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I MATERIALI DEL CRIMSON CIRCLE 
La (Prossima) Serie 
 
SHOUD 9: “Keahak II” - Con ADAMUS canalizzato da Geoffrey Hoppe 
Presentato al Crimson Circle il 2 Aprile 2011 
www.crimsoncircle.com  
 
Traduzione italiana di Carla De Nitto 
 
Io Sono Ciò Che Sono, Adamus del Sovrano Dominio. 
 
In questo mondo perfetto, in questo perfetto universo, che piacere essere qui oggi, in compagnia dei 
pirati spirituali. Aargh! Aargh! (il pubblico risponde “Aargh! Aargh!”)  
State scoreggiando o state commentando? (risate) 
 
Fate un respiro profondo, ma non se avete emesso aria. Fate un respiro profondo, cari Shaumbra. 
Piacere di essere qui con voi e piacere che possiate ridere di tutto questo.  
Povero Tobias che ha avuto a che fare con voi per così tanti anni, in cui riuscivate a malapena ad 
accennare a un sorriso! (risate). Ora ci ridiamo sopra.  
 
Sono davvero giorni duri, ma non devono essere cattivi. Voi amate una buona sfida, non è vero? 
 
EDITH: Assolutamente sì. 
 
ADAMUS: Assolutamente sì, ed è per questo che siete qui. Desiderate altre sfide? 
 
EDITH: Sicuro, perchè no? 
 
ADAMUS: Perchè no. OH, non dirlo! (Adamus ride) O se lo fai fallo solo a nome tuo. 
 
Come avete discusso prima, voi conoscete i tempi in cui state vivendo. Non ci dovrebbero essere 
dubbi in proposito. Non ci dovrebbe essere alcuna paura, è tempo di sorridere, di godersela. E' 
tempo di entrare in questa sfida. E' tempo di viverci dentro.  I tempi sono qui non per mettervi sotto, 
ma per mettervi dentro. 
 
Nessuno di questi eventi mondiali, o i vostri personali eventi, sono qui per distruggervi o 
schiacciarvi. Sono qui per servirvi. L'energia serve il Maestro. Ci credete? (qualcuno risponde “Sì”) 
Davvero? Bene. L'energia serve il Maestro, e adesso state vivendo tempi di alta energia. Tempi 
sbalorditivi. Sarebbe molto triste se vi chiudeste a questi tempi, facendo finta che non stiano 
accadendo, se vi nascondeste nel sottosuolo, come avete fatto una volta ad Atlantide, senza 
assaporarli. 
 
Essere Sensuali 
 
Sapete, gli umani – in particolare gli angeli – gli angeli umani sono esseri molto sensuali. Sapevate 
questa cosa sugli angeli? Esseri molto sensuali. Forse non avreste mai pensato ad un angelo come 
ad un essere sensuale, ma è  così. 
 
Uso la parola sensuale che non necessariamente vuol dire sexy, sebbene alcuni indossino questi 
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cappelli rosa (si riferisce ad una ragazza tra il pubblico). Sensuale significa che gli angeli amano 
sentire, sperimentare, l'essere nella vita. Amano creare e poi crogiolarsi, bearsi nella loro creazione, 
fremere nella loro creazione, qualche volta combattendo dentro e fuori dalla loro creazione. Ma 
tutto questo è sensuale . Gli angeli amano il colore e il suono e le sensazioni. Gli angeli amano la 
musica, in particolare la musica umana, perchè è molto sensuale. Non c'è niente di sbagliato 
nell'essere sensuale. Non lo confondete con l'essere solo sessuale. Sensuale è l'incarnazione e 
l'esperienza stessa della vita. (da una pacca sulla spalla a qualcuno) Questo era sensuale eh? Un 
sentire, una sensazione. Quello che hai fatto al tuo piede (riferendosi a qualcuno che ha un piede 
ferito) è un tipo di sensualità, un tipo da matti, ma...(risate) 
 
Gli angeli hanno questo profondo desiderio di essere sensuali, essere dentro e sentire un'esperienza. 
Gli umani hanno tentato di tagliar fuori tutto questo. Perchè? Beh, forse perchè si sentono 
dipendenti, o sopraffatti da questo. Ma quando, nel vostro viaggio arrivate a questo punto, fate un 
respiro profondo, in uno stato di ahmyo, di grazia, non dovete preoccuparvi di essere sopraffatti – 
dalle esperienze e dalle sensazioni e dalle attività quotidiane e dal cibo, dal ballare e dal sesso e 
dalla passione. 
 
Gli umani si sono tagliati fuori da tutto questo, o hanno ristretto il flusso, pensando che fosse 
sbagliato. Gli era stato detto che era sbagliato. Avevano nel cervello - “non posso più mangiare 
cibo, salvo quello che davvero non mi piace. Non posso godere un bicchiere di vino, perchè forse in 
passato sono stato un ubriacone.” Non lo sarete adesso. “Non posso godere della mia parte sensuale, 
perchè le suore mi hanno detto che fare cose impure è male e che mi cresceranno i peli sulle mani”. 
Questa era divertente (risate) davvero divertente. Così gli umani hanno eliminato quella parte di sé.  
Ma quando vi riconnettete a voi stessi, quando tornate alle radici di chi siete evi permettete di essere 
di nuovo un angelo, potete essere sensuali. Va bene, potete. Questo significa assaporare gustare la 
vita. Sì. 
 
Con questo fate un respiro profondo, voi pirati sensuali, voi (il pubblico risponde “Aargh! Aargh!). 
Veramente è più un a-a-rgh-h (con una voce sexy) Questo è un pirata sensuale: A-a-argh-h. Potete 
farlo? (il pubblico ci prova) No, lo voglio più sexy oggi! (il pubblico ci riprova)  Sembrate una 
persona noiosa su una vecchia macchina (risate). Riproviamoci insieme. Linda vi darà un esempio. 
 
LINDA: A-a-argh. (come facendo le fusa) 
 
ADAMUS: Ah! Ahhh! (il pubblico approva e applaude) Okay, potete farlo? (il pubblico ripete) Vi 
state ancora trattenendo. Siete ancora “non posso essere troppo sensuale, perchè poi divento troppo 
sessuale o troppo umano.” E' naturale, la gran parte di voi sta cercando di lasciare questo dannato 
pianeta, e immaginate se potete essere sensuali in proposito, rischiate di bloccarvi qui di nuovo. Ne 
diventereste dipendenti, così tenete la sensualità ad un livello minimo. Questo non va bene per voi, 
assolutamente no. No, e veramente...irrigidisce la vostra energia. Contrae il vostro sfintere (risate) E 
quindi non c'è più divertimento.  
 
Spero che uno di voi scriva un manuale - “Come lasciare questo pianeta, per coloro che davvero 
vogliono lasciarlo”. Sarà molto breve, circa un capitolo, non molte parole – Immergetevi, 
assolutamente immergetevi in lui.  
 
Non sedete sulla cima di una collina a meditare. Voi lo avete fatte e guardate – siete ancora qui 
(alcune risate). Non vi aggrappate a nuove pratiche che sia il cantare o pregare o venerare cristalli o 
altre cose così. Voi lo avete già fatto. Non vi rinchiudete in un monastero, voi lo avete già fatto. Non 
rimanete da soli, seduti su un'isola da qualche parte, per 62 anni pensando di riuscire a trovare Dio. 
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No, non lo farete, No. Immergetevi nella vita.  
 
Voi nel passato avete già fatto tutte quelle cose. Ognuno di voi è stato in un monastero, siete stati 
nei conventi. Avete fatto ricerche spirituali da soli e vi siete dati sofferenza, vi siete disciplinati. 
Sapete cos'è la disciplina? (qualcuno dice “makyo”) Makyo, grazie.  
 
Makyo della mente. La disciplina restringe le energie. E' divertente da imparare, ma dopo lasciatela 
andare. La disciplina è un modo di mettervi sulla croce, una piccola sofferenza. Voi avete fatto tutto 
questa roba. Adesso ci sono altri che lo stanno facendo.  
 
Voi siete stati mantenitori di energia per un po' in passato. Ne eravate molto orgogliosi fino a 
quando Tobias vi ha detto: “Ptt! Lasciatela andare.” Lo eravate per qualunque cosa. Sapete, in realtà 
i mantenitori servivano a uno scopo. Trattenevano i semi delle energie di Lemuria, di Atlantide, 
delle famiglie stellari. Li hanno tenuti intatti perchè non uscissero dalla coscienza umana. Ma ha 
comportato tanto lavoro. 
 
Tutti voi avete mantenuto queste energie per un lunghissimo tempo. Voi ancora rimanete 
intrappolati nell'abitudine di sostenere l'energia. Non ne avete bisogno. 
 
E mi domandate: “Bene, se non manteniamo l'energia per i delfini e le balene chi lo farà?” Beh 
tante altre persone. Se non lo avete notato, stanno entrando molte persone nuove. Queste talvolta 
serviranno come sostenitori di energia, ma non così a lungo come avete fatto voi. (pausa mente 
cambia la sua bevanda) Impareranno come mantenere e gestire, ma anche come cominciare a 
muovere le energie.  
 
LINDA: Tu e Cauldre dovreste risolvere questa cosa delle bevande. 
 
ADAMUS: In realtà vorrei un caffè, con crema senza zucchero. 
 
LINDA: E' un piacere. 
 
ADAMUS: Sì, grazie. (risate) 
 
LINDA: Lascia che ti serva. (va a preparare il caffè) 
 
ADAMUS: TI ORDINO DI SERVIRMI! (il pubblico approva e applaude) Lei è così dolce. Così 
dolce. Non mi importa cosa dice Cauldre, ma anche lui dice che è tanto dolce! (risate) Molto, molto 
dolce.  
 
Quindi, cari Shaumbra, adesso muoviamo l'energia. Siete in un posto completamente differente. In 
una coscienza completamente differente. Siete andati oltre. Siete i sensuali pirati spirituali. Che 
grande titolo. Adesso muovete l'energia.  
 
Muovere non significa davvero spingerla o forzarla. Muovere vuol dire cavalcarla, salire su 
quell'onda, che in realtà voi avete creato – quell'onda di coscienza, di cambiamento, che avete 
creato. Che avete già creato. E' come una grande onda sulla quale fate surf. Perchè no? Come essere 
sensuale volete sentire e sperimentare com'è essere parte di quanto avete creato. Non pensateci 
troppo su, vi confondereste troppo. Provate solo a sentirlo.  
 
