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14 febbraio - Messaggio per Shaumbra

Per fare esperienza di tutta l’energia di questa sessione, ti raccomandiamo di
ascoltare l’audio o la registrazione video mentre leggi il testo o la traduzione.

LINDA: Benvenuti a questa speciale presentazione di Adamus Saint-Germain.
Come tutti ricordiamo, Adamus ha chiarito - è iniziato nel mese di febbraio 2015 e lo ha rafforzato di nuovo
nel maggio 2015 - che lui era qui per effettuare una misurazione e che a febbraio 2016 avrebbe deciso
se e come continuare o non continuare con Shaumbra, con tutti noi, sulla base di quanto siamo riusciti a
realizzare sul nostro cammino verso l’illuminazione. Ecco il messaggio promesso. Ora Geoff si appresta a
portare dentro Adamus e condividere quel messaggio.
Siamo qui nello studio dl Crimson Circle a Louisville, Colorado e aspettiamo con ansia Adamus SaintGermain per scoprire dove siamo e dove andremo.
Con questo, fate un bel respiro profondo. Sentite le energie di questa presentazione di Adamus. Sentitele
davvero dentro di voi. Dov’è ognuno di noi con la realizzazione della sua illuminazione? L’avete permessa?
Riuscite a respirarla? Lasciate irradiare la vostra energia per Adamus.
Fate un bel respiro profondo. Sentire con tutto quello che siete. Apritevi alla vostra coscienza e alla
consapevolezza, permettete questa presentazione speciale.

ADAMUS: Io Sono quello che Sono, Adamus Saint-Germain.
Facciamo un bel respiro profondo, miei cari amici.
Che viaggio lungo è stato, un viaggio che va indietro di interi eoni. Ci conduce attraverso i tempi di Atlantide
- Templi di Tien, i tempi dell’illuminazione incarnata sulla terra, la tragedia di Atlantide, l’accorato dolore
che tanti di coi hanno avuto da allora. Il ricongiungimento 2000 anni fa al tempo di Gesù, la messa a dimora
sul pianeta del seme della coscienza di Cristo, la stipulazione di un accordo per tornare in questo tempo,
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in questa vita, in questo sorprendente periodo per il pianeta sapendo che questa volta sarebbe stato quello
della coscienza, per cambiare la realtà del pianeta Terra. Avete scelto di tornare per la vostra ultima vita sulla
Terra, per la vostra illuminazione in forma umana; avete scelto di portare la coscienza su questo pianeta.
È stato un viaggio molto lungo e ora state vivendo in uno dei momenti più impegnativi e difficili del pianeta,
con i più rapidi cambiamenti e il momento del massimo potenziale, la più grande opportunità, la più grande
abbondanza che questo pianeta abbia mai visto. Non vedremo le cose di Atlantide su questo pianeta. Non
vedremo la caduta di grandi società, ma nei prossimi 10 o 20 anni vedremo cambiamenti radicali.
Vedremo cambiamenti portati dalla coscienza, dai sogni, dai desideri, da persone come voi che hanno preso
un profondo impegno con sé stessi per la loro illuminazione, per la loro realizzazione in questa vita.
Eccoci qui nel nuovo Crimson Circle. Date un’occhiata in giro, sentitelo intorno a voi, questo è il nuovo
volto di Shaumbra.
Il nostro ultimo grande cambiamento è avvenuto al Salto Quantico, nel 2007, quando le entità provenienti
da tutto il mondo e le entità dagli altri reami riuniti insieme per segnare e celebrare un momento del salto
quantico della coscienza, un momento in cui la coscienza ha letteralmente portato questo pianeta fuori dalla
curva lineare e lo ha inserito su una curva esponenziale. Un momento in cui i cambiamenti sono iniziati
davvero iniziati, i cambiamenti che ora stanno plasmando questo pianeta e quello che verrà dopo.
Io affermo che non sarà una ripetizione di Atlantide. No, se non altro vedremo le due Terre che esistono ora,
due diversi tipi di coscienza e realtà che si fondono o si dividono su una base piuttosto permanente. Tutto
dipende dalla coscienza, dagli esseri umani, da quale direzione gli esseri umani scelgono di prendere.
Io lo so perché tantissimi di voi che sono investiti e hanno investito su questo pianeta desiderano vedere
fondersi i diversi livelli di coscienza per il bene del pianeta e dell’umanità, per ciò che avete contribuito
a creare e che amate tantissimo. Se è possibile lo sapremo nei prossimi anni: i due mondi si possono
dividere, fuori dalla compassione e fuori da una vera forma di rispetto e quindi chi sceglie di vivere in una
coscienza più vecchia e in un mondo più vecchio, chi sceglie ancora di affrontare un’esperienza umana
limitata può farlo davvero. Chi sceglie una forma superiore di coscienza, un nuovo tipo di Terra che non
è limitata alla sola realtà ﬁsica, che non è limitata alla sola mente e in cui c’è la vera libertà e la sovranità,
è lì che andrà.
