
Piemme Edizioni, tramite la sua fan page Facebook, ha raccolto per voi alcune domande, le più frequenti, rivolte 

ad Adam Kadmon, autore del libro “ILLUMINATI” e ora vi proponiamo qui l’intera raccolta con le risposte 

personali di Adam. Grazie a quanti, numerosi, hanno partecipato alla nostra iniziativa che speriamo poter 

ripetere presto. 

 

DOMANDA DI Emanuela Greco 

ho letto il tuo favoloso libro a dir poco INCREDIBILE, l ultimo servizio da te fatto a Mistero sul conclave e la vera 

base che dovrebbe avere la Chiesa è stato di altissimo livello, potrei farti mille domande ma quello che vorrei sapere lo 

so già, sei un'anima pura, il resto non conta… GRAZIE ADAM 

 

RISPOSTA DI ADAM 

Ti ringrazio moltissimo per il pensiero profondo, e il riguardo che mi hai dimostrato. Sei una persona molto gentile e la 

stima è reciproca. Un abbraccio Forte cara Emanuela.   

 

DOMANDA DI Tommina Forte 

Per quanto riguarda le cose che possono un pochino farmi paura è quando sogno qualcosa che ritengo assolutamente 

irreale e poi ne trovo riscontro nella mia realtà! E siccome la cosa si ripete... comincio a farmi parecchie domande.... o 

vorrei sapere se allora io vivo veramente determinate situazioni oppure la mia fantasia è talmente forte da realizzarne 

alcuni aspetti su questo piano? 

 

RISPOSTA DI ADAM 

Rispondere esaustivamente a questa domanda non è possibile per via della immensa quantità di teorie che riguardano il 

fenomeno che mi descrivi. Potrei letteralmente scriverci un libro. Il mio consiglio è di scriverti su un diario i sogni che 

fai, e poi, verificare se quanto hai sognato, avviene realmente e nei minimi dettagli e non solo qualche tratto. Se il 

fenomeno dovesse verificarsi e ripetersi almeno 5 volte in un anno, si potrebbe iniziare ad inquadrarlo nell'ambito della 

chiaroveggenza. Ma il consiglio che voglio darti, è di assaporare istante per istante quel miracolo chiamato vita vivendo 

con serenità e piena di fiducia e ottimismo in te stessa e nel domani. Ti abbraccio forte. Grazie di avermi scritto.   

  

DOMANDA DI Alice Bezarius 

Ciao Adam! Volevo farti una domanda... secondo te esistono i vampiri? Si lo so, è una domanda da pazzi xD, però 

volevo sapere comunque la tua opinione! Un abbraccio! 

  

RISPOSTA DI ADAM 

Esistono moltissime teorie sui vampiri, ma rarissimi casi documentati. Ciò che ti posso dire ad esempio è che in 

Transilvania, la maggior parte di persone non ci crede minimamente. Da una approfondita ricerca ho però verificato che 

nell'Est ci sono state persone, di cui alcune anche arrestate, poiché hanno dissepolto e impalato alcuni "cari estinti", 

convinte che la notte uscissero dalle tombe e succhiassero il sangue dei loro parenti. Sembrerebbe si sia trattata di una 

forma di isteria collettiva. Ma sto approfondendo la questione. Qualora ci fossero novità, le renderò pubbliche.   Un 

Abbraccio, Adam. 

  

DOMANDA DI Pantera Nera   

Più ti guardo Adam e più cresce in me la forte sensazione ke non sei sempre tu ad apparire... Te lo avevo già scritto... 

Puoi dirmi se è solo una mia convinzione o no!?  

  

RISPOSTA DI ADAM 

Per scrivermi esistono due modi: o il fanclub italiano www.adamkadmon.it oppure il blog ufficiale 

www.777babylon777.blogspot.com; in ambo i casi però, al fine di tutelare al meglio la mia privacy e anonimato, non mi 

connetto mai direttamente ad internet; le vostre domande, pervenute al fanclub, vengono estratte e poi, fra queste, si 

scelgono quelle più importanti o frequenti. La tua domanda vecchia domanda, evidentemente, non era fra quelle 

estratte.  