Ah. (riceve il caffè) E i biscotti (risate) 
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LINDA: E' un piacere. (va a prendere i biscotti) 
 
ADAMUS: (beve un sorso) Ahh! Sensuale. Se mettete in bocca il cibo, le bevande, almeno 
godetevele, davvero. Non sfuggitele. Tobias vi ha parlato di questo, e io lo ripeto, ma siamo ancora 
stupiti dagli esseri spirituali, insegnanti spirituali che ancora si tagliano fuori dalla vita per paura - 
“Ho sentito al notiziario che il caffè è pessimo per me.” Pff! Niente e cattivo per voi. Non lo è 
davvero niente – tranne voi stessi. (risate) Questa è una verità lapalissiana. Vorrei vederlo scritto in 
un poster da qualche parte. Perchè? Perchè voi ponete queste cose sul vostro cammino e poi ci 
chiamate con il vostro Skype spirituale piangendo e chiedendo cosa succede. Quindi, cari 
Shaumbra, se volete mangiare qualcosa, godetevela. Se volete fare qualcosa, amatela. Se volete 
stare qui, sperimentate la vita. Questa è il modo per uscire dal pianeta. E' un'ironia, perché nel 
momento in cui imparate a godervi questo pianeta...ah sì! (Linda gli porge un piatto di dolciumi) Il 
momento in cui imparate veramente a godere...mmm mmm mmm mmm (risate mentre si gode un 
boccone di torta) 
 
Ci sono angeli che non sono mai stati sulla Terra prima, che muoiono per vivere qui sulla Terra, che 
darebbero qualsiasi cosa – come dite un occhio della testa? Cosa che non conoscono – darebbero la 
loro ala sinistra (risate) solo per poter fare quello che sta facendo Cauldre in questo momento! (da 
un altro morso). E alcuni di voi fanno resistenza, lo combattono, lo respingono, si danno delle 
scuse. “E' così buono, non va bene per me. Se è così buono deve essere cattivo. Se è sensuale lo 
devo correggere, lo devo rendere noioso, lo devo fare come un cracker non cotto.” Voglio dire solo 
noioso, noioso, noioso. 
 
Se volete stare qui, fatelo. Ecco perché vi dico abbigliatevi, divertitevi, giocate. Capirete quanto 
siete stati ostinati e frugali (anal retentive).  
 
(prende il cappello di qualcuno e se lo mette in testa) e divertitevi! Indossate un cappello da cow 
boy rosa quando dovete fare una canalizzazione. Perchè no, Cauldre? Basta nascondersi, vieni fuori. 
Sì qualcuno fa delle foto e le porta fuori e qualcuno dice: “Questo è un maestro spirituale?” E' 
assolutamente questo! Fottiti! (molte risate e applausi) Sì! Sì! 
 
Così...(Adamus ridacchia) è così facile. Così facile. Tutto quello studio, e tutto il resto...sono 
davvero felice del fatto che questo libro sia uscito*, e ce ne saranno altri come questo. “L'Angelo 
Sensuale” - gran titolo per un libro. Sì mmm “Come Lasciare Il Pianeta Con Una Grande Risata” 
“Come Sorridere”. Avete notato che i ricercatori spirituali non sorridono mai?? E' considerato un 
male. - “potrei godermi troppo la vita, potrei emettere il segnale sbagliato. “Sto vivendo 
dannatamente bene qui”  Ecco come uscire da qui. 
 
(*si riferisce al libro di cui avevano parlato prima: “F**k It Spirituality”)    http://thefuckitway.com) 
 
Cara Edith, l'ironia è che poi una volta che davvero te la godi e ridiventi sensuale, poi vuoi restare. 
Ah, ah, aha. Vi dite: “Ma no voglio andarmene, questo significa parlare per enigmi.” Assolutamente 
no, perchè c'è una nuova classe di esseri ascesi che stanno tornando. E' difficile da spiegare, ma 
vedete, sono ascesi, non devono tornare indietro, ma questo permette loro di tornare, e una volta 
tornati non si bloccheranno mai. Tornano, come ha fatto Tobias, non perchè il mondo necessita di 
essere salvato, non per portare una profonda saggezza, ma perchè è stato così preoccupato, capite? 
un Ebreo preoccupato, (risate) per un lungo lunghissimo tempo.  
 
Ha passato intere vite studiando un dannato libro – non il “Fuck it” libro, ma l'altro – cercando di 
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osservare le leggi. Voglio essere sicuro che non stia ascoltando – aveva leggi perfino su quando fare 
sesso, su come farlo, e fino a che livello poteva goderne.  
 
Aveva talmente tante leggi su cosa poteva mangiare in certi giorni etc. Questo non è godersi la vita. 
Questo non è essere spirituali. E' l'antitesi dell'essere sensuali.  
 
Gli angeli per loro natura sono molto sensuali, questo è il motivo per cui vogliono venire qui, 
perchè vogliono il vostro posto. E' davvero buffo, se siete un angelo che cerca di arrivare qui, è 
terribilmente buffo. Ma talvolta,essi non riescono a comprendere perchè buttate via i vostri preziosi 
momenti e i vostri preziosi respiri con tutte quelle leggi e regole e tutto il resto. Essi vogliono solo 
essere sensuali. Sanno che alla fine nessuno realmente rimane bloccato qui. Sembra solo come se 
foste bloccati. Alla fine non c'è morte. Sembra solo una morte fino a che morite e poi di nuovo 
nell'altro lato ricordate com'era essere sensuali e vorreste non aver vissuto la morte qui sulla Terra. 
(alcune risate) Whew! Non ci pensate, troppo difficile.  
 
Quindi io incoraggio ognuno di voi, come parte del processo vivente di ascensione, come parte 
dell'essere un insegnante spirituale e una Standard per gli altri – vivete con sensualità. Vivete fuori 
dalle regole, come direbbe Aandrah. Talvolta mi imbuco nelle tue classi, spero non ti dispiaccia 
(Aandrah dice: “Tu non paghi”). Lo farò una volta o l'altra. In giorni migliori Omaha e Adamus si 
divertono. Mi imbuco ogni tanto e Aandrah e On – Norma e Garret – stanno davvero spingendo la 
gente a vivere fuori dalle regole, con coraggio e fantasia. E Linda e Cauldre mi hanno detto che 
forse questi incontri sono un po' fuori norma, non nella norma degli incontri spirituali Grazie a Dio, 
fanculo. (risate) Potete dirlo insieme, nella stessa frase. 
 
Quindi divertiamoci. Stavo per dire facciamo un gioco, ma questo è tutto un gioco, non è vero? Lo 
è. 
 
Oltre la Realtà Temporale 
 
Io arrivo...Io vengo dal futuro. Non da un futuro lineare, da un futuro schedulato. Io sono asceso 
tempo fa, e fondamentalmente quello che è successo è che non sono tornato all'incarnazione umana 
nella forma fisica. Non sono passato per un processo di nascita, così io mi servo di accettazione e 
disponibilità – Lavoro con esseri volenterosi e accoglienti per riportare un potenziale. Potreste dire 
che siccome sono asceso ho disseminato tutti questi potenziali, in quello che chiamereste futuro. 
Cosparsi in ogni dove, hanno il tuo nome scritto sopra, non un nome qualunque, altrimenti altri 
potrebbero attingervi. Ma quei potenziali hanno scritto dentro la nostra connessione.  
 
Quindi ho cosparso quei potenziali là fuori ed ho detto, sta a voi scegliere quali di questi volete 
mentre progredite lungo il vostro tempo lineare, perchè siete ancora dentro quel “momento per 
momento”, “mese dopo mese” “anno dopo anno”. State lentamente imparando a slacciarvi da 
questo, ma siete ancora nella struttura del tempo. Adesso state incontrando quei potenziali che io ho 
lasciato sparsi. 
 
Essi sono molto reali, i potenziali non sono energia. I potenziali sono granelli di coscienza. Sono 
piccole perle di coscienza fluttuanti là fuori. Quando vengono attivati dagli umani, da voi, con una 
chiara e cosciente realizzazione, quei potenziali  le portano energia e poi portano quell'energia alla 
vita. Una specie di bellissima palla di coscienza ricoperta di una energia molto dinamica, dopodiché 
possono manifestarsi o sperimentarsi qui sulla Terra. 
 
Sarò sensuale per un momento, grazie (prende una bevanda) Ah! No questo non era sensuale, ma 
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questo lo è (bacia Linda). 
 
LINDA: Ancora baby. 
 
ADAMUS: Ah! (tante risate mentre Adamus bacia Garret) 
 
Quindi potreste dire che oggi io vengo dal futuro, incontrandovi in questo momento Presente in cui 
siete, perchè voi avete richiamato il potenziale – avete attivato il potenziale – di quello di cui 
parliamo oggi, dell'essenza di oggi. Oggi non riguarda soltanto come avete guidato fin qui, come 
sentite la vostra schiena o il vostro sedere – queste sono tutte distrazioni. Il potenziale riguardava 
l'essenza di quanto facciamo qui adesso.  
 
Potreste dire che provengo dal futuro e vi sto incontrando nel momento Presente. Ma vi chiedo di 
spostarci per un momento. Vi chiedo per prima cosa di fare un respiro profondo e rilassarvi o 
sentirvi tranquilli con l'esperienza di vita basata sul tempo. Che significa che tendete a sperimentare 
l'oggi e poi il domani e poi dopodomani in sequenza. Una delle più intime relazioni che avete con la 
realtà – con la vostra realtà – è il tempo. Il tempo non esiste. Tuttavia, l'evoluzione dell'esperienza 
esiste.  
 
