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Miei cari amici, tutto questo dovrebbe essere familiare. Tutto 

quello che sta accadendo in questo momento, dovrebbe essere 

familiare. Ci siamo, potremmo dire, esercitati o abbiamo provato 

per molto, molto tempo. Forse non conoscevamo tutti i dettagli, gli 

esatti dettagli, perché non hanno molta importanza. Ma abbiamo 

aspettato questo momento sulla Terra da quando siete venuti qui,  

prima ancora della vostra prima incarnazione. 

Noi, come Shaumbra, ci siamo esercitati, provando, sentendo  le 

energie fin dalla prima canalizzazione che Tobias ha fatto con voi. 

Avete lavorato sulle Nuove Terre, le tante, tante Nuove Terre da 

molto, molto tempo ormai, sapendo che sarebbe arrivato questo 

momento nella vostra vita su questo pianeta, la vita che avevate 

scelto per essere qui, per questa grande convergenza, il grande cambiamento che sta travolgendo 

non solo questo pianeta, ma l'intero cosmo. 

Vi chiedo di sentirlo. Alcuni di voi sono stupiti e si chiedono perché non vi sentite pieni di paura, 

quando normalmente lo sareste; perché non vi sentite ansiosi, quando normalmente sareste pieni di 

ansia. Ma sentitelo dentro di voi per un momento, perché ci siamo già passati molto spesso quando ci 

riuniamo insieme, di notte durante gli stati di sogno e in altri momenti, sapendo che questo grande 

cambiamento comunque avrà luogo. Alcuni di voi, oh, stavano diventando davvero impazienti perché 

non accadeva abbastanza presto, si chiedevano: "Quando succederà?", si chiedevano se si erano 

persi qualcosa, e non sarebbe successo in questa vita. Ma è proprio qui. È arrivato. 

Fate un respiro profondo. È familiare perché siamo pronti per questo. Ci siamo preparati. 

Voi avete preparato il vostro corpo e la vostra mente. Avete rilasciato così tanto di ciò che vi siete 

portati dietro vite dopo vite, lasciando andare alcune delle cose che vi erano più vicine e alcune cose 

tra le più spaventose della vostra vita. Non è una novità. Siamo già stati qui prima, in questo momento 

incredibile sul pianeta Terra. 

Facciamo un respiro profondo con questo, ricordando che sapevate che questo sarebbe successo. 

Non sapevamo esattamente come, non importava. Era abbastanza risaputo che non sarebbe stata 

una guerra a causare tutto questo. Linda ne parlava - la cara Linda di Eesa qui al mio fianco - ne 

parlava ultimamente: "Almeno questa non è una guerra". No, no. Questo pianeta è davvero oltre a 

quel tipo di guerra in questo momento. Ma ci voleva qualcosa per provocare questo tipo di 

spostamento, e lo spostamento, il cambiamento si sta verificando ovunque in tutto il cosmo. È quasi 

un po' troppo grande, un po' grandioso da digerire tutto in una volta, ma sta accadendo proprio ora. 

E quando sentite dentro di voi dalla vostra saggezza, dal vostro sapere interiore,  vi ricordate che lo 

sapevate fin dall'inizio. Ecco perché molti di voi, Shaumbra, sono così calmi a riguardo. Oh, sì, c'è un 

periodo di ansia, soprattutto se guardate le notizie. Sono un grosso fattore di ansia. Ma quando siete 

da soli con voi stessi, cosa per cui dovreste avere un sacco di tempo in questo momento, allora c’è 

questo ricordo. Sapevate che sarebbe successo, e ora siamo qui. Abbiamo ancora delle cose da 

affrontare, alcune cose sul pianeta, alcune negli altri reami, ma sta succedendo proprio adesso. 
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Facciamo un respiro profondo e sentitelo. 

Tutte le ragioni per essere qui in questa vita, 

tutte le attese che avete aspettato, tutti i rilasci 

che avete fatto, tutte le preoccupazioni che 

avete avuto, ora il momento è arrivato. E 

posso dirvi che, andando avanti, non ci sarà lo 

stesso livello di preoccupazione. Entrerete 

nella vostra vera passione. Ecco perché 

abbiamo chiamato questa serie Passione 

2020, sapendo che sarebbe successo ora, in 

questo anno, approssimativamente in questo 

periodo. 

Adesso andate oltre le paure e i dubbi. Andate oltre il senso di colpa e la vergogna. Andate oltre al 

chiedervi cosa dovreste fare. Andate  oltre al cercare di ritrovare qualche passione umana perduta e 

arrivate proprio ora alla vera passione, alla vera ragione per cui siete qui. 

E la cosa sorprendente è che è tutto naturale. Non dovete lavorarci. Lo permettete e basta. Quante 

volte l'ho detto? Quante volte ve l'ho ricordato? Quante volte è rimasto inascoltato - "Permettete e 

basta" - ma credo che ora cominciate a comprenderlo. Con tutto quello che sta succedendo nel 

mondo, con tutti i cambiamenti che stanno avvenendo, credo che adesso cominciate a capire. La 

passione di essere qui siete voi in questo momento. 

È incredibile perché non solo siete qui in questo momento nella vostra passione, di cui parleremo 

oggi, ma state scrivendo la storia. State scrivendo libri. State condividendo le storie. Tutti questi 

Shoud in tutti questi anni, tutti i workshop, tutti i raduni, si è trattato di trasmettere una storia per chi 

viene dopo di voi. 

E voi ne avete fatto parte. Avete fatto parte della creazione di tutti questi Shoud. Anche se non siete 

mai andati a un workshop, avete fatto parte della creazione di questi, di tutte le, come le chiamate voi, 

Cloud Classes. Facevate parte della creazione di tutto questo, lasciando la storia a coloro che 

vengono dopo di voi. 

Oh, lo so, lo so - posso quasi sentire le lacrime salire dentro di me, in Cauldre, in tutti voi - è stato un 

lungo, lungo viaggio, e molto difficile a volte. Molte persone tra quelle che si facevano chiamare 

Shaumbra sono cadute lungo la via. È stato così intenso, così 

doloroso a volte in ogni senso. Si sono distratti o hanno 

semplicemente scelto di non far parte di questo gruppo. Non c'è 

niente di male in questo, perché sapete che saranno nella 

prossima ondata che verrà. 

Ma voi siete arrivati fino a questo punto. Ed eccoci qui, nella 

vostra passione in questo momento. E niente di tutto questo è 

davvero nuovo, perché abbiamo fatto le prove, ci siamo 

preparati. Vorrei fare un brindisi a tutti voi, dalla mia stimata 

posizione di Maestro Asceso, che oggi rappresenta tutti i Maestri 
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Ascesi. Purtroppo questo non è un bel bicchiere di vino, ma lo berremo più tardi. Per adesso, un po' di 

ciò che c'è qui dentro (Adamus ne beve un sorso). Mm. Mm. Una bevanda amara e, a volte, una vita 

amara. 

  

Il Quadro Generale 

Guardiamo il quadro generale. E' molto importante in questo momento - tenete a mente il quadro 

generale. I piccoli dettagli vi trascineranno giù. Guardiamo il quadro generale e come tutti i pezzi si 

combinano tra loro. E, non importa cosa sia successo fino ad ora, non importa cosa verrà dopo questa 

data, tenete sempre presente il quadro generale. È facile perdersi nei dettagli. 

Cosa sta realmente accadendo in questo momento? 

Beh, ne abbiamo parlato molto di recente nel Viaggio degli Angeli, nella Libertà Ancestrale, e in alcuni 

dei messaggi che abbiamo trasmesso agli Shaumbra. Sta succedendo tutto adesso, ma in pratica 

l'Ordine dell'Arco ha proclamato la chiusura dei battenti. Non c'è più bisogno dell'Ordine dell'Arco. Era 

l'assemblea di tutte le famiglie angeliche che cercavano di trovare una soluzione a qualcosa - 

l'impasse di energia in tutto il creato. Questo è tutto. Questo è il quadro generale. 

Prendete 144.000 famiglie angeliche, miliardi e miliardi di anime prima che ci fosse la Terra, tutto 

stava rallentando. Tutto è arrivato quasi - così vicino - a un arresto totale, ed era risaputo che ci 

sarebbe dovuta essere una qualche soluzione. Perché l'energia sta rallentando? E l'Ordine dell'Arco è 

stato creato per trovare quella risposta, quindi ha creato la Terra, e poi molti di voi, quasi tutti, sono 

venuti qui nei primi, primissimi giorni della Terra per aiutare a trovare quella risposta. 

È stata una creazione straordinaria, questo posto, la Terra. Tempo e  spazio, densità come non l'avete 

mai avuta prima, mancanza di libertà, ma anche bellezza della Terra, bellezza della natura,  bellezza 

dell’imparare e dell’andare profondamente, molto profondamente, entrare nella profondità della vostra 

creazione, come nessun altro essere ha mai fatto prima. Così siete venuti su questo pianeta Terra per 

trovare quella connessione tra la coscienza e l’energia, per trovare le vere ragioni per cui l'energia 

stava rallentando. E l’avete fatto in un modo molto interessante. Avete vissuto, avete ri-

drammatizzato, rigiocato cose che avevate sperimentato negli altri reami come un essere non fisico, le 

avete portate sulla Terra e le avete manifestate qui, sul 

palcoscenico di questo pianeta, con lo spazio, il tempo e la 

gravità. Le avete recitate. Avete rivissuto le vostre esperienze, 

ma ora tradotte in tutti i componenti di questo pianeta - tempo, 

spazio, altre persone, natura - e per mille o più vite avete fatto 

questo. 

