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Responsum 
“Libro Oracolo” + Mazzo di Carte 

Il Responsum è un Libro Oracolo facente parte del percorso spirituale dei 

Cavalieri Mistici. Questo volume in particolare si occupa di insegnare l'arte 

della divinazione attraverso un metodo semplice, razionale, spiegandone la 

filosofia a livello scientifico. All'intero del libro argomenti come astrologia, 

numerologia, radionica, cartomanzia (in particolare la descrizione delle 

Carte dei Maestri Cavalieri Mistici). Un libro che si erge a simbolo della 

Tradizione Esoterica dell'ordine spirituale laico dei Cavalieri Mistici. 

In allegato al Libro “Responsum”, il bellissimo Mazzo di Carte dei Cavalieri 

Custodi della Saggezza. 
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Vada questo “Libro Magico” per il mondo  

a beneficio di coloro che sapranno  
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Prefazione 
 

Caro amico lettore, ti chiederai il perché di questo Libro, come mai è stato concepito 
e a quale scopo. 

La risposta è semplice, l’essere umano ha sempre avuto la necessità di una guida, di 
un sostegno, che sia esso materiale, morale o spirituale, per affrontare le sfide che la 
vita gli pone di fronte ogni giorno. 
Noi Cavalieri Mistici siamo convinti che gli strumenti migliori dati all’essere umano 
dalla Natura per il proprio sviluppo spirituale siano principalmente due: 

 L’Amore Universale; 

♣ La Saggezza Universale; 

È proprio attraverso questi due pilastri che si regge il mondo degli uomini e il 

Cosmo; chi sa usare queste due “Forze Primordiali”, può se lo desidera, raggiungere 
la propria “Redenzione”, l’equilibrio e realizzare i propri sogni. Impara anche tu ad 
usare queste due armi magiche per il tuo e altrui bene, al fine di migliorare te stesso 
e attraverso il tuo esempio, anche il mondo intorno a te.  
Questo Libro ti aiuterà nei momenti di bisogno, stimolando in te lo sviluppo della 
Saggezza del cuore e dell’intuito esoterico. 
 

Usalo il più spesso possibile. 
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Introduzione 
 

Se il significato di questo libro si potesse afferrare con facilità, quest’opera non 
avrebbe bisogno di un’introduzione, ma le cose stanno ben diversamente, poiché 

quando parliamo di Oracoli, vi sono molti aspetti oscuri da portare alla luce e 
spiegare al lettore neofita, prima di liquidare il tutto come una semplice forma di 
superstizione; cerchiamo perciò di aprire una via alla comprensione del testo.  
La tecnica oracolare, va sottolineato che è innanzitutto un metodo di esplorazione 
dell’inconscio umano e non un fenomeno da baraccone.  
La psicologia e la parapsicologia, hanno tramite esperimenti di laboratorio 
dimostrato l’efficacia delle tecniche divinatorie, spiegandone in termini scientifici i 
meccanismi che avvengono durante i vari processi psichici, detti anche spirituali.  
Non è vero perciò che la scienza non ha dimostrato l’efficacia di tali tecniche, bensì 
ha soprattutto sottolineato più e più volte che la mente umana è uno strumento 

portentoso, capace di cose straordinarie, ovviamente non sempre ci è riuscita 
attraverso l’ausilio di strumenti scientifici (naturalmente anche la scienza ha i suoi 
limiti). Non è stato sempre possibile perciò, spiegare razionalmente come questi 
fenomeni avvengano; sicuramente, grazie a dei processi interni, siano essi 
biochimici, neurofisiologici, ormonali o puramente psicologici, la mente e il corpo, 
in modo sinergico, hanno dimostrato di poter, grazie alla fede e alla volontà, 
realizzare dei veri e propri miracoli. Non conosciamo bene tutti questi processi, 
automatici e non, per lo più interni alla natura umana, ma la scienza ufficiale, 
insieme a quella alternativa (detta di frontiera) e all’esoterismo, hanno tentato di 
spiegare questi fenomeni attraverso diversi punti di vista; in sintesi essi funzionano 
e non possiamo negarlo, mentre in merito a quale sia il meccanismo che vi sta dietro, 