Qualcuno potrebbe dire che tutto avviene simultaneamente. Discutibile, e davvero non ha 
importanza, ma ciò che posso dire è che gli esseri angelici, non indossano orologi, non devono 
guardare l'ora. Ciò che hanno è un dischiudersi, uno scioglimento dell'esperienza. Poi alcune 
esperienze sono davvero grandi e vaste, e tendono ad espandersi o schiudersi in modo molto 
dinamico. Altre sono piccole esperienze, ma tutte provocano il dischiudersi o il fiorire. Gli angeli 
poi possono guardare indietro – non è un buon termine, ma non ce ne sono altri – possono guardare 
dentro il dischiudersi dell'esperienza. Questo procura loro un concetto di ciò che chiamereste il 
passato – non è il realtà il passato, è il dischiudersi dell'esperienza – per aiutarli a determinare i 
potenziali che vogliono scegliere per l'esperienza successiva. Hah! (Adamus sospira 
profondamente). 
 
Okay, ecco come voi vi relazionate a questo. Ecco come farlo. Voi avete esperienze allineate nel 
tempo, e quando guardate al passato dite: “Questo è successo 10 anni fa, questo 30 anni fa in una 
certa data.” Voi segnate la vostra via, mettete delle tacche sul vostro sviluppo basato sul tempo. E' 
molto lineare, molto limitato. Cosi', prendetevi un momento e rilassatevi...rilassate il vostro 
concetto di tempo – di esperienze basate sul tempo. 
 
Come fare? Fate un respiro profondo. E' naturale. Non è naturale vivere nel tempo, molto 
innaturale. Al di sopra di tutto avete molte influenze planetarie, il sole che sorge e tramonta, e tutte 
le cose che ora solidificano quella cosa che chiamate il tempo. Là dove vi trovate adesso nella 
vostra evoluzione, è tempo di allontanarsi dal tempo.  
 
Una delle preoccupazioni della mente e del corpo è che se lasciate andare il tempo sarete come 
slegati e andrete alla deriva, fluttuando nello spazio. Non è così. Vi sentirete più radicati, più reali e 
sì, più sensuali quando lascerete andare le credenze e le esperienze basate sul tempo. Facciamolo. 
 
Prima fate un respiro profondo, se scegliete, e se no va bene. Ma se scegliete di farlo, fate un respiro 
profondo e rilassate le vostre convinzioni basate sul tempo. 
 
(pausa) 
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Potenziali al di là del Tempo 
 
Seconda cosa. Ho detto che vengo dal futuro. Fatemelo dire in modo diverso. Io vengo da un 
potenziale che voi non avete ancora sperimentato. Vengo da un campo di potenziali là fuori, dove la 
mia coscienza li ha sparsi ovunque – e un giorno lo farete anche voi – potenziale che voi non avete 
ancora sperimentato. Quindi vi chiedo di librare o galleggiare – rilassati – e venirmi incontro, prima 
di un'esperienza. 
 
In altre parole, lasciate andare la percezione di questo momento Presente. Venite a incontrarmi in un 
campo di potenziali – esperienze che non sono ancora accadute – e immaginatevi fluttuare là sopra. 
Non vi perderete.  
 
Così trascendiamo il tempo, trascendiamo l'esperienza lineare, e improvvisamente cominciate a 
realizzare, forse non ora, ma ad un certo punto: “Caro Dio in me, c'è tanto di più che io stavo 
percependo.”  
 
Se state combattendo con la mente, cosa che il 63 per cento di voi sta facendo, lasciate andare, 
lasciatela andare. Lo vedo, lo so, e voi non siete i soli, ma voi siete il manifesto del blocco mentale. 
(parlando a una persona del pubblico) Bloccato nella testa, lascia andare. Non hai niente da perdere 
e tutto da guadagnare.  
 
Fate un respiro profondo e uscite dalla testa, andate in quello che chiamiamo il vero cuore, la 
sensazione, l'esperienza. L'esperienza. 
 
Vengo da un giardino di potenziali, un lussureggiante, bellissimo giardino multicolore, con fiori che 
cantano, terra che danza, luce che piove. Vedete, io vengo da questo campo di potenziali. Venite a 
incontrarmi, venite quassù. Venite dove io sono. Smettetela di farmi venire nella vostra esperienza 
sulla linea del tempo. Venite dove io sono. 
 
(pausa) 
 
State sforzando troppo. Questo è il problema. Tentate con troppa forza. Cercate di pensarlo a modo 
vostro. Fatelo e basta, voi, esseri sensuali. 
 
(pausa) 
 
Vi state dicendo: “Cosa è previsto che senta?” Lo volete voi, voi. E poi imprecherete verso di me 
per avervi indotto ad aprirvi così tanto, e questa è la cosa meravigliosa.  
 
Fate un respiro profondo... 
 
(pausa) 
 
Venite ad incontrarmi in qualche posto là fuori. 
 
E la domanda diventa cos'è più reale? Cari, carissimi amici, non è appena successo qualcosa? 
 
Bene, ecco la cosa. Avete cercato di farla accadere nel modo in cui le cose erano accadute prima. 
Non sarà così. Vi guardate indietro dicendo: “Bene, voglio una grande esperienza. Voglio una siepe 
che brucia” oppure “Voglio che Cauldre improvvisamente cominci a levitare e a galleggiare nella 
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stanza”. Cose di questo tipo.  
 
Questo è davvero vecchio. La nuova esperienza – si prende un po' di tempo per acclimatarsi – la 
nuova esperienza è differente, e quando voi...posso prendere di nuovo il cappello per fare un 
esempio? (prende il cappello rosa)  
 
Quando vi permettete di librarvi, di veleggiare nell'esperienza, lasciando andare il modo lineare, 
accadono cose interessanti – molto interessanti – e qui è dove diventa divertente stare sulla Terra.  
 
Immaginate di aver visto sempre il cappello da davanti. Così lo avete conosciuto, ha un colore rosa, 
ha su una piccola tiara, e questo è il modo in cui avete sempre percepito il cappello, perchè 
nell'esperienza basata sul tempo, questo è come sempre lo percepirete. Vi da una sola immagine del 
cappello ed è tutto. Così supponete che il cappello sia rosa, ha qui una curva ed ha una piccola 
preziosa tiara sulla fronte. Così è come lo percepite sempre. 
 
Quando uscite dall'esperienza basata sul tempo, quando vi espandete dentro nuovi potenziali, 
improvvisamente vedete che esiste un lato posteriore (gira il cappello). Improvvisamente vi 
accorgete che vi sono altri lati, un sopra e un dentro. E cominciate a guardarlo come se non lo 
aveste mai visto prima. Cominciate a vederne una diversa profondità, le sfumature e realizzate che 
il cappello non è veramente rosa! Ci sono dei blu, del giallo, è necessario che ci sia del giallo. Del 
verde e naturalmente il rosso. C'è anche del nero, deve esserci. Ma il potenziale che è saltato a 
vostri occhi è il rosa. E alcuni di voi stanno ancora tormentandosi strizzando gli occhi, dicendo: 
“Beh dannazione è ancora rosa.” Non lo è, davvero non lo è.  
 
Letteralmente, dal punto di vista della fisica, deve esserci del blu, o il rosa non sarebbe rosa. Deve 
esserci del giallo, e questa è scienza umana, non è scienza spirituale. Ma la percezione è sempre 
stata del rosa.  
 
Questo è un punto importante, perchè questo cappello non sarà mai più lo stesso. Quando mi 
incontrate oltre il sistema temporale, mentre venite qui fuori (sta disegnando) e ci incontriamo in un 
luogo diverso, invece di lasciarmi spendere tanta energia per venire qui a visitarvi, ora ci 
incontriamo a metà strada, qui. Questo non vuol dire che siete completamente ignoranti della realtà 
temporale, vuol dire che ora siete flessibili. Voi potete fare entrambi – la realtà del tempo e 
l'esperienza della realtà. 
 
La parte significativa qui...arrivo al punto, Cauldre me lo chiede. E' molto importante quando uscite 
dalla percezione basata sul tempo, improvvisamente realizzate che il passato – la vostra percezione 
del passato – in realtà è piuttosto rosa. La vostra percezione del passato è limitata.  
 
Adesso ci sono degli umani che vorrebbero attaccarmi – e probabilmente vincerebbero, perchè lo 
vogliono – mi vorrebbero attaccare dicendo: “No, quando avevo quattro anni, ho subito un abuso, e 
dannazione questa è la mia storia. Io non mollo.” Ci sono umani che dicono: “Proprio la settimana 
scorsa ho avuto un incidente d'auto. Cosa intendi per non è esatto?” E continueranno ad insistere. 
 
Questa è una delle cose più difficili che abbiamo insegnato agli avanzati – li chiamiamo avanzati, in 
realtà sono dei progressivi sensuali pirati – perchè resta ancora una tendenza a dire: “Beh, no 
dannazione, questo è accaduto.” E' come una fotografia, e voi ci credete: “Questa è la foto del 
gruppo di Shaumbra su una barca a Kauai. Ecco cos'è” No, no, no, no,no. 
 
E Dave lo sa. Quando si fa una foto del gruppo in piedi nella barca pronti a gettare il loro pranzo 
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nell'acqua blu e su parte della fiancata della barca, era veramente tutto quello che c'era? No! Questa 
è una visione miope. Una visione concentrata di quello che era lì. 
 
Cos'altro c'era? C'era un pasto in cabina, ma non pensateci se stavate per sentirvi male. C'erano 
uccelli nel cielo, pesci nell'oceano, c'era il sole,  prossimo al tramonto. C'era la notte. Potreste 
continuare ancora. Vedete, quella foto davvero non è precisa, a meno che non usciate da quel modo 
lineare di sperimentare. All'improvviso sarete capaci di guardare una immagine e vederla come un 
ologramma – a 360 gradi – e realizzerete che potete davvero vederla, che è lì, e che non state 
impazzendo se cominciate a vedere le fate e i deva e tutto il magico che la circonda. Questo è 
vivere, questo è sensuale, questo è il punto in cui siete, o quello verso cui vi dirigete.  
 
Oltre la Linea del Tempo  
 
Tutto questo è particolarmente importante, perchè voi osservate il vostro passato come una 
fotografia, come un'istantanea. Voi dite che certe cose sono accadute, disegnate una linea temporale. 
Potete tornare indietro e dire: “Mi sono laureato in quell'anno con un indirizzo ...diciamo 
psicologico.” “Ho avuto il mio primo lavoro in tale data. Mi sono sposato, ho avuto un figlio.” Voi 
fate una mappa di tutto. Falso, assolutamente falso. (alcune risate) Falso come la fotografia di cui 
parlavamo poco fa. Prendetevi un momento adesso per realizzare che il vostro passato non è l'intera 
immagine.  
 