Ora, sembra un tempo molto, molto lungo, ma in realtà non è 

stato così lungo. Mille vite trascorse a sperimentare e ora, 

ultimamente, arrivate alla risposta. Non sono stato io a darvi la 

risposta. Ho semplicemente riflesso la risposta nel momento in 

cui siete arrivati a quella conoscenza interiore. L'ho messa in 

parole per voi. La risposta è: "E’ tutta la tua energia". E’ tutta la 
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vostra energia e la coscienza è ciò che innesca l'energia. La coscienza è ciò che mette l'energia al 

lavoro per voi, e tutta l'energia è vostra. 

Abbastanza semplice, credo. Si potrebbe semplicemente definire tutta questa creazione della Terra, 

dell'universo fisico e di tutto il resto in poche semplici affermazioni: "L'energia risponde alla coscienza" 

e "Tutta l'energia è tua". E poi forse un terzo punto: "Ora lascia che l'energia sia al tuo servizio”. 

È così semplice. Fa venire voglia di piangere, dopo tutte queste vite, dopo tutte le avversità e le 

difficoltà. Ma guardate anche quello che avete imparato e sperimentato lungo il cammino. È stato più 

che risolvere semplicemente una questione di fisica. Era vivere dentro storie ed esperienze incredibili, 

e ora siete qui. 

La risposta? "L'energia risponde alla coscienza, e l'energia è vostra ed è al vostro servizio". Abbiamo 

finito. Abbiamo finito. Questo è tutto. 

Non appena l'Ordine dell'Arco si è reso conto che la risposta era ormai in superficie, non era più 

nascosta in profondità, non era più un mistero; appena l'Ordine dell'Arco ha detto: "Gli umani, 

finalmente ce l'hanno fatta" - non molti umani, ma non ce ne vogliono molti, ne bastano pochi - 

appena hanno realizzato che la risposta a questa enorme domanda sull'impasse energetica di tutto il 

creato era stata data, hanno detto: "È ora. È tempo di fare i bagagli". Adesso gli umani, uno per uno, 

cominceranno a scoprirlo. E molto presto si diffonderà in tutto il pianeta. Oh, non "presto" come tra un 

anno. Ci vorrà un po' più di tempo, ma presto. La risposta è stata realizzata. 

La prima volta che ne ho parlato - sulla chiusura dell'Ordine dell'Arco - credo sia stato circa sei mesi fa 

con un piccolo gruppo di Shaumbra. Mi interessava vedere la reazione da un piccolo gruppo con cui 

mi trovavo in un certo senso faccia a faccia, come avrebbero reagito, e non è stato uno shock. Non 

avrebbe dovuto esserlo, lo capivano. E poi l'abbiamo portato nel Keahak, e ancora l'abbiamo portato a 

tutti gli Shaumbra. Ed è stato più come un promemoria, più come, oh, uno di quei - come lo chiamava 

Tobias - "aha". "Ah! Giusto ! Lo sapevo fin dall'inizio, ma ho dovuto fare l'esperienza di trovarlo". E 

l’avete fatto, e ora è dentro tutti gli Shaumbra. Ora fa parte degli Shaumbra.  

L'energia risponde alla coscienza. Dov'è la vostra coscienza? L'energia è tutta vostra. La possedete? 

Non che appartenga a qualcun altro. Non che sia là fuori da qualche altra parte. Non che voi siate 

vittime di qualcosa. Tutta l'energia è vostra. È questo che fa di voi un essere sovrano. E ora lasciate 

che l'energia lavori per voi. 

L'Ordine dell'Arco ha iniziato quindi a chiudere bottega, a fare le valigie, gettando fuori la spazzatura 

naturalmente, per poi tornare dalle famiglie angeliche, riferendo: "È fatta. È stata scoperta, anche se 

solo da pochi sul pianeta, ma è fatta. È la risposta". E hanno anche detto alle famiglie angeliche: "È 

ora di sciogliersi. Non c'è bisogno di raggruppare gli angeli come facevamo in passato, perché ogni 

essere in definitiva è sovrano. E se restiamo in questi gruppi, non realizzeremo davvero come 

l'energia sia tutta nostra. Saremo un’energia di gruppo, un pensiero di gruppo e una risposta di 

gruppo". 

Quindi in questi sei mesi c'è stato molto lavoro per prepararsi a questo, per lo scioglimento delle 

famiglie angeliche. E quando il 4 aprile 2020 è arrivato nel primo posto sul pianeta, nel primissimo 

fuso orario, nella primissima popolazione, il messaggio è stato diffuso. Vedete, tutte le famiglie 
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angeliche erano state richiamate nelle ultime settimane. Erano state richiamate a casa. Alcuni non 

volevano proprio andarci, ma non avevano altra scelta. Erano stati richiamati dalle famiglie angeliche 

per questo messaggio. 

Sono andati in consiglio. Ogni singola famiglia angelica è andata in consiglio. Si sono riuniti e hanno 

aspettato questo giorno, questo giorno in parte per la numerologia, si adatta così bene, in parte 

perché è giunto il momento di passare dalla coscienza di Cristo, la coscienza di Christos, nella 

coscienza del Maestro. Passare dal 33 al 44, ed è esattamente quello che stiamo facendo - il 

cambiamento che sta avvenendo - e quale momento migliore del 4/4/2020, 4/4/4 per farlo. Non 

doveva essere per forza questa data, ma abbiamo pensato che avrebbe funzionato molto bene. È un 

appuntamento che non dimenticherete mai e poi mai nella vostra vita. 

Così oggi, quando le prime fasce orarie su questo pianeta hanno iniziato a vivere il 4 Aprile 2020, è 

iniziata la diffusione del messaggio a tutte le famiglie spirituali. Sono rimasti seduti, in attesa di questo 

messaggio fino al raggiungimento di questa data. E continueranno e il messaggio continuerà ad 

essere suonato o cantato, in un certo senso, a tutte le famiglie angeliche, a tutti i singoli esseri angelici 

dicendo: "È ora di sciogliersi". 

E tra circa 14 ore, 13 ore su questo pianeta da questo stesso momento, il messaggio cesserà. Si 

fermerà. Tutti lo avranno sentito. Tutti nel cosmo l'avranno sentito: "È ora di sciogliersi". Ci sono alcuni 

che non vogliono. Certo, ci sono sempre dei programmi. Ci sono alcuni che pensano di non essere 

pronti oppure che le loro famiglie siano pronte, ma accadrà. 

Andranno in molti, molti posti diversi e alcuni cercheranno di riorganizzarsi in gruppi, ma 

semplicemente non funzionerà. Semplicemente non funzionerà, perché parte di tutta questa 

equazione è che per realizzare la vostra sovranità, non avete bisogno dei gruppi, non avete bisogno 

delle famiglie. Questo, alla fine, vi fa apprezzare meglio la vostra divinità, la vostra sacralità e anche le 

capacità di comprendere veramente il Namaste, il Dio dentro ogni altro essere. 

Quando gli esseri con l’anima sono raggruppati insieme, quando si affidano l'uno all'altro per l'energia, 

quando si affidano l'uno all'altro per le risposte, non realizzano che è già dentro di loro. E questo è 

stato quasi uno degli errori delle famiglie angeliche. Il fatto di legarsi insieme ha portato conforto e 

appoggio e compagnia, ma ha davvero impedito alle famiglie angeliche e agli individui di realizzare 

che è tutto dentro sé stessi. 

Non si torna nell'uno eterno. Si torna alla 

propria unicità interiore. Non si torna a 

Casa, e certamente gli esseri angelici 

hanno cercato di tornare a Casa da 

quando se ne sono andati. Hanno cercato 

di tornarci, immaginando che questa fosse 

la risposta, come un bambino che si è 

perso nel bosco, cercando disperatamente 

di tornare a casa e perdersi ancora di più. 

Sapete com'è. Quando vi sentite persi, 

quando siete disorientati, tendete a 

perdervi sempre di più e ad essere sempre 
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più disorientati fino a quando finalmente vi lasciate andare. Vi arrendete. È stato più o meno così - le 

famiglie angeliche si sono perse, voi vi siete persi qui su questo pianeta insieme ad altri umani - ma 

ora, ora arriva il momento della Realizzazione. 

Questo è il quadro generale ed è quello che sta succedendo nei regni angelici in questo momento. Ci 

uniremo a loro tra un attimo per ascoltare, per sentire, per sperimentare questo messaggio che si 

diffonde per lo scioglimento, per il rilascio di tutte le famiglie angeliche. 

  

Pianeta Terra 

Parliamo anche di quello che sta succedendo sul pianeta Terra, proprio qui nel vostro giardino. 