Come ho detto in alcune presentazioni fatte di recente, se ciò accade il cambiamento avverrà naturalmente,
senza soluzione di continuità, con grazia, senza crollo o catastrofe, senza questo vecchio pianeta che si
divide. D’un tratto si sposterete nella Nuova Terra. Ciò vale per una chiacchierata nei prossimi anni ma oggi
e qui noi discutiamo del nuovo Crimson Circle.
Facciamo un respiro profondo mentre mi preparo per il podio.
Il Nuovo Crimson Circle
Probabilmente oggi sono più Saint-Germain di quanto io sia in realtà Adamus. Siete abituati ad Adamus,
siete abituati a questo’aspetto di me, di Saint-Germain che viene a provocarvi, a schernirvi, a volte a ridere
con voi, a piangere con voi e a condividere questo viaggio. Oggi è un po’ più di Saint-Germain.
Se chi ci ascolta è in qualche modo è toccato da questo materiale, probabilmente è perché io e voi siamo
già stati insieme in forma umana su questo pianeta, nelle vite passate, nelle nostre Scuole Misteriche, nel
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nostro lavoro insieme per la qualità spirituale dell’umanità. Probabilmente abbiamo lavorato insieme e
probabilmente è questo il motivo per cui siete qui ora.
L’anno scorso in diverse occasioni ho parlato di restare o andare via. Sono certo che fin da ora riuscite a sentire
la risposta. Ho sempre scelto di restare, ma la vera domanda è: dove andiamo da qui? Cosa facciamo? Noi,
io, tutti voi, le altre entità che assistono come ad esempio Kuthumi. Dove andiamo da qui? Cosa viene dopo?
Ho detto che questo era il nuovo Crimson Circle. Cosa vuol dire? Vediamo alcuni fatti e cifre, alcune
informazioni che abbiamo raccolto nel nostro modulo di misurazione energetica personale.

Shaumbra
Esiste una cosa che si chiama “Shaumbra”. Shaumbra è una parola che fu usata per la prima volta circa
2000 anni fa. Tobias l’ha spiegato si trattava di un gruppo che in seguito si trasformò negli Esseni e ad altre
propaggini. Si trattava di un gruppo che al tempo di Yeshua si chiamava Shaumbra, la famiglia, la famiglia
forte, la famiglia solida come una roccia, la famiglia che era qui per piantare il seme della coscienza di
Cristo sulla Terra. Ecco da dove deriva quel termine.
Nel corso dei secoli successivi molti di voi hanno preso direzioni diverse, alcuni nelle Scuole dei Misteri,
alcuni su un loro percorso o viaggio ma in questa vita vi siete riuniti di nuovo, in oltre 100.000 che sul
pianeta Terra sentono un’afﬁnità o una connessione con ciò che chiamate Shaumbra.
Shaumbra è diventata un’entità vera e propria; esiste un’entità Shaumbra ed è con tutti voi ogni giorno, è in
questo sito, è nello staff del Crimson Circle e in tutti voi che avete creato Shaumbra.
Su tutto il pianeta ci sono quelli che attingono a queste informazioni, perché l’informazione non sono solo
io, Saint-Germain e neanche solo Tobias. Si tratta di tutti noi e noi lo chiamiamo “Shoud”. Noi Shaumbra
facciamo uno shoud quando riuniamo i nostri sogni e desideri, la nostra coscienza e le nostre speranze
mettendo tutto insieme ed è ciò che abbiamo creato in questi anni.
Uno Shoud non è più solo una riunione mensile, un messaggio mensile che abbiamo uno Shoud è molto
più totalizzante, uno Shoud va in tutti i corsi e gli incontri che chiamano workshop, tutte le classi “cloud”.
Uno Shoud è tutto il vostro Social Media. Uno Shoud è l’essenza, la coscienza degli Shaumbra nel pianeta.
È cresciuta, ma come una volta Tobias disse a Cauldre, non sarà mai grande.
Cauldre pensava che parlasse di 20, 30, 40 persone al massimo. Quello che intendevamo era 100.000 e
forse oltre. Non è mai stato concepito come qualcosa per tutti, perché essere uno Shaumbra signiﬁca che
avete un collegamento che risale ad Atlantide, che risale ai tempi di Yeshua e che entra in questa vita. Non
è esclusivo, chiunque è il benvenuto ma la connessione di base è ancora una parte integrante di tutti voi, di
tutto ci che fate.

Andando avanti
Oggi siamo venuti qui a parlare di ciò che verrà dopo, dove andremo da qui in poi, cos’è il nuovo Crimson
Circle? Andando avanti i messaggi saranno più precisi e mirati, il che signiﬁca che saremo molto più specifici
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e diretti e quando dico “noi” siete voi, sono io, è lo staff del Crimson Circle. Signiﬁca che ora abbiamo una
grande chiarezza sull’essere in questa vita. È una grande chiarezza su ciò che abbiamo sulla coscienza
del pianeta e una grande chiarezza e impegno per la realizzazione dell’illuminazione in questa vita. Non
aspettiamo, non rimandiamo, non solo lo pensiamo o lo sogniamo, ma trasformiamo quel sogno in realtà.
