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***
Io Sono quello che Sono, Adamus del Dominio Sovrano.
Ah! Benvenuti, cari Shaumbra. Benvenuti a questa edizione speciale di Passione 2020.
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Mi prendo un momento per respirare in tutti voi. Ho sentito dire che c'è questa cosa chiamata
distanziamento sociale. Ora, in generale mi piace iniziare gli Shoud con un grande e grosso
abbraccio a tutti gli Shaumbra, ma capisco che gli abbracci non siano appropriati in questo
momento. Quindi respiriamo insieme e stiamo insieme mentre manteniamo la nostra sovranità.
Oggi è un'edizione speciale dello Shoud. Di certo non c'è l’abituale pubblico dal vivo che io posso
tormentare e provocare come faccio di
solito.
LINDA: Adamus, perché tutto questo
vento ha iniziato a soffiare proprio
quando hai iniziato a parlare?
ADAMUS: Perché sono noto per essere
un gran boato d’aria bollente (Linda
ridacchia), un grande vento.
Quindi oggi è un'edizione speciale, e ho
chiesto a Cauldre e Linda di mettere
insieme alcune domande, domande che
ho sentito dentro tutti gli Shaumbra. Devo dire che, prima di andare avanti, non avrei mai immaginato
di essere qui a lavorare con gli Shaumbra, di essere canalizzato da Cauldre, seduto in un bar e
indossando abiti molto casual, devo dire, in questo ambiente tropicale. Quindi è un po' diverso anche
per me.
Vi chiedo, mentre esaminiamo le domande di oggi, che sentiate dentro i molti altri livelli di ciò che
accade durante la nostra discussione.
Ora, più di sempre, è tempo di ricordare. Ricordare che avete fatto le prove per questo da molto,
molto tempo. Niente di tutto questo è davvero nuovo. Forse il modo in cui tutto è avvenuto, tutti i
cambiamenti sul pianeta, forse che voi o anche noi non sapevamo come sarebbe iniziato. Ma ciò che
sta realmente accadendo è un enorme cambiamento sul pianeta come non si era mai visto prima.

Tutti i cambiamenti negli altri reami, con la chiusura dell'Ordine dell'Arco, con lo scioglimento delle
famiglie angeliche, con la partenza di Gaia, con la Terra silenziosa per un po’, queste cose le
sapevate già. Sapevate che qualcosa sarebbe successo. Non sapevate che cosa l'avrebbe
scatenato, come sarebbe stato, ma sapevate che sarebbe successo. E sapevate che sarebbe
successo in questo Tempo delle Macchine, il tempo in cui ci troviamo adesso, il tempo di cui ho
parlato molto durante le nostre sessioni del ProGnost. E sapevate che sarebbe successo tutto nel
momento del vostro arrivo alla Realizzazione. Sapevate che tutte queste cose sarebbero confluite
insieme e, ancora una volta, niente di tutto ciò è davvero nuovo, se non forse il modo in cui è
avvenuto. Ma questo non ha molta importanza.
L'avete provato per vite. È un po' come provare la vostra comunione, in un certo senso, ma questa è
la comunione con voi stessi. Quindi niente di tutto questo è davvero una sorpresa. Niente di tutto
questo è una sorpresa, e voglio andare oltre per dire che questo, ora, è il momento ideale per
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permettere la vostra Realizzazione. Avete tempo per voi stessi, quasi senza interferenze da parte di
altre persone o del mondo che vi circonda; è il momento di permettere la vostra Realizzazione, e
questo è tutto ciò che dovete fare, permettere. Questo è tutto. Fate un respiro profondo e
permettete. Poi andate avanti con qualsiasi cosa voi steste facendo. Continuate con la vostra vita, e
semplicemente permettete.
Sono stato al Club dei Maestri Ascesi di recente, come faccio spesso, e tutti i Maestri Ascesi si sono
interessati molto a ciò che sta accadendo sulla Terra. Stanno tutti osservando. È come se stessero
osservando per vedere cosa succede all'umanità.
Mi hanno chiesto: "Allora, Adamus, cos'è che vedi realmente accadere in questo momento? Qual è la
grande cosa sulla Terra?"
E io ho detto loro: "Cari Maestri Ascesi, non si tratta tanto di questo coronavirus e non si tratta
nemmeno di economia, ma si tratta di un gruppo di Shaumbra - e di altri, ma la mia attenzione è per
gli Shaumbra - si tratta di un gruppo di Shaumbra che ricorda. Ora è il momento del Frutto della
Rosa. È il momento di ricordare la via verso la Realizzazione. Questo è tutto.
E' qualcosa che avete pianificato. È qualcosa di cui avete fatto le prove. È qualcosa che arriva
adesso. E ho detto ai miei cari compagni Maestri Ascesi che, alla fine della vostra estate, ci
potrebbero essere facilmente un migliaio di umani realizzati, un migliaio di Shaumbra realizzati, e tutto
quello che devono fare adesso - non è lavorarci, non è stressarsi su questo - ma semplicemente fare
un respiro profondo e diventarlo.
Avete trascorso vite e vite a lavorarci, sia che si trattasse di studi spirituali, sia che si trattasse solo
della vostra strada. Avete trascorso vite in attesa del momento giusto, e ora è arrivato. Adesso è
arrivato.
Quindi in questi prossimi Shoud, sarò qui per, si potrebbe dire, per ricordarvi e incoraggiarvi di
fermarvi e semplicemente permettere. Permettere la vostra Realizzazione.

Domande e Risposte
Così, ho chiesto alla cara Linda di mettere insieme - con Cauldre - alcune domande, perché so che ci
sono tante cose nella vostra mente. Quindi sarà un po' diverso. Non uscirò tra il pubblico, perché non
ce n’è, e andremo dritti al punto con le domande che Linda leggerà.
Con questo, cominciamo, cara Linda.
LINDA: Va bene.
ADAMUS: E posso ancora chiamarti Linda di Eesa, anche se tutte le famiglie angeliche sono sciolte?
LINDA: Purché sia appropriato, certamente.
ADAMUS: Lo è.
LINDA: Grazie. Grazie mille. Penso tu intenda in senso buono.
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ADAMUS: Certo!
LINDA: Grazie. Ok.
DOMANDA 1: Sembra che nessuno abbia visto
arrivare la pandemia del COVID-19, compresi i
sensitivi e le entità canalizzate. Puoi
commentare, per favore?
ADAMUS: Certo. Quando un sensitivo o un
profeta guarda nel futuro, sta davvero
guardando nei potenziali, e in genere è attratto
da potenziali che gli sono più vicini, con cui ha
una maggiore connessione energetica.
Nessuno sapeva veramente cosa avrebbe causato tutto questo, ma molti erano consapevoli che
qualcosa sarebbe successo sulla Terra. Qualcosa doveva cambiare, e doveva cambiare perché,
prima di tutto, c'era troppa coscienza in arrivo sul pianeta. Qualcosa doveva modificare tutte le altre
energie bloccate. Qualcosa sarebbe venuto a smuovere le cose.
Erano in molti a prevedere un collasso economico sul pianeta, ma non capivano bene il perché di
questo collasso. Questo è il motivo per cui molti non hanno visto questa cosa chiamata virus. Non per
darmi una pacca sulla spalla, ma sono noto per farlo di tanto in tanto, o se vuoi darmi una pacca sulla
spalla, cara Linda...
LINDA: Oh, certo (lei gli dà una pacca sulla spalla).
ADAMUS: ... dissi, infatti, già nel ProGnost 2014 che ci sarebbe stato un virus sul pianeta, e questo
virus sarebbe stato devastante sotto molti aspetti. Questo virus - la cura di questo - sarebbe stata
sconosciuta, e il virus stesso sarebbe stato
piuttosto insidioso. Il fatto che, proprio
quando pensavano di sapere come
contenerlo, sarebbe mutato, sarebbe
cambiato, e avrebbe continuato per un
po'. Ma non sapevo esattamente
quando. Non sapevo che sarebbe stata
proprio questa cosa chiamata coronavirus
19, perché, come molti di voi sanno, ci sono
tanti virus su questo pianeta quanto le stelle
nei cieli. Voglio dire, ci sono molti virus,
quindi nessuno sapeva esattamente come
sarebbe successo. Ma molti erano
consapevoli che ci sarebbero stati dei cambiamenti in arrivo sul pianeta, e alcuni hanno effettivamente
previsto grandi cambiamenti economici.