Come ti ho anticipato, e come prevedibile, però, proprio per garantire in modo assoluto la mia privacy e anonimato, non 

posso svelarti se la persona che vedi in video, sia veramente io. Posso però dirti che nell'aspetto, mi assomiglia molto. 

Un Abbraccio. 

 

 

 

 

 

  

http://www.adamkadmon.it/
http://www.777babylon777.blogspot.com/


DOMANDA DI Giovanni Agresti 

E' vero che sei su Facebook? Un abbraccio e grazie per tutto quello fai. 

  

RISPOSTA DI ADAM 

Grazie per la stima e l'affetto. La risposta è assolutamente no: non ho account su Facebook. Quindi non fidarti mai di 

persone che usano Facebook dicendo di essere me o il mio team o la mia redazione ecc... Le pagine che trovi su 

Facebook, sono aperte unicamente da fans. Le uniche che stimo, sono quelle che divulgano correttamente, i valori di 

Rispetto Reciproco che trovi nel mio blog, senza modificarne il senso o i contenuti, o mescolarli a loro idee personali; 

per me, quei valori, sono ancora più importanti delle teorie, perché senza comprendere i primi, qualsiasi teoria si 

ridurrebbe a un pettegolezzo, passato l'entusiasmo del quale, nulla migliorerebbe. Al mio blog ufficiale si accede in due 

modi: o tramite il fanclub www.adamkadmon.it oppure dall'indirizzo www.777babylon777.blogspot.com. Nel blog, e 

soltanto nel blog, trovi le uniche informazioni ufficiali su di me. Quindi qualsiasi cosa dovessi apprendere in giro, prima 

di dare per scontato che sia vera, verifica prima nel mio blog, e qualora il dubbio persista, puoi scrivere al fanclub o al 

blog, specificando nell'oggetto, la parola: "verifica informazioni". 

Un Abbraccio. 

  

DOMANDA DI Loredana Stincardini 

Ciao Adam una domanda personale (se non vuoi non rispondere), tu credi nella reincarnazione? Se sì, sei un'anima 

antica (non importa se di questo mondo/piano)? Perché ho l'impressione che la tua saggezza venga da molto lontano nel 

tempo/spazio oppure è data dalla tua immensa cultura? 

  

RISPOSTA DI ADAM 

Posso solo dirti che ho vissuto abbastanza esperienze da conoscere tante realtà, sia belle, che purtroppo meno belle. Ma 

anche queste sono importanti, poiché fortificano e ci aiutano a crescere. Di qui, ho sviluppato tutta una filosofia di vita, 

e messo appunto degli insegnamenti basati sul rispetto reciproco che, se insegnati nelle scuole potrebbero migliorare 

enormemente la qualità della nuove generazioni poiché nell'arco di 50 anni, ogni persona saprebbe gestirsi, aiutarsi 

reciprocamente, al punto che non vi sarebbe più bisogno neppure di una autorità che obblighi le persone a rispettare la 

legge. Si rispetterebbero fra loro, e di loro iniziativa. Tentar non nuoce. Non ci hanno mai provato come si deve. Io lo 

farei. Un abbraccio e grazie per avermi scritto. 

  

  

DOMANDA DI Emanuele Scalzo 

Ciao Adam volevo sapere come mai anche se sicuramente già chiesto come fai a sapere tutte queste cose...come ad 

esempio sapevi per la puntata del 2012 di stare tranquilli che non sarebbe successo niente? .....ho cominciato a leggere il 

tuo libro e come già sapevo si fa molto  interessante !! Grazie Adam 

 

