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I MATERIALI DEL CRIMSON CIRCLE 
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SHOUD 12: “Lo Spirito è Presente” 
Con ADAMUS, canalizzato da Geoffrey Hoppe 
 
Presentato al Crimson Circle il 2 Luglio 2011 
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Traduzione di Carla De Nitto 

 
Io Sono Ciò Che Sono, senza errore, Adamus del Sovrano Dominio. 

 
Pienamente integrato con St. Germain, dopo il nostro incontro a Sedona. E' lì che ho scelto di fare la 
mia integrazione.1 
 
Quanto misura il metro del Makyo oggi? Qual è il livello di makyo nella stanza? Alto? Basso? E il 
makyo on-line -hmmm, dammi questa telecamera per favore Roy – (parlando nella telecamera) 
Qual è il livello di makyo per ognuno di voi che state guardando on-line? Un po' più alto di quello 
del gruppo che è qui.   
 
Il livello del makyo non va tanto male oggi. Lo stai smontando, concentrandoti sulla chiarezza, sul 
reale messaggio, per te Pete. E quindi Pete cessa di esistere, grazie a dio! Grazie a Dio perché poi 
l'Io Sono esiste. Scusa Pete se scelgo sempre te, ma tu ti siedi sempre nel corridoio.  
 
Pete: Con uno scopo! 
 
ADAMUS: Facciamo quindi un respiro profondo, Shaumbra, per cominciare questo giorno, questo 
messaggio. Ahh! Bene, una buona coscienza nella stanza e anche on-line. 
 
Larry? 
 
LARRY: Come stai? 
 
ADAMUS: Sto bene come sempre. Come stai tu? Non fare makyo con me. 
 
LARRY: Meglio 
 
ADAMUS: Meglio. Questa è una bella risposta. Meglio. Scusa un minuto (esce dalla porta) Meglio. 
Credo che ci sia una festa (il grill e i tavoli sono preparati fuori) Credo che gli Shaumbra faranno 
festa, e non credo che io resterò per...gli hamburger, davvero? 
 
Cari Shaumbra...Resterò per un po'. (rientra) 

 
 

                                                 
1 Geoff ha raccontato che a Sedona ha di nuovo canalizzato l 'energia di St, Germain così com'era prima di 

diventare Adamus e cominciare a condurre gli Shouds. 
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Cosa State Chiedendo? 
 
Cari Shaumbra, la risonanza che arriva da dentro di voi, da tutti voi, è così semplice, così chiara. 
Ciò che chiedete adesso è esattamente quanto ricevete, in ogni ambito della vostra vita. Ciò che 
chiedete...(prende il cappello di qualcuno) grazie. Lo ripeto spero che qualcuno con la testa più 
grande porti almeno una volta un cappello. 
 
Quello che state chiedendo in questo incontro è esattamente quanto avete. Non era tempo di avere 
St. Germain, era il tempo per Adamus. Il titolare della miscela di Shaumbra, di voi, della cara 
Linda, di Aandrah e On, di tutti gli insegnanti del Crimson Circle, sicuramente di Cauldre – e 
questo è quanto avete. (risate perché si mette in posa con il cappello) Grazie.. Grazie (il pubblico 
applaude) 
 
Cari Shaumbra...grazie (restituisce il cappello), ciò che è dentro talvolta sfugge alla mente – la 
mente non comprende veramente cosa c'è qui (nel cuore) – la elude e questo crea confusione. E voi 
chiedete a quel profondo livello, che ha più peso più peso che questa (la testa), voi chiedete: 
“Voglio andare avanti, voglio espandermi, voglio uscire dalla realtà makyo, pesante, obbligata 
all'analisi. Voglio andare avanti.” Quando voi lo richiedete lo avete.  
 
E adesso tutti voi, state diventando più chiari su quanto state chiedendo. Dovete affrontare 
l'esercizio di scrivere un libro (parla a Todd Schaafer che ha appena pubblicato “Una guida 
all'Accettazione”). Non riguardava tanto il libro, era una grande opportunità per te, Maestro Todd, 
per smontare alcune cose vecchie. Ti sei tolto molte vite di vecchie identità, makyo, come hai 
scoperto, di vecchie verità, vecchi cliché che non si adattavano più alla tua vita. E sei così 
orgoglioso di condividerlo con gli altri, e questo libro sarà lasciato sul percorso di altri che lo 
troveranno al momento giusto, al posto giusto, in modo sincronico nella loro vita. 
 
Quindi lo avete richiesto e questo è quello che avete qui, questa miscela, questo messaggio, questo 
diverso modo di fare le cose. Edith tu sai che alcune persone possono non avere risonanza con 
queste cose. Non importa. Non è meglio o peggio. E' ciò che voi avete richiesto. Quindi noi siamo 
ciò che siamo. Siamo qui. 
 
(risate perché Adamus guarda Linda che è vestita come La Statua della Libertà in onore del 4 
Luglio che è il Giorno dell'Indipendenza) Bizzarro! 
 
Sembri una di quelle donne francesi con le quali uscivo (risate e applausi) O sto solo notando una 
lieve somiglianza con i corni che ha sulla testa? Non so, ma è davvero bellissimo! 
 
Parliamo della Libertà e grazie per esserti messa in costume . Grazie per uscire dai ruoli e divertirvi.  
 

“La Storia” 
 
Adamus: parliamo un po' della libertà mentre siamo sull'argomento, e prima di inoltrarmi nella mia 
dissertazione vorrei ricordarvi che la storia è una delle più grandi invenzioni letterarie di tutti i 
tempi. Lo voglio ripetere, la Storia è il più grande racconto di fantasia di tutti i tempi, perché la  
storia, la vostra storia, la storia delle vostre incarnazioni, non è la vostra storia. . 
 
Prima di tutto, Kuthumi, che l' ha spiegato molto bene nel recente incontro a Sedona (L'incontro 
dell'Anima) non era davvero Pitagora. Forse è il lignaggio, cugino o fratello della sua anima, ma 
non era davvero Kuthumi, e non era Pitagora o Balthazar o nessun altro presunto essere. Tutto 
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questo è lineare, una progressione lineare dello spirito, e il vero spirito non progredisce linearmente.  
 
Esiste, potreste chiamarla, una associazione di quegli aspetti dell'anima – una cuginanza, una 
familiarità, e legame di sangue, perché la loro anima proveniva dalla stessa fonte – ma come faceva 
notare Ah-Kir-Rah a Kuthumi, non sei davvero tu. 
 
E' meraviglioso andare oltre il concetto di una vita – sei nato, pecchi, muori, vai all'inferno o in 
qualunque altro posto. E' un salto quantico cominciare a considerare le incarnazioni, il concetto di 
reincarnazione. Ricordate come fu quando per la prima volta avete scoperto la reincarnazione? 
Quanto è stato liberatorio, quanto è stato bello e quanto avete rilasciato, perché non avevate più una 
sola chance, ne avevate 1400 o più. Se non fai bene questa volta, lo farai la prossima.  
 
Ma in un certo senso, come ha detto Ah-Kir-Rah, Kuthumi non era davvero quelle incarnazioni. 
Nessun bisogno per lui di portarsi dietro quel bagaglio. Nessuna ragione per voi per portarvi dietro 
il peso delle incarnazioni della vostra anima. Ma sì, trovate ricordi, sensazioni, un'associazione 
quando andate in qualche posto. Vi trovate ad Atene o a Mosca e sentite come un richiamo e vi 
dite:”Ho vissuto qui una vita passata”. Beh, non veramente, la vostra anima ha avuto una vita 
passata qui. Voi, miei cari, siete liberi, assolutamente liberi. E' straordinario. Non dovete portarvi 
dietro tutto quel bagaglio. Voi siete Ciò che siete. 
 
E' stato discusso in alcune delle Scuole Misteriche che le precedenti incarnazioni erano piuttosto 
lineari fino a questa presente. Ma questa incarnazione, come ha spiegato Tobias, è diversa. E' la 
vita. Voi siete l'aspetto, l'essere che farà l'integrazione delle vite, r iportando indietro gli aspetti 
dell'anima, essendo l'anima in questa vita. Non più distante, non più elusiva, non più nascosta in 
qualche oscuro recesso del passato. E' qui, adesso. 
 
Quando invocate dal vostro essere, che la vostra mente capisca o no le parole, ma quando chiedete 
l'evoluzione dell'anima, l'avete. L'avete. Può non essere sempre quello che quell'aspetto vuole o ciò 
che la mente si aspetta, e talvolta, lo so, entrate in confusione, nella costernazione e nella 
frustrazione, perché è diverso da quello che pensavate sarebbe stato, ma è esattamente quello di cui 
avete bisogno. E' esattamente ciò che avete scelto. Così è quando ci incontriamo qui, dove ridiamo 
un po', cosa che in sé è un miracolo, il fatto che gli esseri spirituali hanno imparato di nuovo a 
ridere. Divertente. (risate perché Linda cerca invano di proiettare la diapositiva che ride) 
 
Ma torniamo alla storia. La storia è la più grande favola, perché non contiene tutti gli elementi. 
Spesso è scritta dai vincitori, è scritta dai discepoli. C'è una tale disinformazione sui tempi di 
Yeshua per esempio. Ridevo sulle diapositive della “Bibbia contro B.S.” proiettate prima, perché ci 
sono tante informazioni e la gente le accoglie in modo letterale. 
 
Non fatelo con nessuna di quelle informazioni. Prima di tutto vi si torceranno contro. In secondo 
luogo riguarda l'essenza, non le parole. Riguarda le sensazioni, la radianza, non cose specifiche. 
Quando cominciate a citare le frasi esatte da quei messaggi, davvero spegnete la gente. Voi spegnete 
me e spegnete voi stessi. Voi non amate ascoltare quelle cose didattiche. 
 