non possiamo che tentare di comprenderlo attraverso ipotesi e teorie, più o meno 
scientifiche o pseudoscientifiche (filosofiche).  
Perciò per comprendere il funzionamento di un libro di questa portata, è senza 
dubbio necessario, se non imperativo, mettere da parte i pregiudizi della mentalità 
occidentale e aprire la mente a nuovi orizzonti e frontiere, senza mai però mettere 
da parte l’uso della ragione e del pensiero logico.  
La fisica moderna (come la Meccanica quantistica), ha scosso nelle fondamenta gli 
assiomi della causalità, ora infatti sappiamo che quelle che noi chiamiamo leggi di 
natura, non sono altro che “Verità statistiche”, costrette perciò ad ammettere delle 
eccezioni, si parla perciò ormai in termini di probabilità e di relatività dei fenomeni 
naturali. Noi Cavalieri Mistici affermiamo che sono vere entrambe le leggi 

universali: “Legge di causa ed effetto” (causalità) e quella del “Caso” (eccezione alla 
regola), perciò una mentalità aperta ad entrambe le circostanze, potrà certamente 
arrivare a conoscere una verità più profonda di una mente chiusa e priva di elasticità. 
Non abbiamo infatti tenuto conto abbastanza del fatto che, per dimostrare la validità 
invariabile delle “Leggi di Natura”, l’uomo debba ricorrere al laboratorio, con tutte 
le sue incisive restrizioni. Se lasciamo invece che la Natura faccia da se, vedremo un 
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quadro ben diverso, in quanto ogni processo, inequivocabilmente, subisce 
interferenze parziali o totali ad opera del “Caso” e in misura tale che in circostanze 
naturali, un corso di eventi che si conformi in tutto e per tutto a leggi specifiche di 
Natura, rappresenta quasi un’eccezione.  

Preoccuparsi esclusivamente dell’aspetto accidentale degli eventi (la chiamiamo con 
il nome di “Coincidenza”), è proprio quello di cui si occupa la Divinazione e quindi 
il nostro Libro Oracolo. Possiamo perciò ammettere che ci sia qualcosa di 
importante da dire riguardo al “Caso”, quando per esempio, le considerazioni 
teoriche su causa ed effetto appaiono pallide e polverose, a paragone degli effetti 
pratici del “Caso”. Facciamo un esempio pratico per spiegare meglio questo 
concetto: “Va benissimo dire che il cristallo di quarzo sia un prisma esagonale; è 
proprio vero, fintanto se s’immagina un cristallo ideale. Ma in Natura non si trovano 
due cristalli perfettamente uguali, benché tutti siano palesemente esagonali. La 
forma reale, tuttavia, sembra confermare l’eccezione, piuttosto che la regola aurea 
ideale”. Accade perciò che quando si gettano dei dadi, delle monete, delle carte o si 

apra il seguente Libro Oracolo, tutti i dettagli causali entrano nel quadro dell’istante 
d’osservazione, formandone una parte colma di significato. Questa teoria, implica 
un certo principio denominato col nome di “Sincronicità”, diametralmente opposto 
a quello della causalità. La sincronicità, considera particolarmente importante la 
coincidenza degli eventi nello spazio e nel tempo, scorgendovi qualche cosa di più 
che il mero caso e cioè un’interdipendenza degli eventi tra loro, come pure tra essi 
e le condizioni psichiche dell’osservatore. L’antica mentalità, contempla il Cosmo 
in una maniera paragonabile a quella del fisico moderno, il quale non può negare 
che il suo modello del mondo sia una struttura decisamente psicofisica. Come la 
causalità descrive la sequenza degli eventi, così la sincronicità considera la loro 
coincidenza. Il nesso causale (cioè la legge di causa ed effetto) è statisticamente 

