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Ahh! Amo la musica umana. Dimentico quanto mi manca la musica umana. Abbiamo la nostra musica 

angelica. Abbiamo dei gruppi jazz piuttosto buoni al Club dei Maestri Ascesi. Ma la pura musica 

umana, che canzone di energia! Che comunicazione! Non c'è niente di simile. Quando la musica, come 

quella appena ascoltata, è suonata dal cuore e dall'anima, è espressione del viaggio umano. È 

un'espressione della passione dell'umano. Ed è, per me, uno dei migliori esempi del fatto che l’energia 

è comunicazione. Ecco cos'è l'energia. È solo comunicazione. Non è una forza, e quando una musica 

come questa è suonata, muove le anime. Hm. (In riferimento al video). 

Ci sono molti tipi di musica, alcuni non mi interessano. Tu lo sai, Linda. Alcuni non mi interessano 

affatto. Quando la musica è di poco conto o è – quella che chiamereste - prodotta, costruita. Quando la 

musica è una formula musicale fatta per piacere a tutti. E va bene. Poi avete la vostra - cos'è, Cauldre? - 

quella che chiamano musica country occidentale, la musica della disperazione e della sfortuna. Ha 

molta anima. Ma non è ancora la mia preferita. E’ La musica classica che amo. Ho scritto molte 

sinfonie. Lo sapete vero? 

LINDA: Certo che lo sappiamo. 

ADAMUS: Volete che vi dica... 

LINDA: Oh, certo! 

ADAMUS: ... ancora tutta questa storia? 

LINDA: Passa in rassegna la lista. Ti sfido. 

ADAMUS: Ho scritto molta musica classica e mi piace ancora ascoltarla. Ma c'è altra musica umana 

che ogni tanto arriva e che - oh! - mi fa quasi venire voglia di tornare sulla Terra per essere in forma 

umana, ma, nah, non mi spingerò così lontano. 

  

Guardando Indietro al 2020 

Bentornati a tutti. Bentornati. E lo dico da molti punti di 

vista diversi. Capirete - anche Cauldre capirà - entro la 

fine della giornata quello che voglio dire, ma 

bentornati. Avete superato il 2020. Avrete tutti un 

distintivo speciale che potrete indossare ... 

LINDA: Sul serio. 

ADAMUS: ... o una maglietta o qualsiasi altra cosa. 

Bentornati. Ce l’avete fatta a superare quell'anno 

rovente. 

https://www.youtube.com/watch?v=hn10okvX19E
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LINDA: Pazzesco. 

ADAMUS: Insomma, che anno è stato, con il COVID, la chiusura dell'Ordine dell'Arco, con tutte le 

limitazioni e le restrizioni, con le mascherine sulla faccia. Oof! Che cosa folle, le mascherine. La cosa 

peggiore delle mascherine è che devi annusare il tuo alito tutto il giorno. 

LINDA: Oh! (Linda ride) 

ADAMUS: Voglio dire, non posso nemmeno immaginare, come alcuni umani, possano effettivamente 

resistere a tutto questo. Penso che le mascherine stiano uccidendo il loro olfatto. Penso che sia davvero 

ciò che succede. Ed è il motivo per cui, se prendete il coronavirus, uccide l'olfatto. Credo sia dovuto 

alle mascherine, dovendo annusare il proprio alito tutto il giorno. 

Ma che anno è stato. Le famiglie angeliche si sono riunite insieme davvero per la prima volta – era 

stata inviata la chiamata  – ed è stato detto loro di sciogliersi, di disaggregarsi. Disaggregare. Ricordate, 

abbiamo parlato di disaggregazione anche prima che le famiglie angeliche si disaggregassero. 

Tutti i disordini sociali. Tutto è a un punto di ebollizione in questo momento. Tutto ciò che sta 

succedendo, l'avete appena visto la scorsa settimana in America. Avete avuto questo grande disordine. 

In realtà non ha causato molti danni se non al cuore e alla mente. È stato sconvolgente per molti di voi 

vederlo. Stavo guardando tutto dal Club dei Maestri Ascesi. Ora abbiamo installato delle TV. Dato che 

gli umani le hanno, abbiamo pensato che sarebbe stato meglio metterne un po', ma le nostre sono 

davvero ad alta tecnologia. In realtà sono ologrammi. Stavo guardando tutto questo trasparire sui nostri 

ologrammi di Maestro Asceso. Ricordo i miei viaggi in America nella mia ultima vita. Sono venuto in 

America cinque volte, ho aiutato a scrivere la Costituzione. In realtà, ne ho scritto la maggior parte e 

altri se ne sono presi il merito. Ma... cosa? Cos'è quello sguardo Linda, voglio dire, quello sguardo di ... 

LINDA: Adorazione. 

ADAMUS: Lo sguardo di adorazione. 

LINDA: Sì, sì, sì. 

ADAMUS: Grazie. No, l'ho fatto io. Sono stato determinante nella stesura - aiutando a scrivere - la 

Costituzione, e mi ha rattristato vedere ciò che ho visto sui nostri ologrammi. Ma in realtà, in un certo 

senso, non è stato così. In realtà, Linda, penseresti che io possa piangere come un Maestro Asceso, 

lacrime sciocche, del tipo, "Cosa sta succedendo al pianeta?” Ma, beh, una parte di me era scoraggiata. 

Non mi piace vedere questo genere di cose. Una parte di me sapeva che era molto appropriato. È la 

cosa giusta al momento giusto. E in realtà, sarò così audace da dire che mi sono alzato dopo aver visto 

l'ologramma, sono uscito nella sala con alcuni degli altri Maestri Ascesi, li ho chiamati insieme e ho 

detto: "Ci siamo. Questo è il momento. Siamo al momento giusto nel posto giusto su questo pianeta 

Terra. È la conferma del lavoro che tutti noi abbiamo fatto naturalmente, ma soprattutto io e il mio 

gruppo che chiamo Shaumbra. È la validazione di ciò che verrà dopo". 
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Il 2020 alle nostre spalle; il 2021 sarà 

interessante. Più tardi vi spiegherò di più. Non 

sarà privo di pericoli o rischi. Non sarà senza 

trepidazioni. Non sarà un anno dolce e tranquillo. 

Ve lo posso dire subito (Linda sospira). Dico 

ufficialmente che il 2021 non sarà un anno 

leggero. 

LINDA: Non possiamo avere un anno tranquillo? 

ADAMUS: No. No.  

LINDA: Quando ce lo guadagneremo? 

ADAMUS: No (Adamus ride). Avresti potuto 

averne uno nel 1987, quando ne hai avuto la 

possibilità, e l'hai un po' trascurato. Quindi, scusami, te lo sei perso per questa vita. No, non sarà affatto 

un anno tranquillo. Sarà un anno interessante, ma non come il 2020. Non come il 2020. 

LINDA: Ok. 

ADAMUS: E individualmente - mi hai chiesto dell'anno tranquillo per il pianeta - individualmente, non 

credo che vogliate che sia tranquillo, ma credo che vogliate, beh, lasciamo stare così. Il 2021, per gli 

Shaumbra, sarà l'anno della sensualità. La sensualità. E alcuni di voi hanno sentito la parola come 

sessualità - ad alcuni è piaciuta, ad altri no - ma, no, sarà sensualità. Apriremo quei sensi e useremo 

quei sensi. Andremo oltre la mente. Andremo oltre i limiti umani. Perché no? Tutte queste cose sono lì 

e sono accessibili. 

Quindi, sarà l'anno della sensualità, del sentire le cose profondamente, anche se a volte sentirle fa male, 

sapete. Guardando la vostra televisione, avete visto tutto ciò che è accaduto in Campidoglio a 

Washington, e alcuni di voi non lo sopportavano. Ehh, eh! No, no, no. Fermi lì. Tornate alla TV. 

Guardatela. Sentitelo profondamente. E all'inizio penserete che sia contro-intuitivo, come se non 

voleste guardarlo. No, sarete in grado di immergervi in qualsiasi situazione, comprese quelle molto 

personali della vostra vita, e sentirete la sensualità, non necessariamente il dolore. Voglio dire, potreste 

essere consapevoli del fatto che c'è dolore, ma vi muoverete verso un livello di sensualità e sarete 

effettivamente in grado di apprezzarlo e di goderne. Questo è ciò che abbiamo davanti a noi. 

LINDA: Ok. 

ADAMUS: Sono contento di vedere il 2020 dietro di noi adesso. È stato un anno necessario, necessario 

per tanti aggiustamenti - non solo sul pianeta Terra, ma in tutto il cosmo e non sto esagerando neanche 

un po' - un anno necessario per avere questo grande cambiamento. Chi avrebbe mai pensato che si 

potesse far stare a casa tutto il pianeta e far indossare delle mascherine, anche fuori; chi avrebbe 

pensato che si potesse fare una cosa del genere? Vi chiederei ora, per la vostra primissima esperienza di 
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sensualità, di sentire i cambiamenti avvenuti sul pianeta nell'ultimo anno. Persone che stanno a casa. 

Persone che devono fermarsi e fare una pausa nella loro vita, dare un'occhiata al loro lavoro, alle loro 

famiglie; dare un'occhiata ai governi che dovrebbero essere lì per servirli; dare un'occhiata ad alcune 

delle disuguaglianze sul pianeta. Sapete, ci sono abbastanza persone che sedute a casa hanno rallentato 

per un momento, iniziando a guardare alla propria vita e a come la loro vita si relaziona con il mondo 

esterno. Guarderanno a cose come la disuguaglianza e chiederanno alcuni cambiamenti. 

