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EDITORIALE 
Cari Amici, Fratelli e Sorelle Cavalieri, è con grande 

gioia che vi presentiamo la prima rassegna editoriale 

Ufficiale dell’Ordine dei Cavalieri Mistici in questa 

“Edizione Speciale N°0”. Questo “Esperimento 

Editoriale”, nasce dalla passione di ciascuno di noi 

per la “Saggezza Universale” e il “Sapere” in genere, 

ma anche per diffondere in modo più capillare ar-

gomenti della nostra Tradizione Esoterica e Spiri-

tuale anche ai “Profani” e cioè a coloro che sono at-

tratti da questa forma di cultura, più per curiosità 

che per vocazione, affinché entri il loro il “Seme 

della Scienza” e li porti verso l’evoluzione interiore 

dell’essere umano.  

La nostra “Missione” resta sempre quella di diffon-

dere soprattutto un “Sapere Razionale” e non solo 

“tradizionale” nei campi dell’Esoterismo e dell’Oli-

smo, sia tramite il nostro Cammino Iniziatico e Per-

corso Spirituale, come attraverso i nostri Volumi, 

acquistabili separatamente dal Percorso attraverso la nostra Pagina web “Libreria Magica” (sezione im-

portantissima del sito ufficiale dell’Ordine: www.ordinemistico.com). Sia il profano che l’Iniziato, trove-

ranno in “Arcania” molti argomenti inediti, nuovi spunti e aggiornamenti, che per l’Esperto rappresen-

tano un nettare per il suo “Palato raffinato”, così come cibo sostanzioso per l’inesperto, attraverso un 

linguaggio semplice, non ermetico ed accessibile ai più.  

Vorrei ringraziare in modo particolare tutti i Fratelli, Sorelle e Amici che parteciperanno a questa bella 

iniziativa editoriale, augurandogli, gioia, pace, salute e ogni bene.  

Ringrazio anche tutti i “Lettori” di queste meravigliose pagine, in particolare coloro che diffonderanno 

Arcania ad altre persone e come il seminatore, pianteranno nel cuore degli uomini la “Sapienza degli 

Eletti dell’Esistenza”, il “Nettare degli Dei”, l’unico balsamo che può permettere ad un essere umano la 

guarigione della più grande ferita purulenta che possa esistere nella vita: l’Ignoranza e cioè la Paura del 

Sapere. Questo Progetto editoriale potrebbe addirittura essere l’inizio di una sorta di “Cammino Inizia-

tico Esterno” al nostro Percorso tradizionale, adatto a tutti coloro che non vogliono impegnarsi in una via 

predeterminata dai vari Livelli Meritocratici con Onorificenze, previsti nel Cammino standard. 

Potrebbe quindi essere il trampolino di lancio per tutti coloro che avendo poco denaro, ma soprattutto 

poco tempo a disposizione, grazie a questa iniziativa, potranno trovare le risorse economiche e temporali 

per affrontare uno studio più leggero e senza impegno come questo che stiamo per proporvi. 

Questo Numero 0 di Arcania, sarà messo a disposizione in “Modalità Gratuita” per il Download sul nostro 

sito ufficiale nella Pagina “Libreria Magica”, mentre tutti gli altri numeri saranno gratuiti in E-book solo 

all’interno dell’Archivio Segreto Arcano e quindi ad accesso solo per i Membri Iscritti alla Confraternita.  

 

 

Auguriamo un sereno Cammino di conoscenza  

a tutti voi da parte di tutto il Team di Arcania. 
 

 “Onore e Forza da Fratello a Fratello”. 

http://www.ordinemistico.com/
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TRA LEGGENDA E MITO 

“Una Storia che non è nei Libri di Storia” 

 

Ordini come il nostro, hanno operato da sempre 

da sempre all'interno della società umana, fin da-

gli albori della civiltà, sotto forma di società se-

greta. I Cavalieri Mistici, nome moderno di un 

gruppo molto più antico e segreto conosciuto con 
il nome di “Ordine dei Cavalieri Custodi della 