necessario e può essere quindi sottoposto ad esperimento.  
Poiché le situazioni sono ogni volta uniche e non ripetibili, sembra impossibile, in 
condizioni normali invece, fare esperimenti con la sincronicità (il Caso). Il solo 
criterio di validità della sincronicità è l’opinione dell’osservatore, per il quale il 
seguente testo, corrisponde alla riproduzione del suo stato psichico. Si presuppone 
che il risultato ottenuto, sia proprio quale deve essere necessariamente in una data 
situazione, in quanto ogni cosa che avviene in quel momento, vi appartiene quale 
indispensabile elemento del quadro. Se una manciata di fiammiferi è gettata a terra, 
essa forma il disegno caratteristico di quell’istante.  
La tradizione magica c’insegna che a rispondere agli Oracoli, siano delle “Entità 
Spirituali”, come se il libro fosse animato da uno Spirito interno, da un’anima che 

fornisce le risposte. Noi Cavalieri Mistici non disdegniamo di nulla, nemmeno di 
questa interpretazione, ma essendo dei Filosofi Mistici Razionalisti, preferiamo 
chiamare la risposta del Libro, anziché Spirito/Entità: “Cibo Spirituale” e cioè 
frutto della Saggezza presente nella “Memoria della materia”, la cosiddetta memoria 
universale. La Memoria Universale, la quale corrisponde anche al concetto di 
“Inconscio Collettivo” di C.G. Jung, è come una biblioteca d’informazioni alla quale 
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è possibile accedervi non attraverso i 5 sensi ordinari, bensì attraverso il sesto senso 
e cioè tramite il potere dell’inconscio (“Terzo Occhio”) e dell’intuizione cardiaca 
(“Orefiamma”) ovvero la voce della Coscienza Superiore, (il Sè).  
Il metodo dell’Oracolo, oltre a nutrire l’anima di colui che lo interpella, a dissetare 

l’essere umano attraverso l’acqua viva della Saggezza, tiene conto delle qualità 
individuali, nascoste nelle cose e negli uomini, come nel loro inconscio.  
La prima risposta ottenuta dopo l’interrogazione dell’Oracolo è quella giusta in quel 
preciso momento; non è possibile rivolgere infatti la stessa domanda una seconda 
volta, nella speranza di una risposta identica, poiché come abbiamo già spiegato 
precedentemente, interviene la legge di sincronicità e non quella di causa ed effetto, 
non è possibile pertanto fare esperimenti sulla Divinazione attraverso l’uso delle 
comuni tecniche scientifiche, oltre al fatto che sarebbe indelicato nei confronti 
dell’Oracolo stesso. Come si suol dire in Oriente: “Il Maestro parla una sola volta”, 
perciò è davvero irragionevole, la goffaggine pseudo-pedagogica di chi tenta di 
adattare i fenomeni irrazionali entro uno schema razionale precostituito. La risposta 

dell’Oracolo, deve perciò rimanere così com’era quando è emersa la prima volta, 
perché solo così sapremo ciò che fa la Natura, allorché è lasciata a se stessa, senza 
perciò essere disturbata dall’invadenza dell’uomo. Ripetiamo quindi ancora una 
volta, che la ripetizione dell’esperimento è impossibile per la buona ragione che non 
si può ricostituire la situazione originaria, le risposte a domande uguali saranno 
pertanto sempre differenti, di poco o di molto tra di loro (questa è la Legge di 
Sincronicità). Per ogni caso, quindi, non vi è che una risposta, la prima essendo 
anche l’ultima. Capita spesso di rivolgersi all’Oracolo quando non si vede altra via 
d’uscita da una situazione che ci mette con le spalle al muro, perciò il procedimento 
dell’Oracolo è un espediente di cui si può far uso per uno “Scopo superiore” e mai 
per gioco. La Divinazione non lascia macchia, benché sia una risorsa eccezionale, 