Fate un respiro profondo mentre vi espandete oltre la realtà lineare. 
 
(pausa) 
 
Cominciate a vedere che questo cappello non è rosa e non ha una tiara, almeno non quando lo 
guardate dietro o dentro. Questo mi porta alla conclusione che il vostro passato non è assolutamente 
il vostro passato. Ve lo tenete stretto caramente, combattete per lui, combattete me per lui. 
Imprecate verso il vostro passato, lo condannate, ma vi ci aggrappate. Perchè? Perchè nessuno vi ha 
detto, per così dire, nessuno ha detto: “Non è davvero vostro”. 
 
In altre parole, le cose accadute tanto tempo fa possono essere osservate in un modo olistico, come 
un ologramma. Cominciate a camminare intorno o a fluttuare intorno al vostro passato. C'è tanto 
altro di cui non eravate consapevoli, avevate i paraocchi. Avete focalizzato le lenti della fotocamera 
su una sola cosa. E ve lo siete tenuto stretto.  
 
Mentre vi rilassate nella vostra ascensione, cominciate a realizzare che cosa gloriosa è stata il vostro 
passato, cosa è veramente accaduto, non solo visto con occhi umani, ma ciò che è accaduto 
realmente. Cominciate a realizzare che una vostra parte, più grande di quella di cui eravate 
consapevoli, era lì. Improvvisamente il passato non è più il passato, improvvisamente trovate che la 
vostra storia è incompleta, molto limitata, molto focalizzata su cose che non avete più bisogno di 
focalizzare. Improvvisamente l'esperienza di ciò che vi accadde si dispiega, e non è solo un colpo o 
un dolore, non è solo un brutto giorno. C'è molto di più che accade. Cambia tutto.  
 
Per favore non spingete questo concetto, in altre parole non cercate di immaginarlo, perchè questo 
vi porta in una esperienza di vita lineare. E' naturale per voi essere in una esistenza esperienziale 
piuttosto che in una esistenza basata sul tempo. In altre parole, fate un respiro profondo. Rilassatevi. 
Tornate a ciò che vi è naturale. Tornate alla sensualità. Tornate all'espansione. Non è un cappello 
rosa, è anche blu e giallo. Non è solo una tiara, ha un retro e un davanti e un interno. E non è solo 
un cappello, è molte cose. 
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Questa non è una qualche teoria o un concetto esotico. Così è la vera vita. Il modo in cui gli umani 
sperimentano la vita è interessante fino ad un certo punto, come la lente focalizzata di una 
fotocamera, percependo o essendo consapevoli di uno stretto spettro di ciò che realmente accade. 
Voi siete pronti a irrompere ad aprirvi a quella piena esperienza di vita.  
 
Ciò significa che, poiché cominciate a realizzare la vera natura del vostro passato – il fatto che il 
passato non è solo un cappello rosa – improvvisamente questa consapevolezza, una più grande 
consapevolezza del vostro passato, vi rende consapevoli della più ampia natura dei vostri potenziali 
futuri, chiamiamoli la prossima sequenza di potenziali. Tobias l'ha detto anni fa: “Il futuro è il 
passato guarito”. Io vi dico: “Uscite dal passato. Andate avanti.” 
 
Improvvisamente la percezione di ciò che è accaduto ieri cambia. Non c'era uno ieri, non è accaduto 
nel modo che pensavate. E' tanto più grande e più colorato. Questo vi darà una nuova 
consapevolezza di cosa avverrà poi. 
 
Adesso avete una visione ristretta di ciò che è prossimo. Come “Bene, certe cose avverranno 
domani.” Voi seguite questa progressione lineare, con non molta scelta nel domani, o diciamo la 
prossima esperienza. Ma se uscite dalla linea temporale realizzate:”O mio Dio, c'è tanto di più là 
fuori!” Non c'è solo una cappello rosa nelle previsioni di domani. Ci sono dei blu e dei gialli. Ci 
sono berretti, ci sono guanti. Tutto si apre. Fa un po' paura in realtà, perchè improvvisamente 
realizzate che forse vi può sopraffare.  
 
Ma non lo fa. Fate un respiro profondo. Fate un respiro profondo.  
 
Cari Shaumbra, un punto importante è che il passato non è ciò che pensate che sia. Smettetela di 
litigare con me per questo. Basta aggrapparsi a lui, non è più bello su di voi, non vi sta bene.  Il 
vostro passato è un abito scialbo e grigio 
 
Un Punto di Separazione 
 
Cari Shaumbra, adesso siete al punto di separazione. Mentre venite qui verso il mio mondo, uscite 
per un po' dal vostro. Mentre sorvolate questo potenziale che sperimenteremo oggi, non sentite 
qualcosa di strano nell'aria? Io lo spero. Ci sono molte cose che accadono. Bene. 
 
Il fatto è che siete nel punto di separazione. Ripetiamo che voi siete andati finora lungo un percorso 
lineare di vita – andando dal punto A al punto B al punto C fino alla nausea (disegna una linea) 
Punto di separazione significa il punto in cui improvvisamente avete un cambiamento di coscienza. 
Vuol dire che non continuerete a procedere su questa linea retta. Arrivate al punto di separazione, 
com'è ora, e questo è un po' scoraggiante, perchè come minimo sapete com'è l'ultimo capitolo. 
Conoscete la storia ed è un po' noioso, un po' doloroso. 
 
Arrivate al punto di separazione e dite: “Okay, sono pronto per il grande salto” Il salto avverrebbe 
in ogni caso, anche se non lo aveste immaginato. C'è qualcosa nel vostro vero cuore che vi sta 
facendo saltare. Voi potete saltare perchè volete quella libera espressione, o perchè c'è qualcuno che 
vi tiene un fuoco acceso dietro? (risate) E quel qualcuno con il fuoco siete voi, è il vostro vero 
cuore, il vostro spirito. 
 
Qui siete al punto di separazione (disegna una X sulla linea del tempo), pronti per allontanarvi. Voi 
lo avete fatto centinaia di volte quindi sapete di cosa si tratta. E' sempre pieno di ansia, di emozione, 
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di trepidazione e di tanti aspetti del passato ...gli aspetti amano allinearsi sulla linea del tempo, sul 
vostro passato. Lo amano davvero! Ci si aggrappano! Immaginateli aggrappati come a una corda, in 
quella linea del passato. Gli aspetti sono molto eccitati dal passato perchè solidifica la loro 
percezione di se stessi. Non vogliono lasciarlo andare, cercano di convincervi a non farlo, perfino se 
lo odiate e questo rinforza il passato. E' come trascinarsi una grossa, rigida fune sulla quale sono 
appiccicati un grappolo di aspetti. Ecco il vostro passato. 
 
Quindi siamo al punto di separazione. E' tempo di uscire del tempo dell'esperienza in un modo 
completamente diverso di percepire la realtà. 
 
Ci sono poche cose da scegliere – beh che io vorrei sceglieste – non con una scelta mentale, ma una 
scelta sentita. Conoscete la differenza? Una vi da il mal di testa, l'altra vi dona gioia. Vero, 
verissimo. Una scelta mentale...(trova un altro cappello e lo mette) Dannazione è color porpora, è 
ogni cosa ed è piccolo (risate perchè il cappello sta appollaiato sulla sua testa) E' davvero piccolo, 
ma qualche volta la testa vi diventa grande e il vecchio cappello non vi calza più. (lo porge a Linda) 
Te lo regalo cara. 
 
Dove eravamo? Qua fuori, fuori dall'esperienza temporale – voi in realtà non siete qui (sulla linea 
del tempo), siete quassù da qualche parte (lontano dalla linea del tempo – ma una parte di voi 
ancora crede che siete qui. E non è così. 
 
Sieta al punto di separazione, che vuol dire che avete lasciato il vecchio percorso. Vi chiedo di 
sentire e considerare un paio di cose, e fare una scelta dal cuore e non col cervello. Il cervello e la 
testa diranno: “Sì lo voglio.” Ma prima sentitelo, percepitelo.  
 
Punto di separazione, e non solo per voi, ma per l'intero gruppo di Shaumbra con i quali continuerò 
a lavorare.  
 
Dovremo lasciare qualcuno sul bordo della strada. Va bene, qualcuno deve pulire il bordo della 
strada. (risate) Questa era divertente.  
 
Okay, punto di separazione ma un paio di cose debbono essere fatte.  
 
Scelta # 1 
 
Avete chiuso con i trattamenti e le terapie? Non voglio andare avanti con angeli umani che ancora 
fanno trattamenti e terapie di guarigione, ed alcuni di voi ancora lo fanno. Vi siete infilati così tanto 
dentro i trattamenti e le terapie, che sono diventati un modo di vivere. Energia vampira. Se fate 
trattamenti e terapie si tratta di energia vampira. Lo fate a spese di qualcuno, anche vostre. Siete 
stati catturati in quel ciclo ed è difficile venirne fuori. Ed è dramma, è molto mentale, basato sul 
lineare, perchè fare trattamenti è solo girare attorno al vostro passato. Enorme spreco di tempo.  
 
Terapie! Hch (fa il gesto di vomitare) basta terapie! 
 
Hch, basta terapie per la guarigione! Non ne avete avuto abbastanza? (qualcuno risponde “Sì”). Non 
funziona, non è vero? Eh un pochino, ma non molto. Vi ho dato la consapevolezza che un'altra 
persona non può farlo per voi. Questo vi ha dato la consapevolezza che eravate stati truffati per 500 
dollari, e l'avreste potuto fare meglio da soli. Vi ho dato la consapevolezza che ci sono delle energie. 
Ho incontrato molti di voi alquanto fuori di mente. Ma non voglio andare avanti con esseri che 
stanno ancora in tutto questo makyo. E' una perdita di tempo per noi, per me in particolare. E' uno 
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spreco per tutti voi. 
 
