
 

  

Arcanum Liber 
“Insegnamenti segreti tramandati dagli Iniziati” 

 
 

 

 

J 
Tutti i diritti sono riservati all’Autore: Francesco Antonio Riggio. 

 

Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o memorizzata in sistemi d’archi-

vio, trasmessa in qualsiasi forma o mezzo elettronico, meccanico, fotocopia, registra-

zione o altre modalità, senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Autore. 
 

PRIMA EDIZIONE 
 

Pubblicato nel mese di Ottobre\2020 
 

Per richiedere l’autorizzazione e per utilizzare i contenuti  

del seguente Volume contattare l’Autore. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Contatti 
Telefono: 333 2828 553 (Scrivere prima su WhatsApp) 

E-mail: fogmc@live.it 

Sito Internet 

www.scuoladivita.info 



1 | P a g .  A r c a n u m  L i b e r  
 

Ermes: il “Maestro Segreto” 
È più facile essere ingannati che credere di essere 
stati ingannati. 
 

Quando una ragnatela di bugie ben confezionate 
è stata distribuita poco a poco alle masse per più 
generazioni, la verità sembrerà del tutto assurda 
ed i portatori di questa verità dei pazzi furiosi. 
 

La storia è scritta dal vincitore, i fatti sono decisi 
da chi controlla il nostro ambiente, in questo 
mondo di menzogna universale è nostro  
dovere individuale avere il coraggio di mostrare e 
diffondere la verità. 

 

Io sono colui che ha ispirato il Maestro Francesco 
nella stesura di questo e molti altri Libri da lui 
scritti. 
 

Non mostro la mia identità per proteggere la mia 
incolumità e quella dei miei cari, poiché i potenti 
di questo mondo, gli “Illuminati della fazione de-
viata” vorrebbero mettermi fuori gioco, imbava-
gliarmi affinché io non riveli al mondo i loro piani 
segreti, le loro trame oscure e l’agenda che hanno 
pianificato per rendervi tutti: schiavi, ignoranti e 
bestiame da allevamento, per arricchirsi alle vo-
stre spalle. 
 

Se io non vivessi nel nascondimento, nel “Secre-
tum e nel Silentium”, voi oggi non avreste questo 
prezioso volume nelle vostre mani, né gli inse-
gnamenti segreti ivi contenuti, di cui oggi voi ne 
siete divenuti “Depositari e Custodi”. 
 

Pertanto sorga un nuovo: “Cavaliere e Custode 
della Saggezza Ancestrale Universale”. 
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Collana 

“Libri Proibiti” 

s 
 

Questo è uno dei libri proibiti dal potere, 
dal Sistema di controllo globale e dai suoi servitori,  
pertanto conservalo, custodiscilo gelosamente, poiché 
forse un giorno verrà messo al bando tra i cosiddetti  

“Libri proibiti” dai padroni di questa società.  
 

Diffondi gli insegnamenti ivi contenuti, e trasmettili  
da bocca a orecchio, come fecero gli Iniziati del passato, 

e se trovi un essere umano libero dal giogo del pensiero unico,  
e cioè un vero “Libero pensatore”, mettilo in contatto 

con questo sapere iniziatico, regalagli o prestagli  
questo Volume, ed aiutalo pertanto ad accedere  
alla conoscenza segreta contenuta al suo interno. 

 

In questo e altri libri da me redatti, troverai cose 
che nessuno ti dirà mai, che i poteri forti di questa 

società corrotta ti hanno tenuto nascosto, e come con te, 
lo hanno fatto da sempre con i tuoi avi, e con coloro  
che ti hanno preceduto vivendo su questa Terra. 

 

Divieni “Depositario e Custode” di questi insegnamenti 
li affido a te, abbine cura, fai in modo che non vadano perduti 

e che questo patrimonio sia preservato… ti benedico e ti ringrazio. 
 

Io sono il “Maestro dei senza Maestro”, non faccio proseliti 
e tu, se lo vorrai, potrai essere mio Discepolo, ma solo fino 
a quando, un giorno, non sarai divenuto Maestro di te stesso, 

e sarai riuscito a liberare la tua Coscienza Divina dalla trappola 
del “Grande inganno Cosmico” in cui ti trovi.  

Da quel giorno in poi, potrai aiutare anche gli altri a fare altrettanto. 
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B 

Dichiarazione d’intenti 
Questo libro tratta di notizie a carattere informativo e divulgativo, non c’è pertanto presunzione di 
scientificità, né si offre al lettore un parere definitivo sui temi ivi esposti, ma solo uno spunto per 
ricercare il vero, attraverso l’esperienza, e affidandosi sempre all’ultima parola di Madre Scienza1; si 
declina pertanto da ogni responsabilità per l’uso delle informazioni contenute nel libro.  
Molte informazioni sono fornite solo per un accrescimento culturale e spirituale, queste, non sono quindi 
da considerarsi come “verità assolute”, bensì solo come “trampolino di lancio”, verso una sana ricerca 
interiore, e come primi passi verso la “Via Iniziatica” proposta dalla nostra Scuola di vita. 
È assente quindi la sciocca pretesa di verità assoluta, ma con grande umiltà si desidera semplicemente 
richiamare alcune tra le innumerevoli variabili che hanno un ruolo nel nostro stato di benessere psico-
fisico-spirituale, usando un linguaggio accessibile a tutti; in nessun caso la consultazione del libro sosti-
tuisce il parere del medico, o quello ufficiale della comunità scientifica. 
In ultimo, ricordiamo ai gentili lettori, che sia l’Esoterismo, che l’Olismo, sono soprattutto una “Filosofia 
di vita”, e non una scienza esatta, pertanto il lettore si assume tutte le responsabilità in materia di 
salute e legali nell’utilizzare in modo coerente, attraverso il buonsenso, i contenuti del seguente Volume. 
La maggior parte delle pratiche qui descritte non sono accettate dalla scienza ufficiale, non sono state 
sottoposte a verifiche sperimentali condotte con metodo scientifico, o non le hanno superate. Tali prati-
che, pertanto, in alcuni casi, potrebbero risultare inefficaci, pertanto le informazioni qui riportate hanno 
solo fine illustrativo, e la responsabilità resta sempre e comunque a carico del lettore. Non è inoltre 
possibile garantire l'assenza di errori e l'assoluta correttezza delle informazioni divulgate, premesso ciò, 
l’Autore del Libro: “Francesco Antonio Riggio” si esime da ogni responsabilità dell’utilizzo sbagliato dei 
contenuti dello stesso, consigliando ai gentili lettori di avvalersi sempre dell’ultima parola del medico e 
in generale della scienza accademica (e cioè quella più statisticamente attendibile). Per conoscere in 
modo corretto e pertanto completo, l’utilizzo del Libro è necessario intraprendere, nonché completare in 
modo meritocratico il Corso di Formazione di Livello avanzato in “Consulente Olistico del Benessere 
Spirituale” (o Life Coach Spirituale), proposto dalla nostra Scuola di vita sul sito: www.scuoladivita.info 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Quando parliamo di Scienza, noi Cavalieri non ci riferiamo a quella Scienza priva di coscienza, bensì a 
quella parte della comunità scientifica aperta a nuove scoperte, e senza paraocchi, né tanto meno bigottismi 

tipici del fanatismo religioso, infatti purtroppo parte della Scienza odierna è simile alla religione, si erge come 
detentrice di verità assolute, e nella sua arroganza, rigetta ogni ipotesi che non collimi perfettamente con i 

suoi dettami tradizionali. 
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F 
“La Verità è l’unione della Scienza e della Filosofia” 

 

L’unione d’entrambe, sotto lo stendardo del “buonsenso”  
è la vera “Via illuminata” dell’essere umano. 

Possa la superstizione essere illuminata dallo splendore 
della vera Scienza, guidata dalla Coscienza e dall’Etica. 

 

Il motto di questo Libro, che ne riassume peraltro  
l’anima ed il contenuto è il seguente:  

“Meglio una verità scomoda che una bugia rassicurante”. 
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Disclaimer  

Questo Libro è uno dei più importanti Volumi mai realizzati sull’Olismo e l’Esoterismo, con-
tiene una mole immensa d’informazioni a carattere divulgativo, informativo, formativo e illu-
strativo, sia derivanti da ricerche scientifiche, sia da tradizioni antiche e moderne, che da 
intuizioni dell’Autore e Maestro Francesco. Va dichiarato con grande chiarezza che l’Esoterismo 
e l’Olismo non sono una Scienza esatta, bensì una “Filosofia di vita”, pertanto alcuni insegna-
menti di questa “Corrente di pensiero” non sono da considerarsi definitivi, ma in via di ricerca 
e sperimentazione, nella speranza che in futuro, si riesca a comprenderne meglio i meccanismi 
che ne permettono il funzionamento. 
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……………………………………………………………………………… 
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Proposito 

Scrivi qui il proposito per il quale hai deciso di usare l’Antica Arte della Saggezza 
 

 

Importante  
Se usi questo Volume per scopi “Magici”, potrai usare questi insegnamenti solamente per un proposito 
alla volta, poiché è necessario concentrarsi su un solo obiettivo per poterlo raggiungere in modo ottimale, 
pertanto non cadere nella confusione, e seleziona realmente ciò che è più importante per te, o per coloro 
per i quali desideri usarlo a fin di bene. Al raggiungimento del tuo obiettivo, potrai cambiare proposito. 
……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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Presentazione   
i 

Esiste una Filosofia Perenne, Ancestrale, una Tradizione primordiale che l’uomo non 
ha generato, bensì ricevuto, essa è presente dentro ciascuno di noi, in forma latente 
all’interno dello spirito umano, è conosciuta con il nome di "Gnosi". 
 

Questa tradizione si è incarnata agli albori della storia umana, sia in comunità, e 
società tradizionali, che in confraternite segrete.  
 

Le singole tradizioni altro non sono che incarnazioni della “Tradizione Universale”, o 
parti disgiunte della stessa, esse, infatti, dicono tutte la stessa cosa, ma con parole 
diverse, poiché “la sorgente è una”, e gli affluenti sono molteplici. 
 

Il compito del “Libero Pensatore”, o cercatore di verità, così come dell’Esoterista, del 
Cavaliere o meglio dell'Iniziato, è quello di ricercare gli spezzoni della Saggezza An-
cestrale Universale, occultati nelle singole tradizioni, in modo da ricomporre il “mosaico 
perduto”, e ritrovare così, il bandolo della matassa.  
 

Col termine “Tradizione Primordiale o Ancestrale” s'intende quindi una conoscenza 
antichissima, la cui origine si perde nella notte dei tempi, nel più lontano passato 
dell’umanità, un’era in cui gli uomini attingevano direttamente dalla loro sorgente 
interiore, dalla loro intuizione spirituale, senza quindi le contaminazioni caratterizzate 
della superstizione, che etimologicamente significa “sovrapposizione”. 
 

Questa antica scienza, dà una risposta esauriente alle eterne domande che si pone 
l’uomo: 
Chi sono? 
Che scopo ha la mia vita? 
Cosa mi aspetta dopo la morte? 
Qual è il senso dell’immensità dell’Universo? 
Che senso ha il dolore? 
Che cos'è realmente l'amore? 
Ecc. 
Per poter accedere a questa Sapienza Eterna, la nostra Scuola Spirituale offre sia 



9 | P a g .  A r c a n u m  L i b e r  
 

insegnamenti teorici, che pratici, ma fornisce, a diversi livelli, anche gli strumenti 
idonei per attingere direttamente dalla “Fonte o Sorgente” della Saggezza stessa, 
attraverso: Tecniche, Discipline, Meditazioni ed Esercizi Spirituali per lo sviluppo di 
facoltà latenti della natura umana.  
 

La Tradizione Ancestrale è alla base di tutte le grandi religioni e dei sistemi filosofici 
della razza umana, quindi delle grandi scuole del pensiero, e addirittura, senza paura 
di smentita, possiamo considerarla la “fonte ispiratrice” della scienza stessa, pertanto, 
tutte le vie dello scibile umano derivano da essa.  
 

Questa Sapienza, in forme più o meno vicine a quella originale, è stata tramandata 
nel corso delle generazioni umane da società e confraternite più o meno segrete, alcune 
delle quali hanno ancora gli strumenti rituali (iniziazioni e tecniche varie) per predi-
sporre i loro adepti alla comprensione della dottrina stessa, per gradi successivi, tra 
queste possiamo annoverare la nostra Scuola di vita: i "Cavalieri Custodi della Sag-
gezza Ancestrale Universale", appartenente alla “Fratellanza Bianca”, e cioè a quel 
gruppo di esseri umani illuminati (ovvero “con la luce dentro”), che hanno come scopo 
principale il risveglio delle coscienze degli uomini, e la difesa dei diritti umani inalie-
nabili.  
 

Dove, come e perché sia nata questa conoscenza è un argomento che esula dagli scopi 
di questa breve introduzione, nella quale ci soffermeremo invece su un accenno dei suoi 
principi generali. 
 

Questa antica conoscenza è nata precedentemente alle grandi civiltà umane che inizia-
rono a svilupparsi tra quattro e cinquemila anni fa, in particolare nell'Era Atlantidea 
appartenuta ai cosiddetti “primi uomini”. 
 