Tutto intorno ci sarà molta più chiarezza e attenzione e come ho detto prima, come Adamus qui non c’è
spazio per chi si alimenta solo di energia, non c’è spazio per chi fa il gioco spirituale. Tutto ciò non è più
spirituale, non è più New Age e di certo non è una religione. Si tratta di illuminazione consapevole incarnata
su questo pianeta.
Trascende lo spirituale perché non è solo un concetto, non è qualcosa che esiste negli altri regni, non è solo
una ﬁlosoﬁa. È reale. È vivente. Siete voi.
Non è certo la New Age. La New Age, infatti, ha consentito di raggiungere una nuova coscienza per il
pianeta a partire dalla metà dell’800 e ha portato con sé un nuovo modo di pensare, una nuova libertà per
il pianeta ma abbiamo trasceso tutto ciò. Abbiamo trasceso alcuni degli usi e costumi di ciò che è stata
chiamata New Age e sono sicuro che potete sentire la differenza tra ciò che voi, che noi stiamo facendo qui
nel Crimson Circle come Shaumbra e che trascende e supera la New Age.
Ciò che stiamo facendo qui è permettere completamente l’illuminazione. L’illuminazione è naturale,
l’illuminazione arriva permettendo, l’illuminazione non è qualcosa che qualcun altro può darvi né sempre
insegnarvi. È il vostro permetterlo ma come sapete può essere difﬁcilissimo e molto impegnativo perché
tutti gli elementi della realtà ﬁsica intorno a voi possono essere davvero seducenti, possono distrarvi togliere
dall’illuminazione e riportarvi nei limiti della condizione umana.
L’illuminazione può essere molto difﬁcile e impegnativa perché l’essere umano è abituato a percepire tutto
attraverso la mente e i sensi umani e nella vera illuminazione sta andando oltre quei sensi. Quei sensi
sono ancora intatti e sono una parte importante della vita di tutti i giorni. Voi superate i sensi che in questo
momento sono davvero indescrivibili e quindi li definisco solo “i Sensi del Maestro”.
L’illuminazione può essere difﬁcile perché cambia la vostra vita. In particolare durante i periodi di
cambiamento che tanti di voi conoscono molto bene, in quei tempi di cambiamento tutto può sembrare nel
caos. Sembra che tutto inizi a cadere a pezzi, anche se sapete che non è davvero così.
Cambia il modo in cui percepite la vita giorno per giorno e per la mente, per i sensi ﬁsici, per il passato e
per le vostre convinzioni può essere sconvolgente. Per chi permette, per chi si ﬁda di questi cambiamenti,
per chi crede che sia la sua scelta per l’illuminazione è molto semplice ma anche molto pauroso, straziante
e impegnativo. Vi sentirete costantemente tirati indietro dai vecchi modi, dai limiti dei vostri sensi; sarete
riattratti dai membri della famiglia e dalla coscienza di massa. Verrete riportati verso i vecchi concetti su
come sopravvivere su questo pianeta e su come ottenere anche un piccolo grado di abbondanza.
Per semplice che è, ciò può essere molto difﬁcile. Non potete combatterlo, non potete dargli un senso come
di solito fate nella vostra mente. Ciò riguarda solo il permettere.
Quello nell’illuminazione incarnata è un viaggio difﬁcile e molto spesso solitario. Ecco perché ciò che
avete contribuito a creare e che chiamate Shaumbra, che chiamate Crimson Circle è così importante. Come
abbiamo detto molto spesso non è un club. Non serve essere soci, non ci sono quote né regole, regolamenti
o requisiti. È un luogo di ritrovo per spiriti afﬁni. È un luogo familiare perché siete tutti nello stesso viaggio,
è un luogo familiare perché siete già stati insieme prima e avete condiviso.
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È un luogo dove potete andare e sentire di essere in uno spazio sicuro. Là fuori, nella vostra realtà umana
normale non è molto sicuro, ma qui potete venire per la sensazione di essere in uno spazio sicuro, per il
sentimento di compassione, per la sensazione di essere compreso da altri e amato non solo da Shaumbra che
sono nel corpo ﬁsico, ma da Shaumbra che sono passati dall’altro lato e dalle entità che lavorano con tutti
voi e da tutti coloro che sono nel Crimson Council.
Perciò venite qui, è uno spazio energetico sicuro, non è una struttura, non è un club, una confraternita o cose
simili; è solo uno spazio di afﬁnità, uno spazio sicuro per tutti e tutte voi.
Le Statistiche Shaumbra
Diamo un’occhiata ad alcune statistiche, alcuni numeri con cui abbiamo a che fare proprio ora.
