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introduzione

All’inizio della primavera del 2007 ad Amsterdam,
Adamus Saint-Germain, un Maestro Asceso con una
storia lunga e avventurosa, riunì un gruppo di Maestri
e Insegnanti della Nuova Energia. Nel suo messaggio di
apertura, canalizzato attraverso Geoffrey Hoppe, SaintGermain rivelò che lo scopo di quell’incontro davvero
speciale era scrivere un libro. Il libro si sarebbe intitolato
“Maestri nella Nuova Energia” e sarebbe stato un dono di
saggezza e ispirazione per tutti gli umani che hanno scelto di entrare nella maestria in questo momento di grandi
e profondi cambiamenti sulla Terra. L’energia e le informazioni fornite sarebbero state le basi della saggezza di
coloro che avevano già attraversato il processo di diventare Maestri della Nuova Energia e avrebbero contribuito a
tracciare la via per quelli che li seguiranno. Così, durante quell’incontro di Maestri, Saint-Germain riunì l’energia collettiva del gruppo e la canalizzò nel materiale che è
diventato il libro che ora avete tra le mani.
Il processo di raccolta dell’energia del gruppo che viene riportata in parole attraverso un’unica voce è definito
“Shoud”. Questo libro quindi è uno Shoud delle energie
di Adamus Saint-Germain e di ognuno dei Maestri della
Nuova Energia che hanno risposto alla sua chiamata e si
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sono riuniti ad Amsterdam, Olanda, la Città dei Maestri.
Le registrazioni audio originali dei messaggi di SaintGermain sono state trascritte e leggermente revisionate
per facilitarne la lettura. Non sono stati apportati cambiamenti o aggiunte alle parole originali di Saint-Germain.

Per acquistare il libro on-line
in formato cartaceo o eBook
clicca qui

geoffrey hoppe

Geoffrey Hoppe è nato e cresciuto nel Midwest degli
Stati Uniti in una grande famiglia cattolica. Il suo interesse per la spiritualità e la metafisica iniziò all’età di 19 anni
quando ipnotizzò un amico che durante la trance cominciò a raccontare una serie di vite precedenti. In seguito,
per parecchi anni Geoffrey s’immerse nello studio della
metafisica e della religione.
Il suo viaggio spirituale finì nel dimenticatoio per circa 20 anni per esigenze di lavoro. Geoffrey ha lavorato
per parecchie agenzie pubblicitarie e aziende nel Midwest
e in Texas occupandosi di marketing. A 28 anni fondò
una società di consulenza di marketing a Dallas, in Texas,
lavorando per 12 anni in tutti gli Stati Uniti per aziende
industriali e di tecnologie avanzate. È il co-fondatore di
una compagnia che si occupa di telecomunicazioni per
l’aeronautica dove è stato Vice Presidente per le Vendite
e il Marketing fino al 2001. Geoff possiede due brevetti
USA e uno internazionale nelle tecnologie per le comunicazioni multidimensionali e numerosi marchi commerciali e copyright.
Tobias si presentò a Geoffrey per la prima volta nel 1997
durante un viaggio in aereo. Tobias e Geoffrey si “parlarono”
per quasi un anno prima che Geoffrey canalizzasse Tobias
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per un’altra persona. Geoffrey ha fondato il Crimson Circle
nel 1999 e presto si è sviluppato un pubblico internazionale
con centinaia di gruppi locali di studio e oltre 250.000 visite mensili al suo sito web. Egli trasmette messaggi da parte di parecchi esseri angelici tra cui Tobias, Adamus SaintGermain e Kuthumi Lal Singh.
Nel 1977 Geoffrey ha sposato Linda Benyo, la sua
fidanzatina del liceo e da allora sono partner nella vita e
negli affari. Quando non viaggiano e insegnano in giro
per il mondo vivono sulle montagne vicino a Golden
in Colorado.

