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Traduzione di Carla De Nitto 
 
Io sono ciò che sono, Adamus dell'autentico Sovrano Dominio. Benvenuti al nostro incontro, cari 
Shaumbra. Benvenuta l'energia di questo gruppo – di tutti voi qui alla Canyon Hall, a coloro che ci 
guardano da tutto il mondo, sì eccovi lì (guardando dentro la telecamera) – saluti, benvenuti. 
 
Per cominciare il nostro giorno, facciamo un respiro profondo tutti insieme. 
 
Avrò bisogno di un bicchiere d'acqua, e... un bicchiere senz'acqua. Un bicchiere vuoto.  Hai paura 
che lo rompa? 
 
LINDA Siii! (risate) 
 
ADAMUS: Sapevo che l'avresti temuto, mia cara, ed è per questo che hai rotto un bicchiere la notte 
scorsa. Hmmm. Ahhh. Ahhh!! (risate) In modo che non dovessi farlo io oggi. 
 
LINDA: Sono felice di poterti assistere. 
 
ADAMUS: Mentre aspetto il mio bicchiere...e mi prendo un caffè, senza zucchero, con crema per 
favore. Ah, grazie. (Suzy gli porta un bicchiere) Grazie. 
 
Oggi faremo un giochino mentre parliamo. Vi fa piacere? (il pubblico risponde: “Sì”) 
 
Il gioco è molto semplice. Voi pensate di dovere venire qui per essere riempiti con qualcosa. 
Pensate di essere a corto di qualcosa (versa dell'acqua nel bicchiere) E' circa la metà? Voi pensate di 
essere a corto di qualcosa, così' pensate di venire a questo incontro, per essere riempiti 
 
Questa è un'illusione, una grande illusione, ed è così che la più parte della gente vive la vita – 
cercando in continuazione di riempire quel bicchiere, cercando un po' di abbondanza, un poco d' 
amore, un po' di sesso, e qualsiasi altra cosa. (risate) Cercando   continuamente di riempire quel 
bicchiere, e quel livello poi si abbassa sempre di più, e voi tornate a farvelo riempire da qualcun 
altro. Non è così che le cose funzionano. Per favore me lo tieni. (porge il bicchiere a Linda) 
 
Il gioco di oggi riguarda questo (Adamus disegna una spirale sulla lavagna) 
 
LINDA: Capello riccio? (qualcuno nel pubblico dice “Spirale”) 
 
ADAMUS: La Spirale, si tratta di questo – una spirale. Non si tratta di riempire un bicchiere, che si 
deve riempire costantemente, ma riguarda l'espansione, una spirale continua. 
 
Quello che faremo oggi – se volete, faremo un piccolo gioco – oggi ci evolveremo, le nostre energie 
saliranno a spirale, noi oggi sbocceremo. Non andremo a riempire un bicchiere, noi fioriremo.  
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Mentre parlo, mentre faccio la mia dissertazione – buona o no, non ha davvero importanza. In realtà 
io potrei non dire assolutamente niente. (pausa) Volevo vedere se c'era un applauso su questo. No, 
bene. (risate) Potrei non dire niente... 
 
LINDA: Questo era divertente. 
 
ADAMUS: Questo era divertente. (risate) Umani, per lo meno potete ridere. 
 
Il gioco di oggi è che io parlerò. Oh, ho diverse cose...ho molte cose. Potremmo fare molto tardi se 
volessimo andare al tempo normale. Avremo una GE – Guidance Energy (Una Guida Energetica: 
canalizzata da Kathleen Loughery) – che si unirà a noi più tardi, ed avremo anche una tornata di 
“Domande e Risposte” e vedere dove vi prende...o ci prende. Oseranno chiedere? Oseranno 
chiedere? 
 
Così, mentre ci distraiamo, mentre parliamo, mentre questo intrattenimento va avanti...io spero che 
voi vi divertiate, sì? Io sono totalmente divertito, Sart. (risate; Sart è vestito con un costume da 
angelo) 
 
Durante la risalita della spirale, ci prenderemo delle piccole pause. Non potreste neanche notarle, 
ma ci saranno piccole pause di energia. Tobias le chiamava Punto di Separazione. Avviene quando 
fate quel piccolo spostamento, e andate al cerchio successivo. Oggi, mentre affronterò gli 
argomenti, o durante ogni domanda, potremmo fare quella breve piccola pausa, quasi impercettibile, 
così da poter mantenere l'andamento della spirale, e lo faremo per tutto il giorno. (disegna piccolo 
punti lungo la spirale). E quando avremo fatto tutto questo, uscirete da qui un po' diversi. Penserete 
di aver imparato qualcosa. Probabilmente no. Probabilmente no. Oh, posso stuzzicare la vostra 
memoria, ma in realtà non imparerete nulla. Ma, speriamo, sperimenterete qualcosa.  
 
Qui vedete la spirale. Avete mai visto un grande edificio che sembra essere rotondo – 
completamente, pienamente rotondo? In realtà non lo è. E' stato costruito con una serie di pietre 
piatte o pannelli di vetro, e questo vi da l'illusione che quell'edificio sia rotondo. Ma non lo è 
realmente.   
 
Per la spirale esiste la stessa illusione. Voi attraversate la vita pensando di essere qui (disegna una 
“x”) e che state percorrendo quel cammino e alla fine del pomeriggio, sarete qui (disegna una linea 
con un altra “x”). Assolutamente no. In realtà siete in questa bellissima spirale, un'espansione, una 
evoluzione di voi stessi. Voi non state riempendo nessun bicchiere, perchè questo è un vecchio 
modello: Riempilo un po', si sta svuotando. (qualcuno sussulta perchè Adamus sta versando l'acqua 
sul pavimento) Oh, è solo acqua. (risate) Lo sapevate che l'avrei fatto. Pensavate che ve l'avrei 
versata in grembo. (Risate) Ahhh! Assolutamente (prende un altra bevanda) Questo è un drink 
energetico, che sarebbe molto appiccicoso, così non lo faremo. 
Questo è quindi il gioco. Parleremo per la prossima ora e mezza circa e smettetela di pensare. 
Suvvia, permettete che accada.  
 
Respiro profondo. Spirale numero uno. Punto di Separazione, il numero uno è già compiuto. 
 
Le Energie Attuali 
 
Poi...non pensate troppo! Sono state settimane intense, e non è finita. Beh, direi siamo al 40 per 
cento. Pete è stato molto, molto intenso. 
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Sapevi che l'avrei fatto. (prende il cappello di qualcuno) 
 
SUSAN: l'ho portato per te. 
 
ADAMUS: Sì. (leva alcuni giornali spiegazzati che erano dentro il cappello) Niente di buono nel 
giornale? (risate) Lo assimili, lo assorbi mentre lo indossi...? (risate) E' un modo molto interessante 
di leggere il giornale – metterlo nel cappello. (lo indossa) La prossima volta un po' più largo oppure 
mi devo trovare un canalizzatore con una testa più piccola. (Dave scatta una foto) Ancora una (ne fa 
un'altra) Okay, bene. Grazie. 
 
Visto, cari amici, una distrazione...eh...(guarda Sart con il costume da angelo) Ma che diavolo?! 
(risate) Una illusione! (altre risate) Se morissi e andassi in cielo e ti vedessi, girerei i tacchi e 
fuggirei nell'altra direzione!! (risate) Naturalmente, guarda, ecco Cauldre con il suo buffo cappello! 
 
LINDA: Vieni qui Sart, vieni. Mettiti al centro e di fronte. Te lo meriti. 
 
ADAMUS: Bellissimo, grazie. 
 
SART: Salve Shaumbra! (il pubblico applaude) 
 
LINDA: Un angelo da paura. 
 
ADAMUS: Distrazione numero due. Fate un respiro profondo. 
 
Vedete? Il punto oggi e di mostrarvi quant'è facile, è così facile. Non ha bisogno di grandi pensieri, 
né di analisi. Ne parleremo tra un momento, la fine dell'analisi.  
Quest'ultimo mese, molto intenso, e siamo a circa il 40 per cento del cammino. Come ve la 
cavate...oh non dovrei chiederlo. Come te la cavi? 
 
SHAUMBRA 3 (una donna): Alla grande 
 
ADAMUS: Alla grande, lo sapevo. Posso vedere i lampi di luce nei tuoi occhi. 
 
Cari Shaumbra, voglio che facciate un istantanea di voi stessi in questo momento, perchè le energie 
della Terra non sono mai state così intense. Non c'è mai stata un tale movimento di energie che se 
ne vanno, e di nuove che si preparano ad arrivare. Non c'è mai stato un tale stress nel sistema. Sono 
molto sorpreso, se fossi un angelo scommettitore avrei scommesso che le cose si sarebbero 
spaccate. La fascia elastica dell'umana coscienza è stata talmente tirata, specialmente queste ultime 
settimane, e lo sarà ancora di più. 
 
Ora, ci sono alcune persone che aiutano a dare sollievo, davvero. Sono nei notiziari. Stanno...non 
vorrei dire che stanno facendo un sacrifico al peccato per voi, ma in un certo senso lo fanno. 
 
LINDA: Come Edwards e Schwarzenegger? (risate) (hanno subito scandali a sfondo sessuale 
N.d.T.) 
 
ADAMUS: Voi lo leggete...le loro vite improvvisamente vanno all'inferno, lo leggete e poi vi dite: 
“Sono così felice che non sia toccato a me.” (risate) Ma eravate voi, in un certo modo. Ma una parte 
di quanto sta emergendo dalle notizie in realtà non è un grande e pesante dramma. Naturalmente ci 
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sono cose traumatiche. Il mercato è molto più in basso di quanto sia stato nell'ultimo anno. Quanto 
in basso può scendere? Lo vedremo. 
 
LINDA: Vergognati. Non dirlo a voce alta. 
 
ADAMUS: Lo vedremo. Fondamentalmente avete il collasso economico della Grecia, che verrà 
presto seguito da qualche altro paese. Non lo chiamano così, dicono che il loro bilancio è un po' 
fuori. Beh sappiamo che quando il bilancio è fuori, questo è il collasso. (risate)... ed io parlo di 
livello emozionale, non finanziariamente. (altre risate)...grazie. Oggi ho molti strumenti, e questo è 
un bene, non li uso ma li tengo non si sa mai.  
 
Quindi ci sono cose che avvengono nei notiziari, in particolare in un periodo come questo – il 
collasso dell'energia sessuale, il Congresso...(Adamus si ferma a guardare una donna che indossa un 
costume da “donna in gravidanza”, lei lo invita ad avvicinarsi) No...no! (risate) Lo sai, l'ultima volta 
che l'ho fatto mi sono trovato di nuovo incarnato sulla terra. (altre risate) Nel canale della nascita! 
Dannazione! Non ripasserò di lì di nuovo! 
 
Così avete una situazione con i Congressisti ...vi prego non ridete. 
 
LINDA: Weiner! (membro del congresso che di recente è stato coinvolto in uno scandalo sessuale) 
 
ADAMUS: Weiner, avete Arnold, tutte queste cose che accadono, la situazione economica e tutto il 
resto. Sono sorpreso che non si sia spaccato tutto. E sapete una cosa? Lo so che siete preoccupati di 
questo. C'è questa paura radicata, una paura molto profonda, una paura terrorizzante. “E se tutto 
crolla?” Vorrei che la smetteste per un momento di accollarvi tutto questo. E' la cosa del vecchio 
Atlantide. Ah (sbadiglia) Atlantide. Ma ve la state ancora portando dietro. Siete ancora preoccupati 
“Cosa succede se tutto crolla?” 
 