RISPOSTA DI ADAM 

Grazie a te caro Emanuele. Nel 2009 presentai in radio tutte le teorie sul 2012 e Nibiru, rendendomi conto che erano del 

tutto infondate perché non coincideva nulla con quanto previsto dai Maya. C'erano molte evidenti forzature da parte dei 

vari teorici. Quando mi accorsi, che la radio non specificò questa parte, scrissi sul blog un articolo nel novembre 2009 

intitolandolo "cosa penso davvero del 2012" dove rassicuravo i miei lettori, e poi proseguii a farlo nel 2010, 2011,nel 

giugno 2012 tramite un video trasmesso da Mistero e infine anche in diretta il 20.12.2013. Sono certo che se hai trovato 

piacevole l'inizio del libro, ti appassionerà sempre di più. E' ricco di notizie e particolari inediti sul mondo degli 

Illuminati. Diventerete tutti degli esperti delle teorie su di loro. Un abbraccio e buona lettura! 

  

DOMANDA DI Eleonora Leone 

A proposito delle apparizioni....ma chi appare veramente? Spero che un giorno possa rispondere per via traverse alle 

mie domande... come si possono ripristinare le fratture nei sogni? Qual è il modo migliore di ascendere? Tu sei già 

asceso? Dov'è la tua fiamma gemella? Come vivi? Crei da solo la tua abbondanza? Mangi, dormi? Nessuno te l'ha mai 

chiesto! Leggi nel pensiero? Hai poteri soprannaturali? Sul tuo blog parlavi di matricola all' università....Sei laureato? 

Viaggi nel tempo o nello spazio ? Ci conosciamo? Magari sul piano astrale? Un abbraccio Lemnisca Esperia... 

 

RISPOSTA DI ADAM 

Quante domande Eleonora! Per correttezza nei confronti degli altri lettori, però posso rispondere solo ad una. Chiudo gli 

occhi e punto il dito su una a caso. Eccola qui. La risposta è si. Sono laureato. Un abbraccio. Dott. Adam Kadmon 

  

 

 

 

 

http://www.adamkadmon.it/
http://www.777babylon777.blogspot.com/


 

DOMANDA DI Miky Piras 

Adam scusa ma ho un altra domanda, io ti ho sognato martedì notte se non sbaglio e il sogno era realistico , tano che 

quando mi sono svegliata mi è rimasta una sensazione particolare che non ho mai provato, come mai? era davver un 

sogno? mi hai detto delle cose che mi hanno toccata, sono confusa cm mai questa sensazione? 

 

RISPOSTA DI ADAM 

Negli ultimi anni moltissime persone hanno scritto alla redazione, dicendomi la stessa cosa che riferisci tu. Colgo 

l'occasione per rispondere pubblicamente a questa domanda:  se realmente accade, non ne ho ricordi, mi spiace. 

  

  

DOMANDA DI Sara Struglia 

ciao Adam una domanda… chi c'è all'apice della piramide del potere, i gesuiti oppure le tredici famiglie ebraiche? chi 

ha il potere su tutto e tutti? grazie un abbraccio 

 

RISPOSTA DI ADAM 

Sara, ci sono tantissime teorie sull'argomento. Come scoprirai leggendo il mio libro, alcuni teorici ipotizzano l'esistenza 

di 13 famiglie ma non sono ebraiche, sono di varie nazioni di cui una, addirittura cinese. Poi bisogna distinguere a quale 

tipo di Illuminati ci si riferisce, perché ce n'è più di un tipo. Di qui la teoria secondo cui i gesuiti controllino il vaticano 

e il mondo. Ma ripeto, sono teorie, che non vanno prese come verità assolute. Vi sono anche alcune teorie secondo cui 

gli Illuminati "cattivi" non sono quelli veri ma una versione che si è allontanata dallo statuto originario. Fra gli 

Illuminati vi sarebbe anche una fazione buona, che è dalla parte dell'umanità e il suo scopo sarebbe solo quello di farla 

evolvere nella pace. Alcuni ricercatori inglesi, chiamano tale vertice assoluto, incarnazione in terra del dio degli 

Illuminati della fazione buona, con un particolare nome: il Seven. In italiano significa il 7. E' un simbolo del bene, tant'è 

che alcuni esoteristi, ritengono che sia addirittura il numero del messia. In verità nel libro, parlo e approfondisco anche 

alcuni di questi argomenti. E leggendolo vi troverai molto ma molto di più. Un abbraccio e grazie per avermi scritto. 