Il primo contatto delle grandi civiltà della nostra era, con questa antica scienza, av-
venne circa nel duemila avanti Cristo nell’India settentrionale, dove giunsero le popo-
lazioni ariane (Arya = i Nobili) provenienti dal Nord, le quali, avevano ricevuto tale 
conoscenza dai loro predecessori “atlanti-dei”2, prima del grande capovolgimento che 
distrusse il mondo ancestrale dei primordi, quindi, costoro, (gli Ariani), già la custodi-
vano da tempo. 
 

 
2 Secondo le dottrine dei moderni teosofi l'Atlantide sarebbe stato il teatro dell'evoluzione della quarta fra le 

razze madri dell'umanità attuale. Dai primi progenitori di questa, provenienti dal continente di Lemuria, 
ancor più antico di Atlantide e già in corso di sommersione, procedettero sette sotto razze, in seno alle quali 

si svolsero grandi civiltà (i termini di razza e sotto razza hanno nella tradizione occulta significato diverso 
dall'ordinario). Ai cataclismi tellurici di Atlantide si accompagnarono grandi migrazioni di popoli sulle terre 

dei nuovi continenti, sicché dalle ultime sotto razze atlantidee derivarono grandi famiglie dell'umanità at-
tuale. È detto che gli Atlantidi avessero naturalmente sviluppate facoltà occulte di chiaroveggenza e di do-

minio sulle forze sottili della natura, che ne fecero dei Maghi. 



10 | P a g .  A r c a n u m  L i b e r  
 

Dall’antico Egitto la Tradizione Primordiale prese poi la via occidentale nella sua 
forma Ermetico-Alchemica, mentre dal subcontinente indiano prese la via orientale, 
nelle forme dell’Induismo e del Buddhismo esoterici. 
 

Successivamente fu conosciuta, e segretamente conservata, dalle caste sacerdotali, so-
prattutto nell'antico Egitto e nell'India vedica, trasformandola in una conoscenza per 
pochi (“esoterica”), escludendo la gente comune dall'accesso ad essa, e trasformandola 
in una saggezza prettamente elitaria, per pochi uomini selezionati dal potere sacerdo-
tale. 
 

Questo atteggiamento "oscurantista", attuato da parte del potere costituito, esula dal 
fine di questa conoscenza stessa, la Gnosi, infatti, esiste affinché gli esseri umani 
possano realizzare una vita piena di gioia, amore, salute e benessere, in questo piano 
dimensionale, e, sempre tramite di essa, uscirne liberamente, al termine dell'esistenza 
terrena, decidendo secondo la loro volontà il proseguo del cammino evolutivo della con-
sapevolezza (in questo o in un altro piano dimensionale). 
 

Nascondere, occultare ed escludere gli esseri umani appartenenti al popolo da questo 
sapere, è stato il peggior crimine commesso dall'uomo contro l'uomo, è quindi il peggior 
delitto attuato contro il genere umano, non conoscere questa saggezza, impedisce alla 
coscienza degli uomini incarnati in questo piano dimensionale, di uscirne liberamente 
in “tempi normali”, restando pertanto "intrappolati" per moltissime incarnazioni, oltre 
al fatto che, escludere il popolo da questo sapere, gli impedisce anche di realizzarsi in 
questa vita, sia sul piano animico/spirituale, che su quello materiale3. 
Chi accede a questa conoscenza, infatti, non solo può uscire da questa dimensione al 
termine della sua incarnazione, senza restarne intrappolato a causa del sonno della 
coscienza, ma può addirittura accedere all'abbondanza, alla salute, all'amore, ed al 
successo in questa vita; guarda caso, gli uomini più ricchi del pianeta, politici, religiosi 
e filantropi miliardari, a capo delle mega corporazioni finanziarie, hanno una vita ricca, 
felice e longeva, hanno avuto accesso alla Gnosi grazie al fatto di appartenere loro ceto 
sociale, ed essa gli è stata tramandata nei “club esclusivi” di cui fanno parte solo pochi 
uomini sul pianeta. 
 

È possibile avere accesso a questa conoscenza attraverso gli strumenti offerti dalla 
nostra Scuola di vita: 
- Leggendo i nostri Libri. 
- Partecipando ai nostri Corsi, (in particolare a quello di Life Coach Spirituale). 
- Percorrendo il nostro Cammino Iniziatico Cavalleresco. 
 

 
3 Cosa che invece l’élite di questa società realizza benissimo. 
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Questa Conoscenza Ancestrale Universale rappresenta tutto ciò che l'essere umano ha 
sperimentato, nell'arco della sua storia, (quindi sin dalla notte dei tempi ad oggi) di: 
- Vero. 
- Bello. 
- Buono. 
- Sano. 
- Utile. 
- Etico. 
- Razionale. 
- Funzionale. 
 

Non si tratta pertanto di: 
- Stregoneria. 
- Superstizione. 
- Dogmatismo. 
- Settarismo. 
- Satanismo. 
- Occultismo. 
- Spiritismo, o di qualsiasi altra contaminazione che esula completamente dal meglio 

che l'esperienza umana abbiamo registrato nell'arco della sua storia sulla Terra. 
In conclusione, questa "Sapienza Eterna" è il frutto del Libero Pensiero dei grandi 
uomini e donne del passato, così come del presente, e contiene anche tutti i segreti 
sulla Salute e sul Benessere, fondamentali per trovare il proprio equilibrio e la felicità 
in questa vita. 
 

Per maggiori informazioni invitiamo gli interessati a mettersi in contatto con noi 
attraverso il nostro numero di telefono: 333/2828553, possibilmente scrivendoci un 
messaggio su WhatsApp. 
 

È possibile anche visitare il sito internet della nostra “Scuola di Saggezza Universale” 
nonché di formazione online: www.scuoladivita.info 

 

Questo Libro vuole introdurre i lettori a questa Sapienza Eterna 

offrendogli un riassunto esaustivo della stessa, attraverso i quattro 

grandi capitoli di cui è composto questo straordinario Volume. 
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X112 
Introduzione al Libro 

Una vita intera di ricerche, di studio, di meditazione, di attenta osservazione, di com-
parazione, di appunti, di intuizioni geniali; un’esistenza contornata di creatività, vissuta 
intensamente, nello sforzo di trasformarla quasi in una vera “opera d’arte”, ecco come 
si può descrivere la vita di un Cavaliere, di un Libero Pensatore e Ricercatore di 
verità.  
 

L’esistenza in sé stessa, è in realtà una serie di continue “iniziazioni”, di passaggi 
della nostra coscienza “da uno stato ad un altro”, un moto perpetuo verso il risveglio 
della stessa, verso una nuova forma di consapevolezza sempre più elevata, volta ini-
zialmente al perfezionamento del proprio carattere e quindi dell’anima umana, impa-
rando sempre nuove lezioni di vita, e successivamente, al dissolvimento della coscienza 
nella Sorgente Divina.  
 

Veniamo al mondo, e viviamo per imparare a vivere, sembra banale, ma invece è la 
cosa più seria del mondo!  
 

Nasciamo per imparare a vivere, e non solo per sopravvivere, infatti vivere e soprav-
vivere sono due cose differenti, o si vive o si sopravvive, o ci si accontenta, oppure si 
diviene un fuoco ardente di vitalità, passione e creatività.  
 

Questo Libro ha come obiettivo principale quello di trasmettere in sintesi tutte le 
esperienze e gli insegnamenti più importanti dei grandi uomini e maestri della storia 
umana, i “Grandi Iniziati” di ogni epoca, dalla notte dei tempi sino ai giorni nostri; le 
loro intuizioni, la loro visione di un mondo e di una società perfetta, tutti quegli 
insegnamenti filosofici di vita, quei valori etici e morali, i quali rappresentano il più 
importante e prezioso patrimonio, nonché eredità della razza umana.  
Ecco il grande valore di questo Libro, esso esiste quindi per un importante motivo: 
“preservare, custodire e diffondere tutti i principali insegnamenti della Saggezza Uni-
versale umana”, attraverso un linguaggio semplice e comprensibile dalle masse, e cioè 
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da coloro che noi Iniziati chiamiamo teneramente con il termine di “Neofiti/Profani” 
lungo il sacro cammino della Saggezza.  
 

Questo è sia un “Libro vivente”, che al contempo un “Libro Magico”, il motivo è che 
in esso è condensato tutto il sapere spirituale umano, scevro da contaminazioni religiose, 
un sapere ancestrale e puro, sintesi di tutta l’esperienza accumulata dalle grandi scuole 
spirituali e filosofiche dell’uomo, infatti, in questo Volume vengono trattati, in pillole, 
molti dei principali temi dell’esistenza umana, trasmessi però attraverso alcuni filtri, 
utili a purificarne gli insegnamenti, mettendoli al riparo dalla superstizione. 
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Per poter essere inseriti nel “Depositum” dei Cavalieri, e cioè per divenire parte del 
“Corpus” degli insegnamenti della Saggezza Universale, i Maestri Cavalieri fanno 
prima passare attraverso 8 filtri simbolici, tutti gli insegnamenti, al fine di ripulirli 
da utopie sconfessate dal buonsenso e dal lume della ragione. 
 

Ogni insegnamento, per essere annoverato come valido, deve prima essere giudicato 
come un insegnamento: 
× Vero 
× Bello 
× Buono 
× Sano 
× Utile 
× Etico 
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× Razionale 
× Funzionale 
 

solo allora potrà sarà inserito nella nostra “Raccolta” ufficiale di “Perle di Saggezza 
Universale”, e divenire così parte dei nostri insegnamenti di vita. 
 

Questo filtraggio è molto importante in quanto permette alla nostra Scuola spirituale 
di ripulire da superstizioni, dogmi, estremismi, fanatismi, utopie, contaminazioni e 
bigottismi gli insegnamenti poi proposti ai nostri allievi, evitando così di aggiungere 
illusioni su illusioni nelle loro menti, già plagiate e manipolate dalla società in cui 
vivono; questo rende il nostro Cammino Spirituale davvero unico al mondo, in quanto 
non soggetto a limitazioni di sorta, cosa che invece può accadere spesso all’interno di 
percorsi religiosi o settari, dove spesso il libero pensiero è mal tollerato, se non addi-
rittura avversato con forza dai vertici di queste istituzioni. 
 

Il poter diffondere un insegnamento di vita onesto, pratico, veramente utile, e che non 
sia stato contaminato da fini occulti, politici e di parte, rende la Via proposta dai 
Cavalieri un percorso davvero speciale nel panorama della Spiritualità umana, proba-
bilmente uno dei pochi cammini di libertà e liberazione dell’essere umano dalle men-
zogne generate nei millenni dai falsi maestri del passato e del presente, i quali sono 
stati più che altro dei burattini, o pedine di burattinai che li hanno usati per abbassare 
il livello di consapevolezza delle masse, allontanandole dalla verità. 
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Arcanum Liber: un Libro Vivente e Magico 

 
Questo Libro è un “Libro vivente e Magico”, infatti in esso vi è un’anima vivente, si 
chiama “Eleydon”. 
 

Con questo “mistico nome” noi Cavalieri intendiamo riferisci al Dio Universale, il 
Dio vivente, e cioè quella Intelligenza Divina che è origine e fine di tutte le cose 
visibili e invisibili, ma che non possiamo identificare con il Dio delle Religioni4.  
 

Questo è un Libro Magico consacrato alla Divinità Suprema, e come suo strumento, 
vuole aiutare tutti gli esseri umani che lo leggono a ritrovare la Via del ritorno alla 
Casa del Padre, la cosiddetta Reintegrazione con il Divino Sé.  
 

In questo Libro il lettore troverà la Via Maestra del Cuore, il Libero Sentiero della 
Conoscenza segreta dei misteri della vita e della morte, la Gnosi originale, perduta a 
causa della persecuzione delle religioni, e in particolare, tramite vari incendi e distru-
zioni, subiti dalle antiche biblioteche del passato, in modo particolare dell’antica Bi-
blioteca di Alessandria5, distrutta per mano di fanatici bigotti.  
 

Questa antica Gnosi, è sia una Dottrina, che una serie d’insegnamenti che i grandi 
Iniziati di ogni epoca hanno gelosamente custodito e tramandato da bocca ad orecchio, 
da “personam ad personam”, da maestro a discepolo.  
 

 
4 Le Religioni hanno insegnato a vedere Dio identificandolo come un’Entità esterna all’uomo stesso, così 

facendo, hanno diviso l’essere umano dalla Divinità, allontanandola dalla loro consapevolezza, e inserendo, 
tra Dio e loro, degli intermediari: i sacerdoti. Per noi Iniziati, in realtà, “Dio siamo noi stessi”, infatti “Dio è 

in noi e noi siamo in Dio”, siamo Dio stesso che sta sognando di fare una particolare esperienza limitante in 
questa dimensione spazio-temporale (che chiameremo Matrix, Maya, o mondo dell’illusione), generata dalla 

sua stessa mente divina. Terminata questa esperienza, che Dio sta attuando al fine di conoscere sé stesso ed 
esprimere tutto il suo potenziale creativo, ci risveglieremo e ritroveremo la nostra vera identità, e da piccole 

sfere di coscienza divina, incarnate in un corpo, una mente e un’anima, (e cioè le tre prigioni del nostro 
spirito), ritorneremo ad essere la Sorgente stessa della Coscienza, e cioè: “pura consapevolezza”. Identificarci 

pertanto con la Matrix, o identificare Dio con qualcosa di esterno a noi stessi, come insegnato da molte Re-

ligioni, significa semplicemente allungare il sonno della coscienza, e di conseguenza, questa esperienza limi-
tante in questa dimensione infera o inferiore. 
5 La Biblioteca di Alessandria d’Egitto fu la più grande del mondo antico.  
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Questo Libro è “Magico” poiché se correttamente utilizzato, è addirittura capace di 
“rispondere” in modo straordinario, alle principali domande sull’esistenza dell’uomo, e 
proprio come un Oracolo, rischiarerà il cuore e la mente di colui che ne fa un corretto 
uso.  
 