Oh, noi non siamo lineari! La storia di questo paese non è ciò che è scritto sui libri. Beh, qualcosa è 
scritto sui libri, ma la verità di questo paese, l'America, non è davvero sui libri. Oh, non è stato 
esaminato tanto bene e ,alla fine, non ha davvero importanza. 
 
Poiché siamo vestiti per l'occasione, e parliamo della libertà e poiché è il vostro sacro week end – 
oh, l'America lo tratta in modo molto sacrale.  
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La Storia Europea 
 
Diamo un rapido sguardo alla storia. L'Europa si trovava in tumulto, da quando posso ricordare. Ma 
era in un particolare tumulto tra il 1600 e il 1700. Molte battaglie e guerre, poche famiglie molto 
potenti controllavano tanta gente e le loro vite, e non poteva più continuare. Qualcosa doveva 
cambiare, ma il sistema non voleva cambiare. Il sistema stava bene con se stesso, ma la coscienza 
della terra – la terra fisica e la coscienza della gente in quelle terre – era stanca e rovinata, per una 
varietà di ragioni di cui parlerò in questa conferenza. Ma in primo luogo era sul punto di 
cambiamento di un era, un cambiamento di un'era che state sperimentando adesso nella somma dei 
suoi cambiamenti.  
 
Ci doveva essere un cambiamento definitivo nell'equilibrio del maschile/femminile, che non c'era in 
Europa a quel tempo. Molti uomini dominavano, molte energie maschili, perfino con alcune regine 
che ho conosciuto e con le quali ho lavorato. Erano ancora molto controllate dai consigli di uomini 
che le circondavano.  
 
L'Europa a quel tempo, sebbene facessimo molti sforzi per riportare un po' di equilibrio, non voleva 
accettare la nuova comprensione dello Spirito, di Dio. La chiesa, che ho molto amata nei suoi primi 
anni, non fraintendete questo, l'ho amata intensamente, come avete fatto voi. Io facevo parte del 
gruppo, di un grande gruppo che aveva collaborato a crearla, a far entrare l'energia di Yeshua in 
questo pianeta. E poi, cinque, seicento anni dopo la fondazione della chiesa, è cominciata la 
corruzione dell'umanità, del virus dell'energia sessuale, e in particolare dello squilibrio del maschile.  
 
La chiesa divenne una roccaforte in tutta l'Europa, della politica, della f inanza, e in assoluto dell'arte 
– ed è stato un peccato, perché come ho già detto, l'arte salverà il mondo. Lo farà veramente. La 
chiesa era una roccaforte del governare e di tutti i rapporti. Qualunque cosa accadesse, buona o 
cattiva, potevate essere sicuri che la chiesa ci aveva messo la mano. Hanno messo mano nella 
corruzione e nei gruppi criminali al tempo. Avevano la mano in ogni commercio, ogni distribuzione 
di prodotti, che è in realtà distribuzione di energia. Non si trattava quindi solo delle preghiere dei 
sacri testi, che sono assolutamente sacri, se tornate ai tempi prima delle traduzioni, ci sono scritte 
cose bellissime.  
 
C'era quindi questo grande squilibrio che avevamo difficoltà a risolvere. C'era sempre una lotta 
contro queste altre forze. Una delle ragioni per cui si organizzarono alcuni gruppi come quello 
chiamato la Fratellanza Bianca – in realtà non si chiamava così, ma la Fratellanza – i Frammassoni 
e altri. Iniziarono perché a) la gente potesse studiare la mistica e b) per poter avere un lavoro fuori 
dalla chiesa. Era un tipo di unione libera a quel tempo.  
 
Ho trattato ampiamente con Madame de Pompadour, con Maria Josepha in Germania, Margot delle 
regioni di Francia e molte altre donne o donne delle case reali. Molte di loro frequentarono, 
segretamente, le Scuole Misteriche.  
In gran parte si incarnarono in Europa a quel tempo – il tardo 1600 e tutto il 1700 – si incarnarono 
nelle famiglie reali, in posizioni di potere, per tentare di aiutare il cambiamento di equilibrio di tutto 
quanto accadeva in Europa. 
 
Quando esse, quando voi, quando io e altri che lavoravano su questo, realizzarono che 
probabilmente non sarebbe accaduto, che era più difficile sbarazzarsi della vecchia casa e 
ricostruirla – la Casa d'Europa – realizzammo che esisteva una nuova terra, una terra libera che era 
stata scoperta, preservata per lunghissimo tempo, chiamata America. 
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Non importa chi la scoprì – la Norvegia – ma il punto è che...(risate) Eh, si azzufferanno su questo 
per l'eternità. Il punto è che realizzammo che sarebbe stato più facile mettere su una nuova terra, 
una terra libera, che fu chiamata la Nuova Atlantide. Fu più facile portarvi queste energie femminili, 
e alcune delle donne che ho menzionato ed altri furono parte integrale nella costituzione di questo 
paese. 
 
Il libro della storia parla dei firmatari della Dichiarazione di Indipendenza e della Costituzione, e 
voi ne conoscete la più parte dei nomi. Ma questi vennero dopo. Anche loro – una buona parte di 
loro – capirono cosa stava accadendo. Capirono che c'erano queste donne d'Europa, mogli dei re e 
dei principi, dei baroni, dei conti, che stavano lavorando per creare tutto questo. 
 
L'America sarebbe diventata un faro. Avrebbe attirato le genti di tutto il mondo. L'unico modo in 
cui questo paese avrebbe potuto lavorare era di ricevere genti da tutte le terre d'Europa e dell'Africa 
e dell'Asia e col tempo di quella che adesso chiamate Sud America. Sarebbero stati gli indigeni e 
coloro che avevano vissuto sulla Terra per un lungo tempo e anche i nuovi. Lo chiamano melting 
pot, ma doveva avere quell'equilibrio, l'equilibrio dell'energia femminile. 
 
E doveva essere tollerante, anche con le organizzazioni religiose, tollerante anche con la chiesa. Voi 
avete pensato che avremmo detto: “No, tenete la chiesa fuori” perché sono loro che hanno causato 
tanti problemi in Europa con lo squilibrio femminile e con quello che chiamiamo il virus 
dell'energia sessuale.  
 

La Storia Americana 
 
Quindi questo grande paese venne fondato, e molti venero qui prima del Mayflower. Non c'è scritto 
nulla su questo. Molti vennero qui per preparare energeticamente questa terra. Alcuni di voi 
potrebbero averne memoria, perché la vostra anima potrebbe aver avuto una incarnazione in quel 
tempo. Molto simile a quando gli esseri angelici vennero sulla Terra prima che fosse popolata con 
cose viventi. Gli esseri angelici vennero qui e seminarono. C'è stato questo gruppo che venne in 
America, molto prima di quanto parlano i libri di storia, e seminarono. 
 
Parlarono agli indigeni, alla gente della Prima Nazione, a quelli che chiamate Indiani, sulla 
necessità di creare questa nuova Atlantide qui. Gli indigeni capirono , faceva parte del loro 
lignaggio e di quella storia che si erano trasmessi di generazione in generazione: “Un giorno questa 
grande terra ospiterà genti da tutto il mondo, gente con un'alta coscienza, gente che capirà cosa 
accadrà nella nuova era dell'umanità”. Il primo contatto con gli indigeni fu favorevole e armonioso, 
equo e fiducioso.  
 
Sfortunatamente, più tardi accadde che alcuni degli indigeni non vollero concedere quanto avevano 
accordato. Gli Anasazi – parliamo di loro – capirono che ad un certo punto questa terra avrebbe 
ospitato gente di tutto il mondo che sarebbero venuti per creare la terra della libertà. Se ne 
andarono, scomparvero all'improvviso – pouf! Potreste dire che è stato un morbo – non importa. 
Che c'era una nave appoggio – probabilmente no. Non importa cosa dite, o cosa dice la storia, non 
ha davvero importanza. Ma essi capirono e molti di loro si reincarnarono  in coloro che chiamate i 
primi coloni di questa terra. 
 
Questa terra fu infusa di energia maschile e femminile in un equilibrio molto sano. Fu infuso nei 
principi di libertà, libertà per ogni persona. Potreste argomentare che ci vollero centinaia di anni per 
arrivarci, per ottenere il voto alle donne. Non ha importanza, perché le donne davvero ebbero 
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influenza...o dovrei dire la dea, il femminile, fu l'influenza sottesa in questo paese. 
 
La gente arrivò qui e il paese fu fondato con grande libertà. Abbiamo parlato della libertà in uno dei 
nostri messaggi precedenti. Gli umani vogliono davvero la libertà? E' discutibile. Ma al tempo in 
cui fu fondato questo paese, sì la volevano.  
 
Cari Shaumbra, questo paese fu progettato come un faro che irradia verso le altre terre, verso 
l'Europa, l'Africa, l'Asia, verso il mondo, come potrebbe essere questa libertà. 
 
Ben presto si seppe che questo paese avrebbe avuto abbondanti risorse, denaro, quello che chiamate 
potere – ma che è solo l'abilità di attirare l'energia che vi serve – e si sapeva che questo paese 
sarebbe stato forte nell'attraversare alcuni dei più oscuri tempi sulla Terra,  alcune delle guerre 
mondiali e altri eventi. Questo paese sarebbe rimasto forte, sarebbe rimasto la luce per alcune delle 
più buie aree dell'umanità. Sarebbe rimasto forte anche quando esseri da fuori, da dimensioni 
esterne, avessero tentato di interferire. 
 
Questo paese, nella sua essenza, sapeva che un giorno avrebbe lasciato questo ruolo. Che non ci 
sarebbe stato più bisogno di un potere forte su questo pianeta, non ci sarebbe stato più bisogno di un 
posto in cui ci fosse una enorme abbondanza o potere, ed è esattamente quello che sta accadendo 
adesso.  
 
