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Ah! Il pubblico dal vivo (risate). Ahh! 

Aspettavo questo momento (applausi ed 

acclamazioni da parte del pubblico), non 

vedevo l’ora di tornare con i miei cari 

Shaumbra. Ah! 

Ora, naturalmente, eravamo tutti insieme 

energeticamente, ma non c'è niente come 

la sensazione del contatto fisico (prendere 

la mano di qualcuno), lo sguardo negli 

occhi, l'energia diretta che si riceve 

quando ci riuniamo in questo modo. Gli 

ultimi due anni sono stati interessanti. Hm. 

È stato necessario imparare molti nuovi 

modi per fare le cose, imparare ad andare oltre in tanti modi diversi. 

Ne parleremo tra poco, ma ora, prima di andare avanti, vorrei rendere omaggio e ringraziare la cara 

Linda di Eesa per il suo meraviglioso lavoro, per essere stata il pubblico negli ultimi due anni (altri 

applausi). Il pubblico. Allora, Linda, come ti sei sentita ad assumere veramente tutti gli attributi degli 

Shaumbra (Linda sospira) ed essere il pubblico? 

LINDA: È stato un onore e una sfida. 

ADAMUS: Abbiamo un piccolo regalo per te... 

LINDA: Ohh! Santi numi! 

ADAMUS: ... per il lavoro svolto (Kerri porta un grande vaso di fiori). 

LINDA: Whoaaa! 

ADAMUS: Dodici bellissime rose rosse (altri applausi)... 

LINDA: Oh, wow! 

ADAMUS: ... per la cara Linda. Sì. 

LINDA: Bellissime rose cremisi! 

ADAMUS: Sì, puoi ringraziare me, non Cauldre. 

LINDA: Ohhh! 

ADAMUS: È stata una mia idea. 

LINDA: Grazie mille! 
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ADAMUS: Sì. 

LINDA: Posso lasciarle qui? 

ADAMUS: Sì per favore, proprio lì. 

LINDA: Ohh! Che belle! 

ADAMUS: Volevamo riconoscere ufficialmente che sei stata tu a fare le domande; sei stata quella che 

ha preso i miei colpi, quella che ha ricevuto  - non maltrattamenti, ma - sì, ok, maltrattamenti (qualche 

risatina) durante questo periodo, e che ha fatto un lavoro eccellente. Ora, vorremmo che continuassi a 

partecipare con gli Shaumbra. 

LINDA: Oh! 

ADAMUS: Ma ora... 

LINDA: Oh, ok. 

ADAMUS: ... puoi fare un respiro profondo, cara Linda, e tirarti un pochino indietro, rilassarti un po’. 

LINDA: Ok! 

ADAMUS: Non devi assumerti questa enorme responsabilità (lei espira in modo udibile). Sì, grazie 

mille. 

LINDA: Di nuovo, è stato un onore. 

ADAMUS: (si schiarisce la gola) Scusatemi (si schiarisce di nuovo la gola). Eum-eh! La voce di 

Cauldre sta diventando così secca, essendo qui in Colorado (parla come se la sua voce si stesse 

sforzando), dopo tanto tempo trascorso ai caldi e umidi tropici. Eh! Sì! (Kerri gli porta il caffè). Non è 

che io ne abbia bisogno, ma a Cauldre piacerebbe molto. Grazie. 

KERRI: Gradisci questo dolcetto in dotazione? (gli offre un dolce insieme al caffè) 

ADAMUS: Sì, mi piacerebbe. Grazie (qualche risatina). Come facevi a saperlo? Deve essere una 

sensitiva, sì. Grazie mille, Kerri. Grazie. Ah, sì. Vediamo se – ehh-ahem! –   voglio assicurarmi che la 

mia voce o quella di Cauldre vada meglio (beve un sorso). Ahhh! Caffè umano. Ah! Il caffè è una delle 

cose più belle dell'essere umano, oltre a qualche altra cosa. Ma il caffè è così buono. 

Sono stati due anni interessanti e devo dire che non è ancora finita. 

LINDA: Ughh! 

ADAMUS: No, no. Non è finita. Avete solo imparato ad averci a che fare (Adamus ridacchia). Avete 

imparato a gestire la cosa, per la maggior parte. Ci sarà dell’altro e non importa. Non importa. Le cose 

nel mondo diventeranno sempre più folli, ma in un certo senso non importa. 



La Serie The Art of Benching – L’Arte del Panchinare  *  Shoud 9 
 

4 
 

 

Valutazione degli Shaumbra 

Facciamo un passo indietro per un momento e facciamo una piccola valutazione dei nostri anni insieme 

come Shaumbra. Beh, prima c'è stato l’incontro con Tobias quando è arrivato nel 1999, agosto 1999. 

Tra poco ci sarà l’anniversario. Aveva inviato la chiamata agli Shaumbra. In collaborazione con 

l'Arcangelo Gabriele che aveva suonato il corno, ma, naturalmente, gli Shaumbra avevano sentito? No. 

No (risate). No (Adamus ride). E Gabriele aveva soffiato e soffiato e soffiato e soffiato finché non gli 

era rimasta più aria, e gli Shaumbra, "Uh? Cosa? Cosa?" 

Ma poi è successo qualcosa. Una specie di scintilla si è accesa da sola .  Le rose - sapete, una sorta di 

profumo di rose, quel "svegliati e annusa le rose, Shaumbra", quel "torna a casa", ed è stato questo e 

Internet a riunire gli Shaumbra nel 1999, nel 2000, e gli incontri sono continuati. L'energia che avete 

messo in circolazione tanti anni fa, ha continuato ad essere nella giusta risonanza e frequenza, in modo 

da attrarre le persone giuste. Non si tratta delle dimensioni del gruppo o cose del genere. Si tratta di 

coloro che sono veramente pronti a vivere il proprio risveglio, e non solo il risveglio, ma anche i passi 

successivi, il rilascio, la liberazione. 

Quindi, da quando la chiamata ad incontrarsi è uscita – è ancora là fuori, praticamente è diventata come 

un faro, ed è qualcosa su cui FM sta lavorando. Sta dicendo: "Se sei pronto, se sei veramente pronto e 

non sei nel makyo, se sei veramente pronto a passare attraverso alcune cose interiori difficili, allora 

questo è il posto per te". È una zona no-makyo. Se arrivate qui, voi nuovi, con il makyo, imparerete 

molto velocemente che questa è una zona no-makyo. Una volta ero io a dovervi richiamare, a farvelo 

notare, ma ora sono gli altri Shaumbra a farlo. 

Così, dopo la chiamata dell’incontro, c'è stato quel lungo, lungo periodo di rilascio. Ve lo ricordate? 

Oh, ci siete ancora dentro (Adamus ride). Il rilascio. Oh, e Tobias ve ne ha parlato - rilasciare e 

permettere - e ha lavorato con voi, facendovi capire che non eravate affatto pazzi. Per niente. Era solo 

quello che stavate attraversando, vivendo. In realtà la pazzia è solo 

accettare la vita nella realtà 3D, senza andare oltre. Non eravate 

affatto pazzi. Eravate i pionieri, certo, ma non i pazzi. 

C’è voluto un po' di tempo, molto tempo, per lavorare sul rilascio, e 

alcuni di voi lo stanno ancora facendo. A questo rispondo: 

"Superatelo, andate oltre e basta". (Linda ride ) No, è davvero così 

semplice. A volte rimanete lì, in quell’ agonia, in quella sofferenza 

e "Ho tutti questi problemi, ho avuto dei cattivi genitori, ho avuto 

una brutta vita". Superatelo e basta. Abbiamo molto - no, è così 

semplice. Ho fatto questa affermazione - non sono il più popolare 

per averla detta - ma se avete ancora problemi nella vostra vita, che 

si tratti di abbondanza o di salute o di qualsiasi altra cosa, c'è 

ancora qualcosa che ne traete. Ne ricavate ancora qualcosa. Bene, 
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continuate così allora. Quando però sarete pronti, semplicemente andate oltre, superate la cosa. È così 

semplice. Se lo rendete più difficile, state giocando con voi stessi. Superatelo e basta. Non ci sono 

cospirazioni. Nessuno si allea contro di voi. Non avete un fardello opprimente sulle spalle. Non dovete 

avere alcun karma, non se non volete. Perciò, smettetela, superate la cosa, così possiamo andare avanti. 

So che suona come menefreghismo, o lo sto pensando solo io? 

LINDA: Ci sono alcune... 

ADAMUS: Parla pure, così posso mangiare. 

LINDA: ... persone che se lo stanno chiedendo. 

ADAMUS: Che sono... woops! (alcuni dei dolcetti cadono sul pavimento) 

LINDA: Oh, bello. 

ADAMUS: Sì. Beh, devo mangiare mentre parliamo. Comunque quello che ho detto suona come 

menefreghismo, insensibilità? 

LINDA: Se qualcuno non ti conosce. 

ADAMUS: Se qualcuno non mi conosce. Conoscere me o conoscere 'me'? 

LINDA: Conoscere te! 

ADAMUS: Conoscere me. Ok (raccoglie qualcosa dal pavimento). Ti piacerebbe un po’ di questo? 

LINDA: No, grazie! 

ADAMUS: Lo metterò proprio qui dentro (qualche risatina mentre lo getta tra i fiori e raccoglie 

qualcos'altro). E ti piacerebbe questo? 

LINDA: Noo, grazie! (altre risate) 

ADAMUS: (ridacchiando) Lo metterò qui dentro (risate). Ora, arriva un punto - sono serio - arriva un 

punto in cui dite: "Ne ho abbastanza. Non ne posso più di queste stronzate...". 

LINDA: No, hai ragione. 

ADAMUS: "... e di fare la vittima. Ne ho abbastanza". 

LINDA: Hai ragione. 

ADAMUS: "E adesso?" 

ADAMUS: Quindi, si passa attraverso il rilascio e la pulizia di tutte quelle cose. Non ne avete bisogno. 

Non è vostro. So che l'ho già detto molte volte, ma superatelo e un giorno capirete: "Oh, lo supererò e 

basta". Non dico che le cose nella vita non facciano male a volte, ma gli esseri umani tendono a 
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portarsele dietro. Se si passa attraverso la ferita, il lutto, il dolore, qualunque cosa sia, si attraversa quel 

processo straordinario e poi lo si rilascia e lo si lascia andare alla saggezza. Questo è il passo 

successivo. Lo si lascia andare alla saggezza. Smettete di rimuginarci sopra. Smettete di fare la vittima 

e dite: "Lascio che sia portato alla saggezza", e la vostra anima lo fa. Non siete voi a farlo. È l'anima 

che porta tutto alla saggezza. L'anima sta solo aspettando che voi diciate: "Ok, sono pronto a lasciar 

andare questo e a portarlo alla saggezza", e poi l’anima lo farà. Lo prenderà da voi. Voi, naturalmente, 

cercherete di aggrapparvi a questo, di dargli un senso e di giustificarlo, non fatelo. Semplicemente, lo 

lascerete andare e lo lascerete andare alla saggezza. 

Di nuovo, può sembrare un po' insensibile, come dire: "Oh, non sai cosa ho passato". Di recente ho 

sentito qualcuno dire che, dato che non sono sul pianeta da un po' di tempo, non capisco alcune delle 

cose che state passando. Non sono obbligato a farlo. No, non è necessario. Non si tratta di cercare di 

capire tutto. Si tratta di: quando siete pronti a lasciar andare l'essere vittima, il non avere l'abbondanza? 

Oh! Con gli Shaumbra, questa è stata una delle grandi sfide, quando basta semplicemente lasciare 

andare. Dite - fate questa dichiarazione a voi stessi - "Sono pronto a lasciar andare. Punto. Senza se e 

senza ma. Non 'forse' o 'più o meno’ o 'cosa succederà dopo?'. Sono pronto a lasciar andare". E poi lo 

fate. Poof! Arriva la saggezza. Ooh! Questa è la vera benedizione. Non siete voi a portare il tutto alla 

saggezza. Lo fa la vostra anima. La vostra anima lo distilla. Toglie tutte le ‘stronzate’. Prende tutte le 

piccole minuzie, i dettagli, persino le emozioni umane bloccate che ci sono dietro, e porta tutto alla 

saggezza. Poi, per così dire, la dona all'Io Sono come dono di vita. 