Vi dirò una cosa, questo pianeta non tornerà a come era prima del 2020. Non sarà come il 2019 o il 

2018 o il 1947 o cose del genere. Questo pianeta ha avuto un cambiamento permanente, difficile a 

volte, sì, e alcuni momenti difficili in futuro, ma un grande cambiamento è arrivato sul pianeta. Tra 

cinque anni tornerete indietro, vi guarderete indietro e direte: "Quello è stato un anno cruciale, l'anno 

più cruciale del cambiamento", e chi avrebbe mai pensato che sarebbe avvenuto in questo modo? Non 

una guerra, non una carestia. 

Sì, molte persone sono morte con il coronavirus, molte persone sono morte, ma con tutto il rispetto per 

loro erano pronte a partire. Erano davvero pronte a partire. C'era una specie di, si potrebbe dire, piano 

di vita, e se non fosse stato per un virus, avrebbe potuto essere qualcos'altro. E non sto dicendo che era 

chiaro. Sto dicendo che hanno avuto l'intuizione; hanno avuto la lungimiranza di sapere che era meglio 

per loro partire subito e tornare in un certo senso rinnovati, pronti per la loro prossima vita senza tutti i 

vecchi bagagli. 

In realtà c’era - e a Cauldre non piace quello che sto per dire, quindi lo dirò - in un certo senso, c’era un 

po’ di fila per andarsene, si, c’era un po’ di fila alle porte d'uscita del pianeta Terra in quest'ultimo 

anno. C'era chi voleva davvero andarsene ed erano in una sorta di fila per andarsene, il grande esodo 

del pianeta, perché hanno realizzato che potevano uscire dal regno fisico, andare - non lo sapevano in 

questi termini, ma sapevano che c'era qualcosa là fuori dove potevano andare che avrebbe portato loro 

molta coscienza e intuizione. Sono le Nuove Terre, che sono molto attive in questo momento. 

Potevano uscire ed andare lì, ed avere un vero ringiovanimento, piuttosto che finire nei regni Vicini alla 

Terra e tornare per un'altra vecchia, vecchia vita identica. Sapevano che adesso era presente ciò che si 

potrebbe chiamare una speranza cosmica nelle Nuove Terre, quindi c'era una schiera di coloro che 

erano davvero pronti a partire e ad andare in queste Nuove Terre. Quelli che erano pronti ad andarsene 

disgustati e a rimanere nei vecchi regni della Terra, i regni Vicini alla Terra, una specie di zona 

intermedia, non importava molto. Ma proprio nel momento in cui le famiglie angeliche si sono sciolte e 

gli esseri hanno iniziato ad andare in queste - ci sono ora più di 230 Nuove Terre - hanno iniziato ad 

andarci, e quelli che sono qui sulla Terra sanno che è un momento opportuno per uscire, andarci e 

ringiovanire veramente. Quindi, ci sono stati molti morti sul pianeta, ma ce ne sono molti altri che 

avrebbero voluto andare, e che non lo hanno fatto o che non lo hanno fatto ancora. 

Quindi, non guardiamo a questo con terribile tristezza. Voglio dire, sì, è triste quando qualcuno se ne 

va, ma guardando dove vanno, tutti quelli - non tutti, ma la stragrande maggioranza - quelli che hanno 

lasciato il pianeta durante questo periodo del coronavirus, sono andati sulle Nuove Terre e stanno 

attraversando un totale, si potrebbe dire, ringiovanimento, rinnovamento, così quando torneranno, non 
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seguiranno solo gli stessi vecchi schemi. Saranno,  si potrebbe dire, infusi dalla consapevolezza di 

nuove potenzialità per quando torneranno, piuttosto che dallo stesso vecchio potenziale di tornare nella 

stessa famiglia biologica, nella stessa città, nello stesso lavoro, nella stessa carriera o nella stessa 

professione. Saranno infusi di nuove potenzialità. Avranno più possibilità di scelta di quanto avrebbero 

mai potuto immaginare. 

E con questo facciamo un bel respiro profondo e un sorso di caffè. 

Quindi c'è del buono che viene da tutto questo e, sapete, vi fate prendere dalla dualità quando dite, "Oh, 

è così triste e tutte queste persone", e poi le cospirazioni. Ogni volta che c'è uno di questi conflitti, ci 

sono le cospirazioni. E’ una perdita di tempo. 

 

Rispetto per gli Shaumbra 

Quello che volevo dire qui, nel segmento di apertura, è che voglio esprimere il mio profondo rispetto e 

la mia gratitudine agli Shaumbra. Io sono - heh! - 

Sono noto per essere provocatorio di tanto in tanto. 

LINDA: Mm hmm. 

ADAMUS: Fastidioso, esigente ... 

LINDA: Mm hmm, sì. 

ADAMUS: Non devi essere così d'accordo (a Linda 

e lei ride) - esigente, arrogante – a quello puoi 

annuire con la testa (lei continua a ridacchiare) - 

arrogante. Sono noto per essere una specie di 

maestro della, si potrebbe dire, distrazione a volte. Sono noto per il mio grande umorismo a volte. Non 

sempre. Conosciuto per molte cose, ma ... 

LINDA: Ti vogliamo bene. 

ADAMUS: ... amo lavorare con voi. Mi manca il pubblico dal vivo. Mi manca davvero. È così 

dinamico, e voi riuscite a vedere voi stessi sia attraverso di me che attraverso tutti gli altri membri del 

pubblico. Potete vedere voi stessi attraverso coloro che sono invitati a rispondere alle domande, e c'è 

una tale dinamica quando sono con gli Shaumbra. Voglio dire, noi ci muoviamo. E posso sentirvi 

adesso, naturalmente, voglio dire, siamo tutti qui insieme, ma c'è qualcosa nell'essere in grado di 

prendervi a schiaffi. Voglio dire, per davvero, non solo uno di questi schiaffi eterici. C'è qualcosa 

nell'essere in grado di farmi roteare gli occhi quando vi viene in mente un po' di makyo. Mi manca tutto 

questo. Dobbiamo tornarci presto a questo. Dobbiamo tornarci. Non vedo l'ora. Dovremmo fare una 

lotteria o qualcosa del genere per chi saranno i primi dieci a tornare sul palco con Adamus. Sarebbe 

fantastico. Non vedo l'ora. Ci divertiamo tantissimo insieme e ho un enorme rispetto per ognuno di voi. 
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So quanto sia stato difficile, faticoso il viaggio, e siamo qui. Siamo qui insieme - voglio dire, non 

insieme insieme, ma siamo qui insieme - all'inizio del 2021. Chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe 

pensato? 

Ho un enorme rispetto per coloro che hanno lasciato lungo il cammino. Ne ho invitati molti ad 

andarsene. Molti se ne andavano prima che li invitassi, ma successivamente ho invitato tanti ad 

andarsene e molti di loro l'hanno fatto. Ho un enorme rispetto per loro perché so che è importante 

andarsene per conto proprio ogni tanto, andarsene, passare attraverso il proprio - comunque lo si voglia 

chiamare - il proprio drago, la propria notte oscura, la propria ricerca. Quindi, ho un enorme rispetto 

per coloro che se ne sono andati lungo la strada, sia nel tempo addietro, ma in particolar modo da 

quando sono arrivato al Crimson Circle dopo la partenza di Tobias. 

Ho un enorme rispetto per coloro che si sono distratti lungo la strada e se ne sono andati. Non se ne 

sono andati perché erano infuriati con me. Quelli con cui mi diverto, quelli che si arrabbiano con me e 

se ne vanno … insomma, ve lo spiego dopo, ma con quelli mi diverto molto. Oh, sono così arrabbiati 

con me fino a quando non si rendono conto che sono davvero solo arrabbiati con se stessi. Voglio dire, 

cosa, io che faccio qualcosa per farvi arrabbiare? Non credo proprio. Quindi alla fine vi rendete conto 

che siete davvero arrabbiato con voi stessi. Vi state divertendo? 

LINDA: Mm hmm. 

ADAMUS: Bene. Bene. 

Quindi, ho un enorme rispetto per coloro che si sono distratti lungo la strada. E' così facile distrarsi. 

Pertanto, ho un enorme rispetto per chiunque sia mai stato toccato dal Crimson Circle o ne abbia fatto 

parte, dai tempi di Tobias ai tempi di oggi. Non manca il rispetto. Non c'è sdegno. Non c'è nient'altro 

che il rispetto totale, perché guardate cosa stiamo facendo. Guardate cosa state facendo. Guardate cosa 

state affrontando, dove stiamo andando, cosa abbiamo già fatto. 

Quindi vorrei fare questa pausa per trasmettere davvero il mio rispetto a ciascuno di voi. Vorrei che 

potessimo farlo qui di persona, ma lo faremo energeticamente, la mia canzone di rispetto per voi. 

(pausa, mentre Adamus chiude gli occhi) 

Che voi siate ancora qui oggi, che voi siate andati via o siate stati buttati fuori, che voi vi siate solo 

distratti, avete il mio enorme rispetto, perché mi rendo conto di quanto sia difficile e impegnativo. 

Vi prego di sentirlo dalla mia anima a voi. Hm. 