La Nuova Atlantide sta lavorando. So che molti di voi si interrogano su dove sta andando questo 
paese, a causa dei problemi economici. Bene, l'economia è un problema in tutto il mondo, per la 
gran parte. E mi viene da ridere se penso che recentemente qualcuno mi ha chiesto se prevedevo un 
collasso nell'economia mondiale. C'è già! Questa è la parte bella: c'è stato un collasso! Questi giorni 
sono basati su niente di reale, forse solo sulla fiducia,e la gente ha perso la fiducia.  
 
La reale struttura del mondo economico è andata in pezzi pochi anni fa. E la cosa interessante è che 
sta ancora andando avanti. Voi state ancora andando avanti. Non è come nell'era della grande 
Depressione, quando causò distruzioni su tutto. Questa è la cosa sorprendente, è andata a pezzi ed 
eccoci qui. Perché la coscienza ha scelto di andare avanti, non ha bisogno della struttura che 
esisteva prima. Non ha bisogno di una struttura comun-ista, come alcune persone suppongono – una 
struttura comunista. Non c'è bisogno di uno sfacelo totale. Si è rotto ed eccoci qui! 
 
C'è una bella analogia con voi stessi. Voi siete crollati e siete ancora qui. Siete crollati in tutti i modi 
possibili – mentalmente, fisicamente, spiritualmente – ma c'è qualcosa di così perseverante in voi, 
nella relazione con la vostra anima, nel vostro desiderio e passione di vivere, che ancora andate 
avanti. E' fantastico! 
 
E' una teoria interessante – le cose possono crollare e andare ancora avanti. E' una sfida alla f isica e 
alla logica, ma è molto vero. Osservate come, nei prossimi anni, che si tratti di voi o di gruppi o 
nazioni o del mondo, possa crollare. In altre parole, la vecchia identità si de-struttura, si de-
identifica. Ma la vera identità, la verità vera continua a vivere. Ah! È una cosa bellissima. 
 
Cari Shaumbra, con questo facciamo un respiro profondo.  
 
Tenete tutto questo a mente, perché stiamo per unire i puntini, perché tutto è collegato. 
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La Storia di Atlantide 
 
Ora torniamo ad Atlantide. Ci torniamo perché Atlantide fondamentalmente rappresenta la seconda 
era dell'umanità. Lemuria fu la prima, Atlantide la seconda.  
 
La societa Atlantidea non aveva davvero alcun concetto di Dio. Erano alla ricerca della Sorgente, 
ma non, come pensate, in termini spirituali. Nessun concetto di un essere più grande, erano alla 
ricerca del magico, cercavano il segreto. Erano alla ricerca dell'elisir, e molti Atlantidei ancora ai 
nostri giorni, lo stanno facendo. E voi, cari Atlantidei, avete trovato voi stessi nelle stesse trappole.  
Erano alla ricerca di come mescolare una coppia di sostanze per trovare la materia prima della 
sorgente  della vita. Pensavano che fosse nell'acqua, o in certi cibi. Poi cominciarono a osservare il 
cielo – voi cominciaste ad osservare il cielo -  dicendo: “Deve essere lì da qualche parte, perché qui 
non lo abbiamo trovato. Deve essere da qualche parte un questo cielo magico, nelle stelle della 
notte”. E cominciarono a fare tante cose interessanti. L'astronomia e l'astrologia ebbero origine ad 
Atlantide.  
 
Ma mentre, cercando la Sorgente, facevano tutte quelle ricerche sulle stelle – ed era il suo tempo, 
era l'evoluzione di quella era – le cose ad Atlantide cominciarono a disgregarsi. 
 
Ora potreste dire che questo è stato causato da Azura Timu* così come le guerre e lo squilibrio 
dell'energia sessuale. Queste cose vennero in risposta, proprio come le cose vengono a voi in 
risposta. Queste cose vengono in risposta al richiamo della vostra coscienza, alla vostra domanda 
interiore, per l'evoluzione successiva, la spirale successiva, il prossimo grande passo, il passo che 
dice: “Ci deve essere qualcosa di più, ed è tempo di integrarlo, di lavorarci, ed essere quel qualcosa. 
Cos'è?” 
(*Tobias ha parlato a lungo di Azura Timu nella conferenza intitolata “Atlantis Rising.”) 
 
Bene, Atlantide cadde, per un qualsiasi motivo – guerre, tempo atmosferico, distruzione, asteroidi e 
tutto il resto. Cadde, non accadde tutto in una volta, ma fu doloroso, molto doloroso. Molti di voi 
hanno vissuto quel dolore, e c'è ancora qualche dolore residuo da lì, perché è una terra che avete 
davvero amato per molto tempo.  
 
Atlantide era una società comunarda, nel senso che vivevate insieme, non c'era individualità, non 
c'era unicità. Era il grande uno. I vostri figli venivano cresciuti in comunità. Era come una grande 
kibbutz, una grande comune.  
 
Quando cominciò a disgregarsi – per buone ragioni, cominciò a deteriorarsi – gli Atlantidei, gli 
umani che erano rimasti andarono sotto terra. Lo fecero davvero. Pochissimi potevano sopravvivere 
sulla superficie della Terra a quel tempo. C'erano violenti incendi e inondazioni e tempeste...un po' 
come ora. Era tutto molto violento, ed era molto difficile. Le bestie, gli animali, erano diventati 
feroci. La struttura energetica che gli umani avevano con gli animali si era deteriorata. Gli animali 
si rivoltarono contro gli umani e vice versa. Tempi non molto gradevoli. Molti di quelli che 
rimasero andarono sotto terra. 
 
Ecco una meravigliosa metafora. Pensavano, voi pensate che fosse per nascondersi. Alcuni di voi 
hanno pensato che fosse per essere più vicini alla sorgente di cristallo, perché erano le energie dei 
cristalli che mantenevano l'avanzata della società. Voi avete l'elettricità con fili che vanno ovunque 
– davvero bello. Ahem, questo era sarcasmo... 
 
Gli Atlantidei usavano i cristalli quindi andarono sotto terra. Avevano l'abitudine di farlo ogni tanto 
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in ogni caso, perché era lì che prendevano l'energia. Andarono sottoterra, ma la metafora, il 
simbolismo è molto importante, perché fu l'evoluzione di un'era. Avevano osservato le stelle per 
avere una risposta. Era tempo di diventare concreti, di entrare nella terra, per connettersi con Gaia. 
 
Il problema di Lemuria era che lo spirito nel corpo fisico era così leggero e etereo che non poteva 
mantenersi qui, non riusciva a radicarsi, e questo è continuato fino ad Atlantide. Andando sottoterra, 
si riuscì a stabilire una connessione con Gaia. Gli umani hanno vissuto principalmente sottoterra per 
decine di migliaia di anni, e quando fu il tempo giusto, cominciarono ad emergere. Da cui le 
piramidi. Questo era il modo per venir fuori. Era una protezione e un'abitazione. Era anche un punto 
focale energetico. 
 
La maggior parte delle piramidi furono costruite da sottoterra verso l'alto. La storia dice: Beh, no. 
Hanno dovuto prendere un pezzo di roccia e spingerla per migliaia o centinaia di migliaia di miglia, 
rocce che erano troppo grandi da maneggiare perfino per un gruppo di uomini.” Le costruirono dal 
sottosuolo verso l'alto. C'erano ancora abbastanza risorse di energia nelle strutture cristalline nel 
terreno, aggiunte alle naturali sorgenti di energia sotterranea – sorgenti termali, sorgenti di calore, 
sorgenti di pressione – non ci furono tutte quelle difficoltà nel costruirle dal basso verso l'alto.  
 
E, interessante rivelazione, adesso si stanno trovando sempre più piramidi interrate profondamente 
nel terreno. Non è stato solo la polvere del deserto a coprirle. Si scoprirà che sono state costruite dal 
sottosuolo verso l'alto. C'era uno straordinario sistema di tunnel che le percorreva. Cos'altro avevate 
da fare in questi 10.000, 20.000 anni sottoterra? Costruire altri tunnel, collegare. C'erano grandi 
fiumi sotterranei che trasportavano beni da un luogo all'altro. 
 
Piante...direte: “Ma è buio là sotto.” Non no lo era, perché c'era ancora abbastanza energia 
cristallina – ce n'è ancora un po' – che procurava una bellissima illuminazione, una costante 
illuminazione, quasi più bella di quella del sole. Era una radianza. Il sole ha una luce molto forte ed 
ha forti effetti energetici. Queste strutture di cristallo erano molto belle. Gli Atlantidei conoscevano 
anche come usarle per generare qualunque cosa volessero, era la loro fonte energetica. Potevano far 
crescere il cibo, Potevano fare trattamenti di guarigione con alcuni cristalli.  
 
Non c'è rimasta molta energia cristallina laggiù, oltre al grande cristallo che è nel centro di questa 
Terra. Non c'è lava fusa laggiù, c'è un enorme cristallo nel centro della Terra, è ancora lì, questa è 
una cosa buona, è quello che vi permette di essere ancora qui. 
 
Torniamo al punto. Le energie dei cristalli cominciarono ad andarsene molto tempo fa, ed è stato 
appropriato, perché lo hanno richiesto gli umani. Non è successo perché eravate cattivi e queste 
energie non vi amavano più e così se ne sono andate. Era appropriato, era una transizione, perché 
alla f ine riguarda il realizzare che è qui. E' qui. O il nulla lo attrae qui. L'Io Sono lo attrae.  
 

La Storia Recente  
 
Passo successivo, gli umani cominciano ad emergere dal sottosuolo. Traumatico all'inizio, difficile. 
C'erano molte cose belle...c'erano giardini, bellissimi giardini. Alcuni di questi grandi giardini più 
tardi cercarono di r icrearli. I  giardini di Babilonia volevano essere una diretta replica di alcuni di 
quei bellissimi, straordinari giardini del sottosuolo.  
 