Quindi... sì? 

LINDA: Ho una domanda che il pubblico sta gridando. Lo sento, lo percepisco e lo so, ma è molto 

difficile immaginare come fa qualcuno che è malato terminale, con una malattia che è al di là delle 

parole e che non è reversibile, come fa? 

ADAMUS: Prima di tutto, ti abbiamo dato queste rose, quindi smetti di rappresentare il pubblico. 

LINDA: Hehh!! 

ADAMUS: Sì. 

LINDA: Hehh! (qualche risata) Beh, mi sono abituata. 

ADAMUS: Allora, possiamo riprenderci queste rose, per favore? (risate) Riportatele indietro. Portatele 

dal fioraio. 

In secondo luogo, buona domanda. Non voglio distrarre troppo, ma è una bella domanda. Darò una 

risposta che alcuni potrebbero non capire bene, ma si tratta di accettare la morte. Accettate la morte. È 

così semplice. Succederà. Ne parleremo meglio in questa sessione, ma smettete di lottare contro queste 

cose. La morte è un processo bellissimo. L'abbiamo fatto - credo che Jean abbia scelto un prodotto per 

questo mese, come si chiama? 

JEAN: Simple Master. (La Semplicità del Maestro) 
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ADAMUS: Simple Master, e parla - facciamo un'esperienza di morte. Si muore prima, sapete, prima di 

farlo fisicamente. Quindi, se siete interessati all’esperienza della morte, ascoltate il Simple Master. 

Morirete, perché non si tratta di una cosa fisica, ma di una vera e propria trasformazione della 

coscienza. Quindi potete morire per - non so – a quanto lo vendete? 

JEAN: 250 dollari fino a giugno. 

ADAMUS: Per 250 dollari entro la fine di giugno, potete morire. Che affare! (alcune risate e Linda 

sospira). No, andare dall'impresario di pompe funebri è molto più costoso. Quanto costa una tipica 

cremazione al giorno d'oggi? (Linda sospira di nuovo) Non so, tipo duemila dollari o giù di lì? Sapete... 

Quindi, 250 dollari, un decimo del prezzo. 

Dunque, già, è una domanda difficile. Smettetela di combatterci contro. Ne parleremo più tardi, e so 

che abbiamo un angel webcast in arrivo. Sarà uno dei grandi temi di cui parlare. Ora però andiamo 

avanti. 

Successivamente si passa alla saggezza e la saggezza dice: "Ehi, sto per morire. Questo corpo, 

accidenti, sarà integrato o me lo lascerò alle spalle. Non importa, ma morirò". È un sollievo. Vi 

immaginate se qualcuno vi dicesse: "Non morirai - eh! - mai"? Questo ti piacerebbe, Andy? 

ANDY: No. 

ADAMUS: No. Perché? 

ANDY: Beh, anche se vivere è così divertente... 

ADAMUS: Possiamo avere il microfono? 

LINDA: Certo. Oh, per la prima volta dopo 

mesi e mesi... 

ADAMUS: Sì, certo... 

LINDA: ... e mesi e mesi e mesi e mesi e mesi e 

mesi. 

ADAMUS: Grazie per essere il primo a rompere il ghiaccio (applausi del pubblico). 

ANDY: La vita è davvero molto divertente. Ma, sai, come hai detto tu, la morte, insomma si muore. È 

come rinascere. Probabilmente sarà così anche per voi. 

ADAMUS: Sì. È un rilascio. 

ANDY: Sì! 

ADAMUS: È una liberazione, un rilascio davvero meraviglioso, lasciar andare. Sì. Bene. Grazie. 

Grazie. 

https://store.crimsoncircle.com/the-simple-master-allowing-and.html
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Quindi, portate il tutto alla saggezza e poi inizia a succedere qualcosa e realizzate quanta roba vi siete 

portati dietro per tanto tempo e realizzate di esservi davvero aggrappati a quella spazzatura. In un certo 

senso, è stato divertente affrontare quel processo catartico, l'elaborazione e tutto il resto, ma poi vi 

elevate al di sopra e dite: "Cavolo, è stato davvero faticoso. È stato come..." Vi ha impedito di vivere 

veramente. 

Poi, dopo aver distillato in saggezza ciò che gli Shaumbra stanno attraversando, è il momento di 

comprendere la fisica, di cui stiamo parlando, la metafisica della realtà e le illusioni della realtà. Stiamo 

parlando del tempo e dello spazio. Stiamo parlando di andare oltre. Stiamo parlando di realtà multiple 

allo stesso tempo. Stiamo parlando di cosa significhi davvero scegliere il proprio destino, piuttosto che 

vederlo accadere. 

Quindi adesso ci addentriamo in questa parte di comprensione vera e propria della fisica, che è 

brillante. Sono cose piuttosto semplici. Non è necessario essere un fisico. In effetti, la fisica e la 

metafisica di cui parliamo sono più poetiche che scientifiche. La scienza è fantastica, io amo la scienza, 

ma la scienza guarda a se stessa. Osserva ciò che pensa di osservare. Noi siamo poetici con la nostra 

metafisica, parliamo di che cos'è la luce, che cos'è l'energia, come le cose si fondono nella materia e, in 

definitiva, non di come la vostra mente e nemmeno tanto le vostre convinzioni, ma bensì la vostra 

coscienza creerà la vostra realtà per voi. Questo è ciò che stiamo facendo ora. Molta fisica, metafisica 

della vita stessa. 

E infine, in relazione a tutto questo, arriviamo al punto ora del perché siete davvero qui. Non si trattava 

solo di rilasciare roba. Abbiamo dovuto farlo, ma il motivo per cui siete davvero qui è per far 

risplendere la vostra luce, per fare benching, per essere quella presenza sul pianeta in questo momento. 

Sapevate che il pianeta ne avrebbe avuto bisogno. Sapevate che questo era il momento epico. 

  

Effetti della Vostra Luce 

Ora, il pianeta non sta diventando un posto peggiore di sempre. No affatto. In realtà, statisticamente, la 

vita per un umano tipico è migliore di qualsiasi altro periodo, un periodo direi, più o meno dalle ultime 

fasi di Atlantide fino ad oggi. So che molte persone stanno gridando e dicendo: "Oh! Il pianeta sta 

andando all'inferno". No, il pianeta era all'inferno e il pianeta ne sta uscendo, ma con ancora molte 

tracce dell’inferno (qualche risata). 

In questo momento sul pianeta c'è più coscienza, più luce di quanta ce ne sia mai stata. Le cose non 

stanno andando a pezzi, ma l'unica cosa da tenere a mente è che il ritmo è più veloce che mai. Non è 

che il pianeta stia andando all'inferno. Anzi, la vita in generale è migliore. Non che prima fosse tanto 

bella, ma ora è migliore. Ci sono meno guerre. Ci sono meno esseri umani affamati. Ci sono meno 

malattie che mai sul pianeta, ma le cose vanno in modo più veloce. Tenetelo a mente, sapete, quando 

avete quei giorni in cui sentite la coscienza di massa o se ascoltate le notizie: "Oh! Ora sta cadendo 

tutto a pezzi". No, in realtà non è così. Sta solo andando in modo più veloce. Questo dà la sensazione 
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che si stia perdendo il controllo. Dà la sensazione di non riuscire a tenere il passo, e che tutto stia per 

esplodere. 

Sta accadendo tutto per una ragione e in realtà, se lo sentite bene per un momento, la vostra luce sta in 

realtà esacerbando alcuni dei problemi del pianeta. La vostra luce sta causando più disagi. La vostra 

luce in effetti sta creando la sensazione che stia andando più veloce, causando più cambiamenti. 

Quando la vostra luce si diffonde, non è come mettere, ad esempio, della bella acqua scintillante o olio 

brillante sulla superficie di ogni cosa per renderla bella. In questo momento state scuotendo le cose. 

Non intenzionalmente, naturalmente, ma la luce, la coscienza va là fuori e tocca luoghi che non hanno 

molta luce, non li chiamerò oscuri; luoghi che potrebbero anche essere malvagi. La vostra luce va lì e 

scuote le cose. Poi, con una sorta di metafisica corrispondente, tutto continua ad andare ancora più 

velocemente. La vostra luce fa sì che gli eventi accadano più velocemente. 

Il tempo non cambia necessariamente, ma lo farà. Non è il tempo che va più veloce. È la sequenza degli 

eventi che è più veloce, ed è la vostra luce a causare questo. Così, di nuovo, leggete le notizie: "Oh, 

mio Dio! Cosa sta succedendo in Ucraina? Cosa sta succedendo con l'energia? Cosa sta succedendo 

con l'economia?". Eh, guardatevi allo specchio. Voi state causando tutto questo, ma solo dal punto di 

vista della luce. Non lo state facendo per cercare di provocare un qualsiasi danno. Lo state facendo, 

poiché la vostra luce risplende, perché c'erano così tante cose sulla Terra che erano pronte a cambiare. 

Erano pronte. Avevano solo bisogno di qualcosa che le lanciasse, che le spingesse. 

La specie umana è da tempo in attesa di un remake. È fenomenale. Questa vecchia biologia in cui siete 

ancora immersi è molto antiquata. Dove andrà a finire? Sarà solo super-biologia? Forse sì. Forse no. 

Forse una biologia digitale. Forse una biologia totalmente aumentata. Ma ha importanza? Ha 

importanza? Avete questo interessante rapporto di amore/odio con il corpo, e se dicessi: "Beh, 

vediamo, tra 30 anni il corpo umano sarà semplicemente una forma digitale". Voi direste: "Oh, mio 

Dio! È terribile. Sembra un'azione sinistra". Beh, credo che la biologia sia stata anche peggio (Adamus 

ridacchia), chiunque l'abbia ideata (qualche risata). È ciò in cui vi incorporate, vi immergete. Gli esseri 

umani potrebbero diventare digitali. Potrebbero essere totalmente aumentati. Il corpo umano potrebbe 

essere una variante biologica in provetta della biologia attuale. Potrebbe essere un corpo totalmente 

robotico. Non importa. È ciò in cui si incorpora la propria coscienza. Quindi non importa se si tratta di 

questa biologia o meno. 

Il punto è che le cose si muovono in modo più veloce. In realtà la situazione non sta peggiorando. 

Quindi, per favore, potete rilasciare tutto questo? Non sta peggiorando. Troverò qualche statistica di cui 

parlerò forse al ProGnost, forse a uno Shoud, ma no, in realtà c'è più luce e coscienza sul pianeta che 

mai. Sapete, questo è davvero fastidioso per alcuni umani. No, non lo vogliono proprio. Alcune 

organizzazioni, per non parlare di nessuna chiesa (alcune risate), ma ce ne sono alcune che non 

vogliono lasciare perdere, e devono farlo. 

Tutto si evolve. Ogni cosa ha la sua morte, che non è altro che una trasformazione da uno stato all'altro. 

La biologia è in attesa da tempo. Questa è una delle ragioni di alcune delle malattie che si stanno 

verificando in questo momento. Costringe la scienza a cercare nuove soluzioni. Non solo una 
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vaccinazione, non solo un farmaco, ma una nuova soluzione 

per il corpo. Trovo incredibile ciò che si sta facendo nei 

laboratori in questo momento, in termini di corpo fisico. Il 

processo di pensiero che va oltre, cose come il DNA, gli atomi 

e cose del genere, per un intero rifacimento del corpo fisico. 

Affascinante. 

Facciamo un brindisi - il pianeta non sta peggiorando, sta solo 

andando in modo più veloce. E come lo affrontate? Permettete 

(qualcuno dice "Bevete"). Permettete. Bevete! Bevete! (alcune 

risate) Bevete caffè, mangiate cioccolato, un po' di vino, molto 

vino. Stiamo solo andando in modo più veloce, e quando siete 

sopraffatti, e so che molti di voi lo sono stati, siete stati molto 

stressati ultimamente. Sapete, mi piacerebbe fare anche questo, 

avere un grafico che mostri il livello di ansia degli Shaumbra 

giorno per giorno (qualche risata e qualcuno dice "Oh!"). Sì, oh! Non avremmo abbastanza carta (altre 

risate). 