Che succede? Che succede? Vedete, non crollerà come ad Atlantide, assolutamente no. C'è troppa 
“energia di luce”, è pronta ad entrare o sta girando attorno. La coscienza dell'umanità attualmente 
è... in un equilibrio interessante. Non avrete la distruzione della società in un modo fisico, ma avrete 
l'evoluzione della società in un modo molto cosciente.  
 
Coscienza sarà la grande parola. Coscienza. La gente comincia a diventare più cosciente, ed alcuni 
non lo sono. E non possono continuare in questo viaggio, su questo pianeta in questo tempo, e va 
bene. Possono andarsene in qualche parte che gli appartiene , ma qui la coscienza è il nuovo sole 
sorgente. 
 
Mangiare in modo consapevole, Vivere in modo consapevole. Vi rendete conto di quanta gente vive 
inconsapevolmente? Quasi tutti. Quasi tutti. 
 
Abbondanza consapevole. Questo è un argomento separato. Relazioni consapevoli. Vi rendete conto 
di questa tremenda sovrastruttura di ipnosi, della quale vi ho parlato, in cui anche gli Shaumbra 
ancora tendono a cadere. Avete ancora tendenza ad esserne sopraffatti, ma state imparando. State 
imparando, vi state svegliando. State imparando, giusto? (rivolto a Larry) Dimmi che stai 
imparando. 
 
LARRY: Sì 
 
ADAMUS: Stai seduto, con le braccia incrociate, puoi a malapena tirar fuori le parole. Stai 
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imparando? 
 
LARRY: Sì 
 
ADAMUS: Che cosa? 
 
LARRY: Non ne ho idea. 
 
ADAMUS: Ti darò un suggerimento. Coscienza! 
 
LARRY: Oh. 
 
ADAMUS: Coscienza. Fermiamoci un momento. Abbiamo appena superato un altro giro (della 
spirale). Grande. Ci vuole così tanto per distrarvi. 
 
Vivere consapevolmente! Stai vivendo consapevolmente? 
 
LARRY: No. Va bene, sì. 
 
ADAMUS: Sì, davvero? 
 
LARRY: Forse. 
 
ADAMUS: Forse? Vedi c'è questo stato di confusione – non ti ho scelto io sei tu che volevi che ti 
scegliessi. C'è una confusione mentale, ed è facile entrarci. Non vi date la colpa, lasciate che sia io a 
farlo. (risate) Dov'è la mia diapositiva che ride? 
 
E' molto facile venir catturati, perchè tu mio caro amico ancora ti fai carico delle cose degli altri. 
Non pensi di farlo, ma lo fai, costantemente, e questo ti manda in confusione.  
 
Tu...tu, sto per dirlo, posso? Tu non ti ami. Tu ami non amare te stesso. 
 
LARRY: No. 
 
ADAMUS: No? e perchè lo fai? 
 
LARRY: Per abitudine. 
 
ADAMUS: Abitudine, assolutamente. Forse un'abitudine confortevole. Cosa accadrebbe se amassi 
te stesso, se oggi uscissi di qui amandoti assolutamente? Non pensandoci sopra, ma amandoti 
davvero. Quali sarebbero le ramificazioni? 
 
LARRY: La felicità. 
 
ADAMUS: No, la tua vita andrebbe a rotoli per un breve periodo di tempo. Assolutamente (risate) 
Perchè tutto quello che hai costruito nella tua vita, la premessa della tua vita è: “Non amo me 
stesso, quindi resterò inconsapevole e lascerò che gli altri si nutrano di me. Mi prenderò cura di tutti 
gli altri ma non di me”, sebbene tu sia nel ruolo di essere uno Standard. E stai aspettando un veloce 
calcio nel... 
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LARRY: Sedere. 
 
ADAMUS: Sì ecco. E ti rendi conto che stai parlando per tutti...per tutti. Così se uscisti di qui 
amandoti davvero, assolutamente, la vita così come la conosci andrebbe per aria. Questo di per sé 
non è un male, ed è in relazione con ciò di cui parliamo – il fatto che l'umanità è tesa come una 
banda elastica.  
 
Ma tutto cambierà. Tutto evolverà, e questo significherà una rimozione delle vecchie energie, delle 
energie bloccate e, come detto, voi ne avete. Ma volete ancora aggrapparvici, perchè esiste una 
paura intrinseca: “Cosa accade se lascio andare?” E' il vecchio, profondo, oscuro abisso di paura. 
“Cosa accade se mollo? Ci cadrò dentro”. E potreste perdere anche quei piccoli frammenti che 
chiamate gioia di vivere. Ma cari Shaumbra, caro Larry, cari amici, posso dirvi che adesso è un 
tempo diverso. E' tempo di lasciar andare, di smettere di pensarci, di farlo davvero, di amare se 
stessi – la cosa più difficile che avete mai fatto. La cosa più difficile che abbiate mai fatto – amare 
voi stessi. 
 
Fate un respiro profondo. Ah, siamo saliti di circa tre livelli. Lo so (a Larry) non puoi aspettare fino 
a quando torno al centro della stanza (risate). Ti senti come: “Lasciami solo! Tornatene laggiù! E' 
estate!” ma non lo farò perchè mi diverto tanto. E anche tu. 
 
LARRY: Grazie. 
 
ADAMUS: Un respiro profondo. Whew! 
 
Visto? Non dobbiamo pensarci più. Basta lasciarsi salire lungo la spirale. E tu, in particolare, senza 
pensare, senza immaginarselo, solo percorrere la spirale. E' così facile, lo spiegherò, grazie. 
 
LARRY: Grazie. 
 
ADAMUS: Un grande applauso per Larry (il pubblico applaude) Oh Oh, non vorrei essere Adamus 
se non potessi fare queste cose. La domanda è: quando viene il tuo turno? 
 
Cari Shaumbra...(Adamus si ferma per bere un sorso) Ah! Un'altra spirale. E' così facile. 
 
Sto scherzando con voi, o insieme a voi oggi. Devo dirlo, è così facile.  
 
Voglio chiedervi di mettere fine a ogni lotta, a tutto questo stress mentale e a tutto il makyo. Non 
deve per forza andare così, non deve essere così, mai.  
 
Angeli e Alieni 
 
Ho vissuto un buon momento della – beh, vita non è una parola appropriata – della mia sovranità 
una settimana fa a Varsavia. Amavo la Polonia e la amo ancora, ci ho passato tanto tempo e i miei 
ultimi anni di solitudine su questo pianeta nel corpo fisico, li ho passati nel nord della Germania e 
nel nord della Polonia. Perchè? Per la sua terra, per la natura le sue energie,  potevo essere in 
comunione con me stesso attraverso la natura. 
 
Ci ho passato molto tempo anche perchè ero afflitto per quello che accadeva in altri reami – le 
interferenze. Gli angeli possono interferire!  Non vi illudete che gli angeli siano buoni. Voi 
pensate...(a Sart) alzati per favore. (Ridendo) Questo è un angelo buono! Sì. 
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Gli angeli...voi eravate angeli, e vi siete bloccati. Alcuni angeli si bloccano, si si sono bloccati.  
 
Come ho detto lo scorso week end (Angeli e Alieni) c'era questa meravigliosa roccia, che ora si 
chiama Terra, che fu prescelta come luogo di evoluzione. L'evoluzione arriva con più grazia, e con 
molta più esperienza quando si è nella materia fisica su un pianeta come questo. Così, quando 
l'intero pianeta fu seminato...c'erano gruppi di angeli chiamati Seminatori, che venivano qui senza il 
corpo fisico, e seminavano la luce che avrebbe portato la vita.  
 
Poi venne un gruppo di Osservatori, e il loro lavoro consisteva nel mantenere una connessione 
energetica tra l'ordine dell'Arco e la Terra. Gli osservatori avevano una enorme responsabilità: 
Osservare, monitorare, collaborare a muovere le energie, senza toccare le donne o gli uomini. Non 
dovevano toccarli. 
 
Alcuni degli Osservatori, non poterono resistere. Perchè? Perchè gli angeli sono esseri sensuali. 
Sensuale non vuol dire solo sexy, vuol dire sensuale – sentire i colori, sentire la musica, (qualcuno 
lo tocca) sentire me! Gli angeli amano la sensualità. Ma il concetto di sensualità sarà tutta un'altra 
canalizzazione.  
 
Voi avete represso la vostra sensualità, perchè vi è stato detto che è sessualità. Non lo è. Sensualità è 
odorare la vostra energia (odora una persona) Oh Sì! 
 
Ecco che qui facciamo ancora un piccolo salto. Ah evolversi. Sì sono tutte distrazioni, ma questa è 
bellissima. Cosa vorreste fare altrimenti? Guardare la televisione? 
 
Così gli Osservatori non riuscirono ad evitarlo, questo è quello che dicono, e cominciarono ad 
interferire, cominciarono a farlo nei sogni degli umani che erano sulla Terra, e attraverso i sogni 
erano capaci di fare delle cose interessanti. Alla fine crearono una discendenza chiamata i Nephilim, 
ed è stato detto che i Nephilim sono stati la maledizione della Terra. Non credo che sia 
un'affermazione corretta, ma certamente essi causarono una spaccatura. Abbiamo parlato di questo 
per grandi linee – di tutte queste interferenze. Quello che sto dicendo è che solo perchè un essere 
chiama se stesso angelo questo non significa che sappia qualcosa più di voi.  
 
Abbiamo parlato degli Alieni. ...Qualcuno mi ha chiesto perchè...(siede di fronte a Edith) tu me lo 
hai chiesto. Perchè gli umani danno il loro potere ad qualsiasi altra cosa? Perchè accade? 
 
ADITH: Non ne ho idea. 
 
ADAMUS: Temevo che avresti risposto così. Tu ce l'hai. Perchè una persona dovrebbe dare il suo 
potere a qualcos'altro? 
 
EDITH: Forse è più facile. 
 
ADAMUS: Incluso Dio...incluso Dio...e gli Alieni. 
 
EDITH: perchè poi non devono assumersi la loro responsabilità. 
 
ADAMUS: Oh, lo sapevi, mia cara! Non devi assumerti la responsabilità! (il pubblico applaude) Tu 
puoi continuare ad essere inconsapevole. Si può restare nella zona inconscia. Non si deve amare se 
stessi. Si può restare addormentati alla ruota – la grande ruota della vita che è lì. Ma, se date via il 
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vostro potere, si perde – voi perdete – tantissimo. Perdete tantissimo.  
 
Respirate, proseguiamo su un altro cerchio della spirale. Whoo! Guardate quanto è facile. Ah! 
Molto più facile che pensarci su. 
 
Segreti? 
 
In Norvegia mi è stata posta un'interessante domanda, forse una delle più interessanti, più profonde, 
e irritanti domande fatte in Norvegia. La domanda era, e la persona era seria nel farla: “Adamus, 
qual'è il segreto? Cosa stai nascondendo? Io so che ci stai nascondendo qualcosa, di che si tratta? 
Cos'è?” 
 