Avete questa cosa che sta accadendo in questo momento chiamata coronavirus. Il coronavirus, 

qualsiasi virus, ha un'origine energetica. In altre parole, non è solo uno squilibrio biologico; è il 

tentativo di riequilibrare qualcos'altro. Si parla del virus dell'energia sessuale, del riequilibrio tra il 

maschile e il femminile, in modo che non ci sia più il conflitto o la dipendenza; così il maschile non si 

affida più o dipende dal femminile e viceversa; così non c'è più il conflitto tra i due e il vittimismo  che 

lo accompagna. Questo è ciò che fa il virus dell'energia sessuale. Non è biologico, eppure agisce 

esattamente come un virus biologico. Ci si può infettare. 

Avete questo coronavirus sul pianeta in questo momento, ma cosa sta realmente accadendo? Beh, ci 

sono molti livelli, ma quello che sta succedendo è che sta causando un azzeramento sul pianeta. Un 

reset. 

Chi avrebbe mai immaginato che una cosa del genere potesse essere possibile? Chi avrebbe mai 

immaginato che gli umani di tutto il pianeta sarebbero rimasti a casa? Le strade sono tranquille. I cieli 

sono silenziosi. L'aria è tranquilla. Le persone sono a casa, alcuni di loro hanno difficoltà a stare a 

casa con se stessi o con i propri familiari. Altri trovano che questo sia uno dei momenti più belli e 

d'impatto della loro vita. Non avrebbero potuto pianificarlo altrimenti. Non avrebbero potuto 

programmare una vacanza di due settimane seduti a casa, perché sarebbero stati tentati di uscire e 

fare ancora delle cose. Ma in questo momento il pianeta sta diventando silenzioso. È un reset. 

E nel reset, molti stanno arrivando nelle parti più profonde di se stessi. Finalmente hanno un po' di 

quiete. Finalmente danno un'occhiata all'interno, dentro di sè. Non sarebbe successo così - con così 

tante persone, con così tanti umani sul pianeta, che si guardano dentro - non sarebbe successo in 

nessun altro modo, non credo. 

Quindi c'è genialità dietro il virus, e sta liberando molte persone che erano pronte ad andare. Ci sarà 

un bilancio di morti, come per qualsiasi virus; sarà un bilancio di morti notevole, ma questi sono quelli 

che erano veramente pronti ad andare. In altre parole, si sta comportando come un catalizzatore per 

loro. Era ora che tornassero a casa. Hanno sentito il richiamo delle famiglie angeliche. Sapevano che 

era un momento di cambiamento sul pianeta. Non erano pronti ad andare avanti, quindi hanno attirato 

a loro il virus e il virus si è occupato di quel problema, e velocemente se ne sono andati. Alcuni vanno 

nelle Nuove Terre; alcuni vanno nei Reami Vicini alla Terra per contemplare; alcuni proveranno a 

tornare in questo pianeta per un'altra incarnazione. Ma c'è una forza interessante in questo momento - 

succede così spesso nei tempi moderni, che qualcuno muore e prova a tornare per un'altra 
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incarnazione entro settimane o mesi;  prima servivano decenni o centinaia di anni, ma adesso 

provano a tornare entro settimane o mesi – e questo semplicemente ora non succederà.  

Ci sono così tante cose in corso nei Reami Vicini alla Terra con gli esseri angelici che supervisionano 

questi livelli o assistono su questi livelli per assicurarsi che coloro che transitano in questo momento, 

fuori del pianeta Terra, fuori dal loro corpo fisico, si prendano del tempo tranquillo. Non è solo sulla 

Terra che le persone si stanno prendendo il loro tempo di tranquillità. Coloro che stanno andando nei 

Reami Vicini alla Terra dovranno prendersi quel tempo di calma. Tutto si sta assestando in tutta la 

creazione. 

Il pianeta sta attraversando un enorme reset in questo momento. Ne parleremo ancora tra qualche 

minuto, ma voglio che vi sentiate partecipi di ciò che sta realmente accadendo. E quando lo sentirete, 

ricordate che lo sapevate già. Ci siamo già passati. Avevamo già parlato di qualcosa che stava per 

accadere sul pianeta e che avrebbe cambiato tutto. E, naturalmente, la maggior parte di voi è andata 

immediatamente ad uno scenario di guerra, o qualcosa del genere, o alieni che prendono il 

sopravvento. Spero che nessuno di voi la stia pensando così. Gli alieni non sono più ammessi qui. 

Devono andarsene. Niente più interferenze su questo pianeta. 

Quello che avete in questo momento è questo straordinario tempo di quiete sul pianeta e sta 

cambiando tutto. Sta cambiando tutto. 

Il virus stesso, in ultima analisi, avrà un enorme impatto economico - oh, voglio dire, lo sta già 

facendo, ma quando sarà tutto totalizzato, avrà un enorme impatto economico - che causerà un 

cambiamento nelle economie del pianeta. 

Ora, l'economia, il denaro, che cosa sono? Sono solo energia. Quindi è la stessa cosa che sta 

accadendo. Anche se io dico che è un virus economico, alla fine si tratta davvero di energia. Si tratta 

di persone che non saranno più in grado di incolpare gli altri per la loro mancanza di abbondanza. Per 

la maggior parte, con Shaumbra, l'abbiamo superato da un po' di tempo, perché avevo finito la 

pazienza. Se non siete abbondanti, è colpa vostra, perché l'abbondanza c'è, ovunque. Se non ci siete 

dentro, è perché vi piace ancora essere nella mancanza, ma non fatemi entrare in questo argomento. 

La maggior parte di questi Shaumbra se ne sono andati. L'abbondanza è ovunque. 

Le persone sono sedute a casa, molti di loro cominceranno a pensare: "Voglio davvero tornare a quel 

lavoro dove non ero davvero nella gioia, dove non ero abbondante?” Non penseranno nei termini di 

cui parliamo noi, riguardo l'energia al loro 

servizio, ma in definitiva si tratta di questo. 

Diranno: "Non mi ha servito molto bene". 

C'è un'enorme impennata nel livello di creatività 

del pianeta in questo momento. Molte persone 

sono a casa annoiate, forse violenze 

domestiche, oppure stanno solo perdendo 

molto tempo su irrilevanti social media. Ma ce 

ne sono molti, moltissimi in questo momento 

che stanno avendo un'impennata creativa. 

Pensano tra loro: "Voglio fare qualcosa. 
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Quando le cose torneranno alla normalità" - cosa che non faranno mai - "Voglio fare qualcosa della 

mia vita. Voglio esprimermi. Voglio sperimentare. Voglio espandere me stesso, e voglio..." beh, non lo 

dicono, ma quello che dicono davvero è arrivare alla Realizzazione. Le quattro “E”. (Per maggiori 

informazioni sulle 4 E clicca qui .) 

Adesso in tanti sono seduti a casa e si stanno aprendo alla creatività proprio ora. Ci vorrà un po' di 

tempo prima che riescano a superare alcune delle loro paure e dei loro dubbi. Sapete come ci si 

sente. Ti viene una grande idea, un'idea creativa e poi la mente dubbiosa, i demoni del dubbio 

entrano e ti dicono il perché non puoi farlo. Ma c'è un'enorme ondata di creatività in questo momento, 

per un sacco di ragioni. 

Le persone sedute a casa si annoiano, contemplando: "Cosa voglio fare veramente nella mia vita?” 

Non lo sanno ancora, ma, su questo pianeta, c'è un grande rilascio da parte delle famiglie angeliche 

che si sciolgono entro la fine della giornata. È una liberazione enorme. Si tratta della matrice che 

teneva le cose dentro. Beh, sapete da Ancestral Freedom (Libertà Ancestrale) - e ora con il mio 

meraviglioso aggiornamento - sapete che c'è una matrice della vostra famiglia ancestrale. È così 

strettamente intrecciata, molto più stretta persino delle vostre vite passate, e vi mantiene in qualche 

modo nella matrice, questa matrice della famiglia angelica viene rilasciata oggi. La maggior parte delle 

persone non lo realizzerà mai – o forse più tardi, oggi probabilmente non lo realizzeranno - ma 

sentiranno che qualcosa è cambiato. E così è stato. Sta accadendo proprio ora. 

  

Voi 

Parliamo di voi. Parliamo di voi. 

Credo che il modo migliore per dirlo sia: Grazie per il vostro servizio. 

Siete venuti qui come rappresentanti delle vostre famiglie angeliche, la maggior parte di voi nel 

momento in cui questo pianeta Terra è stato creato e formato. Siete voi i veterani arrivati qui. Siete 

venuti qui e avete avuto molte, molte vite su questo pianeta, molte più di altri. Voi, probabilmente 

quasi un migliaio, forse un po' di più. Altri umani, due o trecento. Avete molte più vite su questo 

pianeta di quante ne abbia la maggior parte delle persone. 

Siete venuti qui come rappresentanti delle vostre famiglie angeliche per aiutare a plasmare e formare 

questo pianeta Terra, per contribuire a trasformarlo in ciò che è, e so che ci sono state volte in cui ve 

ne siete pentiti. Avete guardato la società, avete guardato dove stava andando il pianeta e ve ne siete 

pentiti. La maggior parte di voi è stata fortemente coinvolta nella formazione e nella creazione delle 

religioni e delle chiese contemporanee e ve ne siete pentiti. E per questo vi rimprovero. Con gli altri 

non lo farò. Ma voi guardate tutto questo e dite: "Guarda cosa ne è venuto fuori. C'è così tanta 

violenza su questo pianeta, così tanto odio e rabbia su questo pianeta ", ma voi l'avete attraversato e 

capito. Siete andati fino in fondo. 