Saggezza Ancestrale Universale”, a questa cate-

goria, appartengono decine di altri Ordini inizia-

tici, tra cui i Rosacroce, la Massoneria, i Tem-

plari, i Cabalisti, gli Alchimisti ecc. Gli Esoteristi 

si riunivano regolarmente in diversi luoghi se-

greti, per studiare i misteri dell’esistenza e rivela-

vano gli antichi segreti a tutti coloro che ricerca-

vano una migliore comprensione delle leggi na-

turali, universali e spirituali. A nostro ramma-

rico, dobbiamo asserire il fatto che quello che esi-
ste al giorno d’oggi di questa leggendaria tradi-

zione è un Progetto portato avanti solamente in 

Italia (poiché l’attuale Maestro Reggente è un 

italiano “Francesco Antonio Riggio” – cono-

sciuto dai Fratelli come il Magister Solitarius). 

Abbiamo chiesto direttamente a lui il motivo 

della scelta di questo pseudonimo esoterico, otte-

nendo la seguente risposta: “Arcanum e cioè se-
greto è il nome del mio Maestro, il quale mi tra-
smise appunto il “Gran Segreto” e cioè il 

“Depositum” degli insegnamenti della nostra 
Tradizione, mentre il mio nome esoterico “Ma-
gister Solitarius” sta a significare e descrive la si-
tuazione in cui mi trovai anni fa, quando ricevetti 
il “Mandato” di Maestro Reggente e Primo Ca-
valiere; ero solo e appunto in solitudine dovetti 
ricostruire dalle ceneri del passato, un Ordine 
Grande e Glorioso come il nostro. In particolare 
mi fu affidato il compito di trascrivere tutti gli in-
segnamenti che mi furono trasmessi oralmente 
in dei Volumi e di diffonderli attraverso le nuove 
vie di comunicazione, quindi in modalità edito-
riale, attraverso l’ausilio di internet e in generale 
tramite tutte le nuove tecnologie informatiche, 
poiché era giunto il tempo di far conoscere una 
realtà speciale come la nostra, rimasta segretis-
sima da sempre”. Con la parola “Segreto”, ci ri-

feriamo a una “Gnosi o Saggezza Segreta”, cu-

stodita gelosamente dagli Ordini Guardiani, tra 

cui il nostro Venerabile Ordine e tramandata di 

generazione in generazione, da fratello a fratello, 

di padre in figlio e da Maestro a Discepolo.  
Nel corso dei secoli gli insegnamenti, assunsero 

un carattere più chiuso e si tennero esclusiva-

mente in templi (chiamati con il nome di “Spazi 

Sacri”, puramente privati) costruiti allo scopo, 

mentre oggi, grazie alla libertà d’espressione e al 

lavoro alacre dell’attuale Reggente, il Cammino 

Iniziatico è ad accesso libero, ma solo dopo una 

selezione degli utenti in linea con i nostri Prin-

cipi Etici e Universali, affinché l’insegnamento 

non venga deturpato dall’ignoranza e dalla su-

perstizione dei più deboli. Poiché anticamente, 

la libertà di coscienza era limitata dal Sistema di 
Controllo Ecclesiastico, l’Ordine dovette nascon-

dersi e trasmettere gli insegnamenti nel segreto 

per moltissimo tempo, tuttavia non li interruppe 

mai, perpetuandoli e partecipando in maniera in-

diretta all'avanzamento della civiltà umana, sotto 

diversi nomi conosciuti ai più (Rosacroce, Dra-

coniani, Massoni, Templari, Cabalisti, Gnostici, 

Ermetisti, Alchimisti, ecc.). Membri della nostra 

Confraternita perciò, furono anche infiltrati in al-

tri Ordini Iniziatici, al fine di studiarne le 



dottrine, per la maggior parte dei casi puramente 

utopistiche ed irrazionali, al fine di preservare 

solo la parte ragionevolmente verosimile, scienti-

fica e cioè accettabile attraverso l’uso della co-

scienza razionale e non per pura fede cieca. 