Quindi, non è per dire che i sensitivi o gli indovini o i profeti si siano sbagliati, semplicemente
potrebbero non aver visto il quadro completo. E in realtà molto, molto pochi sapevano che sarebbe
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stato il risultato di un semplice piccolo virus - un piccolo virus, un minuscolo virus, solo un puntino,
solo un granello di sabbia su una spiaggia enorme - che avrebbe dato inizio a tutto questo e ci
avrebbe portato al punto in cui ci troviamo ora.
Quindi questa è la cosa essenziale da capire, che nessuno può vedere davvero il futuro esatto,
perché il futuro stesso è soggetto a cambiamenti. È soggetto sia ai potenziali a disposizione sia a
quelli che gli esseri umani scelgono. Quindi, con questo, era una buona domanda per cominciare.
LINDA: Una seconda parte.
ADAMUS: Sì.
LINDA: Inoltre, alcuni Shaumbra hanno chiesto perché non ce ne hai parlato prima.
ADAMUS: (ride) Perché non ve ne ho parlato prima. Beh, mi permetto di dissentire un po'. Prima di
tutto, se vi ricordate di alcuni anni fa, vi dissi che sarebbe arrivato un virus sul pianeta. Non ho dato
una data o un'ora esatta, perché semplicemente non ce ne rendiamo conto fino a quando non si
verifica. L'altra cosa, ricordo di aver suggerito a tutti gli Shaumbra di fare scorta, di avere una scorta
per uno, due mesi di cibo e acqua e di generi di prima necessità e carta igienica, naturalmente. È una
cosa che Linda ha accennato più volte. Quindi io ho realmente menzionato tutto questo.
E se guardate indietro, ho parlato della chiusura dell'Ordine dell'Arco. Ho parlato di
disaggregazione. Ho parlato di molte di queste cose in realtà prima che accadessero, ma capita
spesso che gli Shaumbra non ascoltino fino a quando, beh, le cose sono imminenti, come lo sono
ora. Quindi grazie per la domanda.
LINDA: Va bene.
ADAMUS: E non per darmi di nuovo una pacca sulla spalla, ma un pochino (Linda gli dà di nuovo una
pacca sulla spalla). Grazie.
LINDA: Grazie.
DOMANDA 2: Allora, Adamus, dal momento che parliamo di vedere nel futuro, ci sono altre crisi o
grandi cambiamenti di cui vorresti parlarci ora prima che accadano?
ADAMUS: Bella domanda. Sì, solo uno in particolare. Sapete, la Terra avrà i suoi alti e bassi, ma
solo uno in particolare e ve ne ho già parlato, vi ho detto che nei prossimi anni, nel Tempo delle
Macchine in cui vivete ora con tutta la tecnologia, arriverà un
punto in cui ci sarà un virus informatico o tecnologico dilagante
che spegnerà tutto. Molti computer avranno problemi con,
quello che si chiama, il virus o il bug. Lo si vede di tanto in
tanto su scala molto piccola, ma arriverà un momento nel
futuro – farò una proiezione - tra circa sette anni, ci sarà un
virus che eliminerà molti computer e molti dati e molti file
memorizzati. Quindi suggerirei a tutti gli Shaumbra, e in realtà
a chiunque, di fare in modo di avere sempre un backup (n.d.t.
duplicazione dei dati), credo che si chiami copia, che rimanga
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offline, che non sia connesso in alcun modo - in nessun modo - ad Internet, perché il bug passerà
attraverso Internet. E anche se pensate che sia, come la chiamate voi, una archiviazione offline, se
c'è una qualunque connessione anche indiretta a Internet, potenzialmente sarà cancellata. Quindi i
backup offline.
LINDA: Wow. Wow.
ADAMUS: Deve esserlo, perché ogni volta che c'è un virus, che sia biologico o della coscienza, ha lo
scopo di riequilibrare le cose. E, tra circa sette anni, ci sarà bisogno di un importante riequilibrio della
tecnologia. E come le lezioni che state imparando ora, in un certo senso, è come se doveste
affrontare le prove e prepararvi per questa crisi da virus informatici che si verificherà, per essere sicuri
di avere tutto pronto e di avere il vostro backup, il vostro personale backup di cibo e acqua ed altre
necessità nella vostra vita. Quindi state attraversando una specie di prova e, come state imparando
ora in questa particolare pandemia, molti cambiamenti si verificano. Molte cose accadono e, in ultima
analisi, da questo possono derivare molti benefici. Quindi, grazie.
LINDA: Adamus, quando parli di enormi biblioteche di materiale, informazioni, anche di cose come il
Crimson Circle, come troviamo un modo fisico per immagazzinare tutto questo offline?
ADAMUS: Beh, dovresti chiedere ai tuoi esperti di tecnologia. Io non sono certo un esperto in questo
campo.
LINDA: Wow!
ADAMUS: Ma ci sono dei modi. In effetti, ci sono modi per fare il backup.
LINDA: Ok. Ok.
ADAMUS: La cosa importante è assicurarsi che sia offline, perché anche quando un backup viene
fatto ed è online, potrebbe essere potenzialmente colpito da ciò. E non sto dicendo che succederà
sicuramente, ma vedo che si tratta di un potenziale molto grande.
LINDA: Purtroppo è immaginabile. Quindi, grazie per questo, credo. Ok.
ADAMUS: Sì. Prossima domanda.
LINDA: Numero tre.
DOMANDA 3: Recentemente hai detto che: "Dopo che le famiglie angeliche si sono sciolte il 4 aprile
2020, molti esseri angelici sono andati sulla Nuova
Terra". Come sta andando, cosa sta succedendo?
ADAMUS: Hm. È molto interessante ed è uno studio in
sé. Che cosa sta succedendo con i membri delle vostre
famiglie angeliche che sono andati nelle tante Nuove
Terre? A questo punto ci sono poco più di 200 Nuove
Terre, e non do un numero esatto perché ce ne sono in
realtà altre in fase di progettazione e di creazione. Ci
sono andati la maggior parte dei membri delle famiglie
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angeliche. Non tutti, perché ce ne sono alcuni che stanno semplicemente scegliendo di vagare
intorno al creato in questo momento; altri sono persi e senza meta, altri ancora semplicemente non
sono pronti ad impegnarsi su una Nuova Terra.
Queste Nuove Terre sono ognuna diversa dall'altra a modo loro, ma ci sono alcune cose che le
accomunano. Prima di tutto, non è necessario nascere in un corpo fisico. Quindi, se vi chiedete
come succede, immaginate una specie di camera di compressione, ma in realtà non è meccanica,
almeno in termini umani, ma una camera di compressione energetica che viene attraversata per
andare su una Nuova Terra. Entrano da un lato come ciò che chiamereste un essere di luce, un
essere angelico, ed escono dall'altro lato di questa camera di compressione come esseri quasi
umani. Hanno tutti gli attributi della biologia senza dover nascere.
Adesso, hanno anche la capacità di entrare nel loro Corpo puro di Energia Libera senza la biologia
umana ogni volta che lo desiderano, ma la maggior parte di loro in questo momento sta
sperimentando cosa significa essere nella biologia umana.
Quindi la prossima domanda che potreste porvi è: "Beh, quanti anni hanno? Se non sono nati, non
sono neonati, quanti anni hanno?". Beh, hanno l'età che scelgono di avere. Questo è il bello, che non
c'è bisogno di invecchiare su queste Nuove Terre, ma si può scegliere di sperimentare cosa vuol dire
invecchiare. E poi non c'è una morte vera e propria, come ciò che conoscete sulla Terra fisica. Non
c'è una malattia persistente che porta alla morte. Si tratta semplicemente di uscire.