L’anno scorso circa 130.000 persone in un modo o nell’altro sono state toccate dall’energia del CC tramite
gli Shoud, i libri, i seminari o i “corsi”. Toccati non vuol dire solo non quelli che hanno sentito, letto o
guardato il materiale perché molti verranno in questo spazio, daranno un’occhiata, sentiranno l’energia e
poi se ne andranno. Toccate sono le persone che hanno sentito qualcosa, che sono state toccate da alcune
parole ed energie che sono presenti qui e ciò ha fatto una differenza nella loro consapevolezza. Non sempre
ciò significa che si sono sentiti Shaumbra, ma solo che ne sono stati toccati.
Esiste un gruppo base di Shaumbra di cui parlerò tra un attimo, che contribuisce a riunire le energie su base
giornaliera, settimanale, mensile e che interviene regolarmente alle nostre riunioni mensili, nel momento
stesso in cui si svolgono o più tardi. Questo gruppo di base conta circa 30.000 umani è qui su base regolare;
sono coloro che sentono e capiscono davvero e fanno parte di Shaumbra. In realtà sono molti, molti di più
quelli che “rimediano” qualcosa, che ottengono qualcosa dall’informazione, ma il gruppo base di umani
realmente dedicati è di circa 30.000 persone.
Tornando ai miei messaggi dell’anno scorso Io, come Adamus ho detto che ne cerco solo cinque. Cinque
umani che realizzano la loro illuminazione in questa vita. Non ne occorrono centinaia o migliaia, solo un
piccolo numero.
Come Adamus ho scherzato con voi sul restare o andarmene. Ho detto che avremmo dato un’occhiata a
questo proprio ora e lo stiamo facendo. Dove siamo? Qual è la misura dell’energia e della consapevolezza?
Che faremo andando avanti?
Da quel momento 102 dei 30.000 che si deﬁniscono Shaumbra sono passati dall’altra parte in una forma o
stato d’illuminazione. Quando hanno realizzato, quando hanno permesso il loro Io Sono, la loro Libertà se
ne sono andati e basta. Sono tornati indietro. Potreste dire che per quasi tutti è avvenuto in simultanea con
la loro realizzazione e sono andati via, tutto qui. Alcuni di loro sono rimasti fermi per giorni o settimane e
poi hanno scelto di passare oltre.
Alcuni di loro hanno sentito che avrebbero servito meglio stando dall’altra parte. Al momento della
realizzazione alcuni di loro hanno sentito che avevano fatto tutto ciò che potevano sulla Terra. Non c’era
ragione di restare. Hanno capito che sarebbe stato utile restare sul pianeta come esseri illuminati ma che non
era richiesto. Non hanno subito pressioni e hanno sentito che sarebbe stato più facile andare dall’altra parte.
Alcuni, pochi altri se ne andranno nel giro di qualche settimana. Possiamo sentire le energie. Possiamo
sentire che si ritirano dal loro corpo ﬁsico e da questa realtà. Qui, dall’altra parte li accogliamo a braccia
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aperte, con un cuore amorevole e con grandi feste. Non c’è alcun disonore. Noi li accogliamo così quando
passano di qua.
Non incontrano prima le loro famiglie o i loro amici delle vite passate. Essi incontrano i Maestri Ascesi
che li onorano, che hanno davvero compassione per il loro passaggio dall’altra parte che per loro è molto
elegante e facile. Ovviamente poco dopo aver incontrato i Maestri Ascesi incontrano i loro animali e a volte,
molto dopo, forse i familiari.
Dal momento della nostra ultima conversazione due umani, due che si deﬁniscono Shaumbra, si sono
illuminati, si sono realizzati e ﬁnalmente l’hanno permesso e l’hanno riconosciuto dentro di sé in modo
molto reale e chiaro. Non c’è dubbio a riguardo. Non è perché noi lo riconosciamo e lo misuriamo dentro di
loro: è solo perché essi o permettono e lo reclamano. Poco dopo la presentazione di questo messaggio ce ne
sarà un altro, quindi sul pianeta ci saranno tre Maestri illuminati - Maestri Illuminati Shaumbra.
In nessun modo sono deluso che non ce ne siano 5, 50 o 1.000, e, a proposito, non importa dove questi tre
vivano o quanti anni abbiano o chi siano. Al momento appropriato si faranno avanti ma in reale umiltà e
vera modestia, non si batteranno il torace. Non lo metteranno sui social o cose del genere. Si mostreranno e
basta e la Consapevolezza sarà tale che non dovranno neanche dire una parola.
Il fatto che non ci siano 5 non è una delusione e di certo non basta per dire che noi - io e i miei stimati
compagni Maestri Ascesi - non rimarremo, perché c’è ciò che chiamerei una massa, che potremmo deﬁnire
una larga porzione energetica di Shaumbra che, come dire, vivono nella loro 11° ora e 59 minuti. Sono
davvero vicini alla loro realizzazione.
