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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 della scienza; si declina pertanto da ogni responsabilità per 

l’uso delle informazioni contenute nel libro. Molte informazioni sono ricavate da 

pubblicazioni di pubblico dominio e sono fornite solo per un accrescimento 

culturale, queste non sono quindi da considerarsi come cure mediche, né si possono 

sostituire ad esse, né al parere del medico o dello psicoterapeuta. È assente inoltre 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, usando un linguaggio accessibile. In nessun caso la 

consultazione del libro sostituisce una visita specialistica o il parere del medico 

curante. 

In ultimo ricordiamo ai gentili utenti, che sia l’Esoterismo che l’Olismo, sono 

soprattutto una “Filosofia di vita” e non una scienza esatta, pertanto l’utente si 

assume tutte le responsabilità in materia di salute e legali nell’utilizzare in modo 

coerente, attraverso il buon senso e in linea con le normative vigenti in materia i 

contenuti del seguente Volume. La maggior parte delle pratiche qui descritte non 

sono accettate dalla scienza medica, non sono state sottoposte a verifiche 

sperimentali condotte con metodo scientifico, o non le hanno superate. Tali 

pratiche, pertanto, potrebbero essere inefficaci o risultare, addirittura, pericolose per 

la salute, pertanto le informazioni qui riportate hanno solo fine illustrativo. Non è 

inoltre possibile garantire l'assenza di errori e l'assoluta correttezza delle 

informazioni divulgate.  

L’Autore del Libro: “Francesco Antonio Riggio” si esime da ogni responsabilità 

dell’utilizzo sbagliato dei contenuti del seguente Libro, 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 Professionale di 

“Consulente Olistico del Benessere Spirituale”, proposto dall’Autore sul sito 

internet della sua Accademia Online di Scienze Olistiche: 

www.sosmedicinanaturale.com 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

J 
Tutti i diritti sono riservati a Francesco Antonio Riggio.  
 
Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o memorizzata in sistemi 
d’archivio, trasmessa in qualsiasi forma o mezzo elettronico, meccanico, 
fotocopia, registrazione o altre modalità, senza la preventiva autorizzazione 
scritta dell’Autore. 
 

Finito di stampare nel mese di Dicembre\2019 presso Atena.net 
 

Tutti i diritti sono riservati a Francesco Antonio Riggio.  
 

Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta, memorizzata in sistemi 
d’archivio o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo elettronico, meccanico, 
fotocopia, registrazione o altri, senza la preventiva e opportuna 
autorizzazione scritta dell’Autore.  
 

Per richiedere l’autorizzazione vedi i Contatti nella pagina accanto. 
 

Per utilizzare i contenuti del seguente Volume contattare l’Autore. 



Ordo Equitum Mistici 
Ordine dei Cavalieri 
Custodi della Saggezza 

 
www.ordinemistico.com 

Contatti 
 

Segreteria Generale 
Telefono: 333 2828 553 
E-mail: fogmc@live.it 
Fondatore e Padre del Progetto - Primo Cavaliere e Maestro dei senza 

Maestro: Francesco Antonio Riggio. 

Indirizzo: Briatico, via Carmine 4, 89817 (Vibo Valentia). 

Sito internet dell’Accademia: www.sosmedicinanaturale.com 

Sito internet del Progetto Cavalieri: www.ordinemistico.com 

 



Dedica 
Dedico questo Libro a mia figlia, a 

tutti i miei familiari, amici, clienti, 

allievi dei miei corsi e fratelli 

dell’Ordine dei Cavalieri Custodi della 

Saggezza. Possiate trovare ristoro 

insieme ai vostri cari, grazie a questa 

“Raccolta” di insegnamenti sulla 

saggezza universale. Avete a 

disposizione un Volume unico e raro 

che vi offrirà un valido aiuto nei 

momenti di bisogno e vi istruirà su 

tutto ciò che c’è da sapere riguardo i 

principali temi dell’esistenza umana. 

Possa questo Libro essere usato e 

diffuso da ogni vero Cavaliere in 

tutto il mondo, portando quella 

sapienza spirituale laica e liberatrice dell’anima che nessun’altro ha mai 

portato al cuore dell’uomo. 
 