Oltre a questo Volume, ne esistono molti altri, li chiamiamo “Libri Satelliti”, poiché 
girano intorno a questo importante Libro, ne rappresentano il contorno, e possono 
essere utilizzati come strumenti di maggiore “comprensione e perfezionamento”, sugli 
argomenti trattati in questo Volume stesso. 
 

Inoltre, nell’utilizzare questo Libro è necessario un “grande rispetto”, nonché una 
discreta “apertura mentale”, oltre che un “potente desiderio di conoscenza”, il tutto, 
contornato di quell’umiltà, che è il condimento ideale per consumare il “pasto sacro”, 
assaporando le sue pagine, una ad una, ogni giorno, sino al completo assorbimento degli 
insegnamenti contenuti al suo interno. 
 

Solo con questo atteggiamento di grande reverenza, sarà possibile contemplare in pro-
fondità i temi trattati da questo libro, e a coloro che lo leggeranno con bigottismo, 
scetticismo, superficialità, mancanza di rispetto, o credendo di possedere una qualche 
forma di verità definitiva su questi insegnamenti ricordiamo questo antico, ma sempre 
attuale aforisma, insegnato da un grande saggio del passato: 
 

“Il Saggio sa di non sapere, mentre lo stolto crede di sapere ogni cosa”. 
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Utilizzo del Libro 

 
Per poter utilizzare correttamente questo Libro il lettore lo consacrerà attraverso la 
propria volontà all’Eleydon, e cioè alla Divina Coscienza del Sè, in questo modo, 
vagliati i suoi intenti, il lettore, come “Ricercatore di verità”, avrà impresso dentro di 
lui l’intento di usare gli insegnamenti ivi contenuti a fin di bene, e questo Volume, 
potrà fungere da valido strumento di ricerca interiore, divenendo quindi un potente 
mezzo per il raggiungimento di quelli che noi Cavalieri consideriamo i principali obiet-
tivi che l’essere umano illuminato dovrebbe prefiggersi: 
× Ricerca del vero. 
× Ricchezza, abbondanza e realizzazione personale. 
× Salute e Benessere psico-fisico-spirituale. 
× Risveglio della Coscienza del Sè. 
× Ottenimento di amore e pace del cuore. 
× Libertà ed emancipazione interiori. 
× Sviluppo delle potenzialità latenti della natura umana. 
× Sviluppo di una forma di Auto-Coscienza o Super-Coscienza. 
× Ottenimento di pace ed equilibrio interiori. 
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Preghiera e Rituale di Consacrazione del Libro 

 
Prima di iniziare a leggere questo Volume, si consiglia al lettore di recitare la Pre-
ghiera e il Rituale di Consacrazione di questo Libro Magico. 
 

Accendere una candela bianca. 
 

Io (Nome e Cognome) ________________________________________________________ 

nato a (luogo di nascita) ______________________________________________________ 

nella data terrestre del (data di nascita) ______/_______/________________________ 

presa coscienza del grande valore di questo Libro, lo consacro all’Eleydon, la Suprema 
Coscienza e Bene assoluto, al fine di risvegliare in me quella Scintilla Divina (lo 
Pneuma) che mi lega al vero Dio, il quale è: Luce, Verità e Vita. 
 

Io (Nome e Cognome) ____________________________, bandisco per sempre da me ogni 
forma di male, paura, egoismo, senso di colpa, ignoranza, pensiero ed emozione auto-
limitanti, iniettatomi sin dalla nascita dal Sistema di controllo sociale in cui attual-
mente sto vivendo la mia esistenza (la Matrix).  
 

Consacro questo Libro e la mia vita al Bene assoluto, alla verità, alla luce, faccio atto 
di coraggio, impegnandomi, ogni giorno della mia esistenza terrea a conoscere e nobi-
litare me stesso, tirando fuori la parte migliore di me, divenendo Maestro di me stesso, 
e Libero Pensatore, come si conviene ad un vero Cavaliere.  
 

Possa questo Libro divenire per gli uomini di questo mondo “Luce nelle tenebre”, 
possa essere diffuso capillarmente a tutti gli esseri umani, affinché si risvegli in loro 
la forza del bene, realizzando una società illuminata, equa, saggia e ricca di valori etici 
e spirituali. Amen! 
 

Spegnere la candela.  
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Vada questo “Libro Magico” per il mondo  

a beneficio di coloro che sapranno  

discernere il suo significato. 
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L’identità del Cavaliere Custode della Saggezza  

 
Esistono moltissimi Ordini nel mondo e nella storia dell’uomo, Confraternite e Gruppi 
di Iniziati, sia antichi che moderni, tra questi vi è il nostro Venerabile Ordine Esote-
rico/Spirituale: l’Ordine dei Cavalieri Custodi della Saggezza.  
 

Il nostro è un “Ordine iniziatico immaginario” e moderno, che si rifà, sia ad insegna-
menti antichi, che contemporanei, poiché “siamo convinti che la verità sia disseminata 
dappertutto”, e che quindi non sia corretto, al fine di ricercare il vertice della Sapienza 
umana, fossilizzarsi solo su un determinato periodo storico, ma cercare “il vero” in 
tutto l’arco temporale conosciuto, e a memoria d’uomo. 
 

Siamo un Ordine di: 
- Cavalieri: che etimologicamente significa “persone nobili”, e cioè coloro che si 

sforzano tutti i giorni di migliorare sé stessi, di tirar fuori la parte migliore di sé, 
combattendo per la vittoria del bene assoluto, della pace, della diffusione della 
verità, della luce, per il risveglio spirituale dell’essere umano, contro l’ignoranza, 
la paura, il senso di colpa e l’egoismo, ovvero i “4 Demoni del Mondo Antico”, o 
meglio, “i peggiori nemici dell’essere umano”, utilizzati da un Sistema di potere 
che lo vorrebbe invece schiavo e ignorante, al fine di dominarlo. 
 

- Custodi della Saggezza: significa coloro che custodiscono e tramandano una Sa-
pienza Eterna e Universale, una Filosofia Spirituale laica e ad orientamento ra-
zionalista, in un panorama che invece purtroppo, molto spesso diffonde menzogne, 
utopie, o insegnamenti futili, fallaci, basati su bugie e/o superstizioni, costruite ad 
arte per illudere l’uomo, al fine di imprigionarlo tra le catene dell’oscurantismo 
sociale, del pensiero unico, economico e religioso. 
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- Universale: per “Saggezza Universale” noi intendiamo una Saggezza pratica e non 
utopistica, basata sul buonsenso e su tutto quello che l’esperienza umana nella sua 
storia ha prodotto di vero, bello, buono, sano, utile, etico, razionale e che funzioni, 
in particolare nel campo olistico, scientifico, esoterico, spirituale e filosofico. 

 

- Ordine immaginario: perché non vogliamo essere schiavi di nessuno, limitare o 
manipolare nessuno, né illudere nessuno, né asserendo, come fanno in molti, di 
possedere la verità assoluta; molti ci dicono che solo istituzionalizzando il nostro 
Progetto Spirituale riusciremo a farlo crescere, e portarlo al grande pubblico; noi 
però siamo per la totale libertà e indipendenza dei nostri Membri, fratelli e sorelle 
carissimi, i quali vengono a noi da uomini e donne liberi, e grazie ai nostri inse-
gnamenti, la loro libertà interiore diviene ancora più forte, tanto che possiamo 
benissimo definire il nostro Progetto, come la “Casa Madre Italiana” che riunisce 
tutti coloro che si definiscono: “Maestri di sé stessi e Liberi Pensatori”, persone 
spirituali che hanno il coraggio di pensare con la propria testa. 

 

- Senza fini di lucro o di proselitismo: significa che per noi “il denaro è solo un 
servo e mai un padrone”, esso è quindi “un mezzo e mai un fine”, lo utilizziamo, 
attraverso “cifre modiche”, per recuperare le spese effettuate nella creazione, pub-
blicazione, stampa e diffusione dei nostri Volumi, Corsi, e in generale per tutti gli 
Insegnamenti forniti a coloro che ne volessero venire a conoscenza; a tal guisa, 
utilizziamo spesso una frase del Vangelo: “date a Dio ciò che è di Dio, e a Cesare 
ciò che è di Cesare”, che tradotto significa: “date alla vostra coscienza la verità, e 
al Sistema di controllo sociale il dio denaro e la burocrazia di cui si nutre”. Non 
esiste tra noi il proselitismo, in quanto siamo uomini e donne che fanno della 
propria libertà interiore un “baluardo imprescindibile”, pertanto non dobbiamo 
convincere nessuno ad aderire al nostro Progetto Spirituale, ma grazie ad una 
“selezione naturale”, il simile attrae il simile, e quindi gli individui migliori bus-
sano alle porte del Tempio del nostro Venerabile Ordine, grazie alla “Legge d’At-
trazione”, quindi spontaneamente, e senza forzature di alcun genere. 
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I compiti di un Cavaliere Custode della  

Saggezza verso sé stesso e la società 

 
- Uomo conosci te stesso: innanzitutto il Cavaliere deve conoscere sé stesso in pro-

fondità, così facendo imparerà anche a comprendere meglio il suo prossimo, e i 
meccanismi nascosti della natura umana, al fine di autodisciplinarli secondo la 
propria forza di volontà; grazie allo sviluppo di questa capacità introspettiva, il 
Cavaliere diviene un “Oracolo”, acquisendo il carisma della Divinazione su sé 
stesso, tramite la concentrazione e la visualizzazione. 
 

- Uomo nobilita te stesso: dopo aver studiato tutti inostri insegnamenti, ed essere 
divenuto un “Depositario e Custode” della Saggezza Ancestrale Universale, il 
Cavaliere s’impegna a metterli in pratica, nobilitandosi attraverso l’applicazione 
degli stessi nella sua vita quotidiana; grazie allo sviluppo di questa capacità at-
tuativa, il Cavaliere diviene un “Maestro di sé stesso”, acquisendo il potere del 
discernimento e dell’imperturbabilità. 

- Uomo diventa ciò per cui sei nato: il Cavaliere ha imparato ad essere autentico, 
pienamente sé stesso vivendo nel bene, non portando più una maschera (che eti-
mologicamente significa “persona”), ma divenendo un individuo (che etimologica-
mente significa “indivisibile”), e attraverso la pratica degli esercizi spirituali, egli 
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“sblocca”, ma soprattutto “sviluppa” le proprie potenzialità latenti della sua natura 
umana, divenendo un “Magus”, (4° Livello di “Maestro in Magia Naturale”), un 
Mago, o meglio, colui che possiede la forza interiore di rendere possibili anche le 
cose più impossibili, attraverso il Sapere, il Volere e l’Amore. Egli diviene consa-
pevole che tutto ciò che si desidera con passione, forza di volontà ferrea e cognizione 
di causa, permette l’attuazione della Magia Naturale, è così infatti che si compie 
un “Atto Magico” e si accede alla propria Forza Interiore, denominata da noi 
Cavalieri con il nome di “Orefiamma”. 
 

- Uomo sii caritatevole e buono: il Cavaliere ha compreso che sia l’amore, che la 
conoscenza, vanno dispensate, e non tenute egoisticamente tutte per sé, pertanto 
egli ne diffonde i loro “soavi effluvi”, attraverso la trasmissione e la condivisione 
degli insegnamenti dell’Ordine, a tutti coloro che egli reputa degni di riceverle. 
Il Cavaliere non zela per gli scettici, quindi non dà “le perle ai porci, né le cose 
sante ai cani” (così come scritto nei Vangeli), ciò sta a significare che egli non 
consegna i tesori preziosi della Sapienza Eterna a persone ignoranti, frivole, bi-
gotte, fanatiche, egoiste, scettiche, prive di buonsenso, o in generale non adatte ad 
accoglierle, perché sa che sarebbe non solo tempo sprecato, ma soprattutto risul-
terebbero energie tolte a sé stesso, le quali potrebbero invece essere investite in 
cose migliori, piuttosto che gettate via, nel tentativo di convincere chi, a causa di 
una “dura cervice”, manca di apertura mentale verso di esse; il Cavaliere quindi 
sviluppa anche le virtù del “Silentium” e del “Secretum” (che rappresentano il 
cosiddetto “silenzio iniziatico”). 
 