Questo gruppo conta circa 6.500 persone. Non è un numero esatto ma è abbastanza vicino. Circa 6.500 di
coloro che si deﬁniscono Shaumbra sono alla vigilia della loro illuminazione, ci sono quasi. Ancora solo
pochi respiri, solo qualche “permettere” in più, solo qualche rilascio in più e ci sono.
Leggendo tutte le energie e lavorando con tutti gli altri Maestri Ascesi per valutare quanti rimarrebbero sulla
Terra come Maestri Ascesi, la nostra stima approssimativa è da 5.000 a un massimo di 5.500. Ciò vuol dire
che da circa 1.000 a 1.500 sceglierebbero di tornare dalla nostra parte, negli altri regni e lasciare il corpo
ﬁsico. Di nuovo, non c’è alcuna vergogna. Non c’è alcun disonore. Non c’è alcun giudizio. C’è lo stesso
onore per chi lascia il regno ﬁsico nell’illuminazione e torna dalla nostra parte e per chi rimane.
Ciò significa che un notevole numero di umani - 5.000, 5.500 - sono sul limite, proprio sulla soglia del
permettere la loro illuminazione e questo ci dà gioia e motivazione e desiderio di continuare a lavorare
con voi. A molti serve solo un respiro dal loro Io Sono per vivere nell’illuminazione incarnata. Potrebbero
volerci mesi e potrebbero volerci anni ma non importa, davvero. Il fatto è che essi, che voi siete arrivati
molto lontano, avete sopportato tantissime sﬁde e tanti ostacoli lungo la via ed eccovi qua, alla vigilia della
vostra illuminazione.
Voi sapete chi siete. Non è qualcosa che dovete appuntarvi sul torace. Non è qualcosa che dovete proclamare
nei social. Voi sapete chi siete e noi sappiamo chi è ciascuno di voi. È impressionante. I numeri, il potenziale,
la prossimità all’illuminazione. È davvero, davvero impressionante.
Come ho detto tanto tempo fa noi siamo qui a ogni passo del cammino e lavoriamo con voi. Non possiamo
farlo per voi, né lo vogliamo. Noi siamo qua per rassicurarvi, per aiutarvi ad affrontare alcune tempeste
impegnative che si manifestano proprio sulla soglia dell’illuminazione.
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Poi c’è un gruppo numeroso di quelli che si deﬁniscono Shaumbra, circa altri 30.000 che sono dedicati alla
loro illuminazione ma tentennano. Vagano. A volte si lasciano distrarre e anche molto. Si fanno prendere dal
loro makyo. Come direste voi, si fanno prendere da cose che li trattengono, cose legate in molti modi alla
dimensione terrestre o alla mancanza di consapevolezza. Non sempre sono scuse, forse sono ragioni valide,
ma non vogliono passare al livello ﬁnale del permettere forse a causa dei familiari, forse la preoccupazione
di ciò che accadrebbe alle loro famiglie se permettessero e se, in realtà, transitassero dall’altra parte.
Ci sono quelli che non sono pronti a fare il passo ﬁnale del permettere, perché ci sono cose che vogliono
ﬁnire e soddisfare come umani nella loro condizione umana. Ci sono anche quelli che aspettano solo che
altri vadano avanti per rassicurarli che l’illuminazione è davvero ciò che pensavano fosse.
Questi Shaumbra sono un numero molto grande e voi sapete chi siete e non c’è alcun giudizio, davvero. Se
scegliete di restare per un po’, di continuare a sperimentare come umani nella condizione umana non c’è
alcun giudizio perché noi sappiamo che prima o poi tutti voi permetterete la vostra Sovranità.
É un numero molto grande e a volte potreste dire che è poco impegnativo, perché in un certo un momento
il gruppo dei 30.000 è molto, molto dedicato alla propria illuminazione, è molto concentrato sulla propria
illuminazione e vengono alle riunioni e comunicano su Internet. Il momento dopo sembrano distratti,
sembrano andare altrove, fanno altro, si dimenticano della loro illuminazione incarnata e di essersi dedicati
a farlo in questa vita e a volte si scordano persino del sogno, il sogno atlantideo, il sogno dal tempo di Joshua
che ha riunito tutti voi. Di nuovo nessun giudizio di sorta perché noi siamo qui, voi siete qui per tutti loro in
qualsiasi momento siano pronti, in qualsiasi momento scelgano.
Questa non è una gara. Non si tratta di vedere chi arriva prima, chi lo fa più grande, più veloce e meglio. È
solo un’esperienza ma per il gruppo dei 30.000 a volte è molto impegnativo perché hanno la consapevolezza
della loro illuminazione; sentono il loro desiderio interiore per realizzarsi ma sanno che si distraggono
con facilità. Si concentrano su cose che in questo momento non sono particolarmente rilevanti per la loro
illuminazione e poi diventano molto, molto frustrati.