Siete voi che avete scoperto questa cosa molto semplice ma molto profonda che l'energia risponde 

alla coscienza - fino ad ora non facevano parte della stessa cosa, ma lavorano insieme - e 

quell'energia è vostra ed è al vostro servizio. Tu e gli altri Shaumbra in giro per il pianeta avete aiutato 

a capirlo. Questo è ciò che ha causato lo scioglimento dell'Ordine dell'Arco e delle famiglie angeliche. 

https://store.crimsoncircle.com/4es-a-mystical-musical-journey-with-adamus-and-yoham.html
https://store.crimsoncircle.com/4es-a-mystical-musical-journey-with-adamus-and-yoham.html
https://store.crimsoncircle.com/ancestral-freedom.html
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Quindi, grazie per il vostro servizio. Avete fatto ciò che 

siete venuti a fare su questo pianeta. È fatto. E' fatta. 

Cosa viene dopo? 

Beh, voi restate qui, spero, come Maestri. Rimarrete qui 

per essere l'esempio per gli altri. Rimarrete qui su 

questo pianeta per godervi la vostra vita, dannazione. 

Heh, per godervi la vita. Non costringetemi a farvi 

godere la vostra vita! È ora di godersela. È ora di 

smettere di soffrire e di lottare. Vi siete fatti carico di 

tante cose, molte delle quali a causa dell'umanità, a 

causa del vostro senso di colpa e della vostra vergogna 

per ciò che l’umanità è arrivata a fare. Non li avete mai 

costretti a farlo, tra l'altro. Loro l'hanno fatto da soli. Ma voi sentivate ancora quel senso di colpa e 

quella vergogna per, eh, si potrebbe dire, per aver creato in un certo senso l’edificio in cui sono entrati 

e hanno prodotto il loro caos. Lasciate andare. Non è roba vostra. Ne hanno il diritto, hanno la libertà 

di fare e di sperimentare la vita in qualsiasi modo vogliano. 

Quindi, cosa farete adesso, ora che il vostro servizio è finito? È anche il momento di realizzare di aver 

scritto libri. Non letteralmente, ma le vostre storie che ora abbiamo messo insieme in tutti i nostri 

Shoud, in tutti i nostri raduni, in tutti i nostri, come li chiamate voi, i vostri prodotti, le Classi Cloud 

(Classi Online).  È tutta la vostra storia. L'abbiamo fatto insieme e quelle storie dureranno per molto, 

molto tempo. Le storie attualmente sono in fase di organizzazione, catalogazione, archiviazione e 

facile accessibilità  grazie all'incredibile staff del Crimson Circle. Si stanno preparando per la prossima 

ondata, e sta arrivando. E ora che cosa vi aspetta? 

È il momento di godersi la vita e lasciare che l'energia vi serva come mai prima d'ora; non 

combattetela, non lottateci contro, lasciate che l'energia vi serva ora. Siate l'esempio. Siate il Maestro. 

Siate qui sul pianeta come un Maestro incarnato che vive una vita di gioia. 

Viene a voi. So che a volte la mente umana ne dubita e vi chiedete come e pensate di essere bloccati 

in questa matrice e in tutto il resto. Niente affatto. Voi avete servito la vostra famiglia angelica e oggi 

loro gioiscono. Gioiscono. Lo sentirete tra poco. Avete servito il vero scopo di venire qui, e so che è 

una strana sensazione quella che state vivendo in questo momento con quella parte del vostro 

viaggio, la vostra responsabilità, il giuramento che si sta compiendo, è finito, e potete sentire il rilascio 

delle famiglie angeliche. Ma è anche un po' strano, perché se siete stati a servizio per tutte queste vite 

, vi ci siete abituati. 

Vi siete abituati al servizio, al lavoro duro, alla lotta, a tutte le altre cose che sono state fatte. Così 

all'improvviso è come se vi fosse strappato via un tappeto . Non da sotto di voi, ma letteralmente da 

fuori di voi. Ed è una sensazione strana. Un po' come una persona che entra nell'esercito per servire il 

proprio paese e lo fa per 20, 25 anni e all'improvviso diventa un civile. È una sensazione strana, 

perché c'è una specie di senso di perdita. C'è l'eccitazione di ciò che è stato fatto e concluso, ma 

anche: "E dopo?” 

Quello che viene dopo è godersi la vita, e tra un attimo parleremo di altre cose, ma non dovrete mai 

tornare indietro o voler tornare al tipo di servizio che avete svolto fino ad ora. 
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Quindi fate un respiro profondo nel rilascio, le vostre famiglie angeliche vi liberano da quel servizio. 

 

Domande e Risposte 

So che ci sono molte domande, molte domande, e Cauldre e Linda ne hanno condensate alcune che 

avete fatto in diversi. Quindi ora chiederò a Linda se vuole leggere le domande prima di passare alla 

prossima parte. 

LINDA: Va bene, con piacere. Allora... 

DOMANDA 1: Qual era l'importanza delle 

famiglie angeliche? 

ADAMUS: Ah, l'importanza delle famiglie 

angeliche. Ebbene, se riguardate il Viaggio 

degli Angeli di Tobias, dà una descrizione 

eccellente e facile da capire su come siete 

passati dal nulla - o quello che sembrava 

essere il nulla - nel cosmo, e vi siete 

raggruppati in famiglie angeliche. Le famiglie 

angeliche erano lì per il legame. Sapete com'è 

quando ci sono gruppi di amici o famiglie qui 

sul pianeta. Le famiglie angeliche fornivano conforto. Ma è stato anche attraverso le famiglie 

angeliche che avete cercato di scoprire cosa fosse l'energia e, in ultima analisi, perché stesse 

rallentando. 

Così si sono raggruppate in 144.000 famiglie angeliche. È stato così per eoni di tempo. Eoni di tempo. 

Sono servite a uno scopo. Vi hanno dato un'identità, un'affinità con un gruppo. Alcuni di voi 

provengono dalla Casa di Mikael, dalla Casa di Zadkiel e da tutti gli altri arcangeli lungo il cammino. Vi 

hanno dato un senso di identità e di appartenenza. Forse non avete realizzato coscientemente nella 

vostra mente umana da quale famiglia provenite, ma così spesso tra una vita e l'altra ci si ricordava e 

ci si ri-associava. Spesso, tra una vita e l'altra, tornavate indietro attraverso il Ponte dei Fiori fino alla 

vostra famiglia angelica quella con cui vi identificavate. Era una delle cose più profonde e importanti 

con cui voi, come essere con anima, potevate identificarvi, una delle prime identificazioni. 

Quindi c'era un valore enorme nella famiglia angelica, anche quando tutte le cose del creato erano 

arrivate quasi a una impasse, a un punto di stallo,  e le famiglie angeliche si sono poi raggruppate per 

scoprire perché tutto stava rallentando, per scoprire il rapporto tra l'energia e la coscienza. Sono 

servite al loro scopo. Non c'è più alcuno scopo, non c'è più bisogno di avere il legame con le famiglie 

angeliche, perché alla fine si tratta di sovranità. Si tratta di libertà. 

Le famiglie angeliche, a modo loro, hanno combattuto l'una contro l'altra, proprio come i paesi o le 

religioni su questo pianeta combattono tra loro. Ricordate quando vi ho detto che siete venuti per 

mettere in pratica ciò che avete fatto negli altri reami, e l'avete fatto qui, in una realtà molto rallentata. 

Le famiglie angeliche hanno cercato di prendere il controllo di altre famiglie angeliche. È quello che 

Tobias chiama il periodo di Guerre Stellari. 
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Ci sono stati molti combattimenti basati proprio su questo, come vedete qui sul pianeta - è anche un 

riflesso di questo - un gruppo che sostiene di essere migliore dell'altro. Un gruppo che afferma di 

essere più intelligente. Un gruppo che cerca di portare via le cose all'altro. È tempo che tutto questo 

finisca. Non c'è più bisogno di tutto questo. Niente più guerre, sia qui sulla Terra che nelle famiglie 

angeliche. Ogni essere, ogni essere con un’anima è un essere sovrano. 

Avrete le vostre, diciamo, affinità e le vostre connessioni con gli altri come Maestro Asceso. Abbiamo 

il nostro Club dei Maestri Ascesi, ma non c'è niente che ci lega. È semplicemente un'affinità o una 

familiarità che ci tiene insieme. 

Scoprirete di avere un'affinità con altri Shaumbra, con alcuni dei Maestri che sono già qui sul pianeta, 

che si sono incarnati subito dopo Tobias, ma non incollerete mai più un gruppo insieme. Avrete 

familiarità e affinità, ma mai un vincolo o un giuramento da rispettare.  

Il tempo delle famiglie angeliche è finito, e ora, beh, c'è chi resiste, non vuole per niente. Ci sono molti 

giochi di potere che sono stati fatti fino ad oggi. Ma ora è noto a tutti che le famiglie angeliche si 

sciolgono. Quindi grazie. 

Prossima domanda. 

LINDA: Ok. 

DOMANDA 2: Dove andranno gli esseri angelici ora che le famiglie si sono sciolte? 