     

DOMANDA DI Alessio Fantacuzzi 

ciao Adam...una sola domanda.. sei contento della tua vita? 

 

RISPOSTA DI ADAM 

Non sempre è facile, l'essere onesti comporta spesso e volentieri, l'insorgere di nemici molto potenti, ma anche il 

conoscere persone splendide che mi stimano per ciò che faccio, indipendentemente dal discorso televisivo. 

  

DOMANDA DI Rosita Cirillo 

Ciao Adam, inutile dirti che sei un grande e che sei uno dei pochi che riesce ad entrare nella testa delle persone e 

riuscire a portarli sulla dritta via...continua cosi portarci a conoscenza del mondo della verità sia stati x troppi anni 

all'oscuro di tutto, ma ora ci sei tu! -Non ho domande ma ben si una richiesta: non smettere mai   un abbraccio rosita. 

 

RISPOSTA DI ADAM 

Grazie Rosita, sei molto gentile. Ti prometto che farò sempre del mio meglio nelle mie piccole o grandi possibilità. E 

con il vostro aiuto, le cose andranno sempre meglio. Un abbraccio Forte, Adam. 

 

DOMANDA DI Eleonora Darietta Pirovano 

Michael Jackson e vivo? 

 

RISPOSTA DI ADAM 

Dalle informazioni in mio possesso, di cui ho parlato anche in un video di successo trasmesso da Mistero, direi proprio 

di si, ma siccome, se ha deciso di inscenare la sua morte, evidentemente desidera non essere ritrovato, ti dirò di 

prendere quanto ho svelato in merito alla possibilità che sia vivo, al pari di una teoria.   

  

 

 

 

 

 

 

 



DOMANDA DI Chicco DuediPicche Royal 

Ciao Adam ! Inutile riempirti di complimenti fatui : Ti ammiro davvero . Punto .   Ho una sola domanda :   Come 

possiamo difenderci dai complotti di questi maledettissimi illuminati ? 

 

RISPOSTA DI ADAM 

Migliorando noi stessi, poiché gli Illuminati, come spiego da sempre, funzionano come un motore di cui le persone 

disoneste, invidiose o peggio, sono il carburante. 

Se le persone, tutte le persone, gradualmente migliorano, quel motore si ferma. 

Inoltre, non tutti gli Illuminati sono dalla parte del male. Nel libro parlo in parte anche di loro. Mai quindi fare di tutta 

l'erba un fascio. E' sempre sbagliato e si rischiano di creare nuove forme di caccia alle streghe. E io sono dalla parte del 

buon senso e del rispetto della vita in ogni sua forma. 

  

  

DOMANDA DI Deb J. Bleesy 

Ciao Adam..  Io vorrei solo sapere se potrebbe esserci un giorno la remota possibilitá di incontrarti. Ho letto il tuo libro 

e lo trovo un capolavoro, e premetto che é la prima volta in vita mia che scrivo a qualcuno con una speranza cosí forte 

in me. Sapendo che in qualche luogo nel mondo esistono persone che possono farti sentire meno sola, e capirti come 

nessun altro potrebbe, é un qualcosa per cui ti rendo grazie dal profondo del cuore. Per quanto vorrei dirti mi limito 

semplicemente a farti sapere che per me sei un faro di luce nell'oscuritá assoluta e questo é parte di quanto ti sento 

presente in me. Aspetto una tua risposta, e ti abbraccio forte. 

 

RISPOSTA DI ADAM 

Un giorno, forse, potrò incontrarvi tutti. Grazie di Cuore, per le cose che mi hai scritto. Un Abbraccio. 

