aspetta, aspetta! Ti stai commuovendo, stai piangendo?
No, non sto piangendo. Fattene una ragione, Linda (qualche risata). No, non sto piangendo. E' tutto
Cauldre. È così sensibile a volte (più risate). Abbassate le luci, per favore. Suoniamo di nuovo il bruco.
È proprio un bambino che piange (qualche risatina). Abbassiamo le luci.
(Questo video inizia mostrando un bruco che striscia su un ramo)
Help, I have done it again (Aiuto, l'ho fatto di nuovo)
I have been here many times before (Sono già stato/a qui molte volte)
Hurt myself again today (Mi sono fatto/a di nuovo male oggi)
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And, the worst part is there’s no-one else to blame (E la cosa peggiore è che non c'è nessun altro da
incolpare)

Be my friend, hold me (Sii mio amico, abbracciami)
Wrap me up, enfold me (Avvolgimi, stringimi)
I am small and needy (Sono piccolo/a e bisognoso/a)
Warm me up and breathe me (Riscaldami e respirami)
(Adamus segnala di mettere in pausa il video)
Ok, questo è il viaggio dell'umano - lento, faticoso – potete sentire la noia e la miseria e "Oh, ti prego,
riscaldami. Sentimi, stringimi, abbracciami, confortami". (qualcuno ridacchia) E ora continuiamo.
(il video riprende, ora mostra un bozzolo)
Ouch! I have lost myself again (Ahi! Mi sono perso/a di nuovo)
Lost myself and I am nowhere to be found (Ho perso me stesso/a e non posso essere trovato/a da
nessuna parte)
Yeah, I think that I might break (Sì, penso che potrei spezzarmi)
Lost myself again … (Mi sono perso/a di nuovo ...)
(Adamus interrompe di nuovo)
Ok. Ora, ecco l'umano che sta entrando nella sua Realizzazione, passando attraverso il risveglio
verso la maestria, e continua a parlare a se stesso, "Chiacchiera, chiacchiera, chiacchiera!" con le
parole, e "Mi sono perso e non so dove sto andando, e aiutatemi, trovatemi". Questo è il momento di
permettere.
È l'umano, ora - il bruco, intendo - nel bozzolo e ancora le chiacchiere della mente e tutto questo è in
corso mentre avviene un processo molto naturale. L'umano pensa di essere in qualche modo
responsabile per la sua Realizzazione, cosa che non è, e che l'umano può influenzare la
Realizzazione, cosa che non può fare. Quindi, sta ancora chiacchierando, dimenticando che deve
semplicemente permettere e godersi il processo naturale di emergere. E, sì, è un po' scomodo - se sei
un bruco, e continui a pensare con la mente di un bruco e a cantare la canzone di un bruco (qualche
risatina) - ma è tutto un processo molto, molto naturale. Quindi, sentiamolo davvero dentro ora come
comincia ad emergere e c’è un po' di goffaggine in quell'emergere, ma poi ecco come effettivamente
diventa una farfalla. Per favore, riprendete.
(il video riprende, mostrando ora la farfalla che emerge e che aspetta che le sue ali si dispieghino e si
spalanchino)
…and I feel unsafe (...e non mi sento al sicuro)
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Be my friend, hold me (Sii mio amico, abbracciami)
Wrap me up, enfold me (Avvolgimi, stringimi)
I am small and needy (Sono piccolo/a e bisognoso/a)
Warm me up and breathe me (Riscaldami e respirami)

Be my friend, hold me (Sii mio amico, abbracciami)
Wrap me up, enfold me (Avvolgimi, stringimi)
I am small and needy (Sono piccolo/a e bisognoso/a)
(Adamus interrompe di nuovo)
Ok, vedete, solo "sono piccolo e bisognoso e abbracciami, stringimi e sii mio amico e respirami". Stai
zitto! (risate) Falla finita, superalo e lascia semplicemente che le cose vadano avanti. Per favore.
(il video va avanti e le farfalle volano via)
Warm me up and breathe me (Riscaldami e respirami)
Quindi, per tutti voi nuovi arrivati, benvenuti al Crimson Circle (risate). Qui facciamo le cose un po'
diversamente e ci divertiamo a farlo. Questo è un gruppo di angeli fantastici che stanno entrando nella
loro Realizzazione, e sì, a volte fa male. A volte è molto, molto scomodo. A volte c'è una paura
tremenda. E quando si arriva a questi punti, si fa un respiro profondo e si permette, perché è un
processo naturale.
Vedete, nonostante tutta l'angoscia, il canto, la canzone, le parole, tutto il resto e il "tienimi" e il
"salvami", il bruco entra nel bozzolo ed emerge naturalmente in una forma che non avrebbe mai
potuto immaginare prima, ed è lì che stiamo andando. Quando fa male, quando ci sono problemi di
relazione, quando ci sono problemi di soldi, quando c'è la vecchia mancanza di autostima, respirateci
dentro e permettetelo. Non scappate. Non trattenetevi. Non cercate di capirlo. Interrompete tutto il
rumore e semplicemente permettete. State usando quella dinamica, e poi, di permettere in mezzo al
dolore, per catapultarvi fuori dal bozzolo nel vostro completo, pieno e vero essere.
Facciamo un respiro profondo insieme. Credo che abbiamo risposto, a quante, tre domande oggi?
(risate) Fate un bel respiro profondo insieme e a tutti coloro che hanno fatto le domande, vi ringrazio
sinceramente e veramente per aver aggiunto la vostra energia. Che la vostra domanda sia stata letta
ad alta voce o meno, voi sapete che la vostra domanda, in un certo senso, è stata posta.
LINDA: L'energia era lì.
ADAMUS: Facciamo un bel respiro profondo, cari amici, nella bellezza di ciò che stiamo facendo.
Io amo il mese di febbraio. Amo febbraio perché è un mese di emersione. È il momento di farsi avanti,
ed eccoci a febbraio 2020, davvero sorprendente.
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E quando incontrate dei problemi, avete delle difficoltà, non
chiamatemi, ricordatevi solo che tutto è bene in tutta la
creazione.
Grazie, e grazie a te, cara Linda. Grazie (applausi del
pubblico).
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