ADAMUS: Dove andranno? Voi e altri avete passato molto tempo, soprattutto nello stato di sogno, 

aiutando nel progettare, architettare e poi a costruire le Nuove Terre. Ci sono centinaia di Nuove Terre 

in questo momento, ognuna di queste Terre è in grado di contenere fino a circa cinque miliardi di 

esseri con l’anima. In altre parole, non saranno sovrappopolate. Non saranno affollate o congestionate 

come lo sono qui. Quindi la maggior parte degli esseri angelici della vostra famiglia e delle altre 

famiglie andranno sulle Nuove Terre. 

Le Nuove Terre saranno una  specie di versione moderna e ripulita di questa Terra, perché avete 

contribuito a impiantare, ad incorporare in quei luoghi le più belle cose della Terra - la natura, gli 

animali, l'amore vero, la condivisione, l'esperienza - ma senza cose come l'inquinamento, la violenza,  

e altre cose che hanno reso questa Terra umana così difficile da vivere. Quindi, le Terre  “Versione II”, 

ripulite, rinnovate, rifatte,  è lì che andranno gli angeli. Andranno lì e si incarneranno. Si troveranno in 

un corpo fisico, ma non bloccati, incarnazione dopo incarnazione, come voi. Sarà più una scelta, 

piuttosto che qualcosa che gli accade. 

Su queste Nuove Terre sperimenteranno cosa vuol dire andare in profondità dentro se stessi, andare 

in profondità nella materia e nella loro creazione, sperimentare la vita in modo così sensuale, così 

intimo e, alla fine, sperimentare cosa vuol dire essere nella propria energia. 

Molti di voi andranno lì per insegnare,  per guidarli. Li aiuterete a capire alcuni dei modi interessanti e 

divertenti della Terra. E tutti vorranno andare su questa Terra. Sarebbe come andare in un museo, 

sapete, quando si è giovani, andare a vedere qualche posto famoso di cui avete sentito parlare. 

Vorrebbero tutti venire qui, ma non verranno per le incarnazioni,  almeno la maggior parte. Potrebbero 
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venire qui per, beh, forse si potrebbe avviare un "Servizio di Visite Guidate" della Terra classica. La 

conoscete piuttosto bene. 

Andranno alle Nuove Terre. Alcuni di loro andranno vagando per il cosmo. Cercheranno di 

riorganizzarsi  in gruppi, ma non funzionerà. Le dinamiche gli impediscono di funzionare. E poi 

vagheranno sempre di più fino a quando, ad un certo punto, decideranno di andare su una delle 

Nuove Terre. 

Fino ad ora è solo su questa Terra classica, questo posto proprio qui, che si può arrivare alla 

Realizzazione, a causa delle intense dinamiche. Ma a breve la Realizzazione può essere realizzata 

anche su una qualsiasi delle Nuove Terre. Ma questo posto qui, la Terra classica che avete contribuito 

a creare, passerà - oh, è già passata alla storia come il luogo - IL luogo – come nient'altro di simile. E 

pensare che voi siete stati uno dei pionieri qui, e ora, grazie per il vostro servizio. 

Prossima domanda. 

LINDA: Ok. 

DOMANDA 3: E gli arcangeli? Si scioglieranno e non assisteranno più gli umani? 

ADAMUS: Bella domanda, perché per tanto tempo gli umani si sono affidati agli arcangeli e ai loro 

spiriti guida e a qualsiasi altra cosa tranne se stessi. Gli arcangeli sono fondamentalmente degli esseri 

senz’anima. Sono energie archetipiche. In altre parole, sono una sorta di energia collettiva del loro 

gruppo o della loro famiglia angelica. 

Gli arcangeli hanno sviluppato, si potrebbe dire, caratteristiche umane, perché i membri delle loro 

famiglie erano qui sul pianeta. Ma non sono esseri umani e non sono esseri con l’anima. Sono una 

specie di vostre creazioni psichiche. 

Con lo scioglimento delle famiglie angeliche, non ci sono più arcangeli. Voglio dire, saranno ancora 

ricordati, ma non potrete uscire nel cosmo e trovare un arcangelo. Si scriverà ancora di loro. Si parlerà 

ancora di loro. La gente continuerà a pregarli o a chiedere loro una guida, ma se la gente ascolta 

davvero con attenzione il messaggio che riceverà sarà: "È tutto finito - le famiglie angeliche, gli 

arcangeli. Basta cercare le risposte fuori di te, perché è tutto dentro di te adesso". 

Quindi, sì, ci sarà qualcuno che cercherà ancora di connettersi con gli arcangeli, di pregare gli 

arcangeli o gli dei, i santi e tutto il resto, ma ci sarà una dinamica interessante. Un sacco di pregatori - 

persone che pregano, e che io chiamo "pregatori" - sul pianeta cominceranno a non ricevere alcuna 

risposta. È come chiamare il cielo e ricevere un segnale di occupato o non ricevere alcun segnale di 

linea. E poi esce il messaggio: "Non guardare qui. Guarda dentro. È tutto dentro di te". 

Sarà difficile per molti esseri umani, perché sono abituati a fare affidamento su tutto tranne che su se 

stessi. Non amano se stessi e non si fidano di se stessi, quindi vanno in altri posti. Sarà difficile 

perché si sentiranno come se Dio li avesse abbandonati, i loro arcangeli li avessero abbandonati, i 

loro alieni UFO li avessero abbandonati e tutto il resto. Molti di loro non lo confesseranno subito, ma 

avranno quella sensazione di vuoto quando chiameranno gli altri reami. Ma si tratta semplicemente di 

dire: "Entra dentro di te". Voi, miei cari amici, siete l'arcangelo di voi stessi. L’Arcangelo Tu. Ecco, ed è 

il più grande arcangelo di tutti. Grazie. 
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LINDA: Posso aggiungere una domanda un po' strana? 

ADAMUS: Certo. 

LINDA: Beh, e che mi dici di tutte le persone che canalizzano 

gli arcangeli e gli alieni? 

ADAMUS: La gente che canalizza gli alieni, gli arcangeli, 

realizzeranno anche loro che si sono sciolti. Prima di tutto, gli 

alieni non hanno mai avuto niente di buono da dire. Voglio 

dire, non erano molto saggi. E suppongo che fosse tutta una 

montatura, era tutto una specie di scherzo per gli umani che li 

hanno assecondati, perché gli umani volevano mettere 

qualcosa fuori da se stessi. Quindi, diciamo che l'hanno messo in un alieno. E gli alieni hanno 

risposto. Se la sono giocata alla perfezione. Hanno fatto la loro parte. Stavano servendo coloro che 

credevano che gli alieni fossero una qualche grande civiltà avanzata, quindi non si può davvero dare 

la colpa a loro. Ma ora non gli sarà più permesso di farlo. 

Non possono farlo, e ci saranno molti che continueranno a dire che stanno canalizzando alieni e 

comandi galattici e tutto il resto. Ma verrà il momento - e Cauldre non vuole che lo dica, ma lo dirò 

molto chiaramente - in cui qualcuno fingerà sapendo di fingere e questo influenzerà sul suo equilibrio 

energetico, potremmo intendere  la sua abbondanza e la sua salute. Influirà sul suo equilibrio 

energetico. Così è meglio che ammettano ora che il più grande arcangelo da canalizzare  è se stessi, 

ma molti di loro non si fidano di se stessi. Devono fare affidamento su un qualche essere cosmico da 

canalizzare. 

Quindi penso che i saggi lo realizzeranno. Realizzeranno che c'è stata una qualche guida. Oh, gli 

arcangeli sono stati una guida meravigliosa per un po', ma sapete, non si sono mai incarnati come 

esseri umani, mai. Quindi la loro guida era limitata, in un certo senso, e ora quegli esseri, i saggi, 

cominceranno a canalizzare o ad esprimere se stessi. E so già quello che voi altri state pensando, ma 

vi risponderò più tardi. Bene. 

LINDA: Va bene. 

DOMANDA 4: E riguardo agli Shaumbra e il Crimson Council? Si scioglieranno? 

ADAMUS: Shaumbra e Crimson Council. Bene, cominciamo con gli Shaumbra.  Gli Shaumbra non 

sono mai stati organizzati (ridono). Shaumbra - grazie per le risate, molti Shaumbra hanno appena 

riso. Mai stati molto organizzati. 

Prima di tutto, gli Shaumbra sono 

composti da individui di molte famiglie 

angeliche, quindi non era una cosa di 

famiglia. Non era una cosa da antica 

famiglia, ed essenzialmente sono una 

cosa temporanea. So che nessuno di 

voi vuole che gli Shaumbra vadano 

avanti per sempre. In questo momento 
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servono ad uno scopo, ma non lasceremo che questa cosa vada avanti per altri mille anni o giù di lì. 

Siete venuti qui per fare un lavoro. Siete venuti qui come rappresentanti della vostra famiglia angelica. 

Non eravate, non siete una famiglia angelica e, per quanto ho visto, non ci sono regole con gli 

Shaumbra. Potete essere quello che siete. Siete incoraggiati ad essere quello che siete. Non dovete 

pagare quote di partecipazione. Questa è stata una delle cose che Tobias ha chiarito subito. Non 

dovete prestare alcun giuramento su nulla, perchè è proprio questo che alla fine crea una dinamica 

squilibrata in qualsiasi gruppo, quando dovete prestare un giuramento, e non state prima di tutto 

onorando voi stessi. 