Per acquistare il libro on-line
in formato cartaceo o eBook
clicca qui

adamus saint-germain

Adamus Saint-Germain è il Professore, il Maestro,
l’Insegnante del Crimson Council che attraverso Geoffrey
Hoppe trasmette messaggi e un programma di studi sulla
Nuova Energia.
Nel corso degli anni molto è stato scritto e molte storie sono state raccontate su questa figura storica, intrigante e a volte enigmatica. Adamus è uno straordinario essere
che si è manifestato in molte esistenze esprimendosi nelle sue numerose avventure sulla Terra attraverso una vasta
gamma di identità. Nella sua vita come Saint-Germain era
nato in una terra ora conosciuta come Spagna, da padre
portoghese ebreo e madre di stirpe reale spagnola. Scelse
di chiamarsi Conte di Saint-Germain quando cominciò a
viaggiare per tutta l’Europa. Fu consigliere di re e un grande e famoso alchimista – grande movimentatore di energie.
Oggi ama essere chiamato “Professor Adamus.”
Adamus Saint-Germain è qui per insegnare agli
Insegnanti Spirituali della Nuova Energia. Ricorda a tutti
quelli che lo ascoltano che l’arte, che ha la sua vera natura nel movimento energetico, è semplice fisica. Si trova
qui per assistere l’umanità nella transizione dalla “Vecchia
Energia” fatta di forza e di dualità alla Nuova Energia che
dà espansione ed è facilmente accessibile.
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Adamus Saint-Germain parla spesso in seminari e nelle scuole del Crimson Circle di tutto il mondo. Più che
molti titoli e identità, il Professor Adamus ha la saggezza,
la passione e la creatività di un vero Insegnante.

Per acquistare il libro on-line
in formato cartaceo o eBook
clicca qui

il simbolo dell’ascensione di saint-germain

Secondo Adamus Saint-Germain, il seme di “picche”’
è il simbolo dell’ascensione. Egli definisce l’ascensione
come l’accettazione e l’integrazione della nostra natura
umana con la nostra origine divina. Quando ciò accade,
il karma viene rilasciato dal nostro sentiero di vita e noi
completiamo la nostra serie di vite sulla Terra. Dopo la
nostra ultima incarnazione sulla Terra raggiungiamo quello che lui definisce il “Terzo Cerchio” dove diventiamo
Creatori completi e consapevoli. Il Creatore non ha bisogno di energia per esistere, non ha bisogno di essere connesso a nessuno e a nulla per potersi definire. Si tratta della realizzazione dello stato d’Essere colmo di compassione
dell’“Io Sono”.
Il picche, secondo Adamus, rappresenta l’espansione
della coscienza verso l’esterno, oltre i limiti delle dimensioni umane. Il picche invertito − con la punta rivolta verso il
basso − rappresenta la discesa della nostra natura angelica
verso le energie vibratorie più dense della Terra. Il picche
invertito rappresenta anche il “cuore” o l’amore che noi,
in quanto angeli, abbiamo condiviso accettando di incarnarci nella realtà fisica per il bene di Tutto Ciò Che È.
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Storicamente si dice che il picche rappresenti l’albero
cosmico − o la vita − e la sua antitesi − la morte. SaintGermain afferma che l’elemento primario del picche è
la forma del cuore che rappresenta l’unione di maschile/femminile, luce/oscurità, umano/divino e i nostri altri
aspetti dualistici.
Saint-Germain ha creato il simbolo del picche con
punta in alto e con punta in basso usato nel libro per esprimere il viaggio dai reami angelici verso l’incarnazione sulla
Terra e alla fine la nostra ascensione nel Terzo Cerchio.

Per acquistare il libro on-line
in formato cartaceo o eBook
clicca qui

il crimson circle

Il Crimson Circle Energy Company Inc. con sede a
Incline Village, nello stato del Nevada è un’associazione internazionale di Insegnanti della Nuova Energia. Gli
Insegnanti sono metafisici, guaritori e consulenti spirituali esperti che arrivano da percorsi di vita diversi, hanno
alle spalle una formazione spirituale e provengono da 130
paesi di tutto il mondo. Il Crimson Circle e la sua filiale
che si occupa di educazione, lo Shaumbra Institute Inc.,
propone messaggi relativi a uno stile di vita olistico e spirituale oltre a prodotti e servizi. Uno degli scopi principali è
quello di sostenere il gruppo mondiale di Insegnanti affiliati definiti “Shaumbra” uniti dal loro processo di risveglio spirituale, nell’insegnamento e nella vita. Il Crimson
Circle ha un sistema di credenze aperto che onora tutte
le persone e le diverse convinzioni e non sostiene i limiti
imposti dalla condizione umana.
Il Crimson Circle è nato nel 1999 e trae le sue basi dai
messaggi ispirati di Tobias. Tobias è noto per la vita che
ha vissuto oltre 2500 anni fa, descritta nel testo apocrifo
– il Libro di Tobia. Tobias trasmette i suoi messaggi, la sua
saggezza e il suo senso dell’umorismo attraverso Geoffrey
Hoppe allo scopo di assistere coloro che stanno attraversando il processo di trasformazione spirituale e quelli
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che scelgono di essere Insegnanti della Nuova Energia1.
Oltre a ciò, Geoffrey trasmette messaggi da parte di molti altri esseri angelici tra i quali Adamus Saint-Germain e
Kuthumi Lal Singh.
Il Crimson Circle è noto come la “Classe della Nuova
Energia Spirituale.” Il gruppo lavora con le dinamiche
psico-spirituali della crescita personale e dell’illuminazione, attraverso l’integrazione tra la propria parte divina e
quella umana e abbracciando il proprio spirito interiore.
Il Crimson Circle lavora per scoprire che “Anche Tu Sei
Dio” e sperimentare la vita con un nuovo senso, scopo,
passione e gioia.
Per ulteriori informazioni visitate il sito del Crimson
Circle: www.crimsoncircle.com.