Questa era una domanda interessante perchè questa persona credeva assolutamente, che io 
nascondessi qualcosa – e se non io, qualche altro essere, qualche libro, qualche Maestro Asceso – 
come se mantenessimo un segreto, lo nascondessimo con uno scopo, come se fosse una grande 
carota...e ce ne sono alcuni che lo hanno perfino detto, così che voi possiate andare sempre a 
ulteriori workshop e corsi e diventarne dipendenti. Ve lo dico ora, non dovete andare a nessun 
workshop o corso. Non ne avete bisogno. Non c'è niente che avete bisogno di imparare.  
 
Non ci sono segreti. Non ce ne sono. Questo è il segreto – non c'è alcun segreto. Non c'è niente che 
- io o altri esseri con cui lavoro, Tobias o altri – stiamo nascondendo. 
 
Ma è stata una domanda interessante considerando che conteneva così tanta energia mentale. Era 
una persona, forse un po' simile a voi, che sta ancora tentando di capire, cercando di risolvere. 
Come se ci fosse un grande puzzle e noi ne avessimo nascosto alcuni pezzi all'inferno o nel resto 
dell'universo perchè voi poteste tentare di risolverlo. Come se non avessimo proprio niente di 
meglio da fare che nascondere pezzi di puzzle! No, cari Shaumbra! Questa era divertente, la 
diapositiva? Bene. (risate) 
 
E' stata una domanda interessante, ma non legittima, perchè è come il mio bicchiere d'acqua. Come 
se qualcuno lo riempie ogni giorno, ogni settimana, ogni mese con qualcosa, avendo bisogno di 
quel gesto di riempimento.  
 
Avete mai realizzato che con tutte le vite che avete vissuto sulla Terra, con tutti i riempimenti che 
avete fatto, quel bicchiere dovrebbe avere un buco sul fondo, oppure il ragionamento è scorretto, 
perchè non si tratta di essere riempiti. Non riguarda un qualche segreto. Non riguarda il riempirsi e 
imparare e quindi finalmente traboccare in una qualche beatitudine makyo. Si tratta di sperimentare, 
questo è tutto. Riguarda lo sperimentare.  
 
La persona che ha fatto la domanda, ovviamente non era nell'esperienza nella sua vita. Cercava solo 
di capire, aveva letto tanto, ne sono sicuro. Vi annoierebbe a morte passare un week end con lui. 
(risate perchè si ferma ad aspettare la diapositiva) Oh, questo è un gruppo tosto. Potrei avere una di 
quelle apparecchiature elettroniche così posso inserire le mie risate?  
 
Questa persona non era ovviamente nell'esperienza. Era nella mente. Riempiva bicchieri d'acqua 
piuttosto che sviluppare la propria esperienza. Era in un tipo di energia in cui non si ama se 
stessi...(è andato in fondo alla stanza, dove gli viene mostrato il bottone che spara la diapositiva) 
Ora lo so dov'è! Se mi vedete venire qui sapete che sto per fare una battuta.  
 
Una domanda interessante – c'è un segreto e c'è qualcuno che lo nasconde. Suppongo che il segreto 
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dovrebbe essere: (a) non c'è nessun segreto (b) non c'è niente da capire o risolvere, e prima la finite 
con questo meglio è. Non c'è un bel niente da capire.  
 
Questo tentativo di capire, di risolvere che gli umani fanno, è ossessivo, è disgustoso, è uno spreco 
di energia. E' molto arcaico. E' una grande farsa, Non c'è niente da capire, c'è tutto da sperimentare.  
 
Quante volte vi tirate indietro per non fare un'esperienza – l'esperienza di fare qualcosa che vi fa 
pressione, che vi porterebbe fuori dalla zona di comfort, l'esperienza di iniziare un'attività, di far 
qualcosa di folle, di fare un viaggio? Alcuni di voi, in questa stanza,  amerebbero fare dei viaggi, ma 
si danno mille scuse per non farlo – non hanno  soldi, non hanno il tempo, hanno paura ... (alla 
donna “in cinta”) Ogni volta che ti guardo (Adamus ride) 
 
Shaumbra (donna) Mi sto espandendo. 
 
ADAMUS: Sì, ti stai espandendo, sì interessante...(risate) Verresti qui un momento? Tu sei un 
esempio perfetto – di Dio sa cosa – ma un perfetto esempio di qualcosa. Qualcuno saprà dirmelo, un 
perfetto esempio di quanto stavamo dicendo. Tu sei un'adorabile essere, attraente, bellissimo, 
intelligente e molto consapevole, e lo dico con convinzione. 
 
SHAUMBRA: (donna) Sono d'accordo. 
 
ADAMUS: Sei d'accordo, questo va bene. Tu sei uscita dalla tua zona di comfort e ti sei travestita 
per divertirti. Tu stai facendo una esperienza, stai mettendo il sorriso sulle facce degli altri, ma tu ti 
permetti di avere un'esperienza. (Adamus fa per abbracciarla, ma poi si ferma) Oh, devo stare 
attento. (risate perchè lei lo segue mentre lui tenta di andarsene). Mi congratulo con te per aver 
osato e per essere in grado di comprendere la recita della vita, il fatto che la vita sia una recita. La 
tua identità è una recita ed il momento in cui cominci a giocarci, è puro divertimento. Tornerai a 
casa sorridendo, perchè sei uscita da qui (testa). La tua testa va molto bene, sei mentalmente arguta, 
ma tu l'hai equilibrata piuttosto bene. Non mi guardare così (risate)  
 
Lei desidera giocare e divertirsi e sperimentare. E, vedete, si sta muovendo sulla spirale. Non sta 
riempendo bicchieri d'acqua che poi finirà per fuoriuscire... (molte risate perchè lei si sta 
sistemando il costume in modo suggestivo) Quindi lei sta salendo la spirale...(Adamus si allontana 
da lei) Posso sedere qui? (risate) O ancora meglio...(tante risate perchè Adamus esce) 
 
Quindi lei si sta espandendo e salendo la spirale, sta vivendo un buon momento e...dobbiamo sapere 
quando tenere le distanze, è sicuro posso rientrare? (il pubblico dice “Sì”. Qualcuno dice si è 
seduta) Okay, va bene. (rientra) Whew! 
 
Shaumbra, fate un respiro profondo. Abbiamo appena risalito alcune di questi piccoli cerchi della 
spirale. 
 
Non ci sono segreti, riguarda solo lo sperimentare la vita, e l'esperienza non deve essere giudicata 
come buona o cattiva. Alla fine è tutto straordinario, bellissimo ed è tutta espansione.  
 
Non dovete preoccuparvi se farà male o no. Sapete, prima di tutto il dolore in realtà proviene dalla 
mente. Il corpo fisico, senza la mente che gli dice (colpisce la spalla di David) che è un 
dolore...Scusa (lo colpisce ancora) non è un dolore...(David gli restituisce la pacca, molte risate) 
Ah! Ah! Il corpo non conosce il dolore senza la mente. Non ci sono emozioni senza la mente. La 
mente è il centro delle vostre emozioni.  
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Le sensazioni – le vere sensazioni non sono dolorose. Sono appaganti, sono avvincenti, sono molto 
sensuali, ma non sono mai dolorose. Una vera sensazione – la consapevolezza e la coscienza – non 
può essere dolorosa. Quindi Larry, quello che ho detto a tutti i Larry che sono in te: la coscienza 
non è dolorosa. Tu stai in piedi sullo strapiombo, sei sull'orlo dell'abisso, di ciò che credi sia un 
abisso – e non lo è affatto, è un'altra illusione – dicendo: “Ma quanto dolore arriverà se faccio 
questo passo, se smetto di capire e risolvere, e se smetto di darmi dei motivi per non fare ciò che 
amerei fare?” Non c'è alcun dolore. La coscienza non ha dolore. Non è un fantastico concetto? 
 
La mente, il cervello creano il dolore. Il cervello ha creato le emozioni – ha creato emozioni 
dolorose – ma queste non sono le vere sensazioni. Questa non è la vera coscienza.  
 
Facciamo un respiro profondo... 
 
Non ci sono segreti, niente è nascosto. E' la mente che fa accadere tutto questo, nel suo modo 
bellissimo, ma insidioso. E' la mente che dice: “Ci dovrebbe essere qualcosa da capire, da 
risolvere”. La mente è programmata, è un piccolo robot. E' programmata per cercare di capire, e voi 
l'avete lasciata fare.  
 
Nelle ultime settimane, in particolare quando le cose sono diventate molto stressanti – e molti di voi 
sono migliorati non assorbendo le cose come proprie, ma capendo che vengono da altre parti – ma 
la vostra mente ha ancora la tendenza a cercare di capire di risolvere, a quantificare ciò che avviene. 
Ed è così che avete operato per tanto tempo. 
 
Riguarda l'Esperienza 
 
Immaginate per un momento che non ci sia una mente che cerca di quantificare, o almeno che se lo 
fa è come quel dannato ventilatore acceso davanti a me. Lo ignori e basta. Sta lì, ma lo ignori, Ehm 
per mantenere Linda di Eesa fresca e felice.  
 
In particolare nelle ultime settimane la mente ha lavorato tanto, inviandovi piccoli messaggi: “Che 
sta succedendo? C'è pericolo? Cosa devo fare? Come posso mettere insieme tutti i pezzi? Come 
posso capire quello che succede?” E non potete, non potete. Potete stare comodi con questo? Non è 
facile, soprattutto quando c'è tanta programmazione. La mente spara piccoli messaggi, deve sempre 
analizzare, impacchettare e riporre da qualche parte.  
 
Potete fare questo (indicando la spirale) facendo quelle pause, facendo un respiro profondo 
permettendo a voi stessi di evolvere? Potete avere un'esperienza senza cercare di capirla? La metto 
in termini molto umani. Potete avere un piccolo incidente d'auto senza cercare di capirne il perchè? 
Cosa succede se state guidando e qualcuno vi viene addosso. Non una cosa pesante, ma un piccolo 
incidente. Improvvisamente cominciate con: “Cosa sta cercando di dirmi lo Spirito?” In realtà 
questo è il cervello, non è il vostro Spirito. Improvvisamente una parte del vostro corpo comincia a 
star male, e voi cominciate: “Cosa sto sbagliando?” Niente! State solo vivendo un'esperienza! 
Risate, prego. (appare la diapositiva) 
 
Mancate un appuntamento e cominciate a chiedervi cosa succede. “Cosa ha detto Adamus otto mesi 
fa a pagina 14?” Non ha importanza, state vivendo un esperienza, è tutto qui. E' divertente, è bello. 
Nel momento in cui tenete il vostro cervello fuori dall'esperienza, quando togliete al cervello il 
controllo sull'esperienza, comincerà ad essere divertente. Non vi preoccuperete di quante auto si 
scontreranno con voi, né dei dolori del vostro corpo. E quando smettete di focalizzarvi su di loro, 
sapete cosa accade? Non ce n'è più bisogno. Ascendete ad un nuovo livello di esperienza. Davvero 
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straordinario, davvero divertente.  
 