Adesso, non restate catturati pensando di andare a casa, comprare un badile e cominciare a scavare. 
(risate) Si tratta di vivere proprio qui, proprio adesso. Posso sentire alcuni di voi, sì. Se fossi un 
bravo mercante, sarei arrivato con una pala speciale Adamus...per il vostro makyo. (risate) 
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Cari Shaumbra, capite che l'era stava cambiando, uscendo da quella Atlantidea per entrare in quella 
di Cristo – era cristallo, era di Cristo – quindi tutti questi cambiamenti ne facevano parte. Nell'era di 
Cristo, si era all'inizio della comprensione del concetto di Dio, di Spirito, di Sorgente, ma la 
Sorgente non deve avere un luogo o essere una cosa, la Sorgente è sempre presente, la Sorgente 
siete voi.  
 
Cominciò quindi a proliferare il concetto di Dio, di Spirito, coloro che vivevano sulla superficie, 
come gli umani sono inclini a fare, non riuscirono a fissare un concetto di Dio. Cominciarono a 
creare dei di ogni cosa – dei del cielo, dell'acqua, del fuoco, degli uccelli,  degli orsi, dei pesci, e gli 
davano un nome. Ci sono ancora alcune religioni su questa Terra che venerano 100.000 dei. 
 
Non esiste un umano capace di venerare e appagare tutti questi dei, perché gli dei sono volubili e 
hanno bisogno di tanta venerazione. Non c'è tempo abbastanza in una giornata per tutti i 100.000, 
che non sono davvero felici se tentate di venerarli tutti insieme. Non è veramente onorevole. Non 
riesco a credere quanto sono divertente oggi, mentre voi non lo siete. (risate) 
 
Gli umani quindi cominciarono a sviluppare questi molti dei, venerando molti di loro. In un certo 
senso avevano ragione, perché esiste una coscienza per gli uccelli, ce n'è una degli alberi, c'è una 
coscienza delle formiche. Ogni specie ha una coscienza di gruppo o collettiva a cui potete attingere. 
Ma non è un dio, per così dire, e non ha bisogno di essere venerata. Il fuoco è un'energia portata alla 
manifestazione dalla coscienza. E' una energia che risponde alla coscienza. Tutte le energie 
rispondono e si manifestano in molti modi diversi.  
 
Alla fine un magnifico, un grande Atlantideo, una specie di leader e conosciuto da molti di voi 
allora – col nome di Abramo – Abraham – venne a dire: “Eliminiamo tutti questi dei e arriviamo ad 
un solo Dio.” Il suo concetto era molto chiaro, ed aveva abbastanza ragione. Disse: “Capiamo il 
concetto di...” - Il concetto originale potreste dire era il Panteismo, e riguardava un solo Dio – c'è 
una sola Sorgente – e questo andava bene fin quando moltissimi anni dopo gli umani cominciarono 
a confondere tutto questo. Perché Abramo, dal quale, tra l'altro, derivano molte delle religioni del 
mondo – l'Islam, il Giudaismo, il Cristianesimo – Abramo aveva il concetto che c'era un solo Dio a 
questo Dio era un Dio vivente, un vero Dio, ed era il Dio di tutte le cose.  
 
Più tardi gli uomini distorsero questo concetto e cominciarono a metterlo in un qualche altro posto, 
e non era così che era stato inteso. Le chiese cominciarono a dire: “No, Dio – un Dio è più semplice 
per tutti noi – ma quel Dio e da qualche altra parte. Sta in cielo, non qui.” Questo portò il 
cambiamento di questa era fuori equilibrio in un certo modo. In un altro modo procurò alcune 
buone esperienze per gli umani, ma fino ad oggi Dio è rimasto là fuori.  
 
Non può più essere così. Non può più perché mentre questa nuova era, che chiamiamo l'era della 
Nuova Energia, si evolve prende forma, non potete avere un Dio che sta da qualche altra parte. 
Dovete riportarlo a casa. Dovete riportarlo qui, ed è questo che, proprio adesso,  sta accadendo sul 
vostro pianeta. 
 

L'Era Attuale 
 
Se volete sbarazzarvi di tutta la paccottiglia, tutto il makyo filosofico, le discussioni politiche ed 
economiche, potete ridurre tutto ad una cosa fondamentale. L'evoluzione di questa era riguarda l'”Io 
Sono Dio”, il Dio che è qui presente, che non vive da quialche altra parte, il Dio manifesto e 
presente sulla Terra. 
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Questa non è solo una tendenza religiosa o spirituale. E' una tendenza della coscienza che si fa 
avanti, non ha niente a che fare con la religione, le religioni non la amano. Le religioni, come gli 
umani tendono a fare, sono molto dentro il loro sistema, come catturati, e poi lì esercitano il potere. 
In altre parole, ci sono alcune persone e gruppi, organizzazioni con un potere, che non vogliono 
niente che interferisca con loro. Sfortunatamente, ogni volta che c'è una struttura di potere, prima o 
poi viene giù. E questa è una buona cosa.   
 
Ogni volta che create qualcosa che abbia un controllo e un generale potere – perché controllo e 
potere vanno a braccetto – è sicuro che cadrà. Ogni volta che create qualcosa in libertà , ogni volta 
che create qualcosa e gli date assoluta libertà, la stessa libertà che il vostro spirito e la vostra anima 
hanno dato a voi, questo qualcosa prospererà e si evolverà.  
 
Ogni volta che create qualcosa – un libro o un progetto o qualsiasi cosa, anche solo una nuova 
identità per voi stessi – e a questa cosa date la libertà, questa può resistere ai più terribili uragani, 
può attraversare il caos, può resistere al collasso di ogni altra struttura – anzi, in un certo senso, da il 
meglio in queste situazioni – perché è la libera espressione dello Spirito. Ha libertà, ha con lui la 
grazia.  
 
Quindi se vi state interrogando sulla vostra vita, sulle vostre creazioni o sul vostro Io Sono, 
ricordatelo. E' qualcosa che stiamo facendo col gruppo dei 99. Loro ancora non lo sanno.  
 
Cari Shaumbra, questo non è un cambiamento di era spirituale o religioso. E' un cambiamento di 
coscienza. E se guardate indietro alla storia dell'umanità, è un cambiamento che alla f ine riguarda la 
comprensione che Dio, lo Spirito è presente proprio qui.   
 
In realtà, cari Shaumbra, è un Dio vivente. E' l'era che voi avete collaborato a creare, e molte 
persone, molti gruppi sulla Terra non lo amano neanche un po'. Oh, non necessariamente sanno che 
siete voi, loro si immaginano che siete dei frivoli praticanti della new age. Lasciateglielo pensare, 
perché voi non lo siete assolutamente. Ecco perché parliamo di makyo – sbarazzandoci di alcune 
decorazioni vecchie e false. 
 
L'evoluzione della coscienza, il Dio vivente presente sulla Terra, è esattamente ciò che sta 
accadendo. E potete dare uno sguardo a quanto succede nel mondo, questa è la cosa che  è alla base 
di tutto. Sottende il movimento o causa ciò che accade. Potete collegarlo all'economia, alla politica, 
alla psicologia.  
 
Voi, miei cari amici, avete richiesto qualcosa di differente. Avete detto: “Sono pronto ad evolvermi, 
e non importa cosa costa” Non lo dite mai più, prima negoziate. (risate) Avete detto: “Sono pronto 
per qualcosa.” e vi è stato risposto da esseri come Kuthumi o Tobias, me stesso e alcuni altri 
messaggeri. Noi non siamo messaggeri, siamo semplicemente...siamo dei chiarificatori, questo è 
tutto. Siamo chiarificatori, vi aiutiamo a mettere in parole, attraverso questa cosa fantastica che si 
chiama Shoud, la vostra chiarezza, che la vostra mente non vi permette di vedere. 
 

Al di Là della Mente 
 
Quello che state affrontando, salendo nella spirale di evoluzione, è imparare come andare oltre la 
mente. Se vogliamo sintetizzare, la mente diventa in un certo modo Dio.   
 
Devo chiarire quanto ha appena detto Cauldre. La mente per errore diventa Dio, ma d'altro canto, la 
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più grande battaglia con Dio è nella mente. E' un paradosso. Mentre gli umani sostenevano la mente 
come suprema, c'è stata questa tremenda battaglia tra la mente e lo Spirito. Ecco gran parte delle 
persone non ha, non può avere, la svolta dell'illuminazione. Non può avere i momenti ahmyo, che 
alla f ine diventano un continuo vivere ahmyo. 
 
Resta  bloccata nel cervello. E' un terribile campo di battaglia – dove la mente combatte per il suo 
territorio, contro un Dio che in ogni modo è mentale – Bene, voi avete fatto una richiesta dicendo: 
“E' il tempo. Noi – io – vogliamo qualcosa di diverso” Così abbiamo risposto. Il mio più grande 
punto di discussione da quando sono qui con voi, riguarda l'uscire dalla mente. Quando voi uscirete 
dalla mente, io me ne vado. Questo è un buon affare. 
 
No, me ne vado dal modo in cui ci colleghiamo oggi, non sarà più necessario farlo, perché 
all'improvviso crederete in voi stessi così tanto, che non avrete bisogno di questa separazione. Ed è 
questo che è ancora – è una separazione. Ad un certo punto voi la integrerete.  
 
Ecco un buon esempio: La maggior parte di voi ha integrato Tobias. Tobias è un essere con un 
anima, naturalmente, che adesso sta vivendo una espressione come Sam. Ma quell'essenza...non 
avevate bisogno di Tobias seduto sulla sedia, con gli occhi chiusi che consegna i sacri messaggi, 
con  tutto il  fluff e puff che lo circondava. (r isate) Tobias vi r ispondeva nel modo in cui avevate 
bisogno che lo facesse. Dieci anni fa era quello  che avevate bisogno di vedere e percepire. Oggi 
avete me (ridendo) E' un po' diverso. 
 