Ciò provoca un po’ di squilibrio energetico in ciò che abbiamo chiamato Shaumbra. In sede di Consiglio
Crimson, molte delle nostre risorse sono dedicate a ciò; noi contribuiamo a riportarli a una “conoscenza”,
li aiutiamo ad illuminare le potenzialità che li circondano, li aiutiamo ad affrontare le loro paure, le loro
preoccupazioni e i loro dubbi su sé stessi.
Sulla Terra c’è una quantità enorme della nostra energia, dell’energia Shaumbra che si occupa di questo
squilibrio. Come tutti voi sapete, non sempre uno squilibrio è sbagliato o cattivo. In realtà è una possibilità
per spostare le energie. In ogni squilibrio, in ogni cosa presente in tutta la creazione ci sono potenziali. In
molti casi uno squilibrio crea solo movimento, crea solo nuovi spostamenti.
Poi ci sono un gran numero di coloro che non sempre si deﬁniscono Shaumbra. Essi non s’identiﬁcano
molto con il nome. Lo sentono, non lo respingono ma non sempre s’identiﬁcano. Non sono sicuri di voler
far parte di un gruppo, cosa che questo proprio non è. Non sono sicuri di volere davvero ciò che definiscono
- essi la chiamano ascensione; noi la chiamiamo illuminazione incarnata. Non sono davvero sicuri, ma si
sentono attirati da questo, proprio come il miele attira una mosca. Lì c’è qualcosa lì.
Si sentono attratti a causa delle qualità energetiche di tanti del resto di voi, per via della verità che c’è. A
volte però la verità, la chiarezza di ciò che stiamo facendo tutti insieme è un po’ troppo forte. Essi tornano
su base periodica, a volte anche regolare e fino a un certo punto si lasciano immergere nella coscienza di
ciò che tutti voi avete creato, ma in un certo senso è dura per loro. È difﬁcile per loro. Si sentono ancora
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molto attratti dall’altra loro vita, dalla loro condizione umana, ma di tanto in tanto tornano perché sanno
che c’è di più.
Shaumbra è un gruppo molto impegnato. Non è un gruppo numeroso ma è un gruppo molto, molto impegnato
- 6.500 - che sono nella loro 11ª ora e 59 minuti per l’illuminazione, per la realizzazione. Per questo prima
li abbiamo definiti ‘poppers’, come chicchi di mais pronti a fare “pop”. Ora il calore è molto intenso, la
trasformazione, lo spostamento è imminente. Vivono in una zona di conﬁne tra uno stato d’essere nella
coscienza e l’altro. Sono da qualche parte nel mezzo e a questo punto non possono tornare indietro. Non
potete tornare indietro. Proprio il momento, il punto di realizzazione incarnato davvero su questo pianeta.

La base
Con tutto ciò che ho detto, voglio anche dire che nei prossimi anni, molti, molti di più saranno attratti dal
Crimson Circle e dal lavoro che tutti voi avete creato. È stato creato il materiale di base, le fondamenta. Dal
tempo di Tobias ﬁno al momento attuale, tutto girava intorno al costruire una base di contenuto, il materiale
di base. È la storia di Shaumbra. È il vostro viaggio. Sono le pietre miliariche avete posto su un percorso
che in realtà non è mai esistito prima e nei prossimi anni molti, molti di più intraprenderanno questa strada.
Alcuni arriveranno ﬁno in fondo; altri si fermano lungo la strada, perché è troppo difﬁcile o ci sono troppe
distrazioni. Ciò che avete fatto ﬁnora è stato creare le fondamenta, il materiale di base.
Parliamo del materiale di base: quando ci riuniamo una volta al mese, noi, insieme creiamo materiale,
informazioni, ciò che si può vedere su Internet o ascoltare o leggere. Una volta al mese insieme lo creiamo
ed è il fondamento di ciò che facciamo.
Ci sono seminari e corsi per chi vuole davvero radunarsi in forma ﬁsica con uno spirito afﬁne. Sul vostro
Cloud Class noi offriamo corsi che avete contribuito a creare ed è un modo per ricollegarsi. È un modo per
tornare all’essenza di ciò che stiamo facendo. State imparando, state crescendo ma state anche contribuendo
a fare e a rendere disponibile questo materiale.
Il punto è che non c’è alcun obbligo che dice che dovete fare queste cose. Nulla dice che vi state lasciando
scappare qualcosa se non lo fate, perché tutto e tutte le energie sono già presenti nelle riunioni mensili che
facciamo e che offriamo gratuitamente online.
Andando avanti, la concentrazione si farò più intensa. Alcuni, in realtà un bel po’ ci lasceranno, ma saranno
sostituiti da altri che di colpo si collegheranno a Shaumbra e al Crimson Circle. Alcuni lasceranno perché è
molto intenso e in un certo senso è faticoso e ogni mese quando io, come Adamus mi alzerò qui e guardandovi
dritto negli occhi dirò: “Sei pronto? Sei fedele a te stesso? Stai superando il tuo makyo?” Io ti dirò: “Sei
proprio sulla soglia dell’illuminazione. Che cosa ti trattiene?” e a qualcuno ciò provocherà molto disagio.