Potreste dire che che fin qui, avete seguito un modello di esperienze piuttosto dolorose, ripetitive, 
non proprio appaganti. Quanto può essere appagante veramente avere dolori e pene? Quanto 
appagante può essere avere una salute malferma? Sono esperienze ma una volta che smettete di 
cercare di risolverle, una volta fermata l'attività mentale, una volta che seguite la spirale senza dare 
definizioni, senza definizioni, siete nella pura esperienza. All'inizio è un po' inquietante, se avete 
avuto mille e 400 dure vite sulla Terra cercando di capire tutto, essendo mentale. Non ci siete 
abituati, c'è paura al riguardo. 
 
Cari Shaumbra, nelle prossime settimane, specialmente quando le cose diventeranno un po' più 
stressate e impegnative, lasciate perdere di cercare di capire. Lasciate perdere tutte quelle leziose 
frasette, quelle graziose paroline. Lasciate andare le vecchie abitudini e le tendenze. Fate solo un 
respiro profondo, e se non fate niente, visualizzate voi stessi che vi espandete lungo la spirale. 
Questo siete voi, questa è la vostra vita, questa è la vostra esperienza di vita sulla Terra. Questo 
rende tutto talmente più facile.  
 
Molto tempo fa...quando Tobias se ne andò, io dissi basta analizzare – lo state ancora facendo, ma 
molto meno – perchè l'analizzare è un processo mentale. L'analisi presume che ci sia qualcosa di 
sbagliato che deve essere riparato. E se non c'è? Se voi foste solo dentro vecchi modelli di vecchie 
esperienze, delle quali ora siete veramente annoiati, ma in realtà non ci fosse proprio niente da 
aggiustare? 
 
Analizzare, conoscete questo tormento mentale, quest'angoscia che continua...questo riempie il 
bicchiere per un breve periodo di tempo. Versate un po' di succo o d'acqua, e cominciate ad 
analizzare per stare un po' meglio. Non avete capito che perde da qualche parte? Non resta nel 
bicchiere? E poi pagate un sacco di soldi per qualcosa che alla fine realmente non vi serve a dovere.  
 
L'analizzare è una funzione mentale. L'analizzare è una forma di esperienza ma molto limitata, in 
realtà soffocante. Soffocante perchè vi fa tornare indietro alla vecchia merda al vecchio ciarpame. 
Tornate indietro cercando di sapere Dio sa cosa – dando la colpa a qualcuno, cercando di risolvere, 
mettendola in una certa prospettiva – e non potete! Era solo una esperienza.  
 
Inoltre, come ho detto molte volte in questa stanza... (si ferma e sogghigna dentro la telecamera) 
molte volte in questa stanza, il passato non è realmente quello che ricorda la vostra mente. Non 
voglio riaprire il discorso di nuovo.  
 
Facciamo un respiro profondo. 
 
Permettetevi di sperimentare la vita. Osservate ciò che state sperimentando adesso. Ve lo godete? Se 
no, non cercate di capire, non leggete un altro libro di auto aiuto sulla prossima mossa da fare. Fate 
un respiro profondo e percepite l'Io Sono. O percepite il nulla, perchè il nulla non è il niente. Il nulla 
è ogni cosa – quell'abisso. Questo abisso è tutto ed è niente. E' lì ma non è lì. Bene, cerchiamo di 
non diventare troppo filosofi.  
 
Cari Shaumbra, oh, ecco fatto un altro giro. Whew. Bene. 
 
Abbiamo spinto tutta la vita. E lo sapete. E' visibile nel vostro corpo, nel vostro sonno. La vita è 
come una grande spinta, ogni giorno al risveglio vedere se è possibile spingere un po' di più, un 
pochino di più. Talvolta perdete terreno, (la vita) spinge contro di voi, ma perchè continuate a 
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spingere in ogni caso? Makyo! Ovviamente. Makyo. Voi spingete una grossa palla di makyo. 
Conoscete la palla di neve che scende la collina e diventa più grande? Beh voi fate al contrario, 
spingete un mucchio di merda in cima alla collina (risate) E diventa solo più merdosa. E' quella che 
chiamo ”la vita a spinta”. La vita dello spingere, la vita del salire scale e scaloni, cercando di 
ascendere con lo sforzo – e questo non funziona. E' un'esperienza, ma so che ora ne siete stufi, non 
funziona.  
 
La vita non dovrebbe essere una forzatura. Assolutamente no. Alcuni di voi hanno questa strana 
cosa. Pensano: “Bene, devo soffrire un po' altrimenti non lo merito. Senza pena nessun guadagno.” 
Possiamo dire makyo? Assolutamente sì! Chi l'ha inventato?! Persone che fanno attrezzature per gli 
esercizi, ovviamente! (risate) Brillante marketing, ma si applica alla vita. Vi è stato detto che dovete 
lavorare duro per ottenere certe cose. Dovete studiare, dovete soffrire, dovete vivere tutto questo. E' 
assolutamente privo di senso. Questo è il vecchio trucco di tentare di riempire il bicchiere d'acqua. 
Non funziona. La vita dovrebbe essere fantastica, piena di grazia e facile. 
 
Stupidi Umani 
 
La scorsa settimana a Varsavia abbiamo fatto una cosa, abbiamo detto: “Mai più”. Basta. E abbiamo 
cantato “Hit the road Jack” L'abbiamo cantata agli angeli di entrambi i lati, di tutti i lati. Non solo 
agli angeli oscuri, a tutti gli angeli. Mai più! Gli umani a Varsavia – non hanno più bisogno degli 
angeli. Il ruolo degli Osservatori e dei Seminatori e gli educatori e tutto il resto di loro è finito! E' 
finito! Ci dovrebbe essere un grande applauso. (il pubblico applaude)  Grazie.  
 
Erano venuti qui per una ragione tanto tempo fa, prima che quella cosa chiamata vera coscienza 
fosse installata. Erano qui per assicurarsi che non vi perdeste completamente su questo pianeta, e 
non lo avete fatto. Non vi siete persi. 
 
Ora siete qui, non avete bisogno dei Cherubini e di tutti questi altri gruppi di angeli. E sapete una 
cosa? Se ne sarebbero andati in ogni caso. Sapete perchè? Sono stufi di essere angeli. 
 
SHAUMBRA (donna): Vogliono essere umani. 
 
ADAMUS: Vogliono essere umani, assolutamente sì. Ora vogliono entrare. Hanno chiuso il loro 
ruolo di mantenere un equilibrio energetico, assicurandosi che voi manteneste le connessioni con gli 
altri reami, con le altre parti di voi, ma ora è tutta roba decrepita. Gli angeli sono vecchi (risate) E 
Cauldre si sta tirando indietro su questo. Che faranno gli angeli ti verranno dietro e ti uccideranno, 
Cauldre? (risate). Sono degli angeli! (altre risate) Non possono! A meno che non siano angeli 
dell'oscurità. Questa era divertente. 
 
Cari Shaumbra, i giorni degli angeli sono finiti, perchè, beh, ora sono incarnati. Sono in un corpo 
fisico. Vivranno un’esperienza di vita, e sono davvero qui. Voi siete qui. Voi ancora non riuscite a 
realizzarlo, ma voi siete qui. Voi vivete tempi straordinari. 
 
Tornando al punto, gli umani sono stupidi. Gli umani sono stupidi, lo sono davvero, sono stupidi. 
Avete avuto modo di passare un po' di tempo con uno di loro? OH mio dio! Sapete cosa fanno? 
Analizzano, analizzano e parlano makyo. Vien da dire: “Sta zitto e sii anche Dio” Dio non parla. (il 
pubblico applaude calorosamente) 
 
Sono davvero ottusi. La settimana scorsa abbiamo dovuto fare una lucidatura in Polonia (Polish = 
Polacco. To polish = lucidare, levigare N.d.T.)  perchè c'era una mancanza di luce. Non sto parlando 
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della luce opposta all’'oscurità. Non sto parlando della luce come nelle vostre lampadine e 
nemmeno di quella che proviene dal sole, e nemmeno di energie, la vera luce non è energia.  Sto 
parlando di una delle cose che sono il cuore di tutta la creazione. 
 
Cari Shaumbra, lavorando con Keahak durante quest'anno, impareremo cos'è la luce, come portarla 
qui, come usarla e come non averne paura. Come non averne paura! Noi accenderemo le vite. 
Vedete, gli umani sono davvero ottusi. In altre parole sono rinchiusi nel piano fisico, come se fosse 
una cripta segreta. Sono stupidi, sono inconsci. Moltissimi umani sono davvero, veramente, 
veramente inconsapevoli.  
Se non mi credete, siate consapevoli, andate in un magazzino, o all'aeroporto e osservate. E questo 
non è un giudizio. Questo...Cauldre si sta scombussolando. Dice che sto giudicando gli umani. Beh, 
sììì! (risate) per smuovere le cose. 
 
Procediamo nella spirale, senza pensieri, senza sforzo. Ahhh! Ahhh!. E' bello per voi? Com'è la 
vostra esperienza? 
 
LINDA: Favolosa. 
 
ADAMUS: Bene, Davvero? Telecamera fai un primo piano sul suo viso. (risate) deve tornare a casa 
con lui, quindi posso capire. 
 
Cari Shaumbra, sono ottusi! Sono inconsci! Non sono consapevoli. Sono ipnotizzati. Sono 
assolutamente ipnotizzati e voi lo sapete, io lo so, tutti noi lo sappiamo. Quindi non cercate più di 
nasconderlo sotto al tappeto. Sono abitudinari. Sono ossessivi. E hanno un livello davvero basso di 
energia.  
 
Siamo andati in Polonia, a Varsavia, per portare un po' di luce, per togliere la polvere, perchè la luce 
interiore potesse radiare un poco. Sapete vi fregano se la vostra luce non brilla. Lo capite questo?  
Si intromettono, approfittano di voi. Se la vostra luce non è luminosa si nutrono di voi. 
 
Chi sono? Chiunque: il vostro partner, i vostri figli, gli alieni. Gli alieni non sono davvero molto 
luminosi. E, come vi ha detto prima Cauldre, non hanno un cuore.  
 
Sapete, non ho mai incontrato un buon alieno che sapesse ridere. Gli umani possono ridere, potete 
piangere, potete ridere. Non ho mai sentito una barzelletta, una battuta,  da parte di un alieno.  
 
LINDA: Sembra che ce ne sia uno tra il pubblico. (qualcuno sta muovendo una marionetta 
rappresentante un “alieno”) 
 
ADAMUS: Un alieno o una battuta? (risate) Ed ecco l'altro lato della cosa. L'umano manipola 
l'alieno? (risate) 
 
Questa era davvero divertente. (risate e applausi) 
 
Gli alieni non ridono. Non piangono. Immaginatelo. Sì, hanno un anima, ma che non è stata 
nell'esperienza come la vostra, non ha sentito come la vostra. Ogni cosa che voi abbiate mai fatto, 
ciò che avete giudicato buono o cattivo, è stato parte dell'esperienza, e vi ha dato un cuore. Vi ha 
dato la compassione, vi ha dato l'amore. Non esiste nessuna parola per amore in alcuni di questi 
linguaggi alieni. Essi non usano parole, usano la forma beep – “Beep-beep, beep-beep” (risate) – 
Nessuna sostanza.  
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Ecco che saliamo un altro giro della spirale, è un buon momento per farlo. Ahhh! Vedete, è così 
facile. 
 