Buon Risveglio interiore a tutti gli Esseri Umani … Y 
 

Francesco Antonio Riggio 
Consulente Olistico del Benessere Naturale (Naturopata “Non Medico”), Counselor, 

Massaggiatore Olistico “Non Terapeuta”, Operatore Olistico in Discipline Bionaturali, 

Scrittore e Saggista a livello nazionale, Ricercatore Spirituale, Libero Pensatore, Formatore 

Professionale e Titolare dell’Accademia Online di Scienze Olistiche “S.O.S. Medicina 

Naturale”, Maestro Cavaliere e Padre Fondatore dell’Ordine dei “Cavalieri Custodi della 

Saggezza”, Esperto nel campo dell’Esoterismo e della Filosofia Ermetica, Divulgatore della 

Cultura Olistica e di una Spiritualità laica, ad orientamento razionalista.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F 
“Prima di tutto la Scienza e poi la 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” 



 
Disclaimer  

Dichiarazione di esclusione di responsabilità 

Questo Libro è uno dei più grandi Volumi mai realizzati sull’Olismo e 

l’Esoterismo, contiene una mole immensa d’informazioni a carattere 

divulgativo, informativo, formativo e illustrativo, sia derivanti da ricerche 

scientifiche, sia da tradizioni antiche e moderne. Va dichiarato con grande 

chiarezza che l’Esoterismo non è una Scienza esatta, bensì una “Filosofia di 

vita”, pertanto alcuni insegnamenti 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. Pertanto chiediamo ai nostri gentili 

Lettori con competenze scientifiche e con grande umiltà, di segnalarci 

eventuali errori di contenuti, anche in merito a nuove scoperte nel campo 

della scienza sperimentale, ma anche smentite con relativi dati tecnici, 

scientifici e statistici, nonché storici e filosofici, segnalando la fonte di questi 

studi, al fine di modificare e rendere questo Volume il più preciso e 

attendibile possibile, nel rispetto dell’intelletto umano, del lettore e quindi 

consumatore finale, in linea con la ricerca scientifica, storica e accademica 

internazionale. Potete segnalarci eventuali errori scrivendoci al seguente 

indirizzo E-mail: fogmc@live.it – indicando: il numero della Pagina e il 

numero del rigo, (contandolo dall’alto verso il basso), indicando perciò 

l’errore riscontrato e la relativa smentita scientifica con tanto di fonte da cui 

avete attinto l’informazione che volete segnalarci. 

Abbiamo grande rispetto per la Scienza e siamo disposti a modificare i 

contenuti del Libro per adeguarli ai dati più statisticamente attendibili, 

questo anche per offrire ai nostri amati lettori un’informazione quanto più 

possibile vicina ad una verità tangibile, oggettiva e non utopistica. 

Ringraziamo pertanto in anticipo tutti coloro che vorranno collaborare con 

questo grande progetto per migliorarlo, aiutandoci a lasciare una traccia 

positiva nella storia dell’Olismo, dell’Esoterismo e delle scienze umane. 



Importante 
“Obbligatorio da leggere” 

 

Questo Libro, può essere legittimamente utilizzato applicandone il 
contenuto in modo corretto in due diverse modalità: 
1. Uso Personale (per semplici lettori) i quali possono liberamente 

utilizzarne i contenuti a scopo puramente personale, chiedendo sempre 
l’ultima parola al proprio medico o psicoterapeuta; 

2. Uso Professionale a terzi (dopo aver concluso l’iter formativo 

professionale di “Consulente Olistico del Benessere Spirituale”, 
proposto della nostra Accademia Online di Scienze Olistiche) o 
mediante la diffusione del Libro stesso, tramite un apposito “Contratto 
di collaborazione”1; 

 

Per poterlo utilizzare a terzi (a scopo di Consulenza Olistica sottoforma di 
“Prestazione d’opera Intellettuale”, come previsto dal Codice Civile di cui 
art. 2222 c.c. e seguenti), è obbligatorio conseguire il Titolo di “Consulente 
Olistico del Benessere Spirituale”, (comunemente detto “Counselor”), 
acquistando e concludendo meritocraticamente l’iter di studi proposto dalla 
nostra Scuola di Formazione Professionale – per informazioni visitare il 
nostro sito internet. 
 

Pertanto è severamente vietato l’utilizzo del seguente volume da parte di 
scuole, privati o di professionisti senza l’apposita autorizzazione da parte 
dell’Autore. 
 

Qualsiasi uso non consentito del testo, sarà pertanto perseguito per legge 
attraverso querela penale. 
 