Torniamo al punto. Il mio più grande problema è lavorare con voi sull'andare oltre la mente, perché 
la mente resiste e cerca di r isolvere tutto. E ci sono dei momenti in cui scivolate oltre la mente, ma 
poi tornate indietro immediatamente. Dite: “Oh, mio dio, sto perdendo la testa.” Beh, Sì! E' per 
questo che siamo qui. Si tratta proprio di questo. 
 
Alcuni di voi hanno molta paura di andare oltre la mente, perché non sapete cosa c'è. Non sapete 
cosa c'è nel buio oltre la mente. Ed avete sentito, ipnotizzati, mio caro (parlando ad una persona del 
pubblico) Gli altri sono stati ipnotizzati, non tanto te, ma gli umani, che se non si riempiono di 
makyo di Dio e della religione e di Gesù e tutte queste cose, se non ti riempi continuamente di 
questo, sei un recipiente vuoto per...(il pubblico dice “Satana”) Non l'ho detto io, l'avete detto voi 
“Satana”. E guardando alle diapositive di prima – Biblico o B.S. - ci sono pochissime menzioni di 
Satana nella Bibbia. Veramente, Lucifero. Lucifero l'angelo della luce, ma distorto. 
 
C'è la paura di andare oltre la mente, perché allora siete stai ipnotizzati...ipnosi di massa, così facile 
da fare. (r isate perché fa una faccia “ipnotica” a qualcuno). Così facile, perché la mente è come...un 
fertilizzante per l'ipnosi. Sapete perché? Perché non sopporta se stessa. Davvero – almeno il modo 
si è sviluppata. Così si rende vulnerabile all'ipnosi così da non avere più a che fare con se stessa. 
Molto suscettibile all' ipnosi.  
 
Andando oltre la mente cosa accade? Cosa c'è in quell'oscurità, quell'abisso, quel nulla? La mente 
non può contemplarlo, questo è il problema. La mente non può neanche cominciare a contemplarlo, 
così fa un vuoto e dice: “Non c'è niente là fuori, è la non esistenza, è la fine, il termine; la morte o 
peggio ancora, l'andare nel nulla.” 
 
No! Al di là della mente c'è l'esperienza, il potenziale, la scelta, la vita. Ecco cosa c'è oltre la mente.  
 
Quindi il mio lavoro – quello per cui sono stato chiamato – è di aiutarvi ad uscire dalla mente. Lo 
faccio con molta classe e finezza (risate) con quelli che voi chiamate scherzi, buffonate. 
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Perché gli scherzi? Prima cosa se io sedessi qui con Cauldre con gli occhi chiusi solo per fare un 
sermone, voi vi addormentereste. Io vi voglio presenti. Perché? Perché? Perché (lo scrive alla 
lavagna) questa è l'era in cui lo Spirito è Presente.  
 

Lo Spirito è Presente 
 
Lo Spirito è Presente è una piccola frase attraente. Lo Spirito è presente, è questa l'era, l'era 
dell'integrazione, è l'era in cui riportare lo Spirito qui sulla Terra in questa vita, in questo corpo, nel 
Momento Presente. Lo Spirito è Presente e presente significa proprio ora. Non più tardi, non 
studiandolo, non aspirando a questo. Lo Spirito è Presente in questa stanza.  
 
La mente dice: “Io non sono ancora Spirito, non sono abbastanza pronta. Ci deve essere 
qualcos'altro.” Mettete in piedi questa dinamica, perché è quanto viene da qui (testa). La mettete in 
piedi così c'è sempre questa cosa che deve ancora succedere, c'è sempre un aspettare. La mente lo fa 
perché non può riuscire a capire lo Spirito presente. Perché? Perché perde il controllo, pensa di 
essere uscita dall'esistenza. 
 
In realtà avete programmato la mente per il controllo. Le avete detto: “Prenditi cura delle cose, 
mentre io vado a fare un lungo sonnellino.” Ma ora, dannazione, vi state risvegliando, e volete di 
più. Le è stato detto che è in carica, ha il controllo. Che è stata ipnotizzata dai tempi di Atlantide, 
ma c'è stata più ipnosi negli ultimi 50 anni dell'umanità che in tutti i tempi di Atlantide  e di tutti i 
tempi sulla Terra messi insieme. Una enorme programmazione.  
 
Quindi come uscirne? Come potete entrare in voi stessi ed uscire dalla mente? 
 
Come vi ho detto nelle Scuole Misteriche, non cercate di rappresentare la vostra via di uscita con la 
mente. Non potete. E' la mente che cerca di capire come uscire da se stessa, e starà sempre dentro se 
stessa. Salirà spirali in se stessa. Sarà felicemente farneticante perché è occupata, perché è in 
attività. Sta cercando di risolvere le cose. Si sta inseguendo la coda, e alla fine del giorno, esausta, 
dirà: “Vedi? Ci sto lavorando sodo. Merito un riconoscimento.” No! Ti meriti una pallottola! (risate) 
Ti meriti di mettere fine a tutto questo. Ricordate? Se incontri Buddha sulla strada, uccidilo!  
 
Assolutamente sì! Perché? Una sola parola, comincia con “m” (il pubblico dice “makyo!”) Makyo!, 
Makyo e Mente, cominciano entrambe con una “M”. 
 
Lo Spirito è presente. Questa è l'era, ed è quanto state cominciando a vivere. Ma non possiamo fare 
una conferenza su questo, e in realtà non ci stiamo nemmeno provando. Veniamo qui – noi, io, gli 
altri – diciamo alcune parole e fortunatamente arriva una certa energia. Se tutto va bene, c'è 
qualcosa che arriva. E' il momento per lo Spirito vivente sulla Terra, nel momento presente. 
 
Ci sono molte discussioni in questi giorni nei circoli scientifici. Vengono fuori con queste 
rivelazioni sorprendenti che c'è forza vitale in ogni cosa, che c'è coscienza in tutto. Questo in realtà 
non è vero, mi dispiace.  
 
Dicono per esempio che c'è coscienza perfino in un fotone di luce, perché negli esperimenti 
scientifici vedono i fotoni – piccolissime particelle, di fatto particelle non fisiche – e ne sono 
sorpresi, perché un momento la particella è lì e il momento dopo non c'è più. Dove va? Alla 
prossima porta, la prossima dimensione. No è diverso dall'uscire dalla porta. 
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Questi fotoni sembrano scivolare dentro e fuori dalla realtà. Cos'è la realtà? Stanno solo scivolando 
nello stato dimensionale successivo, nella successiva realtà. E' semplice come fare un respiro. E con 
il lavoro che Aandrah sta facendo con la respirazione, voi scivolate o vi espandete in altre 
dimensioni, ne parleremo tra un momento.  
 
Ma la domanda è: i fotoni o altre di queste particelle subatomiche, hanno davvero una coscienza? 
No, no, non ce l'hanno. Esse rispondono alla vostra coscienza, ed è qui che gli scienziati stanno 
commettendo un piccolo errore. Dicono: “C'è coscienza e luce. Non lo sapevamo prima, ma, 
quando sono qui a fare i miei esperimenti, vedo muoversi questi fotoni dentro e fuori, facendo 
strane cose. Devono avere una coscienza.” 
 
No. Voi esseri umani avete la coscienza. Tutto il resto è una risposta alla coscienza. Tutto, ogni 
cosa. Tutto il resto, incluso il regno animale, il regno vegetale, queste cose sono tutte la risposta alla 
vostra coscienza. Voi li avete creati. La vostra coscienza è come un magnete multidimensionale. 
Attrae e respinge. Solidifica e destruttura. Questo accade continuamente. 
 
Quindi cari amici, la coscienza continuamente fa entrare ed uscire le cose. Il mio punto ora è che 
adesso lo Spirito è presente, voi siete presenti. Alla fine in questa era voi vi permettete di essere il 
Dio vivente. Non un Dio concettuale, non un Dio mentale, ma Spirito presente qui. Questa è 
l'evoluzione/rivelazione di questa era. 
 
Tante persone discuteranno con voi, difenderanno ciò che hanno. Vi ridicolizzeranno, si 
prenderanno gioco di voi: “Ha! Come puoi dire queste cose?” Ma sapete, la cosa interessante è che 
presto o tardi verranno da voi – oh, potrebbe essere fra molte vite – e capiranno esattamente ciò che 
vi era chiaro, cosa stavate diffondendo, ciò che esprimevate.  
 
Voi dubitate di voi stessi a volte. Non mi correggete. Voi dubitate di voi stessi quasi sempre. Ma 
avete ragione, siete corretti, siete sulla strada giusta. Voi avete una comprensione intuitiva di ciò che 
sta accadendo, la mente ne dubita. La mente quindi ha delle infiltrazioni e si inquina, e cerca di 
respingere tutto, e così siete davvero infelici. Siete miserabili I vostri livelli di energia non sono 
buoni, sembra che tutto vada in pezzi, a causa di quel dubbio. Non voglio rientrare in questo oggi, 
abbiamo già parlato di ahmyo.  
 
Ma siete sul cammino giusto,. Senza dubbio, veramente, assolutamente, e la cosa buffa è che lo 
sapete. Quando sediamo qui come ora, invece di riempirvi con altro makyo, cerchiamo di 
eliminarlo. Invece di inebriarci facciamo degli scherzi per farvi arrivare a: “Lo sapevo! L'ho sempre 
saputo, dannazione! Perché ho dubitato di me stesso?” Sarebbe tanto più facile, e molto più 
divertente se smetteste di dubitare.  
 