Gli umani così fondamentalmente stupidi, vuol dire che è tempo di accendere la luce – i voi. Voi 
non potete farlo per gli altri, ma gli altri la vedono in voi, e questo potete immaginare quanto saprà 
ispirare. Quando la sentiranno in voi, realizzeranno che sono davvero ottusi, che veramente non 
sono in grado di usare l'energia.  
 
Una volta vorrei parlarne in dettaglio,  il modo in cui l'energia viene richiamata e usata e consumata 
è davvero difficile, molto impegnativo. E' difficile essere nella realtà fisica, è dura essere in forma 
umana con il vecchio modo di usare l'energia. Un modo che vi stanca. Non è necessario che sia 
così.  
 
L'energia è molto pulita, molto pura. Non vi chiede nessun sacrificio. A volte parliamo di attrarre 
grande quantità di energia. Potreste attrarre una barca di energia, universi pieni di energia, e non 
colpirebbe – non vi toccherebbe – perchè è pura.  Ma gli umani hanno una energia non radiante, non 
ispirata, ottusa e inquadrata, quindi il processo attraverso il quale la luce e l'energia entrano in 
questa realtà è rallentato, passa attraverso tanti ghirigori, prima di arrivare nel vostro Momento 
Presente.  E non è necessario che sia così. Non lo voglio in quel modo, non penso che lo vogliate 
voi, ed è qui che stiamo arrivando –  all'utilizzazione dell'energia, un brillante uso dell'energia. 
 
Quando respirate, tendete a irradiarvi. Ci sono voluti anni di respirazioni per portarvi a questo – 
alcuni di voi hanno resistito molto – ma quando respirate, cominciate ad irradiarvi. Cominciate ad 
accendervi, ed è per questa ragione che molti di voi hanno smesso di respirare, perchè inizialmente, 
sì, è una sensazione molto intensa. Inizialmente fa male, porta fuori le vostre schifezze, il vostro 
makyo. Vi sbatte in faccio il vostro makyo, così vi dite: “Oh questa storia della respirazione è così 
stupida. Troverò un sacco di libri e seminari e cose complesse che mi aiuteranno a credere che ci 
siano pezzi del puzzle che devo mettere insieme. Non starò a fare questa stupida respirazione. E' 
così facile, come potrebbe essere efficace? Uscirò e patirò. Pagherò un mucchio di dollari per 
l'illuminazione. Troverò un guru. Diamine, troverò un guru alieno e pagherò tanti dollari per 
imparare.” Così la gente smette di respirare, perchè accendersi alla luce fa male.  
 
State imparando...direi state praticando. Voi state sperimentando, fate quel respiro profondo e 
realizzate che non deve essere difficile. Davvero non deve. E non dovete analizzare la via d'uscita 
da dove vi trovavate da dove siete ora. Non dovete vagliare esaminare una vostra via d'uscita. 
Straordinario, brillante. Fantastico.  
 
Facciamo un respiro profondo e saliamo un altro cerchio. Ed è semplice come dovrebbe essere. 
Davvero. 
 
Potreste pedalare sulla bicicletta, o leggere un libro – non un libro di auto aiuto – potreste fare 
qualsiasi cosa. Ah, dormire, quale grande tempo per salire la spirale, per espandersi, per evolvere, 
per assimilare tutte queste esperienze dentro di voi. Quale fantastico momento, ma no, durante il 
sonno usate gli stessi scopi della vita quotidiana – cercate di risolvere le cose. C'è un sacco di sogno 
sprecato. Non troverete soluzioni nei sogni, davvero non riuscirete mai. Parlo dei sogni notturni. 
Non ci troverete delle risposte. E vedo alcuni di voi, che vanno fuori la notte,furtivamente – lo fate 
davvero, sgattaiolate, perchè pensate che io non vi veda - per andare da qualche parte, in qualche 
dimensione alterata, per imparare qualcosa e sperando di portarla indietro con voi. Non vi riuscirete.  
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Una gran parte del restante tempo, nello stato di sogno, cercate di elaborare i problemi di questa 
vita. E' una grande spreco del tempo del sogno. Ecco perchè vi svegliate stanchi, perchè non c'è 
niente da risolvere! Non c'è niente da capire, perchè è solo un'esperienza – una straordinaria 
esperienza, è un miracolo, ma è solo un'esperienza. Quindi non andate là fuori di notte cercando 
delle soluzioni. 
 
Facciamo un respiro profondo... 
 
Cosa Abbiamo Dentro 
 
E' stato detto – è i più credono o vorrebbero credere, o pensano che dovrebbero crederlo, o stanno 
studiando il modo per cercare di crederci, ma è stato detto – che “Tutto ciò di cui avete bisogno è 
contenuto dentro di voi. Tutto è già lì.” 
E' una bugia. Oh, sì, sì, sì. Suonava bene un tempo, suonava grande quando lo disse Yoshua, e lo 
intendeva davvero, ma parlava a voi 2.000 anni fa. Duemila anni fa poteva essere applicata. Adesso 
no. 
 
Si disse che tutto era già lì. Suona bene. Vi piacerebbe crederlo e così andate in giro cercando di 
trovarlo - “Okay, dov'è? Se ce l'ho già, dov'è? E' nascosto? E' un segreto? Adamus mi allontana da 
questo? E' già dentro di me?” Ma non c'è. Questa è la buona notizia. E questa è la buona notizia! 
 
Adesso devo definire questo, dicendo che non ne ho parlato prima e che molto pochi, veramente 
pochi, saranno quelli che potranno comprendere ciò che dico. Questo provocherà qualche fuga. 
Qualcuno vorrà fare brutte cose a Cauldre, ma ora voi siete pronti a comprendere il concetto. Non 
c'è niente dentro di voi, assolutamente niente, e questo è come deve essere. La coscienza non è 
energia, non è abbondanza, non è niente. E' tutto. La coscienza è ogni cosa ma non ha niente. Non 
ha bisogno di possedere niente, incluse le memorie. Non ha bisogno di possedere niente, inclusi voi. 
 
La coscienza non ha dipendenze. Non ha desideri, non ha scopi o ciò che chiamereste passioni. La 
coscienza non ha realizzazioni. E' Ciò che E'. Odio usare le parole per definirla perchè questo vi 
rende mentali e poi cominciate a cercare di capire. 
 
La coscienza è. La vostra coscienza è. In termini umani potreste dire che è sempre stata e sempre 
sarà, ma questo suona vecchio. E' e basta. La coscienza ama l'esperienza, e non ci si aggrappa o la 
possiede, non nel modo in cui pensate. In altre parole, non ha una storia cronologica di tutto ciò che 
è stato fatto. Non ne ha bisogno. 
 
Potreste dire che la coscienza estrae la saggezza dell'esperienza come voi quando prendete 
un'arancia e la spremete ricavandone quella dolce bellissima parte. La coscienza estrae la saggezza. 
Non ha bisogno della saggezza, non ha bisogno di averne, e non c'è comparazione tra un'entità e 
l'altra - “Ho più saggezza di te”, La saggezza è niente ed è tutto. Spiacente, ma, talvolta, le parole 
umane non sono così precise. 
 
Così, David, la tua coscienza, non ha tutto dentro. Non è tutto all'interno. Di fatto, la pura coscienza 
non ha bisogno di niente, ma ha un modo di richiamare le energie, di richiamare la luce, di 
richiamare le cose che sono lì per aiutarla a giocare, a sperimentare, e porta queste energie non 
dentro, ma piuttosto vicine, e queste energie, in risposta alla bellezza della vostra coscienza, si 
allineeranno da sole. La coscienza non lo fa, perchè è già fatta in modo fantastico, in modo perfetto, 
in un modo pienamente radiante e sincronico.  
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La coscienza non possederà mai nulla, non manipolerà mai nulla, nemmeno voi – C'è questa cosa 
molto vecchia che vi fa sforzare nel vivere, che vi fa spingere il makyo su per la salita sempre di 
più. Voi non avete bisogno di farlo. Davvero non ne avete bisogno. Non dovete scoprire niente che 
sia nascosto dentro, perchè in verità non c'è niente dentro se non la coscienza, l'amore, se lo voleste. 
Non amo la parola amore, perchè conosco troppi di voi a cui era stato detto di essere amati e che poi 
ne hanno sofferto. Così...consapevolezza, coscienza. 
 
Quindi d'ora in poi non c'è tutto dentro di noi. Da ora in poi, se vorrete sperimentarlo, dentro non c'è 
niente altro che la purezza dell'Io Sono. Quell'Io Sono allinea tutto in un modo bellissimo e perfetto. 
Siete stati così lontani da questo, così fuori contatto con questo, tentando di controllare tutto nella 
vita, che l'Io Sono nella sua bellezza – è ancora lì, ancora risonante, ancora il niente – ha lasciato 
andare avanti la partita. Dicendo in modo compassionevole: “Gioca la partita, se vuoi.” 
 
 Appena avrete chiuso la partita, lasciatela andare. Ah, sentirete come se cadeste in un vulcano 
attivo e bruciaste nelle fiamme dell'inferno. Ma appena avete lasciato andare, improvvisamente, 
tutto comincia a funzionare bene. Non da qui (la testa) ma da qui (il cuore). Improvvisamente 
realizzate “Io Sono ciò che Sono. Non ho bisogno di avere tutto qui. Non ho bisogno di segreti e 
misticismo e tutto il resto.” E' così semplice. E' così semplice. Non è complicato. E un brillante 
progetto che viene dalla Sorgente, da voi.  
 
Non dovete più lavorare a niente, davvero, non voglio che lo facciate. Spero, che neanche voi 
vogliate, a meno che non amiate questo gioco.  
 
Cominciate a sentire voi stessi...cominciate a conoscervi come coscienza e solo coscienza. 
Nemmeno come tutte quelle vite passate e tutto quello che avete fatto, e tutto il resto. E' la de-
identificazione della quale abbiamo parlato tante volte, lasciate andare la recita. Cominciate a 
conoscere voi stessi, ad essere voi stessi, come pura coscienza. Non è tutto dentro, non c'è niente 
dentro e non ci deve essere. Questo è il bello, non ci deve essere.  
 
So che alcuni di voi discuteranno di questo, perdendo un sacco di energia. Si tratta solo di 
sperimentarlo. 
 
Mentre partiamo con Keahak per i sostenitori, per i noventanove – questo è davvero l'avvio – non è 
dentro. Non c'è niente dentro eccetto l?io Sono Ciò Che Sono, se potete credere in voi stessi, attirare 
tutte le energie appropriate senza sforzo, allinearle nel più brillante dei modi, senza causarvi 
sofferenza, senza pagare per i vostri peccati, senza dover fare giochi e manipolazioni. E' e basta, 
solamente E'. E' un gran bel modo di vivere! 
 
Molto pochi lo hanno fatto mentre erano nella forma umana, molto pochi. Molti ci hanno provato. 
Molti ancora non ci sono arrivati. Molto pochi sono riusciti a realizzarlo. Ci sono stati quelli che 
chiamerei esseri collettivi, maestri brillanti, ma erano energie collettive di gruppo, gente che è 
venuta qui e ha fatto cose sorprendenti. Ma esseri con un'anima come voi? Molto pochi. 
 