Per informazioni sui nostri Corsi e sugli utilizzi del seguente Manuale, è 
necessario contattare la Scuola:  
➢ Telefonicamente al numero di Telefono 333 2828 553  
➢ Visitando il sito internet: www.sosmedicinanaturale.com  

0 p 

 
1 Vedi alla fine di questo Libro la sezione dedicata alla collaborazione. 

http://www.sosmedicinanaturale.com/


Mission del Libro 

X 
 

Questo Libro, tra i vari motivi che mi hanno spinto a crearlo, ha il compito 

di fornire un Metodo di lavoro sicuro, efficace, tutelato e ad orientamento 

razionalista per tutti gli Allievi della mia scuola che non sono psicoterapeuti2. 

Questo permette a tutti gli Operatori Olistici del Benessere Naturale di 

lavorare serenamente, in linea con la scienza e la normativa fiscale italiana, 

senza rischi quali:  

× Abuso di credulità popolare (in quanto i contenuti si rifanno a ricerche 
scientifiche e non si occupano di superstizione); 

× Abuso di professione medica (in quanto il “Metodo Equilibrium” 
utilizzato dai nostri Consulenti, si prefigge solo di analizzare e 
riequilibrare lo stile di vita del cliente, senza occuparsi direttamente di 
diagnosi e terapie, le quali spettano legalmente a personale sanitario 
abilitato); 

 

Al Cliente/Paziente (in caso il Consulente del Benessere sia anche un 

Medico o Psicoterapeuta), è bene proporre l’acquisto di questo Libro, 

proprio perché l’obiettivo principale del “Metodo Equilibrium” è quello 

d’insegnare al cittadino ad autogestire la propria salute attraverso la 

“Prevenzione” ed un corretto stile di vita, atto ad abbassare il rischio di 

disturbi/malattie. 

Da notare come in alcuni casi, vista l’enorme mole di persone malate, il 

personale sanitario non ha sempre la possibilità (causa mancanza di tempo), 

di dedicarsi al 100% ai propri pazienti, (in particolar modo nella prevenzione 

e promozione della salute, prestandosi invece solo alla diagnosi e alla 

prescrizione a volte meccanica di cure farmacologiche), con il conseguente 

 
2 Questo non esclude l’utilizzo del Metodo da parte di Medici o Psicoterapeuti, anzi lo 

incoraggia, anche se costoro sono già tutelati dalla legge, mentre gli Operatori Olistici non 
avendo una tutela legale, grazie a questo protocollo possono finalmente averla. 



rischio di commettere errori che possono costare delle vite, (non a caso una 

delle cause primarie di morte nel mondo occidentale, dopo le malattie 

cardiovascolari e il cancro, è la cosiddetta “Morte per Medicina”, dovuta ad 

errori di diagnosi, terapie, interventi chirurgici, mancanza di prevenzione 

ecc.).  

Questo straordinario Metodo, vuole perciò, non soltanto portare nelle case 

dei cittadini un prontuario valido per prevenire i disturbi psico-fisici (in 

collaborazione con il proprio medico o psicoterapeuta), con il conseguente 

risparmio di denaro per le persone (in particolar modo le fasce più 

svantaggiate), ma anche aiutare l’establishment sanitario nel risparmio di 

tempo, denaro, vite umane e responsabilità civili. Il Paziente pertanto può 

richiedere al proprio medico curante o psicoterapeuta di applicare il Metodo 

alla propria persona, per aiutarlo nel suo difficile lavoro di diagnosi, 

occupandosi anche di prevenire meglio e curare più efficacemente le proprie 

malattie, o rivolgersi ad un nostro Naturopata/Counselor professionista o 

ancora se lo preferisce, utilizzarlo privatamente e personalmente a proprio 

uso e consumo. Per chi non è medico o psicoterapeuta invece, ma 

professionista in discipline olistiche, potrà utilizzare il seguente Metodo al 

solo fine educativo e sotto forma di Prestazione d’opera intellettuale, senza 

finalità diagnostiche o terapeutiche, onde evitare problemi di conflitto 

d’interessi con i medici. 

Il “Metodo Equilibrium” è perciò anche un “Progetto” che vuole diffondere: 

cultura, salute, benessere, risparmio di tempo e denaro; vuole formare 

soprattutto i giovani, gli anziani e le fasce più svantaggiate della società civile, 

insegnandogli a prendersi cura di sé stessi e del prossimo, attraverso 

strumenti semplici, attendibili scientificamente e alla portata di tutti. 