Ci sono stati dei periodi in cui le energie Shaumbra erano piuttosto rilassate e molto più aperte, e poi 

ultimamente - negli ultimi due anni, in particolare - il livello di ansia è aumentato. Chi di voi ha 

sperimentato l'ansia nell'ultimo mese? Nell'ultimo mese (molti alzano la mano). Sì... Ok. Tra l’altro, è 

naturale. Voglio dire, va bene. Non combattete assolutamente l'ansia. Fate un passo indietro e 

chiedetevi: "Cosa sta causando l'ansia?". In altre parole, è vostra? Probabilmente no. La state solo 

sentendo da tutto il pianeta, mentre avvengono tutti questi cambiamenti, molti dei quali si basano sulla 

vostra luce, sul vostro benching, che sta causando molto di questo. 

A volte mi diverto con gli Shaumbra perché ci sono ancora alcuni che pensano: "Oh, facciamo 

benching e inviamo la nostra luce d'amore al mondo. Sostituiremo la consegna FedEx con la consegna 

Unicorno, e sarà una bellissima...". Oh, no. Se poteste fare un passo indietro e guardare a ciò che sta 

realmente accadendo, la vostra luce sta andando là fuori e sta prendendo a calci alcuni vecchi sistemi 

del pianeta. Questo è ciò che volevate. Non volevate limitarvi a fare le cose carine, simpatiche e a 

spargere polvere di fata, perché sapevate che a lungo andare non avrebbe funzionato. Quindi la luce va 

là fuori e sconvolge i sistemi. Non intenzionalmente. Non perché si voglia far saltare in aria gli edifici o 

incasinare le cose, ma questo è il risultato della luce che va là fuori. 

Facciamo un bel respiro profondo. 

No, il pianeta non sta peggio. Sta solo andando in modo più veloce. Ancora una volta, ricordate il 

quadro generale, per cui siete venuti qui. Avete risposto alla chiamata. Siete passati attraverso molti 

rilasci, poi siete arrivati al punto di portare il tutto alla saggezza o di darlo alla saggezza. Ora stiamo 

attraversando la fisica della realtà, la metafisica – ed è quello che stavo aspettando – adesso stiamo 

facendo luce sul pianeta. Ne ha bisogno. Ha bisogno della coscienza. Non che abbia bisogno di essere 

salvato; ha solo bisogno di coscienza e la vuole. 
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Dobbiamo creare un video animato su questo. Praticamente sarebbe così: un giorno siete seduti su una 

panchina, in un parco vicino a un lago o altro, e fate benching - senza un programma, semplicemente 

lasciando risplendere la vostra luce - in questo video animato, seguiamo la vostra luce mentre esce, 

mentre attraversa il mondo, e tocca qualcuno, un fisico che sta lavorando in un laboratorio. Tocca un 

funzionario governativo che sta lavorando alla risoluzione di alcuni problemi internazionali. Tocca un 

banchiere che sta studiando un nuovo sistema molto più equo. Tocca il sistema educativo della vostra 

città o del vostro Paese. Seguiamo la luce mentre si diffonde. Non sta cercando di cambiare, chiunque 

stia toccando. Non cerca di forzare un cambiamento, ma semplicemente li avvolge nella luce, e in 

quella luce, improvvisamente potrebbero vedere un potenziale che non avevano mai visto prima. Un 

medico che sta lavorando alle risposte per il cancro. Il cancro del corpo è semplicemente una 

comunicazione errata della rete di comunicazione del corpo, spesso causata da cose come l'odio e la 

rabbia. È tutto qui. 

Quindi, questa luce esce e noi la seguiamo, per poi arrivare a un gruppo di fisici davvero folli e 

stravaganti. Uno scienziato come Albert Einstein, una volta era considerato un pazzoide. Allora, la luce 

arriva a questo gruppo seduto lì e improvvisamente risplende in tutto il gruppo e uno di loro dice: "Non 

so da dove mi sia venuta questa idea, ma ho appena capito - dopo tutte queste ricerche, tutto questo 

lavoro - che l'energia è solo una canzone. È tutto qui. Una canzone, una comunicazione". E gli altri lo 

guardano come se fosse matto, come se fosse pazzo, ma poi fa qualcosa di ancora più inaspettato anche 

per lui, inizia a cantare: "L'energia è solo comunicazione". Lavoreremo su questa abilità canora (risate). 

"Energia..." Beh, ci lavoreremo (altre risate). 

All'improvviso, sono così perplessi. Non avevano mai visto il dottor Lipschitz cantare nel bel mezzo di 

una riunione (risate). Sono sconcertati e lo stanno ascoltando mentre canta di energia e comunicazione 

in una canzone. Dato che non è una cosa mentale, sono un po' sbalorditi da questa esplosione di canto, 

ma all'improvviso iniziano a capire. La stanza si riempie di luce, la vostra luce, e dicono: “Questo è 

sempre stato lì. Eravamo così presi dalla matematica, dalla scienza, dalla rettitudine, dalle convenzioni 

della scienza che non abbiamo mai visto che l'energia è solo comunicazione". Boom!   

Poi andando avanti, il video continua a seguire quella luce che ritorna a voi che siete seduti sulla 

panchina del parco, con un grande sorriso sul viso e dite: "Non sono sicuro di cosa stia facendo 

esattamente quella luce, ma sento che sta facendo qualcosa". Sei mesi dopo mentre state leggendo il 

giornale - beh, va bene, siete sul vostro dispositivo smart a controllare le notizie, e non i siti di 

cospirazione, ma le notizie vere - e improvvisamente vedete questa cosa: "Un gruppo di scienziati, 

guidati dal dottor Albert Lipschitz, conclude che l'Energia è Comunicazione". Il mondo cambia, come è 

cambiato il mondo quando Einstein ha presentato la sua Teoria della Relatività. 

A proposito, non si trattava di una teoria dell’assoluta. Non era una teoria dell'assoluto. Einstein disse 

semplicemente che tutto è relativo. È tutto relativo a cosa? La Teoria della Relatività, vi siete mai 

chiesti perché si chiamava così? Pensavate che riguardasse i vostri parenti?* (Adamus ride) No, no, no, 

no. La Teoria della Relatività, perché si chiamava così? Era relativa. Einstein disse, e non è stato 

pubblicato o approfondito molto, che tutto dipende dall'osservatore. Ecco perché è relativa e può 

cambiare. Può cambiare. Insieme a una buona luce, cambierà. Oh! Beh, sono andato un po' fuori strada. 
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*(N.d.T. in inglese, “relative” significa relativo ma anche parente, familiare) 

Facciamo un respiro profondo. Devo fare quello per cui sono venuto qui: interrogarvi (il pubblico dice: 

"Ohh!"). 

 

Il Gioco a Premi di Adamus 

Ora, in uno dei nostri recenti incontri al Padiglione Shaumbra di Kona, ho detto al pubblico che ho un 

desiderio segreto, una passione segreta. Se dovessi tornare per una vita, cosa che non accadrà mai, 

vorrei… – ve ne renderete conto un giorno. È della serie: "Uh-uh. No, no". Si potrebbe tornare di tanto 

in tanto, magari attraverso qualcuno che canalizza o solo per un paio di giorni, come una specie di 

miraggio, ma tornare per tornare (n.d.t. tramite reincarnazione)? Assolutamente no, a meno che non mi 

offriate un ottimo lavoro come conduttore di un gioco a premi (qualche risata). Ecco cosa sarei se 

tornassi. Guru? No! No, no, no. Maestro Asceso reincarnato? Eh, no, l'ha fatto Tobias. Farei il 

conduttore di un gioco a premi. Voglio dire, che lavoro fantastico. Tutto quello che devi fare è sederti 

in prima fila con dei cartoncini, fare domande e far sembrare tutti gli altri stupidi (qualche risata). 

Questo è quello che faremo adesso (altre risate). 

Ora è il momento di "Chi è un maestro?". Ok, ho una lista di domande preparate con cura. Mi sono 

consultato con Kuthumi, Tobias e alcuni altri Maestri Ascesi per formulare queste domande. 

L'argomento generale di oggi è "Il Cambiamento Globale". 

LINDA: Merda?  

(N.d.T. è un gioco di parole, in inglese cambiamento o spostamento si dice “shift” e merda “shit”, la 

pronuncia è molto simile, Linda sta giocando con questo) 

ADAMUS: Cambiamento, spostamento. Tu hai sentito questo. Volevi solo dire "merda". Vai avanti. 

Vai avanti. Dillo ad alta voce (qualche risata). Sapevi cosa stavo cercando di dire. Volevi solo dire 

"merda", giusto? 

LINDA: Non è la stessa cosa? 

ADAMUS: Di solito sì (Linda ride). Ok. 

Prima domanda e, Linda, preparati con il microfono. Prima domanda: è stato il coronavirus - dal 2020 

circa a oggi - a causare il cambiamento o il cambiamento a causare il coronavirus? Tic tac. Tic tac. 

Linda sta arrivando con il microfono. 

JARED: Salve. 

ADAMUS: Salve. Chi è venuto prima, l'uovo o la gallina? 

JARED: Ooh! Direi entrambi. 
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ADAMUS: Entrambi. 

JARED: Allo stesso tempo. 

ADAMUS: Assolutamente. È la E. 

JARED: Ta da! 

ADAMUS: Perché la gente non lo realizza? Dicono: "Oh, devo 

decidere questo o quello. Non so cosa fare!". È la E. Sono arrivati 

nello stesso momento. Perché la gallina ha attraversato la strada? 

JARED: Perché ha scelto di farlo. 

ADAMUS: Per arrivare dall'altra parte. 

JARED: Oh. 

ADAMUS: Zhoom! Passa un camion. Raggiunge l'altro lato (indica 

verso l’alto). Mentre attraversa... badump! ( n.d.t. suono 

onomatopeico che indica il suono di qualcosa, qualcuno che viene 

investito)  Ah, ok. È dura essere il conduttore di un gioco a premi. 

Ok! (alcune risate) Allora, è stato il coronavirus a causare il 

cambiamento o il cambiamento a causare il coronavirus? 

JARED: Direi che è stato il cambiamento, e poi si è manifestato in qualsiasi modo abbia scelto, ossia 

con il coronavirus. 

ADAMUS: Sì, bene. 

JARED: Sì. 

ADAMUS: Ottima risposta. Ok. Ne proveremo un altro paio con la stessa domanda. Buona risposta. 

LINDA: Ok. Grazie. 

ADAMUS: Sta dicendo che è stata proprio la coscienza, il cambiamento, e poi è arrivato il coronavirus, 

giusto? Bene. Il prossimo. 

PAUL: Potrebbe essere in entrambi i modi. 

ADAMUS: Potrebbe essere in entrambi i modi. 

PAUL: Sì. 

ADAMUS: Quale strada sceglierai? 

PAUL: Quello che sento nel momento. 
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ADAMUS: Qualsiasi cosa tu senta, ok! Cosa senti in questo 

momento? 

PAUL: In questo momento? (leggera pausa) Non... 

ADAMUS: È stato il cambiamento a causare il coronavirus o il 

coronavirus a causare il cambiamento? 

PAUL: Beh, non importa. 

ADAMUS: Non importa. 

PAUL: Sì. 

ADAMUS: Ok. 

PAUL: Sì. 

ADAMUS: Va bene. Bene. 

PAUL: Sì. 

ADAMUS: Ottimo. Un altro paio, stessa domanda. 

LINDA: Okay. 

ADAMUS: Cosa è venuto prima? Cosa ha causato cosa? Il cambiamento o il coronavirus? 

LINDA: Ecco una combinaguai. 

ADAMUS: Il coronavirus è sceso improvvisamente sulla Terra e poi ha causato questo grande 

cambiamento? 

ALICE: A me sembra che... È acceso questo microfono? 

ADAMUS: Possiamo darle un po' di volume al microfono? 

ALICE: Pronto? 

ADAMUS: Ecco fatto. 

