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Arriverà il giorno nel quale la connessione di 

conoscenze apparentemente disgiunte 

aprirà a visioni talmente terrificanti 

della realtà, e della nostra spaventosa 

posizione in essa che, una moltitudine  

d’individui diverranno pazzi per la 

rivelazione, altri fuggiranno dalla 

società costituita, nella pace e nella  

sicurezza di un “Nuovo Medioevo”, 

per ritornare a vivere in modo 

semplice, dei veri ideali, e dei 

più alti valori spirituali della  

razza umana, a contatto  

diretto con Madre Natura. 

 



Preambolo di 
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, e i portatori di 
questa verità dei pazzi furiosi. 
 

La storia è scritta da chi detiene il 
potere, 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 l’Autore della “Collana 

di Libri Proibiti”, il Maestro dei senza Maestro: 
“Francesco Antonio Riggio”, e l’ho guidato con la 

mia esperienza pluridecennale nel campo iniziatico, 
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 deviata”, 
i “Globalisti”, vorrebbero mettermi fuori gioco, 



imbavagliarmi, 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 vostre spalle, e togliervi, pian piano 

tutti i vostri diritti. 
 

Se io non vivessi nel nascondimento, nel “Secretum” 

e nel “Silentium”, voi oggi non avreste questo 
prezioso volume nelle vostre mani, né gli 

insegnamenti segreti ivi contenuti, di cui oggi voi, 
leggendoli, volenti o nolenti, ne siete divenuti 

“Depositari e Custodi”. 
 

Quello che vi apprestate a leggere, è senz’altro uni 

dei libri più affascinanti, controversi e 
potenzialmente “dirompenti” che siano apparsi 
recentemente nel panorama editoriale 

internazionale. 
 

Sicuramente, potrà suscitare più di una perplessità, 
quando però ci si addentra nella natura e nel 
contenuto di tali informazioni, non si può che 

rimanere sbalorditi dalla loro attinenza con lo 
scenario globale in cui s’inquadrano, e della 

“lucidità” e precisione con le quali vengono 
analizzati gli eventi che si stanno manifestando in 

questo stesso momento nel mondo intorno a noi. 
 



Potranno turbare le rivelazioni relative alle modalità 

con cui le “forze oscure”, quelle che effettivamente 
controllano i governi, le risorse tecnologiche e 

finanziarie del pianeta, stanno disperatamente 
cercando di mantenere il controllo sulla popolazione 

globale, con l’obiettivo di arrivare ad edificare un 
orwelliano “Nuovo Ordine Mondiale”, tramite un 

“Grande Reset Globale”, accelerato da una 
pandemia pilotata come quella del “Covid 19”; ma 

d’altra parte, non si può porre rimedio a un problema 
senza prima conoscerne l’esistenza. 
 

Le informazioni contenute in questo testo si 
riveleranno indubbiamente di grande aiuto per 
quelle numerose persone che, ogni giorno di più, 

avvertono nel proprio intimo l’incedere di grandi 
cambiamenti, e sono decide ad esserne protagonisti 

piuttosto che succubi. 
 

Questo particolare Volume rappresenta infine, il 

seguito del Testo “Arcanum Liber” Insegnamenti 
segreti tramandati dagli Iniziati, ne è la naturale 

continuazione, e pertanto diventa di diritto il 
secondo Volume della “Collana di Libri Proibiti” 

della nostra “Scuola di Saggezza Universale”. 
 

Pertanto oggi stesso, sorga un nuovo difensore della 

verità, un “Operatore di Luce”, e quindi un: 
“Cavaliere Custode della Saggezza Ancestrale 

Universale”. 



 

Vada questo “Libro Magico” per il mondo  
a beneficio di coloro che sapranno  

discernere il suo significato. 
 

Amen! Così si compia! 
 

Ermes Pendragon 
                                                                 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



Monito al Lettore 
“Preserva questo Testo” 

 

Questo testo è uno dei libri proibiti e più  

pericolosi per il potere costituito, va contro  
il “Sistema di controllo globale” e i suoi servitori,  

pertanto conservalo, custodiscilo gelosamente, 

poiché forse un giorno verrà messo al bando  

tra i cosiddetti “Libri proibiti” dai padroni  

di questa società corrotta.  
 

Se i contenuti di questo Volume ti affascinano,  

e risuonano con il tuo campo aureo, diffondi  

gli insegnamenti ivi contenuti, e trasmettili  

“da bocca a orecchio”, come fecero gli Iniziati  

e Maestri 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 antico sapere iniziatico, 



regalagli, o prestagli questo Volume, ed aiutalo 

pertanto ad accedere alla conoscenza segreta 

contenuta al suo interno. 
 

In questo e altri libri redatti dalla nostra  

Scuola Iniziatica, troverai informazioni che 

nessuno ti dirà mai, e che i poteri forti di questa 

società corrotta ti hanno tenuto nascosto, come con 

te, lo hanno fatto da sempre con i tuoi avi, cioè con 

coloro che ti hanno preceduto vivendo su questo 

pianeta chiamato Terra: “Gaia”. 
 

Divieni dunque “Depositario e Custode” di questi 

insegnamenti, li affidiamo a te, abbine cura, fai in 

modo che non vadano perduti, e che questo 

patrimonio continui ad essere preservato…  
 

Ti benediciamo e ti ringraziamo per questo. 
 

Noi siamo i Maestri Arcani, i “Maestri dei senza  

Maestro”, non facciamo proseliti e tu, se lo vorrai, 

potrai essere nostro 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. 



Collana di  

Libri Proibiti 
 

 
 

La Collana di Libri Proibiti nasce allo scopo di 

diffondere l'Insegnamento Arcano, e cioè quella 
conoscenza “spirituale”, “filosofica”, “olistica”, 

“esoterica” e “scientifica” primordiale, nonché 
quell’insegnamento e tradizione iniziatica 

“ancestrale” e “universale”, trasmessa dai primi 
uomini illuminati dell'Era prediluviana, (Atlantide, 

Lemuria, Iperborea), una sapienza custodita e 
tramandata dai Maestri Illuminati del passato, 

tramite una catena ininterrotta di iniziazioni, sino ai 
giorni nostri.  
 

Con il termine “Insegnamento Arcano”, intendiamo 
quindi quella “Tradizione Primordiale”, e cioè una 

conoscenza antichissima la cui origine si perde nel 
più lontano passato dell’umanità, un sapere peraltro 
“ignorato” o peggio “cancellato” dai libri di storia, 

poiché fin quando discipline appartenenti alla 
ricerca storica come l’Antropologia, l’Archeologia e 

lo studio della Preistoria, dipenderanno dalla 



situazione politica del momento, e cioè dalla “cultura 

dominante”, così come da un’interpretazione 
propagandistica e non obiettiva, non potremo mai 

avere un quadro veramente “scientifico” ed esatto 
del lontano passato dell’umanità. 
 

