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Traduzione di Carla De Nitto 
 
Io Sono Ciò Che Sono, Adamus del Sovrano Dominio Assoluto. Ben tornati in questa classe di 
nuova coscienza. E' come se non fosse passato un mese. 
 
Che bella musica tetra ci ha suonato oggi Cauldre, (risate) Solo l'amore può spezzare il tuo cuore? 
(è il titolo della canzone cantata prima dello Shoud) Che ne pensate di Frederic Chopin, o qualche 
altro classico...solo l'amore può spezzarvi il cuore? No solo voi potete spezzarvi il cuore, l'amore 
può solo aggiungere un altro colpo. (risate) 
 
Benvenuti a tutti voi, bentornati. E' bello essere qui con voi, è una bella giornata.  
 
Avevo intenzione di fare una cosa. Potrei avere la tua macchina (parlando a Dave Schemel). Non la 
darò a nessuno. Fai sempre fotografie a gli altri, perché non farne una a te? (risate ed applausi 
mentre Adamus fa una foto a David) Grazie signore. 
 
DAVE: Prego. 
 
Aargh a tutti i pirati spirituali! (il pubblico risponde “Aargh!”) (un certo numero di persone tra il 
pubblico è in costume da pirata) Aaaarrrrgh! Sembra che stiate mettendo in moto l'auto in una 
giornata fredda (risate). Dov'è il bottino? Dov'è il bottino? Ci sono dei pirati, ma dov'è il bottino? 
Cos'è più prezioso del denaro, che ha più valore dell'oro? 
 
LINDA: La vita. 
 
ADAMUS: Un Premio Adamus! 
 
Un Premio a tutti coloro che si sono vestiti da pirati. Vi prego di alzarvi – Dispensate il bottino a 
tutti loro (il pubblico applaude). Non possono esserci pirati senza un bottino! 
 
LINDA: (porgendo i Premi) Eccoci, eccoci. 
 
ADAMUS: Questo mi piace, Shaumbra, tanto tempo fa vi dissi: “Vestitevi quando venite qui.” Non 
intendevo con il vestito della domenica – beh anche con quello – ma vestitevi! Uscite dal ruolo che 
avete interpretato, da quell'identità a cui siete tanto legati. 
 
LINDA: Scusami, abbiamo un problema. Non so cosa fare con Sart. (risate) 
 
ADAMUS: Sart ne riceve due! (molte risate ed applausi di approvazione) chiunque sia in grado di 
vestirsi così, guidando una piccola macchina sportiva, perché tutti guardino, ne merita due. Potete 
crederci? in una giornata come questa, con la cappotta abbassata, mentre guida lungo la statale, i 
camionisti, stanchi di una lunga notte di guida, che guardano in basso e lo vedono! (risate) 
Abbassare il finestrino e gridargli: “Hey, baby, quelle sono le tue noci di cocco o sei solo felice di 
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vedermi?!”(N.d.T. Fa riferimento a una celebre battuta in un film con Mae West)  (molte risate) Oh, 
cari Shaumbra. 
 
LINDA: Adamus molte persone non sanno com'è vestito Sart perché ascoltano soltanto. 
 
ADAMUS: Per favore vuoi alzarti. (Sart si alza) 
 
ADAMUS: Per coloro che stanno ascoltando (e leggendo) e non possono vedere, Linda darà una 
descrizione del suo abbigliamento. 
 
LINDA: Come un Hawaiano con la gonna di seta a fiori con perle al centro...oh mio dio...ed ha una 
specie di noci di cocco come un reggiseno e un tessuto intrecciato a ghirlanda e due braccialetti di 
perline e dei capelli con i quali non so che fare. Una specie – non so – come se avesse infilato le 
dita in una presa di corrente. (risate) Grazie Sart! 
 
SART: E' Shaumbra! 
 
LINDA: . . . e sta ballando l'Hula (ballo Hawaiano). Grazie Sart. Mi piacciono la tua 
immaginazione e la tua creatività. 
 
ADAMUS: Questo solleva un argomento importante – molto importante – e lo useremo come tema 
odierno. 
Qualcosa di cui abbiamo già parlato, è così facile bloccarsi nella propria identità, facendo finta di 
essere qualcosa che in realtà non si è. E' così facile rinchiudersi in chi credete di essere, e che non è 
niente di più che un ruolo. Perfino se oggi non vi foste vestiti, il vostro corpo è un altro abito. La 
vostra storia è un copione per la scena, tutto qua. Una delle cose più grandi che adesso potete fare 
per voi è perdere quella identità. Ed è anche una delle cose più spaventose, perché voi vi ci 
identificate. ...siete arrivati a credere che voi siete quell'identità. Ed io posso dirvi che non lo è. Non 
lo è. 
 
La cosa interessante è che molti umani, in special modo quelli sul percorso spirituale, cercano di 
solidificare quell'identità e darle un senso, cercando di perfezionarla, di raffinarla. Non funziona, 
non può. Non potrete mai e poi mai perfezionare quella identità, perchè è un'illusione. Potremmo 
spingerci a dire che è una menzogna, almeno un gioco. Forse un'avventura, ma non è reale. Più 
duramente cercate di trarne un senso e di perfezionarla, più profondamente cadete nella trappola, 
nell'errore. 
 
E poi cosa accade, secondo la storia che ha raccontato Tobias tempo fa? Cominciate a scavare e 
scavare e scavare. E' un illogico tipo di logica – pensate che se scavate profondamente, presto o 
tardi troverete voi stessi? No, vi siete bloccati più in profondità. Ad un certo punto dovrete dire: 
“Smetto di scavare, o smetto di identificarmi con il modo in cui ho tentato di identificarmi con me 
stesso, il modo in cui ho tentato di dare un senso a tutta l'esperienza. Smetto di scavare e piuttosto 
rilascio me stesso, lascio uscire me stesso, o almeno cerco di scavare in un'altra direzione”, come 
abbiamo raccontato nella storia di Tobias – ha scavato e scavato in basso fin quando finalmente un 
giorno ha realizzato che poteva scavare ai lati della collina invece di andare all'inferno come stava 
facendo, scavando in profondità. Questa era divertente (alcune risate) sì, davvero. 
 
Quindi cari Shaumbra... (il pubblico ride, perché una buffa immagine che ride è proiettata sullo 
schermo). Quindi cari Shaum...(altre risate perché l'immagine viene proiettata di nuovo ed Adamus 
la vede) Ah, ridete adesso, ma nei vostri sogni avrò io l'ultima risata.  
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Keahak 
 
Cari Shaumbra, parliamo per un momento di Keahak. Come detto prima molti...(parlando a Linda) 
ti dispiace suonare il campanello e vedere se possono portarmi un caffè, con un po' di crema? Senza 
dolcetti oggi.  
 
LINDA: Con piacere. 
 
ADAMUS: Grazie. 
 
Keahak . . . l'energia vuole servirvi. 
 
Keahak. Il mese scorso abbiamo annunciato il nostro progetto di lavorare con novantanove – e per 
sicurezza ci saranno centinaia, forse migliaia, che lavorano con questi 99 dall'altro lato – Come ha 
detto prima Cauldre, per far entrare nuovi livelli di energia della Sorgente. 
 
Gli umani, per loro natura, hanno l'abitudine di tenere l'energia della Sorgente in qualche altro 
posto, separata dalla Terra, da questa realtà. Hanno paura di farla entrare, forse, perché questo 
segnerebbe l'inizio della fine di un lungo viaggio, un viaggio che a volte maledite, ma che siete 
arrivati ad amare, di cui siete riusciti ad apprezzare la natura sensuale, e perché siete diventati 
grandi amici con altri umani e con la stessa Terra. Fare entrare questi livelli di energia della 
Sorgente, forse, è l'ultimo passo prima del passo finale, avanzando nella vostra sovranità, nella 
vostra ascensione. Suona bene, ma ancora avete una trepidazione. Vi chiedete se siete pronti a 
partire. Ne parleremo di più tra un momento, delle ragioni per cui volete restare.  
 
C'è anche la preoccupazione che, se fate entrare una grande quantità di energia della Sorgente, si 
contaminerà, così come gli umani hanno inquinato l'aria e l'acqua e la stessa Terra. Dio mio, cosa 
accade se fate entrare la pura energia della Sorgente dagli altri reami, facendo una strada nella 
densità, nella gravità, in questa dualità, una strada per arrivare alla Terra e poi viene contaminata? 
 