ALICE: Ecco fatto (ride). Per me è una specie di circolo, in 

realtà. Facciamo un po' di spostamenti, di cambiamenti e poi lo 

chiamiamo in qualche modo. 

ADAMUS: Sì. 

ALICE: E quel qualcosa provoca altri cambiamenti. Quindi in 
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realtà mi piace "entrambi". Ma in questo caso, se mi chiedi di scegliere, direi che il cambiamento ha 

causato il coronavirus. 

ADAMUS: La merda ha causato - uh, il cambiamento ha causato il coronavirus (n.d.t. gioco di parole 

tra merda e cambiamento). Bene. Un'altra persona sulla stessa domanda (qualche risata). 

LINDA: Un'altra? 

ADAMUS: Sì. 

LINDA: Vediamo. Alexandra. 

ALEXANDRA: Sì, sono d'accordo che il nostro... 

ADAMUS: Possiamo avere un po' di volume al microfono, per favore? 

ALEXANDRA: Sì, e forse la mia bocca non è abbastanza vicina? 

Penso che se non fossimo stati pronti per questo o se non 

l’avessimo chiesto - non solo noi, ma anche tutti gli altri - allora 

non sarebbe successo, giusto? Questo è il punto centrale dei Punti 

di Separazione, vale a dire che le persone che non hanno vissuto 

questa esperienza sarebbero state da qualche altra parte perché non 

lo stavano chiedendo. 

ADAMUS: Assolutamente sì. 

ALEXANDRA: Sì. 

ADAMUS: E la risposta corretta è in realtà entrambe le cose, ma 

più che altro si propende per il cambiamento che ha causato il coronavirus. Una maggiore 

consapevolezza, coscienza sul pianeta ha causato qualcosa. Non era necessario sapere cosa sarebbe 

stato. Non importava. Poteva essere molte cose, ma è successo che questo virus è arrivato, ha invaso il 

pianeta e ha causato enormi cambiamenti. Quindi, in realtà, il cambiamento ha creato il coronavirus, e 

poi il coronavirus ha amplificato il cambiamento. Pertanto, tutti coloro che hanno detto che in realtà è 

un po’ entrambe le cose (è corretto), ma che è stato proprio il cambiamento a dare il via. Ancora una 

volta, non doveva essere necessariamente il coronavirus. Avrebbero potuto essere tante cose diverse. 

Avrebbero potuto essere enormi terremoti, vulcani o qualsiasi altra cosa del genere. Non che io lo 

preveda per il prossimo futuro, ma potrebbe accadere. 

Chiunque abbia risposto correttamente o anche solo parzialmente a questa domanda, è pregato di 

rivolgersi a Bonnie per ricevere un buono da 25 dollari da spendere nel negozio del Crimson Circle 

(Adamus fischia). Sìì (il pubblico dice "Whoaa!" e "Yeahh!" e qualche applauso) e Bonnie è tipo: "Chi, 

io?". Sì, tu sei l'unica Bonnie seduta in fondo alla sala che può riuscire a fare una cosa del genere. 

Ok, prossima domanda. Phewww! Stiamo alzando il tono, ora. Prossima domanda. Com’è cambiato il 

mondo negli ultimi due anni? 
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LINDA: Oof. 

ADAMUS: Tic tac. Tic tac. Linda? Come è cambiato il mondo? Non si tratta di un semplice "sì" o 

"no". Questa domanda richiede un po' di riflessione, mentre Scott si prepara. 

SCOTT: Sì. Non so se è ancora acceso. Ehhh, com’è cambiato? (sospira) Un po' più folle. Un po' più 

folle ma più introspettivo. 

ADAMUS: Uh huh. Uh huh. 

SCOTT: Un po' più di gente che si chiede "Cosa diavolo sta succedendo là fuori? Cosa diavolo sta 

succedendo all’interno? Nella mia vita?". 

ADAMUS: Giusto. Già. 

SCOTT: "Quando finirà tutto questo?". (ride) 

ADAMUS: Giusto. Giusto. Tutti vogliono sapere quando finirà? 

SCOTT: Quando finirà? Sì!  

ADAMUS: Sì. E, come ho detto prima, andrà avanti e avanti e avanti per molto, molto tempo. 

(leggera pausa) 

Non avevo però detto questo. All'inizio avevo detto che il coronavirus sarebbe stato molto veloce e che 

sarebbe finito in fretta, ma non è stato così. Non mi ero nemmeno sbagliato. È solo che gli umani hanno 

deciso di lasciarlo entrare più in profondità e di prolungarlo, perché sono un po' presi, sono tipo dentro 

il cambiamento. A loro piace quello che sta succedendo. 

SCOTT: Già. 

LINDA: Dentro cosa?  

ADAMUS: Hai sentito. 

SCOTT: (ridendo) Oh, mio Dio. 

ADAMUS: Hai sentito (qualche risata). Allora, qualche modo specifico. Dammi uno o due modi 

specifici. Come è cambiato il mondo? 

SCOTT: Oh. 

ADAMUS: Era su una delle diapositive presentate oggi. 

(N.d.T. si riferisce al materiale “The Big Work Walkout”, presentato nella parte di benvenuto che 

precede lo Shoud) 

SCOTT: Sì, beh, il grande Walkout (n.d.t. la grande uscita, dimissioni dal lavoro).  
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ADAMUS: Sì, sì. 

SCOTT: Dimissioni dal lavoro. La gente sta davvero dicendo: "Cosa voglio fare della mia vita?". Ma 

anche, “E se non guadagno soldi, o quanti soldi devo guadagnare per godermi davvero la vita, piuttosto 

che schiavizzarmi per più di 60 ore alla settimana?". 

ADAMUS: Sì. Sì. Com'è la tua vita lavorativa? 

SCOTT: (ride) Non avrei mai pensato di dovermi occupare di 

assistenza così tanto. Non avrei mai pensato che la mia fonte di 

reddito sarebbe stata principalmente la disabilità del mio 

partner. 

ADAMUS: Giusto. 

SCOTT: Quindi, voglio dire, non l'avrei mai immaginato. Sono 

passati sei anni e mezzo da quando ne hai parlato. 

ADAMUS: Giusto. 

SCOTT: Quindi in questi modi. Ma arriva quando ne ho 

bisogno. 

ADAMUS: È così che dovrebbe essere. 

SCOTT: È stato più facile, più scorrevole che cercare di fare soldi. 

ADAMUS: Sì. Si. Ti sei mai divertito a fare soldi? 

SCOTT: Non proprio. No. 

ADAMUS: Sì. Per un breve periodo, ma voglio dire... 

SCOTT: (ridendo piano) Era come se più lavoravo, meno guadagnavo, in un certo senso. 

ADAMUS: Esattamente! Voglio che tu lo ripeta per tutto il mondo. 

SCOTT: Più lavoravo per fare soldi, meno ne guadagnavo. 

ADAMUS: Ok, e tutti (qualche applauso), tutti gli Shaumbra del mondo che pensano ancora che 

bisogna lavorare sodo per guadagnare di più, gli Shaumbra che in questo momento sono per lo più 

finanziariamente indipendenti, e che non soffrono dal punto di vista finanziario, hanno le stesse 

identiche parole. Dicono: "Più lavoravo, meno guadagnavo". Ora, questo sfida la logica, ma in realtà è 

metafisica, perché permettete che venga a voi, piuttosto che lavorare per ottenerlo. Lavorare è un 

concetto di sofferenza. Punto. Quindi ora potete godervi la vita. 

SCOTT: Fantastico. Per così dire, più o meno. 
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ADAMUS: Va bene. Per così dire, sì (ridono). Ok. Un altro paio. Sì. 

LINDA: Ok. 

ADAMUS: Sì. Sì. Ok. Allora, come è cambiato il mondo negli ultimi due anni? Sì, signore. 

PATRICK: Credo,  beh dipende. 

ADAMUS: Giusto. Questa è una tipica risposta Shaumbra (ridono), sapete, come... (c'è un feedback del 

microfono) 

PATRICK: Scusate. 

ADAMUS: Ok. 

PATRICK: Penso che tutte quelle persone che erano più estroverse,  siano state tipo costrette a stare 

dentro. 

ADAMUS: Giusto. 

PATRICK: C’erano meno fattori esterni che entravano. 

ADAMUS: Quindi ora ci sono meno persone di tipo A nel mondo a causa del virus? 

PATRICK: Sì (ride). Credo di sì. Praticamente erano, come, più concentrati sull'interno della casa, su 

ciò che contava davvero per loro, giusto? 

ADAMUS: Esatto. 

PATRICK: Penso che quelli che erano già in casa, erano più tipi da casa, più casalinghi. In un certo 

senso guardavano il mondo esterno. 

ADAMUS: Giusto. 

PATRICK: Giusto. Quindi, ad esempio, con l'Ucraina in corso 

o con la possibilità di passare più tempo sui notiziari, tendevano 

a guardare anche a ciò che contava per loro. 

ADAMUS: Giusto. Quindi le persone sono andate più 

all'interno. 

PATRICK: Sì. 

ADAMUS: Sì. Bene. Che cosa succede quando la gente si 

interiorizza? Voglio dire, non solo letteralmente, ma anche in 

senso figurato. 

PATRICK: Sì, in un certo senso devono, tipo, rendersi conto di ciò che è importante per loro. 
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ADAMUS: L'uso di droghe aumenta. 

PATRICK: Sì. 

ADAMUS: Sì, sì. 

PATRICK: Come... 

ADAMUS: È così. L'uso di droghe aumenta, perché alle persone non piace davvero entrare in contatto 

con l'interno. È molto più facile essere sempre all’esterno, dare la colpa a qualcun altro, piuttosto che 

guardare a se stessi. Quindi, per la prossima riunione, farò tutti questi grafici e diagrammi di tipo 

statistico che mostreranno l'aumento dell'uso di questi farmaci. 

PATRICK: Sì, per sfuggire dalla realtà. 

ADAMUS: L'ansia, il dolore e tutto il resto, sono aumentati molto, sono saliti alle stelle, perché le 

persone hanno dovuto fermarsi un attimo e guardare a se stesse, e non gli piace farlo. Preferiscono stare 

in giro, essere fuori. 

PATRICK: Essere distratti. 

ADAMUS: Distrazioni. Il bello del coronavirus è che ha tipo costretto a sedersi e a sentire dentro di sé, 

e a molti questo non è piaciuto, ma ad altri sì. È stato un bene per molti. Grazie. 

PATRICK: Grazie. 

ADAMUS: Ancora una risposta a questa domanda e andiamo avanti. 

LINDA: (sussurra) Ok. 

ADAMUS: Allora, come è cambiato il mondo negli ultimi due anni? 

OLIVIA: Ciao. Funziona questo? (riferendosi al microfono, che stava avendo problemi tecnici) 

ADAMUS: Non lo sappiamo (risate). Non ne abbiamo idea. E, sapete, la risposta Shaumbra a questo è: 

"Ha importanza?". 

OLIVIA: Ha importanza? No, non importa. 

ADAMUS: Ha importanza? Già. Sì, continua e fai finta di parlarci dentro. 

OLIVIA: Certo. Ciao. 

ADAMUS: Ciao. 

OLIVIA: La realtà non era soddisfacente. Nessuno era soddisfatto della propria vita e ognuno aveva 

bisogno di fermarsi e guardare semplicemente la propria vita. 

ADAMUS: Mm hmm. Nessuno lo era. 
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OLIVIA: Beh, credo che... 

ADAMUS: Tu lo eri? 

OLIVIA: No. 

ADAMUS: No. 

OLIVIA: No. Mi ha costretto a fermarmi. 

ADAMUS: Cosa hai fermato? 

OLIVIA: Beh, stavo facendo dei progetti di consulenza e poi si è fermato tutto poco prima dell'inizio - 

beh, all'inizio della pandemia, e ho avuto molto tempo libero. 

ADAMUS: Che cosa hai fatto, sei rimasta a casa ad ascoltarmi? 

OLIVIA: Beh, in effetti sì (risate). 

ADAMUS: Sì, sì (Adamus ride). 

OLIVIA: È vero. 