Il Metodo Equilibrium, (contenuto nel nostro Volume “Manuale Umano 

d’istruzioni”) è anche, ma soprattutto un appello alle Istituzioni, affinché 

s’impegnino in modo serio e coerente nella diffusione nelle scuole, negli 

uffici pubblici e privati e nelle case di tutti i cittadini, della “Promozione 

della Salute”, attraverso uno strumento che non abbia costi ingenti e che 

possa essere utilizzato anche come strumento di volontariato presso 

Associazioni ed Enti di promozione sociale senza fini di lucro. Ricordiamo 

il motto: “Un popolo sano è un popolo felice”, perché quando c’è la salute, 

c’è già tutto; senza di essa non si riescono a svolgere le occupazioni 

giornaliere in modo corretto, e si può incorrere nel rischio di errori, dovuti 

al malessere psico-fisico della persona. Una persona sana e in salute è un 



essere umano che può lavorare, amare, creare, agire e pensare in modo 

spontaneamente corretto, viceversa, una persona malata sente difficoltà ad 

avere un rapporto umano empatico, a svolgere i propri doveri lavorativi e 

familiari quotidiani, a causa a volte del proprio malessere psico-fisico. Una 

persona malata può non sentire lo stimolo della creatività e non agire quindi 

in modo produttivo, sviluppando cioè il proprio potenziale. Nel nostro 

Volume “Manuale Umano d’istruzioni” (il quale si affianca al “Depositum”, 

si possono affrontare tutti i punti fondamentali per il raggiungimento della 

salute in modo semplice e naturale, attraverso l’uso del buonsenso e di una 

“Saggezza Universale”. “Possa questo Libro fare il giro del mondo”, 

chiediamo pertanto a tutti i gentili Lettori di diffonderlo il più possibile, sotto 

forma di “Missione”, peraltro, a coloro che acquistano più di una copia del 

seguente Libro e lo diffonderanno, è prevista l’Onorificenza di 

“Ambasciatore di Saggezza”. 
 

 



Depositum 
Deposito e Raccolta d’insegnamenti della 

Saggezza Universale 
Dalla A alla Z 

 

Il Progetto “Ordine dei Cavalieri Custodi della Saggezza”, raggiunge l’apice e la sua 

più completa realizzazione grazie a questo grande “Volume Speciale”, il quale 

raggruppa in una sintesi ben strutturata, tutti i più importanti Insegnamenti della 

Saggezza Esoterica Universale, concentrandosi più sull’aspetto laico che religioso 

degli insegnamenti, al fine di renderli “Universalmente integrabili”, nel cammino 

di ogni essere umano, aldilà della propria fede, orientamento filosofico, cultura e 

tradizione. 

Questo Libro (insieme al Compendium), contiene gli Insegnamenti Esoterici e 

Spirituali del nostro Ordine Cavalleresco in versione integrale, raccolti lungo i secoli 

dai “Ricercatori del vero”, veri e propri esploratori dei Misteri della vita, redatti con 

sapienza dal Padre Fondatore del Progetto Cavalieri: Francesco Antonio Riggio, 

lungo l’arco di tutta la sua vita, volta anch’essa a ricercare, custodire e tramandare 

in modo particolare l’aspetto laico, universale e ad orientamento razionalista di tutta 

la Saggezza Umana, sia quella di matrice Occidentale che Orientale, senza fini di 

dogmatismo o proselitismo. La ricchezza di questo testo può essere subito intravista 

dalle sue dimensioni titaniche e dalla grande mole di contenuti che lo compongono, 

trasformandolo probabilmente nel più emerito e completo libro di testo in 

commercio sulla Saggezza, l’Olismo, l’Esoterismo, la Filosofia e la Spiritualità 

universali.  

Il testo contiene insegnamenti dalla A alla Z sui principali temi dell’esistenza 

umana, sui Misteri del Cosmo, sul funzionamento delle Leggi della vita, sui 

meccanismi occulti della società costituita, del Sistema in cui viviamo, ci muoviamo 

ed interagiamo coscientemente o incoscientemente. Concetti profondi, espressi però 

in forma piuttosto semplice e comprensibile a tutti, per rendere questi Insegnamenti 

facilmente diffondibili e trasmissibili ad ogni fascia sociale umana, non più quindi 

solamente ad una “Élite intellettuale”, come avviene solitamente nei circoli esoterici, 

filosofici ed ermetici del mondo. Questo straordinario Libro funge inoltre da testo 

di riferimento nel Percorso Professionale di “Consulente/Counselor Spirituale”, in 

collaborazione con l’Accademia Online di Scienze Olistiche3, unito ad altri 

contenuti emeriti sotto forma di testi, audio e video.  