Perchè? Perchè? Ci ho pensato spesso. Con miliardi di persone su questo pianeta e miliardi di altre 
entità in altri reami, perchè così pochi l'hanno fatto? Perchè Linda? 
 
LINDA: Perchè non abbiamo fiducia in noi stessi. 
 
ADAMUS: Questa è una buona risposta. Voi non credete in voi stessi. Voglio fare un ulteriore 
passo. Sì. 
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ALAYA: Credo che abbiamo una coscienza collettiva.  
 
ADAMUS: (Linda porta il microfono) Ah, sì. Vinci un premio e non hai nemmeno finito la risposta.  
 
ALAYA: Credo che abbiamo una coscienza collettiva, ed è difficile dissociarsi uno dall'altro. 
 
ADAMUS: Lo è. Perchè? 
 
ALAYA: Sistema di credenze? Emozioni l'uno verso l'altro? 
 
TIM: Separazione dai genitori. Ho a che fare con le famiglie angeliche e le nostre connessioni. 
 
ADAMUS: Assolutamente sì, assolutamente. Così metti insieme queste cose. Perchè sono così 
pochi quelli che hanno raggiunto quel punto di pura coscienza? Perchè voi siete venuti qui come 
rappresentanti delle vostre famiglie angeliche, e avete ancora quest'attributo, questa responsabilità è 
larga parte di voi. Voi siete connessi alla coscienza di massa del pianeta perchè amate questo 
pianeta. Quindi naturalmente avete voluto essere connessi alla coscienza di massa. Tobias ha 
cominciato a spingervi ad indagare fuori dalla coscienza di massa, o a sollecitarvi ad andar fuori, 
diversi anni fa, ma ne siete dipendenti. E' una situazione viscosa, è difficile uscirne. 
 
La coscienza di massa non è qualcosa in cui potete essere solo un po' o da cui potete allontanarvi un 
pochino. Si tratta di tutto o niente, ed è difficile fare questo strappo. 
 
E poi, al di sopra di questo ci sono quelli che professano la grande unicità. Parlano di “Siete tutti 
uno” Davvero volete aspettare l'ultimo per venir fuori da tutto questo? No. No, e per una 
buonissima ragione. Hanno bisogno di voi, hanno bisogno di vedere la vostra luce. Hanno bisogno 
di vedere i Maestri consapevoli camminare sulla Terra, altrimenti non ne verranno fuori. Altrimenti 
staranno là dietro. E questa grande unità, questo grande Borg, rimarrà bloccato alla deriva nell'etere. 
(“Borg” è riferito a un collettivo rappresentato in Star Treck) 
 
Quindi no, no, ma è molto difficile lasciar andare l'idea che siamo tutti uniti, nella famiglia 
spirituale, nell'Ordine, nell'impegno preso. Ecco perchè ce ne sono stati così pochi. Ecco perchè 
molti hanno voltato le spalle quando hanno avuto uno sguardo metaforico nell'ascensione, della 
comprensione, la conoscenza dell'Io Sono. Hanno voltato le spalle.  
 
Parlo di queste cose oggi perchè, cari Shaumbra – facciamo ancora una di queste spirali: un po' più 
più vischioso questa volta, non è vero? Sì perchè è a questo punto che vi trovate. 
 
Voi avete fatto tutto questo . Questa grande evoluzione – e una parte di voi non è sicura di essere 
davvero pronta. . Una parte di voi non è sicura neanche di essere pronta ad uscire da tutto questo, 
perchè alla fine non siete più su quella spirale. Voi realizzate che la spirale è un'illusione. 
 
Così vi domandate: “Ma cosa accade se, cosa se, cosa se? Cosa accade ai miei figli? Ai miei amici? 
Ai miei aspetti? Cosa accade al pianeta Terra? E ai delfini? E alle balene?” (qualcuno ride) Ho 
avuto una risata. Tu meriti un premio per questo, sì (risate) Devo preparare dei premi risata.  
 
Qui è dove vi trovate ed è per questo che parliamo così ed è ciò che accade oggi. 
 
La mente sta cercando di aggiornarsi in questo momento. Sta cercando di rimpiazzare i “cosa se”. 
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Cosa accade se improvvisamente raggiungo la grande realizzazione, tutto si riunisce, 
improvvisamente sono un Grande Maestro e le energie fluiscono in me, allineate istantaneamente 
senza sforzi? Improvvisamente sarete diversi da tutti gli altri. Non piacere più a tanta gente. 
Guardate cosa è successo a Gesù. (risate) Oh, adesso ridete. Ecco dove vi trovate e questo è un gran 
bel punto per partire con Keahak. 
 
Domande e Risposte 
 
Ho finito con la conferenza. Abbiamo finito di salire nella spirale. Inviteremo La Guidance Energy 
attraverso Kathleen di manifestarsi se volete. Facciamo un bell'applauso per Kathleen (altri 
applausi) 
 
ADAMUS: Noi facciamo un respiro profondo e saliamo la spirale tutti insieme. E' il momento delle 
domande e risposte.  
 
Devo dire che le ultime domande degli Shaumbra mi hanno molto colpito, è compreso molto 
meglio e c'è un vero tentativo di andare al cuore della comprensione piuttosto che domandare cose 
frivole della propria vita. Abbiamo avuto solo una domanda di recente su una nonna e...ma tua 
nonna è morta, se lo devi chiedere. Comprendi che sta solo...è sull'altro lato e sta facendo 
un'esperienza. Tornerà. 
 
Facciamo tutti un respiro profondo. Farete una domanda e vi prego di alzarvi in piedi e fare la 
domanda con la forte voce del vostro spirito. Può essere qualsiasi domanda volete alla Guidance 
Energy ed io andrò avanti e indietro, facendo del nostro meglio per confondervi ancora di più. 
(risate) 
 
DOMANDA DA SHAUMBRA 1: (una donna) Salve, sono così emozionata nel fare questa 
domanda, è come se dovessi traboccare. Ho avuto diversi incidenti passeggeri, dove ho capito cose 
che normalmente non so. Per esempio, il mio ragazzo lavora sulle sue motociclette, ed io non ho 
mai davvero capito i motori e il loro funzionamento. Ma l'altro giorno, lo sapevo, ed è stato molto 
semplice capire come funzionava. Come questo motore a due movimenti funzionava...perchè aveva 
bisogno dell'olio e del gas – tutto. Poi sono andata via, Ma è successo anche con altre cose. Vorrei 
muovermi in questa cosa, come posso farlo? 
 
ADAMUS: Buona domanda ed è anche una indicazione di ciò che accade a tutti voi. 
Improvvisamente, non avete bisogno di leggere un libro. Improvvisamente, non usate il vecchio 
cervello. Ciò che si manifesta è la divina intelligenza... 
G.E.: Ti dispiace se ti interrompiamo caro! (risate) Perchè il corpo che abbiamo usato è ancora in 
trance e ha avuto un attacco di panico e non sa cosa fare al momento. Così l'abbiamo mandata via 
da questo lato. Con il dovuto rispetto, vorremmo rispondere alla domanda. 
 
ADAMUS: E dov'è Kathleen? 
 
GE: Il corpo che usiamo è d'accordo, per ciò che chiamiamo, in mancanza di parole migliori, un 
patto. E questo patto esiste in modo che permette molti tipi di esperienze umane che preferiamo dire 
sono state nella polarità negativa, rifà l'impianto al corpo – preferiamo dire fa una calibratura al 
corpo – in modo da permettere questo tipo di trasferimento di ciò che chiamiamo presenza 
energetica. Noi ci siamo chiamati Guida Energetica solo perchè ci è stato richiesto di darci un 
nome, e perchè no? Suona come un buon nome, non è vero? Energia che guida, sì.  
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ADAMUS: Kathleen potrebbe venire un po' più vicina? 
 
GE: Il corpo che usiamo mantiene un livello di coscienza, un livello di comprensione. Tuttavia, 
molte delle cose che sono qui impegnate giacciono oltre le frontiere della coscienza a cui il corpo è 
adattato, come molti di voi. 
 
Per rispondere alla domanda, cosa è accaduto nel tuo corpo, mia cara, e di calibrarti su una 
frequenza per impegnare informazioni al di là delle frontiere della mente. La chiamiamo la 
liberazione della coscienza, dove la vostra coscienza viene liberata per sperimentare ciò che deve 
sperimentare dal momento che la mente non giudicherà quello che sapeva prima. E' chiaro? 
 
SHAUMBRA 1: Sì. 
 
GE: In questo caso il corpo che usiamo – e lei non ama questa parola – ci impegna in un dialogo. 
Quindi dialoghiamo. E molte volte ci vengono fatte delle domande e noi non rispondiamo e lei si 
prende un po' di fischi. Tuttavia il corpo che usiamo è incarnato, di nuovo per mancanza di parole 
migliori, per sperimentare questo tipo di processo e volontariamente si è accordata.  
 
ADAMUS: E Guida, io so, come Adamus, so di conoscervi, tutto il gruppo, e non posso metterci il 
naso. Ora avete una diversa risonanza, ma so che tu e il tuo gruppo avete già lavorato insieme in 
passato. 
 
GE: Certamente perchè noi eravamo conosciuti con altri nomi, ma ci piace questo Guida 
Energetica. E' energia, ciò che davvero viene mosso nella comprensione, e perchè no Guida? 
Almeno non abbiamo detto angeli (risate) 
 
ADAMUS: Quindi stavate ascoltando. 
 
GE: E, naturalmente, quando diciamo “alieni” il corpo che usiamo ha un altro piccolo attacco di 
panico, quindi non usiamo quella parola.  
 
ADAMUS: Guida, devo chiederti, con il dovuto rispetto al mio messaggero, mi piace la tua voce. E' 
proprio naturale, cosa c'è dietro questa voce? 
 
GE: La calibratura. Voi tutti sapete che i suoni armonici muovono la realtà fisica. Per esempio, il 
tuo meraviglioso bicchiere, se potessimo salire in una modalità tonale, si frantumerebbe in un 
nanosecondo. E' l'abilità di quello che chiamiamo spirito o in questo caso energia o coscienza, in 
mancanza di parole migliori, come sai mio caro, a coinvolgere la realtà fisica. 
 
ADAMUS: Bene. 
 
GE:  Un tono o un impulso di frequenza sposta la natura di una realtà . Potrebbe modificare la 
manifestazione fisica di, per esempio un bicchiere. Quindi scegliamo una certa calibratura per poter 
fare un servizio all'esplorazione umana, che è connessa a tutti voi qui riuniti, e parliamo al servizio 
di quella calibratura. Va bene, mio caro? 
 
ADAMUS: Bene. Facciamo un respiro profondo, e saliamo la spirale. 
 
GE:  Ah, stanno salendo la spirale, non è vero? 
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ADAMUS: Sì, lo fanno. Passiamo alla prossima domanda. 
 
ELISABETH: Parlando di alieni è degli intrusi, coloro che irrompono, e negli anni abbiamo sentito 
dei Pleiadiani...e altri, che hanno inviato varie informazioni, che sembrano compassionevoli, 
amorevoli. La mia domanda è: questi intrusi strettamente gli alieni di cui parli – alieni, Pleiadiani – 
sono intrusi? O cosa devo realizzare da questa nuova informazione? 
 