 

Distrazioni vs. Verità 

Parliamo un attimo delle distrazioni. Le distrazioni sono piuttosto comuni. È molto facile distrarsi e, in 

un certo senso, le distrazioni servono a uno scopo. La distrazione permette di tuffarsi davvero, di 

passare da un'energia, fare un tuffo profondo in un'altra energia. C'è una bellezza in questo quando si 
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viene distratti, diciamo, da una teoria di cospirazione e nell’essere distratti da questa. Lasciate ciò che 

chiamereste il vostro percorso, il vostro viaggio, la vostra strada, la vostra verità. Lo lasciate accadere 

perché la distrazione è seducente. È stuzzicante. Allontana la vostra mente e il vostro corpo dalle 

difficoltà del percorso che avete scelto. Vi permette di allontanarvi da tutto il trambusto che sta 

accadendo dentro di voi, e c'è molto che succede quando considerate che il corpo si sta spogliando del 

suo anayatron in modo che possa davvero portare dentro il Corpo di Energia Libera; la mente si sta 

riadattando, ridefinendo se stessa adesso come vera coscienza, la vera intelligenza entra in gioco. È 

molto facile distrarsi lungo il percorso, soprattutto quando la mente è alla ricerca di domande. 

Le distrazioni possono risucchiarvi in una tana di coniglio lunga e buia da cui potreste non uscire per 

tutta la vita o solo per qualche anno, qualche mese o altro. Uno dei problemi delle distrazioni è, beh, 

una delle cose buone delle distrazioni, è che sono molto seducenti inizialmente, molto seducenti. 

Intendo che vi chiamano, vi attirano. Ed è molto seducente. 

Le distrazioni vi fanno sentire importanti. C'è un'energia in ogni distrazione, qualcosa che non è nella 

vostra verità, nel vostro cammino, che vi seduce, in un modo quasi a dire: "Guarda come sei speciale". 

Vi ingannerà. Ora, in definitiva, in realtà e non, anche a me piacciono le distrazioni di tanto in tanto, 

purché ritorniate alla vostra, potremmo dire, la vostra saggezza e il vostro scopo - non lo scopo - ma la 

vostra saggezza e i vostri veri desideri. Ma una distrazione vi chiamerà e vi farà sentire importanti e 

necessari ed entusiasti. La distrazione ama dare un sacco di energia da brivido. Vi fa sentire di nuovo 

vivi. 

Ora, questo scompare dopo un po', e si trasforma in energia meccanica, noiosa, stridente ed, in un certo 

senso, molto faticosa. Ma poi vi distraete dalle vostre distrazioni con un'altra distrazione e ben presto 

avete tutta questa catena di distrazioni. Quello che succede veramente lungo il percorso, l'unica parte 

veramente negativa è che vi allontanate dalla vostra verità. E voi conoscete la vostra verità. Anche se 

non siete in grado di definirla, conoscete la vostra verità. La vostra verità è il viaggio, il vostro 

percorso, la conoscenza interiore che vi guida da così tanto tempo. Questa è la vostra verità. Il 

problema è che non conoscete veramente coscientemente la vostra verità, tutti i dettagli mentali della 

verità e tutto il resto. Non è articolata bene o scritta bene, ma è lì. La verità è lì. 

Vi distraete. Molto facile da fare, molto facile. Vi distraete e quando siete distratti, sapete di essere 

fuori dalla vostra verità, e sapere questo vi fa sentire, beh, che siete fuori dalla vostra verità, che c'è 

qualcosa che non va, che non siete più sinceri con voi stessi o con gli altri. Cominciate ad indossare 

quel travestimento da non sinceri,  vi svegliate la mattina e pensate "Non sono nella mia verità". E poi 

cercate di trovare la vostra verità ma, beh, ottenete un'altra distrazione ed è una specie di circolo 

vizioso che va avanti, sempre più e più distrazioni, sempre più lontano dalla vostra verità e vi sentite 

peggio, perché sapete di non essere nella vostra verità. Ma poi cercate di scoprire qual è la vostra 

verità, anche se in realtà lo sapete, cercate di scoprirla e arriva un'altra distrazione che vi risucchia per 

dirvi: "Ehi, qui c'è la verità", ma in realtà non è la vostra verità, è la verità di qualcun altro o non è la 

vostra verità completa. Vi fate prendere da quella distrazione solo per scoprire che non è nemmeno 

quella la verità. 
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È come passare da un vicolo cieco all'altro, e vi sentite così frustrati con voi stessi e dite: "Non troverò 

mai la mia verità" o "Non c'è nessuna verità". Dite: "Non conosco la mia strada. Non conosco la mia 

via", e cominciate a fare affidamento sugli altri, un'altra distrazione, e ben presto l'intero concetto di 

verità viene distorto. 

Smettiamola subito. La verità c'è sempre stata. È sempre stata lì. Non è mai andata via. Voi ve ne siete 

andati, ma la verità non è mai andata via. È proprio lì. E potrebbe essere difficile da esprimere a parole, 

il che in realtà va bene. Le parole tendono a limitare. La vostra verità è lì, e non sto parlando di verità 

del tipo cosa mangiare, che tipo di lavoro avere o che tipo di relazione. 

Sto parlando della vostra verità, della vostra verità dell'anima, della vostra verità a voi stessi. Si 

potrebbe quasi dire che è stato un accordo che l'umano ha fatto con l'anima quando è venuto sulla 

Terra. Questa è la verità. 

Non è nemmeno una grande e pesante cosa filosofica. La verità non è un elenco di routine, procedure e 

niente del genere. La verità è solo un sentire, e la verità si sente giusta, e la verità non è inquinata da 

stronzate mentali. La verità non riguarda il fatto di essere onesti o meno. La verità non riguarda il tipo 

di lavoro che si ha o meno. La verità è la vostra verità. Siete voi. È quello che siete. È ciò che l'umano 

ha accettato di fare con l'anima. Questa è la verità. 

Quando entrate in una distrazione, cosa che tutti fanno, tra l'altro. Non sentitevi in colpa se siete una di 

quelle persone super distratte: "Mi distraggo per qualsiasi cosa". Sentite il telefono squillare e tutta la 

vostra vita si distrae. Tutti si distraggono. Ma alla fine, voglio che voi sentiate come quelle distrazioni 

vi portano lungo numerose strade senza uscita, tane di coniglio e vuoti, buchi neri e tutto il resto, e 

all'improvviso vi sentite così lontano dalla verità, e questo porta a cercare e cercare ancora di più. 

Smettetela subito. 

La verità è sempre stata lì, e in questo momento, non importa dove vi troviate o quante distrazioni 

abbiate attraversato, quella verità sta cantando più forte che mai. La verità non è un piccolo dolce 

cliché. Non è una dottrina o una tendenza. È una sensazione ed è una sensazione molto sensuale su voi 

stessi. 

Facciamo un bel respiro profondo con questo. Distrazioni. 

Quanti Shaumbra lungo la strada si sono distratti? Voglio dire, 

tutti noi l'abbiamo fatto e tutti voi l'avete fatto, ma così distratti 

che se ne sono andati, il che va bene. Non stiamo cercando di 

essere una specie di grande gruppo. Ma quanti si sono distratti 

così tanto da andarsene? E poi se li guardi, se guardi le loro vite, 

cosa che io ho fatto, perché per me sono ancora famiglia. Voglio 

dire, per me sono ancora gli Sha-hom-ba-rah, andando indietro 

nel tempo. Sono ancora i Tiens di Atlantide. Tanti di loro, si 

sono distratti in questi anni in cui siamo stati insieme come 

Crimson Circle e sono passati da una distrazione all'altra, e a 
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un'altra. Alcuni di loro si sono stancati di qualsiasi tipo di ricerca e hanno detto: "Fanculo a tutto 

questo". Altri continuano a saltare da una cosa all'altra. Ma per me fanno ancora parte di Shaumbra, a 

prescindere da tutto. 

Facciamo un bel respiro profondo anche con le distrazioni che sorgono, e andiamo più in profondità 

nella verità. 

A volte la verità fa male e viene quasi voglia di distrarsi. Voglio dire, non fa male, male, ma a volte la 

verità è difficile da affrontare, soprattutto quando il drago vi mostra la verità. A quel punto volete 

sicuramente una distrazione. Sperate che il telefono squilli. Sperate che la casa vada a fuoco solo per la 

distrazione. Ma in ultima analisi, è tutta una questione di verità, quella consapevolezza interiore del 

perché siete davvero qui. 

  

Viaggiare nel Tempo 

Mi sono seduto per scrivere il Tempo delle Macchine, e tra l'altro, il libro è molto reale, ed è anche una 

specie di scherzo. È molto reale perché l'ho scritto davvero, e non l'ho scritto partendo dal primo 

capitolo, poi il secondo e il terzo. A un certo punto ho scritto forse il capitolo venti, e poi sono tornato 

indietro e ho scritto il capitolo due. Ho rimbalzato molto perché viaggiavo nel tempo e dovevo farlo. 

C'erano un totale di circa 32 capitoli nel libro, di capitoli previsti, ma in realtà il numero dei capitoli 

scritti era circa 19. Ci sono molti capitoli incompiuti, li stiamo riempiendo proprio ora. È quello che 

stiamo facendo, ed è per questo che c’è una sorta di scherzo, di barzelletta su Cauldre, perché sarebbe 

molto difficile sedersi e scrivere il libro in questo momento. E so che molti di voi l'hanno già capito: lo 

stiamo scrivendo. Lo stiamo compilando man mano che andiamo avanti. Il capitolo finale non è scritto 

e non ci sarà un capitolo finale. Come potrebbe esserci, quando si tratta di una storia continua degli 

Shaumbra, dell'umanità, di questo pianeta e di tutto ciò che sta accadendo? 