Il nostro Cammino Iniziatico infatti parte da un 

1° Livello (Apprendisti) costituito da insegna-

menti caratterizzati da un pensiero puramente 

magico infantile, quindi con contenuti mitici, 

quasi fantascientifici, al 2° Livello (Membri Ono-

rari), con un approccio più filosofico e quindi 

mediante un ragionamento logico, al 3° Livello 

(Depositari), con un corpus d’insegnamenti più 

razionali, per raggiungere poi il 4° Livello (Eletti 
– l’Alveare dell’Ordine), dove le personalità mi-

gliori vengono in contatto con degli insegna-

menti – attualmente prettamente orali - sui mi-

steri della vita, svelati in modo scientifico e non 

più mitico o puramente fideistico.  

Il 5° Livello (Maestro) contiene invece un inse-

gnamento unico che viene trasmesso ad un solo 

candidato eletto come “Successore”, questo inse-

gnamento sarebbe molto destabilizzante per co-

loro che non fossero giunti quanto meno al 4° Li-

vello, poiché insegnerebbe una visione della 
realtà molto oggettiva e non più quindi sogget-

tiva e quindi puramente immaginaria.  

Il nostro Ordine è sempre stato invisibile agli oc-

chi della storia e della società, essendo un Ordine 

immaginario (per essere cioè al di fuori del con-

trollo del Sistema e quindi senza una struttura 

legale), ma composto da migliaia di seguaci, i 

quali percorrono il “Libero Sentiero della Cono-

scenza” attraverso un Cammino personale, senza 

vincoli d’appartenenza, di tempo, né di lucro; 

l’unico vero vincolo è il “Rispetto” tra Fratelli 
Cavalieri, una stima reciproca genuina e 

spontanea tra di essi. L'unico contatto possibile 

tra i Fratelli di livello inferiore è con il Maestro 

Reggente, in modo da preservare la riservatezza 

dei Cavalieri e permettere di aggirare il Sistema 

di Controllo, il quale ha tentato diverse volte di 
distruggere il nostro Ordine, senza mai riuscir-

visi, grazie al fatto che solamente il Gran Maestro 

può essere attaccabile, intercettabile e persegui-

tato dal Sistema stesso. Grazie a questa strategia, 

è stato possibile preservare l'Ordine e i suoi Inse-

gnamenti da manipolazioni, interpolazioni e ri-

maneggiamenti, nonché da proselitismi, fanati-

smi e vanaglorie umane, dovute all'ego smisurato 

di cui potrebbero cadere preda personalità deboli 

e corrotte. Preservata la nostra Confraternita 

dalla corruzione, la scelta del successore del Mae-
stro Reggente è attuata tramite una selezione e 

osservazione del probabile successore.  

Solo dopo un'attenta osservazione e valutazione, 

viene selezionato il miglior candidato possibile 

tra gli Eletti Cavalieri, il “Prescelto" è consacrato 

a Gran Maestro Reggente e diviene il “Servo" di 

tutti i Membri dell'Ordine e mai in padrone, il 

legale rappresentate e il responsabile.  

Solo il Gran Maestro Reggente pertanto è attac-

cabile dal Sistema di Controllo Globale e giam-

mai nessun membro della Confraternita può es-

serlo, poiché i Cavalieri Mistici sono invisibili, in-
vincibili e irriconoscibili, sparsi qua e là tra le 

genti, nessuno conosce i loro nomi, in quanto 

vige il “Silentium”. Morto un Gran Maestro (es: 

Giordano Bruno, bruciato sul rogo dalla Chiesa 

Cattolica), resta vivo e attivo l'insegnamento e 

cioè il “Corpus o Deposito Spirituale" e tutti gli 

altri Membri, i quali continueranno a diffondere 

la Verità, la Libertà, la Giustizia, il Bene e la Sag-

gezza alla Razza Umana, lungo i secoli avvenire.  

L’ultimo dei Maestri Cavalieri, trasmise tutti gli 

insegnamenti al suo Discepolo migliore, coman-
dandogli che da quel momento in poi, la tradi-

zione dell’Ordine, sarebbe stata trasmessa in 

modo differente e che egli sarebbe stato il “Capo-

stipite di una nuova Fratellanza”.  