GE: Gli intrusi. Buona scelta di parole. Noi li chiamiamo “Gli impiccioni del libero arbitrio”. 
(risate) Quelli che si immischiano nel libero arbitrio, ciò che offriamo come Guida Energetica è che 
il libero arbitrio è uno dei più grandi doni della divinità – l'abilità di comprendere l'”Io Sono”. Così 
li chiamiamo gli intrusi del libero arbitrio, che significa, per esempio, che il corpo che noi usiamo – 
ci stiamo intromettendo nel suo libero arbitrio? Scommetto di no! E' un patto di alleanza. E' un 
accordo. Capito hmm? 
 
Tu stai parlando di esseri del sistema stellare. Possiamo parlare solo di quegli esseri connessi agli 
esseri umani che popolarono il pianeta nei primi giorni del mondo moderno che erano più vicini alla 
natura nella loro comprensione della deificazione dei rituali e delle cerimonia. Ci sono molti nomi 
per loro. Non ce ne piace nessuno, così non li nomineremo, ma sono quelli conosciuti per essere 
forse nativi delle terre nelle quali vivevanoquando non c'erano le comodità moderne delle cose che 
avete ora, va bene? Nella loro comprensione di tali cose, c'erano livelli di servizio da parte di entità 
e esseri e una comprensione della coscienza in quel modo. Queste cose vennero impegnate allora, lo 
sono ancora adesso, e possono esserlo in futuro. Questo risponde alla tua domanda, mia cara? 
 
ELIZABETH: Non proprio. (risate) 
 
GE: Il tuo cuore è sobbalzato su questo, non è vero? Ti stavi chiedendo cosa avevi chiesto per prima 
cosa, non è vero? 
 
ELIZABETH: Non mi è chiaro, perchè io penso che sia difficile per la gente, ed ho fatto ricerche 
per 25 anni con fisici e dottori, gente di tutto il mondo molto intelligenti e che condividevano 
informazioni e questi nomi erano dati a questi alieni. Alcuni erano rettiliani e Zeta e cattivi soggetti. 
Altri erano Pleiadiani e comprendevano perchè erano compassionevoli e amorevoli. La mia 
domanda era semplicemente, sono tutti senza cuore, quelli che ho elencato? 
 
GE: Mia cara, abbiamo parlato del tuo cuore  che ha sussultato quando abbiamo risposto, sei 
d'accordo con questo? Sì o no. 
 
ELIZABETH: Se il mio cuore ha sussultato è perchè sto facendo questa domanda. 
 
GE: Assolutamente. E di conseguenza se il cuore è coinvolto, c'è una comprensione a certi livelli 
degli esseri di cui parli – il cuore vi è collegato con senso di compassione.  
Se diciamo tutte le risposte giacciono dentro di voi, ma ci vuole davvero tanto tempo per farle venir 
fuori, non è vero? Così ti diciamo, mia cara, se chiedi di qualcosa che forse è disincarnato o alieno – 
ci piace usare queta parola – e il tuo cuore di allinea, per mancanza di una parola migliore, con 
l'energia in modo compassionevole, non è quella la tua guida? Sì o no? 
 
ELIZABETH: Se sento un'energia di compassione...per esempio, abbiamo avuto una canalizzazione 
diversi anni fa...Ho parlato con molti Shaumbra che dissero di aver percepito una bellissima energia 
da Wendy che condivideva le energie Pleiadiane. Avevano sentito amore – un cattivo uso forse di 
questa parola – ma avevano sentito calore e compassione e forse vibrazione. 
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GE: E quindi poiché senti questo e il tuo libero arbitrio è già allineato con una energia amorevole e 
benevolente, il tuo cuore sente questa connessione, quindi, mia cara, tu sai e sei autorizzata dentro 
di te a sapere cos'è meglio. D'accordo? 
 
ELIZABETH: D'accordo. 
 
GE: E quindi rispondi alla domanda, mia cara. Questi esseri che hai menzionato provano 
compassione? Sì o no. Rispondi velocemente.  
 
ELIZABETH: Oh, mio dio che pressione! (risate) Ho percepito bellissime energie da alcuni canali 
di alcune di queste entità. 
 
GE: L'umanità non sempre riesce a sperimentare la bella energia, quindi ti diciamo, mia cara, se 
vivi momenti in cui la puoi sperimentare, permettilo, e non lasciare che la mente si confonda su 
cos'è. E lo giriamo a te mia cara.  
 
ADAMUS: Certamente, (risate perchè Adamus si prende un momento per rispondere) Stavo 
dormendo! 
 
Riguarda piuttosto il perché gli umani danno via il loro potere. Ci sono esseri in questi altri reami 
che hanno imparato molto, forse non quanto gli umani, ma c'è un grande desiderio di rivolgersi 
prontamente a chiunque dica che appartiene ad un altro reame, a chiunque dica di non essere in un 
corpo fisico. Quando qualcuno muore, questo non lo rende improvvisamente grande o onnisciente o 
onniveggente. Ci sono esseri che hanno una straordinaria compassione, ma lo metto da parte e vi 
dico vorreste andare da un dottore per qualcosa che vi causa una grande preoccupazione per il corpo 
fisico, un medico che non ha mai frequentato una scuola di medicina? Probabilmente no. Vorreste 
avere dei consigli da qualcuno che non è mai stato su questo pianeta, che non ha mai calzato scarpe 
umane, che non ha mai percorso la via per la Terra? Io penso di no. Penso di no. 
 
ELIZABETH: Non credo che la gente stia cercando di venerare...la mia domanda non era relativa, e 
quando ho ricevuto queste informazioni da questi gruppi, non ho mai sentito che dovevo 
capovolgere ogni aspetto di me, a causa delle loro informazioni. 
 
GE: Sì e noi non volevamo farti capovolgere i tavoli e fare in modo che tu rispondessi alla 
domanda. 
 
ELIZABETH: Bene e grazie. (risate) 
 
ADAMUS: Grazie. E per proseguire con questo, uno scambio di informazioni con alcuni esseri 
degli altri reami può essere salutare. Ma quando gli umani – non tu – pongono alcuni d questi esseri 
su una grande piattaforma, li mettono su un piedistallo, è qui che dobbiamo dire no, ricordatelo: gli 
esseri umani sono grandi in se stessi. 
 
Prossimo passo, come cominciamo a comunicare con gli altri reami? E non dal presupposto di 
imparare come vivere la vostra vita qui sulla Terra, non da quelli che vi dicono quanto sia 
spregevole quaggiù, assolutamente no. Ma adesso da un luogo di vera coscienza collegatevi, perchè 
ci sono cose che possono essere imparate da questi altri reami. Grazie. 
 
Prossima domanda. 
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MARIANNE: Odio dir questo, ma ho avuto un'esperienza che sto cercando di capire.  
 
ADAMUS: Bene, grazie per la tua onestà. 
 
MARIANNE: Negli ultimi mesi sono stata coinvolta in una relazione che mi ha lasciata depressa e, 
molte volte, davvero arrabbiata. Ho pensato che dovevo andarmene, ma quando me ne vado sono 
ancora depressa e finisco per tornare indietro. Giovedì ho avuto una crisi isterica, ho fatto il 
bagaglio e sono venuta qui. Quindi sono qui con i miei bagagli. Ma sono qui a pensare di tornare 
indietro. Abbiamo parlato di assaporare e godere dell'esperienza, che non ho molto goduta, cos'è che 
dovrei fare per veramente gioirne. E non ho mai sentito la necessità il cercare di riempire il 
bicchiere, e tutte le cose che una volta odiavo mi trovo a farle ora. Cosa sta accadendo? Sono così 
arrabbiata per questo e... 
 
GE: Risponderemo a questa se sei d'accordo, sì! (risate) 
 
ADAMUS: (ridendo) Oh lo sono, lo sono! 
 
GE: Risponderemo a questa perchè ci piace parlare della gioia, e non solo del godere 
dell'esperienza, ma la gioia nell'esperienza. Bene, come fai quando c'è confusione? E tu lo senti. 
Diremo – e le cose che diremo le diremo solo perchè il linguaggio è un po' impegnativo. La Guida 
Energetica dice una cosa, e molti di voi che ci conoscono sanno che l'indomani lo gettiamo dalla 
finestra. Ma le parole che useremo qui sono al servizio di una tua guarigione, mia cara, perchè c'è la 
necessità di una piccola guarigione. Questa parola è sovra usata e non la intendiamo allo stesso 
modo in cui è stata usata prima.  
 
Con quella parola intendiamo equilibrio. E se hai sofferto, e sappiamo che è così, il contatore di 
energia che dovrebbe essere tanta gioia da far entrare, fa tornare la bilancia ad un gioco di potere. 
 
Polarità. Useremo la batteria come esempio, mia cara. Se sei una batteria ed hai un meno su un lato 
e quel meno adesso è in alto, perchè hai sperimentato qualcosa che è diversa da quanto stavi 
sperimentando prima e che ti ha causato una lotta, e vuoi girare la batteria dal lato del più, e il più 
sarebbe la polarità positiva dell'esperienza. Non ti stiamo dicendo di trovare del buono nella storia, 
perchè come hai attestato, non ce n'è di buono. Parliamo semplicemente in termini metafisici. Gira 
la batteria dall'altro lato, permettiti di gioire nel momento presente, perchè stai provando gioia 
adesso in questo gruppo. 
 
Respira mia cara. Respira...resisti al bisogno di lottare. 
 
Diciamo che ci piace questo lavoro, questo rilascio degli sforzi. L'attitudine ad non forzare. Lei lo 
ha fatto, ha fatto un buon lavoro. Fai un altro respiro profondo. E se sei stanca di avere gioia e non 
la senti quando esci da questa stanza, puoi girare la batteria sul lato meno, perchè agli esseri umani 
piace far questo, non è vero? Ma è nel tuo potere girarla sul lato  giusto e impegnare un livello di 
gioia nell'equilibrio. 
 
Sei guarita? Probabilmente no, ma è un buon modo di impegnare la bilancia come qualcosa che è 
ciò che tu precedentemente conoscevi come te. D'accordo, mia cara? Fai un respiro profondo. 
 
ADAMUS: Considera anche che quando hai iniziato la relazione, i tuoi desideri i tuoi bisogni a quel 
tempo, e in primo luogo perchè è iniziata. Ora sei qui nella evoluzione, i tuoi bisogni non sono più 
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gli stessi, ma una parte di te è ancora preoccupata che forse lo sono. Forse non hai più bisogno delle 
cose che volevi realizzare nei primi tempi della relazione. Detto questo, potresti uscire da qui come 
essere più evoluto, più espanso, tornare alla relazione senza gli stessi bisogni o desideri, e 
continuare la relazione in un modo completamente nuovo. 
 
GE: Ben detto, mio caro. 
 
ADAMUS: Grazie. (risate) Il prossimo abbiamo tempo per ancora tre domande. 
 
MARY: Negli ultimi giorni ho vissuto molte esperienze, sembra che il mio corpo perda tutte le 
energie. E sembra come la storia del bicchiere vuoto – è così che mi sento. Come se il mio corpo 
non avesse più nessuna energia, e vorrei sapere perchè mi muovo ancora in questo modello, perchè 
non riesco a riequilibrare il mio corpo. 
 