- Uomo risveglia in te la Coscienza del Sé: il Cavaliere è un “Risvegliato”, e cioè 
colui che attraverso la “Gnosi”, (ovvero l’accesso alla “Suprema Conoscenza”), ha 
risvegliato la sua Coscienza Superiore, il Sé, la “Scintilla Divina” presente in 
ciascuno di noi in forma latente, (sin dalla nascita), in questo piano dimensionale 
(da noi chiamata l’Orefiamma). Egli però, da essere umano illuminato dalla Gnosi, 
sente spontaneamente il compito di aiutare il suo prossimo a fare altrettanto, 
stimolandolo, attraverso la trasmissione degli insegnamenti della Saggezza Ance-
strale Universale, a risvegliare in sé una nuova forma di consapevolezza spirituale, 
sempre al fine di raggiungere la cosiddetta “Illuminazione interiore”, la quale non 
è un’allucinazione, bensì un “disincanto”, da tutte le cose futili, nonché dalle idee 
profuse dal Sistema di Controllo, a scopo manipolatorio e autolimitante; “Cono-
scete la verità, ed essa vi renderà uomini liberi” (uno tra gli insegnamenti attri-
buiti a Cristo circa 2000 anni fa), pertanto l’ignoranza rende schiavi, servi di un 
potere che desidera che gli esseri umani siano stupidi, deboli, docili, superstiziosi, 
e di conseguenza facilmente strumentalizzabili. 
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- Uomo combatti per un mondo migliore: il Cavaliere è al contempo un Saggio e un 
Guerriero, questo perché egli sa quando agire (Guerriero), e quando essere diplo-
matico (Saggio). Il Cavaliere tira fuori tutta la forza interiore che possiede in sé, 
soprattutto quando c’è n’è più bisogno, e trasformandosi in un vero combattente, 
egli lotta affinché nel mondo vincano il bello, il buono, il sano, l’utile, l’etico, il 
razionale e il funzionale (ciò che funziona, contro sprechi inutili).  
Egli lotta quindi per un mondo migliore, più equo, pulito, salubre, giusto e libero 
da tirannie dettate da pochi uomini iniqui, assetati di denaro e potere, ma questa 
lotta non fa ausilio di spade, fendenti, o armi da offesa di alcun genere, le uniche 
armi a disposizione di un Cavaliere sono spirituali, come le sue virtù, il suo co-
raggio, la sua parola, l’esempio, la lotta per la verità, la Saggezza Universale, la 
non violenza, i valori etici e morali dell’essere umano, patrimonio della razza 
umana, e tutte quelle armi di luce che ogni buon Iniziato deve possedere per poter 
affrontare e vincere le proprie battaglie. 
 

- Uomo ama e fa ciò che vuoi: il Cavaliere deve imparare a fare tutto con amore, 
dal lavoro, al modo di trattare con il prossimo, dalla propria famiglia, alla cerchia 
di amici che lo circonda, non dimenticandosi di trattare bene anche i propri nemici, 
anche se non meritano di essere rispettati; questo perché egli è un essere umano 
illuminato, superiore per consapevolezza alla stragrande maggioranza delle masse 
incoscienti e schiave dei propri impulsi di livello inferiore.  
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Livelli di Consapevolezza 

 
Lungo il nostro Cammino Spirituale e Iniziatico immaginario, esistono 4 Livelli o 
Gradi di Conoscenza e Consapevolezza, che ogni Candidato/Membro della nostra Con-
fraternita o Famiglia Spirituale può percorrere liberamente, e raggiungere meritocra-
ticamente, nell’arco della propria esistenza. Vi è inoltre un livello esterno, detto “Livello 
Zero”, al quale appartengono i cosiddetti “Neofiti o Profani”, e cioè coloro che seguono 
la nostra Scuola Spirituale dall’esterno, non sono pertanto né apprendisti, né cavalieri, 
ma solo dei seguaci o simpatizzanti esterni; essi non hanno ancora bussato alle porte 
del sacro Tempio dell’Ordine, e non si sono pertanto impegnati attivamente nel cono-
scere e approfondire i nostri insegnamenti.  
 

Coloro che tra i Neofiti volessero accedere al Tempio interno, ed essere così seguiti dal 
Maestro, dovranno farne esplicita richiesta al Maestro stesso, o ad un Fratello o 
Sorella Cavaliere, sarà richiesto successivamente di leggere e studiare tutti i nostri 
insegnamenti contenuti nei nostri Libri, e successivamente superare un colloquio di 
ammissione, composto da “10 domande di passo”, al fine di valutare se il candidato è 
idoneo alla nostra Scuola Iniziatica, condivide la nostra stessa visione della realtà e i 
nostri stessi valori spirituali, etici e morali.  
 

Spese per aderire al Percorso Iniziatico ed entrare nella nostra Scuola 
Spirituale e Cammino Iniziatico 
L’unica spesa prevista per l’iscrizione ed adesione alla nostra Scuola di 
vita, nonché al nostro Percorso Iniziatico, è l’acquisto dei nostri volumi, 
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(una parte di essi al primo Grado di Apprendista/Scudiero, e la Raccolta completa di 
tutti i volumi al secondo Grado di Cavaliere/Depositario), passaggio obbligatorio per 
poter avere accesso a tutti gli insegnamenti scritti dell’Ordine, detti anche “Misteri 
Minori”.  
 

I “Misteri Maggiori” invece, sono tutti i nostri insegnamenti orali, tramandati da 
“bocca a orecchio”, essi consistono negli approfondimenti accessibili solo partecipando 
alle riunioni virtuali tra i Membri, le quali si svolgono in audio/video conferenza, 
all’interno delle cosiddette “Famiglie Spirituali”, composte da uomini e donne detti 
anche “Liberi Pensatori”, guidate dal Maestro Francesco. 
 

* 
Le Famiglie Spirituali 

Le Famiglie Spirituali rappresentano dei gruppi virtuali di persone selezionate, gestiti 
dal Maestro Francesco; esse sono composte da membri uo-
mini e donne dal 1° al 4° Grado, e consistono principal-
mente in dei gruppi di studio, che seguono gli insegnamenti 
del Maestro, sia studiando i Libri, che partecipando ai Se-
minari online da lui organizzati.  
 

Durante le riunioni e i seminari, avvengono discussioni e 
dibattiti su argomenti specifici, il tutto a scopo di crescita 

personale, nel rispetto della diversità di pensiero, il quale è sempre fonte di arricchi-
mento personale.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



29 | P a g .  A r c a n u m  L i b e r  
 

I quattro Livelli Iniziatici 

 
In questo paragrafo illustreremo una sintesi dei 4 Capitoli di questo Libro, i quali 
corrispondono anche a dei Gradi e Livelli di conoscenza e consapevolezza che l’iniziato 
dovrà incarnare in sé, al fine di raggiungere l’illuminazione. 
 

Grado “Zero” o Livello esterno di Neofita/Profano: a questo Livello il Neofita entra 
in contatto con la nostra Scuola di vita e ne viene attratto per pura curiosità; già il 
fatto di ricercare la verità lo porta ad un livello superiore alle masse, infatti il motto 
o parola di passo di questo Grado è la seguente: “Uomo, non conoscerai mai la verità, 
se prima non sei disposto ad accettare anche ciò che non ti aspetti”, pertanto, senza il 
“seme del dubbio”, il Profano non potrà venire in contatto con la Gnosi, esserne attratto 
e ricercarla all’interno di un Cammino Iniziatico, il primo passo è pertanto quello di 
avere il coraggio di mettersi in gioco completamente, gettando via da sé tutti i “baluardi 
e le certezze”, che sino a quel momento, sono state utilizzate come appoggio per 
mantenere le nostre “zone di confort”. 
 

1° Grado o Livello Iniziatico – Apprendista/Scudiero: lo Scudiero è sempre stato, sin 
dall’antichità, l’Apprendista del Cavaliere, tale apprendistato viene rivissuto dal Mem-
bro che bussa alla porta del Tempio del nostro Venerabile Ordine Esoterico (il Neofita 
o Bussante), da colui che si accinge ad imparare i rudimenti dell’Arte nobile della 
Cavalleria.  
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Costui, per poter essere accedere al primo Grado, deve aver letto e studiato almeno 
una parte dei nostri Volumi contenenti gli insegnamenti teorici della nostra Scuola di 
vita, al fine di conoscerli e prendervi dimestichezza, solo al grado successivo di Cava-
liere, s’impegnerà a conoscerli tutti, mentre al terzo Grado di Maestro, dovrà metterli 
in pratica.  
 

Il motto o parola di passo utilizzata a questo Livello/Grado è la seguente: “Uomo, sii 
cosciente che tutto intorno a te esiste un Grande Inganno, tutto è quindi illusione, 
Maya”; a questo livello pertanto, il candidato fa l’esperienza del primo “Risveglio della 
Coscienza del Sé”, avviene quindi il fenomeno della “caduta del primo velo dagli occhi”, 
ed egli inizia a prendere coscienza che il Sistema sociale in cui vive, è un mondo 
artificiale, di plastica, costruito su menzogne e fallaci utopie, la stragrande maggioranza 
delle quali, inventate a tavolino e iniettate sin dalla sua nascita per renderlo inconsa-
pevole della sua vera “Natura Divina”, e di conseguenza, trasformarlo in un servo 
ignorante e facilmente manipolabile dal potere costituito.  
 

* 

2° Grado o Livello Iniziatico – Cavaliere/Depositario: il Cavaliere è un “Deposita-
rio” delle conoscenze spirituali, sia ancestrali che moderne, le quali sono custodite dal 
nostro Venerabile Ordine; egli ha innanzitutto studiato gli insegnamenti di livello base, 
sia come Neofita, che come Apprendista o Scudiero, (i Misteri Minori e Insegnamenti 
scritti o teorici), ed ora si accinge a metterli in pratica, nonché ad approfondirli ulte-
riormente.  
 

La nostra Scuola di vita consiglia a questo Livello di richiedere un compito o mansione 
particolare al Maestro tra quelle disponibili all’interno el nostro Progetto Spirituale, 
al fine di raggiungere alcuni obiettivi, come ad esempio la diffusione dei nostri inse-
gnamenti, interagendo attivamente sui nostri Canai Social (Facebook e YouTube); a 
tal fine, vengono rilasciate delle Onorificenze che illustreremo nelle pagine successive.  
Il motto o parola di passo utilizzata a questo Livello/Grado è la seguente: “Uomo, 
conosci te stesso, in te risiede la Divinità”; a questo Livello pertanto lo scopo princi-
pale è quelli di riconoscere la propria Identità Divina. 
 

* 

3° Grado o Livello Iniziatico – Maestro di sé stesso: il Maestro è colui che, dopo aver 
studiato tutti gli insegnamenti di livello base, e intermedio, averli messi in pratica (i 
cosiddetti “Misteri Minori e Maggiori”), è divenuto Maestro di sé stesso, un “Libero 
Pensatore”, concentrandosi più sugli “Esercizi Spirituali”, volti allo sviluppo delle 
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potenzialità latenti della natura umana, al fine di trasformarlo in un “Magus”, e cioè 
in un “Super Essere Umano”, (un Mago Bianco), ovvero colui che ha acquisito le 
capacità di utilizzare l’Orefiamma, e le altre forze interiori, per raggiungere qualsiasi 
scopo nobile, grazie alla conoscenza delle Leggi Cosmiche, e alla pratica della Magia 
Naturale, alla quale si eserciterà in modo specifico nel Grado e Livello successivo, 
ovvero quello di Maestro/Magus.  
 

Il motto o parola di passo utilizzata a questo Livello/Grado è la seguente: “Uomo, 
nobilita e guarisci te stesso, divenendo ciò per cui sei nato, e cioè: pienamente te stesso 
e Maestro di te medesimo”; a questo Livello pertanto l’Iniziato elimina ogni forma 
di attaccamento egoistico a cose, persone e ideologie, raggiungendo una forma di im-
perturbabilità e autocoscienza fuori dal comune, poiché conscio del fatto che la soffe-
renza deriva dall’attaccamento, e la pace dal non attaccamento. 
 

* 

4° Grado o Livello Iniziatico – Magus/Mago - Maestro in Magia Naturale: tale 
Livello o Grado è raggiungibile solo da un individuo il quale dovrà possedere delle 
“qualità speciali”, al fine di insegnare in modo integerrimo, corretto, e in linea con i 
nostri principi, gli insegnamenti della nostra Scuola di vita, senza deragliare da essi, 
né mai commettendo il peggior abominio che si possa compiere nei confronti di una 
Via Spirituale, e cioè renderla un’istituzione, burocratizzandola e offrendola come stru-
mento sociale al servizio del Sistema di Controllo o del dio denaro.  
 

Pertanto a tale Livello si diviene Maestri anche del prossimo, ma non per fare pro-
selitismo, bensì al contrario, per aiutare i propri simili a divenire pienamente sé stessi 
e maestri di sé medesimi; se tale atto di liberazione delle coscienze non dovesse essere 
compiuto, verrebbe pertanto denaturato lo scopo primario dell’Ordine, e cioè quello 
rendere liberi gli esseri umani, i Membri hanno il dovere di difendere la tradizione, e 
di isolare coloro che, a causa del proprio orgoglio e vanagloria, hanno sporcato il mes-
saggio originale della nostra Scuola Spirituale, un insegnamento talmente ancestrale e 
puro, che non dovrebbe mai essere contaminato a fini egemonici e di potere, o ancora 
peggio, di controllo e manipolazione di massa, così come è avvenuto per le grandi 
religioni e scuole iniziatiche del passato, nate dal contributo di uomini straordinari, e 
poi rimaneggiate e inquinate da discepoli o successori ignobili e privi di scrupoli.  
 

Il motto o parola di passo utilizzata a questo Livello/Grado è la seguente: “Uomo, 
migliora questo mondo, poiché che uomo è un uomo che non rende il mondo migliore?”; 
a questo Livello pertanto l’Iniziato ha il compito di aiutare altri fratelli e sorelle a 
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redimere sé stessi, liberando le proprie coscienze ottenebrate dalla schiavitù dell’igno-
ranza, e di ogni altra forma di catene. 
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Onorificenze 

 

 
 
 
 
 
 
Le Onorificenze solo delle pergamene rilasciate per merito a coloro che s’impegnano 
in prima persona nella diffusione dei nostri insegnamenti e raggiungono determinati 
obiettivi prefissati; elenchiamo di seguito la lista aggiornata delle varie Onorificenze 
ottenibili lungo il Cammino iniziatico proposto dal nostro venerabile Ordine Spirituale. 
× Onorificenza di “Araldo” (ottenibile grazie all’introduzione del nostro Ordine di 

un nuovo iscritto). 
 