Fu così che il Discepolo divenne Maestro ed ere-

ditò la “Grande Missione” che oggi porta avanti 

il nostro Ordine Spirituale, la quale è quella di: 

“Trasmettere in modo integrale gli insegnamenti 

segreti della vita a tutti coloro che desiderano 

averne accesso e divenirne Depositari”, attra-

verso un “Cammino Spirituale”, chiamato “La 
Via Maestra del Cuore”, il quale comprende sia 

lo studio sia la pratica degli insegnamenti ance-

strali, in un Percorso suddiviso in diversi Volumi 

e Livelli. Gli insegnamenti diffusi anticamente e 



ai giorni nostri dall’Ordine dei Cavalieri Mistici, 

hanno permesso a migliaia di persone di liberare 

la propria mente occlusa da idee e pensieri auto-

limitanti e renderla partecipe dell’unicità della 

“Suprema Verità”. Questa Conoscenza primor-
diale, diede origine alle più antiche scuole miste-

riche: a Babilonia, in Egitto, in Grecia, presso i 

Romani, i Persiani e in generale attraverso tutte 

le Vie Esoteriche sia Occidentali che Orientali; 

purtroppo questa conoscenza a causa delle 

troppe confraternite, si frammentò a tal punto da 

perdere la sua primigenia autenticità.  

La Conoscenza s’imbastardì, fu contaminata, ri-

maneggiata per i più malvagi scopi di potere e 

controllo delle razze, attraverso l’istituzione di re-

ligioni (vere e proprie prigioni senza sbarre), car-
ceri per la coscienza, ormai imbottigliata sotto 

una quantità enorme di macerie create ad arte dal 

potere, per soffocare l’Essenza dell’uomo.  

Tutte le forme di potere (religioso e politico in 

particolare), attraverso la paura (inferno, castighi, 

punizioni, peccati, ecc.) e attraverso l’ignoranza 

(generata appunto dalla paura di ciò che non si 

conosce), hanno tenuto sotto scacco miliardi di 

anime, soffocandole e rendendole schiave a causa 

del sadismo di poche persone egoiste.  

Il “Potere” per noi Cavalieri resta sempre una 

cosa di basso valore, mentre l’obiettivo del nostro 
Cammino Spirituale resta sempre quello del rag-

giungimento della “Forza Interiore”, (tutto il 

contrario del potere). L’Ordine dei Cavalieri Mi-

stici perciò tramanda una “Ideologia pura”, tra-

smessa sia per iscritto che oralmente in diversi li-

velli, scevra da contaminazioni dogmatiche e 

speculative, per realizzare nel cuore degli uomini 

la cosiddetta “Reintegrazione con il Divino” e 

per raggiungere la Liberazione della Coscienza 

dell’essere umano, attraverso un Percorso ad ac-

ceso libero e non più riservato a pochi.  
Non si può catalogare l’Ordine dei Cavalieri Mi-

stici come una Religione o una Setta, bensì come 

una Filosofia di vita che abbraccia tutta la 

Saggezza Umana Universale, selezionando da 

essa il buono, il bello, il sano, l’etico, l’utile e il 

razionale. Se proprio volessimo usare un nome di 

facile comprensione, la chiameremmo: “La Filo-

sofia della Natura”, ma non una filosofia dogma-
tica e proibitiva, bensì una via neutra e in armo-

nia con le leggi della vita. Citiamo con piacere 

una parte degli scritti del Maestro sull’impor-

tanza del ritorno al mondo naturale: “Solo se-
guendo la via della Natura, l’essere umano potrà 
finalmente ritrovare sé stesso; l’uomo infatti è fi-
glio della Natura e chi ha totalmente perduto il 
contatto con essa è un infelice. Al fine di ottenere 
il massimo livello di salute (fisica, psichica e spi-
rituale), l’uomo deve adottare un modo corretto 
di: “Vivere, Mangiare, Pensare e Agire”.  L’uma-
nità, dopo aver cercato invano la felicità nel pos-
sesso dei beni materiali e nel godimento inces-
sante di sensazioni, dovrà accorgersi che la vera 
felicità risiede nella libertà di poter calpestare la 
terra, nella gioia di sentire il fremito delle proprie 
membra sane nell’aria, nell’acqua, nel sole, nella 
non violenza, nella conoscenza contro l’igno-
ranza, contro la mistificazione degli ideali umani 
e dei gusti di massa”. L’oppressione dell’uomo 

nasce dalla sua ignoranza su ciò che egli è vera-

mente: “Creatura e Creatore” allo stesso tempo, 

membro della “Fratellanza Universale” e unione 
col Tutto/Uno. La divisione col Divino e con la 