Se tutto questo suona bene, è perché voi avete contribuito a crearlo e a progettarlo. Avete preso il
meglio della vita umana, come la natura. La natura è prolifica sulle Nuove Terre. È ovunque. Siete
sempre nella natura (Linda starnutisce) quando siete sulle Nuove Terre. Salute (n.d.t. rivolto a Linda)
LINDA: Grazie. Scusate.
ADAMUS: Siete sempre nella natura e anche il polline in natura vi colpisce quando siete sulla Nuova
Terra. Avete preso il meglio di ciò che c'era sulla Terra – il cibo - ma non dovete mangiare per avere
energia o per nutrirvi, ma semplicemente per potervi godere i pasti.
Non ci sono posti di lavoro sulla Nuova Terra, e sento un forte applauso su questo. Non c'è lavoro
sulla Nuova Terra, e non ci sono soldi. Non ce n'è bisogno. Le Nuove Terre sono un modo per
sperimentare il proprio Sé nella natura più intima e sensuale.
Sulle Nuove Terre non ci sono gruppi. Non ci sono famiglie. Non ci sono club. Non ci sono
organizzazioni. Tuttavia gli esseri nella Nuova Terra hanno molti amici. In altre parole, non trovano o
non vogliono quello stretto legame che ha avuto luogo qui. E, ancora una volta, se tutto questo
sembra meraviglioso, è perché voi avete contribuito a crearlo.
Sulla Nuova Terra, si diventa molto intimi con se stessi, ed è questo ciò di cui tratta la vera
esperienza. C'è la natura e ci sono altri esseri, ma questi sono come carta da parati o sfondi. Quindi,
queste sono le decorazioni per la nuova e propria realtà sulla Nuova Terra, per arrivare davvero a se
stessi, per entrare nella propria energia e per essere in mezzo all'esperienza della propria sovranità.
Ora, qualcuno ha appena chiesto del sesso: "E il sesso?” Beh, sulle Nuove Terre, il sesso è un
attributo molto importante, perché è qui, su questo pianeta Terra. Ma troverete persone che si
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impegnano nell'atto di fare l'amore con se stessi e lo imparano a fondo prima di fare l'amore con un
altro essere. Non è una legge. Non è una regola. È solo il modo di essere sulla Nuova Terra. Amare
se stessi fisicamente, come diceva spesso Tobias nella Scuola di Energia Sessuale con
Aliyah. Amare se stessi emotivamente senza sensi di colpa o vergogna. Amare se stessi solo per il
proprio essere, per la propria essenza, per la propria consapevolezza. Innamorarsi profondamente di
se stessi. E non deve essere solo fisico, ma può esserlo.
Una volta che qualcuno arriva a quel punto e arriva al punto di amare se stesso, allora può
condividere questo con un altro essere - senza matrimonio. Oh, in questo momento non c'è
matrimonio sulle Nuove Terre, e dubito fortemente che ci sarà mai. E, sì, avete ragione, non ci sono
avvocati sulle Nuove Terre (Linda ridacchia). Non c'è bisogno di queste cose, e voi avete lavorato
attentamente con gli altri per progettare la Nuova Terra con gli attributi migliori, che sono
semplicemente la sensualità fisica - una sensualità che va molto in profondità nell'essere, e che
permette all'essere di connettersi con la propria energia.
Quindi si potrebbe dire che i modelli per la Nuova Terra riguardano la sensualità che infonde un
sentire profondo - non mentale – ma porta l’essere a sentire profondamente la connessione con la
propria energia. Le Nuove Terre per molto tempo non sono state popolate da grandi numeri. È stato
fatto tutto molto, molto recentemente, quindi c'è ancora tanto da imparare. C'è ancora molto da
sperimentare, e questo continuerà. Ma quello che non ho visto, e non penso che vedrò sulla Nuova
Terra, sono cose come il dolore e come l'odio e il sentire di dover prendere qualcosa da qualcun
altro. Non siete legati alle famiglie, né al lavoro, né al governo, né alla religione, quindi c'è un'enorme
quantità di libertà.
E so che alcuni di voi si stanno quasi leccando i baffi al pensiero di andarci, ma abbiamo alcune cose
da fare qui sulla Terra. E poi, in un certo senso, voi ci siete. Ci siete stati. Avete contribuito a creare
questi luoghi. Quindi, bella domanda. Grazie.
LINDA: Ok.
DOMANDA 4: Allora, chi viene sulla Terra Classica, sul nostro pianeta, adesso? I principianti (n.d.t.
quelli che si incarnano per la prima volta) vengono ancora sulla Terra?
ADAMUS: Hm. C'è stato un grande afflusso di nuovi arrivati su questo pianeta negli ultimi, oh, tre
decenni in particolare o quattro decenni. Molti nuovi arrivati che non erano mai stati sulla Terra prima
d'ora. Molti di loro hanno seguito una specie di addestramento o una specie di scuola primaria prima
di venire qui per conoscere i modi di vita degli
umani, e molti di loro ora non ci sono
più. Molti di loro se ne sono andati prima di
questa pandemia e molti di loro se ne sono
andati al momento della pandemia. Sono
venuti qui per essere, tipo, il Ground Zero
(Livello Zero/Punto Zero)) dell'umanità per
portare con sé quell'esperienza e poi andare
sulle Nuove Terre per aiutare ad insegnare
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agli altri e a condividere con loro com'era la Classica o Vecchia Terra.
In questo momento non ci sono - e nel prossimo breve futuro - non ce ne saranno di nuovi che
verranno sul pianeta. Quindi, tutti coloro che si reincarnano saranno quelli che sono stati qui prima e
che continuano nella sequenza delle loro vite su questo pianeta. Allora, fondamentalmente, per
rispondere alla tua domanda, nessuno dei nuovi arriverà da questo momento. Questo potrebbe
accadere più tardi, ma è il tempo per coloro che erano nei cicli delle incarnazioni di tornare e
completare le loro incarnazioni sul pianeta.
Questo significa anche, in ultima analisi, una riduzione della popolazione. Salirà ancora un po' prima
di cominciare a diminuire. Troverete anche alcuni di coloro che sono stati nel ciclo delle incarnazioni
su questo vecchio pianeta - la Terra – che andranno sulle Nuove Terre, perché, in un certo senso, lì è
molto più facile. In sostanza, l'esperienza non è così intensa in un certo senso, come lo è qui. E, in
un certo senso, è un'esperienza molto più facile. Quindi, in questo momento, si può supporre che
chiunque sia nato in questa Terra classica sia già stato qui. Grazie.
DOMANDA 5: Cosa sta succedendo nei Reami Vicini alla Terra?
ADAMUS: Nei Reami Vicini alla Terra.
LINDA: I Reami Vicini alla Terra.
ADAMUS: Cosa sta succedendo nei Reami Vicini alla Terra? Bene, ora nel DreamWalk Morte - che
aggiorneremo presto - nel DreamWalk Morte, c'è quello che io chiamo i Reami Vicini alla Terra. I
Reami Vicini alla Terra non sono fisici, ma immaginate che sia una specie di nuvola intorno al pianeta
Terra. Voglio dire, non è sulla Terra, ma è molto simile a questa.
Qui è dove la maggior parte delle persone transita tra una vita e l'altra. In passato, fino a secoli fa, si
lasciava la vita fisica su questo pianeta e si tornava a quello che chiamiamo il Ponte dei Fiori tornando
poi alle proprie famiglie angeliche. Ma adesso, quasi tutti gli esseri stanno andando nei Reami Vicini
alla Terra
I reami vicini alla Terra sono molto, molto simili a questa Terra. Quasi tutti hanno le sembianze di un
corpo fisico, e in questo luogo Vicino alla Terra è dove vanno prima di tornare per un'altra
incarnazione, e specificatamente nel posto che più si avvicinava ai problemi che avevano avuto
durante la loro vita.