Quindi Shaumbra, essendo i pirati che siete, non è motivo di preoccupazione, perché non siete 

vincolati o legati insieme. È un'organizzazione molto, molto libera. Mi sorprende che a volte rimanga 

addirittura intatta. Farete il vostro lavoro e poi andrete avanti. La parola "Shaumbra" sarà conosciuta 

da molti in futuro, ma non ci sarà un gruppo a cui unirsi. Alla fine non ci saranno nemmeno questo tipo 

di messaggi che stiamo facendo adesso. 

Quindi Shaumbra e ... 

LINDA: Crimson Council. 

ADAMUS: ... Crimson Council. Il Crimson Council, ancora una volta, non è una famiglia angelica. È in 

realtà una fratellanza di insegnanti - o sorellanza - nel cosmo. 

Qualche anno fa abbiamo apportato dei cambiamenti al Crimson Council. Molti membri hanno 

lasciato. Abbiamo ridotto il personale, per così dire, perché abbiamo visto che il lavoro si stava 

compiendo con gli Shaumbra sul pianeta. Verrà un momento, dirò, nei prossimi 2.7 anni, in cui anche 

il Crimson Council si scioglierà. Non ce ne sarà più bisogno, perché voi sarete il consiglio sulla Terra. 

Sarete i Maestri incarnati. Non ci sarà più bisogno di quell’equilibrio energetico che vi hanno fornito. 

E sapete, ovviamente, il Crimson Council non vi fornisce finanziamenti, risorse. Siete autofinanziati, e 

spero che questo sia un segnale per molti di voi di aiutare ad autofinanziarvi. Ma il Crimson Council 

non ha mai fornito finanziamenti, e nei primi giorni in cui Cauldre e voi cercavate delle risposte da 

parte del Crimson Council,  la risposta che avete ricevuto è stata: "È un vostro problema". Siete voi 

che vi occupate delle cose della Terra. Non venite a chiederci della vostra organizzazione, della vostra 

attività, della vostra tecnologia o di qualsiasi altra cosa del genere. “Questo è un vostro problema. Noi 

siamo qui dall'altra parte solo per osservare e ridacchiare". Quindi, il Crimson Council si scioglierà a 

tempo debito. 

LINDA: Quindi ... 

DOMANDA 5: Il nostro lavoro per conto delle nostre famiglie angeliche è finito? 

ADAMUS: Il vostro lavoro per le famiglie angeliche è stato fatto? Assolutamente sì. Finito, concluso, 

da oggi. Da oggi. È da un po' di tempo che lo sentivate arrivare, ma quel lavoro è finito. 
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Vi ringraziamo per il vostro servizio. Vi ringraziamo per 

tutto quello che avete fatto. Non c’è un premio. Non c’è 

un trofeo. Gli altri umani non realizzeranno mai 

veramente quello che avete fatto. Le famiglie angeliche 

lo fanno e noi ci uniremo a loro tra un momento - devo 

controllare - tra un momento, sì. Ci uniremo a loro per 

una cerimonia speciale tra pochi istanti. 

Ma, sì, il vostro servizio è finito. E non avete più quel 

peso, quel fardello, quella matrice della vostra famiglia 

ancestrale. Ecco perché, diversi anni fa, abbiamo fatto 

queste sessioni sulla Libertà Ancestrale (Ancestral 

Freedom). Voi l’avete lasciata andare. Ci è voluto un po', ma l'avete lasciata andare. E’ stata 

aggiornata di recente (Ancestral Freedom) per aggiungere qualcosa sulle vostre famiglie angeliche. 

Non avete più quel peso, quella matrice che vi trattiene. Siete liberi. 

Avete lasciato andare le vostre cose lungo il cammino, e l'ultima cosa da lasciare andare è stato il 

legame con le famiglie angeliche. Non ne abbiamo parlato molto nel corso degli anni, perché era 

davvero il passo finale, e oggi ci siamo. Continuo a guardare il tempo, pensando che dobbiamo fare - 

ci stanno aspettando - ma dobbiamo fare ancora alcune cose. Altre domande, cara Linda? 

LINDA: Solo due veloci, le vuoi? 

ADAMUS: Due veloci. Sì, le vogliamo. 

LINDA: Ok. 

ADAMUS: Aspetta. Devo andare a dirgli che c’è da aspettare. 

(leggera pausa) 

 Ok. 

LINDA: Ok. 

DOMANDA 6: Quanti umani contrarranno il coronavirus, quanti ne moriranno e quando finirà? 

LINDA: Oh, mio Dio, che domanda oscura. 

ADAMUS: Domanda oscura. Lo chiedono tutti, e la ragione per cui ho voluto che fosse fatta qui è 

perché non è veramente noto. Non si sa davvero, né voglio farne una previsione psichica. Farò un 

calcolo, basato solo su quello che osservo dall'alto negli altri reami, alla fine, è probabile che colpirà 

circa 40-50 milioni di persone sul pianeta. 

LINDA: Wow. 

ADAMUS: In questo momento, si pensa che oggi sia poco più di un milione, ma in realtà è più vicino a 

1.2, 1.3 milioni  di persone che ne sono effettivamente colpite. Quindi, i numeri potrebbero andare 

molto più in alto. 



La Serie Passione 2020  *  Shoud 8 
 

17 
 

Il numero di morti ad oggi è di circa 68.000. Non tutti sono ancora segnalati, ma sta salendo. Il numero 

di morti potrebbe arrivare a circa mezzo milione e forse fino a un milione di persone. Ci sono molti 

fattori che andranno a determinare quello che sarà, ma è significativo. 

È significativo, senza dubbio, ma c'erano molte persone pronte a lasciare il pianeta, pronte a partire in 

questo tempo. Sapevano di non poter andare avanti. Volevano un riavvio, ed ecco cos'è la morte. È 

un riavvio. Sapevano che era ora di andarsene, ce ne sono alcuni che hanno, chiamiamole origini 

aliene; e che vogliano andarsene o meno, se ne andranno per questo motivo. 

Quindi, è in qualche modo un tempo di esodo sul pianeta e la cosa sorprendente è che non ci sono 

guerre. È senza ostilità. In effetti, è un grande momento di compassione sul pianeta. Vedrete alcuni 

degli atti di umanità più creativi e compassionevoli che credo non si siano mai visti sul pianeta in 

nessun momento. 

Allora, c'è altro? 

LINDA: Semplice. 

DOMANDA 7: E cosa accade dopo? 

ADAMUS: E dopo? Per voi, come ho detto prima, è il momento della Maestria. È un momento per 

permettere la vostra Realizzazione, da qui alla fine dell'estate. Ricordatevi che nel nostro ultimo 

Shoud ho detto sei mesi, niente grandi decisioni; è un tempo di stare a casa, è tempo di permettere 

semplicemente la vostra Realizzazione. 

Non ci sono più scuse. Non c'è più il giuramento con la famiglia angelica o il servizio. Non ci sono più 

scuse. Abbiamo fatto le prove. L'abbiamo esaminato più e più volte, dicendo che ci sarà un tempo sul 

pianeta. Beh, adesso è qui. È un momento di grande cambiamento ed è giunto il momento di 

permettere la vostra Realizzazione. Non lavorateci. Non studiatelo. Non stressatevi per questo. 

Permettetelo e basta. 

Da qui alla fine dell'estate - e Cauldre, ancora una volta, vorrebbe filtrare, ma non importa - da qui alla 

fine dell'estate è tempo per almeno mille o più Shaumbra sul pianeta semplicemente di entrare, 

permettere, essere nella loro Realizzazione. 

Questo è il numero e so di avere ragione. E non c'è motivo per non farlo. Guardate l'allineamento, la 

convergenza di tutto ciò che sta accadendo - dalle famiglie angeliche che vengono tutte richiamate 

per ascoltare il messaggio di sciogliersi, agli umani sul pianeta che –  come mai prima d'ora - devono 

rallentare, rimanere a casa. È tutto qui, ora, in questo Tempo delle Macchine, il tempo per cui siete 

venuti. 

Ricordatevi perché siete qui e ora permettete che sia. 

Ci sono molte cose che dobbiamo fare, che vogliamo fare insieme nei tempi a venire. Più di ogni altra 

cosa, voglio che vi godiate il resto della vostra vita. Voglio che siate i primi pionieri a capire cosa 

significa avere l'energia che vi serve davvero in modo magico. E c'è un sacco di lavoro, un sacco di 

lavoro divertente che faremo insieme come veri Maestri realizzati sul pianeta. 
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Arriverà un momento in cui non ci sarà più bisogno e non sarà necessario che io sia qui. Farò un salto 

ogni tanto per giocare con voi, ma arriverà un punto,  in cui dovrete portare avanti tutto questo, da soli. 

Così, rispondo a quella domanda che molti di voi si sono posti: "Allora, quando lascerai Adamus?” Ho 

intenzione di rimanere in giro abbastanza a lungo per assicurarmi che ci siano abbastanza di voi sul 

pianeta come Maestri realizzati e per aiutarvi in alcune delle prime fasi come Maestri incarnati. È 

difficile in un certo senso. E poi il mio lavoro sarà finito. È stato il lavoro più piacevole che abbia mai 

fatto, frustrante a volte con alcuni di voi, ma totalmente piacevole. 