Per acquistare il libro on-line
in formato cartaceo o eBook
clicca qui

__________________________________
1. Il 19 luglio 2009 Tobias, avendo scelto di incarnarsi fisicamente sulla terra, ha trasmesso il suo ultimo Shoud [ndr].

glossario

Adamus Saint-Germain
Un maestro, un angelo, un professore e un Insegnante
del Crimson Circle che trasmette messaggi ispirati per la
coscienza della Nuova Energia.
Cauldre
Il nome con cui Tobias e Adamus Saint-Germain chiamano Geoffrey Hoppe. Non si tratta del suo “nome spirituale” è piuttosto un soprannome. Si pronuncia Ka-ul’-dra.
Canalizzazione
Quando un’entità non-fisica o un angelo parla attraverso un umano. L’umano traduce i “pacchetti di pensiero”
dell’entità in parole che altri possono ascoltare o leggere.
Crimson Circle
Il gruppo di umani coinvolti in questo viaggio spirituale che si preparano a diventare Insegnanti per gli altri
che sono in viaggio.
Crimson Council
Un ordine celeste di Insegnanti tra cui Tobias, Adamus
Saint-Germain e altri angeli che ci assistono durante il
nostro viaggio.
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Maestri nella Nuova Energia

Gnost
Gnost è la nostra “soluzione creativa”, quella parte di
noi che risolve i problemi al di là delle capacità della mente. Si tratta della quarta “gamba” della nostra sedia umana: l’equilibrio tra mente, corpo, spirito e gnost.
Nuova Energia
La nuova coscienza e vibrazione della Terra che permette l’integrazione della nostra natura divina nella nostra
natura umana. È anche la transizione dalla fisica della “dualità” o del “2” alla fisica del “quad” o energia del “4”2.
Quantum Leap
Tobias afferma che il 18 settembre 2007 l’umanità ha
sperimentato un salto quantico della coscienza, ovvero
un momento in cui tutto si muove così velocemente che
la coscienza umana non riesce più a percorrere il vecchio
sentiero lineare. Il salto quantico della coscienza invece
permette un nuovo livello di creatività, invenzioni, scoperte scientifiche e trasformazione personale.
Shaumbra
Il nome che Tobias usa per il gruppo di umani che
sta attraversando il processo di risveglio. Tobias afferma
che questo termine ha avuto origine ai tempi di Yeshua
ben Joseph (Gesù), quando le persone – molte delle quali
erano Essene – si riunivano per incontri spirituali segreti. Tradotto approssimativamente dall’antico ebraico, la
prima parte del termine Shaumbra si pronuncia “shauhome.” “Shau-home” significa casa o famiglia. La seconda
__________________________________
2. Tobias del Crimson Council ha affermato in diversi Shoud che la fisica “quad” o fisica
del “4” è la fisica che nella Nuova Energia andrà a sostituire quella attuale della “dualità”
o del “2” [ndr].
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parte del termine è “ba-rah,” che significa viaggio e missione. Riunendo le due parti si ottiene “shau-home-ba-rah”
che significa: “famiglia che attraverso il viaggio sta vivendo una comune esperienza”. Tobias afferma che nei tempi
biblici “shaumbra” poteva anche essere una sciarpa o uno
scialle indossato da uomini o donne. Era il color cremisi di
questo indumento ad avvertire gli altri che era arrivato il
momento di riunirsi. “Sham-bra” è la sua pronuncia.

Shoud
Uno Shoud ha luogo quando l’energia e la coscienza di due o più persone si combinano e determinano un
messaggio di gruppo. Adamus Saint-Germain, Tobias e
Kuthumi raccolgono l’energia di gruppo durante i loro
frequenti incontri con gli Shaumbra e poi il messaggio di
gruppo viene canalizzato da Geoffrey Hoppe3.