Stiamo cercando di scrivere i nuovi libri. Potrebbero non essere libri, stiamo cercando di creare 
nuovi potenziali. Non possiamo farlo con un gruppo di “guariti” e “feriti” rottami e gente che rifiuta 
di lasciar andare il passato. Insistono esattamente come insistono che la foto sulla barca è la foto 
sulla barca. Non posso avere a che fare con questo! Ha forse un senso? (qualcuno risponde “Sì”) 
davvero? Davvero lo credi? (Alcuni rispondono di nuovo “Sì”) Whew, bene. Bene. 
 
Coloro che continueranno, non faranno trattamenti, non faranno un mucchio di terapie di cure. 
Bilanciamenti e aggiustamenti energetici, sì. E se vi chiedete qual'è la differenza, chiedetelo ad 
Aandrah. C'è una grande differenza.  
 
Voi vivete in un ambiente molto denso. A volte dovete fermarvi e fare un respiro profondo  o 
abbandonarvi in una vasca da bagno o fare una passeggiata e respirare, respirare, respirare, ascoltare 
della buona musica, perchè le vostre connessioni energetiche al tutto – ad ogni parte della vostra 
realtà, inclusi voi stessi – stanno tutte cambiando. 
 
Ricordate il vecchio – sto andando nella banca dei ricordi di Cauldre, penso che sia abbastanza 
vecchio – egli ricorda i vecchi telefoni a centralino, ricorda quando l'operatore doveva inserire lo 
spinotto. 
 
Prima era così, cinque anni fa una volta ogni tanto c'era un nuovo collegamento. Accadeva ogni 
tanto, ma poi improvvisamente, adesso, avete bisogno di dieci braccia che cambino e manovrino 
continuamente gli spinotti.  Arriva il momento in cui non dovete fare sforzi. In realtà gli spinotti lo 
fanno da soli e quindi potete sedervi e rilassarvi, meravigliandovi per quanto siete versatili. 
 
Il modo in cui vi connettete alla Terra, a quella che chiamate l'energia della luce. C'è un flusso 
costante di prana, penso che potreste chiamarla energia vitale, a cui voi, come tutti gli altri, avevate 
un modo di collegarvi.  Una grande matrix, in cui inserire lo spinotto, e dopo ve ne dimenticavate. 
 
Ciò che sta accadendo adesso è che esiste ancora la forza vitale, ma c'è una corrente diversa alla 
quale state attingendo. Voi avete attinto alla stessa vecchia corrente, vita dopo vita. Volevate solo 
più corrente di quella corrente da cui stavate attingendo. Ora state imparando che potete attingere ad 
un'altra parte di quella corrente. E non avete bisogno di prendere così tanta energia vitale, perchè 
finalmente state togliendo tutte le spine. Ma serbo questo per un'altra discussione.  
 
Tornando al punto, trattamenti, sapete, se siete continuamente catturati da questo, se siete 
continuamente nel passato, troverete molto difficile riconnettervi al momento presente. Il momento 
presente non ha niente a che vedere con il tempo. Lo capite? Il momento presente non è oggi. Il 
momento presente è l'esperienza che si manifesta adesso. E questa esperienza è come un 
ologramma: Fateci una passeggiata  intorno, sopra, sotto, dentro e realizzerete che c'è molto di più 
che accade.  
 
Così trattamenti, punto di separazione. Avete chiuso con i trattamenti? (il pubblico risponde “Sì!” 
Ah, dite sì. Dite che mi amate la mattina, ma... 
 
Punto di separazione (scrive) Guarigioni, trattamenti riguardano il passato. E quando il passato non 
è più il passato, avete davvero bisogno di tutto questo? Assolutamente no! Non è semplice? (il 
pubblico risponde “Sì”) Bene. 
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Scelta # 2 
 
Secondo è una cosa vecchia. Punto di separazione – non posso andare avanti con un gruppo di 
individui che continuano a cercare e ricercare, perchè questo implica che c'è qualcosa che non 
avete, che c'è qualcos'altro là fuori. Voi siete stati abbindolati nel credere che ci siano segreti e 
misteri. La prima cosa che che facciamo alla Scuola Misterica è dire che non ci sono misteri oltre a 
voi! Talvolta voi siete il mistero.  
 
Quindi la seconda cosa è cercare e ricercare. Se lo fate date l'impressione che c'è qualcosa che non 
sapete, ed è un'attività esterna. Non ci sono misteri, assolutamente nessuno, se non il completo 
oblio, sì questo accade. C'è una certa tentazione nella ricerca, diventa dipendenza, diventa una 
passione, una ragione per vivere, ed ognuno di voi lo sa, perchè voi lo avete vissuto.  
 
Dove andremo partendo da qui riguarda la scoperta, riguarda lo sperimentare. Ma, per favore, basta 
con il cercare e ricercare, perchè anch'essi sono correlati ad una limitata visione del passato. Quindi 
smettetela di ricercare. Cominciate a scoprire, scoprire cosa c'è in questo grande campo di 
potenziali. Scoprire che davvero potete creare ciò che volete. Scoprire che nell'universo non ci sono 
quei grandi esseri, che hanno quelle grandi risposte, che tanti umani stanno cercando. Mi chiedo 
talvolta perchè gli umani tornano così indietro nel passato. Cos'è accaduto 2.000 anni fa con – Gesù 
Cristo! (risate) 
 
Prima di tutto non sarà una cosa accurata, no davvero. Secondo, fa parte della ricerca del passato. 
C'è la ricerca nel passato e la ricerca del futuro, e nessuna delle due vi porterà da nessuna parte. Non 
vi daranno la piena esperienza di vivere adesso. Cercate di immaginare cosa è accaduto 2.000 anni 
fa, o cosa è accaduto 500 anni fa, o tornate ad Atlantide, e venite catturati da questo. Non importa, 
perchè la storia è un falso. La storia è assolutamente un falso, perchè è limitata. Generalmente è la 
percezione di una persona, è il cappello rosa visto solo da davanti. Non cercate quello che realmente 
è successo,  
 
Le storie che ho sentito su Yeshua mi fanno venir voglia di saltare su quella croce. Non  sono vere! 
(risate) Sono state distorte, sono limitate e sono tristi. Yeshua ha avuto una buona vita, davvero. Sì 
ha sopportato le sfide umane come voi, ma ha avuto una grande vita. Il suo scopo era di essere un 
essere umano sensuale e di godere davvero la vita.  
 
Quindi tutto questo ricercare vi limita. Siete pronti per lasciare tutto questo? (il pubblico dice “Sì” 
 
EDITH: Siamo pronti a scoprire. 
 
Scelta # 3 
 
Il prossimo della lista: il desiderio di successo o realizzazione. Questo è come costruito nel vostro 
DNA, nel vostro karma ancestrale, istruito dentro di voi.  Questo non ha niente a che fare con 
l'abbondanza, ma sto parlando dei vostri obiettivi. Avete questo desiderio di successo, di essere una 
persona spirituale di successo, di essere una persona di successo negli affari, di essere un genitore 
realizzato. Perchè? Perchè è così importante? 
 
EDITH: Ci paghi i conti. 
 
ADAMUS: Paga i conti, molto pragmatico. Questo solidifica la vostra identità la percezione di chi 
pensate di essere. Ricevete una strizzata d'occhio e un assenso da un qualche vostro aspetto, quando 
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fate qualcosa di successo.  
 
Non sto dicendo che la creazione e il compimento sono negativi. Ma la mente resta focalizzata 
sull'obiettivo e sul successo. Vi giudicate a seconda di quanto potete mettere sul vostro curriculum, 
quanto denaro avete in banca, cosa fate con le relazioni o lo sport. 
 
Non possiamo andare avanti se questo è il vostro criterio – realizzazione. Se pensate di poter dire: 
“Sì, andrò avanti con gli Shaumbra, con Adamus, il Crimson Council,” E poi uscite a parlare con la 
gente - “Guardami, guarda cosa sto realizzando, andrò sul prossimo livello” - avete perso il punto. 
 
Spesso la realizzazione si basa sul vostro passato. State cercando di sistemare le cose con i vostri 
aspetti. Essi vi dicono che siete un coglione (risate) questa era divertente davvero – vi dicono che 
siete deboli o stupidi, quindi cercate di negoziare con loro per i vostri successi, e cercate di dire: 
“No, sono davvero ok, perchè ho fatto questo e questo e quest'altro.” 
 
Essi se la ridono. Se la ridono perchè i vostri successi cadranno, Se farete tanti soldi li perderete. Se 
siete belli e forti diventerete alla fine vecchi e deboli. Sanno già cosa accadrà, i vostri successi 
andranno in pezzi.  
 
Non è una cattiva cosa, perchè si tratta solo di energia in cambiamento. In altre parole non sto 
dicendo che tutto va all'inferno. Sto dicendo che tutto cambia, sempre. Tutto si evolve. E per quanto 
facilmente perderete il denaro, ne potrete fare di più. E' proprio facile. E poi datelo via, fate una 
scelta consapevole di perderlo dandolo vi e ne vedrete ancora di più tornare indietro.  (risate perchè 
sta cercando nella tasca, tira fuori del denaro e comincia a darlo agli altri) Datelo via! Datelo via! 
Perchè ne tornerà molto di più. Non c'è niente di cui preoccuparsi. (a Linda) Davvero devi 
controllare le sue tasche prima che esca di casa. 
 
LINDA: No, non sono sua madre! 
 
ADAMUS: Questo concetto di realizzazione, di successo, di fare qualcosa di voi, molti dei vostri 
insegnanti e i vostri genitori hanno programmato tutto questo dentro di voi, rinforzando quello che 
già stavate cercando di fare, manipolare o distorcere i vostri aspetti. Alla fine non importa, riguarda 
lo sperimentare. Non c'è scopo qui, in questo non ci sono obiettivi. Riguarda solo il lasciarsi 
sperimentare in un nuovo modo, e io lo so che alcuni di voi stanno cercando di sistemare le cose 
nella testa. Fermatevi lì, fermatevi. 
 
Non avete più bisogno di questo, e in uno strano modo, la prossima definizione o evoluzione di 
queste cose arriva senza badarci. E' naturale. Il successo la realizzazione, l'abbondanza, il flusso – 
tutto arriva. E' tutto lì quando cominciate ad espandervi dall'esperienza basata sul tempo, quando 
tornate dal vostro stesso futuro, ritornate dalla vostra evoluzione fin dentro la vostra esperienza, 
perchè improvvisamente comincerete a selezionare e scegliere, Non dovrete tentare. Non dovrete 
costrire delle realizzazioni.  
 