Natura è solo una bugia propugnata dalle reli-

gioni, dai potenti, dai mass media, dalla stampa, 

dalla storia ufficiale, dalla scienza meccanicistica 

e dal controllo globale. L’uomo è un essere li-

bero, pensante, creativo, straordinario, buono per 

nascita, ma divenuto malvagio a causa di una so-

cietà malata, che lo controlla attraverso l’igno-

ranza e la paura, esse infatti sono la causa di ogni 

male! Chi saprà riappropriarsi della propria iden-

tità, conoscendo la verità nascosta dietro tutte le 
cose, diventerà un uomo libero e realizzerà lette-

ralmente il Paradiso su questa Terra! 

 

A cura di Valeria Scalisi – Ester Angeli 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

FRASI CHIAVE DEI CAVALIERI MISTICI 
 

“Non esiste Religione superiore alla verità” (Teosofia). 
“Non conoscerai mai la verità, se non sei disposto ad accettare anche ciò che non ti aspetti” (Eraclito). 
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IL CAMMINO DEI CAVALIERI 

“Il nostro Percorso di Studi Esoterici e Umanistici” 

 

L’Ordine dei Cavalieri Mistici nasce dall’esi-

genza di offrire all’uomo una via d’uscita dal ba-

ratro dell’ignoranza in cui è caduto, a causa di 

una società governata da un Sistema corrotto e 

iniquo. Nel pozzo del deperimento della società 

attuale, una corda salvatrice è lanciata dalla fra-

ternità dei liberati, a favore di tutti coloro che 

sono in grado di afferrarla (tra uomini e donne). 
L'ancora di salvezza dall'ignoranza, dalla paura, 

dalla manipolazione mentale e soprattutto dalla 

superstizione è offerta gratuitamente a tutti co-

loro che si sentono degni di percorrere questo 

Cammino da noi chiamato “La Via Maestra del 

Cuore” (una via di auto-redenzione).  

La Redenzione è possibile, attraverso la Saggezza 

Universale, un Corpus d'insegnamenti sia ance-

strali che moderni, in grado di risvegliare la Co-

scienza sopita dell'essere umano e portarlo verso 

la vera libertà, quella interiore.  

Un Percorso ad accesso libero, senza vincoli 

d’appartenenza, di tempo e nessun fine lucrativo, 

affinché ciascun essere umano possa aderirvi in 

piena libertà, senza impedimenti di natura al-

cuna. Il Percorso è suddiviso in 5 gradi di Cono-

scenza, i quali inizialmente, da un messaggio di 

livello base (1° Livello di “Apprendista”) che pe-

raltro è ad accesso libero e completamente gra-

tuito, lentamente, si trasmutano (al 2° Livello 

“Membro Onorario”) in insegnamenti avvalorati 

dalla logica e dal raziocinio (3° Livello di “Depo-
sitario”), fino a giungere al un livello d’insegna-

mento scientifico e più oggettivo (il 4° Livello 

“Eletto”) che permette di strappare il velo di una 

visione corrotta da molti filtri inquinati, elimi-

nando quindi inutili utopie, pensieri autolimi-

tanti, fobie, debolezze e paure, per dare spazio a 

tutta la “Forza interiore” posseduta dall’uomo. 

Lo scopo ultimo del nostro Cammino Spirituale 

(il quale non è religioso, bensì laico) è quello di 

trasformare personalità deboli, volte al proseliti-

smo, in esseri superiori, divenuti “Maestri di sé 
stessi”, con la capacità quindi di sviluppare le 

proprie potenzialità innate, combattute e soffo-

cate con tanta violenza da un Sistema di Con-

trollo che vorrebbe gli uomini deboli e ignoranti, 

per poterli manipolare e controllare con più faci-

lità. Il 5° ed ultimo Livello invece, spetta ad un 

solo individuo, il quale viene selezionato per me-

ritocrazia dall’Alveare dell’Ordine (il 4° Livello 

di Eletto), dove gli individui migliori lavorano 

alacremente per portare avanti la “Grande Mis-

sione” di aiuto all’umanità. L’Ordine dei Cava-

lieri Mistici “Custodi della Saggezza Ancestrale 
Universale” è composto da uomini e donne li-