ADAMUS: Lo sapevo. Si. Ascoltarmi, chiacchierare e portare la mia luce nella tua vita. Cosa è 

successo in seguito a questo? Cosa è cambiato nella tua vita? 

OLIVIA: Beh, ho avuto abbastanza tempo per esaminare cose che avevo dimenticato. 

ADAMUS: Ad esempio? 

OLIVIA: I miei sogni. 

ADAMUS: I tuoi sogni. Quindi hai passato tutti i due anni a sognare. 

OLIVIA: No. Avevo, diciamo, scritto i miei sogni per quasi 20 anni, e poi mi sono ricordata di avere 

tutto quel materiale, quindi... 

ADAMUS: Sogni di me? 

OLIVIA: (sta pensando) Qualche... 

ADAMUS: (sussurra) Sì! Sì! Sì! 

OLIVIA: Suppongo di sì. 

ADAMUS: Sì, credo. Ok. 

OLIVIA: Suppongo di sì. 

ADAMUS: Hai sognato Kuthumi? 
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OLIVIA: No. 

ADAMUS: No. Ok. Ah, ah, ah, ah, ah, ah! (risate) 

OLIVIA: In realtà no (Adamus continua a ridere). 

ADAMUS: Sì, bene. Allora, sogni. Cosa ne hai fatto di tutto quel materiale sui tuoi sogni? Voglio dire, 

sono solo sogni. Cosa ne farai? 

OLIVIA: Posso dedicarmi alla scrittura. Ho iniziato a scrivere nell'ottobre 2020 ed è stato interessante. 

Mi piace molto. 

ADAMUS: Quindi stai scrivendo un libro sui tuoi sogni. 

OLIVIA: No. Ho un blog su Medium. Medium è come una piattaforma di social media per scrittori. 

ADAMUS: Giusto, giusto. 

OLIVIA: Ho cercato di farne qualcosa, ma di recente ho avuto l'idea di costruire una piattaforma, una 

piattaforma online per i sogni. 

ADAMUS: Davvero? L'avresti mai fatto se non fossi stata costretta a rimanere in casa per due anni? 

OLIVIA: No. 

ADAMUS: No. 

OLIVIA: Sono assolutamente sicura. 

ADAMUS: Quindi diresti che questa è una passione, una grande passione della tua vita è di fare 

questo? 

OLIVIA: Assolutamente sì. 

ADAMUS: Sì, e per comunicare con gli altri sui sogni. Che cosa sono i sogni, dopotutto? 

OLIVIA: Dimensioni. 

ADAMUS: Dimensioni. Ma sono solo sogni? Sono solo storie della mente? Sono... 

OLIVIA: No. No. 

ADAMUS: ... solo balbettii, chiacchiere del tuo cervello? 

OLIVIA: Incontri reali. La maggior parte sono cose reali che accadono, come se fosse un'altra 

dimensione. Non è 3D, ma è qualsiasi cosa. 

ADAMUS: Quanti di voi stanno facendo sogni strani ultimamente? Voglio dire, davvero strani. Strani 

in modo esagerato. Sì. Sì, perché nei sogni sta accadendo qualcosa. Molte cose che si rilasciano 
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avvengono nei sogni. Si agisce molto, avvengono molti scenari. Non è solo qui, su questo pianeta, che 

le cose accadono. 

OLIVIA: No. 

ADAMUS: È in tutti i reami intorno a voi. Una delle cose che stiamo facendo proprio ora come 

Shaumbra, e che faremo in particolare nel prossimo Keahak, è andare oltre. Questo è fantastico, ed è 

molto viscerale, molto reale, ma c'è molto altro che sta accadendo. Se riuscite a mettere insieme tutto 

questo con la saggezza e la comprensione del fatto che c'è molto anche negli altri reami, la vita diventa 

più divertente. Meno noiosa, meno tediosa. Ora siete molto multidimensionali. 

OLIVIA: È molto, molto interessante, perché conosco molte cose che accadono nei sogni. 

ADAMUS: Giusto. 

OLIVIA: Voglio dire, molte cose possono accadere nei sogni. Si possono visitare mondi diversi, per 

esempio. 

ADAMUS: Sì. 

OLIVIA: Ma cosa potrebbe succedere se si 

avesse una piattaforma mondiale online, in cui 

tutti nel mondo potessero inserire i loro sogni e 

iniziare a creare come una coscienza, tipo 

globale, connessa. Cosa potrebbe accadere? 

ADAMUS: Allora, stai pensando di farlo? O lo 

stai facendo? 

OLIVIA: Sto raccogliendo capitali di 

investimento. 

ADAMUS: Oh, ok. 

OLIVIA: Proprio adesso. 

ADAMUS: Bene. Bene. Quanto? 

OLIVIA: Un milione di dollari. 

ADAMUS: Un milione, bene. È esattamente la cifra a cui stavo pensando. È quello che ti servirà. 

OLIVIA: Più o meno, sì. 

ADAMUS: Sì, sì. No, no. Non più o meno. Voglio dire, questa è la cifra, un milione di dollari. 

OLIVIA: La cifra è quella, sì. 
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ADAMUS: Sì, sì. Sì. 

OLIVIA: Sì. 

ADAMUS: Bene. Perché è importante? Voglio dire, sono cose da sogno e la gente ha di meglio da fare 

che preoccuparsi dei propri sogni. La maggior parte delle persone non ricorda i propri sogni. Perché è 

importante? 

OLIVIA: È come un modo per spiegare come funziona la realtà. Se si capisce come funzionano le 

dimensioni, si va lì e si fanno delle cose, poi si torna qui e si apre un varco nelle dimensioni, e poi si 

portano qui le cose da lì quando se ne ha bisogno. Si tratta solo di sperimentare le dimensioni. 

ADAMUS: Allora, mi intervisterai per questa piattaforma, per avere la mia opinione sui sogni? 

OLIVIA: Ti intervisterò, certo. 

ADAMUS: Sì. Mi intervisterai? È tua intenzione sederti e fare un'intervista con lo zio Adamus 

riguardo ai sogni? (qualche risata) 

OLIVIA: Sì, assolutamente. 

ADAMUS: Bene, bene. 

OLIVIA: Assolutamente. 

ADAMUS: Sì. Già. 

OLIVIA: Sì, sì. Assolutamente. 

ADAMUS: Sì. Non ci aveva ancora pensato, ma le ho dato l'idea (risate). In realtà, mi piacerebbe 

parlare dei sogni, perché non sono quello che la gente pensa che siano. Nei sogni accadono tante cose. 

Prima di tutto, i sogni sono un grande palcoscenico. Si va a recitare cose diverse. Li testate prima di 

portarli qui. Spesso li si porta qui e poi ci si discosta da quello che si è provato in quel luogo, ma si 

provano scenari diversi. Si indossano diversi abiti da attore, diversi vestiti, diversi atteggiamenti e si 

provano diversi risultati, per poi vedere se è possibile portarli qui. Ora, questo è il punto ed è dove la 

maggior parte della gente si blocca, ossia nel riportare il sogno qui, quando ci si trova di fronte a questa 

realtà, alla coscienza di massa, e non ricordarsi del proprio sogno. Allora il sogno si appiattisce. Non 

funziona. C'è però un modo per collegare tutti i punti insieme e portarlo qui. È di questo che parleremo 

nella nostra intervista. 

OLIVIA: Ottimo. Grazie. 

ADAMUS: Bene. Bene. 

OLIVIA: Grazie. 

ADAMUS: Adoro i sogni. Amo i sogni. “Quali sogni possano venire?” * Sì. 
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*(N.d.T. citazione di Shakespeare - “Amleto” Atto 3, Scena 1) 

OLIVIA: “Quali sogni possano  venire?” 

ADAMUS: Sì. Ok. 

Allora, dobbiamo andare avanti. La prossima domanda è... ok. Ah, oh! Questa è bella. L'ho scritta io 

(qualche risata). Che cosa ha causato l'attuale conflitto globale che si concentra in questo momento su 

Russia e Ucraina? Cosa ha causato questo conflitto? 

Oh, a proposito, vai da Bonnie per il tuo buono acquisto da 50 dollari (il pubblico dice "Oooh!") Sì. 

OLIVIA: Grazie. 

ADAMUS: Ok. Questa è una domanda da 100 dollari. 

EMMA: Oh, santo cielo. 

ADAMUS: Allora, vediamo. Cosa ha causato il conflitto attuale? 

EMMA: Posso averli indipendentemente da quello che dico? (ridacchia sommessamente) 

ADAMUS: Continua e alzati pure, se non ti dispiace. 

EMMA: Ok. Quindi, secondo me, è stato... 

ADAMUS: Dovrai parlare ad alta voce. Abbiamo dei problemi 

tecnici (feedback del microfono). 

EMMA: Così forte. Per me è stato causato dalla lotta per il 

potere. 

ADAMUS: La lotta per il potere, sì. 

EMMA: E la gente si è stancata di tutto questo. 

ADAMUS: Sì. 

EMMA: La superpotenza contro il piccolo, e il mondo che si 

unisce per decidere di non far diventare la guerra più grande. 

ADAMUS: Giusto. 

EMMA: Si affievoliranno e basta. 

ADAMUS: Quanto di questo conflitto, se si guarda alle energie, sai, alle energie di fondo, quanto si 

basa - hai parlato di potere – ma sul potere maschile? 

EMMA: Oh, sì. 
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ADAMUS: Potere dell'uomo, potere del ragazzo. 

EMMA: Al cento per cento... 

ADAMUS: Cento per cento. 

EMMA: ... direi. 

ADAMUS: Io direi circa il 90%, ma, sai. 

EMMA: Sì, 99%. 

ADAMUS: Insomma, non vogliamo dare tutta la colpa all'uomo. 

EMMA: Sì, sì. Circa il 99%. 

ADAMUS: Allora, cosa sta succedendo davvero con questa crisi in corso? Hai accennato e toccato 

alcuni temi, come il potere. 

EMMA: Credo che l'attenzione globale sia focalizzata su, "Basta con la tua prepotenza". 

ADAMUS: Esatto. Basta con la prepotenza. Già. 

EMMA: E tutto il mondo si sta come unendo su questo tema. 

ADAMUS: È così. 

EMMA: "Ne abbiamo abbastanza". 

ADAMUS: Non è meraviglioso, in un certo senso? Ora, questo conflitto sarebbe avvenuto in ogni caso. 

Non dico che sia nato così, ma sarebbe avvenuto, perché ci sono molte vecchie energie nel terreno, 

vecchie energie storiche. Sapete, il karma e il peso dei debiti karmici non riguardano solo l'individuo. 

Può accadere nei paesi, e questo è vecchio, vecchio. Più alcune influenze religiose, più la lotta per il 

potere, più la questione del ragazzo e dell'uomo (qualche risata). Tutte queste cose - sarebbero venute 

fuori. 

Ora, la domanda è: mentre la vostra luce esce là fuori - di nuovo, ritornando a questa fenomenale 

animazione in video della vostra luce che si diffonde - questo problema sarebbe emerso. Doveva 

accadere. È stato soppresso per molto tempo, e non solo tra Ucraina e Russia, ma in tutto il mondo. La 

Guerra Civile si sta ancora combattendo, signore e signori, proprio qui in America (il pubblico è 

d'accordo). E lo è. Andate su alcuni dei vecchi campi di battaglia. Le energie potrebbero essere state 

piuttosto piatte 10 anni fa, 20 anni fa, ma in questo momento, quelle energie stanno combattendo, 

perché la vostra luce è uscita fuori e la vostra luce sta dicendo: "Dobbiamo rilasciare tutte quelle 

vecchie questioni. Sono energie bloccate, e quelle energie stanno causando molta sofferenza sul 

pianeta, ed è ora di rilasciarle". Questo è ciò che accade quando la vostra luce va là fuori. 
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La questione dell'Ucraina e della Russia - vecchio karma, maschile, vecchio potere - sta causando 

un'attenzione globale. Ora, cosa farà la gente con questo? Si spera, dal punto di vista umano, che 

dicano: "Basta. Basta con queste battaglie. Basta con questo...". Non si può invadere l'energia di un 

altro, anche se si pensa di poterlo fare. Non puoi più cercare di rubare a nessuno. Non puoi rivendicare 

il territorio di qualcun altro come tuo, perché è simbolico e analogo a te. È la tua energia divina, 

sovrana. Non entrare nel gioco di lasciare che qualcun altro prenda il tuo territorio, attraverso la tua 

convinzione di poterlo fare, attraverso la tua convinzione di poterti derubare. E ora sta agendo su un 

palcoscenico mondiale. È davvero incredibile. 