Per qualcuno sarà talmente intenso che troverà scuse, scuse per lasciare. Prima o poi quasi tutti torneranno,
perché si accorgeranno che sono stati una parte integrante nel contribuire a creare tutto ciò.

Andando avanti
Miei cari amici, andando avanti porteremo altri nel Crimson Council. Il Crimson Council è un gruppo
angelico formato da famiglie angeliche provenienti da tutta la creazione. Nel Consiglio Crimson inseriremo
altri per fornire un equilibrio energetico ancora più dinamico a causa di dove siete perché i momenti proprio
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prima dell’illuminazione sono davvero impegnativi, in molti modi. Possono davvero confondere una
persona. Il Crimson Council sarà anche costituito dagli esseri illuminati che si deﬁnivano Shaumbra e che
sono venuti dalla nostra parte perché provano una grande empatia e non è passato che qualche minuto da
quando erano sulla Terra in forma ﬁsica. Essi entreranno a far parte del Consiglio Crimson dall’altro lato.
Staremo più vicino a voi, soprattutto al nucleo centrale di 6.500 e anche per gli altri 30.000 che sono molto
vicini alla loro illuminazione. Vi staremo più vicini che mai. Più vicino in modo che sentiate la nostra
presenza. Saprete che non siete soli. In un certo senso saremo più vicini anche alla vostra chiamata, alla
vostra richiesta d’impedirvi di distrarvi e per ricordarvi, a volte in un modo irritante o provocatorio, per
ricordarvi l’impegno che avete preso con voi stessi per l’illuminazione incarnata.
A volte vi sentirete come se voleste che ci togliessimo dai piedi, come se voleste tenerci lontani ma credetemi,
come il mio aspetto Adamus sarò lì con voi, vi guarderò dritto negli occhi e vi dirò: “Or sei pronto adesso?”
Perché ce l’hai chiesto, per questo siamo qui.
Come gruppo di Shaumbra molto vicino o anche un po’ già nell’illuminazione, chiederò che ognuno di voi
onori gli altri. So che nel cuore lo sentite, ma a volte quelll’onore non passa nel lavoro che fate tra voi, in
alcune vostre interfacce, nelle comunicazioni che avete nei vostri social media e alcuni atteggiamenti in tutto
ciò che chiamate Shaumbra e Crimson Circle, cercate di capire che è tutto qui per servirvi. Non lavorate
contro di voi, non cercate di farvi fare qualcosa che non volete, non cercate di sopraffarvi in alcun modo.
Gli altri Shaumbra e il Crimson Circle sono qui al servizio assoluto per voi. Vi chiedo di avere compassione,
onore e rispetto per questo. Ciò che otterrete in cambio da loro, da altri Shaumbra e dal Crimson Circle è
compassione, onore e rispetto.
Dal punto di vista dei cambiamenti che si stanno veriﬁcando molto in fretta, sul pianeta Terra questi sono
alcuni dei momenti più difﬁcili e accadono così in fretta che il corpo e la mente fanno fatica a tenere il passo.
Voi state facendo l’illuminazione incarnata proprio nel periodo tempo più difﬁcile, impegnativo e in rapido
cambiamento. È anche il momento delle più grandi energie mai viste sul pianeta, dei più grandi potenziali
ed opportunità.
Qualcuno potrebbe dire che è più facile realizzare l’illuminazione incarnata in un tempo in cui le cose non
si muovono o cambiano molto in fretta sul pianeta, quando le cose sono un po’ più calme. Io vi ricordo che
in quel caso non c’è molta energia potenziale disponibile per chi cerca la sua realizzazione, per chi permette
davvero la sua realizzazione.
Vi chiedo di capire che il Crimson Council e il Crimson Circle sono qui in servizio per voi. La vera
ragione per cui sono qui è servirvi. Vi chiedo di guardare e di sentire dentro di voi come le entità dalla
mia parte del velo e come gli umani dalla vostra parte del velo si stiano dedicando e impegnando per la
vostra illuminazione incarnata.
Alcuni di voi pensano al Crimson Circle come a un’azienda, come a un business e per molti versi lo è,
ma la ragione per cui è qui è essere al vostro servizio. Nello stesso tempo tutti stanno permettendo la loro
illuminazione incarnata.
Potete immaginare per un attimo il servizio che offrono facendo questo lavoro, fornendo cose come Internet,
gli Shoud, i seminari, i corsi, i materiali, il supporto e il tutto mentre affrontano il processo della loro
illuminazione incarnata. Questo è vero servizio.