Per acquistare il libro on-line
in formato cartaceo o eBook
clicca qui

__________________________________
3. Sul sito crimsoncircle.com sono pubblicati in inglese gli shoud originali e le traduzioni
nelle principali lingue, tra cui l’italiano: http://crimsoncircle.com/translation/it/ [ndr].

maestri nella nuova energia

Dedicato agli Shaumbra.
Il cui viaggio ha ispirato
la coscienza della Nuova Energia,
sulla Terra e oltre.

Capitolo Uno

vecchi maestri, nuovi maestri

Io Sono, sì Io Sono, Adamus Saint-Germain, il Maestro.
Parliamo un momento dei Maestri. Il termine “Maestro”
è usato in modo indiscriminato, aperto e libero; in passato ci sono stati moltissimi Maestri, ma i Maestri di allora
sono diversi dai Maestri della Nuova Energia. I Maestri del
passato spesso hanno dovuto affrontare sofferenze estreme
per diventare Maestri: hanno dovuto negare il loro corpo, hanno dovuto negare la loro esistenza umana per poter
guardare profondamente dentro il loro spirito, per poter
separare ciò che era umano da ciò che era spirito; ciò che
era reale da ciò che era illusione; ciò che era la battaglia dell’ego da ciò che era la benedizione dell’essere umano. Per
questo molti dei Maestri di cui avete sentito parlare o dei
quali avete letto hanno sostenuto queste grandi sofferenze che li hanno resi martiri e anche Maestri. Nella Nuova
Energia non c’è più bisogno di questo.
Il Maestro della Nuova Energia capisce che la maestria riguarda il fatto stesso di essere umano, capisce che
riguarda l’integrazione di tutte le energie dentro di lui.
Il Maestro della Nuova Energia comprende il principio della Gioia e abbandona la vecchia concezione della
sofferenza. Molti dei Maestri del passato erano isolati:
andavano a vivere da soli, lontani dalle città, lontani dai
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loro familiari. Vivevano come eremiti nei boschi, su isole
desolate o in zone abbandonate dove nessun altro viveva
e giustificavano tutto questo dicendo di voler tornare a
contatto con la natura. Per poter veramente scoprire sé
stessi, i Maestri del passato dovevano allontanarsi dagli
altri esseri umani.
Al contrario, il Maestro della Nuova Energia capisce che è essenziale far parte dell’umanità, far parte della comunità. Il Maestro della Nuova Energia capisce che
isolamento e separazione non servono i bisogni degli altri,
di quelli che sono pronti per avere un Insegnante. In questo modo il Maestro della Nuova Energia impara a essere
Maestro mentre si trova in questa realtà umana, circondato da altri esseri umani, nel suo lavoro quotidiano, mentre
viaggia, mentre frequenta gli stessi negozi o forse le stesse
chiese, come gli altri umani.
Ci saranno momenti in cui avrete bisogno di stare da
soli, momenti in cui avrete bisogno di ricaricare la vostra
energia, ma il Maestro della Nuova Energia comprende
che è importante vivere tra gli altri umani. È importante
partecipare all’esistenza umana perché come potete insegnare se ve ne state su un’isola sperduta? Come potete
insegnare se siete isolati in un luogo lontano? Come potete essere disponibili per l’umanità se restate seduti in cima
a una montagna difficile da raggiungere?
In passato molti Maestri studiavano duramente.
Leggevano antichi testi, leggevano la filosofia, studiavano
le religioni, trascorrevano la maggior parte del loro tempo a scuola e perfino in tarda età continuavano a studiare,
studiare e studiare, cercando di trovare ancora la loro via
per l’illuminazione. Sentivano che più assorbivano, più
studiavano, più sapevano – e questo li avrebbe avvicinati
a essere un Maestro.