beri, che attraverso un Cammino di crescita per-

sonale, fanno un lavoro di de-programmazione 

mentale e al contempo di potenziamento della 

propria “Forza interiore”, al fine di divenire liberi 

ed emanciparsi interiormente dal Sistema. Essi 

aiutano segretamente e nel più assoluto silenzio 

anche i propri simili, senza nessun fine di prose-

litismo, dogmatismo, settarismo o fanatismo, nel 

massimo rispetto del pensiero altrui, essendo 



consapevoli che “La verità è disseminata dapper-

tutto” e che quindi solo attraverso una vita sem-

plice, coerente tra il dire e il fare, tra il sentire e 

l’essere e vissuta con intensità, nella più grande 

umiltà ed elasticità mentale, sia possibile avvici-
narsi maggiormente alla verità delle cose.  

Come già accennato, il 1° Livello di “Apprendi-

sta” è fruibile liberamente e gratuitamente (pro-

prio per sottolineare l’assenza totale di fini lucra-

tivi del nostro Progetto), mentre per avere ac-

cesso a tutti gli altri Insegnamenti di vario livello, 

è richiesta una Donazione “Una Tantum” e cioè 

una sola volta nella vita di soli 50€ a persona, per 

avere il diritto d’accesso illimitato (senza vincoli 

di tempo) alla nostra Piattaforma multimediale 

di Studio Online, chiamata con il nome di: l’Ar-

chivio Segreto Arcano, contenente tutti i nostri 

insegnamenti: passati, presenti e futuri, sia in 

forma scritta che orale (tramite video).  

Per tutte le informazioni invitiamo gli utenti in-
teressati a visitare il nostro sito internet: www.or-

dinemistico.com leggendo attentamente il conte-

nuto della Home Page e richiedendo un collo-

quio telefonico con il Maestro Reggente al nu-

mero di Telefono 333 2828 553 (dal Lunedì al 

Sabato tutte le mattine dalle 9:00 alle 12:00), per 

chi fosse impossibilitato a telefonare, è possibile 

comunicare anche tramite E-mail, scrivendo al 

seguente indirizzo: fogmc@live.it. 

 

LE 10 REGOLE D’ORO 
“Secondo la Via Spirituale dei Cavalieri Mistici”

 

Le 10 Regole d'oro sono per i Cavalieri Mistici ciò che i 10 Comandamenti di Mosè sono per gli Ebrei e i 

Cristiani. In essi è condensato tutto l'insegnamento esoterico del nostro venerabile Ordine Spirituale e 

più che comandi, in realtà sono “Regole di 

vita" e "Consigli Spirituali", per raggiun-

gere la Saggezza e la Felicità in questa vita. 
Ogni vero Cavaliere li conosce a memoria e 

mettendoli in pratica ogni giorno, compie il 

primo vero impegno spirituale richiesto a 

tutti i Membri della nostra Confraternita.  

Osservandoli tutti e 10 è possibile riuscire 

ad incarnare il vero Maestro Spirituale pre-

sente dentro ciascuno di noi, per poter così 

attingere alla ricchezza e abbondanza infi-

nite dell'universo. 
 

UTILIZZO 
Questa pratica permette di ottenere: 

- Protezione contro mali psichici; 
- Liberazione da forme pensiero negative; 

- Immunità dalle influenze maligne; 
- Equilibrio interiore; 

- Attrarre influenze magnetiche positive; 
- Raggiungimento dell’equilibrio psico-fisico; 
- Coraggio e Forza in caso di scoraggiamento; 

- Pace con la propria Coscienza Superiore; 
- Realizzazione dei propri Desideri puri; 

 

ISTRUZIONI 
Tutte le mattine leggi la Pergamena con le 10 Re-
gole d'oro e concentrati su una di esse in particolare, 
questa sarà la tua guida per tutta la giornata. Pensa 
alla Regola da te scelta il più possibile durante la tua 
giornata e lascia che lo Spirito di Luce che gli appar-
tiene entri nel tuo cuore e lo trasformi in un cuore 
puro, colmo di gioia e amore. A fine giornata, rin-
grazia la vita per i suoi doni e usa la Magia della Gra-

titudine prima di addormentarti. 

http://www.ordinemistico.com/
http://www.ordinemistico.com/
mailto:fogmc@live.it


PREGHIERA E MAGIA DELLA GRATITUDINE 

 
 

+ Nel Nome del Padre, della Madre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

 

Ti rendo grazie o vita, ti benedico o Creatore dell’Universo, Grande Architetto ed Essere Supremo, Dio 

degli Dei e Signore dei Signori, Sorgente di ogni cosa visibile e invisibile nel Cosmo. 
 

