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Saint Germain
RIFERIMENTI STORICI
Il Conte di Saint-Germain (23 febbraio 1712 – Eckernförde, 27 febbraio 1784) è stato un alchimista e avventuriero francese, e
personaggio di rilievo alla corte di Francia, vissuto nel XVIII secolo in Europa.
Le origini del conte di Saint-Germain rimangono avvolte nel mistero: per alcuni si suppone che sia stato figlio illegittimo di
Francesco II Rákóczi, principe di Transilvania e della principessa Violante Beatrice di Baviera, appartenente alla dinastia dei
Wittelsbach e granduchessa di Toscana. Secondo questa teoria, sarebbe stato educato a Firenze da Gian Gastone de' Medici,
cognato di Violante. Altre leggende lo vogliono figlio naturale della regina di Spagna Maria Anna del Palatinato-Neuburg
(vedova di Carlo II di Spagna), e di un aristocratico, il conte di Melgar.
Attività certe
Le sue attività erano quelle di cortigiano in viaggio tra Inghilterra, Francia, Olanda, Russia, Germania. Compare per la prima
volta verso il 1740 esule dall'Inghilterra introdotto alla corte di Francia. Famoso per la sua grande cultura, abile musicista,
conoscitore di molte lingue, pittore e soprattutto grande alchimista, produttore di portentosi cosmetici. Ebbe anche incarichi
diplomatici e fu affiliato ad una società segreta dell'ordine dei Rosacroce. Viene citato nelle memorie di Giacomo Casanova
ma anche Voltaire, Mozart, Madame de Pompadour e Cagliostro lo incontrarono. Alcune sue caratteristiche più stravaganti,
come quella di sparire all'improvviso e di riapparire contemporaneamente in più luoghi, insieme alla sua attività protratta per
molti anni, se non per secoli, indussero addirittura alcuni a pensare che non si trattasse di un'unica persona, ma di un di
gruppo di individui con lo stesso aspetto e la stessa identità esterna introdotte presso le corti europee.
Saint-Germain lascia Londra nel 1746 e se ne perdono le tracce per dodici anni. Per alcuni si ritira in Germania per consacrarsi
agli studi alchemici, per altri compie un lungo viaggio fino all'India e al Tibet. Giunge a Parigi nel 1758 e fin dall'inizio formula
una richiesta a Marigny, direttore dei Bâtiments du Roi, per ottenere uno spazio dove installare un laboratorio alchemico,
promettendo a Luigi XV, «la più ricca e rara delle scoperte mai compiute». È così che ottiene il castello di Chambord. Grazie
alla marchesa di Pompadour, Saint-Germain riesce anche a avere un incontro con il sovrano. Il conte ottiene quindi la
simpatia del sovrano, ma è detestato dal potente ministro duca di Choiseul, che lancerà una campagna per screditare, senza
riuscirvi, il sedicente alchimista. Nel 1760 è invece l'accusa di spionaggio ad obbligare il conte a lasciare Parigi alla volta dei
Paesi Bassi. Negli anni successivi lo si ritrova in Inghilterra, Italia, Russia e Prussia, dove nel 1766 si pone sotto la protezione di
Federico II. Finirà i suoi ultimi anni ospite del principe Carlo d'Assia-Kassel.
La leggenda
È il caso di riferire a questo proposito che diversi esoteristi, come ad esempio il Guénon nel secolo scorso, hanno fatto notare
che a voler interpretare le vite degli adepti in termini troppo umani e coi criteri ordinari della storiografia, si rischia di cadere
nel nonsense; e a proposito di quei "decessi per polmonite in un castello di amici nobili" a cui si accennava sopra, alcuni
parlano apertamente di "morti inscenate", indicandole come una pratica "comunemente" usata in certi ambienti per uscire di
scena. Del resto tutto ciò che riguarda il conte di Saint Germain sembra indissolubilmente legato al mistero, e forse un po'
anche alla fantasia, o piuttosto provenire da più arcani poteri e segreti iniziatici. Secondo la leggenda egli avrebbe trovato il
segreto della pietra filosofale, per cui, a detta di molti, non invecchiava mai e poteva trasformare il piombo in oro e
ingrandire le gemme. Per dare un'idea del fascino e del magnetismo che la figura di Saint Germain sembra aver esercitato
sulla mente e sul cuore di tanti, si narra che alcuni lo abbiano incontrato molti anni dopo la sua morte ufficiale, e ancora oggi
c'è chi dice che lo si possa incontrare a Roma, nel giorno di Natale, seduto nei giardini del Pincio. Esistono diversi gruppi
esoterici i cui fondatori e adepti (basta pensare ad esempio a Madame Blavatsky, a Rudolf Steiner o a Max Heindel)
sostengono di essere stati in un modo o in un altro ispirati e iniziati da questo personaggio davvero enigmatico. Anche nel
vasto mondo della moderna New Age ci sono diversi gruppi e siti web che dichiarano di essere tuttora ispirati direttamente
da Saint Germain, il più noto dei quali è forse quello legato alla figura di Tobias del "Crimson Circle", sito che ogni mese vede
decine di migliaia di persone collegate da ogni parte del mondo per assistere online ai suoi meeting e Channeling.