Gli studiosi concordano col fatto che gli esseri umani 
siano giunti ad una civiltà come quella dell’antico 

Egitto tramite un’evoluzione che può durare al 
massimo 15.000 anni; ebbene, l’Homo Sapiens, 

esiste da almeno 100.000 anni, forse 200.000, come è 
mai possibile allora che le antiche civiltà umane 

siano sorte così tardi? 
 

È ragionevole dare credito a ciò che tramandano 

antiche tradizioni iniziatiche, le quali parlano di 
civiltà più antiche, tutt’ora sconosciute alla scienza 
ufficiale, e successivamente scomparse? 
 

Questa “scienza iniziatica”, dà una risposta 

esauriente all’eterne domande che si pone l’uomo: 
“chi sono”; “da dove provengo”, “che scopo ha la 
vita”; “dove sto andando”? 
 

Da questa scienza spirituale ed esoterica, hanno 
attinto, direttamente o indirettamente per “osmosi”, 

tutte le principali scuole spirituali e di pensiero della 
razza umana, da essa derivano in modo particolare le 

tradizioni esoteriche ancestrali, in Oriente 
l'Induismo Esoterico (la Via Yogica), e 



successivamente anche il Buddhismo Esoterico (in 

particolare la tradizione ascetica Tibetana); in 
Occidente invece, abbiamo tracce 

dell'Insegnamento Arcano sia nell'Ermetismo di 
derivazione Egizia e Greco/Ellenistica, che 

nell'Alchimia.  
 

Anche alcune religioni posseggono una matrice di 

conoscenze esoteriche, oltre a quelle “puramente di 
massa”, come ad esempio lo Gnosticismo (nel 

Cristianesimo), il Sufismo (nell’Islam), e la Cabala 
(nell’Ebraismo). 
 

Dalla miscela di tutte queste influenze esoteriche, 
nascono tutti gli Ordini Iniziatici conosciuti, tra 

questi: il Templarismo, la Massoneria, i RosaCroce, 
il Martinismo, la Teosofia, l’Antroposofia, 
l’Archeosofia, ecc. 
 

Non troverete riferimenti sull'Insegnamento Arcano 

in nessun libro di storia ufficiale, infatti, tale scienza 
iniziatica è stata da sempre combattuta e 
perseguitata con ogni mezzo possibile, da parte delle 

élite del potere costituito, sia politico che religioso, 
tali frange di potere occulto, hanno tentato con ogni 

mezzo a loro disposizione di cancellarne la memoria, 
distruggendo ogni traccia dell'Insegnamento 

Arcano, in modo particolare, tramite censura, ma 
soprattutto attraverso i roghi delle antiche 

biblioteche (come ad esempio quello che colpì la 



Biblioteca di Alessandria d'Egitto, la più grande del 

mondo antico).  
 

I Maestri Arcani sono i Depositari 

dell'Insegnamento Arcano, si pensa che in Tibet sia 
rimasto nascosto un testo antichissimo, denominato 

"il Manoscritto", e che i Maestri Arcani tibetani ne 
siano i Custodi.  
 

Molti Maestri, antichi e moderni, provenienti da 
tutto il mondo, sono andati alla ricerca di questo 

famoso Manoscritto, qualcuno di essi sostiene di 
averlo visto, e pochi altri di averne potuto leggere 

qualche pagina; grazie a questi avventurieri, ci sono 
pervenuti tutti i principali insegnamenti spirituali, e 

in modo particolare quelli esoterici oggi in nostro 
possesso. 
 

Alcuni uomini venuti a conoscenza degli "Aforismi" 
del Manoscritto, che dicono di aver letto in sul “Tetto 

del Mondo”, il Tibet, hanno purtroppo contaminato 
la purezza dell'Insegnamento Arcano Ancestrale, 
usando le conoscenze acquisite per scopi poco nobili, 

o per fondare organizzazioni, religioni e sette.  
 

Ma nonostante l'Insegnamento Arcano sembra sia 

stato corrotto o contaminato da uomini occidentali 
egoisti, un piccolo resto di Maestri si è dedicato a 

ricercarne gli insegnamenti più puri e scevri da 
contaminazioni successive, o da superstizioni, che ne 



denaturassero il significato scientifico e spirituale 

originario.  
 

Tra questi Maestri citiamo i “Cavalieri Custodi della 

Saggezza Ancestrale Universale”, fondati nel 2012 
dal Maestro Ermes Pendragon (l'ultimo “Maestro 

Arcano Italiano” rimasto in vita, e discendente di 
quella “catena ininterrotta” di iniziazioni), e dal suo 

Discepolo, che attualmente guida i Cavalieri, il 
Maestro Francesco Antonio Riggio (conosciuto con 

lo pseudonimo di: "Maestro dei senza Maestro"), e 
attuale Sorvegliante dell'Ordine, futuro successore 

del Maestro Arcano Ermes Pendragon, nonché 
fondatore e titolare della Scuola di Saggezza 
Universale: www.scuoladivita.info  
 

La Collana di Libri Proibiti è il tentativo dei Maestri 
Cavalieri di recuperare i pezzi perduti 

dell'Insegnamento Arcano, al fine di ricomporre il 
"Puzzle" andato perso, ricercando le "Perle di 

Saggezza Universale" sparse nei testi esoterici delle 
scuole iniziatiche, delle religioni e filosofie di tutto il 

mondo, setacciandole attraverso dei filtri che servano 
a “decontaminare” il messaggio originale. 
 

Grazie a questo particolare metodo di ricerca 
storiografica e scientifica, è stato possibile ritrovare 

una porzione dell'Insegnamento Arcano; i Maestri 
Ricercatori, devono infatti setacciare un 

insegnamento alla volta, facendolo passare attraverso 

http://www.scuoladivita.info/


gli otto filtraggi previsti dal “setaccio”, verificando 

che tale insegnamento sia: Vero, Bello, Buono, Sano, 
Utile, Etico, Razionale e Funzionale, per poterlo poi 

annoverare nel "Corpus" dell’Insegnamento Arcano. 
 

Il grande e difficilissimo lavoro che i “Ricercatori 

Spirituali” e “Maestri” stanno portando avanti, 
sfocerà in un Testo finale, il quale sarà considerato il 

“Nuovo Manoscritto” contenente l’Insegnamento 
Arcano, riesumato dopo migliaia di anni; tale testo 

conterrà il risultato di questa immensa ricerca, 
offrendo alle future generazioni di uomini, la 

possibilità di accedere al più antico insegnamento 
esoterico della razza umana, al fine di divenire, una 
volta per tutte: “Patrimonio dell’Umanità”. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



Presentazione 
Caro cercatore di verità, mi presento, mi chiamo 

Ermes Pendragon, e sono l’ultimo dei Maestri 
Arcani italiani, il libro che hai tra le mani è frutto dei 

dialoghi avuti con il mio Discepolo prediletto 
Francesco, il quale ha messo per iscritto nei suoi 

molti libri, le parti più salienti del Cammino 
Iniziatico intrapreso come mio Adepto e futuro 

successore. 
 