Quindi, per quelli di voi... grazie. Ottieni... cosa ti avevo promesso? 

EMMA: Erano 200 dollari? 

ADAMUS: Facciamo 200 dollari (risate). Vai da Bonnie (alcuni applausi), oppure puoi scegliere tra 

questo e la nuova criptovaluta Crimson Circle Bitcoin. Sì. 

LINDA: Nooo! 

ADAMUS: Prendi il buono acquisto (altre risate). Ok, ultima domanda della lista. Ok. Oooh! Questa è 

una domanda da 250 dollari. 

LINDA: Ooh! Ti piacerebbe! (Linda e Adamus ridono). 

ADAMUS: Ok. Allora, cosa avete imparato riguardo a voi stessi negli ultimi due anni? Che cosa avete 

imparato di voi stessi negli ultimi due anni? Linda, fai pure (passa il microfono a qualcuno che non 

vuole prenderlo; qualche risata). Inoltre se non ti dispiace alzarti in piedi e far sentire a tutti quello che 

hai da dire. Che cosa hai imparato riguardo a te stessa? Distillato in cinque minuti o meno. Mi sono 

reso conto che la risposta sarebbe stata lunga. 

MARY: Sono successe molte cose negli ultimi due anni. In particolare... 

ADAMUS: Non sarebbe triste se non fosse così? 

MARY: Sì. Beh, in particolare negli ultimi sei mesi. 

ADAMUS: Sì. Sì. 

MARY: Sì. 

ADAMUS: Cose difficili? 

MARY: Sì. Ho avuto un incidente piuttosto spiacevole durante l'inverno, e una grande - sai, non ci 

sono lezioni - è stata una grande esperienza. 

ADAMUS: Giusto. 
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MARY: Alla fine è arrivato il mio turno e ho avuto il mio grande incidente in bicicletta, che non avevo 

mai avuto. 

ADAMUS: Giusto. 

MARY: E ora sono una vera ciclista, perché ho delle cicatrici. 

ADAMUS: Giusto. Cosa è successo davvero? 

MARY: È stata letteralmente, credo, una grande esperienza. Molte cose che non avevo mai fatto prima, 

tutte queste cose mediche come le ambulanze e le operazioni chirurgiche. 

ADAMUS: Giusto. Giusto. Ma che cosa stava realmente accadendo a livello energetico? 

MARY: Oh! Ho espulso un'enorme quantità di energia da... 

ADAMUS: Duh! Sìì! 

MARY: ... da sempre. 

ADAMUS: Perché hai scelto un incidente in bicicletta, piuttosto che fare semplicemente un om-ing e 

via? 

MARY: Perché era più potente per me. 

ADAMUS: Più potente. Oppure tendi a pensare troppo alle cose. 

MARY: Io?! Pensare troppo alle cose? 

ADAMUS: Mnhh! Sto solo ipotizzando (ridono). Si potrebbe fare in modo graduale. Ci hai pensato e 

poi hai discusso e poi hai deciso di non farlo. Eri come pronta per questo cambiamento massiccio e - 

tornando alla storia del sogno – sei andata negli altri reami e 

hai detto: "Ehi, recitiamo alcune cose diverse. Ok, per prima 

cosa proverò a farlo solo pensando di rilasciare tutto". Erhh! 

Non ha funzionato. Poi hai provato attraverso: "Forse lo farò 

attraverso cerimonie e rituali". Ehhh! Ci hai provato ma è 

davvero noioso. 

MARY: Ho rinunciato a quelle cose molto tempo fa. 

ADAMUS: Sì, e poi ecco: "Ooh! Aspetta un attimo. Mi 

identifico come ciclista e non ho ancora avuto un incidente. 

Whoaaa! Che opportunità di fare un casino di rilascio e di 

portare dentro un casino della mia energia divina allo stesso 

tempo, e poi ho le cicatrici che lo provano e posso raccontare 

storie come mai prima d'ora". (lei ride) Sai, sono un po' 
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teatrale, ma è esattamente quello che è successo. 

MARY: Qualcosa del genere, sì. 

ADAMUS: Sì. E l'umano ricorda: "Ohh! Sono dovuta andare dal medico e il dolore, e non riuscivo a 

dormire la notte, e bla, bla, bla". Non è questa la parte importante. La parte importante è che tu abbia 

adottato un modo drammatico, colorato e un po' poetico di lasciare andare un mucchio di cose e di 

portarne dentro un altro mucchio. È stato un perfetto scambio di energia. 

MARY: E un buon momento per farlo. 

ADAMUS: Certo! Il momento perfetto. 

MARY: Ho avuto l'incidente nel solstizio d'inverno e sono tornata in bicicletta nell'equinozio di 

primavera. 

ADAMUS: Certo! Non lo farebbero tutti? (risate) 

MARY: Ho dovuto farmi aiutare da amici a salire e scendere dalla bicicletta. 

ADAMUS: Certo. 

MARY: Ma ce l'ho fatta. 

ADAMUS: Ma ne è venuta fuori tanta saggezza e, naturalmente, l'umano ricorda il dolore, le cose 

noiose o le cose tediose. 

MARY: Beh, la riabilitazione è stata un po' una spina nel fianco. 

ADAMUS: Riabilitazione. Ma hai imparato durante la riabilitazione. 

MARY: Cosa? 

ADAMUS: Hai imparato durante la riabilitazione. 

MARY: Oh, assolutamente! 

ADAMUS: Sei stata in contatto con il tuo corpo come mai prima. 

MARY: Oh, è pazzesco. È come se ogni giorno riuscissi a fare qualcosa che non riuscivo a fare il 

giorno prima. E guardare il processo di guarigione... 

ADAMUS: Sì! 

MARY: ... è stato miracoloso. Sono miracoli. 

ADAMUS: Vedi?! Che bellezza, la cosa che hai messo in piedi. Allora, cosa diresti agli altri sul 

processo di guarigione? 
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MARY: Guardatelo e basta! Guardatelo e basta. 

ADAMUS: Non controllatelo. 

MARY: Lasciate che accada. 

ADAMUS: Non interferite. Non... 

MARY: Beh, no. Seguite la vostra…, sapete, seguite la vostra terapia fisica  e fate la maggior parte di 

quello che vi dice il vostro medico, se ritenete che il vostro medico valga qualcosa, sapete. Ma 

semplicemente... 

ADAMUS: (sussurrando) Permettete. 

MARY: L'ho detto io! 

ADAMUS: So che l'hai detto. Sì, sì. Ma ti è sfuggito. 

MARY: L’ho detto, semplicemente permettete... 

ADAMUS: Perché ci stavi pensando e poi non ci sei più tornata. 

MARY: ... che accada perché è davvero miracoloso. 

ADAMUS: Assolutamente! Il corpo fisico guarirà da solo. Lo fa davvero. È stato programmato fin 

dall'inizio come esseri angelici... 

MARY: È pazzesco. 

ADAMUS: ... che il corpo può guarire da solo. 

MARY: È pazzesco. 

ADAMUS: Il corpo può anche trasformarsi e passare attraverso tutto questo cambiamento nel corpo di 

luce, nella nuova specie umana. Ma dannazione, toglietevi di mezzo. E, sì, ci sarà... 

MARY: Bel passaggio. Lo apprezzo molto. 

ADAMUS: Cauldre mi sta dando del filo da torcere. 

MARY: È un'ottima continuazione. 

ADAMUS: Certo, un po' di dolore, ma è su questo che l'umano si concentra: "Oh! È stato così 

doloroso". Beh, avete appena ricevuto un nuovo corpo di luce! State camminando sul pianeta come un 

Maestro Asceso con un corpo di luce. "Lo so, ma ho avuto mal di testa per tre giorni". Ok (risate). 

MARY: Tre giorni. 
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ADAMUS: Ok, facciamo un bel respiro 

profondo. Grazie, e sono 250 dollari, più 

100 dollari di bonus per avermi permesso di 

darti del filo da torcere (il pubblico dice 

"Wooo!"). Trecentocinquanta dollari. Vai da 

Bonnie (applausi del pubblico). Va bene. 

Andiamo avanti. Possiamo abbassare le luci 

e fare qualsiasi cosa per migliorare l'audio. 

Ok. Prendi... no, per favore, per favore. 

Siediti accanto a me (a Linda). Allora, il 

prossimo punto. Oh, ok. 

Facciamo un bel respiro profondo. 

  

Luce, Oscurità e Male 

Abbiamo parlato della luce. Nel nostro ultimo raduno, il mese scorso, abbiamo fatto il DreamWalk 

della luce e, di nuovo, mi piacerebbe molto vedere questo filmato animato, e questo è per qualsiasi 

Shaumbra là fuori, o qui dentro, che voglia farlo. Seguite quella luce che parte dagli Shaumbra che 

stanno facendo benching, lo fanno senza un programma, la seguite mentre si fa strada nel mondo fino 

ai bambini che si sentono persi e senza speranza, a cinque anni, che pensano: "Perché sono tornato per 

un'altra vita?". E all'improvviso - whooosh! - la luce arriva su di loro e all'improvviso dicono: "Oh, ora 

mi ricordo. Merda! Sono tornato qui per lasciare andare tutte le mie cose, integrare tutte le mie vite 

passate ed essere un Maestro come queste altre persone, questi Shaumbra". Grande video (Adamus 

ride). 

Allora, abbiamo parlato molto della luce e di quando esce fuori, e non potrò mai sottolineare 

abbastanza che la luce non ha un programma. Ora, so che l'umano dice: "Sì, ma noi vogliamo 

diffonderla per rendere il mondo un posto migliore". Che aspetto ha questo posto? È il posto che 

immaginate nella vostra mente? È quello? Pieno di unicorni? Pieno di gente che cammina felice e si 

regala cioccolata a vicenda? Non credo che molte persone lo vogliano. Quindi, in altre parole, la vostra 

luce esce fuori, risplende senza un programma. 

Lasciate che il mondo, lasciate che i potenziali di ogni individuo, lasciate che ognuno decida come 

farlo. Magari con una caduta in bicicletta. Sta a loro decidere, ma il fatto è che la luce esce fuori. Così 

abbiamo fatto questo bellissimo DreamWalk. 

Oggi voglio parlare dell’oscurità. L’oscurità. Heh! Sì, perché no? Abbiamo parlato della luce. 

Possiamo parlare dell'oscurità. 
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Innanzitutto, prima di tutto, l'oscurità non è una forza contraria. L'oscurità non è una forza opposta. 

Non state combattendo l'oscurità dentro di voi. L'oscurità è semplicemente dove la luce non è ancora 

arrivata, e ci vuole l'oscurità perché la luce sia luce. 

C'è questo concetto sul pianeta in questo momento, è la vecchia formula della dualità, che hai la tua 

luce ed è tutto buono, e hai la tua oscurità ed è tutto cattivo, e che la luce e l'oscurità si affrontano, e a 

volte l'oscurità è in vantaggio, altre volte lo è la luce, e se ci sediamo tutti intorno, ci teniamo per mano 

e cantiamo la kumbaya, la luce vincerà una volta per tutte sull'oscurità. Ciò che accade in questo 

scenario è che fondamentalmente tutto scompare dall'esistenza (Adamus ride). Quello che sto dicendo, 

è che l’oscurità è necessaria, perché è dove la luce non è ancora arrivata. Non si oppone alla luce. 

L’oscurità, anche in voi, non si oppone alla luce. È semplicemente dove non è mai stata la coscienza. 

Non è un luogo. Non ha dimensioni o volume. È semplicemente dove non siete ancora stati. Alcuni di 

voi si avventurano nell'oscurità in sogno, di notte: "Cosa si prova ad andare - a portare la mia luce, la 

mia coscienza - in un luogo dove non è mai stata prima?". Che esperienza! 