× Onorificenza di “Ambasciatore” (ottenibile grazie all’introduzione del nostro Or-
dine più iscritti). 

 

× Onorificenza di “Portabandiera” (ottenibile da colui che interagisce attivamente 
alle iniziative social della Pagina Facebook e del Canale YouTube del nostro 
Progetto Spirituale, creando: maggiore qualità e contenuti, sostenendo attivamente 
quindi, in piena coscienza e buonsenso, i vari dibattiti tramite commenti e recen-
sioni). 

 

× Onorificenza di “Apostolo” (ottenibile da chi fa “apostolato”, e cioè diffonde e 
organizza eventi in streaming, come seminari e dirette social, volti alla diffusione 
dei nostri insegnamenti e in generale del nostro Progetto Spirituale su autorizza-
zione del Maestro Reggente). 

 

× Onorificenza di “Sorvegliante” (ottenibile da un 3° o 4° Livello, viene rilasciata 
a colui che sorveglia gli altri fratelli e sorelle Cavalieri, affinché non deraglino dal 
Cammino Iniziatico e della Via Maestra del Cuore tracciata dagli insegnamenti 
del Maestro Reggente). 

× Onorificenza di “Primo Cavaliere” (ottenibile solo da un 4° grado, pertanto da 
un Mago e Maestro di Magia Naturale, è la persona più vicina al Maestro Reg-
gente, rappresenta sia il suo portavoce, e cioè colui al quale il Gran Maestro 
Reggente ha dato maggiore fiducia, affidandogli il compito di sorvegliare tutti i 
Gruppi e Famiglie Spirituali, affinché non vi siano fazioni, manie di protagonismo 
e proselitismi, segnalando al Maestro Reggente situazioni non conformi al nostro 
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Regolamento interno, “il Manifesto”, o al nostro Codice Etico Cavalleresco, “la 
Via del Cavaliere”). 

 

× Onorificenza di “Amico fraterno” (è una onorificenza che il Maestro Reggente 
consegna a coloro che, sia all’interno che all’esterno della nostra Confraternita, 
hanno dimostrato impegno nella collaborazione con il nostro Ordine, nonché rap-
porti di amicizia fraterna; questa onorificenza può anche essere consegnata ad 
amici Liberi Pensatori, siano essi semplici ricercatori di verità, oppure Massoni, 
Rosacroce, Martinisti, Teosofi, e a tutti coloro che appartengono ad altri Ordini 
Iniziatici). 
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Monito a tutti i Cavalieri 

 
Carissimi Apprendisti/Scudieri, Cavalieri/Depositari, Maestri e Maghi, a voi sono 
stati consegnati i “Segreti Iniziatici”, e le chiavi dei nostri più preziosi tesori spirituali 
ed esoterici, pertanto siete divenuti: “Custodi della Saggezza Ancestrale Universale”, 
e tali dovete continuare ad essere, senza cedere alle lusinghe di questo mondo corrotto.  
 

Se resterete saldi, sarete divenuti come le radici di un grande albero, il quale fungerà 
da riparo per le anime elette, lungo il cammino impervio della vita che queste percor-
reranno, incarnazione dopo incarnazione. 
 

Grande è la vostra missione, guai a coloro che non rispetteranno tale monito, poiché 
per un grande privilegio, vi è anche un’altrettanta grande responsabilità, e coloro che 
trasgrediranno tale compito, degenerando o deviando dal loro cammino spirituale, pa-
gheranno lungo la linea del Karma con la stessa moneta che hanno depauperato. 
 

Voi siete le Guide degli uomini eletti, e di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di 
possedere un livello di consapevolezza maggiore alla normalità, e se farete vincere in 
voi la vostra parte più nobile, il Sè, sarete divenuti anche i capostipiti di una “Nuova 
Era umana”, fondatori della “Nuova Terra” che sta per nascere, e cioè di quella società 
perfetta che noi Cavalieri chiamiamo con il mitico nome di “Utopia”, e che grazie ai 
nostri e vostri sforzi, forse, i nostri discendenti, e le future generazioni, potranno vedere 
e vivere questo sogno divenuto realtà.  
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Possa questo Libro Vivente e Magico divenire la Guida per le genti della Nuova Era, 
possano in esso trovare tutti gli uomini e donne di buona volontà, gli spunti per fondare 
una nuova società, costituita sui più alti valori umani. 
 

Amen! Così si compia! 

b 
Un abbraccio fraterno:  

il “Maestro Segreto” 
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Primo Grado Iniziatico  

e Livello di Consapevolezza 

“Apprendista/Scudiero” 

 
Motto e parola di passo: 

“Uomo, sii cosciente del Grande Inganno,  

tutto intorno a te è illusione (Maya)”. 
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L'educazione del Paggio e dello  

Scudiero nel XIV-XV° secolo 

 
L'educazione di un ragazzo del XIV-XV° secolo iniziava da giovane, intorno agli otto 
anni, quando veniva mandato dai genitori a vivere nel castello di un feudatario; qui, 
assieme ad altri ragazzi più o meno della stessa età, doveva rendersi utile come “Pag-
gio” (e cioè mettersi al servizio del suo signore).  
 

I suoi compiti erano quelli di fare commissioni, recare messaggi e servire a tavola; il 
Paggio, inoltre, aiutava la moglie del signore e le sue damigelle, prendendosi cura dei 
loro animali da salotto, o aiutando a reggere i loro strascichi che strisciavano a terra 
dietro gli abiti delle donne ricche; in tutto ciò non c’è niente di particolarmente nobile, 
infatti la servitù è una condizione subdola e priva di senso, ma questo periodo di tempo 
serviva in realtà al ragazzo per sviluppare in sé virtù come l’umiltà, l’altruismo e la 
disciplina.  
 

Il cappellano del castello, o il tutore di famiglia gli insegnava a leggere e a scrivere, il 
ragazzo imparava a comportarsi in società, ad esempio, gli veniva insegnato come 
accogliere gli ospiti, e come sostenere le conversazioni imitando la famiglia del feuda-
tario.  
I paggi trascorrevano anche parte della giornata con i soldati del castello, imparando a 
cavalcare, a curare i cavalli, a maneggiare le armi, e a combattere; i ragazzi esercita-
vano le loro capacità di combattenti lottando l'uno contro l'altro, dotati di finte armi 
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fatte di legno, più pesanti di quelle di metallo, ma con minore probabilità di causare 
gravi ferite.  
 

Maneggiare il pesante legno aiutava i ragazzi a sviluppare una muscolatura forte, e 
se un Paggio non riusciva a trovare un partner per allenarsi, faceva pratica combat-
tendo contro un “Pell”, ovvero uno spesso palo di legno infisso verticalmente nel ter-
reno; veniva insegnato loro ad obbedire agli ordini dei superiori, ad essere forti, corag-
giosi e intraprendenti.  
 

* 
Il Paggio diventa Scudiero 
Quando un Paggio aveva circa quattordici anni, iniziava una nuova fase della sua 
educazione, facendo da Scudiero al signore, o al sovrano che lo stava educando; talvolta 
gli scudieri iniziavano come staffieri, prendendosi cura solamente dei cavalli del signore.  
 

Originariamente, “Scudiero” significava "colui che 
porta lo scudo", ma la maggior parte dei giovani 
scudieri avevano in realtà molti altri compiti; in 
tempo di pace, si rendevano generalmente utili ac-
compagnando il signore agli incontri politici, nelle 
battute di caccia e di falconeria; imparavano a dan-
zare e, se dotati di talento, a suonare uno strumento 
musicale, a scrivere poesie, o a cantare. 
 

Continuavano ad addestrarsi al combattimento ca-
valcando cavalli più grandi, e imparando ad usare 
armi vere, e in tempo di guerra, lo Scudiero aveva 
un'importante funzione da svolgere: cavalcava con 
l'esercito del suo signore, collaborando ad organizzare 
i cavalli, le tende e le armi.  

Prima di una battaglia, aiutava il suo signore ad indossare l'armatura, controllava le 
sue armi, e metteva i finimenti al suo cavallo; se il signore rimaneva ferito in com-
battimento, lo Scudiero lo riportava indietro dal campo di battaglia e gli prestava i 
primi soccorsi.  
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I ragazzi trascorrevano sette anni da scudieri, acquisivano una preziosa esperienza 
osservando le battaglie, ascoltavano i cavalieri mentre parlavano di strategie e di tat-
tica, e al raggiungimento dei ventuno anni, si era pronti a diventare Cavaliere.  
 

* 
Lo Scudiero viene iniziato a Cavaliere 
Nei secoli precedenti, se si era fortunati, si poteva diventare Cavaliere solo se lo Scu-
diero, durante una battaglia, compiva un atto di eccezionale coraggio.  
 

Nel XV° secolo, tuttavia, il titolo di Cavaliere fu concesso anche come segno del favore 
reale, ad esempio, ad alcuni membri di un parlamento; solitamente il raggiungimento 
dello status di Cavaliere era assegnato con una cerimonia speciale, quest’ultima ini-
ziava alla sera, quando lo Scudiero faceva un bagno rituale per ripulirsi dai peccati del 
passato, e segnare l'inizio di una nuova fase nella sua vita. 

 

Dopo il bagno, lo Scudiero indossava abiti freschi e puliti, dopodiché si recava nella 
cappella del castello dove poneva la sua spada sull'altare, e trascorreva sveglio tutta la 
notte in preghiera, pregava per la sua famiglia, per le persone che lo avevano educato, 
e per avere protezione in battaglia, affinché potesse divenire un Cavaliere coraggioso 
e leale.  
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La mattina andava nella grande sala del castello, dove lo aspettavano il signore che lo 
aveva educato o il re; lo Scudiero s’inginocchiava al suo cospetto, e prometteva di 
servirlo fedelmente, giurando la sua lealtà. 
 

* 
L’Apprendista Cavaliere, detto: “Scudiero” 

Al Grado iniziatico di Apprendista, o Livello di Scudiero, il Neofita apre il terzo occhio, 
e riconosce il “Grande Inganno” messo in atto contro di lui dal Sistema di potere 
Tirannico che gestisce la nostra società. 
 

Egli si rende conto che da quando l’essere umano si è reso volontariamente schiavo del 
dio denaro, e cioè dell’idolo d’oro che ha messo fra sé e la propria Coscienza Divina, 
un Sistema occulto di potere, corrompe gli uomini sin dalla nascita, iniettando loro il 
veleno dell’ignoranza, della paura, del senso di colpa, dei vizi e dell’egoismo, al fine di 
controllarli e sfruttarli secondo i suoi fini oscuri.  
 

Il compito che ha lo Scudiero a questo Livello è di 
prendere coscienza di tutto ciò, mettendo in discussione 
tutte le sue vecchie certezze e baluardi: religiosi, politici, 
ideologici e sociali, per ricominciare a scavare sotto le 
macerie che hanno sommerso la sua vera identità di-
vina, privandolo della memoria ancestrale, e sostituen-
dogli l’identità originaria, con una nuova, fittizia e ar-
tificiale.  
 

Egli deve fare “Tabula Rasa”, e cioè tornare alle ori-
gini, alla sua innocenza, ricominciare a vivere da essere 
umano libero, emancipandosi interiormente da tutte le 

fallaci bugie che gli sono state propinate come verità assolute e dogmi, impedendogli 
di usare la propria intelligenza.  
 

Questo dunque è il vero compito del candidato che si accinge a percorrere il primo 
Livello del nostro Cammino Iniziatico di Risveglio interiore della Coscienza del Sé, 
egli si sente deluso, riconoscendo di essere stato vittima, insieme a miliardi di altre 
persone, di un Sistema di potere satanico e cioè nemico dell’uomo, che da millenni 
rende schiavi gli esseri umani di energie ed entità infernali o infere (cioè forme pen-
siero di livello inferiore). 
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Egli, in tutta l’amarezza che questa scoperta porta con sé, ritrova anche il coraggio e 
la forza di ricominciare una nuova esistenza, più etica, più coerente, più libera e in 
equilibrio con i veri valori della vita umana.  
 

Come già accennato in precedenza, antecedente al 1° Grado di Apprendista, esiste in 
realtà un “Livello zero”, composto da migliaia di persone che seguono dall’esterno il 
nostro Progetto Spirituale, i cosiddetti “Profani o Neofiti”, e cioè coloro che non sono 
impegnati nel percorrere il Cammino Iniziatico del nostro Ordine, ma seguono da 
lontano il Progetto della nostra Scuola di vita, come semplici osservatori, tramite le 
informazioni contenute sul nostro sito internet, leggendo alcuni volumi redatti dal 
Maestro Reggente, e seguendo gli spunti di riflessione giornalieri inseriti sui social. 
 

Costoro non possono avere accesso a tutti gli insegnamenti della nostra tradizione 
iniziatica, ma solo ad una parte dei cosiddetti “Misteri Minori” (o insegnamenti messi 
per iscritto), o alle pillole di saggezza universale, ed alle informazioni d’accesso al 
nostro Progetto Spirituale, diffuse dal Maestro attraverso seminari Audio/Video.  
 