Vecchi Maestri, nuovi Maestri
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Sebbene molti ci abbiano provato, solo pochi, pochissimi sono diventati Maestri in questo modo, ma tutti
hanno una cosa in comune: sono entrati così in profondità nel mentale da ignorare le loro vere sensazioni. Prima o
poi, i Maestri del passato che seguivano questi studi rigorosi si sono ritrovati a dover abbandonare tutto. Un bellissimo esempio è quello di Kuthumi Lal Singh che studiò
a lungo nelle università, cercando di studiare la sua via
verso l’illuminazione finché non divenne pazzo. Dovette
abbandonare tutto, dovette capire che tutta la conoscenza
dei libri del mondo non gli avrebbe mai dato l’illuminazione che invece si può ottenere attraverso le sensazioni e
la gnost, l’Intelligenza Divina.
I Maestri della Nuova Energia hanno già studiato. Voi
avete letto libri, avete frequentato corsi, avete letto tutti gli
insegnamenti dell’antica saggezza. Questo ha risolto in qualche modo la questione? Forse è piacevole, forse ne ricavate
gioia, ma a volte siete così assorbiti dallo studio da dimenticare che siete già Maestri. Complicate le cose cercando faticosamente di trovare risposte intellettuali e vi dimenticate
che le risposte sono già dentro di voi. Siete così assorbiti
dalla ricerca, così concentrati sul percorso da dimenticare
che tutte le risposte si trovano già dentro di voi.
Non sarà studiando ogni cosa che troverete le vostre
risposte. In ogni caso, studiate se farlo vi dà gioia, se per
voi è piacevole ma, come avete già scoperto, non è quello
il modo per trovare le risposte.
Molti Maestri del passato praticavano discipline estreme, discipline per la mente e per il corpo. Sentivano che
focalizzando la loro energia in modo così estremo (attraverso una disciplina severa) sarebbero diventati più lucidi e vigili e questo in qualche modo avrebbe procurato
loro l’illuminazione. In verità molti di loro si torturavano
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solamente negando la loro piena esistenza. Per i Maestri
del passato ha funzionato fino a un certo punto, perché
quella era l’energia in cui vivevano. L’energia di centinaia
o migliaia di anni fa era molto diversa da oggi: era molto
più densa, molto più difficile da elaborare e per gli aspiranti Maestri era necessario praticare una tale disciplina o
si sarebbero intrappolati nella densità della coscienza.
Nell’Era in cui vivete oggi non avete bisogno di questa disciplina estrema, non avete bisogno di negare le cose
che fanno parte della vita, non avete bisogno di temere
le cose che vi circondano. Molti temono che godendo di
alcune gioie e piaceri della vita verranno distratti, catturati, ne diventeranno dipendenti dimenticando il loro vero
percorso spirituale.
Forse vi siete tagliati fuori dalla vera gioia della vita
perché avevate paura di goderne i piaceri. Forse la passione della vostra anima, che è quella di essere un Insegnante
nella Nuova Energia, vi faceva sentire che queste cose vi
avrebbero distratto, che ci sareste rimasti intrappolati dentro, così avete chiuso la porta della vostra stessa Casa della Vita. Ora invece, nella Nuova Energia, potete aprirvi a
tutte queste cose.
Forse in passato siete rimasti intrappolati in qualcosa,
per esempio bere troppo alcool, e ora ne avete paura; forse siete stati vittime della rabbia e ora provate a chiuderle
la porta in faccia per lasciarla fuori; forse siete rimasti vittime della droga o di altre dipendenze e avete cercato di
nascondervi, fuggendo da queste cose perché pensavate
che fossero più grandi e forti di voi.
Come Maestro nella Nuova Energia io vi chiederò di
abbandonare tutto questo – perché nessuna di queste cose è
più grande di voi. Voi siete i Maestri. Voi decidete. Voi scegliete. Voi determinate ciò che volete. Voi siete il Maestro.

Vecchi Maestri, nuovi Maestri
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Un Maestro nella Nuova Energia è molto diverso da
un Maestro del passato. Non trarrete alcun beneficio tornando a studiare i vecchi Maestri perché sono esistiti nel
loro tempo e nella loro era per una ragione specifica. In
passato ci sono stati pochi veri Maestri: Yeshua (Gesù) fu
un Maestro 2000 anni fa. Anche lui era un Operatore
del Cambiamento – proprio come voi – e fu l’esempio,
quello che spiccò sugli altri. A quel tempo rappresentava
la Coscienza Cristica sulla Terra, l’Uno che rappresenta
i Molti perché a quel tempo l’energia richiedeva questo.
Non potevano esserci molti Maestri, solo pochi.
Adesso, in questa Nuova Energia le cose vanno diversamente. È giunta l’ora di avere molti Maestri in tutto il
mondo, perché ogni cultura, ogni regione e ogni comunità veda che li c’è un Maestro. È giunta l’ora in cui i molti Maestri in tutto il mondo contribuiscano ad ancorare
l’energia del nuovo, l’energia di una coscienza espansa,
l’energia del seme Cristico che in questo istante sta fiorendo sulla Terra.
È giunta l’ora di avere molti Maestri, non solo pochi.
Potrebbe sorprendervi, ma essere un Maestro non
comporta, come si potrebbe pensare, enormi responsabilità. In questo libro approfondiremo nei dettagli ciò che
un Maestro è, come un Maestro si relaziona con il proprio
sé, con il suo mondo interiore e con il mondo esterno.
Per acquistare il libro on-line
in formato cartaceo o eBook
clicca qui