Quindi, è un lavoro in corso, pertanto non pressare più Cauldre  per il fatto che non scrive il libro. 

Lascia fare a me. 

LINDA: Come, scusa? 

ADAMUS: Lascia fare a me. Gli darò io il tormento per non aver scritto ancora il libro. 

LINDA : Va bene. 

ADAMUS: Mi sono seduto e ho iniziato a scriverlo. Sono stato molto ispirato, in realtà, dal mio drago; 

sono stato molto ispirato a scriverlo perché mi ero molto, molto, molto ammalato. È stato proprio prima 

della mia piena Realizzazione, la mia ultima volta sul pianeta. Ho incontrato il mio drago e, come 

risultato di quell’incontro, ho fatto questa cosa chiamata viaggio nel tempo. 

Ora, normalmente si pensa al viaggio nel tempo come a qualcosa di lineare; del tipo si va avanti e 

indietro. In realtà, non lo è affatto. Ho fatto qualche consulenza con il mio amico, H.G. Wells, nel 1893 
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circa, quando ha iniziato a contemplare il suo libro sui viaggi nel tempo, The Time Machine (La 

Macchina del Tempo), e ho cercato di spiegare a H.G. che il viaggio nel tempo di cui voleva scrivere 

era così lineare, come saltare dentro questa macchina, premere un pulsante e tornare indietro di 30 anni, 

andare avanti 100 anni o qualcosa del genere. Non è così. Non riusciva a concettualizzarlo abbastanza 

per poterlo scrivere in quel modo, così è rimasto piuttosto lineare con le cose. 

Quando mi sono seduto a scrivere il Tempo delle Macchine, ho avuto questa tremenda esperienza di 

essere... è stato come un sogno lucido. Alcuni di voi fanno questi sogni lucidi. Succede, ma non è come 

quella che chiamereste la vostra realtà quotidiana. Ho fatto un sogno lucido e mi sono ritrovato 

all'incirca nell'anno 2020 con un gruppo di Shaumbra, ed è stato davvero strano perché stavo tenendo 

una conferenza. Heh. Era molto strano guardarmi, un po' come, si potrebbe dire, dal fondo della stanza. 

Stavo tenendo una conferenza davanti a questo gruppo, e mentre mi guardavo, ero stupito di come me 

la stessi cavando bene e di quanto fossi articolato e di come fossi in grado di prendere concetti molto 

difficili e di spiegarli alla gente. Ero orgoglioso di me stesso. 

È tutto uno scherzo, Linda. 

Comunque, mi sono trovato in mezzo a questo gruppo di Shaumbra e in questo momento più 

importante, questo tempo fondamentale del pianeta, un tempo che era stato profetizzato, ma che in 

realtà non era mai stato specificamente dettagliato, un tempo che sapevo essere epico. Anche le persone 

che erano sedute lì con me ad ascoltarmi, mentre tenevo la conferenza, non avevano davvero realizzato 

la grandezza di quel momento. 

Poi ho viaggiato nel tempo, andando di qualche anno indietro nel tempo con Tobias. Dovevo vedere, 

beh, come si era evoluto questo gruppo? Da dove era venuto? E ho visto Tobias lavorare con tutti voi 

sui vostri problemi - fazzoletti per i vostri problemi  (N.d.T è un gioco di parole, in inglese tissues for 

your issues / fazzoletti per i vostri problemi) - e all'inizio questo mi aveva un po' infastidito. Perché 

stavate lavorando sui problemi? E poi mi sono reso conto delle ferite profonde che tanti avevano. 

Tobias doveva farlo. Non avremmo potuto lanciarci in quello che stiamo facendo ora senza un balsamo 

calmante - eh – di energia su alcuni di quei problemi. Ne avevate accumulati così tanti nel corso di 

molte, molte vite e come avremmo mai potuto fare quello che avevo visto fare nel 2020 con tutti quei 

problemi? A quel punto mi sono anche reso conto che Tobias aveva chiamato tutti. Aveva inviato 

quella chiamata. Aveva lanciato la rete, per così dire, per far entrare chi era pronto, chi voleva essere 

qui. 

Poi ho viaggiato nel tempo, tornando ai tempi dei Templi di Tien. Oh, e mentre andavo lì, dal mio 

tempo che era alla fine del 1700 nel nord della Germania, e mi sentivo come se stessi attraversando un 

vortice o qualcosa del genere per tornare ai Templi di Tien, sapevo che non era un posto in cui volevo 

particolarmente tornare. È stato allora che ero un piccolo schiavetto. Fu allora che rimasi bloccato nella 

mia prigione di cristallo. Ma ci tornai. Avevo bisogno di trovare le origini di questo gruppo di 

Shaumbra. 
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Ho viaggiato nel tempo fino al 2030, dando un'occhiata, per controllare dove si trovavano gli 

Shaumbra. È stato interessante perché, sapete, in realtà quando ho fatto un salto in quel gruppo nel 

2030, non c'ero. No, era il gruppo che lavorava con se stesso, ma era lo stesso gruppo di Shaumbra. Io 

ero andato in pensione. Facevo un salto ogni tanto per le visite, per divertirmi, per rispondere a qualche 

domanda ogni tanto, ma questo gruppo - il Crimson Circle, gli Shaumbra - lo facevano da soli. 

Che cosa facevano? Viaggiavano nel tempo. Così, io andavo da loro viaggiando nel tempo dalla fine 

del 1700; e anche loro, nel 2030, viaggiavano nel tempo e ci siamo incontrati lungo la strada, ed è stato 

un grande, grande Oh-Be-Ahn. Questo è il saluto del viaggiatore del tempo. Un unico , grande, grande 

Oh-Be-Ahn. È stata una gioia  vedere quello che gli Shaumbra avevano imparato e che ora stavano 

facendo, quello che io chiamo il viaggio nel tempo progressivo. 

Sono tornato ai tempi di Yeshua e ho visto questo gruppo. Probabilmente è stato il - (Adamus sospira) 

sto cercando di pensare alla parola giusta qui - non il momento più triste, ma il più toccante di tutti 

quando sono tornato e ho visitato questo gruppo di Shaumbra ai tempi di Yeshua. La passione era alta, 

ma il dolore, il dolore era molto profondo. Sono tornato indietro e c'era davvero - come si dice - tanta 

passione, ma una vera mancanza di concentrazione, di leadership. Si divertivano a stare insieme, ma, 

era un po' come quando Mosè condusse gli ebrei a vagare nel deserto per 40 anni; era come: "Dove 

andiamo?” gli Shaumbra erano più o meno così a quei tempi. 

Era interessante perché quel gruppo di Shaumbra allora sapeva di avere qualcosa - qualcosa di 

prezioso, qualcosa di molto prezioso - quello che alcuni chiamerebbero i segreti, i misteri della vita, le 

risposte che sfidavano le epoche perché non era il momento. Non si trattava dell'anno. Era qualcosa di 

così prezioso per tutta l'umanità, per tutti i tempi. Ma non sapevano cosa farne. Non sapevano se 

nasconderlo per dopo o non sapevano se metterlo fuori in quel momento. Sapevano che se l'avessero 

messo fuori in quel momento, avrebbero sacrificato le loro vite e, ancora di più, forse sarebbe stato 

perso per sempre. Erano persi, cercando di decidere cosa fare. 

È stata un'esperienza interessante durante il viaggio nel tempo e forse uno dei capitoli più lunghi del 

libro e forse uno dei più tristi per me e so anche per voi. "Cosa ne facciamo di tutto questo? 

Ho viaggiato nel tempo fino a quello che chiamereste l'anno 2050, e quando sono arrivato a quel punto 

- non mi ero messo in viaggio per quell'anno in particolare, mi sono semplicemente trovato lì - è stato 

molto, molto interessante, perché quando sono arrivato lì, diciamo nel 2050 più o meno, non c'era 

niente. Intendo dire niente. Il mio primo pensiero è stato che forse avevo sbagliato a viaggiare nel 

tempo. Non l'avevo fatto bene. Ero solo finito in una distrazione. Il mio secondo pensiero è stato che la 

Terra non esisteva più: "Gli umani l'hanno fatta a pezzi. Hanno distrutto il pianeta Terra. Qui non c'è 

niente". Questo è stato un po' sorprendente, perché non era il percorso che avevo previsto per l'umanità. 

E poi mi sono reso conto di una cosa che credo sia molto importante per tutti voi da realizzare: Non 

cercate sempre di trovare le cose nello stesso posto, compreso voi stessi. 

A volte andate a cercare voi stessi e non ci siete o non è più come il giorno prima. E infatti non 

dovrebbe essere, perché state cambiando. Vi state evolvendo. State andando avanti, e se tornate indietro 
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- ogni volta che avete un ricordo o state pensando al futuro, al passato, state facendo un tipo di viaggio 

nel tempo - andate nel futuro e non siete lì; cercate di trovare voi stessi nel modo in cui vi siete trovati 

ieri, vi connettete con voi stessi, vi connettete con la vostra energia e non c'è, è solo perché si è mossa. 

È diversa. Adesso è in un posto diverso. 