  

  

DOMANDA DI Veronica Brockovich 

Ciao Adam, sono pazzamente innamorata della tua mente, cultura e occhi ;) Volevo farti un'osservazione circa l'album 

di Michael "Invincible". All'interno della copertina vi è un riferimento continuo nel "mosaico" e altre figure.. Per me 

Michael non è morto. Per carità tutti noi dobbiamo morire prima o poi, ma la sua morte non mi convince proprio!! 

Troppe cose nn tornano. Ma sicuramente ciò lo sai già. Mi piacerebbe un altro servizio su di lui, un altro video ma non 

di Michael, ma di Katy Perry "wide awake". Guardalo un po'.... Ti ammiro tantissimo per ciò che fai. Un abbraccio. P.s 

bellissimo il libro, grazie!!! 

  

RISPOSTA DI ADAM 

Conosco i video di cui mi parli. A proposito del bravissimo e nobile Michael, ho anche realizzato un servizio dedicato a 

lui; dalle premesse credo ti piacerà; lo trovi qui  http://www.video.mediaset.it/video/mistero/puntate/371927/le-teorie-

di-adam-kadmon.html 

  

DOMANDA DI Debora Paolini 

Ciao Adam. Ho appena iniziato a leggere il tuo libro, dato che nonostante lo avessi prenotato per tempo, non è stato 

facile portarselo a casa. Mi chiedevo se ci può essere una relazione diretta tra gli illuminati e quello che alcuni 

contattisti dicono (Collir, ad esempio), ovvero se il piano degli illuminati possa essere concepito o quantomeno 

sostenuto da popoli extraterrestri. 

  

RISPOSTA DI ADAM 

Ti capisco, trovare il libro è un problema che hanno avuto in molti, in appena un mese è stato già ristampato tante volte. 

E proprio leggendolo, scoprirai che uno dei rami più antichi e puri di un certo gruppo fra i tanti che costituiscono gli 

Illuminati potrebbero avere connessioni proprio con una antichissima civiltà di origine aliena. Non aggiungo altro per 

non rovinarti la sorpresa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.video.mediaset.it/video/mistero/puntate/371927/le-teorie-di-adam-kadmon.html
http://www.video.mediaset.it/video/mistero/puntate/371927/le-teorie-di-adam-kadmon.html


 

 

DOMANDA DI Melissa Colombo Piloni 

Ciao. Ho letto il tuo libro "ILLUMINATI Viaggio nel cuore nero della cospirazione mondiale". L'ho trovato molto 

interessante, con misteri, teorie, , complotti espresse in maniera semplici, capibili da tutti. Visto e considerato che il tuo 

primo libro è stato come dire “in commercio solo per un mese o poco più” e considerato che molti ti seguono e ti 

APPREZZANO PER LA PERSONA CHE SEI E PER QUELLO CHE STAI FACENDO PER TUTTI NOI.... Che ne 

dici "SE IN UN PROSSIMO FUTURO SI POTESSE FARE UNA RISTAMPA? UN ABBRACCIO MELISSA. 

  

RISPOSTA DI ADAM 

Grazie Melissa, il libro sta avendo moltissimo successo, e in un mese è stato già ristampato moltissime volte. Non so 

quante, forse   5 o 6, forse anche più. Nonostante questo continua ad essere difficile trovarlo in libreria; quindi accetto 

volentieri il tuo consiglio; e sarà ristampato anche nei prossimi mesi. Un Abbraccio. 

  

DOMANDA DI Manuela Zonta 

Buon giorno a tutti! Vorrei chiedere ad Adam cosa ne pensa del cambio di coscienza che è iniziato negli anni '90 e che 

sta accelerando in modo forte... Ormai si ha una divisione netta delle coscienze .... È veramente difficile seguire tutto il 

cambiamento.... Un bacio a tutti. 