Quindi cosa significa, se tu fossi un alcolizzato in questa vita, se tu fossi morto da alcolizzato,
probabilmente andresti in un bar dei Reami Vicini alla Terra (Linda ridacchia). Seriamente, perché è
qui che si ha una connessione energetica, una risonanza energetica. Se tu fossi un ebreo molto
devoto in questa vita, probabilmente andresti in un posto ebreo nei Reami Vicini alla Terra. Se sei
stato molto, molto profondamente legato alla tua famiglia, alla tua famiglia biologica in questa vita,
probabilmente la incontrerai di nuovo nei Reami Vicini alla Terra..
Quindi, la maggior parte sta andando nei Reami Vicini alla Terra ora, ma adesso ci sono, si potrebbe
dire, dei nuovi corridoi, nuovi luoghi all'interno dei Reami Vicini alla Terra che sono una sorta di ciclo
veloce di reincarnazione per arrivare alla Realizzazione. È per gli esseri più consapevoli che ci
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andranno veramente e che - vogliono imparare a conoscere le loro incarnazioni, il loro passato;
vogliono imparare a capire come chiudere la questione. Quindi ci sono molte più risorse adesso.
I Reami Vicini alla Terra erano molto chiari e aperti. Erano come un luogo di riposo e relax prima di
tornare per un'altra vita. Ma soprattutto nell'ultimo secolo e in particolare negli ultimi tre o quattro
decenni, si sono molto, tipo, condensati e userò la parola "inquinati". Sono diventati pieni di energie
oscure, perché coloro che erano morti andavano lì e non facevano un vero tentativo di rigenerazione
prima di un'altra vita. Si ritrovavano immediatamente risucchiati in un'altra incarnazione. Insomma,
senza una vera e propria scelta consapevole. Erano solo attirati, come un'attrazione magnetica,
nuovamente dentro per un'altra vita. Quindi non c'era mai davvero quel tempo di calma e di
riflessione per valutare veramente il proprio viaggio. Adesso questo sta cominciando a cambiare di
nuovo. Con tutte le altre cose che sono successe in tutto il cosmo, anche questo sta cominciando a
cambiare nuovamente.
Ma fondamentalmente, i Reami Vicini alla Terra sono stati piuttosto congestionati per un po' di tempo
e non un posto in cui vorrei necessariamente andare tra una vita e l'altra, non mi piacerebbe
frequentare la maggior parte di quei luoghi. Grazie.
DOMANDA 6: Hai detto che gli alieni “interferenti” non
potranno più interferire con il nostro pianeta e con
l'umanità. Dove sono andati gli alieni?
ADAMUS: Sì, e quando dico "alieni" voglio essere un po' più
specifico. Credo che siamo tutti alieni. Veniamo tutti da altri
luoghi. Ma io parlo degli esseri che non hanno mai scelto di
incarnarsi fisicamente, di entrare davvero nel pianeta, di fare
quello che fate voi come umani. Spesso provenivano da altri
reami - fisici e non fisici, ma soprattutto non fisici - e in
qualche modo si aggiravano intorno ai margini della
Terra. Non sono venuti quaggiù per prendere un corpo e
passare attraverso le incarnazioni, sono solo rimasti intorno.
Quindi vi chiederete: "Beh, perché sono rimasti nei dintorni? Qual era lo scopo?” Beh, di certo non è
stato per salvare l'umanità. Il motivo per cui erano intorno era, prima di tutto, un modo per ricavare
energia. Hanno ottenuto energia dal dramma umano, dalle guerre umane. E, sì, si può avere la
sensazione di ricavare energia da questo, soprattutto se si contribuisce a far partire queste cose o a
farle precipitare, a farle andare avanti. Così gli alieni restarono in giro e trovarono molti umani
vulnerabili che credettero che gli alieni fossero qui per salvare il pianeta. Beh, se così fosse, prima di
tutto, il pianeta sarebbe stato salvato molto tempo fa, e in secondo luogo, non c'è nulla da cui salvare
il pianeta. Semplicemente non c'è niente. Gli umani stanno vivendo le loro esperienze.
Così, con tutti i cambiamenti in corso poco dopo l'annuncio della chiusura dell'Ordine dell'Arco, gli
alieni sono stati banditi dall'essere ancora qui. Prima gli era stato permesso perché semplicemente
faceva parte dell'intera esperienza. Faceva parte del permettere tutte le energie. Ma ora gli umani si
stanno assumendo sempre più responsabilità per il pianeta, specialmente con la partenza di Gaia e
soprattutto con quello che state attraversando ora. Agli alieni, gli interferenti come li chiamerò io, è
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praticamente vietato stare qui, e ci sono alcuni modi in cui viene fatto energeticamente, in modo tale
che semplicemente non possano più interferire con il pianeta.
Alcuni di loro provano a rimanere nei paraggi, ma lo trovano quasi impossibile. Altri vanno a vagare
negli altri reami cercando di trovare un altro posto dove andare, causando anche certi livelli di caos, e
alcuni di loro in realtà, adesso che, si rendono conto che le loro famiglie angeliche si sono sciolte,
vanno in alcune delle Nuove Terre.
Ma questi erano quelli che cercavano di nutrirsi dell'umanità creando dramma. Inoltre, invece di
venire qui sul pianeta per scoprire, diciamo, l'amore per se stessi, cercavano solo di trovare l'amore
attraverso altri umani. Pensavano che forse l'amore fosse qualcosa che faceva parte del corpo
fisico. Cercavano davvero di trovare risposte in modo piuttosto insidioso usando gli umani, e nel farlo,
nel corso dei secoli hanno causato molti conflitti, molte battaglie. Ne ho parlato durante la sessione di
Angeli e Alieni che abbiamo fatto in Polonia. Si divertivano a causare problemi ovunque era
possibile, e in genere si approfittavano degli esseri umani vulnerabili o affamati di potere.
Non sono mai stato un fan di questi interferenti - che chiamerò così; a volte mi riferisco a loro solo
come agli alieni, ma sono gli interferenti - perché hanno portato ben poco, se non nulla, di buono sul
pianeta. Li considero dei vigliacchi, perché non verranno quaggiù come avete fatto voi, non
assumeranno un corpo fisico e dimenticarsi di chi si è e da dove si viene. Sono seduti in
disparte. Stanno interferendo e stanno prendendo energia che in realtà non hanno il diritto di
prendere. Quindi sono davvero i codardi dell'universo.
Sono molto, molto deluso, sotto molti aspetti, che gli umani abbiano scelto di ascoltarli, e che altri
umani abbiano scelto di canalizzarli. E so che la mia posizione è un po' forte, ma la sento molto,
molto fermamente.
Ci vuole un coraggio enorme per ogni essere con un’anima di venire qui e passare attraverso le
incarnazioni. Ci vuole un coraggio enorme per andare nel profondo del proprio Sé per scoprire la
propria sovranità, la propria energia e la propria coscienza. Quelli che non fanno altro che urlare e
gridare da bordo campo, che interferiscono proprio con gli esseri umani che stanno cercando di
arrivare alla loro stessa essenza, li considero dei vigliacchi assoluti, e tutto questo verrà fuori a tempo
debito. In questo momento, non sono l'essere più popolare in molti circoli del pianeta e anche alcuni
non del pianeta, ma tutto questo verrà fuori a un certo punto. Grazie.
E Cauldre può sentire il proprio petto e il proprio cuore espandersi, sente un po' d’ansia mentre
pronuncio queste parole. Ma voi, molti di voi, Shaumbra, realizzate già questo e altri realizzeranno ciò
che è accaduto con tutti gli interferenti, di tutti i giochi che hanno fatto e i veri codardi che
sono. Grazie.
LINDA: Grazie.
ADAMUS: Hm!
LINDA: Grazie.
DOMANDA 7: Molti umani sono morti a causa di COVID- ...
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LINDA: Sei sicuro di aver finito?
ADAMUS: Sì, sì. Vai avanti, per favore.
LINDA: Ok.
DOMANDA 7 (continua): Molti umani sono morti a
causa di COVID-19. Le morti sono state
casuali? O c'era una qualche ragione comune per
la loro partenza?