Quando ho raggiunto il 2050 e non c'era niente, non era per il fatto che la Terra si fosse distrutta. Non 

era per il fatto di aver preso una svolta sbagliata nei miei viaggi nel tempo. È stato perché le cose erano 

molto diverse. Stavo usando la stessa modalità prospettica, gli stessi, si potrebbe dire, occhiali da 

viaggio che avevo usato prima, e semplicemente non si applicavano più. Dovevo procurarmi dei nuovi 

occhiali da viaggio. Dovevo guardare le cose in modo diverso. Dovevo trovarlo in un posto diverso, ed 

eccolo lì, 2050. Il pianeta non era più come prima. Il pianeta aveva affrontato molte sfide e molti 

cambiamenti, ma si era evoluto al di là delle vibrazioni e del livello di coscienza che aveva anche 

durante la mia prima visita nel 2020. 

Ho viaggiato molto nel tempo avanti e indietro. Ho fatto un salto 

a molti incontri Shaumbra. Ho fatto un salto ad alcuni dei vostri 

incontri in questo luogo che ora chiamate Kona. Ho fatto un 

salto anche da me nei panni di Samuel Clemens, Mark Twain, e 

sono stato deliziato dal suo umorismo, dalla sua consapevolezza 

e dalla sua capacità di comunicare. Una cosa che posso dire della 

maggior parte delle mie vite passate contemporanee, delle mie 

identità, è che erano tutte buone comunicatrici. Sono tutte buone 

comunicatrici. Questo era importante perché... oh, Shakespeare, 

certo. Mark Twain e alcuni degli altri, erano grandi 

comunicatori. Se oggi vi chiedete, guardando questo: "Beh, mi 

chiedo come mai?", è perché l'energia è solo comunicazione. 

Erano abili nell'usare l'energia. L'energia comunica. Hm. 

Ho viaggiato avanti e indietro. E’ stato un periodo affascinante, 

e lo dico perché è qualcosa che farete. Quest'anno vi immergerete in una modalità sensuale che vi 

aprirà la porta ai viaggi nel tempo reali, il che non significa solo andare avanti e indietro su una linea 

lineare. È molto più di questo. Sarete in grado di percepire le cose, ma in modo diverso. Ma quando lo 

fate, quando viaggiate nel tempo, in particolare in quello che chiamate il vostro futuro, dovete cambiare 

la vostra prospettiva, il modo in cui vedete ed interpretate le cose, perché sarà molto diverso. Voi sarete 

molto diversi. 

Se doveste incontrare il vostro sé futuro in questo momento, il sé futuro diciamo tra 10 anni, e vi 

aspettate di viaggiare nel tempo da qui a lì per incontrare voi stessi, lo manchereste; come se foste 

andati in un angolo di strada affollato sapendo che vi sareste incontrati lì e non è successo nulla. Molte 

altre cose sono successe. In realtà, il vostro sé futuro era lì, avete solo usato una prospettiva limitata per 

cercare di prendere coscienza del vostro sé futuro. Il vostro sé futuro è così diverso, non si adatta alle 

altre persone, agli edifici, alla vibrazione di quel momento. Il vostro sé futuro è, si potrebbe dire, così 

realizzato e - non mi piacciono necessariamente queste parole, ma le dirò - è a un livello di vibrazione 
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più alto. No, non è così - non mi piace nemmeno detto così. Il vostro sé futuro sta cantando una 

canzone completamente diversa da tutti gli altri e anche una canzone diversa da quella che state 

cantando ora. 

Quindi, ho viaggiato molto nel tempo e mi è piaciuto molto. Questo ci riporta al 2020, l'anno cruciale, 

l'anno dei cambiamenti che hanno poi permesso il passaggio a quello che oggi chiamiamo 2021. Ed 

eccoci qui. 

  

Perché Siete Qui? 

Per iniziare l'anno, vorrei farvi una domanda molto semplice. Vorrei che avessimo un pubblico qui di 

persona, ma la domanda la farò comunque, e questa domanda è davvero molto semplice: Allora, perché 

siete qui? 

Perché siete qui? 

La vostra mente darà molte risposte, lasciatele sbatacchiare. Andiamo oltre. Quelle sono makyo. 

Ve lo chiedo di nuovo: "Perché siete qui? Perché siete qui sul pianeta in questo momento? Perché siete 

qui con gli Shaumbra? Perché siete qui nel Tempo delle Macchine?" Sentitelo per un momento. 

(pausa) 

Hm. Ancora molto makyo. Non siamo ancora arrivati alla verità, ma ci arriveremo in un attimo. 

Quindi, ve lo chiedo per la terza volta: "Perché siete qui?". 

Oof! Ho appena sentito una buona parte di voi, non tutti, ma un gruppo di voi che diceva: "Non lo so". 

Eh! 

LINDA: Ops. 

ADAMUS: Qui non funziona. Si possono dire cose del tipo: "Non l'ho ancora compresa". "La risposta 

è in arrivo, ma non l'ho ancora afferrata." Si possono dire cose del tipo: "Mi permetto di entrare nel 

sentire sensuale di quella risposta prima di dire qualsiasi parola ad alta voce", ma "non lo so" non basta. 

"Non lo so" non funziona con il Crimson Circle. Penso che non dovreste solo andare in bagno, ma io 

non  - quale sarebbe l'azione appropriata per qualcuno che dice, "non lo so"? 

LINDA: Punizione? 

ADAMUS: Non voglio dire la parola "punizione", ma azione. 

LINDA: Devono girare la sedia e guardarsi le spalle. 

ADAMUS: Lo fanno comunque. Accidenti (Adamus ride). 
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LINDA: Beh, non può essere troppo crudele. 

ADAMUS: Scusa? 

LINDA: Non può essere troppo crudele. 

ADAMUS: Beh, non voglio essere crudele, ma voglio solo fare una precisazione. "Non lo so" non 

funziona, perché voi lo sapete, maledizione! 

LINDA: Oh. 

ADAMUS: Lo sapete. Voi sapete tutto, solo che non volete ammetterlo. Quindi "non lo so" non 

funziona. Va bene. Penserò ad azioni appropriate per questo. 

LINDA: Ok. 

ADAMUS: Oppure siamo disposti ad accettare suggerimenti. E' tutto. Accetteremo suggerimenti sui 

social media. Cosa fare con qualcuno che dice "non lo so" durante un incontro  Shaumbra? Ok... E vale 

anche per me se accidentalmente mi sfugge o se Cauldre sbaglia a comunicare, se fraintende la 

canalizzazione, cosa dovrei fare? Ok. Quindi mettiamolo fuori sui vostri social media. 

Torniamo al punto. Perché siete qui? E non ho un pubblico dal vivo, quindi dovrò farlo - come lo 

chiamate voi - telepaticamente. 

LINDA: Bene. Bene. 

ADAMUS: Sì. Energicamente, lo farò così. Ok, perché siete qui? Allora, Linda, scriveresti questo sul 

tuo... 

LINDA: Certo. 

ADAMUS: ... specchio raffinato. (n.d.t .si riferisce al tablet che scrive le parole sovrapponendole al 

video) 

LINDA: Oh, ehi! 

ADAMUS: Questo è uno specchio bellissimo (Adamus va a toccarlo e Linda sussulta). Cosa?! Cosa?! 

Ok, Linda è pronta a scrivere alcune di queste risposte. Semplicemente - stavo per dire, gridatele - ma 

proiettatele, irradiatele. 

  

~ Passione 

La passione. Va bene. Ci sono diverse "passioni" in quella lista. 

LINDA: È una parola che vuoi che sia scritta? 
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ADAMUS: Sì! 

LINDA: Ok. 

ADAMUS: Siete qui per la vostra passione. Buona questa. 

  

~ Integrazione 

Ok, l'integrazione. Aspetta. Rallentate. Linda non 

può scrivere così velocemente. Siete qui per la 

vostra passione. L'integrazione è la prossima. Siete 

qui per integrare e integrare le molte, molte vite e i 

molti aspetti. L'integrazione è probabilmente, 

direi, la più grande, la più dispendiosa in termini 

di tempo ed energia di tutte le attività che state 

affrontando. State facendo un sacco di altre cose, 

ma l'integrazione è una sorta di risultato netto, e 

c'è un'enorme quantità di integrazione in corso. 

  

~ Pulizia 

La prossima è la pulizia. Sì, pulizia. Molti di voi lo stanno dicendo, siete qui per liberarvi della 

“merda”. Bisogna sbarazzarsi della “merda” per poter andare avanti. Altrimenti verrete fermati. Verrete 

assolutamente fermati nel vostro viaggio, in qualsiasi modo vogliate chiamarlo, se vi portate dietro un 

sacco di spazzatura. E siete voi che fermate voi stessi, ma sarò felice di aiutarvi a fermarvi solo per 

eliminare la spazzatura. 

  

~ Karma 

Il prossimo, sto sentendo il karma. Ok. Karma, pulizia, è più o meno lo stesso. 

LINDA: Karma? 

ADAMUS: Karma, siì. Con la "C". 

(breve pausa) 

LINDA: Karma con la "C"? 

ADAMUS: Sto scherzando, cara Linda. 
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LINDA: Oh! 

ADAMUS: Sto solo cercando di distrarti – parlando di distrazioni. Quindi, abbiamo il karma. Non sono 

un grande fan del karma perché è un danno autoinflitto. Non dovete portarvelo dietro, ma ok, karma. 

Siete qui per lasciar andare il vostro karma, ma noi non siamo davvero un'organizzazione basata sul 

karma. E' vero. Siamo tipo karma- free (senza karma), se capite cosa intendo. Non dovete avere il 

karma a meno che voi non vogliate, e se lo volete, bene. Potete averlo. 

  

~ Realizzazione 

Che altro? Sto sentendo Realizzazione. Beh, è un gran bel: “ovvio!” Siete qui per la vostra 

Realizzazione. 