Quindi, prima di addentrarci nella spiegazione 

dettagliata del “Grande Inganno Cosmico”, (il tema 
di cui il libro in oggetto), vorrei istruirti su alcuni 
aspetti fondamentali della Scienza Sacra conosciuta 

come “Insegnamento Arcano”. 
 

 
 

Tutto ebbe inizio 13,8 miliardi di anni fa, quando 
nacque il nostro Universo, un Cosmo dominato da 

forze spietate e irrefrenabili, alle quali, volenti o 
nolenti, tutti gli esseri viventi che lo abitano devono 
obbedienza, non è possibile infatti “aggirare” le 

Leggi Universali, non vi è alcuna via di scampo. 
 



L’essere umano vive su di un minuscolo Pianeta, che 

insieme ad altri oggetti celesti ruota intorno ad una 
stella chiamata Sole, situata alla periferia di una 

Galassia composta da trecento miliardi di altre stelle, 
ed è solo una delle centinaia di miliardi di galassie 

che ci sono nell’Universo.  
 

 
 

Una forza sconosciuta spinge lo spazio/tempo ad 

espandersi continuamente, stelle che nascono, altre 
che muoiono, buchi neri che inghiottono intere 

galassie, tutto in un ciclo senza fine: Quasar, Pulsar, 
che emettono energia incommensurabile, asteroidi e 

comete che bombardano impietosamente i pianeti, e 
così via. 
 

Sul Pianeta in cui si trova l’uomo, la Terra, (Gaia), è 
nata la vita, in questo apparentemente perfetto 

mondo, vige la “Legge della Jungla”, una legge 
crudele, spietata e feroce, animali che uccidono e si 

nutrono di altri animali, atrocità di ogni genere: 
terremoti, maremoti, violente tempeste, eruzioni 



vulcaniche, sofferenze e malattie di ogni genere, ed 

in fine: la morte. 
 

 
 

Moltissimi anni orsono, una razza extraterrestre 

colonizzò la Terra, questi individui discesero su di 
essa per dei bisogni impellenti riguardanti la ricerca 

di risorse utili per salvare il loro Pianeta in fase di 
raffreddamento e morte. 

 

Durante l’estrazione di metalli preziosi e minerali sul 
nostro Pianeta, questi esseri extraterrestri, stanchi 

per il duro lavoro, notarono una creatura, un 
ominide, l’Homo Habilis, decisero perciò di renderlo 

utile per i loro scopi personali, come forza lavoro 
nell’estrazione dell’oro, e successivamente come 



schiavo e soldato per combattere le dissidenze 

interne fra i loro capi. 

 

Quando lasciarono la Terra, finito il loro compito, e 
specialmente prevedendo un grosso cataclisma 

planetario, questi esseri alieni abbandonarono gli 
uomini al loro destino, ma qualcuno fra loro si 

dimostrò compassionevole, e salvò una parte 
dell’umanità e delle specie animali; da quel 

momento in poi, il predominio del Pianeta è stato 
preso dall’animale più intelligente: l’Homo Sapiens. 
 

Alcuni esseri umani presero il potere, e si arrogarono 
il diritto divino del comando, divenendo le Élite di 
questo mondo, ereditando la stessa spietatezza ed 

egoismo dei loro creatori e padroni. 
 



 
 

L’Homo Sapiens, il più evoluto tra i primati, grazie 
ad una manipolazione genetica effettuata sui primi 

ominidi dagli esseri extraterrestri, prese il 
sopravvento sulle altre creature viventi, essendo il 

più cattivo e feroce, pronto anche ad uccidere, 
nonché capace di atrocità inimmaginabili verso i suoi 

simili, e gli altri esseri viventi, animali, piante e 
persino verso Gaia, il Pianeta Terra che con tanto 

amore lo ospita e lo pasce, permettendone la vita. 
 

Sia le Dottrine Esoteriche, che la moderna Fisica 

Quantistica, c’insegnano che la natura della realtà in 
cui siamo immersi è illusoria, per come ce la 

rappresenta il nostro cervello. 
 

Tutto ciò che esiste è composto da atomi, questi 

ultimi, a loro volta, sono composti da altre particelle 
più sottili; gli atomi emettono “vibrazione 

elettromagnetica”, si tratta di una perturbazione 
dello spazio/tempo. 
 

Questa radiazione viene di solito divisa dagli 
scienziati in otto parti: raggi gamma, raggi x, raggi 



ultravioletti, luce visibile, raggi infrarossi, onde corte, 

onde medie e onde lunghe. 
 

Di tutta questa “immensa radiazione”, il nostro 

occhio umano ne percepisce solo una piccolissima 
parte, direi quasi insignificante, che appunto viene 

chiamata “luce visibile”, potremmo quantificarla 
nello 0,5% della realtà esistente. 
 

 

Questa minuscola parte della radiazione, raggiunge 
la nostra retina infondo all’occhio, dove delle cellule 

specializzate, i “Coni e i Bastoncelli”, la trasformano 
in una debole corrente elettrica, che percorre il nervo 

ottico, e giunge in una determinata zona del cervello 
umano, ed è proprio qui che il nostro cervello genera 

quelle immagini fantasiose che noi osiamo chiamare 
“Realtà”. 
 

I dati che possediamo, vengono ordinati secondo due 
categorie: lo Spazio e il Tempo, che non esistono 

nella realtà, ma che servono solo a creare 
l’Ologramma Quantico del nostro mondo illusorio. 
 



Lo Spazio e il Tempo non esistono al di fuori di noi: 

essi sono forme pure della nostra sensibilità 
 

Lo Spazio è il “senso esterno”, mentre il Tempo è il 

“senso interno”. 
 

Mediante lo Spazio ci rappresentiamo gli oggetti al 

di fuori di noi, mentre mediante il Tempo, la nostra 
Coscienza (lo Spirito), intuisce sé stesso e i suoi stati 

interni. 
 

Spazio e Tempo non sono “condizioni” in cui 

viviamo, ma “modi” in cui pensiamo (Albert 
Einstein). 
 

Detto ciò, la rappresentazione che noi umani 
abbiamo nel nostro cervello della Realtà, non 

corrisponde, e non ha niente a che vedere con la vera 
realtà, ma ne è solo una pallida, “minuscola” 

porzione. 
 

Tutto ciò che esiste è fatto di materia, parola che 

deriva da “Mater” (Madre), ma sia gli Iniziati, che 
oggi, i fisici della meccanica quantistica, sanno che le 

particelle elementari che compongono la materia, e 
quindi anche tutto il resto dell’Universo, non sono 

affatto particelle materiali, bensì “Quanti” di energia, 
i quali hanno tutte le caratteristiche delle onde, e che 
solo all’atto della loro “osservazione” presentano un 

comportamento che potremmo definire 
“corpuscolare” e cioè materiale. 



 

Dunque, alla luce di ciò, e cioè, alla luce della nostra 
antica esperienza mistica, ma anche di quella 

scientifica moderna, la materialità è in realtà una 
caratteristica del mondo illusorio, creato 

dall’osservatore, e non del mondo reale, il quale è 
assolutamente “immateriale”. 
 