 

 

 
 

 
3 Vedi il sito: www.sosmedicinanaturale.com 
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Dedica Speciale 

Dedica speciale a: 
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Magister Solitarius  - Francesco Antonio Riggio 



 
Proposito 

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

 

Importante  

Per scopi “Magici”, potrai usare questo Libro 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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Lettera A 
 
 
 
 
 

 



Abate 
Termine derivato dall’aramaico “abba” (cioè: padre). Tra i monaci di Siria 
ed Egitto, indicava il padre spirituale di piccoli gruppi, venerato per età, 

conoscenze e santità. In Oriente, fino al V secolo, ed in 
Occidente fino al VII, l’Abate poteva essere un laico; 
dopo di che, nell’ambito del cristianesimo, il titolo 
diventò la dignità ecclesiastica maggiore alla quale 
segue l’episcopato. L’Abate era anche il “pater familias” 
(padre della confraternita) e la regola benedettina 

codificò questa figura quale superiore del monastero, 
ovvero autonomo con autorità suprema, che dirige sia 
la vita spirituale che materiale della comunità 
monastica. In Francia invece, già sotto i Merovingi, tale 
titolo fu dato anche a preti secolari. Gli Abati venivano 

aletti dagli stessi monaci ma, dopo il VII secolo, i principi intervennero 
abusivamente nelle loro elezioni, creando la figura dell’abbacomites, conti 
abati, fino alla riforma dell’XI secolo. Il vescovo diocesano conservò a lungo 
il potere di conferma delle elezioni; questa scomparve a misura che si 
estendeva il beneficio dell’esenzione, sull’esempio dei monasteri irlandesi 
fondati da San Colombano. Nel XII secolo agli Abati venivano conferite 
insegne episcopali, il Concilio Lateranense (1123) gli riconobbe le insegne 
episcopali. Nei secoli XIV e XV, molte abbazie, per scarsità di monaci, 
venivano affidate a cardinali, vescovi o a dei sacerdoti come gli Abati 
commendatari. Con il concordato fra Leone X e Francesco I di Francia 
(1516), vennero concesse al Re quasi tutte le abbazie; molti Abati erano 
membri di diritto degli ordini di governo, sia in Francia che in Inghilterra. 
Nel 1700, in Italia, divenne titolo onorifico per semplici sacerdoti; già nel 

medioevo gli Abati di vari monasteri, sull’esempio di Cluny, erano usi 
riunirsi per decisioni comuni. Il Concilio di Trento stabilì l’obbligo di tali 
congregazioni, con la nomina di un “Abate generale”, mentre la 
confederazione benedettina, sotto Leone XIII, stabilì la nomina di un Abate 
primate. 
 

Riflessioni 
Noi Cavalieri ci siamo sempre chiesti se fosse realmente utile, per l’essere 
umano e la sua crescita spirituale, in particolar modo al giorno d’oggi, 
l’esistenza di figure quali: il sacerdote, il prete, l’abate, il vescovo, il papa, 
ecc., venendo alla conclusione che “Non ci sembrano necessarie per 
l’evoluzione spirituale umana”, in quanto il vero scopo dell’essere, è quello 
di ricongiungersi al “Sé Superiore” (ovvero alla propria “Essenza 



primigenia”) attraverso l’emancipazione da ogni forma di proselitismo e 
attaccamento (sia materiale che spirituale). Il Cavaliere perciò, tramite il 
buonsenso, ha compreso l’inutilità di tali figure spirituali, volte peraltro 
molto spesso alla manipolazione mentale dell’individuo, quando invece, la 
vera necessità, quella peraltro più impellente, è tutto il contrario, e cioè il 
“Disincanto” da certe forme di culto della persona (in questo caso del prete); 
tale culto possiamo legarlo al dominio perverso e nascosto dell’Ego, che nulla 
ha a che fare con la libertà interiore del Sé, tramite una nuova forma di 
consapevolezza richiesta ad ogni essere umano. Ognuno dovrebbe essere 
“Sacerdote e Maestro di sé stesso”, pertanto la figura del “Guru” o della 