Purtroppo, su questo pianeta che si basa sulla dualità, sulla polarità, sulle battaglie, si è arrivati a 

pensare che si tratti di annientare l’oscurità. Sentitevi in questo per un momento. È tutto sbagliato! È 

tutto fottutamente sbagliato (Linda sussulta). Scusate (risate). È l'unica volta che devo usare questa 

parola oggi, perché sono così categorico al riguardo. È tutto sbagliato. Persino il New Thought (n.d.t. 

nuovo pensiero, è un movimento di pensiero filosofico) , la New Age, alcuni spiritualisti si sono messi 

in testa questa idea di "combattere l'oscurità". State combattendo solo contro voi stessi. State 

combattendo solo contro voi stessi e non state nemmeno combattendo l'oscurità. State solo 

combattendo la vostra luce. Quando combattete contro l'oscurità, distorcete la vostra luce. 

Ora, questo è un punto cruciale per ciò che stiamo facendo. Non stiamo cercando di vincere l'oscurità. 

Avete bisogno dell'oscurità. Deve essere presente. 

L'oscurità non è una forza contraria, quindi smettete di crederlo. Per favore, smettete di parlare della 

vostra oscurità. Sapete, anni e anni e anni fa Tobias ne ha parlato, e Cauldre ha quasi abbandonato la 

sua carriera di canalizzatore quando Tobias ha detto (qui): "La tua oscurità è la tua divinità", il che 

significa che è davvero un luogo che contiene tutte le cose che non amate di voi stessi. È un luogo in 

cui non si vuole andare. 

Quindi, nel nostro lavoro di metafisici, di irradiatori della luce, non si tratta di opporsi all’oscurità. 

Questa è semplice fisica, ma è anche molto bella dal punto di vista emotivo. Lo approfondiremo tra 

poco. È molto positivo dal punto di vista emotivo capire che non c'è alcun male nella vostra oscurità. 

Niente di niente. In altre parole, non abbiate paura di andare dove la vostra luce non è ancora arrivata. 

Non ci sono orchi. Non ci sono mostri. Satana non c'è. La vostra oscurità, è semplicemente dove la 

vostra luce non ha ancora brillato. 

Allora sorge la domanda: "Ma, Adamus, non c'è il male sul pianeta? Il male non è l'oscurità?". Che 

cos'è il male? Che cos'è il male? Certamente, tutti voi potreste indicare il male. Molti di voi sono stati 

soggetti al male nella loro vita. Si legge del male, della malvagità nelle notizie, ma cos'è il male? 

https://store.crimsoncircle.com/the-darkness-is-your-divinity.html
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Male (n.d.t. in inglese si dice “evil”) è una parola interessante – e-v-i-l –  l'antitesi, il contrario di 

vivere - l-i-v-e. Chissà se è stato solo un caso? No. Il male contiene la parola "menzogna"( n.d.t. in 

inglese “evil” contiene la parola “lie” che significa bugia, menzogna) . Bugia. E cos'altro? Velo. Velo 

(n.d.t. “evil” è l’anagramma della parola “veil” che significa velo). Quindi il male, in ultima analisi, è 

solo una grande menzogna. Non una menzogna perpetuata da una qualche cospirazione. Non si tratta di 

questo. È la menzogna a se stessi, forse come risultato del velo su se stessi, risultato della densità qui in 

questa dimensione 3D in cui vi trovate. Il male però, in definitiva, è solo una distorsione della luce. 

Distorsione della luce. Non è oscurità. È semplicemente la distorsione che si verifica quando si è velati 

da se stessi, quando si mente a se stessi su chi si è veramente. Si mente a se stessi dicendo: "Sono solo 

un umano sul pianeta. Sono soggetto ai governi, sono soggetto agli dei, quindi sono solo un umano sul 

pianeta". Questa è una grande bugia. Quando l'umano dice: "Non lo so", è una grande menzogna, e 

questa è fondamentalmente l'origine del male, che può diventare ancora più contorto e cattivo man 

mano che si procede. 

Ma il male non è l'oscurità. Il male è solo una distorsione, e la più grande distorsione di tutte, in tutto 

questo, la più grande distorsione - potremmo parlarne all'infinito, potremmo discuterne - ma tutto si 

riduce a questo: la vera causa del male è quando qualcuno vive credendo che l'energia sia al di fuori di 

sé. Questo è il male. Questo fa emergere il male. 

È così semplice. Perché le persone invadono altri Paesi? Perché non realizzano che l'energia è già 

dentro di loro. Credono nel potere. Credono nell'impossessarsi di altre terre e di altre persone e, sì, è un 

male. Ma è a causa di questa distorsione che: "Devo ottenere qualcosa là fuori. Devo rubarlo a 

qualcuno. Devo uccidere qualcuno per ottenerlo. Devo fare giochi psichici con loro. Devo giocarci con 

i trip mentali. Devo distorcere le loro vite per prendere qualcosa". Questo è il male, o l'origine del male 

è credere che qualcosa sia al di fuori. 

Se comprendete davvero che l'energia è tutta vostra, è tutta qui ed è tutta pronta a servire, come 

potreste essere distorti nel pensiero di dover rubare a un altro, di dover fare del male ad un altro, di 

dover forse viziare un altro, di dover leccare i piedi a qualcuno? Quindi, all'origine del male c'è davvero 

la mancanza di comprensione del fatto che è tutto vostro ed è tutto lì. Non c'è nulla che vi serva da 

nessun'altra parte. Sapete, gli Shaumbra sono ancora nella fase teorica di questo. Sentite le parole, ma 

vi dibattete mentalmente su questo: "Beh, sì, se è tutto mio, come mai la mia vita non è perfetta?". 

Ebbene, la stessa domanda la rivolgo a voi. Come mai? Come mai vi trascinate dietro le cose? Come 

mai piangete e vi lamentate per quello che qualcuno vi ha fatto? 

Come mai, alcuni di voi Shaumbra, visitano ogni giorno tutti questi siti di cospirazione? Sapete, voglio 

dire, i siti di cospirazione, guardateli. Fate pure e guardateli. Vi incoraggio tutti a farlo. Qual è il fattore 

più comune in tutti? "Qualcun altro ti sta fottendo" (qualche risata). L'ho detto di nuovo (altre risate). 

Ho bisogno di un po' di cioccolato. 

LINDA: È vero. Sì, è vero. 

ADAMUS: Mi sto irritando molto (Adamus ride). Qualcun altro vi sta controllando... 
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LINDA: Posso portarti qualcos'altro per aiutarti? C'è qualcos'altro? 

ADAMUS: Sto bene. "Qualcun altro vi sta controllando. Qualcun altro ha il dominio su di voi. Qualcun 

altro vi sta facendo cose in segreto. Qualcun altro sta mettendo dei piccoli robot nel vostro corpo 

attraverso le vostre braccia quando fate una vaccinazione". Questo è una sorta di M.O. – modus 

operandi – di ogni cospirazione. È sempre stato così. Se si guarda alla storia delle cospirazioni, è 

qualcuno che vi sottrae qualcosa e vi dice: "Non ti diremo chi è o cos'è. È tutto un grande segreto, 

finché non ti unisci alla nostra causa cospirativa, che ti costerà 500 dollari di iniziazione". 

È un risucchio energetico e mi piace parlarne, perché per me è un esempio lampante di questa 

convinzione che è là fuori da qualche altra parte - le risposte, l'abbondanza, l'energia e tutto il resto. 

Questa è l'origine del male. 

LINDA: Perché c'è così tanta roba con le cospirazioni? Sembra che sia tutto impazzito. 

ADAMUS: La gente si sta polarizzando. Ci sono molti fattori - bella domanda, ma ci sono molti fattori 

- perché alla gente piace anche il dramma. Se si toglie la cospirazione agli amanti della cospirazione, ai 

fanatici, questi non hanno più niente da fare. Non sono più speciali, perché, sapete, quando sono 

coinvolti nelle cospirazioni, si sentono molto speciali perché, "Io so qualcosa che voi non sapete". In 

pratica, "Sono speciale perché ho queste informazioni segrete che tu non hai, perché leggi solo le 

notizie mainstream, quelle tradizionali. Io leggo le cose vere". (alcune risate) Ok. 

A loro piace il dramma. Serve a creare una buona storia. Si 

perpetua l'idea che l'energia sia al di fuori di voi e che qualcuno 

stia cercando di prenderla, che siano gli alieni, che siano - oh! - 

le persone che vivono sotto la Terra. Non gliel'ho ancora detto. 

La prossima settimana usciranno dal sottosuolo e ruberanno 

bambini e pecore contemporaneamente (altre risate) e li 

porteranno sottoterra per - Dio solo sa cosa ne faranno. 

Quindi, sapete, loro ci credono. Lo adorano, perché insistono 

sul fatto che l'energia è al di fuori di loro. Questo è il male. 

L'oscurità non lo è. L'oscurità non lo è. L'oscurità è 

semplicemente dove non siete ancora andati. Il male è la 

distorsione della luce e chiunque può rilasciare questa 

distorsione in qualsiasi momento. Può dire: "Oh, ok. Nessuno 

sta cercando di approfittarsi di me. Non stanno cercando di fare 

dei governi segreti o di ucciderci tutti con aerei agricoli che spruzzano roba su di noi o cose del 

genere". Sapete, serve solo a creare belle storie e Shaumbra... Shaumbra. Eccovi (guardando un'altra 

telecamera). Ah! State cercando di scappare da me, vero? Shaumbra (Adamus ride), sapete, sono belle 

storie e in un certo senso vi distraggono da ciò che siamo davvero venuti a fare in questo momento. 

Prima ho sottolineato il motivo per cui siamo qui. 
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Siamo passati attraverso la chiamata al risveglio e siamo arrivati al rilascio, alla saggezza, alla fisica e 

alla luce che risplende. Piuttosto semplice. Voi però vi fate distrarre da queste cose. E perché? Beh, 

perché è allettante, seducente. Vi fa sentire speciali. C'è molto dramma in tutto questo, e, dannazione, 

state ancora evitando il fatto che si tratta della vostra energia. Perché non guardate a questo? Perché 

non lo accettate? È la vostra energia, ma non volete farlo, perché, "È un governo segreto, e per di più 

chiunque sia stato vaccinato ora è uno zombie che cammina" (Adamus imita la camminata degli 

zombie). Almeno sono vivi, già. È tutto quello che posso dire (qualche risata). Alcuni di voi diventano 

fanatici al riguardo. Ooh! State ribollendo, infiammando, riesco a sentire che alcuni di voi stanno 

ribollendo in questo momento. C'è qualcuno qui che si sta arrabbiando? No, no. Nessuno è irritato? 

LINDA: Non ad alta voce! 

ADAMUS: Sì (ridono). E tu? 

LINDA: No. 

ADAMUS: Ok. 

Allora, adesso, due cose. Comprendete che l'oscurità è solo dove la vostra luce non è ancora arrivata e 

comprendete anche che la luce può essere distorta dal male. La definizione di male è credere che 

l'energia sia al di fuori di voi e che dobbiate in qualche modo ottenerla, come se fosse un grande gioco 

a cui si deve giocare, del tipo: "Va bene, non avete nessuna energia. È tutta là fuori oppure è in tutti gli 

altri, ma voi, voi siete così speciali. Adesso, ecco la partita: uscite e prendetela. Uscite e prendete la 

vostra energia, e poi continuate a farlo, vita dopo vita". 

 

Dreamwalk nella Vostra Oscurità 

Adesso, come seguito del mese scorso, vorrei fare un DreamWalk nella vostra oscurità. 

LINDA: Ooh! 

ADAMUS: Sì. Sembra eccitante, eh? 

LINDA: Mmm! 

ADAMUS: Chi incontreremo lì? Ok, mettiamo un po' di musica e facciamo un bel respiro profondo. 

(inizia la musica) 

La gente spesso si chiede: "Qual è la genesi del male? Dove ha avuto inizio? Perché Dio permette il 

male? Quanto è malvagio il male? Si può essere un po' malvagio o molto malvagio, oppure il male è 

solo male?". 