Molti Profani, col passare del tempo, potranno ricevere la “chiamata alle armi”, e 
quindi “bussare” alle porte del sacro Tempio del nostro Venerabile Ordine Cavallere-
sco, venendo inseriti al 1° Livello e Grado di Apprendista/Scudiero.  
 

Il nostro Progetto Spirituale non prevede il proselitismo, infatti vengono a noi solo 
persone attratte da una sorta di “selezione naturale” spontanea, grazie ad una legge 
che possiamo descrivere in questo modo: “il simile attrae il simile” (Legge di attra-
zione o di risonanza).  
Anche lungo la scalata dei 4 Livelli e Gradi iniziatici, vi è una selezione naturale, il 
Maestro Reggente controlla l’avanzamento spirituale dei vari candidati, aumentando 
o retrocedendo il loro grado, a seconda del loro livello di consapevolezza.  
 

Al 1° Livello e Grado di Apprendista/Scudiero, il candidato deve imparare, in modo 
particolare l’importante virtù dell’ascolto, dell’umiltà, sviluppando lo spirito di servizio 
per il bene della razza umana, divenendo così un “Servitore del mondo”. 
 

L’umiltà poi è quanto mai necessaria, in quanto sono più le cose che dobbiamo impa-
rare, rispetto a ciò che pretendiamo di conoscere, proprio per questo fatto, l’Apprendi-
sta/Scudiero è propenso ad ascoltare, mentre nel Grado successivo, quello di Cava-
liere/Depositario, il candidato sperimenterà il “sentire”, evento possibile solo dopo 
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l’aver saputo ascoltare e messo in pratica i vari insegnamenti tramandati dalla nostra 
“Tradizione Iniziatica”. 
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La realtà è un’illusione 

 
L'illusione è la nostra realtà, inizia a prenderne atto e inizierà anche il cammino verso 
la tua libertà.  
 

Quello che tu credi sia reale è in realtà solo un’illusione dei tuoi sensi, nonché una 
mera interpretazione del tuo cervello, i quali, entrambi, essendo limitati rispetto al 
Tutto, si sforzano, con i loro modesti strumenti, di trasmettere alla coscienza imma-
gini, suoni, colori, ecc. di natura imperfetta, tutto ciò che fanno, è solo tentare di 
interpretare una piccola porzione del reale, parliamo del 5% della realtà calcolata dagli 
scienziati.  
 

Questo perché del mondo là fuori vediamo il poco che i nostri occhi sono in grado di 
vedere, e ci aggiungiamo quello che il cervello vuole farci intendere, il risultato è una 
rappresentazione delle cose che non è reale per niente; ma c’è una buona notizia: capire 
come e perché questo accade, ci permette di arrivare a delle rappresentazioni nuove, 
più ampie e versatili, permettendoci di fare quello che un tempo avremmo definito 
“espandere i confini della mente e della nostra coscienza”. 
 

Abbiamo alle spalle secoli di discussione filosofica sull’argomento, da Platone in poi, 
alla domanda “vediamo davvero la realtà?”, quindi parliamo non di qualcosa di nuovo, 
bensì di un antico dilemma.  
 

La differenza, rispetto al passato è che oggi le neuroscienze possono cominciare a dare 
una risposta, studiando gli organi di senso e come il cervello interpreta i segnali che 
questi gli mandano; la scienza ha evitato a lungo di chiedersi il perché avvengano le 
cose, concentrandosi sul come, invece crediamo che farlo sia necessario, per capire che 
la nostra percezione del mondo è fallace, e questa consapevolezza, diventa l’inizio di 
una percezione diversa anche di noi stessi, degli altri, dell’ambiente. 
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Se siamo campioni di distorsione della realtà anche solo guardando un cubo di quadrati 
colorati, figuriamoci quanto possiamo sbagliare quando giudichiamo le azioni di un 
altro, ciò è valido anche in amore, nell’educazione, e vale anche nella costruzione della 
società, nell’affrontare i pregiudizi e i conflitti culturali: “I politici sanno che creare 
incertezza, e poi mostrarsi come l’unica soluzione è un modo per controllarci, si chiama 
divide et impera, così come lo è manipolare il racconto della storia”.  
 

Quello che facciamo oggi non è tanto il riflesso della nostra storia, quanto dei significati 
che le diamo, e per controllarci, religioni e governi ridefiniscono questi significati di 
continuo, secondo i loro canoni e a loro favore. 
 

Dobbiamo innanzitutto avere il coraggio di dubitare di quel che vediamo, e l’umiltà 
di sapere che (quasi certamente) ciò che vediamo è sbagliato, bisogna però lavorarci 
su, e per farlo s’incomincia con l’acquisire consapevolezza del fatto che facciamo, in 
automatico, alcune assunzioni di base sul mondo, che possono essere sbagliate anche a 
un livello molto basilare, come ad esempio la visione dei colori, i quali in realtà non 
esistono, ma solo rifrazioni della luce6. 
 

Altra cosa importante da fare, è poi il coraggio di giudicare queste assunzioni e metterle 
in discussione, cioè provare a liberartene; qui, spesso, il giudice migliore non siamo noi, 
ma gli altri, e servono quindi dei confronti e delle esperienze. 
 

Non è difficile, ma ci vuole un ambiente adatto, non competitivo, che permetta di 
sperimentare liberamente; anche la scienza è un modo di essere che incoraggia a du-
bitare, ci insegna che dobbiamo imparare a dubitare di quello che diamo per scontato, 
prima di cominciare a costruire un nuovo pensiero. 
Ma facciamo degli esempi pratici, nessun filosofo e nessuno scienziato avrebbe mai 
pensato che le categorie di spazio e tempo, si sarebbero potute annullare così facilmente, 
nonostante ciò, le quattro forze fondamentali della natura (forza gravitazionale, forza 
elettromagnetica, interazione nucleare forte e interazione nucleare debole), possono 
tranquillamente essere descritte anche senza ricorrere ai concetti della non-localizza-
zione. 
 

 
6 Il colore non è una proprietà fisica degli oggetti: è l’interpretazione elaborata dai nostri occhi della radiazione 
luminosa riflessa da una particolare superficie, sia essa un oggetto, una pianta, un animale. 

Ne è la prova il fatto che gli occhi di diverse specie animali vedono i colori in modo diverso, proprio per la 
diversa conformazione del proprio apparato visivo. Per convenzione siamo abituati a pensare che sia l’occhio 

umano a distinguere in modo corretto le diverse tinte, ma si tratta più di una semplificazione che di un dato 
scientifico. I nostri occhi possono elaborare uno spettro luminoso compreso tra 380 e 780  nanometri, non 

percepiscono invece le lunghezze d’onda più brevi (raggi UV) e più lunghe (raggi infrarossi). 
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Per coloro che non sapessero di cosa stiamo parlando, nel 1964 il fisico irlandese John 
Stewart Bell, dimostrò l’effettiva esistenza di un mondo non localizzato, egli in una 
prova matematica confermata da diversi esperimenti, chiamata “Teorema di Bell”, 
dimostrò che l’ipotesi secondo cui il mondo è intrinsecamente localizzato, è assoluta-
mente errata. 
 

Da tempi antichi, se non antichissimi, questa teoria si dà per scontata (considerandola 
nemmeno come tale ma come dato di fatto), per lo meno in ambito esoterico, ai giorni 
nostri sono veramente tanti, e aumentano a vista d’occhio, gli studiosi coraggiosi, e 
quei ricercatori all’avanguardia che cominciano ad appoggiarla. 
 

D’altronde, anche eminenti fisici quali: Einstein, Pauli, Bohr, Schrödinger, Heisen-
berg e Hoppenheimer, non erano del tutto contrari ad una visione del mondo arricchita 
anche da una valenza prettamente spirituale, arrivare però a dire che la realtà è 
un’illusione, confermando quanto vanno dicendo da millenni le tradizioni esoteriche, sia 
Occidentali che Orientali, è veramente rivoluzionario. 
 

David Bohm, già collaboratore di Einstein e professore di fisica teorica al Birbeck 
College di Londra, grazie al concetto di “ologramma” è riuscito a spiegarci, in termini 
scientifici, che cosa sia il “velo di Maya” di cui la filosofia indiana ha sempre parlato 
da millenni, e che oggi noi chiamiamo con in termine moderno: “Matrix”. 
 

Dalle teorie di Bohm, si evince che sia le energie elettromagnetiche, che l’intera realtà 
fisica, siano create dalla prodigiosa e “magica” natura delle particelle subatomiche, le 
quali, incredibilmente, si presentano sotto il duplice aspetto di particelle e di onde. 
Ciò permette a tali particelle di rimanere in contatto, e di venire quindi informate a 
vicenda, indipendentemente dalla distanza che le separa, la quale dunque, a questo 
punto, è una pura illusione; le distanze quindi, servirebbero alla mente, per organizzare 
meglio i dati sensoriali provenienti dal mondo “esterno”, esse però, tranne che nella 
costruzione di questo ordine mentale, in realtà non esistono. 
 

A questo livello di consapevolezza, i grandi Maestri e Mistici di ogni tempo ci erano 
già arrivati, sia razionalmente che attraverso la Meditazione profonda, fondendosi con 
il Tutto Cosmico, e riconoscendo il velo dell'illusione: "il Grande inganno", la Matrix, 
e cioè la prigione nella quale la nostra coscienza è rinchiusa, trattasi di una prigione 
del corpo, dell’anima (o psiche) e della nostra mente. 
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In sostanza, secondo Bohm, le particelle non sono entità individuali, ma estensioni di 
uno stesso organismo, e il fatto che appaiano separate, deriva dalla nostra incapacità 
di vedere la realtà nella sua interezza. 
 

Noi vediamo solo la parte e non il tutto, non riuscendo dunque a capire che il tutto è 
la parte, e la parte è il tutto (questa è la Teoria scientifica dell’Olismo). 
 

Grazie agli ologrammi prodotti dal laser, Bohm, in sostanza, è arrivato a scoprire che 
la minima parte dell’ologramma di un oggetto contiene l’oggetto intero: tutto ciò è 
assolutamente sconvolgente.  
 

Se noi produciamo l’ologramma di una rosa, e poi scomponiamo in piccolissime parti 
quell’ologramma, non perderemmo mai l’oggetto nella sua interezza, pur avendolo più 
volte diviso! 
 

Queste importanti rivelazioni, da parte del mondo scientifico contemporaneo, che per 
chi ha familiarità con l’energia e le sue incredibili manifestazioni, non sono che l’en-
nesima conferma di saggezze antiche, possono dunque dirigere il mondo intero verso 
una vita migliore, più illuminata e guidata da una nuova forma di consapevolezza che 
ci rende tutti parte dello stesso progetto cosmico, cioè, tutti fratelli. 
 

Se tutto è connesso infatti, è assolutamente controproducente da parte di un essere, 
provocare il dolore, o addirittura la morte di un altro essere. 
 

Ad un livello profondo di realtà infatti, è come far male a sé stessi, gli indiani parlavano 
di karma, ma ne parlavano già 3.500 anni fa. 
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Introduzione agli Esercizi Spirituali 

 
Se colui che legge questo Libro Magico, desidera realmente percorrere il sentiero 
tracciato dalla nostra Scuola Spirituale dovrà superare molte prove, che il Maestro ha 
predisposto per lui, al fine di aiutarlo a sviluppare le sue potenzialità, presenti in lui 
in forma latente, al fine di trasformarlo in un vero essere umano “libero ed illuminato”, 
nel pieno di tutti i suoi poteri, ovvero un Mago (il Magus), capace di mettere in 
pratica l’antica arte della Magia Naturale. 
 

Il consiglio del Maestro è di leggere il Libro almeno tre volte: 
1^ lettura: tutto un fiato, al fine di avere una visione generale di tutto ciò che il Libro 
offre al lettore.  
 

2^ lettura: leggere più lentamente, meditando ciò che si sta leggendo; dopo la prima e 
legittima lettura superficiale, è bene, però, che il candidato, se desidera realmente 
ottenere risultati soddisfacenti lungo il “Cammino Iniziatico”, s’impegni nel rispettare 
fedelmente quanto consigliato e richiesto dal Maestro, solo così potrà essere certo di 
aver eseguito ogni cosa nel modo giusto, e potrà, di conseguenza, dare un giudizio finale, 
guardando ai risultati ottenuti.  
 

3^ lettura: esercitarsi negli esercizi spirituali, in questo caso il consiglio è di non 
proseguire nella lettura del Libro, senza prima aver portato a termine l’esercizio spi-
rituale specifico del punto in cui si è giunti nel Volume.  
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Il candidato non si scoraggi dinanzi alle cadute e alle sconfitte, che di norma avvengono 
lungo il cammino di tutti gli Iniziati, ricordando la seguente frase: “sai perché cadiamo? 
Per rialzarci più forti di prima”.  
 

Non riuscire ad eseguire perfettamente un esercizio spirituale è normale, arrendersi 
invece è sinonimo di tiepidezza, mancanza di forza di volontà, debolezza, accidia (o 
pigrizia), mancanza di desiderio di migliorarsi e poco fervore spirituale.  
 

Chiediamo al candidato di rispondere sinceramente a questa domanda: “come credi di 
poter diventare un Iniziato, o meglio un Mago, un Maestro, e come pretendi di com-
piere un atto magico, se prima non sei capace di fare, tramite piccoli sforzi, degli atti 
di volontà pura, di coraggio, o piccole rinunzie a cose che, come ben sai, non ti sono 
affatto utili, se non addirittura nocive”?  
 