Questa nostra illusione, noi Maestri Arcani usiamo 
chiamarla con il nome di “Grande Inganno 

Cosmico”, mentre gli scienziati preferiscono 
definirlo come “Matrix”, o “Matrice Olografica”, o 

ancora meglio “Universo Quantico”, è ciò che gli 
antichi Maestri Gnostici definivano “Demiurgo”. 

 
 

Le perturbazioni elettromagnetiche, in realtà sono 
parte di un unico “substrato universale”, che noi 

chiamiamo misticamente “Eleydon”, o “La Legge” 
(Lex), quest’ultima, in verità, è l’unica realtà 

veramente esistente, “immateriale”, “causa sui”, (e 



cioè causa di sé stessa), un oceano sconfinato di 

probabilità, sede di tutte le infinite possibilità 
dell’esistenza. 
 

Esso è l’Uno dei filosofi, il Dio Assoluto dei grandi 
Mistici, il Padre Divino degli Asceti, unico esistente, 

onnipotente, eterno, e al di fuori dello Spazio e del 
Tempo, una realtà universale priva di qualsiasi 

forma o definizione, quindi indescrivibile, 
incorporea, assoluta, infinita, trascendente, ed 

immanente, eterna, senza inizio, né fine. 
 

 
 

All’interno della manifestazione, e cioè di questo 

gigantesco Essere Cosmico, chiamato Demiurgo o 
Matrix, esistono infiniti piani di esistenza, tra cui il 
nostro, uno compenetra l’altro, questi piani sono di 

norma privi di comunicazione tra di essi, tranne in 
rarissimi casi eccezionali. 
 

Tutti quanti i piani d’esistenza, dal Piano Divino, a 
quello intermedio, astrale, umano e subumano, 

compenetrati uno nell’altro, hanno realtà solo dal 
loro punto di vista, sono un gioco illusorio, 

multiforme e “fantasmagorico”, una sorta di 



gigantesca prigione del corpo, della mente, 

dell’anima e della coscienza, un enorme labirinto dal 
quale è quasi impossibile uscirne, tranne in rarissimi 

casi, detti i casi di “Illuminazione”; l’illuminazione 
della Coscienza del Sè, infatti, è l’unica “via d’uscita” 

possibile dal “Grande Inganno Cosmico”. 
 

 

Le religioni, così come l’occultismo, sono parti del 

Grande Inganno Cosmico, l’Iniziato della nostra 
Scuola Spirituale, perciò, non abbraccerà nessuna 

dottrina, infatti l’Insegnamento Arcano è soprattutto 
una “Scienza Spirituale”, infatti qualsiasi argomento 
o convincimento, non ha nessun valore assoluto in 

questo piano illusorio, magari sarà valido 
“discorsivamente”, ma non arrecherà nessun 



beneficio allo scopo della liberazione dal Grande 

Inganno Cosmico, anzi, gli arrecherà danno, perché 
avere un’opinione, significa disprezzare le altre, e 

questo atteggiamento può avere solo un effetto 
negativo su di lui. 
 

Quindi l’Iniziato deve innanzitutto prendere atto 
che la sua rappresentazione mentale, altro non è che 

un’illusione, irreale e fantasiosa, egli, a questo punto 
deve riconoscere l’irrealtà del suo Io individuale. 
 

Ordinariamente, nella vita di tutti i giorni, ciascuno 
di noi è abituato a distinguere tra un “oggetto 

osservato” (l’altro), e un “soggetto osservante” (l’Io), 
ad un attento esame, però, si può constatare che 

entrambi, sia l’Io, che l’oggetto osservato, siano 
ambedue parte di una rappresentazione mentale, al 
di fuori della quale è apparentemente impossibile 

uscire. 
 

Apparentemente, esiste quindi un “Io”, e un “tutto 
ciò che è al di fuori di me stesso”, l’errore della mia 
mente (la quale letteralmente “mi mente”), consiste 

proprio nell’identificarmi solo con un lato, e cioè con 
una parte della rappresentazione, l’Essere reale, (e 

cioè il proprio Sé), è in realtà il Testimone dell’intera 
rappresentazione della quale l’Io è solo una delle 

parti. 
 



L’Iniziato deve dunque riconoscere di essere 

letteralmente “precipitato” in una realtà illusoria, in 
un “Grande Inganno Cosmico”, che crea la 

convinzione di un Io individuale, e di una realtà 
esterna all’Io, dove il Testimone, il Sé, è prigioniero 

di questa illusione, la cui natura è ordinata dal 
Tempo e dallo Spazio. 
 

Tutti gli oggetti non sono dunque che puro pensiero, 
e dove c’è un oggetto, esiste anche un soggetto, e con 

essi l’illusione della dualità, quando in realtà: 
Pensante, Pensato e Pensiero, sono solo tre aspetti di 

un’unica realtà.  
 

 

Quando l’Iniziato ha ben compreso e assimilato 

questa difficile verità, è giunto al primo stadio del 
Risveglio, e può finalmente iniziare il lungo e 



difficile cammino della “disillusione”, che lo porterà 

in fine all’uscita da Matrix, e dal Grande Inganno 
Cosmico, scoprendo che il Testimone della sua 

rappresentazione mentale, altro non è che l’Uno, 
mentre il dualismo illusorio in realtà il Demiurgo, e 

cioè il substrato universale in cui siamo immersi. 
 

L’insegnamento Arcano non è solo una Dottrina, 

esso è soprattutto una vera e propria Scienza 
Iniziatica e Spirituale, scoperta dai Maestri 

Illuminati del passato, vissuti fra i primi uomini 
nell’Era Ancestrale, trasmessa dai loro successori, e 

giunta sino a noi attraverso strade invisibili, e a noi 
sconosciute. 
 

L’insegnamento Arcano giunge solo a coloro che 
sono pronti ad uscire dal Grande Inganno Cosmico, 
passa inosservato fra le moltitudini di uomini e 

donne della Terra, costoro infatti, nemmeno si 
accorgono della sua esistenza, e se ciò dovesse 

accadere, nella maggioranza dei casi non ne tengono 
minimamente conto, relegandolo ad una “mera 

fiaba” per bambini. 
 

Gli Iniziati che scrissero i Vangeli dissero: “Non 

entrerete nel Regno dei Cieli se non vi farete come i 
bambini”, chi ha orecchie per intendere intenda. 
 



L’Insegnamento Arcano sappiamo che deriva 

direttamente dall’antichissima “Stirpe degli Ariani”, 
vissuta circa duemila anni prima di Cristo. 
 

La loro conoscenza esoterica e spirituale derivava 
direttamente dai primi “Maestri illuminati”, si 

trattava pertanto di una “Scienza Iniziatica 
Aristocratica”, Gautama Siddharta (il Buddha), 

sappiamo apparteneva a quella misteriosa stirpe, ad 
un popolo tra i primi uomini, che discese dal Nord 

del mondo ancestrale, e giunse poi in Europa, in 
Iran, e nel Subcontinente Indiano.  
 