Sapete, voglio ricordare a tutti che la Realizzazione non è un obiettivo. La Realizzazione è un 

permettere. Questo è tutto. Non arrivate alla Realizzazione. Permettete semplicemente la 

Realizzazione. E' già qui. 

Ho scoperto questo nei viaggi nel tempo. Una delle cose più interessanti e divertenti è stata intervistare 

tanti di voi, credo intorno al 2027, credo che sia stato così. Ho fatto tutta una serie di interviste. Dopo 

che mi ero tipo semi-ritirato dal Crimson Circle, sono tornato e vi ho intervistato, ed è stato 

sorprendente nelle interviste la quantità di voi che da Maestro realizzato ha detto: "È stato stupido. Ho 

continuato a cercare di 'fare' la Realizzazione. Ho continuato a cercare di forzare la Realizzazione o a 

lavorarci, ed è stato solo quando finalmente ci ho rinunciato che ho capito che lo ero già". 

Non è divertente? Voglio dire, dovete praticamente rinunciarci o permetterlo, ma dovete smettere di 

vederla come un punto d'arrivo a qualcosa e realizzare che è sempre stata lì. Desiderava solo di uscire 

allo scoperto. Desiderava di essere lì, ma siete così distratti e ossessionati che ci è voluto un po' di 

tempo per dire finalmente: "Al diavolo tutto". 

Va bene, cos'altro c'è là fuori che sto sentendo? 

  

~ Aiutare gli Altri 

Ehm, ok. Come la mettete? Perché lo sento da più fonti: "Aiutare gli altri esseri umani", credo sia il 

modo migliore per dirlo. Sì (Adamus sospira), beh, sapete, è una distrazione enorme, in un certo senso, 

perché la cosa divertente è che lo fate comunque, senza doverlo mettere come una delle cose sulla 

vostra lista e senza dover dire: "Questo viene dalla mia passione. Per questo sono qui, per aiutare 

l'umanità". Ma voi lo fate comunque. Quindi, se è un "lo fate comunque", perché metterlo nella lista? 

Ma lo terremo. Ho sentito quello che avete detto. Sì, perché molto di quello che state facendo ora è 

aiutare gli altri, ma non fatelo per aiutare gli altri. È una distrazione davvero grande e una trappola 

molto grande. 
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E so che alcuni di voi sono come, beh, volete mantenere questa parte di voi stessi come benefattore. 

State facendo del bene se vi prendete cura di voi stessi. Ma avete questa sensazione che dovete solo 

prendervi cura di tutti e di tutto e preoccuparvi di tutti e di tutto e poi, se vi rimane un po' di energia 

alla fine della giornata, cercare di prendervi cura di voi stessi. Non funziona così bene. Quindi, aiutare 

gli altri, va bene, è nella lista. 

Che altro? Cos'altro sto sentendo là fuori 

~ Drago 

Drago. Ok, drago, questa è buona. Siete qui per il vostro drago. Non è una verità? Heh! Il drago è una 

parte così essenziale di ciò che state facendo perché entrerà dentro e scoverà tutto quello che ha 

bisogno di integrazione, quello che ha bisogno di essere ripulito, quello che ha bisogno di essere 

riequilibrato, tutto buttato fuori. Tutto quello che non è nella vostra verità, lo troverà per poterlo 

liberare. Può essere liberato, rilasciato. Quindi, sì, siete qui per il drago. 

Ci sono molte altre ragioni che sto sentendo, ma questo riguarda più o meno le principali. Sì, cose del 

tipo: "Sono qui per scoprire me stesso". "Sono qui per la mia anima". Sono tutte cose buone. Oh, questa 

mi piace: "Sono qui per imparare la Fisica di Adamus". Lo metteremo in lista (Adamus ride). Sapete, è 

proprio per questo che sono qui, per condividere con voi ciò che già conoscete, la fisica della realtà. Per 

imparare la Fisica di Adamus, e su questo puoi sottolineare Adamus, Linda. 

LINDA: Oh! Se n'è andato (il computer ha chiuso inaspettatamente il suo programma di scrittura). 

ADAMUS: Oh. 

LINDA: Oh, no! Oh, no! 

ADAMUS: (ridendo) Aiuto riportami indietro! 

LINDA: Oh, no! Se n'è andato! 

ADAMUS: Va tutto bene, perchè avevamo finito con quello (Linda sospira). Avevamo finito con 

quello, quindi puoi metterlo via. 

LINDA: Va bene. 

ADAMUS: Perchè siete qui? Una domanda così bella da fare all'inizio del 2021, e tutte queste risposte 

sono corrette, e ci sono molte, molte, molte, molte altre risposte che potrebbero essere messe nella lista. 

Ma in questo momento vorrei fare un’immersione  profonda sul motivo per cui siete qui. 

Metteremo un po' di musica, e questa è la prima delle due merabh della giornata. Voglio solo farvi 

sapere, nel caso in cui dobbiate usare il bagno, che non sarà breve (Linda ride). Questa prima merabh lo 

sarà, ma mettiamo la musica ed entriamo in quel tipo di coscienza della merabh. 

(inizia la musica) 
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Merabh - Perché Voi Siete Qui? 

Perché siete qui? 

Vedete, tutte queste risposte erano corrette. Siete qui per integrarvi. Siete qui per la Realizzazione. 

Siete qui per la pulizia. E alcuni di voi hanno detto cose come: "Sono qui per imparare ad amare me 

stesso". Sì. Sì. 

Ma, sapete, in realtà non ho incluso questo nella lista - "Sono 

qui per imparare ad amarmi" - perché penso che, come 

risultato di quello che faremo qui oggi, non è da imparare 

come amare se stessi. Quando vi ricorderete perché siete 

davvero qui, come tutto questo si lega, vi amerete; vi vedrete 

in un modo completamente diverso e vi amerete per quello 

che avete passato. 

Quindi, facciamo un respiro profondo e andiamo in 

profondità, in profondità. Ci sono molte buone risposte, ma 

c'è qualcos'altro. 

C'è qualcos'altro. 

Perché siete qui? Vi chiedo di sentirlo dentro, come nostra seconda esperienza con la vera sensualità, i 

veri sentimenti. 

Perché siete qui? 

(pausa) 

È iniziato molto tempo fa. Vi ho detto che ho viaggiato nel tempo fino ai Templi di Tien. 

Ho viaggiato nel tempo fino al tempo di Yeshua. Qui è stata dura. È stata dura. 

Ho viaggiato un bel po' nel tempo in quelle che chiamereste Crociate, con i Cavalieri Templari. Molti 

di voi sono venuti da lì. Mi sorprende che non ci siano più discussioni tra di voi non solo sui Cavalieri 

Templari, ma anche su alcune delle altre organizzazioni sacre. 

Sapete, quello che stavate nascondendo ai tempi di Yeshua erano i veri segreti, i veri misteri. Si 

potrebbe dire che era quasi come se teneste in mano il calice, il calice che era la vera verità. 

Era venuto fuori dagli Esseni. L'hanno tenuto per molto tempo. Gli Esseni lo portarono letteralmente da 

Atlantide. Parlo in una prospettiva di viaggio nel tempo. L'avevano trasportato. 
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Gli Esseni, si sono stanziati nella zona che oggi conoscete come Egitto, la terra delle piramidi. Sono 

saliti dal sottosuolo. Hanno popolato quella regione, quella che ora è conosciuta come Egitto, Israele, 

Giordania, quelle zone. 

E c’era questo grande mistero sulla vita, la vera divinità. Ma immagino che la preoccupazione fosse che 

gli esseri umani non fossero ancora pronti per questo. Non i singoli esseri umani, ma i governi e le 

chiese, i templi. Non erano pronti per questo. 

Quindi, quella formula divina, continuò ad essere portata avanti dai Cavalieri Templari. Oh, non si 

trattava solo di Cavalieri che proteggevano i pellegrini che andavano in Israele. Lo facevano, ma c'era 

un motivo per cui lo facevano. Aveva tutto a che fare con quel sacro calice interiore. 

Perché siete qui adesso, nel 2021? Molto di tutto questo ha a che fare con quel periodo. Ho viaggiato 

nel tempo e vi ho visto. Vi ho visto come Esseni, come Cavalieri. 

Vi ho visto anche qualche vita fa, quando avete abbandonato tutto. Ve ne siete andati per conto vostro, 

da soli. Ne avevate avuto abbastanza. 

Eravate disgustati da ciò che le chiese avevano fatto, perché rappresentavano l'umanità e la coscienza 

umana e guardare come avevano preso quello che era così bello - gli insegnamenti di Yeshua, la 

bellissima vita di Yeshua – per monetizzarlo, politicizzarlo. L'hanno usato per il controllo. L'hanno 

usato per le torture e per le guerre. Era tutto il contrario di ciò che erano quegli insegnamenti così belli. 

Sì, gli insegnamenti riguardavano l'amore, ma erano qualcosa di più. Ricordate ora. 

Per favore, ricordate perché siete qui... 

Perché avete sopportato quando gli altri hanno abbandonato, perché avete tenuto la vostra verità anche 

se non sapevate esattamente cosa fosse. Non riuscivate a definirla, né a scriverla, né a dirla ad alta 

voce. 

Perché avete resistito, perché siete riusciti a superare il 2020. 

Ora siete nel 2021. Perché siete qui? 

Che cos'era? 