ma se usata malamente, non funziona in quanto è interpretata malamente. 
L’Oracolo procede in un determinato caso, è chiaro però che il modo di procedere 
potrà variare più o meno secondo il modo in cui la domanda è posta.  
Se per esempio, una persona si trova in una situazione che la riempie di perplessità, 
lei stessa può diventare nella risposta ottenuta, il soggetto parlante dell’Oracolo; 
oppure se la domanda riguarda il rapporto con un’altra persona, quest’ultima può 
apparire come soggetto parlante. Casi in cui l’Oracolo venga usato malamente, per 
puro egoismo, vanagloria, sterile curiosità, scetticismo o altri fini sbagliati, la risposta 
potrebbe risultare fallace. L’Oracolo è più vicino all’inconscio che alla parte 
cosciente e razionale della psiche della persona, perciò porsi con fiducia, rispetto e 
buone intenzioni, porterà a risultati eccezionali, al contrario, non funzionerà e non 

porterà giovamento, bensì ulteriore scetticismo a coloro che lo interpellano in modo 
non conforme al suo utilizzo, in questi casi è meglio non usarlo, pena si avrà 
conferma delle proprie convinzioni negative o sbagliate.  
L’Oracolo insiste continuamente nelle sue risposte, sull’importanza di conoscere se 
stessi.  
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Il metodo con il quale si dovrebbe arrivare a questa conoscenza, si presta ad abusi 
di ogni genere e non è fatto quindi, per persone frivole o immature, come non è fatto 
per gli pseudo-intellettuali e i razionalisti fanatici. Esso è adatto solo per persone 
ponderate e riflessive, le quali si soffermano a pensare più su ciò che fanno e sulle 

esperienze che vivono, piuttosto che guardare e giudicare sempre tutto e tutti, 
dall’altezza della propria presunzione. Guarigioni inaspettate possono venire da 
terapie discutibili e insuccessi inaspettati arrivare da metodi ritenuti sicuri. 
Nell’esplorazione dell’inconscio c’imbattiamo in cose assai strane, dalla quale un 
razionalista fanatico si ritrae quasi con orrore, pronto poi a sostenere di non aver 
visto niente. L’irrazionale pienezza della vita, ci ha insegnato a non scartane 
alcunché, nemmeno ciò che va contro tutte le nostre teorie, (così effimere nel 
migliore dei casi), o comunque non ammette spiegazioni immediate. È inquietante 
vedere come la sicurezza, la certezza e la quiete non portano mai a nessuna scoperta, 
mentre le grandi scoperte umane, nascono tutte dall’intuizione e dall’osservazione 
dei fenomeni naturali attraverso l’immaginazione creativa.  

Il metodo dell’Oracolo perciò mira alla conoscenza di se stessi, sebbene nei millenni, 
sia stato anche messo al servizio della superstizione.  
Persino all’occhio più prevenuto è chiaro che questo Libro rappresenta una lunga 
esortazione ad esaminare con cura il proprio carattere, il proprio comportamento e 
le proprie motivazioni. Le mutevoli opinioni degli uomini non ci fanno paura, né 
molta impressione; i pensieri degli antichi Maestri hanno per noi maggior peso, 
rispetto ai pregiudizi della mentalità occidentale; non si trova in questi casi, nessun 
punto d’appoggio, se non il proprio pregiudizio soggettivo e fallibile.  
Nel consultare l’Oracolo, bisogna tenere a mente la forma in cui si è fatta la 
domanda, giacché la forma, appunto, pone un preciso limite all’interpretazione della 
risposta. L’Oracolo non si fa avanti con dimostrazioni e risultati scientifici, questi, 

aspetta solo di essere scoperto da chi ripone fiducia in lui. 
Non offre né fatti né potere, ma per chi desidera conoscere se stesso e per chi ama la 
Saggezza, sembra essere il libro giusto. Ad una persona il suo spirito appare chiaro 
come il sole, ad un’altra, buio come la notte. Chi non lo trova di suo gusto non è 
tenuto ad usarlo e chi vi si oppone, non è obbligato ad accettarlo per vero; inoltre 
non è scritto da nessuna parte che debba piacere per forza a tutti.  
 