Il male è una menzogna, e la menzogna è che l'energia sia fuori di voi, che le risposte siano fuori di voi, 

che persino il vostro spirito e la vostra anima siano fuori di voi. Questo è il male. 
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Spesso porta ad azioni efferate, ma di solito il male è una specie di... beh, è strano a dirsi, è una specie 

di cosa interiore. È solo qualcosa che le persone - è una cosa interiore che si incancrenisce. Di tanto in 

tanto, sì manifesta su un palcoscenico molto drammatico, ma la maggior parte delle persone cova il 

male internamente, in silenzio. 

"Cosa c'è di sbagliato in me? Come mai non ho di più? Come mai gli altri hanno quello che io non ho? 

Come posso avere di più? Forse non sono degno?". Questo è il male. 

Il male spesso risiede e viene riconosciuto come interno, il che è molto interessante, perché è proprio la 

distorsione in sé, la convinzione che le cose siano all'esterno, eppure si permette al male di essere 

all'interno e incancrenirsi, crescere, accumularsi all'interno. 

Perché le persone lasciano che il male sia loro, ma non riconoscono la loro stessa energia, la loro stessa 

luce? 

Questo DreamWalk ora è nella vostra stessa oscurità, e per favore non confondete il male con 

l'oscurità. Voglio che non abbiate più paura della vostra stessa oscurità e voglio che siate consapevoli 

di cosa può fare il male, di cosa può fare il credere nella menzogna - la menzogna che non avete 

energia, luce. 

Ma ora fate un bel respiro profondo. 

Avete avuto un paio d'anni per entrare dentro di voi. Immersioni profonde. Sogni profondi. 

È arrivato il momento di incontrare la vostra oscurità e di non temerla più. Non temete mai ciò che non 

conoscete ancora, ciò che non avete ancora sperimentato. 

Fate un bel respiro profondo e sentite ora come la vostra luce, come il Maestro ora, entra in contatto 

con la vostra oscurità. 

(pausa) 

Un pensiero comune è quello di far sì che la vostra luce cerchi di 

superare l'oscurità, di farla esplodere. Ma qui non stiamo cercando 

di farlo. 

La luce è una luce di grazia. Non cerca di irrompere nell'oscurità. 

Semplicemente la sente. 

La luce non cerca di sopraffare l’oscurità. Piuttosto si fonde con 

essa, si integra con essa. 

La luce è coscienza, consapevolezza. In definitiva, è la vostra 

energia e l'oscurità è semplicemente dove non siete ancora stati. 

Gli Shaumbra mi chiedono spesso: "Come faccio a venirne fuori? 
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Come faccio a uscire? Come faccio ad andare oltre la mente? So che c'è di più là fuori, ma non so come 

arrivarci. Come faccio a trascendere in queste altre dimensioni di cui tu, Adamus, parli? Come faccio a 

entrare in questi luoghi che sono al di là della mente?". 

Entrate semplicemente nella vostra oscurità. È dove la luce non è ancora arrivata. 

Lasciate che la vostra luce, la vostra coscienza, ora si senta nell'oscurità senza paura. Perché dovreste 

temere il luogo in cui non siete ancora stati, quando non sapete ancora dove si trova? Perché mai 

dovrebbe esserci paura? È semplicemente dove non siete ancora stati. 

L'oscurità non è piena di male. Il male è in realtà solo una distorsione della luce. Non è l'oscurità. 

Lasciate che l'oscurità venga a voi ora, la vostra oscurità interiore. Lasciate che venga a voi. 

(pausa) 

Agli esseri umani è stato insegnato che nell’oscurità ci sono i demoni, quindi: "Fuggite". Gli è stato 

insegnato che l'oscurità è Satana: "Non andare lì. Stai lontano da lì. Quella è la tana di Satana". 

All’oscurità viene dato un nome così cattivo. È semplicemente il luogo in cui non si è ancora stati. Per 

eoni di tempo nella storia dell'umanità, c'è stato chi è voluto rimanere dentro di sé, nel posto dove già 

era. In altre parole, lo stesso posto in cui si trova attualmente, e non solo,  vorrebbe che anche tutti gli 

altri facessero lo stesso: "Non andare verso qualcosa di nuovo, qualcosa di più lontano. Rimaniamo 

dove siamo". 

Il vero metafisico realizza che non c'è alcun male nella sua oscurità. Ci sono semplicemente cose 

ancora da sperimentare. 

Lasciatevi coinvolgere, sentire in questo e danzate con la vostra oscurità. 

L'oscurità non ha alcun programma. Non cercherà di farvi immergere nelle sue esperienze che devono 

ancora avvenire. Non cercherà di spegnere la vostra luce. Non può. 

L'oscurità non è un luogo negativo. È semplicemente il luogo in cui non siete ancora stati. 

Mi spingerei a dire che dove siete già stati nella vostra luminosità, nella vostra esperienza; contiene 

molti più demoni, molti più brutti ricordi. Ma l'oscurità no. Non ha un programma. 

La paura dell'oscurità è una delle ragioni principali per cui gli esseri umani si trattengono. "Rimanete in 

ciò che già conoscete. Rimanete nella coscienza dell'esperienza attuale. Non andate lì. Non aprite 

quella porta", ecco cosa si dicono. Ma è tempo, Shaumbra, che ognuno porti la propria luce all'oscurità 

e l'oscurità alla luce. 

Non c'è nulla da temere nella propria oscurità, assolutamente nulla. Abbastanza logico, perché non è 

ancora successo nulla. Nulla è stato sperimentato se è ancora nell'oscurità. 
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Non temere più la propria oscurità permette all’individuo di liberarsi e rilasciare. Gli permette di non 

temere più che lì dentro ci siano demoni, fantasmi del passato, cose che lo porteranno fuori strada, che 

andando nell'oscurità lo porterà ad essere un tossicodipendente o un idiota o a soffrire all’inferno. No. 

Permettete a voi stessi di sentire la vostra oscurità. 

(pausa) 

Questo provoca un po' di ansia, un po' di esitazione. "Oof! Va bene così? Cosa succederà?". Lasciatevi 

andare completamente. 

Il male a cui pensate, il male che spesso equiparate all'oscurità, sono due cose molto diverse. Il male è 

una distorsione, una menzogna che ci sia qualcosa al di fuori di voi; cosa che non è l'oscurità. Eppure, 

nella coscienza degli esseri umani, le due cose sono state associate, considerandole la stessa cosa. Non 

è così. 

Permettete a voi stessi di sentire profondamente nell'oscurità. Lasciate che l'oscurità si senta nella 

vostra luce. 

Non c'è nulla da temere, soprattutto quando realizzate che tutto proviene dalla vostra energia, dalla 

vostra anima, dal vostro Io Sono. È tutto lì. Non c'è alcuna separazione. 

Non c'è alcuna separazione tra luce e oscurità. È davvero un concetto umano. Non sono diversi. 

L'oscurità non è una forza che si oppone. Permettete a voi stessi di sentirla come un'energia di 

supporto. 

(pausa) 

Si dice che le persone abbiano paura delle proprie ombre, della propria oscurità. In realtà, ciò di cui 

hanno paura è il proprio passato. 

(pausa) 

C'è un grande sistema di credenze riguardo all’oscurità, la convinzione che ci siano forze opposte. Non 

è così. Esse lavorano insieme. 

Se non ci fosse l’oscurità, la luce non avrebbe un posto dove andare. Se non ci fosse la luce, l’oscurità 

non esisterebbe. Non avrebbe nulla per cui esistere. Lavorano insieme – la vostra luce e la vostra 

oscurità. 

Sentitela. Toccatela. Sentite nella vostra oscurità. 

Sentitela con le mani, con la pelle. Sentitela nei circuiti della vostra mente. Sentitela nel vostro respiro. 

Non è una forza contraria e non c'è nulla da temere in essa. 
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Quante volte vi siete trattenuti, quante volte vi siete tirati indietro 

perché è l'ignoto? Avete paura di ciò che potrebbe arrivare. Avete 

paura, in definitiva, di quella che viene chiamata l'oscurità, quella 

che è stata tramandata di generazione in generazione attraverso la 

filosofia, la religione, le notizie, chiamata oscurità. Questo ha 

fatto sì che molti esseri umani abbiano paura di se stessi. 

È ora che come metafisici superiamo questa barriera e 

permettiamo alla luce e all'oscurità di stare insieme - di lavorare 

insieme - non che la luce si opponga all'oscurità. 

Ci sono persone altrimenti intelligenti sul pianeta, che ancora 

insistono sul fatto che si deve andare a combattere l'oscurità, a 

sconfiggerla. Semplicemente non capiscono. Continuano a perpetuare una battaglia molto vecchia. 

Ah, le statue dell'Arcangelo Michele con la spada in mano, come se tutti dovessimo andare a 

combattere l'oscurità. Quella spada è semplicemente la sofferenza del Sé, semplicemente la paura 

dell'oscurità. 

Facciamo un bel respiro profondo. 

Vi chiedo di abbracciare la vostra oscurità, perché è voi. È lì. È la vostra anima. È la vostra energia. 

Non c'è nulla da temere. 

Le è stata attribuita una nomea così cattiva, ma non è così. È solo ciò che deve ancora essere 

sperimentato. È dove non è ancora arrivata la luce, per paura o semplicemente perché non si è pronti, e 

quando si è pronti, si entra in quell'oscurità. Se si comprende veramente che è tutta la propria energia, 

allora ciò che si dispiega quando la luce entra nell'oscurità, sono cose miracolosamente belle senza 

l'elemento della sofferenza, senza la paura, senza la paranoia. 

Il male - che non è l'oscurità - il male è semplicemente non vivere; non vivere perché non si capisce 

che è comunque la propria energia. 

Facciamo un bel respiro profondo con questo, cari Shaumbra. 

Sentitevi dentro - la vostra oscurità e la vostra luce che si uniscono, non si combattono. 

La vostra luce si diffonde quando fate benching, senza cercare di sconfiggere l'oscurità del mondo. 

L'oscurità del mondo è necessaria. Il male? Questa è un'altra storia, ma forse la vostra luce brillerà e 

aiuterà le persone a capire che è tutta energia loro. Non c'è bisogno di ottenerla, di cercarla, di 

desiderarla da qualcun altro, da chiunque altro, da qualsiasi altra cosa. Non si trova in un campo 

unificato lontano nelle galassie. Non c'è motivo di appropriarsi del territorio altrui. Non c'è motivo di 

avere potere su questo pianeta. Questo è il male, ma non la vostra oscurità. 
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Come metafisici, trascendiamo il vecchio concetto di oscurità e impariamo a danzare con essa. È 

semplicemente dove non siete ancora stati. 

Non c'è bisogno di temere ciò che arriva quando si va lì, anche se non si ha idea di cosa accadrà, perché 

c'è una fiducia innata in se stessi, nella propria anima, che quando si entra nell'oscurità, le esperienze 

che arriveranno saranno perfette perché sono le vostre. Saranno la vostra energia. Saranno la vostra 

grazia. 

Facciamo un bel respiro profondo nel nostro DreamWalk, il vostro DreamWalk nella vostra oscurità. 

Non c'è nulla da temere. 

(la musica finisce) 

Facciamo un bel respiro profondo. 

Quindi, mentre fate benching, mentre condividete la vostra luce, mentre risplendete su voi stessi, non si 

tratta di combattere l'oscurità. Questo è tristemente ingenuo, per coloro che ancora ci credono. Così 

desueto, in termini di vera metafisica. 

Siate con la vostra oscurità. Siate con la vostra luce. E capite 

cos'è il vero male. È la menzogna che esiste qualcosa al di fuori 

di voi. 

Facciamo un bel respiro profondo nella bellezza di questo 

giorno, il ritorno al nostro pubblico Shaumbra dal vivo. Per 

favore, coloro che sono stati premiati, si rivolgano a Bonnie in 

fondo alla sala per ricevere il loro importo. 

Con questo, cari amici, facciamo un bel respiro profondo 

ricordando cosa? 

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

ADAMUS: Grazie, Shaumbra (applausi del pubblico). 
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