Alcuni di voi che sono responsabili, perspicaci e comprensivi, hanno una vera e valida 
preoccupazione: cosa accade se fate entrare quei livelli di energia della Sorgente sulla Terra? Se non 
siete abbastanza responsabili? Cosa accade se alcuni aspetti bastardi di voi fa un cattivo uso di 
quell'energia? Vi domandate se potete controllare o gestire ciò che avete ora. 
 
Cosa accadrà se uno di questi – datemi una parola che si possa usare mentre siamo in onda, uno di 
quegli... (qualcuno dice “di merda”) Mi piace questa espressione – uno di quegli aspetti di merda 
che distorcono l'energia la corrompono, la inquinano e la usano per abusare degli altri, o peggio 
ancora, voi stessi? Esiste questa preoccupazione.  
 
Adesso sapete quanto potete gestire. Conoscete i vostri limiti – voi pensate di saperlo, ma questa è 
la vecchia identità umana che parla – così una parte di voi la tiene fuori da qualche altra parte. 
Perché farsi carico di questo fardello? Perché farsi carico di un extra? Perché caricarsi di questi 
livelli che probabilmente vi faranno bandire dagli altri umani, faranno in modo che altri umani vi 
condannino o vi giudichino perfino più di adesso? 
 
Avete passato intere vite, almeno le ultime tre o quattro, cercando di nascondervi, cercando 
di...(cerca di spegnere un ventilatore, David lo spegne per lui) Grazie. Avete questi motorini, 
cellulari, che hanno delle loro piccole frequenze, che colpiscono le frequenze più grandi che sono 
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qui. Ora Linda penserà “o dio mio, ora ci sarà un gran caldo qui” Ma...(molte risate perché lei ha in 
mano un piccolo ventilatore portatile). 
 
Dov'ero rimasto? Oh, energia della Sorgente. 
 
C'è questa preoccupazione nel fare entrare un nuovo livello di energie della Sorgente. Avete passato 
intere vite cercando di nascondervi, di mescolarvi. Tutti voi, così è stato nella prima parte della 
vostra vita, fino a un periodo piuttosto recente, avete cercato di fondervi di intonarvi, di apparire 
“normale”. 
 
Ora, voi sapevate di non esserlo, lo sapevano i vostri genitori, quelli intorno a voi erano sospettosi, 
così avete cercato di diventare un camaleonte. Avete cercato di adattarvi a quei modi che sapevate 
non essere giusti, almeno non per quello che volevate nella vostra vita. Avete cercato di adattarvi. 
Avete cercato di essere invisibili. Ogni volta che avete avuto una grande intuizione, un grande 
progetto, non per indicare qualcuno – Jane – hai cercato di reprimerlo.  
 
Keahak! Per quei 99 che faranno entrare nuovi livelli di energia della Sorgente, sarà un anno molto 
intenso. Sarà un anno di cambiamenti ed evoluzione. Un anno di lavoro con me – hmmm, un anno 
pieno – lavorando con esseri angelici che vengono per essere di supporto. Avremo un intero team. 
Ne parleremo con loro. E se non fate direttamente parte del progetto – non siete uno dei 99 – cosa 
potete fare? (qualcuno dice: “Pregare”) Pregare (Adamus ride) Potete essere nel gruppo 
energeticamente.  
 
Sapete quando mandano in orbita una navetta spaziale, fino alle stelle, alcuni sono a bordo, ma 
molti  sono al controllo a terra. Molti restano qui a fare il lavoro, ed è questo che ognuno di voi, che 
vuole partecipare energeticamente al programma, può fare. Puoi far parte del controllo a terra, 
Maggiore Tom. Potete far parte di questo gruppo che... non sosterrà l'energia, credetemi, muoverà 
l'energia, sarà incatenato a quei 99. Potreste coinvolgervi intimamente, e ci sarà un gruppo di esseri, 
angelici ed umani, che daranno  sostegno.  
 
Adesso – proprio ora mentre parliamo – ci sono esseri che vivono nelle montagne, dentro le 
montagne. Esseri umani, non alieni. Sono stati lì per secoli o i loro antenati sono stati lì. Mantenere 
quell'energia ha fatto parte del loro servizio alla Terra. Ora stanno cantando, sapendo che è tempo di 
passare la mano, sapendo che è il tempo giusto sulla Terra, perché c'è un gruppo di umani pronti ad 
accettare la nuova responsabilità. 
 
Altri sono nei conventi, che recitano le loro...le chiamano preghiere, ma è un tipo di canto, di 
meditazione. Sono stati nei conventi per intere vite. Sì, nascosti, nel nome della chiesa, ma non sono 
lì per questo. Essi hanno mantenuto l'energia per il tempo giusto, mantenuto ciò che chiamereste 
preziosa energia cristallina – non fisica, ma dentro di loro – aspettando il tempo giusto, in cui un 
gruppo di umani, seri e dedicati, avrebbero fatto entrare l'energia della Sorgente. Questo gruppo di 
umani desiderosi di espandere le loro coscienze ben al di là della mente, fuori dalle loro menti, 
pazzi fuori di mente. Sì. 
 
Cari Shaumbra se non siete uno dei 99, potete essere uno di quelli che partecipano energeticamente. 
E (rivolto a Linda) per piacere avvicinati alla lavagna, con il pennarello in mano. 
 
LINDA: Sissignore (yes sir) 
 
ADAMUS: Non mi chiamare signore (sir). Signore (Lord)  andrà bene. (risate) 
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LINDA: Oh Lord! (altre risate) 
 
ADAMUS: Cari Shaumbra, voi potete partecipare, ma ci sono delle prerogative. Durerà un anno e 
se firmate, non potrete tornare indietro. Voi lo vorrete, ma non potrete. Se firmate, vi chiederemo di 
partecipare energeticamente. Questo significa che le cose accadranno. Voi sarete in uno dei lavori 
più intensi e forse questo è una benedizione o forse no. Ma se firmate, il vostro nome verrà 
registrato, sia qui sulla Terra che nel mio ufficio sugli altri reami.  
 
Proverete certe cose, udirete certe cose. Sarete in allineamento energetico con il gruppo dei 99 – 
essendo loro di supporto, incoraggiandoli – ma anche aiutandoli nel radicamento. I novantanove, da 
soli, non possono far entrare e radicare a terra i livelli di energia della Sorgente di cui abbiamo 
parlato. Ci vuole un villaggio, ci vuole una comunità. Se volete essere coinvolti in questo progetto, 
spedite una email a keahak@crimsoncircle.com. Posso sentire il gruppo dei leader che dice: “Non ci 
aveva detto niente di questo” Assolutamente. keahak@crimsoncircle.com  
 
Quindi vi verrà consegnato un formulario da riempire. Vi sarà consegnato...la chiamano una 
valutazione che voi rispedirete compilata. Il vostro nome sarà registrato. Chiederemo il lavoro di 
alcuni volontari per aiutare a gestire questo gruppo, per sostenere l'amministrazione, la tecnologia e 
le altre cose per i sostenitori dell'energia keahak. Ci vuole un intero gruppo, Shaumbra, tutti noi. 
 
Faremo entrare livelli di questa energia totalmente nuova e apriremo la coscienza registrando e 
comprendendo cosa accade nel vostro Corpo di Coscienza, tanto che ci sarà una mappa, una pianta 
per questo, ci sarà una comprensione di quanto accade nel progetto, se ne diventerete parte. Nessun 
costo, tra l'altro, sarete sostenuti energeticamente. Nessun costo. 
 
E con questo facciamo un respiro profondo. Keahak sta per partire.  
 
Vi do un piccolo indizio, se vi state chiedendo se dovreste essere o no coinvolti. Mercoledì notte (4 
maggio) degli ultimi giorni, mercoledì notte avete fatto sogni molto strani. Stavamo facendo una 
riunione preliminare. Sogni molto intensi che vi hanno svegliato durante la notte, o molto presto la 
mattina. Non importa che ricordiate i particolari del sogno, neanche che cosa riguardava. Stavamo 
facendo del lavoro con quelli di voi che potrebbero essere interessati al programma. Ecco un'altra 
cosa da aggiungere al piatto.  
 
LINDA: Grazie. 
 
Tempi Impegnativi 
 
ADAMUS: Shaumbra, passiamo al prossimo argomento. 
 