Facciamo un respiro profondo. Non ci sono altre domande? 

LINDA: Questa è la lista. 

ADAMUS: Basta domande. Bene. 

  

Una Storia del Maestro 

Ci stanno aspettando, ma abbiamo ancora delle cose da fare. Ho una storia veloce da raccontare 

prima di procedere. È una storia - è molto rilevante, soprattutto oggi e lo sarà andando verso il futuro - 

un'altra storia del Maestro. Quindi datemi solo un momento. Devo mettere insieme tutte le parti. 

LINDA: Possiamo fare dei bei respiri profondi mentre tu... 

ADAMUS: Fate dei bei respiri profondi. 

LINDA: Facciamolo. Facciamo dei bei respiri profondi e permettiamoci questo spazio, prepariamoci a 

questa storia, a quelle incredibili e divertenti storie di Adamus. Facciamo dei bei respiri profondi 

mentre si prepara a raccontarci questa storia. 

ADAMUS: Così il Maestro era seduto sulla sua panchina del parco. Il virus aveva fatto il giro del 

pianeta. Aveva avuto il suo tributo, aveva cambiato le vite e il Maestro, come sempre, era sulla sua 

panchina del parco a godersi la giornata. E ora poteva anche andare a prendere uno dei suoi 

cappuccini  preferiti e un croissant. 

Seduto sulla panchina del parco, aspettava che una giornalista del Crystal Unicorn Times venisse per 

un'intervista. Era da molto, molto tempo che cercava di ottenere un'intervista con il Maestro, ma lui 

aveva sempre trovato un motivo per non farla. La cosa lo irritava 

un po', cioè il livello di makyo, ma adesso, solo per divertirsi un po', 

aveva deciso di fare questa intervista. 

Sorseggiava il suo caffè e rifletteva su come il mondo era cambiato 

in soli sei mesi. Anche i suoi studenti erano cambiati. In effetti, ora 

la sua scuola era piena solo per metà. Non c'erano quasi più gli 

studenti che aveva di solito. Non gli importava dal punto di vista 

finanziario. In realtà, gli studenti sembravano costargli più di tutto il 

resto, ma le aule erano meno piene perché molti dei suoi studenti 

avevano finalmente permesso la loro Realizzazione. Non avevano 
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più bisogno di andare a lezione. Passavano a far visita. Andavano a trovare il Maestro. Andavano a 

trovare gli altri studenti. 

Venivano e si sedevano sul prato del campus, ricordando tutti i momenti meravigliosi e assolutamente 

frustranti che avevano avuto, ricordando i momenti in cui avevano imprecato contro il Maestro, in cui 

gli avevano sbattuto le cose in faccia e lo avevano accusato di, beh, fare cose tipo gestire la scuola 

solo per il suo beneficio finanziario, il che era divertente, perché non aveva bisogno di soldi. L'energia 

veniva semplicemente a lui, cari amici. Non aveva bisogno di gestire la scuola per guadagnarsi da 

vivere. Era un concetto talmente antico che quasi gli veniva da ridere al pensiero, ma sapete come 

sono alcuni studenti. 

Sorseggiava il suo cappuccino quando all'improvviso arrivò la giornalista. Oh, era vestita di scena per 

la parte nel Crystal Unicorn News. Voglio dire, aveva una gonna tutta fluente  e aveva cristalli 

ovunque e aveva addosso ogni simbolo di makyo che si potesse immaginare, ma quella era la sua 

identità e il Maestro, in un certo senso, la apprezzava anche se era intrisa di makyo. 

Si sedette per iniziare l'intervista con il Maestro e una delle sue prime domande al Maestro fu: "Allora, 

caro Maestro, sei illuminato? Sei illuminato?" 

Il Maestro fece una specie di risata e disse: "Prima di tutto, preferisco chiamarla Realizzazione. 

L'illuminazione ha altre connotazioni. Significa avere questo soffice bagliore intorno a te, camminare 

sull'acqua e fare ogni sorta di miracoli e di magie", disse, "Così la chiamo Realizzazione. Io Realizzo 

che Io Sono quello che Sono. Realizzo che l'energia è al mio servizio, e amo tutto questo. Questa è la 

magia. Ma in realtà non è affatto una magia. Sapete, chiamate qualcosa  di magico semplicemente  

quando  non lo capite e quindi lo si mette in un certo senso nella categoria "magia", ma non c'è magia. 

È semplice fisica chiara, avere l'energia al vostro servizio. La magia è quando non vi lasciate servire 

dall’energia. Non ha proprio alcun senso. Non ha alcun senso". 

Il giornalista disse: "Bene, Maestro, come si arriva alla Realizzazione?” 

Il Maestro aveva in un certo senso anticipato questa domanda e disse: "Prima di tutto, tutti sono 

realizzati. Tutti sono già realizzati, solo che non se ne sono ancora resi conto. È nella loro energia. Il 

punto, il momento di ciò che tu chiami illuminazione, e ciò che io chiamo Realizzazione, è già nella 

loro energia. Si tratta semplicemente di realizzarlo. Quindi non è niente a cui si debba lavorare. Non 

c’è da prendere lezioni. Non c’è da comprare prodotti speciali. Non è niente a cui si lavora. Permetti 

semplicemente di realizzare che sei realizzato. Tutto qui. È così semplice". 

Si capiva che la giornalista si stava agitando molto, perché non le piacevano le risposte molto brevi. 

La reporter voleva addentrarsi in un sacco di metodi, trucchi e consigli per i suoi lettori e qui più o 

meno il Maestro chiudeva la conversazione dicendo: "Sei già realizzata. Basta realizzarlo. 

Semplicemente lascia che la Realizzazione abbia luogo". 

La sua domanda successiva, e il Maestro sapeva sarebbe arrivata, "Come si insegna la 

Realizzazione? Abbiamo molti dei nostri lettori che vorrebbero davvero insegnare la Realizzazione. 

Come si insegna? Quali sono i passi? Quali sono i metodi? Quanti anni ci vogliono per arrivarci? Quali 

sono le discipline che i nostri lettori dovrebbero seguire per la loro Realizzazione? 
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Ebbene, il Maestro aspettava questa domanda, fu come tendere una trappola per un topo, e il 

Maestro disse: "Mia cara, non si può e non si deve nemmeno tentare di insegnare la Realizzazione o 

quello che tu chiami illuminazione. Non si può insegnare. Non ci sono metodi. Non ci sono passi. Non 

si può insegnare la Realizzazione". 

E la giornalista cominciò a interromperlo e disse : "Ma Maestro, ma, ma Maestro...". E lui tagliò 

rapidamente dicendo: "No, non si può insegnare la Realizzazione. Puoi solamente mostrare che sei 

realizzato. Puoi semplicemente mostrare agli altri umani che sei realizzato, che è possibile. E quando 

vedranno che sei realizzato, a un certo punto, ad un certo livello sapranno, che anche loro possono 

esserlo. E nel momento in cui chiedono dei metodi e dei passi, lo negano. Dite solamente che devono 

trovarlo da soli. Se chiedono tutti i processi e i prodotti che dovrebbero comprare e le cose che 

dovrebbero fare e dove dovrebbero spostarsi e come dovrebbero cambiare il loro nome e chi 

dovrebbe essere il loro guru, negate questo, rifiutate, perché è solo una distrazione e li porta lontano 

dall’arrivare alla Realizzazione che è già lì. Non si può insegnare la Realizzazione. È makyo totale per 

chiunque lo faccia. Ma quello che si può fare è mostrare alle persone di essere realizzati e quindi 

possono esserlo anche loro. È già dentro di loro". 

E poi il Maestro si scusò e se n'è andò, lasciando la giornalista seduta lì da sola. 

Naturalmente la storia non è mai stata pubblicata sul Crystal Unicorn Times perché non era una gran 

storia. Non si basava su tutto il dramma. Non aggiungeva altro makyo alla zuppa di makyo già in 

fermentazione. La storia non è mai stata pubblicata e in realtà il Crystal Unicorn News, attualmente si 

è separato, parlava male del Maestro e della Scuola, ma questo andava benissimo al Maestro. 

Non gli importava della pubblicità. Non voleva la pubblicità perché sapeva che le persone giuste si 

sarebbero presentate al momento giusto. Sapeva che sarebbero stati alla ricerca di risposte. Sapeva 

che quelli che si presentavano alla sua scuola, avrebbero voluto un sistema o un metodo e sapeva 

che ci sarebbero voluti anni e anni con ognuno degli studenti, martellandoli costantemente per 

ricordare loro: "Ti sei già realizzato. Ora permetti a te stesso, nella tua mente umana, di realizzarlo. 

Poi potremo andare avanti". 