 

RISPOSTA DI ADAM 

Cara Manuela, in merito al cambio di Coscienza iniziato negli anni 90, lo percepisco come un'onda, cui io stesso mi 

sono affidato quando, semplicemente partendo del web, e seguendo appunto la mia Coscienza, mi sono ritrovato a 

divulgare con serenità quei valori di solidarietà, rispetto reciproco e fiducia in se stessi e nel prossimo, al fine di 

rassicurare i miei lettori, in tempi dove invece altri, tutti o quasi, urlavano, per poi arrivare, con dolcezza, senza neppure 

che fosse il mio obiettivo, all'importante spiaggia della comunicazione con il grande pubblico avvenuta tramite radio, 

televisione ed editoria. Sulla base della mia esperienza pluridecennale, e della Conoscenza maturata nel percorso, 

ritengo, e anche con estrema certezza, che quando qualcosa è stabilito dal destino, dal fato o da Dio (a seconda di ciò in 

cui tu creda), le cose avvengono proprio in questo modo, spontaneamente; è sufficiente abbandonarsi con coscienza al 

flusso degli eventi, senza fanatismi, senza fretta, impegnandosi nelle proprie piccole o grandi possibilità. Per quanto 

infine riguarda la divisione delle coscienze di cui mi accenni, avrai tu stessa notato quanto forte sia stata l'opposizione 

di persone che, pur dicendosi dalla parte della "verità", sono invece ricorsi a menzogne, diffamazioni, calunnie, 

violenza, pur di ostacolarmi con ogni mezzo a loro disposizione, accusando anche tante persone innocenti, di cui 

oltretutto mi attribuirono l'identità, senza neppure curarsi minimamente dei disagi e della sofferenza che provocavano 

loro. 

Io personalmente, sono sempre stato propenso ad unire, ciò che altri, per dominare, da secoli e millenni dividono. Il 

cambiamento, sarà un miglioramento. E' solo che le cose, prima di migliorare peggiorano sempre un po’. Ci vuole solo 

un po’ di pazienza. 

Un Abbraccio. 

  

DOMANDA DI Alessandra Pistis 

Ciao Adam! Ti seguo da molto.. Mi interessi di cospirazione da qualche anno e mi interesso a tutto!! Mk ultra, scie 

chimiche, haarp etc. Io vorrei sapere come si fa ad arrivare alla " pace interiore".. Come si fa a connettersi 

all'universo?? Solo tramite la meditazione? C'è un posto sicuro dove imparare questo metodo? Ho comprato il tuo 

libro! È davvero affascinante! Non ho finito di leggerlo.. L'ho appena iniziato!! Complimenti continua 

così!! Continua ad aiutarci a liberare la mente e l'anima! Grandissimooo!! Ciao Adam e tutti quelli che lo 

seguono!! Grazie di questa opportunità. 

  

RISPOSTA DI ADAM 

Il posto più sicuro dove imparare a meditare è la propria casa. 

Contrariamente a quanto si legge in giro circa tecniche complesse per meditare, la forma di meditazione più genuina, 

quella delle origini, consiste semplicemente nel fare assoluto silenzio nella mente. 

Si comincia con due o tre minuti al giorno, e poi si aumentano gradualmente. 

Ti accorgerai da subito che non è affatto facile. O ci si addormenta o mille pensieri, si affolleranno nella tua mente, 

scarichi tensionali, come pruriti ecc... 

All'inizio, a meno che tu non ci sia portato geneticamente, la tua mente cercherà infatti di ribellarsi. Poi con il tempo si 

abituerà. 

Capirai di aver cominciato realmente a meditare, quando inizierai a percepire una intensa sensazione di 

consapevolezza che ti rende un tutt'uno con ciò che esiste;i tuoi affanni, anche i più angoscianti, cominciano  ad essere 

visti quali illusori. 



L'illuminazione infatti, è quella sensazione che si prova nello stato di coscienza alterata prodotto dalla meditazione  che 

consiste nel mostrarti il mondo per ciò che è realmente, e non tramite quelle  lenti offuscate dalle speranze o paure della 

nostra coscienza. 

In realtà per parlarti esaustivamente della meditazione mi necessiterebbe un intero libro per cui, in questa sede di 

risposte, come comprendi, non ho spazio a sufficienza. Sarà per la prossima volta. Un abbraccio, Adam. 