Se sarai capace di dimostrare a te stesso il tuo valore, potrai, proprio grazie agli 
Esercizi Spirituali qui proposti, insieme agli insegnamenti contenuti in questo Libro, 
trasformare la tua vita in un’esperienza magica e appagante.  
 

Smettila di trascinarti, smettila di sopravvivere, e da adesso in poi, inizia a vivere 
veramente! Tu vali più di quanto credi, non sminuirti mai. 
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I Motti dei Cavalieri 

 
Si citano di seguito tutti i “Motti” e le “Parole di Passo” principali usati dai Cavalieri 
Custodi della Saggezza. 
† Uomo si consapevole che tutto intorno a te è illusione. 
† Uomo conosci te stesso. 
† Uomo nobilita te stesso. 
† Uomo guarisci te stesso. 
† Uomo migliora questo mondo, poiché che uomo è un uomo che non rende questo 

mondo migliore”? 
† Non esiste religione superiore alla verità. 
† Non conoscerai mai la verità, se prima non sei disposto ad accettare ciò che non ti 

aspetti. 
† Non potrai guarire dai tuoi malesseri se prima non avrai rinunciato alle cause che 

li hanno generati. 
† Prevenire è meglio che curare. 
† Honor Virtus Frater Fratri (Onore e Forza da Fratello a Fratello). 
† Ognuno è ciò che crede di essere, ognuno è ciò che merita di essere. 
† Ciò che si semina di raccoglie. 
† Meglio una verità scomoda che una bugia rassicurante. 
† Uomo diventa ciò per cui sei nato. 
† Tutto è lecito, ma non tutto è utile. 
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“Parole Chiave” dei Cavalieri 

 
In questa Sezione Finale, citiamo tutte le parole chiave tramite una leggenda. 
- Alchimia: arte di trasmutare il piombo in oro, non in senso letterale, e cioè l’arte 

spirituale/ermetica atta a trasmutare un uomo bestiale in un vero “essere umano 
illuminato”, attraverso il compimento della “Grande Opera Alchemica”, la quale 
porta sia al raggiungimento dell’illuminazione Spirituale che dell’immortalità. 
 

- Apprendista/Scudiero: è colui che si accinge nella scalata della “Montagna Sacra”, 
e cioè il Sacro Cammino Iniziatico dei “Cavalieri Custodi della Saggezza Ance-
strale Universale”, rappresenta il primo Grado e Livello di consapevolezza. Il suo 
obiettivo principale è lo studio dei Misteri Minori, in particolare egli deve acqui-
sire dimestichezza con il linguaggio e i rudimenti della nostra Scuola Spirituale, 
tramite la lettura dei nostri Volumi principali, al fine di accedere alla parte teorica 
dei nostri insegnamenti esoterici. 

 

- Allegoria: è un modo per descrivere esotericamente una realtà metafisica, o spiri-
tuale, altrimenti incomprensibile attraverso il semplice linguaggio umano; le alle-
gorie pertanto si comprendono, non in modo letterale, bensì tramite l’ausilio dei 
simboli, per intuizione esoterica. Gli Iniziati sono i custodi del linguaggio criptato 
della tradizione esoterica, sono quindi coloro che detengono le chiavi per l’interpre-
tazione corretta delle allegorie. 

 

- Bussanti: sono i cosiddetti “Neofiti” o “Profani”, i quali si accingono ad entrare 
nella nostra Confraternita, attratti più che altro da curiosità e spirito di ricerca 
del vero. Queste persone bussano alle porte del nostro Ordine, al fine di varcare le 
porte del Sacro Tempio dei Cavalieri. Per costoro sono previste due prove: la 
prima consiste in un colloquio con il Maestro Reggente e Sorvegliante, al fine di 
valutare se il candidato è idoneo o meno, ad intraprendere il Sacro Cammino 
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Cavalleresco; la seconda consiste nelle 10 domande di passo, dove il Reggente 
valuta il livello di consapevolezza del bussante. Per poter intraprendere il Sacro 
Camminamento Esoterico è necessario aver avuto accesso ad almeno un nostro 
Libro o Corso, contenente una porzione dei nostri insegnamenti. 

 

- Chiamata alle armi: è il desiderio dei nostri Cavalieri più ferventi di diffondere la 
verità, di risvegliare quante più coscienze possibili, e di rendere questo mondo 
migliore attraverso il buon esempio e la battaglia contro ogni forma di tirannide 
spirituale ed oscurantismo morale. La chiamata alle armi rappresenta anche il 
desiderio di entrare a far parte della nostra sacra Congregazione di Cavalieri. 

 

- Chiave di Eleydon (Stendardo): è il simbolo della Conoscenza che apre le porte 
alla verità, e libera l’essere umano dal carcere dell’ignoranza, introducendolo in una 
nuova visione delle cose, in una nuova forma di consapevolezza, atta ad aiutare 
l’individuo a liberarsi dalla prigione cosmica, e cioè dal mondo illusorio di Maya 
(la Matrix). 

 

- Coscienza dell’Io: è la nostra coscienza inferiore, creata artificialmente dalla società 
costituta, e quindi dal Sistema di controllo del mondo umano. Non è la nostra vera 
identità, poiché è contaminata dall’egoismo, paure, sensi di colpa e ignoranza, essa 
è volta solo al materialismo ed è la causa delle nostre reincarnazioni nei mondi 
inferiori; essa genera le varie forme di attaccamento terrene, che tengono la co-
scienza del Sé, legata al mondo materiale. Compito dell’iniziato è disintegrare il 
proprio Io, in favore del Sé. 

 

- Coscienza del Sé: è la nostra vera identità Divina, è l’Essere, la Divinità in noi, 
prigioniera dall’ignoranza e dell’attaccamento alle cose materiali. La nostra Es-
senza pertanto va liberata dalle catene che la legano alle cose di quaggiù, attraverso 
la Gnosi (la conoscenza della verità), e la Meditazione (l’annullamento dell’Io, 
inferiore e di ogni forma di attaccamento a cose, persone e ideologie. 

 

- Cristo: è un Mito creato dagli Iniziati del mondo antico, al fine di veicolare un 
nuovo messaggio di salvezza per gli esseri umani, attraverso la fede in un Dio 
intimo e vicino all’essere umano, e tramite l’amore universale. Tale mito si rifà 
a tradizioni più antiche ed ancestrali di altri popoli e vie spirituali esoteriche del 
mondo dei primi uomini; infatti, l’identità di un Cristo, e cioè di un salvatore 
scelto dalla Divinità Suprema per aiutare gli esseri umani a liberarsi dalla pri-
gione dei mondi inferiori è sempre esistita sotto mille nomi e mille leggende, tutte 
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con caratteristiche simili tra loro. Non vi è dunque nulla di nuovo sotto il sole, ma 
solo un nuovo modo di aiutare gli esseri umani a liberarsi attraverso nuovi stru-
menti, più idonei al loro livello di consapevolezza, ed al passo con i tempi storici 
in cui vivono. 

 

- Demiurgo/Abraxas/ Yaldabaoth: è il simbolo del Dio inferiore, e cioè del Crea-
tore di questa dimensione imperfetta in cui ci troviamo noi esseri viventi. Non è 
il vero Dio, è solo un Eone, e quindi una delle varie Divinità generate dall’As-
soluto, peraltro uno dei più potenti che esistono, egli crede di essere come l’Essere 
Supremo, scimmiottandolo attraverso la creazione, tramite lo Pneuma, e cioè 
l’energia vitale Divina, di esseri viventi. Non essendo perfetto come l’Assoluto, 
crea un Cosmo imperfetto, fatto di dolore, sofferenza e morte, nel quale vivono 
esseri viventi a vari livelli di coscienza, tra questi gli esseri umani. Il Demiurgo 
ha generato un Cosmo Prigione, dove tutto è asservito a lui stesso, in modo ti-
rannico e cieco, ma Cristo, un altro Eone, il quale rappresenta l’Amore Divino, 
insieme a Sophia (l’Eone della Conoscenza), vogliono salvare gli esseri viventi dal 
Dramma Cosmico in cui sono precipitati; Cristo e Sophia, portano sulla Terra 
la Gnosi, e cioè la conoscenza che libera dal giogo del Demiurgo, e che rappresenta 
la via d’uscita dal mondo dell’illusione in cui sono immerse le coscienze degli esseri 
che vivono in questa dimensione. 

 

- Dio Denaro: è una forma di energia presente sulla Terra, creata dagli Arconti 
e usata dai servitori del Demiurgo, i quali hanno creato un Sistema corrotto, atto 
soprattutto a controllare le persone, al fine di non risvegliare la loro coscienza, e 
ottenere così la loro redenzione e liberazione dall’illusione di Matrix. 

 

- Eggregore: sono delle entità di energia psichica le quali si nutrono delle forme 
pensiero umane, vampirizzandole. Queste entità hanno il potere di influenzare gli 
esseri umani attraverso impulsi psichici, pensieri ed emozioni, dirigendoli in una 
o in un'altra determinata direzione, tramite l’inconscio e l’inconsapevolezza. Più 
un essere umano è padrone di sé, della propria mente e del proprio libero arbitrio, 
più l’influenza delle Eggregore si affievolisce. Esistono anche degli esseri umani 
capaci di comandare le Eggregore, li chiamiamo Maghi, e cioè coloro che hanno il 
controllo della loro mente e conoscono dei metodi per controllare le forme pensiero 
e le Eggregore del mondo Astrale a loro piacimento. 

 

- Eleydon/Dio/Divinità: è il nome perduto dell’Essere Supremo, l’Assoluto. 
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- Gnosi: rappresenta la Conoscenza trascendentale, e cioè quella Tradizione Ance-
strale Universale, quella Dottrina e Scienza atte a liberare l’essere umano dal 
Grande Inganno Cosmico, redimerlo e reintegrarlo con la Divinità. 

 

- Imperturbabilità: è lo stato nel quale giungono i Maestri, consiste nella capacità 
di lasciarsi scivolare addosso tutte le situazioni sgradevoli e che generano males-
sere, per concentrarsi solo sul bene e raggiungere l’armonia interiore. 

 

- Maestro di sé stesso: è colui che redime sé stesso attraverso l’autocoscienza, svi-
luppata dall’emancipazione e il non attaccamento a cose, persone e ideologie. Il 
Maestro di sé stesso percorre la via della redenzione e liberazione, non attraverso 
le religioni, bensì tramite il libero pensiero. 

 

- Maestro in Magia Naturale/Magus: è il 4° Livello e Grado di consapevolezza del 
nostro Cammino Iniziatico Cavalleresco. A questo Livello il Cavaliere è divenuto 
Maestro di sé stesso, e desidera aiutare il prossimo a fare altrettanto, impegnan-
dosi a migliorare questo mondo attraverso la diffusione dei nostri insegnamenti, il 
risveglio delle coscienze, lasciando una traccia di sé nella storia degli uomini. 

 

- Maestro dei senza Maestro: è lo pseudonimo del Maestro Francesco Antonio Rig-
gio, il nostro Venerabile Padre Fondatore dell’Ordine dei Cavalieri Custodi della 
Saggezza Ancestrale Universale. Significa che il suo compito non è il proselitismo, 
come invece fanno i falsi maestri, i ciarlatani, bensì quello di rendere autonomi, 
indipendenti ed autocoscienti i propri Discepoli, insegnando loro ad essere maestri 
di sé stessi. 

 

- Maestro Segreto: è lo pseudonimo del Maestro Ermes, colui che ispirò il Maestro 
Francesco, e lo iniziò ai misteri della Conoscenza Esoterica (la Gnosi). Nessuno sa 
il suo vero nome, se non il Maestro Reggente e pochi altri uomini e donne illu-
minati, i quali conoscono la sua vera identità. Rappresenta uno degli ultimi Mae-
stri Illuminati della nostra epoca oscura (il Kali Yuga), probabilmente l’ultimo 
vero Cavaliere e Custode della Saggezza e Tradizione Ancestrale Universale. 

 

- Mano di Ergon/Tocco del Sollievo: è la tecnica di autoguarigione più antica che 
possegga l’essere umano, consiste nell’accarezzare la parte dolente attraverso sfio-
ramenti e manualità particolari, insegnate e tramandate dalla nostra Scuola. La 
nostra Scuola di vita ha realizzato sia dei libri che un Corso su questa particolare 
tecnica olistica. 
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- Mano Magica di Eleydon: è uno strumento di Magia Naturale utilizzato dai nostri 
Maestri e Maghi per attrarre a sé energie positive atte a realizzare i propri 
nobili intenti e desideri. 

 

- Magia Naturale: è l’arte esoterica per eccellenza, e cioè la capacità di utilizzare le 
conoscenze esoteriche e le leggi cosmiche per compiere un “Atto Magico”, e quindi 
raggiungere qualsiasi obiettivo prefissato a fin di bene. 

 

- Matrix: è il nome moderno del velo di Maya, la Matrice olografica illusoria della 
realtà percepita dai nostri limitati cinque sensi. Matrix rappresenta anche il Si-
stema di controllo globale attuato per dominare la razza umana, mantenendola 
schiava e ignorante al fine di manipolarla, impedendole il “Risveglio”. Latto finale 
del trionfo di Matrix sarà l’instaurazione del Nuovo Ordine Mondiale, e cioè di un 
unico stato tirannico di “controllo globale totale” degli esseri umani sopravvissuti 
dopo i grandi capovolgimenti climatici, sociali economici e naturali che costituiscono 
l’era oscura del Kali Yuga. 