Miei cari amici, come Maestri, non insegnate mai e poi mai la Realizzazione. Scrivete le vostre storie, 

raccontate le vostre storie, condividete le vostre storie con gli altri, ma non insegnate un metodo. Non 

insegnate un sistema. Non vincolate l'acquisto di prodotti alla Realizzazione. Non lasciate mai che vi 

guardino come il guru. Ci sono molte ragioni per questo. Penso che voi capiate di non essere il loro 

guru. Siete qui semplicemente come Standard per mostrare che si può fare, e  indirizzarli nuovamente 

verso se stessi per le loro risposte. Condividete le vostre storie con loro, ma non date loro un sistema 

o un metodo o il vostro modo di fare, perché il loro modo è molto diverso. Siate l'esempio, ma non 

date loro un sistema o delle risposte. 

Condivido questa storia con voi adesso perché stiamo entrando in un tempo completamente nuovo, 

anche con gli Shaumbra, dove sarete Maestri realizzati, e sarà allettante voler insegnare. Il miglior 

insegnamento è essere chi siete nel momento, onorando il loro viaggio, e facendogli scoprire che tutte 

le risposte sono nella loro energia e l'energia è tutta loro. È così semplice. Mettetelo nella vostra 

scuola. Mettetelo sul vostro sito web come motto, ma non insegnate loro sistemi o programmi. 

Insegnate loro che si può essere, rimanendo qui sul pianeta Terra , l’esempio vivente di un vero 

Maestro. 
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In Consiglio 

Con questo, mettiamo un po' di musica e uniamoci alle famiglie angeliche in questo giorno storico. 

( la musica inizia) 

Tutte le famiglie sono in consiglio in questo momento. Tutti gli esseri angelici sono tornati a casa, 

tranne quelli che sono attualmente in forma umana. Tutti gli esseri di ogni luogo sono tornati alle loro 

famiglie angeliche, anche se hanno provato a resistere. 

Le famiglie angeliche si stanno radunando ormai da settimane, 

in seguito alla chiamata di tornare a casa per ricevere il 

messaggio. 

Il messaggio ha iniziato a suonare ieri, come un tono che è 

uscito, un tono unico è uscito, una risonanza unica si è diffusa 

in tutto il cosmo: "È ora di disgregare il gruppo. È tempo di 

sciogliersi. L'Ordine dell'Arco è chiuso. Il nostro lavoro come 

famiglie angeliche è finito". 

E dall'alba del 4 aprile 2020 su questo pianeta, nel primissimo 

fuso orario in cui si vive il nuovo giorno, il tono ha iniziato ad 

essere trasmesso in tutta la creazione. 

E continuerà fino a quando l'ultimo fuso orario di questo pianeta attraverserà la fine di questo giorno 

del 4 aprile. Continuerà fino a quel momento. 

Questo è il modo per onorare gli umani che sono qui, che rappresentano le loro famiglie angeliche, 

onorando il loro viaggio dall'alba nel primo fuso orario del pianeta fino al tramonto. 

Sentiamo dentro tutto questo. Uniamoci a loro, mentre siedono in consiglio ascoltando questo 

messaggio. 

(pausa) 

Ascoltate attentamente, cari amici. 

Ascoltate profondamente, non con le orecchie, non con la 

mente, ma con la vostra anima. Ascoltate. 

(pausa) 

Le vostre storie - le storie del vostro tempo su questo 

pianeta - si intrecciano con la storia delle vostre famiglie 

angeliche. Le vostre storie ora sono riprodotte come, beh, 

tipo come se recitaste in un film, è quello che chiamereste 

un ologramma che viene riprodotto per le vostre famiglie 
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angeliche. Stanno vedendo tutte le vostre vite, tutto quello che avete passato. 

Stanno guardando il vostro show. 

E stanno onorando il vostro servizio. 

Sediamoci in silenzio e ascoltiamo ora. 

(pausa) 

Nel più alto livello di onore per il vostro viaggio su questo pianeta, in questo momento in cui le famiglie 

angeliche stanno per sciogliersi, ascoltate. 

Starò in silenzio per un momento mentre ascoltate. 

(pausa molto lunga) 

Le vostre famiglie angeliche, aspettavano il vostro ritorno. Voi eravate il loro capo. Voi eravate tra i 

loro capi, e ve ne siete andati. Da allora aspettano il vostro ritorno. 

Ora voi ritornate e questa è l'ultima volta che vi ritrovate in consiglio, per stare con la vostra famiglia 

angelica. L'ultima volta. 

Dite addio, cari amici. Salutate ora la famiglia angelica, mentre voi, leader, uscite adesso dando il 

vostro addio. Oh, non hanno altra scelta che sciogliersi. Ed è quello che stanno facendo. 

Fate un respiro profondo e sentitelo. 

(pausa) 

Tra non molte ore, su questo pianeta, il giorno del 4 aprile 2020 sarà concluso con l'ultimo fuso orario. 

Le Hawaii non sono l'ultimo, ma probabilmente è l'ultima grande zona popolata, in quel momento, 

quando il sole sarà tramontato sull'ultima parte della Terra che vive questo giorno, allora le famiglie 

angeliche si scioglieranno per sempre. 

Molte di loro andranno sulle Nuove Terre,. Alcuni semplicemente vagheranno. Alcuni cercheranno di 

incarnarsi qui sulla Terra classica, ma la maggior parte di loro andrà sulle Nuove Terre. 

  

Andando Oltre 

Ora parliamo, parliamo di voi e del Crimson Circle. 

Abbiamo avuto 20 anni insieme. Prima il vostro tempo con Tobias e ora con me e, entrando in una 

nuova fase, ci saranno dei cambiamenti anche all'interno del Crimson Circle. 

C’è stato un tempo in cui Tobias è venuto prima a riunirvi, poi a ricordarvi che non eravate veramente 

pazzi. Vivevate solo in un mondo di pazzi che cercavano di conformarsi. Poi vi ha fatto iniziare il 

rilascio delle ferite, dei vecchi problemi, l'energia bloccata. 
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Successivamente sono venuto io, 10 anni fa per dirvi che stavamo andando verso la Realizzazione. Vi 

sto portando alla Realizzazione e se non siete pronti, andatevene. Fuori. Con quelli che resteranno, 

anche se solo cinque, arriveremo alla Realizzazione. 

Lo scopo del nostro lavoro insieme in questi anni è stato proprio questo. So di avervi frustrato a volte, 

di avervi infastidito, ma confido anche di avervi divertito e di avervi distratto in modo positivo. 

Ora siamo giunti a una nuova fase con il Crimson Circle. E di nuovo, non è una famiglia. Non siete 

legati a niente. Non ci sono giuramenti da fare. 

C'è una cosa che vi chiedo però, se avete intenzione di rimanere, sostenetelo - energeticamente, 

finanziariamente. Non che abbiano bisogno di soldi. Non è questo il punto. Non parliamo di questo. Si 

tratta del vostro sostegno. Si tratta di farlo vostro come di tutti gli altri. 

Ma stiamo entrando in una fase completamente nuova, quindi immagino che non dovrei nemmeno 

accennarlo, perché d’ora in poi si tratterà di lavorare con i Maestri. Non lavoreremo più con i feriti e gli 

stanchi. Potrebbero essere ancora un numero piccolo. Ma lavoreremo con coloro che permettono 

veramente la loro Maestria. 

Vi dico che voglio che sia fatto, voglio che la vostra parte sia completata entro la fine di agosto, così 

quando ci riuniremo a Bled, sarà veramente un raduno di Maestri. Non sto dicendo che dovete farlo 

per allora, Cauldre mi rimprovera; ho detto che voglio che sia così. 

Il lavoro del Crimson Circle sarà anche quello di biblioteca, il posto delle vostre storie, dei vostri 

racconti, dei nostri Shoud, dei nostri raduni, delle nostre classi, in modo che gli altri possano sentirsi 

nelle vostre storie. Non c'è un modo specifico per farlo. Non c'è un metodo. Sono solo storie che sono 

disponibili, e loro arriveranno alla storia giusta, al giusto Shoud, al giusto workshop, qualunque esso 

sia, al momento giusto. Quindi, servirà a questo scopo anche per quelli a venire, ma ora sposteremo 

gran parte del nostro lavoro dal rilascio, alla realizzazione vera e propria. Dal rilascio alla 

realizzazione. 

Ci saranno alcuni cambiamenti all'interno dell'organizzazione del Crimson Circle, nella direzione, nel 

modo in cui vi stanno servendo. Uno dei progetti principali sarà quello di servire i Maestri. Non 

aspiranti Maestri, non makyo Maestri, ma veri Maestri. Ma questo è tutto ciò che arriverà. Non 

dobbiamo preoccuparcene oggi. È tutto a venire. 

  

Addio Finale 

Facciamo  un respiro profondo ora e porgete il saluto finale alle vostre famiglie angeliche. 

Starò in silenzio per un minuto o due mentre salutate le vostre famiglie angeliche. 

(lunga pausa) 

Facciamo insieme un bel respiro profondo in questo giorno storico, il 4 aprile 2020, giorno di addio alle 

famiglie angeliche e del loro scioglimento. 
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(fine della musica) 

Oh, avrete sempre i vostri amici tra di loro, non è che non li 

vedrete mai più , solo non  sarete legati insieme, legati come 

una famiglia angelica, perché ogni essere è veramente 

sovrano. 

Facciamo un respiro profondo insieme in questo giorno storico 

qui sul pianeta Terra. 

E ora più che mai ricordate che tutto è veramente bene in tutta 

la creazione. 

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