ADAMUS: Mentre siamo seduti qui oggi per
questo Shoud di maggio, ci sono circa 3.000.000 di casi di questo virus sul pianeta e poco più di
200.000 umani sono passati a causa di questo. Non è casuale. Non è che qualcuno l'ha preso per
sbaglio quando non avrebbe dovuto. C'era un gran numero di persone pronte a lasciare il
pianeta. C'erano alcuni che, si potrebbe dire, erano solo una specie di visitatori temporanei, che in
realtà non sarebbero comunque rimasti attraverso tutti i cicli di incarnazione. C'erano alcuni che
semplicemente erano pronti ad andarsene, volevano andarsene e avevano solo bisogno di una via
d'uscita.
Quindi non c'è niente di veramente casuale in tutto questo e ognuno di quelli che sono morti per
questo dovrebbe essere onorato, e non nel dolore, perché quel dolore passa attraverso e lo
sentono. Quando vanno dall'altra parte, se sentono e provano dolore, questo li trattiene in qualche
modo, non riescono ad andare avanti. Dovrebbero essere onorati per aver accettato questo. Alcuni di
loro l'hanno fatto per motivi personali, ma allo stesso tempo anche per motivi in qualche modo eroici,
perché ciò che si imparerà con questo intenso sforzo in tecnologia e medicina per capire questo virus,
ciò che si imparerà sulla biologia umana sarà davvero sorprendente. Le scoperte che verranno, non
solo nei prossimi sei mesi o un anno, ma per gli anni a venire su ciò che realmente accade con la
biologia, e ciò che parla a tutti gli elementi della biologia - ogni cellula, ogni cromosoma, ogni
organo. In sostanza, è l'anayatron di cui abbiamo parlato nelle nostre discussioni. Ma arriveranno a
capire la rete di comunicazione nel corpo, e questo accelererà notevolmente la cura per il cancro ...
LINDA: Wow.
ADAMUS: ... come risultato della ricerca sul coronavirus.
LINDA: Wow!
ADAMUS: Hm.
LINDA: Ooh! Wow! Ok.
DOMANDA 8: Recentemente, il prezzo del petrolio ha toccato il minimo storico. Questo ha a che fare
con tutto quello che sta succedendo in questo momento?
ADAMUS: La cosa importante è ricordare che tutto è sempre correlato. Non ci sono cose casuali da
nessuna parte, anche se a volte è difficile collegare i punti. Ma guardate cosa sta succedendo, come
ha chiesto Linda nella domanda. Il prezzo del petrolio è sceso a un minimo storico. Ho sentito dire da
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Cauldre e da alcuni altri che in realtà stanno pagando le persone per prendere il petrolio. Ora, questo
non durerà per sempre, ovviamente, ma è molto simbolico di ciò che sta succedendo sul pianeta.
Guardatelo energeticamente. Che cos'è il petrolio? Beh, è energia. E' carburante. È il modo in cui il
vostro mondo moderno funziona ormai da quasi un secolo. È potere. È anche molto vecchio e molto
grezzo. Lo chiamano petrolio grezzo per un motivo. È il momento su questo pianeta per la Nuova
Energia, e una delle mie più grandi gioie è stata vedere il prezzo del petrolio andare a zero o al di
sotto, perché significa che gli esseri umani sono davvero pronti a fare quel cambiamento, ad
allontanarsi dalla Vecchia Energia, ad allontanarsi da - fondamentalmente, il petrolio non è solo
dinosauri morti, sono i vostri parenti morti che state mettendo nel vostro serbatoio e utilizzando per
alimentare la vostra vita moderna.
Quindi è il momento di allontanarsi da tutto questo. Per me, è stato uno dei più grandi indicatori del
fatto che l'umanità è pronta per la Nuova Energia, e non sto parlando di energia solare o
eolica. Queste sono solo bende temporanee. Ma sto parlando dell’essere pronti a capire che cos'è
l'energia. Quando la Vecchia Energia ha un valore pari a zero, allora l'umanità è pronta a cominciare
a capire di cosa stiamo parlando da anni ormai - che cos'è realmente l'energia e del fatto che l'energia
è apertamente e liberamente disponibile.
Come risultato di tutto ciò, guardate alcune delle scoperte
che vengono fatte adesso in relazione a ciò che l'energia è
veramente, e guardate l’enorme movimento di
allontanamento dall'energia basata sul petrolio che il
mondo usa. E vi verrà da pensare che dato che il prezzo
è così basso adesso tutti possono permettersi di usarlo,
ma sarà il contrario. In questi ultimi mesi si è verificato un
cambiamento sul pianeta che ha a che fare con l'energia
stessa. E posso dire, e lo dico sempre al Club dei Maestri
Ascesi: "Guardate cosa ha fatto questo gruppo di
Shaumbra. Loro, insieme ad altri, ma il mio gruppo ha
contribuito a portare una nuova comprensione dell'energia sul pianeta, al punto che ha ridotto il
prezzo del petrolio a zero".
In effetti, salirà di nuovo per un po' di tempo, ma alla fine l'umanità si allontanerà dal petrolio, il che è
un bene, perché la fornitura di petrolio cominciava a scarseggiare. Stanno trovando altri modi per
farlo attraverso lo scisto* e altre cose, ma l'approvvigionamento generale di petrolio non può più
sostenere il tasso di crescita del pianeta, il tasso di consumo del pianeta, al ritmo a cui stava
andando. Così cose meravigliose stanno accadendo proprio ora nella vostra vita, nel vostro tempo
della Realizzazione. Grazie.
*(n.d.t. Lo scisto bituminoso o scisto cherogene è una roccia sedimentaria, ricca di una particolare
materia organica, il cherogene, derivante dalla diagenesi dei resti di organismi sepolti assieme al
sedimento, da cui possono essere prodotti idrocarburi)
LINDA: Grazie.
DOMANDA 9: Allora, cosa succederà con l'economia mondiale? Si riprenderà presto?
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ADAMUS: L'economia mondiale, in realtà il coronavirus, o almeno il disegno energetico dietro di
questo, lo scopo energetico, era quello di un riequilibrio dell'economia. Ci sono molti, molti strati e
livelli e altre cose che accadranno lungo il cammino, come scoperte mediche, scoperte tecnologiche
ed altre cose. In termini attuali , le implicazioni sull'economia dureranno per decenni.
È un momento di ripensamento. Ecco che adesso improvvisamente c'è un drammatico aumento della
disoccupazione, letteralmente da un giorno all'altro, e quindi devono prendere in considerazione:
"Come lo preveniamo in futuro?” Devono rivedere i posti di lavoro e lo scambio di denaro, e - ora, non
sto promuovendo o prendendo posizioni politiche in cose come la sanità – ma la sanità deve essere
riconsiderata, insieme a tutto questo. Devono essere presi in considerazione i sistemi di tassazione e
i sistemi di distribuzione.
Al centro di tutto questo c’è il bisogno di una comprensione, e credo che arriverà , che non c'è limite
all'abbondanza. Non è che l'abbondanza sia di queste dimensioni (imita un gesto che significa piccola
abbondanza), ma la richiesta di abbondanza è di queste dimensioni (una dimensione
maggiore). L'abbondanza è così grande (imita una dimensione enorme, urtando Linda). Oh, scusa.
LINDA: Nessun problema. No, no, no. Nessun problema.
ADAMUS: L'abbondanza è così grande. C'è molta
abbondanza per tutti, e questo è ciò che deve essere
riconsiderato. Non il pensiero limitato che dice: "A Fort
Knox* c'è solo questa quantità di oro. C'è solo questa
quantità di cibo nei campi. C'è solo questa quantità di
petrolio nei serbatoi". Ma una comprensione completamente
nuova dell'abbondanza ed è per questo che sono stato
irremovibile con gli Shaumbra - insistente, odioso e tutto il
resto con gli Shaumbra - se non siete nell’abbondanza, non
siete pronti per la Realizzazione, perché vivete ancora nella
limitazione, nella limitazione auto-imposta. Ed ho insistito
perché c'è abbondanza di energia ed è tutta vostra.