 
La parola sanscrita Ariya (Ariano), viene 

comunemente tradotta con il termine “Nobile”, un 
po' come con il termine “Cavaliere” che significa 
“Uomo o Persona Nobile d’animo”, gli Ariani erano 



la “Razza dello Spirito o Spirituale”, presente 

nell’umanità sin dagli albori della preistoria. 
 

Tale razza, si pone in netta contraddizione con le 

popolazioni autoctone del sud del mondo, le quali, 
nella loro recente storia, hanno partorito Religioni 

come l’Ebraismo, il Cristianesimo e l’Islam, le quali, 
con i loro contenuti “elementari”, erano molto più 

adatte alle masse e alle popolazioni ignoranti, 
soprattutto per motivi genetici, incapaci di 

comprendere la grande profondità delle dottrine 
ariane. 
 

Per capire questa differenza potremmo citare la 
diversità che esiste tra Religione e Spiritualità 

Esoterica, la prima è una dottrina dogmatica e 
irrazionale, la seconda è una vera e propria Scienza 
Iniziatica, difficile da comprendere ai più, poiché 

richiede volontà e sforzo, apertura mentale e 
soprattutto, essendo una scienza, prevede di 

possedere il coraggio del dubbio. 
 

Facciamo degli esempi pratici, sia il Buddhismo, che 

l’Induismo esoterico in Oriente, così come 
l’Ermetismo e l’Alchimia in Occidente, nascono 

dalle influenze ancestrali delle dottrine ariane, il 
Buddhismo, tanto per citare una di queste vie 

esoteriche, nasce infatti proprio dall’ambiente 
induista, il quale non è altro che quello che rimane 



della più antica tradizione orale Ariana, messa per 

iscritto nei Veda e nelle Upanishad. 
 

Questi antichissimi insegnamenti, altro non erano se 

non il frutto dell’esperienza spirituale dei Reishi, gli 
Asceti del mondo antico, i quali si ritiravano per anni 

in solitudine nelle foreste, per dedicarsi alla 
Meditazione e alla ricerca della verità. 
 

L’affermazione che per l’essere umano esista la 
possibilità di conseguire l’illuminazione, non è 

dunque, come in molti credono, una novità 
apportata dal Buddhismo, infatti già i primi Maestri 

Illuminati dell’Era precedente conoscevano la 
dottrina dell’illuminazione spirituale, e cercavano la 

via d’uscita dal Grande Inganno Cosmico. 
 
 

 

 

 
 
 

 



L’insegnamento Arcano 

 
Frammenti di un insegnamento perduto 

I Maestri Arcani custodiscono il più antico sapere 
iniziatico della razza umana: l'Insegnamento 

Arcano, una dottrina perduta, che ha origine nella 
notte dei tempi, quando i Maestri Illuminati del 

passato meditavano nelle grandi foreste 
incontaminate nell'era dei primi uomini. 
 

Un grande “Cataclisma planetario”, conosciuto 
come il "Grande Capovolgimento" (o Diluvio 

Universale), spazzò via la civiltà precedente alla 
nostra, e con essa la stragrande maggioranza delle 

scoperte scientifiche e spirituali dell'età dell'oro. 
 

I Maestri Arcani, grazie alle loro visioni mistiche, 

prevedendo il disastro, inascoltati dagli uomini, si 
rifugiarono sul tetto del mondo, nell'altopiano 

imalaiano, e custodissero l'antico sapere iniziatico, 



mettendolo per iscritto all'interno di un testo 

conosciuto come: il "Manoscritto". 

 
All'interno di questo antico testamento, vi erano 

trascritti degli aforismi antichissimi, contenenti i più 
importanti insegnamenti “esoterico/spirituali” della 

precedente razza umana, esso rappresentava il 
risultato finale e il raggiungimento dell'apice del 

pensiero filosofico dell'Era precedente. 
 

Dopo millenni, venuti a conoscenza di questa 

sapienza, molti maestri andarono alla ricerca del 
famoso Manoscritto in Oriente, i quali, venuti a 

contatto con i Custodi dell'Insegnamento, lo 



ricevettero in forma orale, al fine di preservarne la 

genuinità e la purezza. 
 

Questi uomini furono i principali ispiratori delle 

religioni di tutto il mondo, (infatti, nelle biografie dei 
grandi uomini e maestri illuminati, ad esempio 

quelli occidentali, si cita spesso di un loro viaggio in 
Oriente, alla ricerca del sapere iniziatico). 
 

Nulla da dire sugli antichi Maestri Illuminati, ma i 
loro successori si dimostrarono “deboli” e attratti dal 

potere, depauperarono il vero insegnamento, e per 
pura “politica”, lo manipolarono secondo il loro 

tornaconto personale. 
 

L'Insegnamento Arcano andò perduto, ma un 

gruppo di Maestri vollero andare alla sua ricerca 
attraverso uno studio comparato dei principali testi 

sacri, (spirituali ed esoterici della razza umana), 
consapevoli che dietro allegorie e miti, si celasse una 

verità nascosta; ecco che coniarono il motto: "la 
verità è disseminata dappertutto", e come disse il 
grande Eraclito "non conoscerai mai la verità, se non 

sei disposto ad accettare anche ciò che non ti aspetti", 
o ancora usando il motto dei Teosofi "non esiste 

religione superiore alla verità". 
 

Da più di un decennio questi uomini si spendono 

alla ricerca dell'insegnamento perduto, raccogliendo 
i cocci di un puzzle ormai disperso da millenni, al 



fine di realizzare una nuova versione moderna del 

Manoscritto, e creare i “nuovi aforismi” 
dell'Insegnamento Arcano. 
 

Per ritrovare l'insegnamento, questi coraggiosi 
ricercatori di verità, utilizzano una tecnica 

particolare: 
- selezionano un testo; 

- lo leggono attentamente; 
- sottolineano le sue parti più importanti; 

- queste vengono poi fatte passare attraverso 8 setacci 
o filtri di buonsenso. 
 

 



  

L'insegnamento che viene setacciato, se risulta 
essere: vero, bello, buono, sano, utile, etico, razionale 
e funzionale, i Maestri lo considerano un possibile 

frammento dell'Insegnamento Arcano perduto, 
venendo quindi registrato all'interno del nuovo 

Manoscritto. 
 

Questi uomini straordinari si sono dati un nome: 

"Cavalieri Custodi della Saggezza Ancestrale 
Universale", il loro progetto è aperto a tutti coloro 

che si reputano "cercatori di verità", e a chi volesse 
aiutare i Maestri a ricercare l'Insegnamento Arcano 

perduto. 
 

Questi uomini straordinari vengono selezionati tra 

coloro che intraprendendo il Cammino Iniziatico 
Cavalleresco realizzato dai Maestri Arcani, si 

distinguono per le loro qualità.  
 