Tornate indietro fino ai Templi di Tien, e poi agli Esseni. Molti di voi si sono poi dispersi e sono andati 

in tutti i diversi angoli del mondo, hanno assunto identità diverse. Alcuni di voi si sono distratti 

veramente molto. Alcuni, come ho detto, coinvolti con i Cavalieri. 

Ciò che si legge sui Cavalieri, eh, forse è il 20 per cento di quello che erano realmente. Non voglio 

concentrarmi su questo, ma per alcuni di voi è un pezzo così importante del puzzle - preservare la 

purezza dei messaggi, del perché siete qui, del perché avete dovuto attraversare tutte queste vite, tutte 

queste difficoltà; perché a volte lo avete trovato quasi insopportabile, eppure ce l'avete fatta. 
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Perché siete qui in questo Tempo delle Macchine? 

Nel tempo della Realizzazione, perché siete qui? 

Sentitelo per un momento. Forse non sono parole. Potrebbe essere solo una sensazione sensuale, ma 

perché siete qui? 

(lunga pausa) 

Facciamo un bel respiro profondo con questo e lasciatemi spiegare, se non vi dispiace. 

(la musica finisce) 

Finiamo la musica per un momento e respiriamo profondamente. 

  

Perché Siete Qui 

Perché siete qui? 

Beh, ci sono molte ragioni. Voglio dire, ci sono molte ragioni e sono tutte nella vostra verità. Ma c'è un 

motivo in particolare, ed è quello che ho capito quando ho viaggiato nel tempo. Una ragione che 

spiccava davvero tra tutte le altre ragioni e lasciate che ve la spieghi. 

Vi chiederò di sentirla, piuttosto che pensarci. Sentirla davvero. Sentite nel vostro viaggio e come si 

relaziona con tutto questo. 

Per quanto si possa andare indietro, voi o qualsiasi essere con un’anima,  fino al Muro di Fuoco, da 

quel momento in poi, ogni esistenza in tutta la creazione ha funzionato su un sistema di dualità. 

Per quanto si possa andare indietro, è stato luce, oscurità, maschile, femminile, buono, cattivo,  su, giù. 

Tutto basato sul due - yin, yang. Tutto, non solo su questo pianeta umano, ma in tutta la creazione. 

Non è interessante che anche il codice del software fino ad ora sia stato zero, uno? La dualità. Ora, la 

codifica del software sta per andare - ce n’è qualcuna che è un po’ diversa, ma essenzialmente, tutto è 

basato su zero, uno - ben presto si andrà oltre, ed è qui che entra davvero in gioco il calcolo quantistico. 

Ma non per divagare o distrarre. Tutto è stato basato sulla dualità. 

Anni e anni fa, c’era uno Shoud in particolare, e forse questo è uno di quelli che dovrebbe essere 

estratto dagli archivi e presentato. Anni fa, Tobias parlava delle quattro palline. C'era una pallina 

bianca, una pallina nera e una pallina grigia. (Dallo Shoud 5 della Serie del Creatore  , 9 dicembre 

2000). 

Ora, c'è davvero solo bianco e nero, tutto sommato, davvero solo bianco e nero, come in tutta la 

creazione, solo yin e yang. Comunque c'era quell’altra pallina che chiamiamo grigia perché andava 

avanti e indietro. Passava alla pallina nera quando la nera primeggiava. Passava alla bianca quando la 

https://www.crimsoncircle.com/LibraryTextViewer/ContentID/284
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bianca vinceva, e andava avanti ed indietro, creando sempre, non un equilibrio, ma in realtà uno 

squilibrio di energie, che però manteneva le energie in movimento. Ma questa grigia oscillava avanti e 

indietro. 

La pallina grigia era semplicemente un aspetto della pallina bianca e un aspetto della pallina nera. 

Questo è tutto ciò che era. Ed è stato così per tutto il tempo in cui la storia può essere ricordata. C’era il 

vostro nero e c’era il vostro bianco e poi avevate un aspetto grigio che si spostava avanti e indietro, ma 

era ancora contenuto nella dualità, nel due. 

Successivamente arriva una pallina trasparente, e scuote tutti. A loro non piace. Sia alla bianca che alla 

nera, a nessuna delle due piace. Entrambe cercano di allineare la pallina trasparente al loro percorso, 

ma la pallina trasparente non vuole andare né dalla nera né dalla bianca. E mentre tutto questo accade, 

la pallina nera e la pallina bianca si uniscono. Ma vedete, erano entrambe minacciose e cercavano di 

unirsi e dicendo "Ehi, uniamo le forze. Andiamo all'unità. Andiamo all'unità per superare questa nuova 

minaccia della pallina trasparente". 

Ora, entrambe le parti sapevano che anche se avessero cercato di unirsi nell'unità, non sarebbe mai 

potuto accadere, perché l'una avrebbe ingannato l'altra. La luce avrebbe ingannato l’oscurità, l’oscurità 

avrebbe ingannato la luce, e sarebbero tornate al punto di prima con due palline, nella dualità. Ma 

temevano quest'altro elemento, questa pallina trasparente. Era la divinità. Era un'intelligenza oltre 

l'intelligenza mai stata conosciuta prima. Ed era ciò che era contenuto nel calice degli Esseni e ciò che 

veniva portato avanti. Ed è il motivo per cui siete qui. 

È tempo che questo pianeta e tanti luoghi della creazione vadano  oltre la dualità. Nessuno sa come 

farlo, o nessuno pensa di sapere come farlo. La maggior parte accetta la dualità così com’è - "La 

dualità esiste, ecco tutto. Avete il vostro yin e il vostro yang. Ci sono alti e bassi. Tutto è dualità". 

Ma c'era un gruppo nel passato, un gruppo molto grande che a un certo punto, disse: "Arriverà un 

tempo sul pianeta in cui andremo oltre la dualità. E quando lo faremo, quando cominceremo ad entrare, 

quando lo faremo prima nella nostra vita - non infliggendolo al pianeta - ma quando noi diventeremo la 

prova che questa pallina trasparente può entrare, che questa divinità può entrare nella dualità,  quella 

luce che viene proiettata da lì cambierà il corso della creazione. Non sarà più necessario operare nella 

dualità". 

Questo è ciò che sta accadendo proprio adesso ed è per questo che siete qui. Questo era l'impegno. 

Dovevate farlo attraverso voi stessi. Non potevate farlo cercando di insegnarlo agli altri. Dovevate farlo 

attraverso la vostra esperienza. Dovevate affrontare cose che non erano vostre. 

Dovevate recitare il ruolo della pallina bianca pensando che fosse migliore di quella scura e dovevate 

assumere il ruolo della pallina scura tenendo in mano tutta la spazzatura che la pallina bianca buttava 

fuori, e dovevate pensare che la pallina nera era il male e la bianca era il bene, e la bianca era debole e 

la nera era forte e tutto in relazione a queste cose. E voi avete assunto tutto questo in voi stessi. Avete 

preso in mano cose che non erano vostre, che erano dell'umanità, che erano della vostra famiglia, che 
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erano di tutti gli altri. Ve ne siete assunti la responsabilità. L’avete elaborato dentro di voi. Avete pianto 

dentro di voi per questo. Vi siete agonizzati, vi ci siete persi dentro profondamente, profondamente, 

profondamente. Vi siete distratti perché vi siete immersi così in profondità. E l'avete fatto perché, beh, 

è per questo che siete qui. L'avete fatto perché sapevate che sarebbe arrivato un tempo su questo 

pianeta,  e un tempo per voi stessi di andare oltre la dualità. 

Sapevate che il pianeta avrebbe dovuto affrontare cose come le guerre e quello che avete visto lo scorso 

anno con il coronavirus e tutto il resto. Sapevate che c’era bisogno di passare attraverso ciò, e avete 

visto nei pochi giorni che abbiamo avuto di quest'anno questa ascesa alle armi, sia fisica oppure 

semplicemente verbale o psichica, ma un'ascesa alle armi sia da parte della pallina nera che da parte 

della pallina bianca, perché vedono la vostra divinità, la vostra chiarezza come invasiva, come il 

nemico. 

Vedrete questa ascesa al tumulto, alle armi e ad enormi distrazioni, enormi distrazioni sul pianeta, 

perché l’oscurità vuole rimanere oscura e la luce vuole rimanere nel giusto, e sono entrambe legittime a 

modo loro. Ma è tempo di porre fine alla dualità, non solo su questo pianeta ma in tutta la creazione. 

Ha servito il suo scopo. 

È stato un - non voglio dire un gioco - ma è stata un'esperienza di energia, dell'anima, della vostra 

anima, ed è ora che voi andiate oltre. Ed è facile come fare un respiro profondo, essere consapevoli di 

ciò che sta accadendo e permetterlo, senza distrarsi. 

Ecco perché siete qui. 

Avete scelto molto, molto, molto, molto tempo fa di essere qui in questo momento. Non per andare 

all'unità, ma per andare nella “E”, ai molti. 

Vorreste davvero passare dalla dualità, sapete, dal due all’uno? No. Il vero desiderio della divinità è di 

essere Tutto Quello Che E’. "Io Sono quello che Sono". 

Questo è quello che succede adesso. 

Si sapeva, anche ai tempi dei Templi di Tien, che sarebbe 

arrivato un tempo in cui un gruppo sulla Terra avrebbe fatto 

questo, in silenzio, esperienze molto personali e profonde - 

non un'esperienza collettiva; esperienze molto personali - ma 

ci sarebbe stato un gruppo che sarebbe passato attraverso 

questo, che era qui per permettere a quella divinità di 

entrare, e questo è il momento. 