Capitolo Due

fiducia

Prima di tutto e soprattutto, l’unico grande principio
nell’essere un Maestro è avere fiducia in sé. Fiducia. La
fiducia è l’essenza di questo libro.
Gli umani hanno perso la fiducia in sé stessi. È come se
stessero vivendo in un incubo e si sono isolati in una piccolissima stanza. Non si fidano dei loro corpi, si fidano solo di
una piccola parte della loro mente e hanno poca o nessuna
fiducia nel loro spirito e nella loro gnost. Gli umani ripongono la loro fiducia in qualsiasi cosa esterna a loro e anche
questa cambia di frequente, perché non appena imparano a credere a qualcosa fuori di loro, altrettanto velocemente imparano a diffidarne perché si rendono conto che
non sempre è fondato su una base di perfezione. Gli umani
imparano che il piedistallo può crollare in ogni momento e
questo li porta ad avere ancora meno fiducia.
Prendete i vostri leader, per esempio: arriva un nuovo
leader e siete eccitati, nutrite delle speranze, sentite che
un cambiamento è alle porte, ma poiché questo leader
rappresenta la coscienza di tutta l’umanità, o di un paese
o di un villaggio particolare, presto imparate che può sbagliare come voi. Forse non ha una visione migliore della
vostra, forse è incappato in qualche scandalo di droga,
sesso o denaro, cose che hanno a che fare con il potere.
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Ancora una volta il vostro livello di fiducia crolla – finché
non trovate di nuovo qualcuno che promette qualcosa,
qualcuno in cui riporre temporaneamente la vostra fiducia. Così nel corso di molti, molti anni e di molte, molte
vite avete perso l’abitudine di fidarvi di voi e delle cose
esterne a voi.
Il Maestro ha una fiducia implicita in sé stesso.
Il Maestro conosce e si fida del suo corpo perché sa che
è progettato per guarire e ripararsi in modi miracolosi. Voi
invece avete perso la fiducia e la riponete in qualche medico, in qualche clinica, in qualche guaritore ma neanche
loro hanno fiducia in sé stessi e tutto questo si ripete all’infinito. Tutta questa faccenda della mancanza di fiducia si
ripete e continua a ripetersi.
Forse tentate di essere sensitivi o intuitivi, ma la risposta non arriva sempre come vi sareste aspettati. Forse non
è la risposta “corretta” − o perlomeno quella che voi pensate sia corretta − quindi non vi fidate delle vostre sensazioni interiori, né della vostra guida interiore.
Cosa fate allora? Pregate. Pregate un qualche dio sconosciuto, pregate gli angeli, pregate Tobias. (Pochissimi
di voi pregano me!) Pregate questi Esseri che vi ascoltano, che vi amano ma che non possono agire al posto
vostro. Loro possono solo sostenere le vostre decisioni e
le vostre scelte.
È così che perdete la fiducia in ogni cosa e nello Spirito
e ogni volta che perdete fiducia vi isolate sempre di più
e restringete il vostro flusso energetico. Invece di lasciar
entrare e farvi attraversare da una grande quantità di energia vitale ne lasciate entrare solo una piccola quantità,
quella sufficiente a sostenervi, appena sufficiente per tirare avanti. Ne lasciate entrare quanto basta a permettervi di
esistere e sopravvivere.
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Il Maestro della Nuova Energia ha fiducia in tutto di
sé. Forse può sembrare semplice, ma può risultare molto
impegnativo.
Ora fate un respiro profondo.
Quanta fiducia avete in voi stessi? In nessun altro. Solo
in voi?
Avete fiducia che il vostro corpo sia in grado di guarirsi da solo? Di rimettersi in equilibrio quando arriva la
malattia? Avete fiducia che il vostro corpo vi serva ogni
giorno senza ribellarsi, senza combattere, senza spegnersi?
Probabilmente no, pochissimi umani ci riescono.
Vi fidate della vostra mente? Avete fiducia che la vostra
mente abbia accesso alle risposte di cui avete bisogno per
la vita quotidiana, che sia capace di fornirvi ogni informazione di cui avete bisogno? Avete fiducia che la vostra
mente possa darvi informazioni su cose che davvero non
conoscete, che non avete mai studiato? La vostra mente
può farlo perché attraverso il vostro spirito può aver accesso alla Biblioteca Universale dove si trovano tutte le cose
che sono state conosciute e create. La vostra mente non è
confinata solo in sé stessa e a ciò che ha appreso, è un processore per ogni informazione.
In questo momento riuscite a rendervi conto che se
avete una totale fiducia nella vostra mente potreste aver
accesso a formule matematiche molto profonde e complesse – e riuscireste davvero a comprenderle? Potreste avere
accesso alla comprensione dello spazio tra lo spazio, a ciò
che accade nei livelli inter-dimensionali. Potreste ottenere
una comprensione intellettuale di tutte queste cose se solo
aveste fiducia nella vostra mente. Invece l’avete bloccata,
l’avete limitata, rifiutata e avete innalzato muri, barriere e
blocchi lungo il percorso. Pensavate che fosse la mente a
farvi impazzire, pensavate che fosse la vostra mente a tradirvi, quindi l’avete chiusa fuori.