Facciamo un respiro profondo. Uscite per un momento dalla mente e ascoltate davvero cosa sto 
dicendo. Veramente, ascoltate davvero, non solo le parole, ma le sensazioni e l'armonia. Prendetevi 
un minuto per percepire, per sentire. 
 
(pausa) 
 
Maggio e Giugno – i prossimi due mesi – saranno due dei più energeticamente impegnativi che 
questo pianeta abbia mai sperimentato, in particolare il periodo che va da metà maggio a metà 
giugno, ma non solo, sarà uno dei periodi più difficili, impegnativi e di cambiamento su questo 
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pianeta, e lo sentirete. Lo avete sentito. Avete sentito quello che ha condotto a tutto questo.  
 
Le tensioni sono molto severe in questo momento. Gli umani sono molto stressati, stanno perdendo 
il senno. I conflitti si producono a livelli quasi inimmaginabili, e allo stesso tempo c'è un'ondata di 
energia cosmica inter dimensionale che sta entrando in questa realtà. I volumi, mai visti prima sulla 
Terra, di tutto questo insieme di un interessantissimo allineamento astrologico e, per meglio dire, 
una posizione dissonante dei pianeti. Spesso gli astrologi cercano gli allineamenti, ma come sapete, 
le dissonanze sono altrettanto importanti. 
 
Mentre tutto questo accade, ci saranno alcune interessanti rivelazioni e scoperte di oggetti fisici 
nell'universo. Interessanti nuove scoperte, ci vorranno mesi o forse anni perché vengano fuori, ma 
lo faranno. Pianeti mai visti prima, certi tipi di formazioni cosmiche mai viste o comprese prima, 
saranno avvistate nei prossimi mesi.  
 
Come potete immaginare, a questo punto di stress, potete immaginare i potenziali di quanto 
potrebbe accadere nei prossimi due mesi. Ricordate sempre – ricordate – che non vi riguarda. 
 
L'ho già detto, lo devo ripetere. Avete l'abitudine di farvi carico delle cose, come se fossero vostre. 
Come capire quando lo fate? Perché la prima cosa che fate è dire: “Che c'è di sbagliato in me? Cosa 
non va? Perché mi sento strano? Perché le cose non marciano? Perché mi gira la testa? Perché le 
cose non hanno senso? Cosa c'è di sbagliato in me?” Ecco cosa fate. “Che c'è di sbagliato in me? 
Cosa sto sbagliando? Cosa dovrei sapere di diverso? Perché non mi danno le regole terrestri? Devo 
aver fatto qualcosa di sbagliato. Forse si tratta di un aspetto, forse della mia vita passata, ma sono 
fuori equilibrio.” Assolutamente, ma non vi riguarda.  
 
Se poteste, solo per un momento, immaginare questo afflusso di energie e la loro intensità, se 
poteste immaginare la coscienza di questo pianeta, la coscienza di massa, che è stata tirata al limite, 
è stata espansa più di quanto mai avvenuto prima. Le frequenze e le risonanze della Terra stanno 
operando a ritmi completamente differenti – quasi fuori sincrono, o fuori cadenza – da quelli a cui 
andava normalmente. E' una sorpresa che...beh è una sorpresa che non siete diventati matti, ed è una 
sorpresa che questo pianeta non sia collassato su se stesso.  
 
In aggiunta a questi alti livelli di energia che entrano, ci sono anche quei gruppi o quelle forze che 
non vogliono andare avanti e resistono ancora di più. C'è una extra resistenza che si produce, e 
potete riconoscerla ogni volta che si parla di tornare ai vecchi bei tempi andati. Posso dirvi, e potete 
verificarlo con gli aspetti delle vostre vite passate, non ci sono stati vecchi bei tempi! Ci sono stati 
tempi sorprendenti, ma non esistono né un tempo, né una dimensione come quelli attuali.  
 
Mi viene da ridere quando sento quegli umani che parlano di tornare cento o mille o duemila anni 
indietro, di tornare ad Atlantide o a Lemuria. Prima cosa – non potete tornare indietro. Potete 
provarci, ma non potete. Seconda cosa – non erano necessariamente bei tempi! A Lemuria avete 
affrontato l'impegno di cercare di rimanere incarnati nel corpo. Una parte di voi voleva mandare 
tutto all'inferno, un'altra parte era sedotta dalla natura di questo pianeta.  
 
Eravate brutti allora! Alcuni somigliavano a dei dinosauri. Altri a dei pesci e uccelli ed avevano due 
o tre teste e dieci piedi. Non eravate tanto belli allora. (risate) Adesso avete un aspetto migliore, 
davvero migliore, molto meglio. 
 
Cari Shaumbra, Sentirete dire da gruppi e da individui che vogliono tornare indietro. Non potete. 
Questo aggiunge stress e tensione, che voi sperimenterete. 
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Osservate il modo in cui è partito il mese di maggio. Oh questo è solo l'inizio. Non è stato la fine di 
niente. Guardate cosa è successo in quest'ultima settimana, è solo l'inizio.  
 
Mentre tutto questo accade ci sono parti – molte parti – dei reami Prossimi alla Terra... questi sono 
reami non fisici che, potremmo dire, circondano la Terra. E' qui che gli spiriti e gli spettri abitano. E' 
qui che i vostri aspetti traumatizzati tendono a stare quando non tormentano voi. E' qui che esseri 
con convinzioni molto profonde, forti sistemi di credenze, in particolare quelle di natura religiosa, 
qui è dove coloro che hanno dipendenze e altri stanno tra una vita e l'altra. Non vanno in paradiso, 
non vanno all'inferno. Vanno sui reami Prossimi alla Terra, che sono il paradiso e l'inferno allo 
stesso tempo.  
 
Vanno lì e continuano a sperimentare esattamente come avevano fatto qui, ma forse con più abilità, 
più fluidità. Possono davvero manifestare i loro credo su questi altri reami.  
Questi reami non circondano letteralmente fisicamente la Terra, ma sono ad essa molto connessi, 
sebbene non abbiano fisicità. In altre parole possono fingere facilmente, perché prima sono stati 
sulla Terra.  
 
In questo momento alcune parti dei reami Prossimi alla Terra sono nel caos. Un caos totale, una 
totale confusione. All'inizio di questo grande pianeta non esistevano i reami prossimi alla Terra. Ci 
furono solo quando cominciaste a morire nel corpo biologico dove eravate e cominciaste a sentire la 
mancanza della Terra, così cominciaste a bighellonare su questa nuvola intorno alla terra. Bene, ora 
sono davvero congestionati, immaginate tutti gli esseri che sono morti, tutti i loro aspetti che 
bazzicano lì.  
 
Se andate lì ora ci sono alcuni bellissimi luoghi protetti. Il Centro Servizi Shaumbra è un gran posto 
nei reami Prossimi alla Terra. Non è tutto pessimo, ma potete immaginare che è qui che molti esseri 
stazionano tra due vite. La maggior parte non fa neanche una scelta consapevole di tornare sulla 
Terra. Abbiamo bisogno di superare la storia di grandi sessioni di  pianificazione e del fare una 
scelta. Molti di questi esseri vengono risucchiati qui. E' come un energetico vuoto pneumatico che li 
risucchia, di nuovo in un corpo fisico, in un utero. Improvvisamente riappaiono dicendo: “Sono di 
nuovo qui”. 
 
Sono nel caos e questo vi tocca, voi siete connessi ai reami Prossimi alla Terra. Voi ci siete stati, 
avete amato stare lì. E' stata la vostra casa nel tempo tra due vite sulla terra in molte occasioni. 
Potete quindi immaginare come tutto quel caos e quella confusione possano  influenzare ciò che 
sentite e il modo in cui va la Terra.  
 
In aggiunta, se non bastasse, ci sono esseri di altri reami, potreste chiamarli alieni. Naturalmente 
tutti noi siamo alieni, non è vero? Questi si intromettono, potreste dire che sono esseri angelici, ma 
questi non sono gli angeli con la bella aureola sulla testa. In questo momento stanno interferendo. 
Per la maggior parte restano a distanza. Perché restano a distanza? Perché lavorano da lontano? Per 
non essere risucchiati, sanno che una volta qui, avranno migliaia di vite, e che si perderanno e 
dimenticheranno perché diavolo sono venuti qui, e dovranno fare le cose umane, come vestirsi e 
andare a scuola, e ancora peggio, avere un lavoro. Non vogliono un lavoro (risate) Voi ridete, ma 
questa è una delle paure più grandi. “Fare cosa??!” (altre risate) Non vogliono essere schiavi.  
 