Quando ritornate dal vostro stesso futuro alle vostre esperienze scelte o quello che chiamate 
passato, ma che in realtà è la vostra evoluzione, non dovete più preoccuparvi di cose come la 
realizzazione, l'abbondanza, la guarigione e altre cose così. Ciò che volete è già lì e vi sta spettando. 
 
Cosa strana...la mente non ama molto tutto questo. Ma cercate di immaginare voi stessi come liberi 
e già ascesi, o come volete dirlo. Voi siete già l'Io Sono, ed ora siete liberi nel momento non lineare 
per sperimentare come volete. 
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Tutto questo si ricollega a quanto abbiamo discusso il mese scorso: keahak 
 
Richiamare l'Energia 
 
Vi ho già detto che esiste un contenitore di energia che aspetta di servirvi, una grande riserva, così 
grande che non potrà mai finire. Così tanto che ne potrete trangugiare quanto volete e ce ne sarà 
sempre più che abbastanza per chiunque altro. Il concetto di limitazione “Non ce n'è abbastanza” è 
un'energia vecchia e costrittiva. Ce n'è in abbondanza. 
 
C'è un grande contenitore di energia intorno a voi, che aspetta di essere attivata, richiamata per 
servirvi, richiamata nella vostra realtà. 
 
Come ho detto il mese scorso, la mente – i vostri pensieri – non hanno molta carica su di lei, non 
richiamano molta energia. In particolare perchè la mente in sé è molto limitata, e richiama solo una 
quantità limitata di energia.  
 
La mente finora ha creduto nella limitazione, di conseguenza qualunque cosa faccia innalza dei 
parametri di limitazione. Questo ha un senso? (alcuni dicono “Sì”) Bene, perchè Cauldre si è 
veramente perso. (Adamus ridacchia) Glielo avevo detto che non sarebbe stato un lavoro facile. 
 
La mente crede in queste limitazioni. Ma quando evolvete nel Corpo di Coscienza, non avete 
bisogno di contrastare la vostra mente, avete solo bisogno di integrarla in voi. 
 
Le emozioni e il dramma richiamano più energia. L'energia è composta da queste piccole particelle 
in stato neutro, come parcheggiate – proprio come le auto parcheggiate ai lati della strada – che 
aspettano di essere attivate. Una volta attivate, possono muoversi in avanti e indietro, ma possono 
anche muoversi di lato e in alto e in basso. 
 
Queste particelle di energia aspettano. Dramma ed emozione hanno più carica della mente, questo è 
il motivo per cui gli umani tendono ad usare tanto dramma ed emozione – questo porta alcune 
particelle attivate fuori dallo stato neutro per entrare nella loro vita. Alcune volte arrivano ruggendo 
nella loro vita, altre volte con fatica, con dolore, con risultati imprevedibili – imprevedibili per la 
mente – e così non ne sono contenti, e la interrompono. Cominciano a discutere con la loro mente 
dicendo: “Non mi piace tutto questa roba emozionale. Interrompiamola.” 
 
La interrompono e l'energia si esaurisce, torna allo stato di riposo, e quegli esseri si sentono come: 
“No, ho bisogno di qualcosa, ho bisogno di sentire qualcosa,” quindi riaccendono di nuovo le 
emozioni, e tutti voi sapete com'è. Avete avuto tempi molto emozionali, e quando tutto è tornato 
quieto, quando le cose hanno cominciato a stabilizzarsi, riaccendete le emozioni. Voi richiamate 
l'energia per soddisfare le emozioni, e poi ve ne lamentate.  
 
Le energie del vero cuore, queste energie della profonda essenza, sono quelle che più richiamano 
energia, se volete andare lì, se volete scoprire cos'è il vero cuore. Ciò che sta nel vero cuore non è 
probabilmente ciò che avete pensato fin qui o avete messo in scena nel dramma. Il vero cuore è 
autentico, racchiude tutto, sente tutto.  
 
La domanda che sorge è, cosa gli accade lungo il cammino? Perchè non è più presente? In un certo 
punto di questo viaggio umano, quando avete cominciato a credere nel passato, e avete cominciato 
ad aggrapparvi alla storia, avete cominciato a concentrarvi su quanto era accaduto, sulle vostre 
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ferite, su qualcosa di molto lineare, questo ha escluso il la percezione del vostro vero cuore, del 
vostro sé anima. Sta ancora lì, ma avete imparato ad ignorarlo. Quando tenta di farsi avanti, siete 
dei capacissimi ninja per atterrarlo, per fare finta che non ci sia. Ma è lì, è lì proprio adesso. Adesso 
noi siamo in una realtà differente – oggi non abbiamo seguito una realtà lineare, siamo fuori in 
qualche altra parte – in questa realtà potete percepire il vostro vero cuore. 
 
Una parte del problema è il pensiero, vi siete trascinati qui il cervello, ma non così tanto come fate 
di norma.  
 
Il Vero Cuore 
 
Cos'è che volete sperimentare? Questa è una domanda sul sentire. Cos'è? 
 
Talvolta quando faccio questa domanda – Cosa volete? - mi rispondete “Un milione di dollari”. Va 
bene, ma davvero, andando in profondità nel cuore vero, nelle vostre sensazioni autentiche, cos'è 
che volete? Mi dite molte cose materiali, e va tutto bene, ma non sono necessariamente molto 
importanti.  
 
Noi siamo in uno spazio di coscienza molto più autentico, più reale. Per un po' abbiamo fatto un 
salto fuori dal percorso lineare. Cosa c'è nel vostro vero, autentico cuore? Volete percepirlo adesso? 
Sentitelo. Cosa c'è? Cosa vi darebbe gioia sperimentare? 
 
Cosa c'è lì? Fate un respiro profondo. 
 
(pausa) 
 
Ed ora fate un altro respiro profondo, e allontanate ancora un po' la linea del tempo, fuori dal 
passato, e dal vostro predetto futuro. Cosa c'è davvero lì? Qual'è la gioia? 
 
(pausa) 
 
Quando entrate nel vostro vero cuore, la testa non cerca di immaginarlo. Voi entrate nell'esperienza 
della sensazione assoluta, sensuale – una sensazione significante - 
Cosa c'è? 
 
(pausa) 
 
Quando entrate nel vero cuore, cosa vi fa cantare ed espandere e danzare. Cosa vi fa sentire liberi? 
 
(pausa) 
 
Quando sentite il vostro vero cuore – non pensate, ma sentite – cosa vi dà il senso di libertà? 
 
(pausa) 
 
Fate un respiro profondo, Continuate a respirarci dentro. 
 
Se state pensando, lasciate andare i pensieri. 
 
Parlo delle sensazioni, quelle che vi scaldano la pancia, vi fanno espandere il torace, e che non ci 
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sono parole per poterle definire.  
 
Quando entrate nel vero cuore, cosa vi da il senso di libertà? 
 
(lunga pausa) 
 
E se vi state dicendo: “Non lo so” va bene. Questo è il primo passo, perchè ho parlato dell'essere 
mentali. Si tratta di assoluta sensazione e potrebbero passare mesi, forse un anno o due prima di 
poterlo esprimere a parole. E questa è una cosa buona, per favore tornate nell'esperienza di quello 
che vi da libertà. Immergetevi nell'esperienza, senza cercare le parole, finché lo sentite dentro di 
voi, lo sentite come un vulcano che monta, finché non è qui, e il vostro corpo si scalda, fino a 
quando non sentite la lava fluire e voi volete alzarvi e ballare.  E quando qualcuno dice: “Perchè stai 
danzando?” “Non ne ho idea. Non importa!” (risate) E' soltanto. Quella sensazione – non da qui 
(testa) ma quella sensazione – richiama energia in dosi massicce. Dosi massicce. 
 
Da quel momento, una volta che avete attinto lì, tutto diventa come accidentale, ma in realtà sono 
scelte molto facili. Denaro? Nessun problema. Salute, equilibrio? Facile come respirare.  
 
Le giuste relazioni – non le sbagliate, delle quali ne avete abbastanza – La giusta connessione con 
altre persone, persone che vi incoraggiano e vi stimolano e che rispondono a chi siete veramente, 
non a com'è il vostro passato. La cosa davvero  sgradevole è che tendete ad attrarre persone che 
rispondono al vostro passato.  
 
Si aggrappano a quella fune della linea temporale e così vi tirate dietro anche loro. Immaginate, una 
cosa facile come respirare e, le persone che entrano nella vostra vita, rispondono a voi come ad un 
essere sovrano, invece di quelle persone che vengono per il vecchio karma di merda. E' una cosa 
meravigliosa. 
 
Keahak 
 
Abbiamo parlato di Keahak, che significa flusso di energia, energia in movimento, in azione. 
Significa spirito, voi, nell'esperienza. Mettete queste due cose insieme, ed è molto dinamico.  
 
Nello stato di Keahak, collegatevi alle vostre autentiche sensazioni, non qui (testa), ma qui (cuore) e 
vi faccio la domanda da chiedere a voi stessi più tardi, cosa vi rende liberi? Questa è una buona 
domanda per entrare nella vostra sensazione. Cosa vi rende liberi? 
 
EDITH: Puoi darci un suggerimento? (risate) 
 
ADAMUS: No. Sarebbe la mia scoperta non la vostra. Sarebbe quello che io vorrei che tu 
sperimentassi.  
 
Cosa vi fa sentire liberi – e non da un punto di vista umano, ma dalla vostra essenza – cosa vi rende 
liberi? 
 
EDITH: Pensavo amore incondizionato e fiducia in se stessi. 
 
ADAMUS: Questo è un sacco di makyo. Completamente makyo. Perchè posso vederlo e penso 
anche gli altri possono. Viene da quassù (testa). Viene da un bel clichè, è una frase stereotipata.  
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EDITH: Ma c'è una bella sensazione anche qui (cuore) 
 
ADAMUS: Bene ed è lì che voglamo muoverci – in quella bella sensazione che è lì, non quassù. 
Lasciate anche andare le parole, perchè c'è ben più di questo. C'è più profondità e significato. 
 