guida spirituale, può essere utile solo all’inizio del percorso di “Risveglio” 
interiore, al fine di orientare i passi del “Neofita” verso il bello, il vero, il sano, 
l’utile e soprattutto il buonsenso di ogni cosa (la Saggezza della vita), il tutto 
in forma laica e non religiosa. L’uomo è laico per antonomasia, diviene 
religioso a causa dell’inquinamento culturale che la società gli ha iniettato 
nel corso dei millenni sotto infinite forme, visibili e invisibili, talvolta 
talmente sottili da non essere facilmente individuate neanche dai più 
razionali tra gli uomini, perché create a tavolino in secoli di complotti e 
strategie di manipolazione di massa. 
In conclusione, l’insegnamento che vorremo trasmettere in questa sezione 
del Libro è: “Siate liberi da ogni forma di servilismo, proselitismo, 
dogmatismo e discepolato”, tranne se trovare un vero Maestro e cioè una 
persona illuminata che ha un unico scopo: “Risvegliare in voi la 
consapevolezza che possedete già interiormente”, in forma latente, tutte le 
qualità, le potenzialità e gli strumenti per essere pienamente “Maestri di voi 
stessi” permettendovi l’autorealizzazione, senza intrusione da parte sua. Il 
vero Maestro sa aiutare il Discepolo a tirar fuori da se stesso il meglio che c’è 

in lui, non obbligandolo ad essere la sua copia, ma al contrario, guidando il 
Discepolo verso la fioritura dell’unicità irripetibile che c’è in ogni essere 
umano. 
 
 
 
 

 

 
 



 
Abbraccio 

Segno di pace e di fratellanza assai diffuso tra i 
primi cristiani, (varie Epistole di San Paolo si 
concludono con “salutate invicem in osculo 
sancto", (salutatevi scambievolmente con un santo 
bacio).  
In Massoneria è un segno indicante l’amicizia 
fraterna che unisce tutti i componenti 

dell’istituzione, è triplice, ed è accompagnato da un 
bacio prima sulla guancia destra, poi sulla sinistra, 
poi ancora sulla destra. Il Triplice Fraterno 
Abbraccio è prescritto ogni volta che nel Tempio 

massonico un Dignitario di Loggia temporaneamente cede il proprio posto 
ad un altro Fratello, nonché quando lo rioccupa nuovamente.  
------------------------------------------------------------------------------------ 

Il saluto tra Cavalieri 
Anche tra Cavalieri esiste un “Saluto speciale”, chiamato con il nome di 
“Saluto Segreto dei Cavalieri” e si esplica nel seguente modo: 
1. Si guarda negli occhi il Fratello/Sorella Cavaliere/Dama in segno di 

rispetto della sua dignità di essere umano (non fissare lo sguardo negli 
occhi del proprio Fratello/Sorella, potrebbe significare avere qualcosa 
da nascondere o ancor peggio, timore o addirittura scarsa autostima di 
sé e senso d’inferiorità, quando invece: la “pari dignità” è uno dei pilastri 
portanti di tutta la Cavalleria e dei diritti inalienabili dell’essere umano); 

2. Si stringe la mano destra del Fratello/Sorella, in simbolo 

di amicizia e genuina fraternità; 
3. Si appoggia la mano sinistra sulla spalla del 

Fratello/Sorella, come per dire: “ho stima di te, mi metto 
a tua disposizione in caso tu abbia bisogno d’aiuto”, ma 
può significare anche “sono compassionevole e 
misericordioso nei tuoi confronti”, come portatore di pace 
e armonia; 

4. Si baciano entrambe le guance (prima la sinistra e poi la destra), con il 
seguente significato: “ti starò vicino nel dolore e nella sofferenza, così 
come quando stai bene e sei nella gioia”, perché è nei momenti di 
bisogno che un vero amico sa dimostrare che la sua amicizia è genuina; 

5. Si conclude il saluto con una stretta di mano forte, chiudendo entrambe 
le mani unite a pugno (tipo braccio di ferro), come per dire: “io e te siamo 



una cosa sola, la separatezza è solo un’illusione dei nostri sensi, ma in 
realtà noi siamo Uno”; 

 

Solitamente oltre al saluto sopraccennato, i Cavalieri usano pronunciare 
alcune frasi segrete di riconoscimento, come ad esempio queste: 
- Onor virtus Frater Fratri (Onore e Forza da Fratello a Fratello); 
- La Saggezza e la Pace siano con te; 
Questo accade perché il Cavaliere ha fatto voto di segretezza (il “Secretum”), 
non divulgando se non a persone selezionate la sua vera identità, in quanto 
ancora oggi, nonostante i progressi sociali e scientifici, nell’inconscio 

collettivo è rimasto il timore dell’Esoterismo, visto a volte quasi 
pregiudizialmente come qualcosa di negativo, un tabù, una parola di cui le 
masse hanno anche paura solo di pronunciare a causa della demonizzazione 
millenaria avvenuta a causa dei bigottismo della chiesa cattolica romana. In 
conclusione, il “Saluto Segreto” e le frasi di riconoscimento tra Cavalieri 
restano ancora valide per evitare di essere tacciati dall’ignoranza della gente 
come persone pericolose o negative, quando noi Cavalieri sappiamo di essere 
tutto il contrario. 
 