 
 

Visti i tempi difficili che stiamo attraversando, i quali 
sono il preludio di un evento nefasto globale, ovvero 
l'instaurazione della più grande dittatura mondiale 

mai realizzata “dall'uomo sull'uomo”, e prevedendo 
una censura sempre maggiore nei riguardi di 

informazioni altamente anticonformiste e 
antisistema come le nostre, urge di raggiungere 

l'obiettivo entro il 2030, anno nel quale, secondo 
fonti ufficiali (World Economic Forum, ONU, ecc.), 

i poteri forti di questa società corrotta, vorrebbero 
realizzare una Tirannia globalista, gestita da un solo 

uomo che loro identificano come: "il Tiranno 
Illuminato", o per usare il termine dell'ex Gran 
Maestro della Massoneria (Giuliano di Bernardo) 

"l'Uno Dio", una sorta di Uomo-Dio che gestirà il 



potere ormai centralizzato, anche grazie alle 

moderne tecnologie dotate di intelligenza artificiale.  
 

 
 

L'instaurazione di un pensiero unico globalista 
porterà alla realizzazione dei seguenti punti 
dell’Agenda degli Illuminati: 
 

- il Grande Reset (come viene chiamato dai filantropi 
miliardari che lo stanno finanziando); 
 

- la realizzazione di un Nuovo Ordine Mondiale 
dittatoriale; 
 

- la censura sempre più stringente del Main Stream, 
di internet, dei social verso i dissidenti del pensiero 

unico; 
 



- la vaccinazione di massa obbligatoria, con la 

conseguente schedatura dei dati della popolazione 
mondiale; 
 

- l'abolizione del contante, e l'obbligo della moneta 
elettronica; 
 

- l'abolizione o il sorpasso delle carte costituzionali 
delle nazioni e dei parlamenti; 
 

- il crescere del debito pubblico degli stati nei 
confronti delle banche centrali; 
 

- la creazione di crisi ed epidemie pilotale al fine di 
mantenere uno status di paura ed allarme continui, 

pur di sorpassare i parlamenti con strumenti al limite 
della Costituzione; 
 

- l'instaurazione della legge marziale (con la scusa di 
evitare disordini sociali); 
 

- il sempre più crescente divario tra ricchissimi e 
poveri, con la distruzione ormai quasi totale del ceto 

medio e della piccola e media impresa, a favore delle 
grandi multinazionali e mega corporazioni. 
 

Tutte queste cose, ci obbligano ad accelerare i tempi, 
affinché il Manoscritto venga redatto e diffuso tra 

coloro che ne diverranno Custodi e Depositari, 
prima che anche questa volta l’Insegnamento 

Arcano vada perduto, queta volta forse per sempre, 
visto peraltro che, sempre secondo questa Agenda 



degli “Illuminati”, anche la Spiritualità genuina 

dovrà essere messa al bando, in favore di una filosofia 
di vita pratica come il Confucianesimo cinese. 
 

Detto ciò, per coloro che sono interessati, il primo 
passo per aderire al nostro Progetto Spirituale è 

quello di studiare i risultati delle nostre ricerche 
attraverso la lettura di alcuni testi redatti come 

anticipazione del Manoscritto finale, tra questi, oltre 
al seguente testo, citiamo il Volume “Arcanum 

Liber” Insegnamenti segreti tramandati dagli 
Iniziati. 
 

Per conoscere tutti i testi della Collana Libri Proibiti 
e il nostro Cammino Iniziatico, invitiamo i gentili 

lettori interessati a visitare il nostro sito internet:  
www.scuoladivita.info alla Pagina “Percorso 
Iniziatico”. 

 
 

 

 
 

 



La Caduta dell’Uomo 

 
 

 

 
 

Questa di seguito esposta, è, secondo l’Insegnamento 

Arcano, la catena di eventi metafisici per i quali 
l’Essere Umano si trova precipitato nel mondo 

sensibile, va sottolineato il fatto che si tratta 
comunque di una sequenza atemporale, poiché il 

Tempo e lo Spazio, sono prerogative del “mondo 
sensibile”, mentre la catena di avvenimenti che 
esporremo, è avvenuta fuori, e prima del Tempo; si 

tratta di un processo istantaneo, immediato, che 
avviene nel “qui ed ora”, ed è la causa primaria del 

punto di vista illusorio in cui si trova l’uomo: per 
appunto: il “Grande Inganno Cosmico”. 
 

Quella che ora ci accingiamo a descrivere, è ciò che, 
usando termini tradizionali, chiameremmo “la 

caduta dell’uomo”, e cioè quel processo istantaneo 
per il quale nasce nella coscienza dell’Essere Umano 



l’illusione dei sensi, e quindi di un “Io individuale”, 

e di un mondo esterno e diverso da esso.  
 

Il lettore, o l’Iniziato sappiano, che, tramite uno 

sforzo che non è da tutti, l’uomo prigioniero di 
questo “gigantesco ologramma quantico illusorio”, 

ha la capacità di liberarsene, e quando ciò avviene, la 
sua vera natura reale, gli appare istantaneamente, in 

una tale semplicità, per cui egli poi si chiede come sia 
stato possibile, che per innumerevoli esistenze, la sua 

coscienza possa essere stata vittima di questa 
gigantesca illusione. 
 

 

Quindi tutto nasce da un “errore metafisico 
originario”, che potremmo definire meglio con il 

termine di “ignoranza metafisica”, e cioè il non 
sapere chi siamo, il non riconoscere più la nostra vera 

Identità Divina, un processo che da una serie 
antecedente di stati atemporali, dà come risultato 

finale, la nascita dell’Io illusorio individuale, e con 
esso, di tutto ciò che egli “crede di percepire” come 
“mondo esterno”. 
 

Tale ignoranza metafisica, ha come conseguenza 
l’azione, nascono così il “Karma”, o il principio di 

causa ed effetto. 
 

L’azione produce la coscienza individuale, e questa, 

di conseguenza, produce i “fenomeni mentali”: il 
nome delle cose, e la loro forma. 
 



I fenomeni mentali producono a loro volta i 

fenomeni sensoriali (i nostri sensi che ci permettono 
di produrre il contatto con le cose), e il contatto con 

esse, produce le varie sensazioni. 
 

Le sensazioni producono il desiderio, il quale è causa 

della nascita delle varie forme di attaccamento, e 
quest’ultimo produce l’esistenza terrena, tramite la 

nascita, e i vari processi che ne conseguono: 
l’invecchiamento, il dolore, la sofferenza e la morte. 
 

A causa di tutto questo processo, l’essere umano è 
“prigioniero” del mondo illusorio, il cosiddetto 

“Samsara”, un gigantesco Essere Cosmico che noi 
chiamiamo “Demiurgo”, e cioè l’oceano 

dell’esistenza, dove ogni creatura umana è afflitta dai 
4 Demoni e peggiori nemici dell’uomo: l’ignoranza, 
la paura, il senso di colpa e l’egoismo.  