Capito l'allusione? Non vogliono essere schiavi. Bene, bene, nessuna preoccupazione. 
 
Cari Shaumbra, questi esseri, che rappresentano quelle che chiamereste le forze degli altri reami 
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A) non credono che ci sia una Sorgente. 
B) fanno qualsiasi cosa per tornare alla Sorgente. 
E' una contraddizione? Assolutamente sì, assolutamente. E qui è dove regna tanta confusione.  
 
Questi esseri non sentono che gli esseri umani o angelici possano maneggiare una libera volontà, la 
volontà divina, o la libertà punto e basta. Essi sono esseri retti e virtuosi, e pensano di proteggere 
tutta la creazione, nella quale non credono in nessun modo, pensano di proteggere tutta la creazione 
dal collasso totale che arriverebbe se venisse data la libertà ad altri esseri angelici. Non suona come 
lo scenario che è stato messo in piedi sulla Terra per eoni? Assolutamente sì! Perché, e ne parleremo 
a Varsavia, essi interferiscono.  
 
I loro programmi (agenda) – oh, loro si sentono molto giusti in questo, molto virtuosi – ma quello 
che fanno in continuazione è succhiare l'energia, la forza vitale per nutrire se stessi.  In ultima 
analisi sottraggono energia. E, per quanto possa sembrare ridicolo, sottraggono energia per cercare 
di tornare a Casa, quando in realtà non credono ci sia una casa. Ma qualcosa, perfino nell'essere più 
oscuro – oscuro vuol dire mancanza di coscienza, una coscienza molto piccola -  esiste questo 
piccolo punto di luce, che rappresenta un po' di coscienza, di consapevolezza. E quel piccolo 
qualcosa...(prende un pugnale da pirata)  quel piccolo qualcosa, sta cercando di tornare a casa. 
 
Ah! Ha ha ha! (risate perché qualcuno gli consegna la sua larga spada da pirata) Molto virile! Ti 
sfido a duello! (risate mentre “duella” con David) Sì, è una dual-ità. Questa era divertente (altre 
risate mentre aspetta l'immagine che ride sullo schermo) Molto bene, sì. Spaventa alcuni di voi?  
Avete perso la testa!  Ah, questo non avrei dovuto dirlo. Vi ricorda le vite passate eh? 
 
Vivere Questi Tempi 
 
Ci sono quindi tutte queste dinamiche, e il momento culmine sarà nei prossimi due mesi. Non sto 
cercando di spaventarvi, no davvero. Nessun dramma, perché voi – ognuno di voi, ognuno di voi 
che ascoltate (guarda nella telecamera) ognuno di voi che ascoltate è assolutamente al sicuro.  
 
Voi siete in uno spazio sicuro. In realtà adesso è tempo che usciate dal vostro gabinetto spirituale. E' 
tempo di venir fuori, venite fuori ovunque siate, per vivere pienamente su questo pianeta. 
 
Come ho detto, c'è più energia di quanto mai accaduto prima, più opportunità di espandere la vostra 
coscienza, più sostegno da parte di esseri degli altri reami che credono nella libertà, che credono 
nella Sorgente – da dove provenite. Che credono nella sovranità – dove state andando. Che credono 
nell'amore. Non quell'amore che può spezzarvi il cuore, ma l'amore che espande la coscienza e che 
ha inizio con l'amore per voi stessi. Comincia proprio lì.  
 
Adesso è il momento giusto per saltare il fosso, per fare quelle cose che volevate o sognavate di 
fare, Saltare il fosso per superare quell'identità in cui vi eravate nascosti per così tanto tempo. Ne 
parleremo fra un momento. Questo è un momento favoloso, il più fantastico sulla Terra, 
 
Mettete via le cose che vi creano ansia. I giornali, se vi procurano questo. Non dico che ci sia 
qualcosa di sbagliato nei giornali, ma sono molto concentrati...Farò ora un'affermazione, che non 
piacerà sicuramente a Cauldre e Linda. 
 
Miei cari amici, ci sono enormi influenze che vengono da altri reami. Non sono stupidi, non hanno 
molta coscienza, ma coscienza ed intelligenza non hanno niente a che fare una con l'altra.  
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Questi esseri sono ben addestrati, come direste voi. Sono molto concentrati, focalizzati nel loro 
lavoro, e non si avvicinano alla Terra. Non vengono qui in piccole astronavi di metallo. Superate 
questo. Non fanno ricerche aliene sulle vostre...narici (risate) ... o su altre parti. Ma sanno bene dove 
manipolare e influenzare. Oh, talvolta entrano in posti molto ovvi, cosa che potrebbe a volte 
sorprendervi. Essi influenzano cose come i media, perché i media hanno un collegamento diretto 
con la coscienza di massa, con i cervelli umani. Lavoreranno sul dramma.  
 
Ora, non date la colpa ai giornalisti. Non date la colpa alle società di comunicazione. Date la colpa 
agli umani che non sentono o leggono tra le righe. Lavorano, oserei dire, sulle chiese e le religioni e 
miei cari amici, sulle organizzazioni spirituali. Queste sono le più facili, lo dichiaro pubblicamente. 
Sono le più facili di tutte, Perché? Perché molti gruppi spirituali – e lo dico forte – sono 
semplicemente delle estensioni delle religioni. E...(qualcuno applaude) Grazie. Un applauso (altri 
applausi e qualche risatina). No, non ero alla ricerca di applausi, ma li apprezzo sempre. (risate) 
 
Usano questi tipi di gruppi – auto-miglioramento (Adamus sputa), auto-sviluppo (Adamus sputa di 
nuovo) scusatemi per questo... - per manipolare le energie. E sono al lavoro proprio adesso. Non c'è 
niente da temere. Assolutamente niente da temere, a meno che non veniate risucchiati nel dramma e 
non sapete più come uscirne! 
 
Adesso tutto è da osservare – ogni cosa, senza scuse – fate quello che volete fare. Respirate questa 
energia, perfino se ci sono titoloni da pazzi, perfino se si verificano strani eventi, perfino, 
specialmente – ricordate questo, sottolineatelo, scrivetelo in grassetto, mettetelo nel mio prossimo 
video – perfino se arrivano piccole astronavi di metallo sulla Terra. Non sarà Gesù  che arriva, o il 
redentore, o nessun altro, sono gli esseri che interferiscono. Non sono qui per farvi del bene.  
 
(a Linda) Questo è il riscaldamento per la Polonia. Teniamo pronto Cauldre per la vera 
informazione che verrà fuori.  
 
LINDA: Oh...Wow... 
 
ADAMUS: Cari Shaumbra, sappiate che c'è manipolazione, c'è controllo, e tutto il resto. E la 
domanda da fare e io la faccio a voce alta: Come sapete che in questo momento non vi sto 
manipolando o ipnotizzando? Perché voi non lo volete! Questa è l'unica risposta. Perché non lo 
volete, quindi non lo siete. Anche se ci volessi provare, voi non volete che io lo faccia. E' corretto? 
(il pubblico risponde “Sì”) Non suona molto convincente. (il pubblico grida “Sì!”) Assolutamente 
sì.  
 
Riguarda la vostra sovranità, riguarda la vostra libertà. Riguarda la vostra connessione al Dio che 
voi siete già. Non importa quello che dicono gli altri, incluso me, incluso ogni altro essere.  
 
Le linee guida. Mi fornisce un cammino verso la sovranità? Se state per far circolare altri materiali, 
fermatevi un momento. Come vi sentite mentre li leggete? E il dramma non conta! Voi dite: “Ero 
davvero eccitato e davvero spaventato così l'ho inviato a tutti!” Perchè? Questo materiale promuove 
la sovranità?  Promuove la libertà? E il ritorno alla libera volontà che avete sempre avuto ma avete 
dato via tanto tempo fa? Vi riporta a voi stessi? O vi manda fuori da qualche altra parte? Questo è il 
criterio. Che lo dica io o chiunque altro, questo è il criterio.  
 
Capito? (il pubblico risponde: “Capito!”)  Bene... 
 