V 
Abiura 

Termine derivato dal latino “ab iuro”, nego con giuramento, ritrattazione 
dell’errore in materia di fede. 
Essenzialmente indica la rinuncia 
solenne e perpetua ad una fede 
professata o ad una Chiesa di cui si 

faceva parte.  
Il diritto canonico impone l’atto di 
Abiura ai colpevoli “in foro externo”, 
ovvero in forma pubblica, di 
apostasia, eresia o scisma, che 
chiedano la riammissione alla 

comunione dei fedeli ed ai sacramenti (dopo la Scomunica). Il rito si svolge 
secondo il Pontificale Romanum; se invece la colpa fu in foro interno, è 
sufficiente il pentimento e la confessione.  
L’Abiura può essere ricevuta soltanto dall’ordinario del luogo o da un suo 
delegato caso per caso, in presenza di due testimoni. Tra le Abiure più 
famose, quelle del re di Francia Enrico IV, che nel 1593 abiurò il Calvinismo 



e della regina Cristina di Svezia, la quale nel 1654 passò dal Protestantesimo 
al Cattolicesimo. 
 

Riflessioni 
Il Cavaliere, durante il “Rituale di Giuramento”, abiura da ogni male, vizio, 
falsità, attaccamento, menzogna, ignoranza e superstizione, in favore del 
bene, della pratica di una vita virtuosa, priva di attaccamento a cose e 
persone, nella luce della verità, tramite l’autenticità e la coerenza tra il dire e 
il fare, tra il sentire e l’essere, guidato dal buonsenso e dalla saggezza. 
 

V 
Abluzioni 
Cerimonia religiosa preliminare usata 
presso i Romani, i Greci e gli Ebrei, 
consistente nella purificazione del corpo e in 
particolare delle mani dei sacerdoti, prima di 
compiere sacrifici agli Dei. 
La stessa cerimonia viene attualmente 
praticata dai Musulmani, nonché dai 

sacerdoti di fede cattolica prima della consacrazione dell'Ostia (ovvero la 
vittima simbolica).  
Richiamano all’Abluzione altri cerimoniali religiosi, quali il Battesimo, la 
Lavanda dei piedi, l’Aspersione ed il Segno della Croce fatto con le dita 
intinte nell’acqua benedetta. La più imponente Abluzione religiosa 
collettiva ha luogo in India ogni dodici anni, nella città di Allahabad, situata 
alla confluenza dei tre fiumi sacri (Indo, Gange e Brahmaputra), dove si 

purificano oltre sei milioni di fedeli Indù. Nel linguaggio alchemico, il 
termine indica la purificazione della materia che si trova nello stadio di 
putrefazione, attuata per opera di un fuoco continuo che la trasforma dallo 
stato nero a quello bianco 
 

Riflessioni 
Il Cavaliere usa le Abluzioni solo per uso di purificazione psicologica e 
psicosomatica da pensieri ed emozioni negative; questi rituali semplici 
perciò, non hanno una connotazione religiosa, ma puramente emozionale. 
Tra le principali Abluzioni praticate dai Cavalieri citiamo: 
- Abluzione del mattino (lavanda del viso), recitando la Preghiera:  

“Purifico me stesso, il mio cuore e la mia mente, attraverso l’energia 
dell’elemento acqua, affinché lavi via da me ogni residuo di pensieri ed 



emozioni negative, a favore di una visione ottimistica e positiva della 
vita. Amen! Grazie!”. 

- Lavaggio delle mani, attraverso l’acqua e il sapone (di origine vegetale e 
naturale, meglio quello di Marsiglia con aggiunta di olio essenziale di 
Lavanda), il Cavaliere lava le proprie mani e pronuncia mentalmente la 
seguente Preghiera: “Possano queste mani restare pulite e non 
macchiarsi mai di nefandezze, mantenute nella più assoluta purezza che 
merita la dignità della vita di ogni essere umano. Amen! Grazie!”. 