 

Pertanto, irreale è sia il mondo esterno, sia l’Io che lo 

percepisce, ma come vedremo, esiste una “Via 
d’uscita” dal Grande Inganno Cosmico: 
l’Illuminazione. 
 

Chi non è ancora giunto a questo livello di 
consapevolezza, e cioè, non ha preso ancora 

coscienza che, sia la condizione umana, che di tutte 
le altre forme viventi, è in verità uno stato di atroce 

sofferenza, difficilmente potrà comprendere il 
contenuto di questo testo, e la scienza iniziatica che 



lo compenetra, chiamata da noi con il nome di 

“Insegnamento Arcano”, che tradotto significa: 
“Dottrina Segreta”. 
 

Non tutti riescono a venire in contatto, ma 
soprattutto a comprendere il valore 

incommensurabile dell’Insegnamento Arcano, e 
quindi di questa particolare “consapevolezza 

spirituale”, sono infatti davvero pochissimi gli 
individui che hanno sperimentato stati di coscienza 

ed esistenza superiori, o che, semplicemente, hanno 
compreso l’insegnamento dei pochi uomini 

risvegliati apparsi sulla faccia della Terra. 
 

Il senso completo di tutte le principali dottrine 

spirituali ed esoteriche si potrebbe riassumere con la 
seguente affermazione: “l’uomo è un Dio che non sa 
di essere tale, ed è unicamente questo suo non sapere 

che lo tiene incatenato nella condizione umana”. 

 

In questo stadio d’incoscienza, l’Essere reale o 
Divino, entra in uno stato di agitazione, di grande 



turbamento, ma anche di desiderio e attaccamento, 

di repulsione, di paura, dolore, insoddisfazione, 
brama di esistere, brama di possesso delle cose, ecc. 
 

La Coscienza Divina è prigioniera dell’Uno, il 
Demiurgo, Brahman, di Maya, Matrix, o come lo si 

vuole chiamare, di un Grande Inganno Cosmico, 
all’interno del quale esistono innumerevoli piani di 

esistenza compenetrati gli uni negli altri, tra i quali 
appunto quello umano, tutti comunque egualmente 

illusori e irreali, anche ciò che potremmo definire 
Paradiso o Cielo (il Mondo Divino). 
 

Tutti gli esseri esistenti, siano essi divini, umani o 
subumani, sono vittime di questa grande illusione 

della coscienza e della mente, e quindi di uno stato 
di sofferenza, anche se, nella maggior parte dei casi, 
non ne sono consapevoli. 

È difficile, infatti, per l’uomo medio occidentale, 
rendersi conto che il suo è uno stato di dolore e 

sofferenza, in quanto egli non ha sperimentato, né 
conosciuto lo stato di coscienza superiore, che, nel 

suo più alto grado, consiste nella suprema 
Illuminazione, con la conseguente identificazione 

con l’unico reale Assoluto, e con il riconoscimento 
dell’illusorietà di tutti i piani dell’esistenza, compreso 

quello del Mondo Divino. 
 

Alcuni esseri umani illuminati, (peraltro pochissimi 

nella storia umana), raggiunto lo stato di liberazione 



e illuminazione, per pura compassione, hanno 

tentato di far conoscere all’essere umano questa 
“tremenda verità”, anche se, nella maggior parte dei 

casi, sono stati o poco compresi, se non totalmente 
ignorati. 
 

Sulle loro parole, infatti, sono spesso state costruite 
Chiese e Religioni dai dogmi infantili, spesso 

addirittura fantasiosi, o privi di alcuna aderenza alla 
realtà. 

 

Questa illusione, o “autoinganno”, è rappresentato 
dall’identificazione con il proprio corpo, la propria 

mente, con l’intelletto, o la propria stessa 
individualità, quindi con l’Io inferiore, ovvero con 

tutto ciò che ricopre e nasconde l’Atman, che altro 
non è se non l’unica vera esistenza, l’Entità eterna ed 
immortale, impedendole così di riconoscersi, di 

identificarsi con la propria Divinità, ed illudendo 
l’anima individuale di essere un piccolo individuo 

distinto dal Tutto. 
 

È l’errata percezione della realtà che fa credere 

all’uomo ciò che non è reale, l’ignoranza, appunto, e 
cioè il non conoscere:  

1. l’esistenza del Grande Inganno Cosmico, e quindi 
la presa di coscienza della propria condizione di 

“schiavo addormentato”; 
 



2. l’origine della condizione di sofferenza, del dolore 

e dell’afflizione della natura umana; 
 

3. il Sentiero, o la pratica che conduce alla cessazione 

della sofferenza, e quindi all’uscita dal Grande 
Inganno Cosmico. 
 

Tutto ciò, noi Iniziati lo chiamiamo appunto: 
“Ignoranza”, e cioè lo stato che mantiene la coscienza 

nell’oblio, ma in realtà, tutte le dottrine esoteriche, 
sia occidentali che orientali, indicano all’uomo il 

difficile e lungo cammino per rimuovere il velo di 
Maya, e tornare alla propria vera Natura Divina, e 

cioè, alla condizione originaria, “reale”, identificata 
con l’Unico Assoluto esistente.  
 

 
Questa “Dottrina Segreta”, insegnata dai Maestri 

Arcani, viene descritta dallo stesso Buddha, il quale 
non esitò a definire: “profonda, difficile da percepire, 

da intendere, assai elevata, irriducibile al pensiero 
discorsivo, sottile, accessibile solamente ai saggi, e 



che si cela a coloro che soggiacciono alla brama, 

avvolti in una fitta tenebra”. 
 

Quello che esporremo in questo testo, proviene 

dall’esperienza diretta di questi grandi uomini, i 
quali, in seguito a milioni d’incarnazioni e rinascite 

in tutti i piani dell’esistenza, sono finalmente riusciti 
a liberarsi dalle catene del Grande Inganno Cosmico. 
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Naturale”. 
 

- Manuale Umano d’istruzioni “Guida completa sul 
Benessere Naturale”. 
 

- Elisir “Principi universali della Salute e del Benessere”. 
 

- Il tocco del sollievo “Corso di Massaggio”. 
 

- Codex Alimentaris “Corso di Alimentazione Naturale”. 
 

- Il Libro Rosa “Guida al Benessere Femminile”. 
 

- Arcania (Rivista ufficiale della Scuola di Saggezza Universale). 

 



Informazioni sulla  

nostra Scuola 

 
 

LE RAGIONI PER CUI ESISTIAMO... 
 

In una società che ha ormai perso il senso del "Sacro", e che 

ha rinunciato quasi del tutto ai valori universali dell'essere 

umano, soprattutto alla Libertà, e alla ricerca interiore della 

verità, "sorge una luce dalle tenebre". 
 

In un mondo ormai in decadenza, che ha abbandonato 

l'amore per la conoscenza, che non presta più interesse alla 

cultura e all'arte, dove addirittura anche le grandi scuole 

iniziatiche e spirituali della razza umana si sono smarrite, 

dandosi alla "mera politica", inseguendo la scia dominante del 

pensiero unico globalista, "resta ancora vivo un ultimo 
baluardo". 
 