Cosa vi trattiene dall'assoluto godimento del fatto che lo Spirito è Presente? Non lo vedete bene 
come un grande adesivo sul paraurti posteriore dell'auto? Lo Spirito è Presente – nell'auto, e sta 
guidando in questo momento. Sulla vostra maglietta – Lo Spirito è Presente, in questo corpo che 
indossa questa maglietta. Lo Spirito è Presente sul cappellino da baseball, proprio sul cervello - “Lo 
Spirito è ora presente nel mio cervello. Non ho bisogno del cervello per respingere lo Spirito.” Lo 
Spirito è Presente in questo magnif ico Momento. 
 
La domanda è come arrivate da qui a là? Cos'è questo salto? In realtà non è un salto. Cosa facciamo 
adesso? Come ricevete lo Spirito presente nel corpo? Voi siete i pionieri della nuova coscienza, ma 
ancora non vivete a tutto vapore, non vivete ancora in alta definizione. Voi assimilate un po' di tutto 
questo ogni giorno un pochino di più, superando alcune delle vecchie barriere, ma come lo vivete? 
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Beh voi...(qualcuno dice “Respiriamo”) Respirate! Voi lo integrate! Lo integrate.  
 

L'Integrazione 
 
Ci arrivano delle lettere – spirituali lettere energetiche – che dicono: “Faccio la respirazione, ma 
non accade niente.” Sbagliato. Sbagliato. E non vi preoccupate neanche di come fate la 
respirazione, o di quanto la fate. Qualcosa sta accadendo. La mente non necessariamente la vede, 
perché la mente non vede assolutamente lo Spirito. La mente avrà un'esperienza con lo Spirito, ma 
non necessariamente percepisce i meccanismi che si muovono nella vostra vita.  
 
E' una cosa buffa. Voi dite: “Beh, sto respirando e non succede niente” beh, sta succedendo, è 
proprio lì, ma ancora non vi siete permessi di vederlo. E sta accadendo, sta scuotendo le schifezze 
della vostra vita, che è qualcosa che volevate. (risate) E' c'è anche un effetto diretto, di cui 
parleremo tra un momento. Ma come lo fate? Integrazione. Assoluta integrazione.  
 
Si tratta di integrare lo Spirito nel momento presente. Si tratta di invitare ad entrare lo Spirito, con il 
cuore, con il respiro, fermandosi per un momento, fare una pausa e lasciare lo Spirito, lasciare voi 
stessi, essere presenti nella vostra vita – non nel passato, non nel futuro, non in qualche altro 
momento, senza dubbi. Senza dubbi. Esiste ancora questo meccanismo, questo meccanismo 
ipnotico dentro di voi, che vi dice di dubitare di tutto. Dovete analizzare come se doveste trovare un 
virus nel computer, “devo scandagliare ogni cosa”. Non non dovete. E voi r ispondete: “E che 
succede se faccio qualcosa di stupido?” Chi deve giudicare che sia stupido? 
 
E c'è quel vecchio programma ... (ammicca vistosamente) oh, fatemelo fare ancora per la 
telecamera (ammicca di nuovo)...che alcuni di voi ancora hanno che dice: “Non posso fare così o 
colà, perché che succede se faccio qualcosa di stupido?” Avete lì dentro ancora i vecchi nastri. 
 
Alcuni di voi hanno ascoltato quei nastri per un bel po'. Alcuni più di altri, sempre alla ricerca di 
qualcosa di sbagliato. Ne abbiamo parlato alla scuola Alchemica a Sedona. Una continua 
scansione...è come una ipnosi - “Devo credere che ci sia qualcosa di sbagliato” così il vostro 
cervello fa una continua analisi. Ogni volta che scoreggiate, vi preoccupate che ci sia qualcosa di 
sbagliato. E' una cosa naturale! (risate) 
 
Ogni volta che avete un rilascio di gas vi preoccupate. Non ha suonato bene. . Ogni volta che avete 
un dolorino nel ginocchio o avete un momento in cui non ricordate qualcosa – oh, benedite questi 
momenti in cui non ricordate le cose, voi siete sulla strada giusta – ma voi ve ne preoccupate, 
perché quel programma va avanti. Voi potete spegnerlo, potete farlo definitivamente.  
 
Arriviamo al punto in cui dire: “Come si fa? Con l'integrazione. Come si integra? Fate solo un 
respiro profondo, godetevi il momento in cui siete, smettete di pensarci. Rimanete nello spazio 
protetto. Nessun bisogno di correre...ognuno chiuda queste scansioni mentali adesso, “cos'è 
sbagliato” “di cosa devo dubitare”. Spegnetele. Chiederò ad Aandrah di venire qui davanti, mentre 
suoneremo un po' di musica, solo perché è bella, un po' di distrazione, e facciamo un po' di 
integrazione. Lo Spirito è Presente. 
 
Voi non dovete chiedere allo Spirito di entrare. Lo Spirito sta aspettando sulla porta, e questo da 
tanto tempo. La vostra divinità, aspetta lì pronta per l'invito, ma voi stavate correndo intorno alla 
casa come il cappellaio matto (di Alice nel Paese delle Meraviglie. N.d.T.) dicendo: “Che c'è di 
sbagliato? Cos'è sbagliato? Cos'è sbagliato? Sento questa presenza alla porta, ci dev'essere qualcosa 
di sbagliato. Vengono a prendermi.”   
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No! E' solo il tuo Spirito che vuole entrare. 
 
E poi quando capite questo cominciate: “Non so se sono pronto. Non so se ho pulito tutto. Non 
so...la mia casa è in ordine? Posso ricevere ospiti? Dovrò preparare un the?. . .” Oh, cari umani. Fate 
un bel respiro e fate l'integrazione insieme ad Aandrah. 
 
Aandrah, sono tutti tuoi. (applausi) 
 
(LA MUSICA INZIA - “Lemurian Home coming” di Anders Holte)2 
 
AANDRAH: Questo momento è  vostro. E' la vostra creazione. Desiderate ricevere? 
 
Io vi invito a sentire il vostro corpo rilassato, permettetelo.  
 
Sentitelo. Sentite come la musica vi porta giù, sempre più in profondità.  
 
Questa musica è stata ispirata nella creazione nella Camera dei Re. Voi avete una grande camere 
dentro di voi. Sedete lì ora...in profondità nel cuore. Sentitelo...questo spazio squisito...profondo e 
calmo. Respirate con il naso, e fate fluire il respiro giù...fino in fondo. 
 
Sentitelo, perché nel vostro centro c'è pace. Una pace al di là dell'immaginazione della mente. 
Calma, silenzio. In questa calma lo Spirito vi aspetta.  
 
Desiderate ricevere ogni respiro, che fluisce in profondità... 
 
Ricevete, ricevete...questa pioggia d'amore...questa pioggia di compassione. 
 
Lo desiderate? Lo desiderate? Lasciate andare. Calma...silenzio...il corpo può respirare, ricevere, 
carezzare il vostro spirito e poi rilasciare.  
 
Respirate e ricevete. Respirate e ricevete. Fate crescere questo amore. 
 
Respirate, perché lo Spirito è qui intorno e con voi. Sentitelo...questo grande amore. 
 
Respirate profondamente. Dolcemente....dolcemente...sempre più in profondità. Sentite ...qualcosa 
che vi vuole accarezzare. 
 
Inspirate...Espirate...Ogni respiro è un invito...un invito allo spirito ad entrare. 
Tutto Ciò che Sono...tutto ciò che siamo. 
 
Respirate e ricevete. Giù in profondità ... dentro il miracolo di voi stessi. 
 
Un respiro alla volta. Un respiro alla volta...diventate una fluente vibrazione, una essenza vivente, 
umano e Spirito, così fusi, così mirabili.  
 
Mi stai respirando, caro Spirito? Ti sto respirando? 
 
Giù...in profondità resto, nel cuore di me stesso, perché insieme possiamo respirare ogni respiro...la 

                                                 
2 N.B. Vi consiglio di seguire questo esercizio sul sito del C.C. nella riproduzione video dello Shoud 
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fragranza di noi due.  
 
Desiderate ricevere la fragranza di questa divina creazione, voi e questa essenza di voi? 
Sì, sì. 
 
ADAMUS: Aandrah, è qualcosa a cui pensavi da un po', non so se sei pronta a farlo. Come fai una 
respirazione con un gruppo avanzato e illuminato come questo? Come conduci la respirazione senza 
parole? 
 
Ti lascio provare qui. La musica continua. Ti do qualche cenno. E' fatto con gli occhi, con i gesti. 
Con il movimento della respirazione nel corpo, ma senza parole.  
 
Continuiamo. 
 
(Aandrah fa gesti in silenzio, mentre la musica suona) 
 
E adesso, senza musica, come respiri con un gruppo senza parole e senza musica? Con questo 
gruppo è davvero facile.  
 
(lungo silenzio in cui Aandrah respira con il gruppo) 
 
Momento bellissimo, magico. Grazie.  
 
Ah, vedete, la coscienza – lo Spirito – presente nel  Momento, All'improvviso non c'è bisogno di 
usare le parole. Oh, le parole a volte sono buone, gli umani hanno bisogno di sentirle. Aandrah ci 
aveva pensato ultimamente. Come andare oltre le parole? Come andare oltre la musica? 
 
Quando siete con un gruppo illuminato, ma può essere fatto con chiunque, non c'è bisogno di 
parole. La coscienza comincia a rispondere direttamente all'altra coscienza, senza richiedere 
nessuna energia in quel momento. Diventa un momento magico. Non dovete neanche tentare di far 
entrare energia. Non cercate di fare niente. L'energia resta in rada, onorando e rispettando il respiro, 
da coscienza a coscienza. 
 
Una cosa straordinaria. Improvvisamente Aandrah respirava con voi, voi con lei, nessuna parola era 
necessaria. Non c'era bisogno di energia o di scherzi, nessuna musica. 
 