Cari Shaumbra, l'energia è molto, molto intensa. Se deve succedere qualcosa su questo pianeta 
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succederà adesso. Sarà nei prossimi mesi. Non deve necessariamente essere, non deve essere una 
cosa cattiva. Ma se qualcosa deve accadere, in relazione al tempo atmosferico, o al terrorismo, alla 
finanza... all'interno di tutto questo osservate cosa accadrà nei prossimi due mesi nel mondo della 
finanza.  
 
La finanza è...è solo energia, ma è stata molto manipolata e distorta. Il denaro da alla gente uno 
strano senso del potere, perché poi si possono rendere schiavi gli altri,  sia in senso letterale che da 
un punto di vista della manipolazione. Così la gente ha accumulato il denaro per tanto tempo – con 
ogni progetto e qualunque cosa sia accaduta. 
 
Ora vi dico, il denaro – le risorse finanziarie di questa Terra – verranno redistribuite. Non sto 
parlando di comunismo, sto parlando di equità, perché ci sono state troppe persone, troppe imprese, 
troppe società di Vecchia Energia, troppi broker di potere che hanno accumulato denaro e lo hanno 
usato male, e gli umani non vorranno più tollerarlo. Questa Terra non lo tollererà più. 
 
Sapete una cosa? Non c'è nessuna penuria di abbondanza. Non esiste nessuna conduttura con un 
contatore da aprire e chiudere. Non ne esiste una riserva limitata. Esiste una assoluta abbondanza di 
energia, ed adesso esiste questa cosa chiamata Nuova Energia. Questo rende tutta l'energia più 
disponibile per tutti. 
 
Una parte della coscienza dell'umanità ha detto tempo fa: “Basta, Nessun'altra iniquità”. 
Tutti quelli che arrivano su questo grande pianeta dovrebbero avere una possibilità onesta e equa. 
Poi sta a loro, sta a loro quello che ne faranno. Sta a voi cosa ne farete, ma ognuno dovrebbe avere 
una onesta ed equa possibilità.  
 
Una giusta ed equa possibilità per cosa? Scoprire l'Io Sono. Potremmo dirlo con altre parole, ma 
riguarda l'integrazione e la scoperta del Sé, dell'essere, senza manipolazioni e interferenze dagli altri 
reami, senza interferenze da questo reame. E sta accadendo. Sta assolutamente accadendo, ed è per 
questo che, nei prossimi due mesi, ci sarà una confluenza di energia, la confluenza di ciò che era 
vecchio e quello che dovrebbe essere nuovo, di ciò che sta cercando di resistere e ciò che vuole 
liberarsi, di ciò che è la nuova verità e le vecchie falsità. E sta accadendo, ci siete in mezzo, siete nel 
mezzo di tutto questo. 
 
Nessun panico. Nessuna paura. Non fate cose folli adesso per paura e per dramma. Fate cose folli 
per amore. Fate follie per essere sensuali, volendo essere qui. 
 
Ho già detto che alcuni di voi sono un po' esitanti sul fare entrare nuova energia della sorgente di 
luce, perché avete un tale profondo amore per questo pianeta. Avete una comprensione intuitiva di 
quello che accade ora – chiamiamolo punto di rovesciamento, o punto di cambiamento o punto di 
separazione – quella parte che non osa desiderare di andarsene adesso. Qui è quando lo show 
diventa bello. E' quando i frutti del vostro lavoro, della vostra respirazione, dei vostri sogni sta 
arrivando qui sulla Terra. E sta per accadere. Sta per accadere. 
 
Negli altri reami noi misuriamo le energie. Non usiamo piccoli strumenti meccanici, le sentiamo. 
Misuriamo una grande varietà di cose, poi questo ci dice dove la coscienza sta andando, incluso ciò 
che sta accadendo con Gaia – un modo fantastico di misurare le energie – e noi sappiamo che la 
coscienza di questo pianeta sta per fare un passo avanti. Ma ci sono forze che non lo vogliono. 
Dall'altro lato ci sono sufficienti umani che hanno detto: “E' l'ora. E' il luogo. Qui è dove sta 
accadendo.” 
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I prossimi due mesi continuate a respirare. Continuate la respirazione. Se mai doveste dimenticare 
di respirare, andate al sito www.newbreath.net (*)e scaricate una registrazione degli esercizi di 
respirazione di Aandrah. Spendete qualche dollaro. Fate una donazione, anche se è gratis. Perché? 
Perché Aandrah ama vivere alla grande, e così io, e così dovete fare voi! (risate) (qualcuno dice: 
“Questa era divertente”) Questa era davvero divertente! (altre risate) Aandrah si sta ancora 
chiedendo se era divertente o no. Lo era.  
 
Cari, carissimi Shaumbra, questa cosa dell'abbondanza, sapete quanti reclami ascolto sul denaro 
Keahak? Troppi, davvero troppi. Fatelo entrare e basta. Smettetela di stressarvi su questo. Vi dirò 
tra pochi minuti come farlo. 
 
Gaia 
 
La prossima cosa del nostro programma: La Terra, Gaia correlata a questo. Gaia se ne sta andando, 
mi dispiace. Gaia se ne va. Lo dico di nuovo, così non ci saranno più domande in proposito. Gaia se 
ne sta andando. Perché? Gaia è uno spirito come voi, un'entità come voi, un angelo sostenuto da 
milioni di altri esseri angelici, inclusi molti di voi. Profonda connessione a Gaia. Gaia proviene 
dalla Casa di Iside ed è una purissima, amorevole energia femminile, una meravigliosa energia 
creatrice.  
 
L'angelo Gaia arrivò su questo pianeta, direi milioni di anni fa, per infondere l'energia di forza 
vitale in questa roccia. Il suo viaggio fu preceduto da altri esseri angelici, venuti qui non forma 
fisica, ma in forma celeste. Essi procurarono quello che chiamate il progetto o l'impronta delle 
energie cristalline. Voi avete una griglia cristallina, non dovete studiarla, basta percepirla.  
 
Sulla Terra ci sono cristalli fisici, naturalmente. Questi cristalli vennero usati ai tempi di Atlantide 
come fonte energetica, ma ora non lo fanno più. O forse sì? O forse sì? Questo ci conduce a una 
ulteriore discussione sulle gemme, sui cristalli e le pietre della Terra. 
 
Il centro della Terra è un grande cristallo. Non mi importa di quello che dicono i vostri scienziati, è 
un cristallo. Voi credete che ci sia una lava fusa in ebollizione, ed a certi livelli è così, ma al centro, 
nel cuore della Terra c'è un bellissimo, grande, cristallo fisico, circondato da una energia cristallina. 
Questo tiene insieme il pianeta, e permise a Gaia di arrivare qui. 
 
Gaia arrivò dopo che i semi cristallini furono piantati dentro questa roccia. Gaia venne qui e qual è 
la prima cosa che fece? (qualcuno dice: “Respirò”) Ci respirò dentro, grande. Ci respirò proprio 
come voi potete fare in una pietra o in una qualsiasi altra cosa per portarla alla vita. Respirò in lei. 
 
Quando la Terra sviluppò la vita nella forma delle foreste e degli oceani e del cielo e dell'aria, del 
fuoco e tutte queste cose, spedì una piccola email all'Ordine dell'Arco, una email celeste...voi non 
ridete alle mie battute oggi. (alcune risate) Possiamo avere di nuovo l'immagine sullo schermo? 
(molte risate mentre la diapositiva viene proiettata) Ecco cosa farò, chiederò prima la diapositiva e 
poi dirò la battuta.    
 
Gaia venne qui, quando fu pronta, dopo aver fatto il suo lavoro e creato le specie, le specie che si 
muovevano sulla Terra – molte non esistono più, ma furono il prototipo della vita, il potenziale della 
biologia – mandò un messaggio all'Ordine dell'Arco, agli esseri Angelici, e disse: “Sono pronta, 
sono pronta, fateli entrare.” E gli angeli cominciarono a migrare, cominciarono a venire qui. 
 
Gaia ha fatto un servizio incredibile a questo pianeta. Ma come tutti gli esseri, come tutte le cose di 
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coscienza, deve evolvere. Vuole evolvere, ha compiuto il suo lavoro qui, ora è tempo di andare.  
 