Entriamo nel 2021. Abbiamo attraversato i cambiamenti. 

Guardate tutto, tutto quello che è venuto prima di questo per 

voi - la chiusura degli Ordini, la chiusura delle famiglie 

angeliche, tutto ciò che è successo, i cambiamenti che sono 

avvenuti sulla Terra e adesso è il momento, ed è per questo 
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che siete qui. Non lo fate per il pianeta, ma guardate cosa succederà. 

Lo state facendo per voi. Ma mentre la vostra radiosità esce dalla dualità ed entra nella  “E”, sentite 

come risplende sulla Terra. 

Ecco perché siete qui. 

Anche per tutte le altre ragioni, certo - la Realizzazione, l'amare se stessi, fare un viaggio intorno al 

mondo - tutte queste cose. "Sì" a tutte queste cose. Ma voi siete qui adesso, in modo che possiamo 

lasciarci la dualità alle spalle. Voglio dire, sarà ancora lì quando vorrete giocarci, ma noi ci apriamo 

alla “E”. 

  

Bentornati - Merabh 

Ora vorrei un po' di musica mentre entriamo nella nostra seconda merabh della giornata. Mettiamo la 

musica e adattiamo le luci. 

(inizia la musica) 

Sapete, la cosa buffa è che voi sapevate tutto questo. Fate semplicemente quella cosa in cui vi distraete. 

Fate finta di non saperlo. Ehhh, se davvero lo sentite dentro con il vostro sentire sensuale, è passato 

molto tempo. 

Non è per dire che la dualità è un male, era un modo di vivere. Era uno stile di vita, ma ora qualcuno 

deve andare oltre. 

Sapete, gli altri sono così coinvolti nella dualità. La stanno difendendo. Ci credono così fortemente. 

Hanno paura di andare oltre. Qualcuno doveva farlo. Abbiamo dovuto chiudere tutte le famiglie 

angeliche. Abbiamo dovuto cambiare e trasformare tante cose, e adesso il momento è perfetto. 

Così, quando in uno dei miei viaggi nel tempo, dal Tempo delle Macchine sono arrivato nel 2021 - non 

c’ero andato subito. Sono atterrato nel 2021 e ho visto cosa stava accadendo con gli Shaumbra. Non 

aveva ancora influenzato il mondo. Ci sarebbero voluti anni prima che ciò accadesse, ma ho visto quel 

passaggio dalla dualità alla grande “E”. Non c'è bisogno solo dello yin e dello yang. C'è lo yong e il 

gong e il wong e il dong e il fong e il song e tutto questo. Non solo yin e yang. 

È un po' scomodo uscire da un vecchio sistema operativo, ma qualcuno deve pur farlo. Questo è ciò che 

è stato trasportato nel calice. Questa era la canzone degli Esseni. Ci sono voluti un paio di migliaia di 

anni per arrivare qui, ma questo è quanto. Questo è realmente il tempo. 

Quello che vorrei fare in questa merabh in realtà e che vi uniate a me, perché, sapete, siamo qui riuniti 

oggi, non so quanti sono nello Shoud in questo momento. Non lo so - ho detto "non lo so"? ( Linda 

sussulta) Puniscimi per favore (ridono). No, devo finire il - faremo la punizione dopo. 
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Devo ancora calcolare quanti sono letteralmente in questo Shoud, quanti lo guarderanno più tardi. Devo 

ancora sentire il totale delle energie, perché sono assorto in quello che sto facendo qui con voi. Ma direi 

che lungo la strada abbiamo perso circa il 98,35 per cento di quelli con cui abbiamo iniziato. 

Sto parlando dal tempo degli Esseni, il tempo di Yeshua. Ne abbiamo persi parecchi anche dopo 

l'arrivo di Tobias. Alcuni sono entrati e altri sono usciti. Ne abbiamo persi molti quando sono arrivato 

io. Non sopportavano la magnificenza, credo, o qualcosa del genere. Va bene, è il mio umorismo, e 

Cauldre sta dicendo probabilmente che è il mio alito, ma ne abbiamo persi molti. 

Si sono distratti. Facile da fare. Così facile da fare. 

Andiamo a prenderli. Cioè, non trascinandoli per il colletto della camicia, ma andiamo a prenderli. 

Facciamo si che sappiano che siamo qui. 

Facciamo sapere loro che, sì, anche voi vi siete distratti a volte, ma adesso siete qui. 

Facciamo un respiro profondo e andiamo nella “E” del tempo. 

Torniamo indietro a quei tempi di Yeshua quando vi radunavate e lentamente, lentamente i raduni 

diventavano sempre più piccoli. Il rischio era alto. Era pericoloso, quindi alcuni non si facevano più 

vedere. Altri erano quelli che chiamerei cercatori di fortuna spirituale. Volevano che tutte le risposte 

fossero consegnate su un piatto d'argento, un piatto che veniva da fuori, e se ne andavano quando non 

gli si dava quel piatto con le risposte. 

Molti hanno lasciato lungo il cammino. 

Alcuni si sono fatti coinvolgere profondamente nelle chiese, perché inizialmente quelle che 

chiamereste le chiese, in particolare la chiesa cristiana, portavano ancora avanti la tradizione degli 

Esseni e di Yeshua. È stato solo dopo il vostro 380 d.C. che ha cominciato a diventare molto distorta, 

contorta. 

Alcuni si sono distratti nelle chiese. Altri si sono distratti solo perché sentivano che questa bellezza, 

questo mistero doveva essere, beh, credo, predicato alla gente, insegnato alla gente - in altre parole, per 

andare ad evangelizzare - ed è sempre stato contro l’evangelizzazione tutto questo, perché non si può 

andare ad insegnarlo. No, potete solo aspettare che vengano da voi. E quando lo fanno, allora potete 

mostrare loro, alla fine, cosa c'è in questo calice. 

Tanti si sono fatti distrarre da molte cose diverse: amore, ricchezza e fortuna. Si sono fatti distrarre 

dalle cospirazioni. Tsk, tsk, tsk! Le cospirazioni sono un po' divertenti, ma è sicuramente un vicolo 

cieco. Decisamente. 

Torniamo indietro e facciamo in modo che sappiano, perché sono sempre stati una famiglia. Ne hanno 

sempre fatto parte. Anche se sono andati via, anche se sono andati via in preda alla rabbia, facciamo si 

che sappiano che siamo qui. Facciamo si che sappiano che sono i benvenuti. 

Niente giudizi, niente prediche, solo sorrisi e abbracci. 
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Oh, ce ne sono così tanti là fuori. 

In realtà, in un certo senso, è da molto tempo che lo desiderano. Volevano sapere che è ora di tornare. 

Volevano solo sapere che ce l’avete fatta, che è reale, e che ora siamo pronti per la fisica di questo 

pianeta e per l'intero cosmo fisico e oltre, per andare oltre la dualità. Come è possibile? Beh, è quando 

la divinità è veramente integrata. 

Facciamo un respiro profondo e bentornati... 

A tutti coloro che si sono distratti. 

A tutti coloro che si sono sentiti rifiutati. 

A tutti coloro che si sono sentiti superiori e a tutti a coloro che hanno dimenticato la verità. 

A tutti coloro che si sono sentiti traditi. 

A tutti coloro che volevano le risposte molto più velocemente. 

A tutti coloro che erano stanchi di aspettare che l'umanità o la coscienza si rimettesse al passo, a tutti 

coloro che non avevano la pazienza di aspettare il momento giusto. 

A tutti coloro che sono diventati troppo filosofici. 

A tutti coloro che volevano la gloria per sé stessi, piuttosto che essere al servizio degli altri. 

A tutti coloro che hanno cercato il potere all'interno di questa verità. 

A tutti coloro che sono stati torturati e ridicolizzati per le loro convinzioni. 

Bentornati. 

Dico a tutti voi che tornate, siamo stati tutti distratti, me compreso. 

Siamo stati tutti arroganti a volte, specialmente io. 

Siamo stati tutti nel dubbio estremo. 

Bentornati a voi Esseni, a voi Cavalieri, a voi sacerdoti e suore. 

Bentornati a voi uccelli solitari. 

Bentornati a voi filosofi e a voi pensatori. 

Bentornati a questo gruppo che un tempo conoscevate come Sha-hom-ba-rah. 

Siamo qui oggi. 

È l'anno 2021, e andremo oltre la dualità. 
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Vedremo cosa significa questa esperienza. Lo faremo dentro di noi e poi permetteremo a quella 

radianza di uscire come un grande potenziale in tutta la creazione. 

Facciamo un bel respiro profondo nella nostra merabh di benvenuto. 

Un bel respiro profondo. 

Allora, perché siete qui? 

Ci sono una moltitudine di risposte a questo, ma la risposta per oggi è : È tempo di andare oltre la 

dualità. 

Era uno dei misteri, era uno dei primi desideri. Verrà un momento in cui andremo oltre l’oscurità e la 

luce, non di nuovo nell'unità, ma nella grande “E”. 

Facciamo un bel respiro profondo, cari Shaumbra, e per tutto il tempo, sentite il riverbero di questo 

momento in tutta la creazione. Sentite 

cosa stiamo facendo in questo momento. 

Oh, e non lo state facendo per tutta la 

creazione, ma influenzerete tutta la 

creazione. 

E ricordando sempre che, ci potete 

scommettere, tutto è bene in tutta la 

creazione. 

Grazie, cari Shaumbra, e bentornati. 
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