Coloro che erano allievi dei grandi uomini nobili del passato, 

delle più eccelse menti geniali della specie umana, hanno 

messo in vendita o peggio, "al bando" i loro preziosissimi 

tesori filosofici, aderendo acriticamente al pensiero unico 

globalista deciso dai potenti di questo mondo. 



 

Coloro che sono ancora alla ricerca della verità, che credono 

nella libertà, e desiderano vivere in un mondo migliore, 

democratico, poggiante sui più bei valori dell'essere umano, 

non si arrendano, né si lascino fuorviare da coloro che ormai 

hanno perso le speranze, e che, corrotti dai potenti mezzi in 
mano al Sistema sociale corrotto e corruttore, hanno venduto 

tutto ciò che ha realmente valore nella vita reale. 
 

A costoro va questo monito, a questi esseri speciali va questo 

Messaggio: 
 

“Esiste una Scuola di vita Olistica e Spirituale, un'Accademia 

di Saggezza Universale, nata per preservare, custodire e 

diffondere l'insegnamento filosofico, olistico, spirituale e 
iniziatico universale, e trasmettere ai propri Allievi questa 

conoscenza ancestrale, tramandata dai primi uomini sino a 

noi contemporanei". 
 

Questa dottrina filosofica, questa scienza iniziatica e 

spirituale, è stata scoperta e concepita dagli antichi Maestri 

Illuminati del passato, al fine di essere un valido aiuto per 
tutto il genere umano, si tratta pertanto di "patrimonio della 

razza umana", una tradizione libera e disponibile per tutti 

coloro che, sentendosi di appartenere alla schiera dei 

cosiddetti "Liberi Pensatori", volessero venire a conoscenza 

di questo antico sapere, e usarlo per migliorare la qualità della 

propria vita, e contemporaneamente "rendere questo un 
mondo migliore". 
 

La Scuola di Saggezza Universale nasce per preservare la 

purezza e genuinità di questo antico sapere, (peraltro in gran 

parte avvalorato dalle più moderne scoperte scientifiche, 

soprattutto quelle in campo metafisico, e della meccanica 

quantistica), evitando che venga contaminato da ciarlatani e 



mercanti, e diffondendolo attraverso tre diversi mezzi 

moderni di diffusione: 
 

- Corsi online. 
 

- Libri. 
 

- Seminari. 

DA DOVE NASCE QUESTO PROGETTO  
 

Questo ambizioso progetto, nasce dal coraggio del suo 
fondatore e ideatore (il Maestro Francesco Antonio Riggio), e 

dal suo ispiratore: il Maestro Ermes Pendragon. 

- - - 
 

COME ACCEDERE AGLI INSEGNAMENTI  

L'insegnamento della Scuola di Saggezza Universale, e 

pertanto il contenuto stesso dei Corsi, Seminari e Libri, si 

divide in due grandi categorie o “Macro aree": 
 

- OLISMO: Naturopatia, Alimentazione Naturale, Tecniche 

corporee, Massaggio e il Tocco del Sollievo, Life Coaching e 
Discipline Bionaturali. 
 

- ESOTERISMO: Spiritualità, Meditazione, Divinazione, 

Magia Naturale, Alchimia e Scienze Iniziatiche. 
 

È possibile accedere a queste conoscenze attraverso 4 distinte 

vie, a discrezione degli Allievi, e a seconda dell'impegno che 

desiderano mettervi, e dell'investimento economico che 

hanno deciso di effettuare: 
 

1. Corsi Online (sia di Livello Base, che Avanzato, con tanto 
di rilascio di Attestati e Certificati validi per la professione nel 

Settore Olistico), i prezzi variano da un minimo di 25€ per i 

corsi di livello base, ad un massimo di 500€ per quelli 

Professionali e quindi di livello avanzato. 
 



Note: nonostante il prezzo sia etico, e sicuramente "il più 

onesto sul mercato", tutti i Corsi di Livello Avanzato possono 

essere pagabili a rate senza interessi entro un massimo di 12 

mesi. 
 

2. Seminari e Consulenze personalizzate. 
 

3. Libri di testo. 
 

4. Il Cammino Iniziatico Cavalleresco: immaginario, libero e 

comodamente a distanza, attraverso la via spirituale dei 

“Cavalieri Custodi della Saggezza Ancestrale Universale", si 

tratta di una modalità “speciale" per accedere a questo 

“Sapere", non ha nessun vincolo, né alcuno scopo di lucro, gli 

unici investimenti previsti per percorrere questa via sono: 
 

- il desiderio di conoscenza; 
 

- la voglia di migliorare sé stessi; 
 

- tempo da dedicare allo studio e alla pratica degli 

insegnamenti; 
 

- l'unico investimento economico previsto, peraltro 

assolutamente irrisorio, è l'eventuale acquisto dei libri di testo 

che contengono l'insegnamento stesso (spesa che può essere 

diluita nel tempo su piena discrezione dell'Allievo). 

- - - 
 

COSA OFFRE LA SCUOLA DI SAGGEZZA 

UNIVERSALE  
La Scuola di Saggezza Universale offre contemporaneamente 

ai propri Allievi: 
 

- Un cammino di crescita personale per trasformare la propria 

vita in un'esperienza straordinaria. 
 



- La possibilità d'imparare arti e professioni straordinarie 

come quella del Naturopata, dell'Operatore Olistico, del Life 

Coach Spirituale, dell'Operatore Olistico in Meditazione, 

l'Operatore del Massaggio Olistico e del Tocco del Sollievo, 

ma anche formare Scrittori e Ricercatori Spirituali. 
 

- La possibilità, attraverso i bellissimi libri realizzati dai 

Maestri della Scuola, di accedere ad un Sapere antico e 

moderno che ci ricorda lo "straordinario valore di essere 

uomini", e che riassumono tutti gli insegnamenti, rendendoli 

ancora più di facile comprensione ed accessibili ad un 

pubblico più vasto. 
 

- La voce amica, e tutta l'esperienza pluridecennale del 

Maestro Francesco Antonio Riggio attraverso le sue 

Consulenze Olistiche personalizzate, sia del Benessere 

Naturale, che Spirituale. 
 

Tutto questo sin qui descritto è realtà, in molti hanno voluto 

lasciare una traccia del loro passaggio, una testimonianza per 
ringraziare la Scuola, e il Maestro Francesco per l'impegno 

profuso, la serietà, la professionalità, la grande trasparenza e 

competenza nello svolgere il compito di Educatore e 

Formatore. 
 

Leggi le testimonianze degli Allievi, e se senti anche tu il 

desiderio di iscriverti ai nostri Corsi, o anche solo di conoscere 

meglio la nostra realtà, richiedendo maggiori informazioni, 
puoi metterti in contatto con la Scuola attraverso i seguenti 

riferimenti: 
 

Telefono: 3332828553 
 

E-mail: fogmc@live.it 
 

Sito internet: www.scuoladivita.info 
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