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L’altra Storia . . .
L'asceso maestro Saint Germain, è il reggente del Settimo Raggio, il "settimo angelo"
profetizzato nell'Apocalisse di Giovanni (Ap 10:7), è anche l'araldo dell'Età
dell'Aquario, l'Emissario divino che portaterà la Libertà alla Terra nel prossimo ciclo
di circa 2180 anni, detto Età dell'Acquario. Egli risiede nell'intimo tabernacolo
presente nel cuore di ogni essere umano e nelle capitali delle varie nazioni
Saint Germain, fu il Re-Imperatore di un civiltà estremamente avanzata, esistita
settantamila anni fa, in una regione semi-tropicale dove ora si trova il deserto del
Sahara. Egli avrebbe potuto evitare di prendere un corpo fisico, ma preferì farlo per
meglio servire il piano di evoluzione dell'umanità.
Mentre era incarnato nella civiltà atlantidea, Saint Germain operò come sacerdote
del fuoco sacro nel tempio dell'arcangelo Zadkiel, dove si trova Cuba oggi. Prima che
Atlantide affondasse con i cataclismi conosciuti come "diluvio universale", mentre
Noè stava costruendo la sua arca e metteva in guardia gli uomini segnalando
l'imminente grande inondazione, Saint Germain, accompagnato da alcuni sacerdoti
fedeli, trasportò la Fiamma Violetta, dal Tempio della Purificazione a un luogo sicuro
nelle colline dei Carpazi in Transilvania. Molto più tardi, Saint Germain ed il suo
maestro, il Grande Direttore Divino, stabilirono un ritiro spirituale in quel luogo che
venne chiamato "Casa Reale di Ungheria" oppure "Casa Rakoczy". Il maestro saint
Germain viene pertanto conosciuto anche come maestro Rakoczy o maestro R
Quando era incarnato come Samuele (che significa "il suo nome è Dio"), profeta di
Israele, udì la voce di Dio e rispose, "Parla o Signore, che il tuo servo ti ascolta." In
questa vita rivestì la carica di consigliere alla corte dei re Saul e David, ed un giorno
divenne colui che negli U.S.A. viene affettuosamente chiamato "Zio Sam"
Circa 2000 anni fa, venne scelto da Dio come protettore di Maria e di Gesù. Si
incarnò allora come Giuseppe il falegname. Saputo dall'angelo della decisione di re
Erode, fuggì dall'Egitto con Maria ed il suo santo figliolo. Quando Gesù era ancora un
ragazzo Giuseppe gli insegnò l'arte del falegname.
Nel III secolo nacque come Amphibalus, un devoto Cristiano, e divenne il primo
martire di Inghilterra, più tardi santificato come Sant Alban.
Nel quinto secolo, si incarnò come filosofo greco con il nome di Proclo, e divenne
successore di Platone e rettore dell'Accademia Platonica in Atene. Siccome era
molto abile nel sintetizzare il lavoro di Platone, i suoi scritti divennero una delle fonti
principali da cui le idee dei Neoplatonici si sparsero nel mondo islamico e bizantino.
Come Merlino, fu alchimista e fece da tutore a Re Artù mentre era ancora bambino.