Questa è una cosa meravigliosa. Questo è lo Spirito Presente, in cui non avete bisogno di 
confusione, ma con un gesto di spoliazione, entrate nella chiarezza. Ah! Grazie mia cara. (Adamus 
fa un respiro profondo) 
 

Cosa Trasmettete? 
 
Ho già parlato della chiarezza, e vi sto per chiedere qual è il vostro messaggio. Qual è il vostro 
messaggio? Cos'è che trasmettete agli altri? Paul, che messaggio stai trasmettendo, irradiando, 
comunicando? 
 
PAUL: Va tutto bene. 
 
ADAMUS: Davvero? (Paul fa cenno di sì) Bene, Ora ci credo. 
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In questo momento è importante essere chiari su ciò che trasmettete, perché come ho detto prima, 
osservate quello che ricevete. Non si tratta di un qualche errore, Voi ricevete esattamente ciò che 
comunicate.  
 
Ma quello che trasmettete non viene fuori dalla bocca e dalle parole. Molte delle parole umane non 
hanno senso. Quando ascolto la gente parlare e dire delle cose, in realtà non stanno dicendo niente. 
E' solo un ciclo mentale, questo girare su se stessi, riempire un vuoto, pensando che se si esprime 
del makyo – non necessariamente di ordine spirituale, ma in qualsiasi cosa – se lo esprimono, fanno 
un buon lavoro, solo esprimendo delle parole.  
 
Così io vi chiedo cosa state trasmettendo? Cosa state esprimendo? Cos'è che viene da qui (cuore) – 
e non da qui (testa), cosa viene dal cuore? Cominciate ad ascoltare le vostre parole e poi tacete. 
(risate) Basta parlare.  
 
Ci sono così tante chiacchiere in giro. E sapete la gran parte delle chiacchiere cosa sono, a parte il 
makyo? Sono storie. Sapete cosa sono le storie? Il passato. Lo sapete, le storie richiedono una 
elaborazione, le storie rubano energia. Vecchie storie, storie di vittime.  
Molto di questo è in giro. Non necessariamente da voi, ma dalla maggior parte degli umani, un 
sacco di ciarpame.  
 
Senza la chiarezza del vera comprensione del messaggio che trasmettete, voi cadete nell'errore. E 
voi avrete quel che meritate, e non è molto. Non meritate molto e non avete molto. Questo potrebbe 
essere divertente, ma...perché la mente chiacchiera al vento. Perfino quando non parlate, c'è un 
chiacchiericcio mentale che non è chiaro, ed una delle cose che cerchiamo di fare nelle scuole 
Misteriche e di conquistare chiarezza. Non è sempre facile, ma ci riporta ai fondamentali. Molte 
volte cerchiamo di tornare ai fondamentali e la gente è ancora nel suo makyo. E arriva con le frasi 
makyo B.S. Pensando che darò loro un premio Adamus, e non lo avranno.  
 
Ma, cara Shaumbra (rivolto a Linda) tu dovresti averne uno oggi per il tuo costume. Sì, davvero (il 
pubblico applaude) 
 
La maggior parte del tempo non siete chiari, e quando ci pensate diventa ancora meno chiaro. Ma 
questo è quello che irradiate all'esterno ed è questo che vi riconduce le cose nella vita. 
 
Cosa stai trasmettendo, Bonnie? Prenderemo Bonnie per un momento. Non ciò che vorresti, ma ciò 
che davvero trasmetti adesso. Io sono un'entità e non capisco le parole umane, non hanno alcun 
senso per me. Vengo da un pianeta lontano, cosa mi trasmetti energeticamente? Cosa trasmetti 
attraverso la tua coscienza? 
 
BONNIE: Luminosità. 
 
ADAMUS: E' questo che stai trasmettendo? Questo sentirei se fossi un alieno, mai stato sulla Terra 
e non potessi vederti, non potessi udirti? Sto sentendo la tua essenza, è luminosità? Ed ogni cosa 
della tua vita è luminosa. 
 
BONNIE: Mi piace sì. 
 
ADAMUS: Makyo, mi dispiace, ma lo è. E se non ti puoi denudare qui, dove altro potresti farlo?  
 
LINDA: Davvero vuoi una risposta a questo? (risate) 
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ADAMUS: Non te in particolare, ma molte persone stanno irradiando paura. Trasmettono 
continuamente paura e conflitto, paura e barriere, dubbi e mancanza di auto-stima.  
 
La vostra mente forse pensa: “Sì, sono andata all'università e ho preso una Laurea ed ho un lavoro 
importante ed una grande famiglia.” Essi vi odiano. (risate) così la vostra mente vi illude. Cosa 
davvero trasmettete è questo tipo di paura, di insicurezza. E questo in un giorno buono. La maggior 
parte del tempo emettete una specie di farfuglio.  E' questa confusione che promana da voi, una 
confusione energetica, perché la vostra coscienza è confusa. Non avete idea di ciò che trasmettete, 
così emettete confusione. E' come un segnale senza senso che occupa tempo e spazio e che devia 
l'energia. Che non impegna ma distoglie l'energia.  
 
Quindi cos'è che emetti Bonnie? Io posso vederlo e sentirlo, vuoi che te lo dica? 
 
BONNIE: Sì. 
 
ADAMUS: Desiderio. Desiderio. Hai un grande desiderio amoroso. Hai un grande desiderio e tu 
vorresti chiamarlo desiderio di luce. Ma è un desiderio quello che tu emani. Mi dispiace, ma è un 
bisogno – e non sei la sola, la stanza ne è piena – ma è una incompletezza, una mancanza...è un 
desiderio di avere qualcosa di più dalla vita. 
 
Tu mi hai detto che lo potevamo fare. Me lo hai chiesto. Mi hai quasi pagato perché parlassi con te 
oggi (r isate) Mi dispiace non accetto bustarelle, a meno che non siano davvero pesanti. 
 
Quindi il desiderio. Tu conti le ore e i minuti che se ne vanno, e ti dici: “Sono venuta con uno 
scopo, dannazione, e ci ho investito tanto tempo e un sacco di soldi per trovare quello scopo, e dov'è 
adesso? Quando mi verrà incontro? Devo essere sul letto di morte per raggiungerlo?” 
 
Così, Bonnie, tu stai trasmettendo desiderio. E se capisci, se sei consapevole di cosa si tratta – senza 
diventare mentale – tu puoi trasmutarlo in una realizzazione. Puoi avere lo spirito presente nella tua 
vita. Non deve essere come una incompleta relazione romantica con lo Spirito, una relazione a 
distanza. Può essere qui e ora.  
 
Ora puoi riconsegnare il microfono, o tirarmelo dietro. 
 
Cosa trasmetti Kerri? Tu mi hai detto: “Adamus, ti prego parla con me. Mostrati alla mia porta” Ed 
eccomi qui cara. 
 
KERRI: Io...probabilmente insicurezza. 
 
ADAMUS: Sì, lasciami sentire...questa non è la cosa primaria. La cosa primaria è che...non credi in 
te stessa. Hai vissuto una dinamica di potere, ed hai paura che si riproduca di nuovo. Hai paura che 
distruggerà tutta la Terra e l'umanità e i tuoi amici e tutti gli altri.. Così ti trattieni dandoti un sacco 
di altre ragioni, ma quello che veramente irradi è “Io sarò contenuta. Io mi reprimerò.” Quindi tu ti 
contieni e questo è quanto ottieni in risposta – niente – perché ti reprimi. Cosa accadrebbe se tu 
lasciassi venire tutto fuori? 
 
KERRI: In che modo? 
 
ADAMUS: Tipo: non importa! Me ne frego.  Nel modo che vuoi tu. Io non posso... 
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KERRI: Io già mi sono stancata! Lo sai, davvero? (risate perché qualcuno dice: Eccola!Attenzione) 
E' come dire fanculo, okay? Fanculo! E sono stufa di sentire questa merda! Non voglio trattenermi, 
ma una volta che hai già fatto tutto... 
 
ADAMUS: Perché? 
 
KERRI: Non lo so. Non lo so. 
 
ADAMUS: Perché sei scocciata. Per tirarti indietro. Ti aiuterò ad uscirne attraverso la rabbia. Ti  
farò arrabbiare davvero con me. 
 
KERRI: Sono davvero incazzata con te! 
 
ADAMUS: Tu hai una fottuta rabbia. 
 
Kerri: Mi sto trattenendo. 
 
ADAMUS: Visto? Si trattiene. Davvero vorrebbe lasciarsi andare. Vorresti alzarti in piedi un 
secondo? Sai che lo faremo, potresti farlo venir fuori qui? Questo è il posto più facile. E dammi il 
microfono, perché potrebbe far male (risate) Kerri, davanti a tutti. Lasciala uscire, non la contenere. 
 
KERRI: (urlando) Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! (il pubblico applaude) 
 
ADAMUS: Che buoni a nulla, sì, siete troppo accomodanti cari amici. Questo non era buono. 
Quando la fai venir fuori mischi un po' di rabbia con un po' di humor e poi la lasci andare, e non c'è 
più bisogno di contenersi. Vai di nuovo. 
 
KERRI: Vuol dire che non era abbastanza grande? (il pubblico le dice grida e basta) 
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! Mi dispaice! 
 
ADAMUS: Fallo davvero. Vuoi che lo faccia con te? 
 
Okay (qualcuno dice “Lo facciamo tutti”) Facciamolo tutti! 
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
! Meglio, meglio. Bene grazie. (il pubblico applaude) 
 
Grazie cari amici. Vedi invece di stare quassù (testa) come tendi a fare lascialo uscire. Gridalo fuori. 
Tu stai cercando di contenere tutto, questa è l'essenza di quanto emani – reprimere, trattenere. Tutto 
è in questo stato di attesa, non in uno stato di sviluppo. Fallo uscire.  
 