*(n.d.t. Fort Knox è un’area negli Stati Uniti d’America in cui è immagazzinata la maggior parte delle
riserve monetarie e delle riserve auree statunitensi)
L'umanità sta per riconsiderare, su diversi livelli, questa questione dell'abbondanza. Non si tratta solo
di come ridistribuirne una piccola quantità a tante persone, perché questo non è pensare in
abbondanza. Il pensiero abbondante è realizzare che c'è più cibo coltivato sul pianeta tanto da nutrire
due o tre volte il livello delle persone, o che potrebbe esserci. Il sistema agricolo è molto efficiente,
ma potrebbe diventare ancora più efficiente. C'è abbondanza di cibo.
C'è abbondanza di tutto, se gli umani lo permettono, se lo scelgono. Ora, potrebbero dire: "Beh, ma il
campo è grande solo tanto così". Beh, questo è un pensiero limitato. Potrebbero dire: "C’è solo
questa quantità di denaro nel sistema bancario". Questo è un pensiero limitato. Ci vorranno grandi
pensatori a questo punto, pensatori fuori dagli schemi per realizzare che c'è abbondanza ovunque, e
tutti ne hanno diritto, se la scelgono, se la permettono nella loro vita. E alcuni potrebbero non
farlo. Alcuni potrebbero non volerla, proprio come alcuni Shaumbra continuano a insistere sulla
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mancanza, piuttosto che sull'abbondanza. Pensano che ci sia qualcosa di sbagliato nell'avere una
bella macchina e una bella casa. Questo è un pensiero molto vecchio e limitato.
Abbiamo parlato nella nostra precedente domanda riguardo al petrolio, e ho detto che ci saranno
scoperte legate all'energia, come risultato di tutto questo intenso lavoro di ricerca e sviluppo che si sta
svolgendo in questo momento; scoperte in materia di energia che faranno sembrare il petrolio molto,
molto, molto vecchio. Ma insieme alle scoperte circa l’energia arriverà la realizzazione in queste
scoperte - ce ne saranno un certo numero per un periodo di tempo – e cioè che c'è abbondanza di
energia. Ciò causerà una ridefinizione dell'energia e una ridefinizione dell'abbondanza. Ce n'è molta.
Immaginate - è quasi così semplice - essere in grado di tirare fuori l'energia dal nulla, e
semplicemente avere tutta l'energia di cui avete bisogno. Perché qualcuno dovrebbe soffrire? Perché
qualcuno dovrebbe fare a meno dell'energia, se l'umanità comincia a comprendere la fisica
fondamentale dell'energia? Ci vorrà un po' di tempo prima che si rendano conto di ciò che sapete, di
ciò di cui abbiamo parlato negli ultimi anni, ma una volta capito che l'energia è ovunque e può essere
estratta, può essere portata dentro e applicata alla vita e che ce n'è in abbondanza per tutti, perché
dovrebbe esserci questo squilibrio economico sul pianeta?
Quindi si potrebbe dire che gran parte di tutta questa storia del coronavirus che sta succedendo è
veramente correlata a – è correlata all'economia, che è l’accadimento più grande che avverrà come
conseguenza – ma in realtà è correlata all'energia.
I sistemi saranno rielaborati - ci vorranno anni e anni. Non accadrà da un giorno all'altro, e ci saranno
molti politici - possano essere colpiti da un fulmine (Linda ride) - che si batteranno per i vecchi metodi
e metteranno i freni e non capiranno che è tempo di pensare in modo abbondante su questo
pianeta. Quindi, grazie. Adoro queste domande.
LINDA: Va bene.
ADAMUS: Dovresti darmi un palco invece di un bar.
LINDA: Lo so! Lo vedo. Adamus, ora fai un bel respiro profondo (fa un respiro profondo). Ok.
ADAMUS: E un drink.
LINDA: Va bene. Un bel respiro profondo e un drink. Va
bene. Pronto? Ok.
DOMANDA 10: Adamus, ci sono molte teorie cospirative che
circolano sul virus. Il coronavirus ha qualcosa a che fare con le
nuove frequenze mobili 5G in tecnologia? Il virus è stato rilasciato
intenzionalmente da un laboratorio di Wuhan per sconvolgere la
civiltà occidentale? Le scie chimiche degli aerei stanno diffondendo
il virus?
ADAMUS: (inspira profondamente) Sì (Linda ride), se volete
crederci. Se volete crederci, credo che sia divertente crederci,
guardare queste scie degli aerei e pensare che adesso - invece di
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spruzzare veleno, stanno diffondendo coronavirus. E immagino che ci sia qualcuno che vuole credere
che sia stato un atto deliberato per rovinare la civiltà occidentale o - qual era l'altro nella lista? Oh, il
5G - Immagino sia la vostra tecnologia mobile, la vostra nuova tecnologia di frequenza. Sì, se volete
crederci, allora è reale e vi influenzerà. Ma in realtà, no, non lo è.
La gente ama le cospirazioni. E, sapete, gli alieni, gli interferenti, erano davvero bravi a seminare
teorie di cospirazione, perché distraggono le persone. Le porta a guardare da un’altra parte, quando
in realtà dovrebbero guardare qui. Quindi, le cospirazioni sono una grande distrazione lontana dalla
verità.
Da ciò che posso vedere energicamente, non c'è la minima correlazione tra la vostra tecnologia 5G e
il coronavirus o qualsiasi altra cosa. Non c'è verità in questo rilascio intenzionale o in qualsiasi altra
cosa, e non importa. In realtà, non importa. Anche se fosse stato rilasciato intenzionalmente, è stato
fatto perchè era giunto il momento di farlo. Qualcosa doveva succedere, ed è successo che si è
trattato di un piccolo virus - un piccolo virus - che ha causato il più grande cambiamento del pianeta
che io abbia mai visto. Un piccolo, minuscolo virus e in un breve periodo di tempo. Sapete, quando
Atlantide è caduta, è successo in un lungo periodo di tempo, migliaia di anni. Guardate adesso cosa
è accaduto in un periodo di, quanto, 60 giorni sul vostro pianeta.
Quindi, in realtà, non importa come è arrivato. Non importa se è stato spruzzato dagli aerei o portato
da un'astronave aliena. Ciò che conta è che sta causando cambiamenti su questo pianeta. E sì, ci
sono un gran numero di morti associate, ma i cambiamenti che ne derivano in termini di energia,
economia, sovranità, consapevolezza e molte altre cose sono notevoli.
Guardate già le conseguenze, solo in termini di ambiente. Come tutto questo sia stato possibile -studi
che stanno avvenendo – con una semplice riduzione del traffico anche solo del 20 per cento, e degli
aerei di linea dell'80, 90 per cento, guardate l’effetto che ha sul pianeta. Ciò porrà fine a tutto il
dibattito sul cambiamento climatico sia esso reale o non reale. Ora realizzeranno con fatti precisi, le
implicazioni dell’inquinamento provocato dalla Vecchia Energia sul pianeta. Grazie.
LINDA: Hm. Ok, allora...
ADAMUS: E se avete altre teorie di cospirazione preferite, inviatele. Forse dovremmo iniziare le
teorie di cospirazione (Adamus ridacchia).
LINDA: È interessante che tu ti riferisca al petrolio come alla Vecchia Energia, e letteralmente è
Vecchia Energia.
ADAMUS: In effetti, non è una coincidenza.
LINDA: Hm, wow! Ok...
DOMANDA 11: Dunque, Adamus, New York, in particolare, e gli Stati Uniti più in generale, sono stati
colpiti più duramente dal virus. C'è una ragione per questo?
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ADAMUS: Si potrebbe dire che, a livello
superficiale, è perché a New York le persone vivono
a stretto contatto, ma anche in altri luoghi del
mondo lo fanno. No, la vera ragione è, ancora una
volta, che si tratta di un virus dell'economia e
dell'energia, ma soprattutto ciò che adesso il
mondo vedrà è l'economia.
New York forse è il centro dell'economia mondiale e
gli Stati Uniti sono probabilmente la più grande
potenza economica del mondo in questo momento. Quindi, sì, assolutamente, il motivo per cui il virus
ha colpito così duramente New York e che sta colpendo duramente gli Stati Uniti è in relazione diretta
con il fatto che si tratta di un virus economico. Ma ha molte braccia, gambe e tentacoli che stanno
uscendo. Non si tratta solo dell'economia. Si tratta di energia. Si tratterà di medicina e alla fine di
intelligenza artificiale. Riguarderà la condivisione e la cura e molte, molte altre cose su cui saranno
scritti libri. Bene. Grazie.