Fu lui a far apparire la spada nella roccia che affermò il diritto di Artù al trono. Diede
assistenza a re Artù nella fondazione del Santo Ordine dei Cavalieri della Tavola
Rotonda e nello stabilire la ricerca del Santo Graal, la coppa dalla quale bevette il
vino nostro Signore durante l'Ultima Cena. Con questa coppa viene raffigurato il
simbolo della coscienza cristica presente in ogni uomo

Dal 1214 al 1294 visse in Inghilterra come Ruggero Bacone, monaco francescano,
filosofo e scienziato, soprannominato Doctor mirabilis. Commentò l'opera di
Aristotele e sostenne i nuovi metodi scientifici, fondati sull'esperienza. Tra le sue
opere: l'Opus maius (1267-1268) e l'Opus minus ed altri trattati di fisica, chimica, e
matematica
Nel quindicesimo secolo, nacque come Cristoforo Colombo (Cristoforo significa
"portatore di Cristo”). Con la scoperta dei continenti americani rivoluzionò l'intera
storia. Attraverso la sua anima, che era magnetizzata dal fuoco della Fiamma
Violetta custodita nel ritiro di Zadkiel, egli sapeva che Dio aveva posto in lui
l'adempimento di una profezia di Isaia: "E lui preparerà un'insegna per le nazioni, e
radunerà gli esuli di Israele e raggrupperà insieme i dispersi Giuda dai quattro angoli
della terra." (Isa 11:12).
Filosofo e scienziato inglese francescano (Ilchester, Somerset, 1214 - Oxford 1294),
soprannominato Doctor mirabilis. Commentatore dell'opera di Aristotele e
sostenitore dei nuovi metodi scientifici, fondati sull'esperienza. Tra le sue opere:
l'Opus maius (1267-1268) e l'Opus minus
Come Francesco Bacone visse in Inghilterra dal 1561 al 1626. Come figlio naturale
della Regina Elizabetta e Lord Leicester era il giusto erede al trono di Inghilterra.
Bandito in Francia dalla Regina, egli fece utili esperienze in una società segreta di
scrittori, le "Pleiadi", la cui meta era quella di perfezionare la lingua francese. Più
tardi, Francesco Bacone fondò simili società Inghilterra, migliorò la lingua inglese,
tradusse la versione King James della Bibbia e scrisse le tragedie di Shakespeare che
contengono, in codice, la storia della sua vita e gli insegnamenti della Fratellanza
Bianca Universale.
Fu padre dell'empirismo inglese, progettò una riforma di tutte le scienze con
l'Instauratio magna (La grande restaurazione). Delle sei sezioni previste ne
apparvero solo due: De Dignitate et augmentis scientiarum (1623, già edita in
inglese nel 1605) e il Novum Organum Scientiarum (1620)
Francesco Bacone face parte del comitato che fondò l'Ordine Massonico e patrocinò
pure la Società dei Rosa Croce, l'Ordine Rosacruciano originale. Nel 1626, sacrificò
fama e reputazione, si finse morto ed assistette ai suoi funerali. Quindi si trasferì nel
ritiro di Rakoczy in Transilvania per ricevere l'iniziazione finale.
Saint Germain ricevette la sua ultima iniziazione il 1 Maggio 1684, dopo avuto fatto,
come lui stesso ebbe modo di commentare, "tante, tante cose", durante le migliaia
di anni passati fisicamente sulla Terra ad aiutare l'evoluzione dell'umanità
Poco tempo dopo al nostro adorato fratello maggiore Saint Germain fu permesso di
rinascere con un corpo fisico per poter meglio operare con gli esseri umani. Così,
nelle corti europee del diciottesimo secolo, divenne noto come Conte di Saint
Germain.

Alcuni storici hanno speculato che Saint Germain fosse il "misterioso" terzo figlio di
Ferencz Rakoczy II della Casa Reale d'Ungheria, che lottò per secoli al fine di
mantenere l'indipendenza e la libertà religiosa in Transilvania. Saint Germain non lo
negò mai e tantomeno confermato
Non sappiamo se egli davvero scelse di prendere un corpo nella famiglia di Rakoczy
II, o se fece solo credere di provenire da tale famiglia come travestimento
conveniente. Comunque non è importante sapere il luogo della sua nascita ma il
fatto che, come Maestro asceso, poteva benissimo abitare in più corpi fisici
contemporamente al fine di portare a termine la sua missione sulla Terra. Va notato
che, mentre in Europa appariva in posti diversi, rivestì anche un'importante nella
Rivoluzione americana. Possiamo infatti trovarLo presente nei vari movimenti
universali tendenti alla libertà, che si sono susseguiti nei secoli fino a noi, per
proseguire nell'Età dell'Acquario.