Quindi cari Shaumbra, cosa trasmettete? Cosa c'è? Non cosa c'è quassù (testa),  
 
Possiamo ridurlo a una o due parole, e le conoscete. Se tentate un approccio con la mente, cercando 
di pensarlo, non accadrà. Chiedete solo a voi stessi, all'Io Sono: “Cos'è?”   La risposta verrà a voi. 
La risposta verrà a voi.  
 
Cos'è? State trasmettendo paura? Repressione? Desiderio? Uno qualsiasi di questi semplici concetti, 
Cosa state trasmettendo? 
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Adesso è importante – e vi ho agitati più che ho potuto – cominciare ad essere chiari su quanto 
succede fuori, perché accade anche qui, dentro di voi. Lo stesso messaggio di contenimento o di 
desiderio, che esce fuori, esiste anche nel vostro Corpo di Coscienza. Lo sta ascoltando. E' questo il 
messaggio, non ascolta i messaggi della piccola mente. Il vostro Corpo di Coscienza non ascolta le 
vostre parole. Mai. Raccoglie le sensazioni da dentro. 
 
Cosa state trasmettendo per voi? Una volta che cominciate ad essere davvero chiari su questo e a 
comprendere che in realtà potete sceglierlo -  non deve accadere per abbandono e non deve essere 
un balbettamento quello che trasmettete – voi cominciate ad essere molto energeticamente 
efficienti. 
 
Adesso consumate una enorme quantità di energia, con inesplicabili lavori e energie che divertono 
qui e là. E' come una smisurata, congestionata autostrada, ma senza un vero flusso che l'attraversi. 
Le auto vanno in ogni direzione,  strade interrotte, altre strade che convergono tutto allo stesso 
punto, nello stesso momento. Ecco come si presenta. Un pasticcio energetico, 
 
Quando cominciate a diventare davvero, davvero, davvero chiari, quando cominciate a ridurre, a 
togliere il makyo, cos'è che davvero emanate, trasmettete? E non si tratta di dover essere duri con se 
stessi o di giudicare se stessi. E' essere consapevoli di voi stessi, perché le poche parole a cui potete 
condurvi, sono esattamente ciò che ogni parte di voi sta ascoltando. Questo è esattamente quello che 
trattiene lo Spirito dall'essere presente. Che limita o tiene a distanza lo Spirito, perché una parte di 
voi sta comunicando: “Non sono pronto. Non sono pronto. Non sono pronto”. E' come l'ipnosi. 
Ogni parte di voi quindi risponde di conseguenza e comincia a crederlo. E finite in questa vita 
molto limitata, senza realizzazione, una vita che ora voi volete superare per andare oltre.  
 
La Chiarezza 
 
In tutto questo c'è un messaggio. Appena entrate in quella chiarezza - “Cosa sto davvero 
trasmettendo?” - potete cambiarlo. Potete cambiarlo. Non con la testa, ma con il cuore. Nella testa 
ci sarà un coinvolgimento, ma voi cambiate le sensazioni.  
 
Ho voluto che Aandrah facesse questa respirazione senza parole, perché voi non avete bisogno di 
parole. Ad un certo punto voi respiravate con lei, o lei respirava con voi, i vostri respiri erano uniti.  
E' lo stesso con la comprensione della vostra chiarezza e ciò che trasmettete.  
 
Per esempio, potreste trasmettere agli altri un messaggio di “desiderio”, al mondo che vi circonda e 
a voi stessi. Una volta che lo riconoscete dite “No”. Percepite , sentite quel messaggio. Com'è? Beh 
sa di bisogno e di incompletezza. Porta con sé una certa malinconia. Il desiderio può contenere una 
apparente romanticheria o una natura sensuale, ma dopo un po' diventa molto tedioso.  
 
Quindi cosa volete trasmettere? Cosa sentirete davvero? Potrebbe essere appagamento invece che 
desiderio. E se cercate di percepirlo – non di pensarci, né di scriverne sulla carta cento volte, né di 
correre a dirlo a tutti – ma lo sentite: “Cos'è l'appagamento? Cosa significa lo Spirito che è presente 
nella mia vita? Di cosa sa?” Allora comincia a succedere.  
 
Quindi anche la vostra mente comincia ad entrarci, e comincia a dire: “E' proprio carino”. E quando 
la mente fa questo, poi comincia ad integrarsi nel Corpo di Coscienza. E improvvisamente vi è 
chiaro, ed è esattamente quello che cominciate ad attrarre – tutto quello che è appagante, che è 
completo, tutto quello che è qui solo per danzare, per festeggiare. Non è qui perché è incompleto e 
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deve in qualche modo chiedere ammenda , ma è qui solo perché c'è lo Spirito nel presente 
 

La Molteplicità 
 
Durante la mia vita come Conte di St. Germain, si raccontava (ed è per lo più vero) che potevo 
scrivere una lettera con una mano, scrivere musica, una sinfonia o un'opera con l'altra, tenendo una 
conversazione con due o tre persone, il tutto mentre dormivo. 
 
LINDA: Allora eri una donna! (risate ed applausi) 
 
ADAMUS: quello che voglio dire, tutto mentre gioivo di ogni momento della mia vita. Ed era 
parzialmente vero, per lo più vero. 
 
Ed eccovi qui, esseri molto singolari, talvolta forse duali. Voi potete guidare un'auto e parlare al 
cellulare, cosa di cui io talvolta mi sorprendo. Ma potete fare uno o due lavori – potete parlare al 
telefono e cucinare una cena. Potete lavorare un po' al computer mentre ascoltate la musica. Perché? 
Perché? Perché siete stati programmati in questo modo, perché il canale della vostra energia, il 
flusso di distribuzione dell'energia nel vostro Corpo di Coscienza, è stato costruito così.  
 
Questo è sbagliato. Non ci sono ragioni per cui non dovreste poter fare molte cose allo stesso 
tempo. Ci sono alcune limitazioni fisiche, ma forse no. 
 
Quindi ricapitolando, il punto dell'odierna discussione è che avete multipli talenti, siete esseri multi 
dimensionali, ma vi siete trattenuti. Fate solo una cosa qui una là, le avete portate nel tempo e nello 
spazio, ma è tempo di spazzare tutto via. E' tempo di andare oltre. E' tempo di realizzare che potete 
cominciare a fare molteplici cose.  
 
Non do spesso compiti a casa agli Shaumbra ma oggi sì. Cercate di fare molteplici cose. Andate a 
casa, lavorate con gli amici, lavorate con un gruppo, non deve essere solo una cosa personale. 
Quante cose potete fare allo stesso tempo? 
 
Stasera, per esempio, potete seguire una conversazione, mangiare il vostro bratwurst, mentre 
ballate? La vostra mente dice: “Prima di tutto non farei questo, secondo poi forse non posso farlo.” 
Ma potete assolutamente, voi volete essere nella Nuova Energia. Volete essere... lo Spirito è 
presente. Lo Spirito non deve fare solo una cosa o due alla volta. 
 
All'inizio sarete goffi, cercando di scrivere con entrambe le mani o battendo con una mano e 
scrivendo qualcosa di completamente diverso con l'altra. Sarà strano all' inizio, ma prima o poi 
avrete quel momento “aha” di cui parlava Tobias, e realizzerete che la vostra vita è stata molto 
limitata, è stata molto nella dualità. Non deve essere più così. Immaginate quanto sarebbe divertente 
fare tutte quelle cose insieme. 
 
E' qui il segreto. Non potete pensarci mentre lo fate, altrimenti non funzionerà. Se cercate di dirvi: 
“Metterò metà della mia attenzione qui un quarto là e un altro lì”, non funziona. La mente è 
programmata, ipnotizzata nel fare poche cose alla volta. 
 
La realtà è che adesso voi ne fate molte. Voi pensate di star solo seduti a guardarmi,  ma in realtà 
voi state facendo molto. Naturalmente avete gli occhi nella consapevolezza, e sedete sulla sedia, 
alcune parti del corpo vi mantengono in equilibrio, tenendovi seduti eretti sulla sedia. Ci sono tutte 
queste attività. 
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E ci sono molte altre attività, c'è il lavoro della coscienza, c'è l'espansione a spirale, c'è qualche 
rilascio. Alcune parti  di voi stanno investigando altri potenziali, il potenziale di domani viene 
indagato oggi. Voi non siete consapevoli di queste cose. Voi fate diverse cose allo stesso tempo.  
 
E quando ci proverete per un po' – cercando di battere sul computer e scrivere e allo stesso tempo 
fare due, tre quattro cose diverse – vi sentirete goffi e probabilmente inveirete di nuovo contro di 
me. Ma poi, ad un certo punto capirete che c'è molto di più che potete fare. Potete diventare molto 
più efficienti con le vostre energie. Potete liberare quelle energie per le vostre grandi creazioni, o 
solo per essere felici, essendo presenti con lo Spirito sulla Terra in totale felicità. Realizzerete che 
non dovete fare niente. L'analogia è che non avete nemmeno bisogno delle parole per la 
respirazione. Talvolta aiutano, mantengono il treno in movimento, ma poi potete perfino lasciar 
andare le parole e il pensare.  
 
E con questo cari amici, è il momento dei festeggiamenti. Mia cara (a Linda) oggi sei adorabile. Sì, 
sì (applausi) E vorrei dire che lo stilista della grande lady sarebbe molto colpito da te. (parte un 
filmato con i fuochi d'artificio) Frédéric Bartholdy, l'architetto della Statua della Libertà, sarebbe 
colpito e onorato dal tuo fare. (applausi) 
 
Con questo, cari amici, godetevi la festa. E ricordate che tutto è bene in tutta la creazione.  
 
E così è. 
 

************************************************************* 
 

I Materiali del Crimson Circle, con Tobias, Adamus Saint-Germain e Kuthumi lal Singh, vengono offerti gratuitamente 
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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.  
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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 
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