Ci vorranno centinaia o migliaia di anni. Non se ne andrà domani, ma si sta preparando e mentre lo 
fa, rilascia quelle energie che non fanno più parte della Terra. Si sta preparando e sta preparando gli 
umani sulla Terra a prendersi cura del loro teatro, della loro scena, del loro campo giochi, dicendo: 
“Presto questo sarà vostro. Fate attenzione, prendetevi cura dell'acqua che vi ho dato, dei giardini 
che colorano la vostra Terra, delle foreste che che vi danno il fresco, la crescita la pulizia. Abbiate 
cura degli animali, che sono qui per servirvi, perché in un certo modo sono voi. Presto sarà il vostro 
pianeta. Imparate ad apprezzarlo, a capire cosa fa.” 
 
Chiunque sia stato sulla Terra ha una intima connessione a Gaia, a questo pianeta. Ma Gaia, come 
tutti gli esseri di coscienza, è pronta ad evolvere.  
 
L'energia e la coscienza non restano immobili. Gaia non resterà qui per sempre né lo farete voi. Voi 
vi evolverete e andrete avanti. 
 
Cosa farà dopo? Andrà su una delle cento e più nuove Terre che sono in progetto e costruzione 
adesso. Rocce come questa che sarà impregnata di energia di forza vitale. E andrà lì con tutto quello 
che ha imparato, e ci andrà con un organico di altri esseri angelici, alcuni che sono stati nella forma 
umana recentemente, andranno lì per portare la vita su altri pianeti. 
 
E andrà nelle dimensioni non fisiche dove ci sono delle copie, delle riproduzioni – non nella forma 
fisica, ma in una forma energetica e di coscienza – e andrà lì e respirerà la sua vita in questi corpi 
celesti non fisici, così che anche loro possano diventare come la Terra. 
 
Gaia chiederà a molti volontari di lavorare con lei, chiederà di andare in queste centinaia di luoghi 
che ora sono in costruzione. Alcuni che sono alle rappresentazioni finali, per poter accogliere altri 
esseri angelici che non hanno mai sperimentato questa bellissima cosa sensuale chiamata vita – la 
vera vita. Non la vita dell'angelo, che è tutta soffice, fumosa e leggera leggera. Qui la vita è 
pietrosa. E' coraggiosa Aargh. E' reale, talmente reale che vi ci potete perdere. Così reale che potete 
dimenticare chi siete, o peggio ancora, così reale che potete far finta di essere qualcosa che non 
siete.  
 
Gaia prenderà con sé molti altri, e forse voi, se lo scegliete. Forse no. Ma è per questo che vi dico 
che Gaia se ne sta andando. Non per disgusto, né per fallimento. In realtà perché ha avuto successo. 
Ma la sua partenza sta causando una tensione addizionale.  
 
Ora chiedete: “Parliamo di questi altri esseri che canalizzano Gaia” e ce ne sono molti. Ce ne 
saranno ancora di più, perché, mentre si  prepara a partire, Gaia sta facendo diverse cose. Primo: sta 
chiamando quelli che vogliono andare sulle nuove Terre – plurale, nuove Terre – con lei per far 
parte del team che costruisce questi nuovi posti. 
 
Una parte di lei sta addestrando nuove voci, nuovi canalizzatori o suoi messaggeri per poter 
mantenere un messaggio qui sulla Terra per ricordare costantemente agli umani attraverso le ere, 
negli anni a venire, questo bellissimo pianeta, come un promemoria di quello che avete fatto qui, un 
promemoria di questo posto. Chiunque riesce ad ascendere, chiunque diventi un grande essere 
celestiale, è attraverso la Terra che lo farà, attraverso la via della Terra. E fino ad ora ce n'è stata 
solo una. Solo una. Oh ci sono molti altri pianeti, molte altre realtà, molte delle quali rivendicano la 
loro superiore intelligenza. Che cosa? Coscienza e intelligenza non sono davvero la stessa cosa.  
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Cari amici, potete sentire la presenza di tutte queste dinamiche? (il pubblico risponde “Sì”) 
Assolutamente. Questo coinvolge il vostro corpo? (il pubblico risponde “Sì”) Assolutamente. Potete 
inspirarlo? (il pubblico risponde di nuovo “Sì”) Poi lasciatelo  fluire attraverso di voi. Lasciatevi 
attraversare. Questo è quanto sta accadendo, non state facendo niente di sbagliato. Voi state facendo 
tutto bene. Questo è il punto a cui volevamo arrivare – state facendo tutto bene.  
 
Gaia lancerà un appello. Potreste essere voi o forse no. Ci sono moltissimi esseri sulla Terrà che 
amerebbero servire Gaia. Gaia potrebbe non appellarsi a voi, non perchè non ne siete degni, ma 
perché sa chi ha un'altra chiamata, un altra vocazione.  
 
Cos'è questa chiamata? Nessun indizio? Cari amici, la chiamata è l'incarnazione dell'Io Sono qui 
sulla Terra. Senza aspettare fino a quando siete tra due vite, o fuori da questa realtà fisica, senza 
aspettare qualche salvatore che venga a dirvi come farlo. Senza aspettare un guru, ma facendolo ora, 
da voi.  Facendo entrare in questo dramma, tutto un nuovo livello di energia della Sorgente. 
Portando il vostro pieno Io Sono in questa realtà, e  poi diventare uno Standard. Ho bisogno di 
qualcuno che sia libero dalla retorica religiosa, libero dal makyo spirituale, qualcuno che non stia 
cercando di reclutare seguaci e non stia tentando di solidificare o intensificare  la sua merdosa 
identità. (pausa, poi risate perché guarda lo schermo aspettando che sia proiettata di nuovo 
l'immagine che ride) Io so che state osservando qualcos'altro su Internet là dietro. La CNN è più 
emozionante di me? Laggiù con tutti quei computer. 
 
Dove eravamo? È così facile distrarsi. 
 
Gaia potrebbe non chiamarvi, perché voi siete qui per divenire uno Standard. Uno Standard sulla 
Terra. L'essere incarnato. Ricordate? Un individuo molto conosciuto fu uno degli Standard prima di 
voi, e voi siete solo un passo indietro. Yeshua. Dimenticate tutto quello che è stato scritto su di lui. 
Sentitelo.  
 
La differenza tra voi e Yeshua – cosa? È che aveva una barba? No. Che era un giudeo? No. La 
differenza tra voi e Yeshua è che voi siete un essere con un'anima, e lui non lo era. Voi avete 
un'anima. Yeshua aveva un'anima collettiva, programmata come un prototipo o come esperimento – 
forse questa non è la parola migliore. Cauldre – ma come un'esperienza, per vedere se era possibile. 
Bene, egli è durato 33 anni, ma è stato possibile. Iniziò un processo, che voi poi avete sostenuto, 
ognuno di voi lo ha sostenuto energeticamente – che foste in un corpo o no – avete supportato 
energeticamente quello che aveva fatto Yeshua. Ora è il vostro turno – con un'anima.  
 
Spaventati? (qualcuno dice “No”) Dovreste. (Adamus ridacchia) Assolutamente stimolante? Sì. 
Assolutamente possibile? Sì. Sì. Vi appenderanno a una croce? (il pubblico risponde un risonante 
“No”)  No, sarete solo trascinati da un auto. (risate) 
 
Quindi no, no, realmente, la risposta è assolutamente no. Perché? Perché adesso ci sono più persone 
che vogliono lo Standard, che vogliono vedere che può essere fatto, che c'è chi si può opporre. Ah, 
si, ce ne sono ancora alcune molto bloccate nei loro credo religiosi – i credo che spaventano, i loro 
vecchi sistemi di credenza – che possono minacciare, forse non direttamente, ma indirettamente, chi 
verrà furtivamente cercando di riportarvi nelle caverne, in quel nascondiglio. Ma cari amici, vi 
tengono fuori fuoco, spostano l'obiettivo da quelli che vogliono vederlo, che vogliono vedere senza 
abbellimenti e senza tutto il makyo che li circonda. Vogliono vedere un umano che fa entrare 
L'energia della Sorgente in accordo con l'espansione della coscienza nel Momento Presente. E 
inspirarla e vivere qui, rimanendo nel corpo, e amando essere in un corpo, senza negarlo.   
Questa era una cosa dei vecchi Maestri del passato, come li chiamate, alcuni di quelli che studiate e 
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leggete – un così grande diniego dell'umana esperienza, un pensiero un credo così negativi 
sull'essere umano, che tutto verteva sull'andarsene da questo pianeta. Invece si tratta di stare in 
questo pianeta, dentro questa vostra vita. Non state meglio quando lasciate questo luogo. Potreste 
farlo anche qui. 
 