Questo bellissimo Volume, ha inoltre una duplice funzione: 

1. Libro Oracolo (da utilizzare per ottenere un responso ai nostri interrogativi 
esistenziali); 

2. Libro di “Perle di Saggezza” (all’interno del Volume infatti sono condensati i 
principali insegnamenti dei Cavalieri Mistici), può essere infatti letto ogni 
giorno, per meditare e stimolare la riflessione, allo scopo di risvegliare in noi una 

nuova consapevolezza e dilatare la nostra Coscienza Superiore. 

Possa questo Volume assurgere a “Libro guida” nel mondo dell’Esoterismo e dalla 
Divinazione, portando a termine il suo compito: “Dimostrare la veracità e l’efficacia 
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delle Scienze spirituali” a coloro che ne sono affascinati e si avvicinano ad esse per 
la “Legge d’Attrazione” (il simile attrae il simile). Questo Libro sarà il simbolo 
dell’eccellenza dell’insegnamento spirituale dei Maestri Cavalieri Mistici e il loro 
desiderio di diffondere al mondo intero i loro “Tesori Sapienziali”. 

 
Buona consultazione. 
 

Francesco Antonio Riggio 

Maestro Reggente e Primo Cavaliere 
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La Divinazione 
 

L’uomo è una macchina complessa, nonché imperfetta, egli si muove senza 
certezze, in un mondo in continuo cambiamento. L’essere umano ha sempre 
bramato la preveggenza, ovvero la capacità di prevedere il futuro, tutti i segreti di 
quest’arte, sono racchiusi nel sapere arcano della Divinazione.  
La Divinazione è la capacità di attingere ad informazioni, riguardanti il passato, il 
presente e futuro o un determinato avvenimento, attraverso fonti soprannaturali e 
per accedere a queste informazioni esistono rituali ben precisi, di tipo religioso e 
non, attraverso i quali è possibile prevedere gli avvenimenti stessi. Le “Arti 
Divinatorie”, vengono considerate dalla comunità scientifica una pseudoscienza, la 
quale nasce da una forma di superstizione legata ad un concetto mistico-religioso e 

ad un pensiero magico-infantile (usando i termini della psicologia e della scienza 
ufficiale). Le origini di questi metodi hanno radici profonde, primordiali, ancestrali, 
possiamo farli risalire alla Mesopotamia e alla Grecia. Anticamente conoscevamo gli 
Oracoli, di connotazione prettamente religioso-spirituale, oppure gli Indovini 
(assoldati dai governanti per predire il futuro), mentre i comuni “Lettori della sorte”, 
offrivano i loro servigi solo alla povera gente. A Roma invece gli Auguri prestavano 
le loro doti addirittura direttamente allo stato, mentre a dispetto delle ostilità della 
Chiesa, l’arte divinatoria continuò ad essere praticata fino al Medioevo, attraverso i 
“Veggenti” e gli “Indovini ambulanti”.  Non mancavano di certo tra questi gli 
imbroglioni e i truffatori, i quali cercavano di raggirare chi a loro si rivolgeva con 
false profezie e previsioni inventate. La Cartomanzia, usata dalle zingare, si diffuse 

nel 17° secolo, ma i metodi usati erano e sono attualmente moltissimi.  
Finché il metodo scientifico non gettò le basi del suo modello ufficiale, Magia, Fede 
e Scienza si fondevano insieme in un’unica disciplina; addirittura la stessa comunità 
scientifica riconosceva e non escludeva la Divinazione nel novero delle scienze 
Naturali e cioè queste, in pratica erano difatti incluse nella “Magia Naturale” (o 
Scienza Naturale). La psicologia è ad oggi la scienza che più si avvicina alla Magia, 
attraverso però un metodo scientifico, tanto che potremmo dire senza presunzione 
che lo psicologo è un mago moderno che usa una forma di psico-magia scientifica.  
Sempre la psicologia ci spiega il meccanismo della mente inconscia, la quale 
possiede alcune capacità preveggenti (dimostrate attraverso esperimenti di 