  

DOMANDA DI Sara Morgia 

La mia domanda per Adam è questa: non credi che le informazioni che trapelano dalle lobby massoniche non siano solo 

ed esclusivamente ciò che vogliono che sappiamo? Hanno fatto sparire testimoni scomodi in + occasioni… perché 

qualche fuoriuscito ha la possibilità di raccontare certe cose? Non potrebbe essere parte di un piano anche questo? 

 

RISPOSTA DI ADAM 

La massoneria come qualsiasi altra società, organizzazione, associazione ecc.. è composta da persone buone, e persone 

che lo sono meno. Non è possibile sapere a priori se una persona agisce per il bene di tutti o solo per il suo egoismo. 

Magari un uomo può avere un aspetto mite, in giacca e cravatta, e poi si scopre essere un assassino professionista. O 

viceversa, ti si presenta davanti un uomo che ha tutta l'aria di far parte degli Illuminati, e invece si adopera nel 

migliorare le cose per tutti nelle sue piccole o grandi possibilità. La bontà di una pianta si giudica dai suoi frutti e mai 

dal suo aspetto. Occorre tanta pazienza e una mente aperta. E il resto verrà da sé. Un abbraccio, 

  

 

   

A TUTTI: 

  

“Vi ringrazio per avermi scritto in tantissimi e per la stima dimostratami. Insieme, con serenità, senza forme di 

violenza, possiamo migliorare il mondo. E' importante però capire, che il primo, vero e più consistente miglioramento, 

parte da noi stessi. Ci vuole tanta pazienza,  tempo e coraggio, lo so; anche perché spesso si cade, spinti da coloro che 

vogliono impedirlo; ma ci si deve rialzare, uniti, in nome di quel Benessere Collettivo, che solo la vera Pace, 

conseguita con mezzi esclusivamente Pacifici, può garantire. I tempi sono maturi. Il resto dipende unicamente da noi e 

da tutti coloro che hanno compreso il mio messaggio più importante: l'umanità è Amore, tutto il resto è polvere. 

  

Un Abbraccio forte, Adam”. 

 

 Domanda di Tommina Forte 

"Per quanto riguarda le cose che possono un pochino farmi paura è quando sogno qualcosa che ritengo assolutamente 

irreale e poi ne trovo riscontro nella mia realtà! E siccome la cosa si ripete... comincio a farmi parecchie domande.... o 

vorrei sapere se allora io vivo veramente determiante situazioni oppure la mia fantasia è talmente forte da realizzarne 

alcuni aspetti su queato piano?" 

 

Risposta di Adam 

"Rispondere esaustivamente a questa domanda non è possibile per via della immensa quantità di teorie che riguardano il 

fenomeno che mi descrivi. Potrei letteralmente scriverci un libro. Il mio consiglio è di scriverti su un diario i sogni che 

fai, e poi, verificare se quanto hai sognato, avviene realmente e nei minimi dettagli e non solo qualche tratto. Se il 

fenomeno dovesse verificarsi e ripetersi almeno 5 volte in un anno, si potrebbe iniziare ad inquadrarlo nell'ambito della 

chiaroveggenza. Ma il consiglio che voglio darti, è di assaporare istante per istante quel miracolo chiamato vita vivendo 

con serenità e piena di fiducia e ottimismo in te stessa e nel domani. Ti abbraccio forte. Grazie di avermi scritto". 

 

Domanda di Emanuela Greco 

"ho letto il tuo favoloso libro a dir poco INCREDIBILE, l ultimo servizio da te fatto a Mistero sul conclave e la vera 

base che dovrebbe avere la Chiesa è stato di altissimo livello, potrei farti mille domande ma quello che vorrei sapere lo 

so già, sei un'anima pura..il resto non conta..GRAZIE ADAM" 

 

Risposta di Adam 

"Ti ringrazio moltissimo per il pensiero profondo, e il riguardo che mi hai dimostrato. Sei una persona molto gentile e la 

stima è reciproca. Un abbraccio Forte cara Emanuela" 

 