Ed è facile. E' semplicemente, meravigliosamente facile. Ma prima di addentrarmi in questo 
argomento – sembro una televisione commerciale – voglio parlare un poco delle nuove Terre 
 
Le Nuove Terre 
 
Voi avete lavorato sull'integrazione di questa Terra fisica con la Nuova Terra. Voi, miei cari amici, ci 
avete lavorato, e tutto quello che fate qui, su questo pianeta, tutto quello che state facendo sulla 
nuova Terra, ora è diventato le nuove Terre. Mi dite: “Qual è lo scopo della Nuova Terra? Noi 
stiamo per far saltare in aria questo pianeta e quindi abbiamo bisogno di un nuovo posto dove 
andare?” No. Ci sono miliardi di esseri angelici degli altri reami, dalle vostre famiglie spirituali – 
famiglie spirituali di cui eravate i leader, o l'elemento progredito, coloro con i quali potete ancora 
sentire una profonda connessione – essi stanno aspettando. Stanno aspettando, aspettando voi, 
aspettando uno spazio. Non ci sono più molti spazi sulla Terra per un corpo fisico. Si tende a dare 
una precedenza a quelli che sono già stati qui prima, diciamo che stanno sgomitando per ritornare 
nel corpo fisico.  
 
Ma le energie nel cosmo, che tutte insieme erano arrivate ad un arresto –  che non è una cosa buona 
per l'energia, ma erano arrivate ad uno stop, ad un punto morto – ora si stanno di nuovo muovendo. 
Sono di nuovo in movimento. Ecco perché io dico che ci sarà un qualche strano evento cosmico, 
perché le energie si sono rimesse in moto. Così quello che era stato creduto vero, ciò che era 
conosciuto dell'universo – tutto questo pianificare e progettare – presto andrà in pezzi. Presto perché 
non è fondamentalmente vero. E' un'illusione vista attraverso occhi illusori e equipaggiamenti 
illusori. 
 
Improvvisamente le cose là fuori cominciano a cambiare. Improvvisamente il modo in cui gli umani 
erano in relazione con l'universo nei passati 20, 30 anni, comincerà a cambiare. E voi lo sapete, gli 
umani non amano cambiare. Lo chiedono, ma non amano il cambiamento. Tutto questo sta 
avvenendo. 
 
E, mentre il cosmo, l'omniverso, dopo un lungo sonno, comincia a muoversi, dopo un arresto, che 
non è una buona cosa per l'energia, improvvisamente si sta muovendo. All'improvviso ci sono 
membri delle vostre famiglie spirituali, dalle quali provenite, che  vogliono venire avanti per se 
stessi, venire avanti nella coscienza. Stanno guardando o sentendo alla Terra, il vostro viaggio e la 
vostra esperienza.  
 
Voi siete uno Standard. In un certo modo, voi siete il cammino. E non essendoci rimasto molto 
spazio su questa Terra – che può sostenere fino a 10 miliardi di persone – ci sono queste nuove 
Terre. 
 
Voi avete lavorato al prototipo. E' come un racconto di fantascienza, non è vero? Si tratta di un 
prototipo che avete aiutato a sviluppare, prendendo il meglio dell'umanità, il meglio della Terra, il 
meglio della vita, senza dualità – un bel tocco – senza forze pesanti. La dualità su richiesta, la 
dualità appena in tempo, fatta entrare solo quando necessaria, e rilasciata quando non la si vuole. 
Suona come un paradiso. Ah, sìì, queste sono le nuove Terre. Saranno capaci di farsi carico – alcune 
di loro sono molto grandi, fanno sembrare la  Terra originale molto piccola – di miliardi di esseri. 
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Immaginate per un momento se all'improvviso ci fosse un qualche altro posto dove andare, che non 
è qui. Improvvisamente allevia, alleggerisce la congestione su questo pianeta, con tutte gli scontri e 
le battaglie, questo concentrazione che c'è stata su questo pianeta Terra, il focus delle battaglie tra 
quelle che chiamate luce e oscurità, la dualità, la sovranità, la libertà contro la schiavitù e le 
restrizioni. E invece di rappresentare queste battaglie qui sulla Terra, con le interferenze di esseri di 
altri reami, improvvisamente avete questi nuovi luoghi. Sono stati seminati con alta coscienza, 
seminati con potenziali di alta coscienza, da ognuno di voi. All'improvviso, centinaia di queste Terre 
– più di un centinaio – apriranno. Molto presto.  
 
Ci saranno posti dove i vostri fratelli, le vostre famiglie spirituali, potranno andare, per iniziare il 
loro viaggio di integrazione, per arrivare in un tipo di ambiente completamente differente che li 
aiuterà a comprendere l'Io Sono, a capire la loro Sorgente. E tutto questo sta accadendo adesso. Non 
è un tempo davvero straordinario da vivere? 
 
Alcuni di voi possono scegliere di non tornare su questo pianeta nella prossima incarnazione e 
andare su una di queste nuove Terre, dove avrete una grande esperienza, una grande saggezza. Oh, 
sarete un pesce molto grande in un piccolo lago. (risate) 
Bel colpo, importante, ma la vostra saggezza vi preserverà dal diventare una grande testa, e non vi 
focalizzerete più nel cercare di essere intelligenti. Questo per la coscienza è un risultato naturale, se 
glielo permettete. 
 
Ecco cari amici cosa accade. Ed ora mi chiederete, cosa ne è dell'integrazione delle nuove Terre con 
questa vecchia Terra? L'ultima volta che ne avete sentito parlare si parlava di 30 anni. L'ultima volta 
che ne abbiamo parlato c'era molta depressione o tristezza su questo. Non succederà per ora, non 
siamo pronti per farlo. Non siamo pronti. Ma questo non vuol dire che le nuove Terre non possano 
essere disponibili.  
 
Arriverà un punto – lo sento davvero, veramente lo so – nella vostra vita in cui la Nuova Terra e 
questa Terra fisica si fonderanno, ma ci sono ancora troppi esseri su questa vecchia Terra con 
programmi molto vecchi, con grandi investimenti sul potere, sull'abuso e sulla sottrazione 
energetica. Forze che sono sostenute da esseri di altri reami, i reami Prossimi alla Terra, che stanno 
ancora combattendo, che cercano di controllare la coscienza e gli umani sulla Terra. E fino a quando 
questa lotta non sarà risolta, fin quando non ci sarà una più grande comprensione di ciò che succede 
veramente, non vedremo questa integrazione. Non ancora. Ma io credo che accadrà durante la 
vostra vita.  
 
La domanda quindi è: questi esseri interferiscono anche con le altre nuove Terre? Si stanno 
spostando là per nutrirsene? Probabilmente no, perché la tavola per la cena qui sulla Terra è molto 
più ricca che in qualunque altro posto. Oh, voi avete talmente tanta storia, una così grande 
profondità, così tanto dramma che questi altri luoghi non hanno. Come potete andare a nutrirvi su 
una nuova Terra che davvero non ha dualità? Perché dovreste andare a nutrirvi o a cercare di 
controllare una di queste nuove Terre, quando di base la gente non vive nel dramma, e non vive 
nella dualità in lotta l'uno contro l'altro? Oh no, è questo il posto. Sì. Un cane non va al buffet delle 
insalate, Un cane va al buffet delle carni. Se capite cosa intendo, la Terra è il buffet delle carni. 
(risate) 
 
Cari Shaumbra, in che grandiosi tempi vivete. Adesso andiamo al punto. 
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Oltre la Vostra Identità 
 
E il punto è – lo abbiamo già detto, ma lo ripeterò – cosa potete fare? Cosa potete fare adesso? 
Durante i due prossimi mesi, qual è la cosa più importante che potete fare? (qualcuno dice: 
“Respirare”) Respirare, assolutamente.  
 
C'è anche un'altra cosa molto importante. Abbandonare la vostra identità. 
 