Il conte di Saint Germain apparve, scomparve, e riapparve nelle corti europee
portando il suo realismo in un'epoca che si stava piegando su sé stessa sotto il peso
della propria ipocrisia. Voltaire ne fece un valido ritratto in una lettera a Frederick II
di Prussia dove lo definì un "un uomo che mai muore, e che sa tutto". L'archivio di
Francia contiene prove evidenti che uomini di stato inglesi, olandesi, e prussiani del
suo tempo, lo consideravano come un'autorità in molti campi
Il conte di Saint Germain conosceva correntemente molte lingue. Era di
temeramento artistico e suonava il violino. Nel laboratorio di alchimia, che gli
assegnò Luigi XV nel Castello reale di Chambord, il Conte lavorò con un gruppo
scelto di studenti precipitando e perfezionando gemme, (particolarmente i
diamanti). Scoprì medicine ed elisir per prolungare vita e mantenersi in buona
salute. Secondo il rapporto di un testimone, sarebbe anche stato capace di
tramutare in oro dei normali metalli
Il primo maggio 1954, Saint Germain e l'amata Portia, sua corrispondente, furono
incoronati Rettori dell'Età dell'Aquario. Da allora hanno il compito di focalizzare
sull'umanità la Coscienza Cristica del settimo Raggio, così come Gesù, rettore del
sesto Raggio, focalizza quella per l'Era dei Pesci
Nell'Età dell'Acquario, un periodo che durerà circa duemila anni, coloro che
seguiranno leggi di libertà e giustizia, potranno vivere pienamente gioendo una
completa libertà ed un incondizionato benessere.
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DECRETI DEL MAESTRO SAINT GERMAIN
1= saluto solare
Magno Dio in me, assumo ora il tuo Eterno Albeggiare ricevendo il Tuo Magno
Splendore ed Attività che si sperimentano e si manifestano visibilmente.
2= Gratitudine
A) "completa Attività dell'"IO SONO", ti lodo e accetto la Luce della Tua Presenza."
3=Dio in azione
"IO SONO" Dio in azione.
"IO SONO" Dio in azione; IO SONO Vita, Opulenza e Verità, già manifestate.
Io da me stesso non posso fare nulla, è il Padre Nostro, l'"IO SONO" colui che opera.
"IO SONO" la suprema Autorità, Dio in azione.
"IO SONO" la presenza che produce la perfezione in questa casa.
"IO SONO" Dio in me.
"IO SONO" l'essenza stessa di tutto ció che io desidero.
"IO SONO" il miracolo e "IO SONO" La presenza determinando la Sua
manifestazione attraverso l'Amore Divino, la Saggezza e il Potere.
"IO SONO" la presenza.
4= amore divino
"IO SONO" l'Amore divino che riempie le menti e cuori dappertutto.
"IO SONO" la presenza dell'Amore Divino in ogni momento.
5=Gesù

"IO SONO" la resurrezione e la Vita.
"IO SONO" il Cammino, la Verità e la Vita.
"IO SONO" sempre con te.
6=protezione
"IO SONO" l'Autorità.
"IO SONO" l'intelligenza perfetta, attiva in questo cervello.

7= illuminazione
"IO SONO" la piena comprensione ed illuminazione di questa cosa, che voglio
sapere e dire.
"IO SONO" l'illuminazione di questa stanza.
"IO SONO" l'illuminazione visibile attraverso questo corpo ora.
8= amore e opulenza
"IO SONO" la Grande Opulenza di Dio resa visibile nel mio uso adesso e
continuamente.
"IO SONO" l'Amore, il grande Potere motore dietro ogni azione.
9=ascensione
"IO SONO" l'ascensione di questo corpo fisico, adesso.
Questo mio corpo è il tempio del Dio Vivente ed è Asceso adesso.
10=salute e verità
IO SONO l perfetta salute manifestata adesso in ogni organo del mio corpo.
IO SONO la perfetta Attività di ogni organo e cellula del mio corpo.

IO SONO la Presenza della mia perfetta vista e udito.
11= provvidenza e pace
IO SONO lì supplendo ciò istantaneamente e non ho bisogno di aspettare.
IO SONO la Presenza Attiva e Visibile di ció che io desidero, già manifestato.
IO SONO le ricchezze di Dio che fluiscono nelle mie mani e per il mio uso e che nulla
puó trattenere.
Amata Presenza, apri i tuoi canali per mio Magno Rifornimento! Mettilo adesso
nelle mie mani e continua a farlo sempre.
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