12

Capitolo Due

Avete fiducia nel vostro Spirito? Mentre siete seduti
qui, in questo momento, avete fiducia nel vostro Spirito?
In questo momento, dareste la vostra vita al vostro Spirito?
Probabilmente no. Potreste darla a Tobias o a Kuthumi,
probabilmente a Quan Yin. In questo momento però
dareste la vostra vita e la vostra esistenza, la vostra anima
− la vostra vita eterna − al vostro Spirito? Probabilmente
no, perché non sapete che cos’è il vostro Spirito e ancor
meno che cos’è la vostra anima.
Sentite che il vostro spirito non era mai stato veramente lì quando lo invocavate. Quando di notte gridavate al
vostro spirito – che per voi è Dio – lui non era lì. Il vostro
spirito non parla una lingua, non ha braccia e mani, non
fa miracoli nel modo che vorreste, perciò avete imparato
a non credere neanche al vostro spirito. Inoltre siete stati
allenati, istruiti e controllati a credere che non vi ricongiungerete al vostro spirito se non dopo la morte, così avete chiuso fuori quella parte di voi. Avete chiuso fuori il
vostro stesso spirito.
Cosa vi è rimasto? Poca o nessuna fiducia nel vostro
corpo, nella vostra mente, nel vostro Spirito − e in realtà
una sfiducia profonda e implicita in Dio perché il Dio di
cui vi hanno parlato nei primi anni della vostra vita era un
Dio arrabbiato e giudicante che non rispondeva alle vostre
richieste di aiuto. Cosa vi è rimasto? Molto, molto poco.
Vivete un’esistenza piccola, piccolissima.
Sono poche le parti di voi di cui avete imparato a
fidarvi. Sapete che la mattina potete alzarvi, il più delle
volte. Sapete che potete andare al lavoro, forse. Sapete che
potete nutrirvi, ma non vi fidate di quello che mangiate.
Sapete che riuscite a tirare avanti a fatica, tuttavia avete
paura di aprirvi ai grandi potenziali che esistono perché
non vi fidate di voi.
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Il Maestro arriva a fidarsi di sé a ogni livello concepibile
senza aiuti esterni, senza interventi esterni e questo richiede una mossa audace, coraggiosa e decisa. Avere un’implicita fiducia in voi richiede un coraggio che supera qualsiasi
altra cosa abbiate fatto in precedenza in questa vita umana. Già questa fiducia di per sé, è la parte più importante
dell’essere un Maestro, perché è proprio questa fiducia in
sé che determinerà tutte le altre cose legate alla maestria di
cui parleremo. Prima comunque dovete attraversare questo ponte della fiducia in sé stessi.
Fate un respiro profondo.
Non potete forzarvi ad avere fiducia in voi stessi. Non
potete pretenderlo, non potete fare un programma, un
piano o usare un metodo per riuscirci. Accade solo quando lo scegliete. Forse accadrà un passo dopo l’altro, per
gradi, ma scoprirete che questa è la cosa più grande, la
più profonda che abbiate mai fatto: ritornare ad aver
fiducia in voi.
Io, Saint-Germain, parlo per esperienza. Parlo come
Maestro perché ho vissuto tutto questo su di me. Tutti i
grandi doni che posseggo − le mie magnifiche abilità, la
mia capacità di manifestare grande abbondanza, di manifestare un corpo fisico, di essere un grande amatore, di
avere un intelletto perspicace – tutte queste cose non mi
sono state concesse o elargite. Non ho mercanteggiato
per i miei doni, non ho venduto l’anima per ottenerli: ho
imparato a fidarmi di me.
Ho avuto bisogno di vivere molte vite per ottenere tutto questo, ho avuto bisogno di trascorrere centomila anni
nella mia personale prigione, nel mio cristallo. Ho avuto
bisogno di tutto questo, ma a questo punto a voi non serve più. Essere un Maestro si riduce a una cosa sola: avere
fiducia in sé stessi.
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In questo libro ne riparleremo, ora occupiamoci di
alcuni degli attributi del Maestro della Nuova Energia.
Alcuni di questi attributi possono apparire contraddittori
e potrebbero far affiorare un po’ di rabbia perché contrari a ciò che avete imparato finora. Permettetevi di sentire
quelle energie. Non accettate semplicemente ciò che dico,
fidatevi di ciò che sentite dentro di voi.
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Capitolo Tre