LINDA: Ok.
DOMANDA 12: Adamus, come se la stanno cavando gli Shaumbra in tutto il mondo in questi tempi
difficili?
ADAMUS: Ho avuto più colloqui con gli Shaumbra nelle ultime cinque o sei settimane di quanti ne ho
avuto in tutto il tempo in cui siamo stati insieme, mi avete chiamato, abbiamo parlato a tarda notte, e
alcuni di voi hanno avuto ansie e preoccupazioni. Altri di voi hanno scoperto che, con poco altro da
fare, potevate chiamarmi per chiacchierare (Linda ridacchia). E altri di voi sanno che questo momento
è un momento così importante per arrivare alla vostra Realizzazione.
Una delle domande più grandi che mi vengono poste quando vengo a trovarvi è: "Adamus, cosa
dovrei fare in questo momento? Cosa dovrei fare in questo momento?" E la mia risposta a tutti voi è
la stessa: niente. No, in questo momento dovete solo permettere la vostra Realizzazione.
Gli Shaumbra lo fanno particolarmente bene, perché avete fatto molta pratica. Voi, credo, avete
creato la distanza sociale molto tempo fa. Avete preso le distanze dalle vostre famiglie. Avete
passato molto tempo da soli. La maggior parte di voi, ha fatto parte di gruppi e organizzazioni per
molte, molte vite, ma nella vita prima di questa, la maggior parte di voi era molto sola. La maggior
parte di voi si è lasciata tutto alle spalle. Avete realizzato che le chiese non vi avrebbero fornito le
risposte. Avete realizzato che i gruppi spirituali e altre cose non vi avrebbero fornito le risposte. Così
avete lasciato tutte queste cose.
Nella vita più recente, prima di questa, eravate un po' solitari, beh, molto solitari. In questa vita avete
cercato di 'inserirvi' ancora una volta, e non ha funzionato. Così vi siete semplicemente permessi di
stare da soli. Molti di voi non hanno un partner, e anche se ce l'avete, mantenete una chiara
definizione del vostro spazio. Tanti Shaumbra non hanno figli, perché realizzate che questo potrebbe
essere una distrazione in questa vita in cui andate verso la vostra Realizzazione.
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Molti di voi sono bravi a parlare con altre persone, ma la vostra
preferenza è davvero quella di stare da soli. Avete bisogno di
quel tempo da soli. Anni fa, quando abbiamo parlato per la
prima volta della panchina - andate a sedervi su una panchina
del parco da soli - è stato accolto così bene, perché lo stavate
già facendo. Eravate già nel vostro spazio.
Avete già imparato a prendervi cura di voi stessi. Avete già
imparato che non avete bisogno del dramma umano di tutti i
giorni che arriva da - beh, arriva dagli umani. Avevate già in un
certo senso sequestrato voi stessi. Siete diventati molto
indipendenti. Così gli Shaumbra in tutto il mondo stanno
andando molto bene in questo periodo. Eravate preparati per questo.
Ricordate quando abbiamo iniziato la nostra sessione di oggi, ho detto: "È solo un tempo per ricordare
ciò che già sapete". Molti di voi, in realtà, hanno prestato attenzione quando ho detto, alcuni anni fa,
"Abbiate una scorta di cibo e acqua, carta igienica ed elementi essenziali a portata di mano, nel caso
in cui ci siano interruzioni nel sistema", e certamente ci sono state. Bene. Grazie.
LINDA: Grazie. Ok.
DOMANDA 13: Come si è comportata l'organizzazione del Crimson Circle durante questa crisi?
ADAMUS: Il Crimson Circle, abbastanza bene, in effetti. Ma sono stato molto chiaro con loro qualche
anno fa, in realtà il mese scorso è stato circa due anni fa. Ho parlato con Cauldre una sera, proprio qui
a Kona, e gli ho detto: "Preparati. Sii pronto. Tra circa due anni succederà qualcosa di grosso. Sarà
una cosa che cambierà la vita, cambierà il pianeta. Preparatevi perché tra tre o cinque anni ci
saranno nuove ondate di persone che arriveranno al Crimson Circle", e mi ha preso davvero sul
serio. Ha condiviso la maggior parte di questo con te, cara Linda, e con lo staff del Crimson Circle, e
loro l'hanno preso a cuore. Hanno iniziato a lavorare sui sistemi interni, a far funzionare tutto in
maniera più efficiente, a ripulire il vecchio, a fare cose come, credo, catalogare e ...
LINDA: Indicizzazione.
ADAMUS: ... organizzare, indicizzare, preparare tutto, assicurandosi che tutti i sistemi interni, con la
vostra tecnologia, il vostro Internet e tutto il resto fossero pronti. E, per fortuna, l'avete presa a cuore
come organizzazione e vi siete concentrati su quelli che sono qui per la loro Realizzazione in questa
vita. Avete ignorato molti degli altri rumori esterni da parte di coloro che perlopiù sono hobbisti, e
avete permesso che la vostra attenzione fosse molto chiara
su quelli che stanno arrivando alla Realizzazione.
L'intero staff del Crimson Circle - il personale a tempo pieno
e quello part-time - ha fatto un lavoro incredibile per
preparare tutto. E ora la maggior parte di questo è
pronto C'è ancora un po' di strada da fare, ma la maggior
parte è pronto. Avete sostenuto tutto questo
finanziariamente. Negli ultimi due mesi avete superato
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alcune sfide difficili per tutto questo. Grazie, in gran parte, al sostegno degli Shaumbra in tutto il
mondo.
LIND: Vero. Veramente.
ADAMUS: Così, quando avete dovuto cancellare le cose e rimborsare, cosa che mi ha fatto molto
piacere - restituire ciò che era stato preso a seguito dei workshop cancellati - eravate pronti a
procedere.
Avete appena visto l'inizio di quelli nuovi arrivare, appena l'inizio di quelli nuovi. In futuro arriveranno
a ondate, e ne vedrete molti arrivare tra circa un anno. Il motivo è semplice. Nel tempo della
pandemia - lo chiamerò il tempo del virus, un po' come il mio libro The Time of Machines (Il Tempo
delle Macchine) che deve essere scritto. Potremmo pensare che qualcuno userà questo tempo
tranquillo per scrivere il libro.
LINDA: Ahem!
ADAMUS: Durante questo tempo del virus, ci sono enormi e profondi cambiamenti in atto. Non sono
cose di cui si sente parlare necessariamente nelle notizie. Sono cambiamenti profondi in cui le
persone ora hanno tempo per riflettere, per entrare in se stesse e dire: "Cosa voglio veramente dalla
vita?” Non possono uscire. Non possono distrarsi. Non possono andare al lavoro. Così sono a casa
e dicono: "Cosa voglio veramente dalla vita?”. Questo darà inizio a un processo di ricerca per
loro. Ed ancora una volta, è tempestivo l’essere appena usciti con Master’s Life 12 – Pathways to
Realization (La Vita del Maestro 12 – Le Vie verso la Realizzazione), perché, mentre cercano, non
sarà necessariamente un percorso spirituale. Potrebbe essere uno dei tanti altri modi di cui abbiamo
parlato.
Inizieranno a cercare e quella ricerca li condurrà - alcuni di loro - al Crimson Circle, e realizzeranno
che non è un'organizzazione spirituale. Non è solo un'organizzazione esoterica. È un gruppo di
Maestri, molti dei quali sono arrivati alla Realizzazione nel 2020. È un gruppo di veri Maestri incarnati
sul pianeta, che non stanno sputando fuori un sacco di makyo, che non sono coinvolti in teorie
cospirative, ma che sono veri, autentici Maestri incarnati,
Così, quando arriveranno qui, realizzeranno che non si tratta solo di prendere un sacco di lezioni, di
leggere molti libri, di partecipare a molti incontri e di adottare un qualche nuovo sistema di
credenze. Ci saranno migliaia di veri Maestri incarnati che saranno lì semplicemente per irradiare la
loro presenza. Questo è ciò che sarà per i nuovi, e questo farà venire sempre più persone.