- Lavaggio dei denti, si tratta di un atto di pura igiene personale, e come 
per tutte le altre pratiche ablutorie, il Cavaliere recita mentalmente 

questa breve Preghiera: “Possa la mia lingua non pronunciare mai 
falsità, malvagità e rimanere in silenzio, tranne per proferire parole di 
pace, sapienza e giustizia. Amen! Grazie!”. 

- Abluzione della sera (lavanda del viso), recitando la Preghiera:  
“Purifico me stesso, il mio cuore e la mia mente attraverso l’energia 
dell’elemento acqua, affinché lavi via da me ogni residuo di pensieri ed 
emozioni negative accumulate durante questa giornata, a favore di un 
pacifico e meritato riposo. Amen! Grazie!”. 

- Lavanda dei piedi, avviene la sera prima di andare a letto, è più che un 
rituale, è una tecnica di igienismo personale, ma anche di grande 
rilassamento; possono essere utilizzati olii essenziali (es: Lavanda, 
Menta, Rosmarino, Salvia, Tea tree, Agrumi, ecc,). È consigliato l’uso di 
saponi neutri di origine vegetale naturale (es: alle mandorle, al cocco, 
all’aloe, il sapone di Marsiglia o del Mugello, ecc.). 

- Igiene intima, tramite l’ausilio di saponi naturali e di derivazione 
vegetale (per rispetto dei fratelli animali, delle piante, dei mari e 
dell’ambiente in generale), a pH neutro o acido, il Cavaliere, almeno 2/3 

volte al giorno si prende cura della propria igiene intima personale. Usa 
pronunciare mentalmente questa Preghiera:  
“La mia purezza non venga mai violata dalla lussuria, possa la luce 
vincere sulle tenebre, possa la volontà trionfare sulla debolezza, possa 
l’energia divina del sesso essere da me usata degnamente sotto lo 
stendardo dell’amore. Amen! Grazie!”. 

- La doccia o il bagno sono un momento di rilassamento che il Cavaliere 
si concede quasi ogni giorno (“quasi”, perché in inverno non è bene fare 
la doccia ogni giorno, per non eliminare il sebo, il film protettivo della 
pelle, mentre in estate o in caso di forte sudorazione si potrà fare il bagno 
ogni giorno, ma usando un sapone neutro di derivazione vegetale 
naturale). Questo momento è davvero speciale durante la giornata, 
permette di staccare la spina dallo stress e di concentrarsi sul proprio 



benessere personale. Oltre al corpo, anche la mente si rigenera, 
riorganizzare le idee, meditare o semplicemente usare l’immaginazione 
creativa durante il bagno, può essere un’occasione utile per lo sviluppo 

della creatività. 

Abracadabra  
Termine derivato da un’espressione ebraica, che 
indica una formula magica che serviva per 
allontanare le febbri, usata in età greco-romana 
nella terapeutica popolare dei mali. Viene citata 

per la prima volta nel II-III secolo dal medico 
gnostico Quinto Sereno Damonico, seguace di 

Basilide, nel suo Liber medicinalis. La formula doveva essere trascritta su 
undici righe successive, eliminando ogni volta la sola lettera finale, fino poi 
a scomparire, come si pensava avrebbero fatto anche le febbri secondo il 
principio della magia imitativa. Invece secondo il Troisi (Dizionario 
massonico, Bastogi, 1993) la trascrizione va fatta soltanto su sei righe, 
eliminando ogni volta la lettera iniziale e quella finale. I caratteri della parola 
Abracadabra andavano scritti su una piastrella, da applicarsi al collo degli 
ammalati, onde risanarli dalle loro malattie. Il passo in questione recita: “Tu 
scriverai sopra una piastrella la parola Abracadabra e la ripeterai più volte, 
scrivendo ogni parola sotto l’altra, in modo da formare una piramide 
rovesciata; ricordati poi di applicare questa piastrella al collo degli ammalati, 
perché essa guarisce la languidezza e fuga le malattie mortali mediante una 
potenza ammirabile". 
 

Riflessioni 
Le parole magiche usate sin dall’antichità non posseggono in realtà 

particolari proprietà taumaturgiche, venivano usate con lo scopo di 
autosuggestione terapeutica (meglio conosciuta come “effetto placebo”). 
L’autosuggestione può in alcuni casi produrre dei miglioramenti psico-fisici, 
in particolare nei disturbi di natura psicosomatica o in quelli ipocondriaci, 
calmando la mente solitamente tumultuosa dei creduloni o di coloro che a 
causa della loro ignoranza, sono soliti porre fiducia in qualsiasi cosa possa 
generare loro stupore o meraviglia. 
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