 

- Meditazione: è l’arma spirituale più potente posseduta dagli esseri umani, insieme 
alla conoscenza (la Gnosi), essa a liberare la coscienza umana dal Grande Inganno 
Cosmico; la Meditazione può infatti aiutare l’individuo a disintegrare il proprio Io 
inferiore, aiutandolo a riunificarsi con l’Essere Assoluto, stracciando innanzitutto 
il velo dell’illusione, e acquisendo una visione olistica della realtà (il Tutto). 

 

- Olismo: corrente di pensiero filosofica, scientifica ed esoterica che insegna la giusta 
visione del reale, e cioè che tutte le cose sono intimamente interconnesse, quindi il 
dualismo è solo un’illusione dei sensi: corpo, mente, anima e spirito sono tutte 
intrecciate fra di loro in un “unicum” vivente multidimensionale, così come con-
fermato dalla moderna meccanica quantistica. Le discipline olistiche, peraltro al-
cune pseudoscientifiche, hanno comunque l’obiettivo, oltre che di aiutare l’essere 
umano a ritrovare il proprio benessere generale, di insegnargli a ripristinare la 
giusta visione delle cose, Olos = Tutto, Visione olistica = Visione d’insieme. 

 

- Orefiamma/Pneuma: è la forza vitale intelligente insita nella natura degli esseri 
viventi, il livello di consapevolezza di questa Forza Divina varia da individuo a 
individuo. 

 

- Oracolo/Divinazione: è lo strumento utilizzato dai Cavalieri per conoscere sé 
stessi, scimmiottato da ciarlatani che invece vorrebbero illudere gli sprovveduti 
della capacità di prevedere il futuro attraverso tecniche divinatorie, le quali, in 
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origine, non erano state progettate a tale scopo, bensì al fine d’incarnare questo 
motto: “Uomo conosci te stesso, poiché in te risiede la Divinità”. 

 

- Passero Solitario (Stendardo): è il simbolo del Cavaliere, rappresenta l’essere 
umano risvegliato, il quale possiede le ali e la leggerezza, strumenti utili per 
spiccare il volo ed ottenere l’illuminazione. 

 

- Profani/Neofiti: sono coloro che non hanno avuto accesso alla Gnosi, alla conoscenza 
ed agli insegnamenti della Tradizione Ancestrale Universale. 

 

- Redenzione/Reintegrazione: è il ritorno alla Sorgente Divina, all’Essere Asso-
luto, il vero Dio. 

 

- Scrigno Magico di Eleydon: è uno strumento di Magia Naturale utile per attrarre 
a sé energia atta alla realizzazione di un desiderio. 

 

- Secretum: è una delle virtù del Cavaliere e dell’Iniziato in genere, consiste nel 
saper mantenere segreta la propria identità iniziatica. 

 

- Servitori del Mondo: sono tutti coloro che s’impegnano a migliorare questo nostro 
mondo, in modo particolare, essi sono rappresentati dal 4° Grado e Livello di 
Maestro in Magia Naturale. 

 

- Silentium: è una delle virtù richieste al cavaliere de Iniziato, e cioè la capacità di 
restare in silenzio, parlando solo in caso di vera necessità, trasmettendo gli inse-
gnamenti gnostici solo a persone selezionate. Il Silentium è anche una delle regole 
fondamentali in Magia Naturale, consiste nel non rivelare a nessuno i propri 
obiettivi e desideri, al fine di non generare ostacoli nella loro realizzazione. 

 

- Sistema di Controllo: è la Matrix, e cioè tutta quella macchina di controllo che 
compone la nostra società sociale: Religione, Politica, Economia, Informazione, 
Istruzione, Sanità, Industria, Mercati, Multinazionali, Mega-corporazioni, Fa-
miglie nobili, Filantropi miliardari, ecc., è il potere dietro al potere, lo stato dietro 
lo stato, il “Governo ombra” che detiene il controllo della nostra società. 

 

- Spazio Sacro o Tempio esteriore: è il luogo speciale, segreto ed adibito apposita-
mente per rifugiarsi durante la giornata, un posto dove il Cavaliere si ritira per 
fare gli esercizi spirituali, meditare, studiare, pregare ed esercitarsi nell’arte della 
Magia Naturale. 
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- Tempio interiore/Sancta Sanctorum: è il sacrario del cuore, luogo dove avviene il 
vero culto spirituale compiuto dagli Iniziati, e cioè dentro ciascuno di noi. 
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Conclusione 

Il Testamento del Maestro Segreto 

 
 

“L’Illuminazione finale e la Scalata della Montagna Sacra” 
 

Cari amici, Fratelli e Sorelle Cavalieri, ho raggiunto il mio obiettivo, finalmente ho 
risolto il segreto della mia incarnazione e tagliato il traguardo, salendo in cima alla 
“Montagna Sacra”, unico luogo da dove puoi osservare l’esistenza nella sua immensità 
e completezza, raggiungendo così, l’ultimo stadio dell’illuminazione interiore.  
 

Nella Meditazione più profonda, ho compreso che “io sono quello a cui rivolgevo le mie 
preghiere”, e quello a cui chiedevo aiuto nei momenti bui della mia esistenza. 
 

Infatti, quando preghiamo, o meditiamo, non stiamo facendo altro che volgerci verso il 
nostro interno, rivolgendoci al nostro più profondo Sé, che è il Dio in noi. 
 

Noi crediamo di rivolgerci a qualcosa di diverso da noi stessi, di esterno, lontano anni 
luce dalla nostra presenza, in realtà ci auto inganniamo, l’Essere, l’Entità o il Dio a 
cui ci stiamo rivolgendo siamo noi stessi, nessun altro ci ascolterà, se non il nostro Sè 
più profondo. 
 

Dio = D’Io – non è altro che la parte più profonda di noi stessi, che noi abbiamo 
ricercato sempre all’esterno, ma che dal principio era con noi e in noi. 
 

Dio significa Luce, e questa luce è Energia, Dio è quindi la nostra Energia Vitale 
Intelligente e Divina che permea noi stessi e il Cosmo, in ogni sua manifestazione 
visibile e invisibile ai nostri limitati sensi; Egli è quella Forza cosmica che abbiamo 
chiamato con migliaia di nomi, Egli è il Logos, l’intelligenza della Natura, è il centro 
dell’Universo, e se non ci riconosciamo più in ciò che realmente siamo, è perché, stac-
catoci dalla Sorgente Primordiale, in tante piccole sfere di Coscienza, ci siamo 
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allontanati verso la periferia del creato, raffreddandoci, e dimenticandoci chi siamo 
realmente. 
 

L’unione del Cristos (Amore universale) e della Sophia (la Conoscenza e l’Intelligenza 
Universale), rappresenta la Via d’uscita da questo incubo, è la Verità che ci guida verso 
il Ritorno alla Sorgente, è la Vita vera che ci aspetta dopo esserci risvegliati ed essere 
ritornati nella dimensione superiore, è la Luce che illumina le tenebre di questo mondo 
prigione in cui ci siamo caduti, e nel quale ci siamo liberamente imprigionati. 
 

Cari amici e Cavalieri, io sono quello che ho sempre cercato, io sono la stessa vetta 
della mia Montagna Sacra, da dove guardo la creazione come una pagina del mio stesso 
libro, che io stesso ho scritto di mio pugno, attraverso la mia creatività divina. 
 

Io sono infatti l’unico che produce la moltitudine delle cose, fatto della stessa sostanza 
che prendo da me medesimo, poiché tutto è me, non vi sono due, la creazione sono io 
stesso, dappertutto, il dualismo è solo l’illusione dei miei sensi, un gabbia dalla quale 
sto per uscire definitivamente al termine del tempo che io stesso mi sono dato ed ho 
prestabilito per fare questa breve ma intensa esperienza di vita, nella limitazione di 
me stesso, al fine di ritornare più potente e consapevole di prima. 
 

Quello che concedo a me stesso, lo prendo da me stesso, e lo do a me stesso, io sono 
l’Uno, poiché sono al contempo il Padre e il Figlio, ciò che è in alto è uguale a ciò che 
è in basso, per fare i miracoli della cosa una. 
 

Quanto a quello che voglio, non vedo altro che i miei desideri, che sgorgano da me, 
nessuno mi ha imposto alcunché, anche se è ciò che può sembrare all’apparenza. 
 

Sono infatti il conoscitore, il conosciuto, il soggetto, il governante ed il trono, quattro 
in uno è quello che sono, e l’inferno, questa dimensione inferiore da me stesso creata, 
è solo un “argine” che ho messo al mio stesso fiume, allorché sognavo durante un 
incubo dal quale sto per risvegliarmi. 
 

Sognai che non ero il solo a fare questo sogno, e così io stesso fui preso dal dubbio, che 
però fece il suo corso, finché non mi destai dal sonno della mia Coscienza Divina, 
entro il tempo da me stesso stabilito. 
 

Trovai così che io avevo scherzato con me stesso, ma ora che sono sveglio, riprendo 
nuovamente il mio trono, e governo il mio regno che è in me stesso, poiché io sono il 
Signore per l’eternità. 
 

Questo è, a mio avviso, uno dei massimi livelli d’illuminazione e consapevolezza inte-
riori raggiungibili attraverso la Meditazione in questa esistenza terrena. 
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Se anche voi siete giunti sino a questo grado di comprensione delle cose, allora potete 
benissimo definirvi, finché calcherete questa Terra, con il nobile nome di “Esseri 
Umani Divini e Illuminati”, uomini e donne con la “Luce dentro di sé”. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Note al margine… 
Questo rappresenta il “Testamento” lasciato da “Ermes”, il “Maestro 
Segreto”, al suo Discepolo prediletto: “Francesco Antonio Riggio” 
(Maestro dei senza Maestro). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Note al margine… 
Sono stato onorato del titolo di  

“Successore” del Maestro Segreto, 
nonostante non mi reputi degno  
di essere il suo portavoce, forte 
della fiducia riposta in me dal 

mio venerabile Maestro e Padre 
Iniziatore, m’impegnerò al massimo delle 
mie possibilità, nel portare avanti la Sa-

cra Missione affidatomi. 
 
 

 

 

 

 

 

Francesco Antonio Riggio 

Maestro e Padre Fondatore dei “Cavalieri Custodi della Saggezza” 
 

Titolare della “Scuola di Saggezza Universale” sito internet: www.scuoladivita.info 
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Contatti 

 
Puoi comunicare con il Maestro Francesco tramite questi contatti: 

 

Tramite Telefono, scrivendo un messaggio  
su Whatsapp, al numero: 333/2828553 

 
Scrivendo una E-mail all’indirizzo: fogmc@live.it 

 

Il nostro Sito Internet: www.scuoladivita.info 
 

 

all’interno del quale puoi trovare tutte le informazioni nei minimi dettagli sulla nostra Scuola di vita, 
sui nostri Corsi Online, i nostri Libri, Gadgets e i Servizi di Consulenza Olistica e Spirituale offerti 
dal Maestro Francesco. 
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Richiedi il tuo Attestato / Onorificenza 

 
 

 
 

Oppure richiedilo in versione cartacea (in carta pergamena a colori)  
a soli 9,99€ comprese spese di spedizione in tutta Italia. 

~ ~ ~ 
Per richiederlo scrivici all’indirizzo E-mail: fogmc@live.it  

Oppure inviaci un Messaggio su Whatsapp  
al numero di Telefono: 333/2828553 
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Corso Online di Livello Avanzato 

 
"Insegnamenti Segreti tramandati dagli Iniziati" 

Per coloro che dopo aver letto questo Libro (Arcanum Liber), volessero approfondire 
gli insegnamenti dei “Cavalieri Custodi della Saggezza Ancestrale Universale”, è pos-
sibile partecipare al Corso Online di Livello Avanzato. 
 

Prezzo: a solo 99€ + il rilascio di 2 Attestati 
 

Nel Corso di Livello Avanzato verranno approfonditi tutti gli argomenti e gli insegna-
menti trattati nel seguente Volume, al fine di migliorarne la comprensione e la messa 
in pratica da parte dell’Iniziato. 
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Attestati rilasciati a fine Corso 
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Consulenze Olistiche e Spirituali 
Il Maestro Francesco offre a tutti i suoi Allievi 
e Lettori la possibilità di usufruire di diverse 
tipologie di Consulenze, al fine di crescita perso-
nale: 
- Consulenza Olistica del Benessere Naturale 
(Naturopatia e Salute); 
 

- Consulenza Olistica del Benessere Spiri-
tuale (Life Coaching esistenziale); 
 

Durata: circa un’ora 
 

Prezzo: 19,99€ 
 

Consulenze su appuntamento telefonico 
 

Dal Lunedì al Sabato 
 

Dalle ore 9:30 alle 12:00 
 e dalle 16:00 alle 18:00 

 
Per prenotazioni contattare il numero 
di Telefono: 333/2828553 tramite 

un Messaggio Whatsapp 
 

 

Obiettivi raggiungibili attraverso le Consulenze: 
- Autostima e sviluppo delle proprie potenzialità; 
- Benessere generale; 
- Raggiungimento di traguardi prefissati; 
- Ricerca della verità; 
- Conoscenza profonda di sé stessi; 
- Stile di vita sano e corretto; 
- Guarigione spirituale; 
- Equilibrio interiore; 
- Domande e Risposte sui principali temi dell’esistenza; 
- Tutoraggio lungo il Cammino Iniziatico e lo studio dei nostri insegnamenti. 
 