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A volte gli effetti si fanno sentire su tutti loro. A volte non sono certi se dovrebbero occuparsi della loro
illuminazione o essere al vostro servizio. Fanno entrambe le cose e stanno facendo un lavoro fenomenale
nel bilanciare le due cose. A volte vediamo quant’è difﬁcile per tutti loro.
Se intendete fare parte di questo, prima di tutto vi chiedo di giungere a una vera comprensione consapevole
del vostro desiderio di realizzarvi. A volte oscillate. A volte non è particolarmente equilibrato. A volte
diventa un gioco energetico, piuttosto che una vera realizzazione. Prima di tutto, date uno sguardo a voi.
Sentitevi dentro. Perché a un certo punto avete fatto questa scelta? Perché in questa vita avete intrapreso il
cammino che vi ha portato qui? Quando permetterete davvero la vostra illuminazione?
Non ci sono dettagli speciﬁci. Non dovete avere una data. Non importa se lo fate ora o più tardi, ma cosa
vuol dire davvero per voi? Qual è il sogno che avevate? Perché siete qui?
Fate una lista di queste cose. Che sia il lavoro, la salute o altro, per un attimo andate oltre. Superate tutte le
piccole cose che sembrano interferire e distrarvi, tutte le cose che vi tengono giù. Tornate al vostro sogno,
al vostro desiderio per l’illuminazione. Ciò produrrà un cambiamento nella massa numerosa di Shaumbra,
i 6.500 e i 30.000 e arrivate alla vostra personale consapevolezza sul perché avete scelto di essere qui in
questa vita.

Il Sostegno
Il prossimo tema. Come parte di Shaumbra e del Crimson Circle, sostenetelo energeticamente. Almeno
energeticamente. Cosa signiﬁca? Signiﬁca mandare il vostro amore, perché ciò che chiamate Crimson Circle
è tutti voi. Ciò che chiamata Shaumbra è tutti voi. Mandate il vostro amore e sostegno a tutti gli Shaumbra.
Mandate le vostre benedizioni al Crimson Circle, ma cercate di capire che tutti voi condividete questo
sogno. Tutti voi condividete questo desiderio. Siete tornati qui insieme, forse dislocati in punti diversi del
globo ma questa volta siete tornati qui insieme per ciò che è la cosa più preziosa per voi, che è la cosa più
preziosa per gli altri.
Sostenete il Crimson Circle e gli Shaumbra e non con la critica, non con parole dure. Sosteneteli con l’amore
e l’ammirazione perché il viaggio degli Shaumbra e del Crimson Circle è anche il vostro viaggio. Essere
critici, non vedere il buono, considerare solo ciò che voi considerate non fatto bene, criticare gli altri ed
essere crudeli con gli altri è davvero come essere crudeli solo verso sé stessi.
Questo gruppo ha affrontano insieme moltissime cose e a livello individuale voi realizzerete la vostra
Sovranità. Individualmente. Non si tratta di tutto il gruppo che lo fa nello stesso momento, ma allo stesso
tempo esiste anche l’entità chiamata Shaumbra, la consapevolezza di ognuno di voi. Per vite e vite avete
condiviso. Ci sono stati i tempi delle Scuole Misteriche. Ci sono stati tempi con me come Saint Germain.
Abbiamo moltissime cose in comune. Insieme abbiamo affrontato molte cose e ora arriviamo a questo
momento, proprio ora; il momento in cui sul pianeta in cui le cose stanno cambiando molto rapidamente; il
momento del nuovo Crimson Circle con una grande concentrazione, con una grande chiarezza e un modo
di permettere molto elegante.
Sì, dopo tutte queste parole e dopo tutta l’agitazione Io, l’Amato Saint Germain continuerò con tutti voi, più
vicino che mai ma con chi tra voi sceglie la sua illuminazione incarnata in questa vita. Sarò accompagnato
da altri, i cui nomi verranno fuori di volta in volta e alcuni resteranno sullo sfondo, anonimi e lavoreranno
con tutti voi.
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Facciamo insieme un respiro profondo, mentre transitiamo in un altro cambiamento quantico di questo
pianeta, del Crimson Circle e degli Shaumbra. Attendo con ansia il tempo che verrà.
Quasi sempre tornerò come il mio aspetto chiamato Adamus. Ritornerò con il mio incredibile senso
dell’humour, il mio magniﬁco fascino, i miei look sorprendenti e la mia intelligenza brillante. Ritornerò
come Adamus perché, beh, in realtà l’avete creato voi. Voi avete detto: “Vogliamo qualcosa che sia un
po’ diversa. Vogliamo qualcosa che abbia più energia. Vogliamo qualcosa che ci divertirà, ci ispirerà e ci
motiverà e ci farà ridere per tutto il tempo mentre entriamo nell’illuminazione.”
Detto questo, miei cari Shaumbra di tutto il mondo, miei cari amici nel Crimson Council e chi di recente ha
lasciato il corpo ﬁsico nella sua illuminazione, con questo Io Sono l’Amato Saint Germain. Grazie.
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