elegantemente semplice

La prima fase nello sperimentare la maestria, raggiunta
con la totale fiducia in sé, è questa: il Maestro impara che
tutto è elegantemente semplice. Questa è la prima cosa
che scoprirete − ogni cosa è elegantemente semplice.
Attraverso il vostro sguardo diffidente la visione del
mondo risulta molto complessa e vi siete convinti che non
ci sia modo di capire come funziona davvero la vita. Molti
di voi sono convinti che la risposta arrivi solo dopo la
morte fisica − cosa che, tra l’altro, non accade.
Al Maestro la risposta può presentarsi adesso.
Tutto è elegantemente semplice, solo che appare complesso. Voi prendete in considerazione solo il rovescio di
questo bellissimo arazzo chiamato Vita dove tutto appare
caotico, ma quando raggiungete uno stato di fiducia pura
e implicita comincerete a vedere la trama dall’alto e allora
vi renderete conto di quanto sia disposta in modo semplice e magnifico.
Vedete, l’energia è solo energia e rimane in uno stato
neutro finché non è attivata o polarizzata e portata nella
realtà. Il centro di tutto − a esclusione dell’anima − è solo
energia. Non è buona, non è cattiva, non è organizzata e
non è caos: è solo energia.
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Anche i vostri allievi cercheranno risposte elegantemente semplici. Nel percorrere il complesso sentiero intellettuale non troverete mai la fine, perché vi diverte molto
cercare, prendere stradine e sentieri, elucubrare, giocare a
nascondino con voi stessi. La risposta invece è sempre elegantemente semplice.
Quando nella vostra vita vi trovate ad affrontare alcune
situazioni, oppure quando i vostri allievi vengono da voi
per avere delle risposte, se le lascerete arrivare saranno sorprendentemente semplici. A causa del loro allenamento gli
umani cercano di rendere tutto molto complicato, molto
analitico e molto strutturato ma, vedete, nello schema di
tutta l’energia niente è strutturato. Vi piace crederlo, amate credere che a definire l’Universo siano i principi matematici, ma non è così. Sì, qui ci sono illusioni, ma anche
delusioni: al centro tutto è elegantemente semplice.
Ora mi chiederete: “Bene, dimmi che cosa significa
‘semplice’”, ma questo sta a voi scoprirlo. In ogni situazione che vi capita di vivere guardate oltre la complessità, perché la situazione è solo travestita da complessità.
Guardate la semplicità, guardate al cuore dell’energia di
tutto ciò che vi circonda.
Se lo farete attraverso la mente probabilmente complicherete le cose. Le risposte semplici vengono dal cuore. La
mente seguirà, risponderà, arriverà alla sua comprensione
intellettuale come è giusto che sia, ma il Maestro sa che
tutto è elegantemente semplice. Talvolta la semplicità non
salta subito agli occhi e allora la mente tenta di riempire lo
spazio, di trovare le risposte considerando la complessità
piuttosto che la semplicità.
Questo è il momento di fermarsi… fate un respiro…
smettete di cercare di forzare la risposta… e permettete
alla risposta semplice di raggiungervi. Accadrà. Accade
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sempre. Questo fa parte della magia della maestria nella Nuova Energia. La risposta vi arriverà – deve farlo. Voi
l’avete chiamata, l’avete invocata e quindi arriverà… forse non proprio in quel momento, ma arriverà. Lo farà. E
così è, è e basta. Non è una legge, non è un principio. È
così e basta.
Devo ricordarvi che voi, in quanto esseri dotati di anima, in quanto entità unica ed espressione di Ciò Che Non
Riuscite a Esprimere, non siete affatto Esseri di energia. Il
nucleo della vostra essenza non contiene energia di alcun
tipo. Siete stati portati a credere di essere energia, ma non
è così. Voi usate l’energia, la introducete nella vostra realtà
e la usate, quindi credete di essere energia, ma non è così.
Non siete un Essere energetico più di quanto non viviate
in questa “realtà”, perché anche questa realtà è un’illusione. Voi portate dentro l’energia, la usate, ve ne servite, ma
voi non siete un Essere di energia e questa è una comprensione semplice − elegantemente semplice.
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Il nostro proposito è quello di ricercare e proporre opere che
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