E fa entrare nel momento masse di energia. In quel momento – tornando al punto – voi potete fare 
delle scelte per le cose più mondane della vostra vita. All'improvviso avete la realizzazione del suo 
vero significato...eh, non mi piace quella parola, Cauldre. Cosa fa uscire il meglio della vostra 
essenza in questa sensuale esperienza fisica? 
 
Tutto il resto è piuttosto accidentale. Poi cominciate letteralmente a dirigere le energie, proprio così 
(lo dimostra con le mani), verso il denaro, la salute, l'integrazione corpo/mente/spirito, le relazioni. 
Come una magia. Alcuni di voi usano un “touch screen”, ma è perfino più facile di quello. Solo – 
whoosh! - attira le energie per realizzare tutto questo.  
 
E poiché voi realizzate che non verrete più catturati dalle dipendenze umane, dai modelli di 
comportamento umani – perchè il passato non è in ogni caso accaduto, non nel modo in cui 
credevate – improvvisamente non avete più paura di venir catturati nelle vecchie radici. Così 
diventate coraggiosamente fantasiosi nell'assegnare le energie ai diversi indirizzi.  
 
Se vi preoccupate di ferire gli altri, non lo farete. Davvero, non lo farete. Se siete preoccupati di 
diventare egoisti, non sarà così. Potete maneggiare il denaro, come ho fatto io, senza 
preoccuparvene senza – questo è il denaro di Cauldre, perchè dovrei preoccuparmene (risate, 
mentre tira fuori altri dollari) – senza preoccuparmene, perchè voi -whoosh! - ne fate entrare 
dell'altro. Non preoccupatevi di diventare edonisti, credo che alcuni di voi abbiano paura di questo. 
“Cosa succede se lascio andare? Diventerò un edonista.” E così sia. Sperimentatelo, sperimentate 
quello in cui potreste venire catturati. Non potete, davvero non potete, Sarà perfino difficile essere 
coinvolti in una causa legale, e so che molti di voi finora ci si sono divertiti, ma non ne verrete più 
catturati. Adesso vi divertirete, ci starete dentro.   
 
Il Progetto Keahak 
 
Detto questo, voglio fare un gruppo keahak, una esperienza. Voglio lavorare intensamente con 99 
umani durante il prossimo anno, fino al 1 Aprile del prossimo anno. Bella data, assolutamente. E 
voglio lavorare con questi individui regolarmente. Saremo in costante contatto. Novantanove. 
Entrarci vi costerà perchè ci sarà associato molto lavoro da parte del Crimson Circle, ma è anche un 
investimento su di voi. Dovrete fare regolarmente i compiti a casa. Ci saranno degli incarichi, delle 
mansioni, delle cose da fare e qualche volta imprecherete contro di me, ma... 
 
LINDA: Qualche volta? 
 
ADAMUS: (ridacchiando) Imprecherete verso di me più spesso. Avrete bisogno di tenere un 
giornale di bordo ed avrete bisogno di poter condividere quel giornale con il gruppo.  
 
Vi verrà richiesto di partecipare a discussioni di gruppo, sia di persona che attraverso la vostra 
tecnologia sulle onde radio. Vi verrà chiesto di impegnare almeno una notte a settimana nel vostro 
stato di sogno, per fare un lavoro più intenso in quest'area.  Riportato a voi, questo il giorno dopo vi 
farà stare di merda, ma va bene, perchè alla fine ce la farete.  
Vi chiedo di tenere un diario scritto, perchè voglio usare il lavoro fatto con il gruppo dei 99 e 
documentarlo per poterne mostrare, diciamo, i dati clinici, lo svolgimento clinico di come mettere al 
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lavoro keahak nella vostra vita. Come avere l'energia in azione, lo spirito in movimento, con il 
grande contenitore di energia e i nuovi tempi, come farli funzionare.  
 
Questo, miei cari amici, supera di dieci passi il nostro primo progetto di gruppo – il libro I Maestri 
nella Nuova Energia. Andrà molto più in profondità e alla fine diventerà o un libro o un corso o 
qualcosa che gli insegnanti possano insegnare. Lo svilupperemo nel prossimo anno. Lo chiameremo 
il Progetto Keahak. 
 
Per non sconvolgere Linda – Cauldre se n'è già andato da un po' (risate), non riusciva a sopportare 
tutto questo – per la logistica avrete uno staff che vi aiuterà a mettere su tutto questo.  
 
Coloro che non saranno coinvolti direttamente nel progetto, potranno scegliere di esserne coinvolti 
indirettamente. Vi ci potete connettere energeticamente e consapevolmente. Non vi sarà chiesto di 
tenere un diario. Non sarete necessariamente parte del gruppo di discussione. Ma ne farete parte 
energeticamente proprio come fate parte degli Shaumbra, del Crimson Circle, della Zona del 
Risveglio. Se scegliete di far parte di questo gruppo vi darò alcuni indizi, non tutti. 
 
Uno degli indizi è che sarà molto intenso. Ci potrebbero essere periodi di frustrazione. Sarà in 
assoluto,un anno di evoluzione, di cambiamento. Vi porterà fuori dalla realtà basata sul tempo. E se 
siete legati alla vostra storia – una storia vuol dire la vostra famiglia, il vostro lavoro, le cose a cui 
siete intensamente attaccati – questo potrebbe non essere il progetto giusto per voi, perchè vi porterà 
fuori dal vostro passato.  
 
Certamente, se siete ancora nei trattamenti e nella guarigione, se siete ancora il guerriero ferito, non 
dovreste far parte di questo gruppo. Se siete ancora nella realizzazione o nella ricerca di successo, o 
se siete un ricercatore spirituale, vi prego, questo non è il posto per voi, perchè vi manderebbero 
fuori di voi. E poi non sareste contenti, rivorreste indietro il denaro, e questo qui non accadrà. 
Divertente. (risate) 
 
Gli angeli hanno  un diverso senso dell'umorismo degli umani (risate) Sì, gli umani possono ridere 
del dolore degli altri ma non tanto dei propri. Alcuni angeli possono davvero ridere di se stessi e 
questo è l'umorismo migliore.  
 
Questo è il progetto, ecco dove andremo. Naturalmente tutti ne saranno coinvolti, ma quei 99 
saranno le avanguardie.  
 
Domande e Risposte 
 
ADAMUS: con questo, cari Shaumbra, mancano pochi minuti. Sarò felice di ricevere qualche 
domanda. Sì. 
 
DOMANDA DA SHAUMBRA 1: (una donna) Ci hai detto per un certo periodo che Gaia ci sta 
lasciando, e che noi diventiamo gli amministratori della Terra. Bene... 
 
ADAMUS: Qual'è la domanda? 
 
SHAUMBRA 1: La domanda è che ho sentito che Gaia non se ne sta andando. C'è qualcosa che mi 
sono persa? 
 
ADAMUS: Fermati un momento! Domanda eccellente. 
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Gaia se ne sta andando o no? Non ha molta importanza, a meno che non tenete traccia delle energie 
e dei movimenti, ti chiedi cosa succede sulla Terra. Ma dipende da voi decidere. 
 
Parliamo un momento del discernimento. Il discernimento. Ci sono molte cose che succedono, 
come sapete. Non dovete essere un grande lettore in questi giorni per sapere che molte cose 
accadono. Ma poi tutto si confonde perchè si mescola con tutta la roba che si muove dentro di voi. 
Lo fate in parte perchè c'è un parallelo – tra ciò che accade dentro di voi e ciò che accade nel mondo 
circostante. Proprio come alcuni credono che Gaia se ne sta andando...non parlo di domani. Parlo 
dei prossimi 1.000, forse 5.000 anni. Se considerate l'età della Terra e da quando Gaia è qui, questa 
è un'uscita a breve. E sarà un rilascio delicato.  
 
Detto questo, come discernere cosa è tuo e cosa del mondo esterno? Tutto si mescola, è intrecciato, 
ed essenzialmente quanto accade nel mondo esterno è generalmente un riflesso di ciò che accade a 
voi o che vi è accaduto. Molto di voi è stato integrato, riunito.  I vecchi aspetti se ne sono andati, 
così in un certo modo possono riunirsi. Ma non ha davvero importanza.  
 
Cosa puoi dire in particolare negli eventi esterni, nel mondo esterno, cosa sta accadendo? Non 
pensateci molto altrimenti si rimescola tutto di nuovo. Ecco cosa fare: 
 
Chiudete gli occhi... 
 
Fate un lento delicato respiro attraverso il naso.... 
 
odorate l'energia. Odorate la coscienza -  sentitene l'odore perchè è nell'aria.  
 
Ora, invece di respirare nel cervello, respirate nel vostro Corpo di Coscienza. 
 
(pausa)  
 
Respirate in voi stessi. Respirate nel vostro Io Sono. Senza cercare di raggiungere niente, state solo 
percependo le energie.  
 
Inspirate e sentite, senza cercare di definirle. Sentitele. 
 
(pausa) 
 
Poi, dopo esservi permessi di sentirle e senza cercare di definirle, lasciatele andare. Lasciatele 
andare. 
 
La definizione vi arriverà, che sia fra un momento o che sia domani,, improvvisamente avrete la 
risposta.  Una risposta perfino migliore di quella che potrei darvi io ora, perchè io dovrei usare le 
parole. Devo ridurre in parole quello che posso dire.  
 
Voi capirete: Gaia se ne sta andando o no? E poi comincerete a annusare a sentire quale sarà il 
prossimo evento che riguarda la Terra. Non parlo di fare profezie o essere medium, parlo di 
percepire le energie di quanto sta accadendo. Non riguarda il dire che il prossimo terremoto sarà il 
14 giugno nella bassa California, o una qualunque altra data. Parlo di quali sono i movimenti di 
energia che accadono ora. Sentitelo. 
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Vi ho chiesto di chiudere gli occhi quando lo fate. Gli occhi sono i grandi imbroglioni della realtà. 
Assolutamente sì. Gli occhi vi ingannano ogni volta. Quando inspirate, odorate le energie. Ogni 
volta succederà qualcosa, ogni volta ci sarà un movimento di energia, pizzica, echeggia nell'aria, 
non solo l'ossigeno, l'energia è intorno a voi. Tutto quello che dovete fare è odorarla. L''odorato è il 
miglior senso perchè talvolta l'udito è distorto, perchè l'udito è strettamente collegato al cervello, il 
senso del gusto è mezzo morto, quindi odoratela. Il senso dell'odorato è intuizione, quindi odoratele 
senza cercare una risposta nel cervello.  
 