ADAMUS: Quando vivete crisi emotive e azioni emotive, si verifica un grande dispendio di 
energia. Userò questa come una opportunità per dire che non vedo l'ora di vedere tutti voi andare 
oltre il livello emozionale.   Non vuol dire essere senza cuore o senza amore o profondità, ma 
ripeto, le emozioni sono create dalla mente, non dall'anima né dal cuore. Quindi cominciate a 
realizzare che le emozioni in realtà sono ingannevoli e artificiali, e sprecano una grande quantità di 
energia. Quindi le emozioni che hai affrontato hanno minato il tuo corpo. Ma in un modo che ora ti 
può portare un beneficio, perchè ti ha esaurita, ti ha svuotata, ti ha messa sulla buona strada – che 
sarebbe rimani o te ne vai – e con questa intensa pressione, questa grande decisione, alla fine esci 
dalla mente. E anche quando parliamo e quando vieni allo Shoud, ancora analizzi C'è qualcosa...tu 
stai resistendo all'esperienza – forse per paura, forse perchè pensi di non poter gestire quello che 
arriva. Ma ora sei svuotata, e probabilmente è una cosa buona, perchè così esci dalla mente.  
 
La mente consuma un'enorme quantità di energia – la mente/ emozione parte di te – e quando sei 
esausta e svuotata, quella parte tende a fermarsi a chiudersi. E questo è un momento magnifico per 
te per conoscere L'IO Sono e per lui fare cose bellissime per te come darti “Lo Zen e l'Arte della 
Manutenzione della Motocicletta” (Titolo di un libro N.d.T.) e capire senza dover leggere un libro, 
senza dover fare niente. E' lì e basta. Di colpo capisci. Gli alberi, come funziona un'auto o una 
motocicletta o la tua biologia – improvvisamente lo sai e basta: “Beh dannazione! L'ho sempre 
saputo cosa lo bloccava?” Questo è vivere, vivere nella luce. Qui è dove stiamo andando. Grazie. 
GE a te. 
 
GE: Oh sì, noi le chiamiamo  emozioni fastidiose, scoccianti. 
 
Le scoccianti emozioni, E diciamo che la mente ha cose migliori da fare che elaborare emozioni. 
L'anima che chiamiamo la vivificante forza vitale della Sorgente, se la mente comincia a 
comprendere, forse liberando la sua coscienza, allargando le frontiere, può capire la calibratura 
dello stato in cui sei e determina che x'è qualcosa di diverso da quello che tu stai associando adesso. 
Liberati dalle fastidiose emozioni, mia cara! Sì lo sappiamo, Più facile a dirsi che a farsi. 
 
ADAMUS: Sì, ma puoi sempre fermarti, fare un respiro profondo...salire un po' la spirale. E, 
davvero, come ha detto la Guida, questo problema di cercare di dare un significato o di 
comprendere ti esaurisce ancora di più. 
 
MARY: Grazie. 
 
DAVE S: Ci sarà una federazione internazionale organizzata per e dalla gente, nei prossimi anni per 
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sostituire gli attuali governi in mano alla elite mondiale? 
 
GE: Beh, se questa non è una domanda della mente! (risate) Liberati delle noiose emozioni e vedi 
cosa accade! 
 
DAVE S: Per favore rispondi alla domanda. 
 
GE: Mio caro, queste cose di cui parli sono la progressione di cose connesse a quelli che chiamiamo 
i cambiamenti sulla Terra, cambiamenti nella comprensione della fisica, nella comprensione della 
scienza. Quando l'umanità comincia a liberare la coscienza e ad espandersi oltre le frontiere della 
mente,  ad essere capace ad impegnare la saggezza al di là di quello che è considerato prioritario, 
potrebbe inaugurare la sua naturale tendenza ad organizzare, perchè è questo che la mente ama fare.  
 
Ma ti diciamo, mio caro, che l'obiettivo di queste cose è lo spostamento che avviene per la Terra per 
il Cosmo, mentre la Terra si muove dal suo posto, la natura stessa si muove con lei. E mentre la 
natura si muove, mio caro, l'umanità pure lo fa. E insieme si muovono anche quelli di noi qui in 
servizio e liberi nella coscienza, forse le parole che usi nella domanda, mio caro, in futuro saranno 
diverse di quelle di oggi. Comprendi? 
 
DAVID S: Sì 
 
ADAMUS: David, in risposta alla tua domanda, io sono stato coinvolto nel passato in  federazioni 
internazionali, che cercavano di portare equilibrio ai grandi squilibri causati da ricchi individui, 
ricchi gruppi, ed ho realizzato qualcosa di molto importante. Erano i costituenti che permettevano 
loro di continuare, per diverse ragioni. Lo permettevano. Se c'è un dittatore in un paese, è perchè la 
coscienza della gente richiede un dittatore.  
 
A questo punto non vedo – davvero non vedo – che ci sarà una federazione internazionale, per 
un'ampia varietà di ragioni – agende diverse, stili di vita culturali diversi. E vorrei dire che le 
differenze tra adesso e 300 anni fa è che allora gli individui, per la gran parte, non erano in grado di 
mantenere tanta energia e essere nella loro coscienza, per questo hanno dovuto legarsi insieme per 
fare dei cambiamenti. Ora è diverso. I veri cambiamenti avvengono a livello individuale, e senza 
neanche saperlo o pensarci, si stanno collegando con esseri di uguale coscienza. Questo cambia il 
mondo. Non si tratta di: “Riuniamoci tutti insieme siamo nell'unità e cantiamo Kumbaya...” questo 
non funziona. Le Nazioni Unite – energia molto inefficiente e anche molto corrotta.  
 
Ma a livello individuale – te e te te e tutti voi – che lavorate da soli, con voi stessi, abbandonando le 
analisi e comprendendo che siete esseri sovrani, questo fa la differenza. 
 
Vedo, in modo energetico come gli umani si illuminano, la vostra luce, mio caro, è radiante e 
sovrana in sé. Non dipendete da nessun altro, ma io vedo l'arco della tua radianza incontrarsi qui 
con l'arco della sua radianza. E non siete dipendenti l'uno dall'altra, non chiedete uno all'altra, è un 
evento naturale. Non ti porta all'unità, ti porta ad una sovrana o indipendente risonanza che oggi sta 
letteralmente cambiando il mondo. Una persona alla volta. Grazie. (il pubblico entusiasta applaude) 
 
DAVID K: Io sono nell'esperienza, davvero. E davvero non ho tante domande, perchè prima che la 
domanda arrivi so già tanto. 
 
ADAMUS: Bene. 
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DAVID.K: Ma una parte di me vuole ancora chiedere, sebbene non ci siano domande. Che diavolo 
significa? La sensazione che voglio ancora porre domande, ma non ho domande da fare. (risate). E 
quindi chiedo questo. 
 
GE: La mente si è finalmente acquietata, mio caro, è uno stato strano, non è vero? Quando 
l'intuizione è attivata e siete capaci di recuperare ciò che è in vostro potere recuperare, e la mente 
riceve le emanazioni e gli impulsi da questa saggezza, sei poi impegnato in quello che chiamiamo 
equilibrio. Sembra una cosa buona, nevvero?  
 
DAVID.K: Sì. 
 
GE: E quindi goditela carissimo! Lascia fluire quella gioia! (applausi) 
 
DOMANDA DA SHAUMBRA 5: (una donna) La mia domanda riguarda l'ispirazione. Cos'è 
l'ispirazione? 
 
GE: Carissima, dobbiamo dire l'Io Sono. Per l'umana esperienza dell'Io Sono e l'espressione della 
coscienza, mentre crei la coscienza. L'ispirazione non è una azione, non è un pensiero. E' un 
impulso e una frequenza connessi alla coscienza. E quando la esprimi quando le bellissime parole 
che amiamo, l'Io Sono. La Guida Energetica ze ne andrà in giro dicendo “Io Sono, Io Sono” sì 
(risate) 
 
ADAMUS: Questa è il mio spazio. 
 
GE: Sì, caro! Ma noi ancora non camminiamo. L'espressione creativa nella coscienza come l'Io 
Sono.  
Parla tu ora, hai molto da dire in proposito 
 
ADAMUS: L'ispirazione è quando la coscienza, la purezza non è più ristretta o trattenuta. E' quando 
tu puoi stare in un corpo fisico e permettere alla tua radianza di venir fuori senza inibizioni, senza 
soppressioni. E quello che letteralmente accade in questa spirale, è la coscienza così innamorata 
dell'esperienza, con la capacità di stare in questa forma fisica, che sboccia, fiorisce. Questa è 
l'ispirazione. 
 
L'ispirazione, per definirla da un punto di vista della fisica è quando c'è così tanta eccitazione nella 
vostra anima, nel vostro essere, che si apre si espande, fiorisce,  attirando quindi un diverso tipo di 
luce, quella luce a cui facevamo riferimento prima. Piuttosto che la luce ordinaria – più avanti 
parleremo di questo – per ora è un diverso raggio di luce. E mette tutto a fuoco in modo molto 
bello. E' l'anima che si innamora ancora più profondamente di se stessa, che si vuole esprimere 
ancora di più. 
 
Con questo, cari Shaumbra, che giorno è stato. (il pubblico applaude) E grazie alla Guida 
Energetica e a Kathleen per essere state qui con noi.  
 
GE: E' un onore e un privilegio e con grandi benedizioni per l'impegno reciproco e per ciò che avete 
dentro. In pace carissimi. 
 
E con ciò, non vi stressate. Ricordate tutto è bene in tutta la creazione. 
 
E con ciò vi saluto. Grazie (il pubblico applaude) 
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I Materiali del Crimson Circle, con Tobias, Adamus Saint-Germain e Kuthumi lal Singh, vengono offerti gratuitamente 
fin dall’Agosto 1999.  

Il Crimson Circle è una rete globale di angeli umani, chiamati Shaumbra, che sono tra i primi a transitare verso la 
Nuova Energia. Sperimentando le gioie e le sfide del processo di ascensione, essi divengono Standards per gli altri 
esseri umani che si trovano nel loro Viaggio di scoperta del proprio Dio interiore.  

Il Crimson Circle si incontra mensilmente nell’area di Denver, Colorado, dove Adamus presenta le ultime informazioni 
attraverso Geoffrey Hoppe. Gli incontri del Crimson Circle sono aperti al pubblico, tutti sono benvenuti.  

Se stai leggendo queste parole e provi una sensazione di verità e connessione, sei proprio Shaumbra. Sei un 
insegnante e una guida, per gli esseri umani e gli angeli allo stesso modo. Permetti al seme di divinità di sbocciare 
dentro di te, in questo momento e nei tempi a venire. Non sei mai solo, poiché c'è una Famiglia in tutto il mondo, ed 
Angeli nei regni intorno a te.  

Potete distribuire liberamente questo testo, in maniera non commerciale e gratuitamente. Vi preghiamo di includere le 
informazioni nella loro integrità, note presenti comprese. Ogni altro utilizzo deve essere approvato per iscritto da 
Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado. Per i contatti vedere l’apposita pagina sul sito www.crimsoncircle.com 
© Copyright 2010 Geoffrey Hoppe, Golden, CO 80403 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