Lo abbiamo ripetuto in centinaia di modi diversi per un centinaio di anni – abbandonate la vostra 
identità. Mi piacciono i pirati perché sanno recitare per un momento. Ed ogni volta che tu reciti 
(parlando a David) è come un promemoria per te stesso che è tutta una finzione. E' tutta una recita. 
Più tardi non ci sarà un ritorno a David. C'è un recitare come David più tardi, ma la parte interiore 
di questo essere comincia a ricordare: “Oh, è giusto. Non devo rendere perfetto David, non lo devo 
neanche riparare o guarire. Non esiste un David da guarire, o da riparare. Era una recita.” Più cerchi 
di ripararlo o guarirlo, più cadi nel vecchia convinzione che tutto è reale. Ecco perché il mese 
scorso vi ho detto superate tutte queste guarigioni, tutti queste elaborazioni. Entrate in voi stessi.  
 
Superate il problema dell'abbondanza. Questa è una vostra vecchia recita: i problemi di abbondanza.  
Ogni volta che avete un problema di abbondanza, invece di affliggere e brontolare a qualcuno, 
ricordate a voi stessi che è solo una finzione. E' la vostra vecchia recita. Qual è la nuova? Le recite 
vanno bene, fare l'attore è grande. E' tutto qui. E' per questo che è fatta la Terra: Recitare! Scoprire! 
Sperimentare! 
 
Riuscite ad immaginare la più grande recita mentre ricordate o riconoscete chi sono i creatori di 
queste finzioni? In altre parole, la conscia consapevolezza che ti stai divertendo fingendo di essere 
David o Aandrah o chiunque altro. E' una recita. Mary, è una recita! Abbiamo cercato di dirvelo. E' 
una bellissima recita. E' avvincente, ma è una recita.  
Tutto qui. 
 
Se potete superare la vostra identità – che è la cosa che più vi spaventa in questa finzione perché 
non sa cosa accadrà dopo – e se improvvisamente andate oltre la vostra identità e capite che non 
siete veramente chi pensate di essere, beh quell'identità avrà un piccolo problema. Quell'identità 
dirà: “Bene, quindi stiamo per morire.” E' solo una finzione o una recita: “Quindi moriremo! 
Usciremo dall'esistenza, e...” No. No. Non ascoltate questa finzione o questo aspetto. Ascoltate l'Io 
Sono.  
 
“Io Sono” non è “Io Sono Ciò Che Ero”, ma è così che vivete! E' così che vivete. “Io Sono ciò che 
Ero. (risate) Non sono sicuro di quello che diamine sarò”. E' questo “Io Sono ciò che Sono in 
divenire.” E il divenire è in questo momento. “Io Sono il divenire. Io Sono ciò che Sono.” 
Semplificato - “Io Sono”  
 
Tutto il resto è una recita. Tutto il resto è solo per divertirsi. Tutto il resto è parte di una esperienza. 
Ma invece di essere inconsapevoli di chi ha creato l'esperienza, invece di essere inconsapevoli del 
perché dell'esperienza, del come uscire dall'esperienza, improvvisamente tutto comincia a 
funzionare. Tutto comincia a farsi divino senso dell'intuizione. Non un senso umano. Non ha senso 
umano, ma ha un senso divino. 
 
All'improvviso, l'Io Sono non è più solo un piccolo grazioso cliché che dite mentre abbracciate gli 
altri all'incontro del Crimson Circle. Improvvisamente è. E' una consapevolezza. Dimenticati 
“Pete”. Mi piace Pete, ma supera Pete. Non intendo dire che devi annullare Pete. Buon Dio, no. 
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Solo supera Pete. Vai dall'altro lato di Pete. E non ri-Pete-re. . . (molte risate al gioco di parole di 
Adamus, quindi appare la diapositiva che ride) 
 
Detto tra noi, nella recitazione, i tempi sono tutto! Non va bene spingere il pulsante due secondi 
dopo la cosa divertente. Il tuo dito deve essere incollato sul pulsante, pronto in ogni momento. 
 
Quindi, cari Shaumbra, cosa fare? Cosa fare? Superatelo. Superate voi stessi. Questo significa 
andate dall'altro lato di voi stessi. Andate oltre Pete, intendo andate sull'altro lato e siate capaci di 
guardare Pete e dire: “Che grande recita. Ora in che cosa voglio cambiarla? O voglio una 
rappresentazione completamente nuova?” La cosa sorprendente e interessante è – non siete stati 
capaci di farlo finora – ma adesso potete fare una dozzina di recite contemporaneamente, senza 
diventare personalità multiple. C'è un confine sottile lì, Aandrah (N.D.T. Norma ha scritto un 
articolo sull'argomento personalità multipla) Un confine sottile. 
 
AANDRAH: Molto sottile. 
 
ADAMUS: Qual è il confine? Qual è la differenza? 
 
SHAUMBRA (uomo): Ne sei consapevole. 
 
ADAMUS: Ne sei consapevole. Una multipla personalità come quella con cui lavora Aandrah, e 
tutti voi l'avete in certa misura, non ne è consapevole.  
 
La Nuova Energia multipla, lo Shaumbra multiplo può fare una dozzina di recite – o più, ma 
cominciamo con una dozzina – recitate allo stesso tempo, tutte al centro del palco, senza più 
competere per l'energia o l'attenzione, pienamente consapevole degli spostamenti e dei 
cambiamenti, e facendolo da maestro, facendolo con grazia e destrezza, scegliendo quella che 
vuole, rifinendo le altre, buttando fuori dal palco delle altre. Quando arrivate a questo punto miei 
cari amati, quando potete andare oltre voi stessi, allora comincerete ad essere voi stessi, una volta 
per tutte. 
 
Andare Avanti 
 
I prossimi due mesi, osservate la vostra identità. Sentite la vostra identità. Osservate quante vite 
avete speso cercando di costruirla e rifinirla. L'ultima vita avete detto: “Bene, la prossima vita 
lavorerò su questo e su quello.” Voi siete lo stesso vecchio essere che eravate l'ultima vita, una 
faccia un po' diversa, stessi pensieri, stessi modelli. Avete speso eoni costruendo questo robot – un 
robot biologico, un robot mentale – e ora state per scartarlo.  
 
Di nuovo, per favore capite che questo non significa non rispettare ogni parte di voi. In realtà 
significa rispettare e onorarle moltissimo. Basta cercare di ripararle. Basta suonare gli stessi vecchi 
nastri – il nastro che dice “cosa ho fatto di sbagliato” - che è stato radicato dentro di voi, e 
cominciate a realizzare che potete essere solo l'Io Sono. 
Tu puoi ancora avere David come parte del tuo Io Sono. Tu puoi avere Sharona come parte del tuo 
Io Sono. Potete fare quello che volete con il vostro Io Sono.. 
 
Questo sarà un punto molto critico nei prossimi due mesi. Con tutte le pressioni, tutte le tensioni, le 
interferenze, tutta la dualità, tutto quello che accade, questo sarà molto, molto importante. Nessuna 
meraviglia che abbiamo iniziato questo Progetto Keahak proprio nel mezzo di tutto questo caos. 
Assolutamente il miglior tempo. Io amo il caos, perché il caos non è assolutamente un caos. Il Caos 
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è un riordino. Appare come un caos per un momento, mentre tutto viene riordinato e riorganizzato. 
 
Ma qualunque cosa accada, in questi prossimi due mesi, fate un respiro profondo e ricordate 
A) voi siete una grande recita, magnifica recita, ma solo una recita. 
B) ricordate che tutto è bene in tutta la creazione.  
Ecco perché c'è così tanta tensione sulla Terra, perché nel cuore della creazione, le energie devono 
tornare a riunirsi in un bellissimo, nuovo modo.  
 
Potrebbero essere eoni di tempo, per far arrivare questo messaggio alla Terra. E allo stesso tempo ci 
sono quegli esseri che stanno ancora recitando sulla Terra, che stanno recitando la dualità e non 
vogliono mollarla. E poiché la Terra è così lontana da ciò che chiamate la Sorgente, è un gran posto 
per continuare questo vecchio gioco.  
 
Semmai questo vi tocca, ricordate soltanto che tutto è bene in tutta la creazione. E potete attingere a 
questo in qualunque momento. 
 
Con questo, cari amici, Io Sono ciò che Sono, Adamus Saint-Germain, con voi ad ogni amoroso 
passo del cammino. 
 
Grazie. 
 
 
 
(*) Ricordiamo che gli articoli e i libri sul sito di Norma Delaney (Aandrah) www.newbreath.net 
sono stati tradotti in italiano 
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