laboratorio), sotto osservazione e supervisione di molti scienziati. Addirittura 
individui della calibratura di G. Carl Jung e Knipper, arrivano ad asserire (dopo 
molti esperimenti), l’esistenza di una “Realtà trans-psichica”, in cui la legge di 
causalità (e cioè quella di causa ed effetto) perde la sua validità.  
Ciò che la Coscienza vive come passato, presente e futuro, nell’inconscio sono 
completamente superati, arrivando a diventare un’entità al di fuori dello spazio e del 
tempo, quindi spiegando quanto i sogni premonitori e le previsioni divinatorie 
possano avere validità razionale. Se la richiesta che l’uomo fa all’Oracolo è valida e 
ha un senso ben preciso, un peso importante a livello esistenziale o spirituale, ecco 
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che l’ausilio di questo mezzo magico diventa valido, se non addirittura 
importantissimo, perché funge da strumento di speranza, per coloro che sono in 
cerca di una risposta ad una domanda che necessita di un responso possibilmente 
diretto e che scuota le fondamenta dell’esistenza, portando l’individuo verso il bene 

e la saggezza. In altre circostanze, che potremmo dire più “frivole”, interrogando 
l’Oracolo per pura curiosità, se non addirittura per motivi superficiali, tipo domande 
su argomenti puramente indefiniti (fortuna, vincite o altre immagini, nonché realtà 
prive di alcuna connessione con l’individuo), ecco che l’utilizzo di questo magico 
strumento diviene o inutile o addirittura dannoso, poiché potrebbero crearsi false 
aspettative, le quali porterebbero a risultati contrari alle aspettative stesse.  
In casi come questi ricorrere agli oracoli può generare angoscia, paura e delusione, 
meglio quindi, (filosoficamente parlando), il “Non sapere”, il quale ci rende liberi 
dal fato, rendendo bello ogni singolo momento della nostra esistenza, vivendo cioè 
giorno dopo giorno al presente in modo ottimista.  
Quando invece l’Oracolo viene usato a fin di bene, per l’elevazione spirituale 

dell’individuo, esso diviene uno strumento formidabile, il quale attraverso i 
cerimoniali preparatori, la meditazione e la preghiera, consente di entrare in 
contatto con il centro interiore dell’essere umano e del Cosmo, attraverso un 
processo osmotico di energie che porta all’autocoscienza. Interrogando e 
consultando i responsi oracolari, l’uomo in realtà consulta la propria coscienza, 
scoprendo spesso risorse personali fino a quel momento per lui ignote; lo sapevano 
bene gli antichi Greci, i quali scrissero all’entrata del Tempio dell’Oracolo di Delfi, 
la famosa frase: “Uomo conosci te stesso”. L’Oracolo infatti, non garantiva risposte 
certe, ma indicava la via da seguire per trovare la soluzione dentro se stessi.  
Altra cosa importante da sottolineare è il fatto che l’Oracolo può indicarci un 
probabile punto del futuro e non l’intero svolgersi dei fatti, proprio a dimostrazione 

che non esiste nulla di predeterminato e che gli avvenimenti altro non sono che un 
susseguirsi di eventi generati dalla legge di causa ed effetto oltre che dalla legge del 
caso (in natura c’è sempre l’eccezione alla regola ed esiste quindi anche la 
sincronicità oltre che alla causalità).  
Il libero arbitrio del soggetto è sempre e comunque attivo e valido, perciò l’Oracolo 
può indicare una soluzione tra le infinite possibili, che sommata al libero arbitrio 
stesso, darà per risultato il cosiddetto “Destino”. Ma cos’è realmente il Destino? 
Il Destino secondo noi Cavalieri Mistici è determinato da 3 fattori: 

✓ Inconscio: e cioè da meccanismi automatici presenti nella nostra psiche più 
profonda, questo comporta un Destino subito dal Caso e non determinato dal 
nostro libero arbitrio; 