Quindi, sì, in effetti, applaudo Shaumbra e Crimson Circle per essersi preparati a tutto questo, per
essere pronti per tutto questo. E, per la maggior parte di voi, è in realtà relativamente agevole,
relativamente facile, e molti di voi, vi state davvero godendo il tempo tranquillo sul pianeta. Grazie.
LINDA: Grazie. E il Crimson Circle è stata davvero un'organizzazione incredibile, non credi?
ADAMUS: Ah, certo!
LINDA: Assolutamente.
ADAMUS: Non lo avrei voluto in nessun altro modo.
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LINDA: Una coscienza davvero ispiratrice. Ok ...
ADAMUS: E, lo dico – per chiunque entri nel Crimson Circle, lavorando per o con il Crimson Circle- ho
aspettative estremamente alte sul loro equilibrio energetico e sul loro impegno a servire gli
Shaumbra. Mi aspetto che siano dei Maestri, perché è solo un Maestro che può essere in servizio.
LINDA: Grazie.
DOMANDA 14: Allora, quando finirà la crisi del COVID-19 e le cose torneranno alla normalità?
ADAMUS: Le cose non torneranno mai alla
normalità. Semplicemente non lo faranno.
LINDA: Hm.
ADAMUS: C'è un processo che la gente attraversa in situazioni
come questa. È un po' come i passi dell’accettazione quando si
sta per morire, ma questo è accettare grandi cambiamenti.
All'inizio, ciò che è successo a tanti è che hanno sentito parlare
di questo coronavirus, ma hanno pensato: "È da qualche altra
parte del mondo". Non avrà alcun effetto su di me". L'hanno in
un certo senso ignorato.
Poi, mentre si diffondeva, erano in fase di negazione: "Beh, è solo un'influenza e non è un gran
problema, e tra una settimana, avremo superato tutto questo. C'è solo un sacco di dramma associato
a tutto questo in questo momento".
Ebbene, poi la realtà inizia a farsi strada, come fase successiva, e iniziano a rendersene conto: "È qui,
e potrei essere vulnerabile", per qualsiasi motivo. "Potrei entrare in contatto con qualcuno. Devo
iniziare a prenderlo più seriamente".
Successivamente arriva la fase della paura, entrano nella paura e nell'ansia: "E se ce l'avessi? E se
morissi? E se non fossi davvero qui per la Realizzazione incarnata, perché incontrerò la mia morte
prima che questo accada?”
E poi finalmente la realtà: "È lì. Il coronavirus è qui. Sta cambiando il mondo".
Poi la fase successiva è quella in cui si dice: "Ora, eccoci qui. Sono bloccato a casa. Cosa
farò? Cosa voglio fare della mia vita?". E questi non sono solo gli Shaumbra, ma molte, molte
persone. Non tutti gli umani, ma abbastanza dicono: "Non voglio tornare a quel lavoro. All'inizio
avevo paura perché non ho uno stipendio" o "sono bloccato a casa. Ma ora realizzo che non ci voglio
più tornare. Non voglio tornare a quel modo di vivere nella Vecchia Energia. Non voglio fare i giochi
che ho dovuto giocare prima. Non voglio dover andare alle riunioni o alle feste o fare cose che in
realtà non mi piaceva fare".
Tante persone stanno realizzando qualcosa di completamente diverso. Butteranno via tante cose che
erano nella loro vita. Poi in un certo senso si perderanno per un po'. E se tornate indietro, potete
ricordare di aver passato cose simili in situazioni diverse, ma dicendo: "Devo lasciar andare tutte
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queste vecchie cose. Mi sento perso, non so cosa viene dopo, ma non posso tornare indietro a quel
vecchio modo". Ed è allora che inizia la loro ricerca, la loro ricerca che, per molti di loro, condurrà
effettivamente al Crimson Circle. Quindi, spero di aver risposto alla domanda.
LINDA: Sì, signore. Ok, ultima domanda?
ADAMUS: Sì.
LINDA: Ok.
DOMANDA 15: Quali cambiamenti ci saranno nella società a seguito della crisi della COVID-19?
ADAMUS: I cambiamenti nella società, sono cose di cui in gran parte abbiamo già parlato, un gran
numero di persone sul pianeta dice semplicemente: "Basta. Non ci torno più". Un gran numero di
persone è rimasto intrappolato in casa con le loro famiglie e stanno già pianificando la strategia di
uscita una volta che finisce tutto questo - come allontanarsi dalle famiglie o dai partner o da qualsiasi
cosa che sia semplicemente intollerabile. Un intero cambiamento nelle carriere, nel lavoro, nel dover
andare in ufficio, nel dover svolgere compiti umili, nel dover sopportare la mancanza di
abbondanza. Questi sono enormi cambiamenti e stanno per avvenire nella società, così come i salti salti quantici - nei progressi della medicina, della tecnologia e dell'energia.
Le scosse di assestamento di tutto questo andranno avanti per decenni - letteralmente, decenni quando tutto questo sarà finito. Nell'ultima domanda mi hai chiesto: "Quanto durerà il
coronavirus? Beh, decenni considerati gli effetti collaterali.
Gli effetti immediati della proliferazione del virus avranno fine per la maggior parte entro la fine
dell'estate, entro la fine di agosto, ed è per questo che ho detto alcuni mesi fa, di non fare grandi piani
o prendere grandi decisioni per sei mesi. Entro la fine dell'estate dell'Emisfero Settentrionale, la
maggior parte del virus scomparirà. Ci saranno ancora dei piccoli focolai e ad un certo punto ci sarà
una riemersione. Potrebbe essere in autunno, potrebbe essere il prossimo inverno, e poi
improvvisamente semplicemente scomparirà. Improvvisamente - e non attraverso vaccinazioni, non
attraverso test e non attraverso l'isolamento - se ne andrà semplicemente dal pianeta. E
perché? Perché la coscienza l'avrà spostato al di fuori. La coscienza tornerà in
equilibrio. L'economia tornerà in equilibrio, e all'improvviso, tanto velocemente quanto è arrivato sul
pianeta, se ne andrà. Ma i postumi, i cambiamenti sul pianeta andranno avanti per decenni.
Ora, riportiamo il cerchio completo a voi. Non è un caso che voi siate qui in questo momento del
virus, in questo Tempo delle Macchine. Non è un caso che vi siate preparati per vite, che l’abbiate
provato - non i dettagli, ma il quadro generale. Non è affatto un caso. Non è un caso che io abbia
parlato così chiaramente negli ultimi anni della Realizzazione, e poi, più di recente, di come sarà
rimanere qui, sul pianeta, come Maestro realizzato. Niente di tutto questo è una coincidenza. Sta
succedendo tutto proprio ora. È il motivo per cui siete qui.
Il bello è che non c'è niente di cui preoccuparsi, e so che la mente umana vuole preoccuparsi del
vostro lavoro, di pagare le bollette o di entrare in contatto con qualcuno che ha il virus. Non c'è nulla
di cui preoccuparsi, fintanto che si permette. Non c'è niente di cui preoccuparsi, perché avete
pianificato tutto questo. Sapevate che stava arrivando. E sapete adesso, che siete stati chiamati prima da voi stessi, poi da me, e in terzo luogo da Tutto Ciò Che E’ - siete stati chiamati a permettere
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la vostra Realizzazione ora. Ora. Non guardatela
più come se fosse da qualche parte nel futuro. È
Adesso. Siete letteralmente chiamati a permettere
la vostra Realizzazione.
Facciamo un respiro profondo con questo.
In tutto ciò che traspira sul pianeta. Niente di questo
è un errore. Niente di questo è male . E adesso non
possiamo nemmeno incolpare gli alieni interferenti.
Tutto questo è in ordine perfetto, perché, come ben
sapete, tutto è bene in tutta la creazione.
Con questo, Io Sono Adamus di Saint Germain. Grazie.
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