Quindi io vi dirò la risposta. Gaia se ne sta andando, assolutamente sì. Non ha forse fatto 
abbastanza per gli umani e per il pianeta? Non è il suo tempo di ritirarsi? Pensava di ritirarsi dopo 
Atlantide, ma poi vi siete infilati nelle cavità del terreno e non vi siete più mossi, e così ha fatto 
anche lei.  
 
Quindi sì, è il suo tempo, e onoratela, amatela, ringraziatela, ma Gaia è uno spirito. 
 
Proprio come voi vorreste assumervi un progetto – e alcuni di voi lo faranno, andando su alcuni di 
questi altri pianeti nell'universo fisico e non fisico.  Voi farete esattamente ciò che ha fatto Gaia, e 
voi andrete là fuori nel vostro stato di essere sovrano, e infonderete voi stessi in una grande roccia 
che gira vorticosamente nel cielo. Voi infonderete in lei l'energia della forza vitale. E  in quella 
roccia si onorerà il pianeta Pete, lo spirito del grande Pete,  
 
Quindi quella roccia verrà alla vita e avrà gli attributi di questo pianeta fisico, perchè verrà infusa da 
qualcuno che ha avuto esperienze sulla Terra, e produrrà un regno animale, e un regno vegetale, e 
assorbirà le energie della forza vitale provenienti dal cosmo. E tu Pete, stazionerai lì mentre gli 
angeli, di ogni famiglia spirituale, si parcheggeranno lì per un certo tempo, imparando com'è essere 
in un Corpo di Coscienza. Verranno lì come esseri sensuali di luce che desiderano una profonda 
esperienza nella materia. E Pete provvederà quel campo da gioco per loro. Ma non pensate che Pete 
ad un certo punto voglia andarsene e dire a tuti quegli angeli: “Hey, adesso subentrate voi nel 
campo giochi.” Pete vuole andarsene e respirare e ballare da solo per un po', e poi stare con 
qualcuno di voi. 
 
Quindi sì, Gaia se ne sta andando, ma qualcuno ha fatto un investimento sul fatto che Gaia resti. 
Così vanno dicendo che : “Gaia non se ne sta andando. Di cosa diavolo parla quel gruppo? Con 
quali stronzate se ne escono? Prima dicono che i nostri spiriti guida se ne vanno. Beh, questo è un 
mucchio di stupidaggini, perchè ne abbiamo a migliaia e se mi pagate vi dirò i loro nomi. E questo 
gruppo vi dice che i vostri spiriti guida vi lasciano, e poi vi dicono di smettere di meditare e di 
respirare soltanto. Pensate di poter guarire attraverso il respiro?” Certamente, ma loro non possono. 
Sono così immersi nelle guarigioni – amano le guarigioni – che vogliono che tutti continuino a 
farlo.  
 
Bene, arriverà un momento in cui non guarirete più. Direste solo: “Fanculo” al vostro passato. 
(risate) Assolutamente, assolutamente sì.  
 
Gaia se ne sta andando. Non c'è dramma su questa cosa. Voi vi state prendendo carico della Terra e 
così sia. Grande domanda, La prossima? 
 
E ha alcuna importanza? Vi fa venire le lacrime agli occhi il sapere che Gaia se ne va? 
 
SHAUMBRA 1: Questo mi spaventa a morte. 
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ADAMUS: Perché? 
 
SHAUMBRA 1: Mi sto sforzando di essere uno spirito più grande più consapevole... 
 
ADAMUS: Basta sforzi. Niente più ricerche. Tu sei un grande spirito. 
 
SHAUMBRA 1: Okay, mi sforzo di essere consapevole che sono un grande spirito, e penso ai 
milioni di persone a cui non importa niente. E anche loro sono l'umanità che si prenderà cura della 
Terra mentre Gaia se ne va? 
 
ADAMUS: Assolutamente sì. 
 
SHAUMBRA 1: Questo mi spaventa.  
 
ADAMUS: Oh, no è una cosa meravigliosa, perchè verranno per imparare, come già fanno, a 
rispettare l'acqua, a rispettare l'aria, a rispettare gli animali. Vedi, in realtà più Gaia resta, meno essi 
sono motivati a prendere in considerazione le conseguenze. E quando comincia a circolare nell'aria 
la notizia - “Gaia se ne va, prendiamoci meglio cura di questo pianeta”, e non con fanatismo, ma 
con amore.  
 
Sapete quanto è importante ora questo pianeta? E' come ... un monumento non è la parola giusta. Un 
tempio, un santuario. Per tutti gli esseri di tutta la creazione, perchè questo è stato il primo luogo 
della realtà fisica. E voi siete stati i primi a viverla. Questo dovrebbe essere un Santuario, un luogo 
sacro. Dovrebbe essere un monumento storico. Questo è una cattedrale. Qui è la biblioteca della 
Nuova Energia. Va molto bene che Gaia permetta agli umani di assumersi la responsabilità, ed è un 
bene per tutti essere più consapevoli di questo pianeta e della loro relazione con lui.  
 
La domanda seguente è: credi di avere la capacità di accettare la tua connessione, la  tua 
responsabilità della Terra? Comprendi la tua relazione con la Terra? 
 
SHAUMBRA 1: Il mio divino sé lo sa, ma il mio sé umano è limitato. 
 
ADAMUS: Sì, esattamente.  
 
SHAUMBRA: Ed è questo che mi spaventa. 
 
ADAMUS: Il tuo divino sé non conosce nulla, non è stato qui. Il tuo divino sé non capisce bene 
questa cosa di essere...è stato via da qualche parte mentre stavi qui a combattere, vivendo 
esperienze fisiche. Ma è tornato adesso per stare con te. Non ha le risposte. Saresti sorpresa nel 
sapere quante cose il tuo “divino” non conosce. Quando il divino entra non è  per correggere la tua 
vita. E' qui per sperimentare la vita con te. Il tuo divino non è così intelligente, in termini umani. E' 
molto semplice, è molto elegante, è molto sensuale. Ma non è molto sveglio nelle cose umane. Ecco 
perchè sei qui. Tu devi raccontare al tuo divino le cose di qui.  
 
DOMANDA DA SHAUMBRA 2: (un uomo) Io voglio essere una delle persone con cui ti legherai 
per i prossimi anni. Come arrivo alla lista breve? (risate e applausi) 
 
ADAMUS: Quello che devi fare è dare una tangente a Linda. 
 
LINDA: E' fatta. 
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DOMANDA DA SHAUMBRA 3:  (ragazza) Se noi ragazzi siamo quelli che cambieranno il mondo 
perchè non ci è permesso frequentare alcuni corsi? (applausi) 
 
ADAMUS: Quale vorresti frequentare? 
 
SHAUMBRA 3: SES. 
 
ADAMUS: Rimanderò la cosa agli elementi umani – ma forse bisognerebbe incoraggiare lo 
sviluppo di una Scuola di Energia Sessuale per i ragazzi che non hanno la maggiore età. Dico 
questo politicamente, ci sono alcune questioni legali di cui gli umani si preoccupano. Ma grazie per 
aver introdotto questo. (applausi) Grazie, e vorresti andare alla Scuola di Energia Sessuale? 
 
SHAUMBRA 3: Sì. 
 
LINDA: Sua madre è qui. Penso che può dare il permesso legale. 
 
LULU (la mamma): Beh, loro vorrebbero venire ad ogni seminario in cui vado io ed io rispondo 
che non so se gli è permesso. Così continuano a farmi la domanda. 
 
ADAMUS: Devo sottolineare che esiste il Crimson Circle, che opera nei reami angelici. Noi non 
interferiamo per la maggior parte, con il lavoro del Crimson Circle sulla Terra. In altre parole noi 
non tiriamo i fili dicendo loro come operare, perchè questo fa parte della vostra esperienza. 
 
LULU: Ho un piccolo commento, una persona ha chiesto a Gaia perchè se ne va e le ha chiesto se 
potesse restare. Gaia le ha domandato: “Stai andando da qualche parte?” No che io sappia, beh 
quando morirò lascerò il mio corpo e partirò.” E Gaia ha detto: “Così faccio io. Questo è il mio 
corpo, concedimi l'onore dell'evoluzione”. Penso che questo sia comprensibile, e noi dovremmo 
darle quell'onore. Grazie. 
 
ADAMUS: Grazie. E qui siamo al punto in cui ognuno di voi parte. Quando dipartirete voi 
porterete il Corpo di Coscienza con voi. Ecco perchè ho parlato del Corpo di Coscienza. Quando ve 
ne andrete porterete con voi gli attributi del vostro corpo fisico, e non sto parlando dei tessuti morti, 
parlo degli attributi della coscienza di un corpo. 
 
Siete venuti sulla Terra come un essere di luce. Avete passato intere ere nel corpo fisico, e non 
tornerete indietro – farò un'affermazione forte – non tornerete ad essere solo un corpo di luce, mai, 
perchè avete investito, avete dato,  avete scelto migliaia di vite per capire l'integrazione di un corpo 
fisico e una mente fisica e lo spirito, ora integrati tutti insieme.  
 
Dopo aver lasciato questo pianeta, andrete dovunque sia, o ascenderete, e sarete riconosciuti dagli 
angeli di tutta la creazione. Vi guarderanno e diranno: “Tu sei un Corpo di Coscienza. Tu sei stato 
sulla Terra. Sei stato lì e hai fatto questo. Hai permesso a te stesso di sognare e poi divenire.” 
Questo è molto importante, vedete, sognare e divenire. E' come tornare indietro nel tempo. Voi lo 
sognate e poi accade. 
 
Essi vi riconosceranno, non solo dai colori della vostra aura, ma – qui le parole sono limitate – 
dall'espansione o grandezza del vostro intero essere. Loro sapranno che eravate un sensuale pirata 
spirituale qui sulla Terra.  
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E con questo, vi prego di ricordare che tutto è bene nell'intera creazione. 
 
E ai miei amici in Polonia “godbere”. Sarò lì presto. 
 
E Così E' 
 
 
************************************************************* 

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 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