✓ Inconscio Collettivo: e cioè legato alla Società in cui viviamo, all’ambiente, agli 
altri, alla religione, alla famiglia, all’istruzione, alle mode, agli amici, al branco, 
ecc. è un Destino subito dagli altri e non dipeso completamente da noi stessi e 
dalla nostra volontà, quindi frutto di automatismi psichici, solchi neuronali 
prestabiliti e precostruiti dalle nostre abitudini; 



Accademia Online di Scienze Olistiche 
✓ Coscienza: è il Destino determinato dalle nostre scelte coscienti, meditate, 

razionali, a mente sveglia, perciò il Destino può essere determinato dal nostro 
Libero arbitrio, anziché solo dal caso o dalla volontà altrui; 

Non esiste quindi, come spesso si crede, un Destino tiranno e ingestibile dall’uomo, 
abbiamo appena dimostrato che attraverso il nostro Libero Arbitrio, è possibile 
scegliere in parte il nostro Destino.  
Facciamo un esempio pratico:  

✓ Destino derivante dall’Inconscio: “Scendo dall’auto per andare a comprare un 
vestino in un negozio, ma mentre esco dal mezzo, mi chiudo un dito nello 
sportello dell’automobile, provando sulla mia pelle per una settimana, un dolore 
acuto”; 

✓ Destino derivante dall’Inconscio collettivo: “Scelgo di andare all’università 
perché me lo consiglia vivamente la mia famiglia, non ascoltando la voce della 
mia Coscienza Superiore la quale mi chiede di seguire la via del cuore, che mi 
porterebbe invece da un’altra parte; seguo pertanto il volere altrui e non il mio”; 

✓ Destino derivante dalla Coscienza: “Scendo all’automobile vivendo proiettato 
nella realtà al presente e non nel futuro, pensando al vestito che dovrò 
acquistare; chiudo quindi prima lo sportello e poi entro nel negozio, senza 
schiacciarmi pertanto il dito ed evitandouna settimana di dolore, quest’ultimo 
sarebbe stato causato perciò dalla frenesia del mio istinto, mentre se vivo in 
modo cosciente, potrò evitare molte occasioni dolorose e prendere sentieri più 
sicuri, evitando spiacevoli inconvenienti causati dalla mia cecità interiore”. 

Qual è secondo voi il miglior modo di determinare il nostro Destino?  
È seguendo l’istinto animale dell’inconscio, oppure seguendo lo status sociale 
imposto dall’Inconscio collettivo (la famiglia) o invece ascoltando la parte Cosciente 
della nostra Psiche, seguendo pertanto il cuore, usando il raziocinio e vivendo al 
presente? In sintesi, l’Oracolo non può affermare che un fatto si realizzi 
inequivocabilmente o categoricamente, quindi consultandolo, non bisogna cadere 
nella trappola di realizzare la profezia, a causa della nostra apprensione ed 

autosuggestione, ma la Divinazione va sempre e solo utilizzata per ampliare lo 
spettro della propria coscienza (dilatandola), al solo fine di aumentare la nostra 
Saggezza, senza privarci dell’uso del nostro intelletto, buon senso o libero arbitrio. 
Non è affatto raro il caso in cui le persone, dopo un pronostico, tendono a forzare gli 
eventi per far succedere quanto è stato loro predetto; questo ci spiega anche quanto 
la Magia sia in realtà soprattutto “Psicologia” unita a grande “Forza di volontà”, (il 
volere e il sapere sono quindi un potere). È assai necessaria perciò una grande 
capacità di giudizio e occorre, quanto il più possibile, mantenendoci sempre lucidi 
e razionali. Seguiranno adesso altre modalità e “Istruzioni d’uso” del Libro Oracolo, 
con la descrizione di molte Tecniche usate dai Cavalieri Mistici, la precisione 
nell’esecuzione dei vari passaggi, aiuterà molto l’ottenimento di una risposta più 

precisa e attendibile. 
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