Ti benedico e ti ringrazio: 
 

> Per l’amore, Grazie o Padre; 

> Per la vita, Grazie o Padre; 

> Per la libertà, Grazie o Padre; 
> Per l’intelligenza, Grazie o Padre; 

> Per i talenti che mi hai concesso, Grazie o Padre; 

> Per la salute del corpo e della mente, Grazie o Padre; 

> Per la mia famiglia, Grazie o Padre; 
> Per i miei amici, Grazie o Padre; 

> Per il cibo e la mia casa, Grazie o Padre; 

> Per il lavoro, Grazie o Padre; 

> Per l’abbondanza economica, Grazie o Padre; 
> Per il denaro, Grazie o Padre; 

> Per la tua misericordia, Grazie o Padre; 

> Per la tua giustizia, Grazie o Padre; 
> Per tutte le cose belle che mi doni, Grazie o Padre; 

> Per la tua potente protezione, Grazie o Padre; 

> Per avermi creato come tuo figlio, Grazie o Padre; 
 

Sii Benedetta o Sorgente Universale, da tutte le generazioni degli uomini, ora e sempre, nei secoli dei 

secoli, Amen, Amen, Amen! 

 
NOTE  

Attraverso la Gratitudine, attraiamo ciò per cui siamo grati a Dio e alla vita, importante è sentire l’emo-

zione corrispondente alla parola pronunciata, per generare energia psichica posivita. 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

COME AVERNE UNA COPIA 

Puoi avere una copia delle 10 Regole d’oro in carta pergamena colori comprese 

spese di spedizione in tutta Italia, attraverso una Donazione di 10€ - CLICCA sul 

TASTO DONAZIONE PAYPAL che trovi sul nostro sito www.ordinemi-

stico.com alla Pagina “Libreria Magica”. 

http://www.ordinemistico.com/
http://www.ordinemistico.com/
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L’ALCHIMIA SPIRITUALE 

“Gli Insegnamenti della nostra Tradizione Esoterica” 

L'alchimia è un antico sistema filosofico esote-

rico che si espresse attraverso il linguaggio di sva-

riate discipline come la Chimica, la Fisica, l'A-

strologia, la Metallurgia e la Medicina, lasciando 

numerose tracce nella storia dell'arte.  

Il pensiero alchemico, è stato inoltre considerato 

da molti, addirittura il precursore della chimica 
moderna, prima della nascita del metodo scienti-

fico. Diversi sono i grandi obiettivi che si propo-

nevano gli antichi Alchimisti: conquistare l'onni-

scienza, ovvero raggiungere il massimo della co-

noscenza in tutti i campi della scienza umana; 

creare la “Panacea universale”, un rimedio che 

serve a curare tutte le malattie, generare e pro-

lungare indefinitamente la vita umana; la tra-

smutazione delle sostanze e dei metalli, la ricerca 

della “Pietra filosofale”. Oltre ad essere una disci-

plina fisica e chimica, l'alchimia implicava un'e-
sperienza di crescita o meglio un processo di li-

berazione spirituale dell'operatore.  

In quest'ottica, la scienza alchemica viene a rap-

presentare anche una conoscenza metafisica e fi-

losofica, assumendo connotati mistici ed esote-

rici, nel senso che i processi e i simboli alchemici, 

oltre al significato materiale, relativo alla trasfor-

mazione fisica, possiedono un significato inte-

riore, relativo allo sviluppo spirituale.  
 

Il termine Alchimia, sembra derivare 

dall’arabo “Al-Khīmiyya”, con il significato di 

“Chimica" e a sua volta, sembrerebbe discen-

dere dal termine greco Khymeia che significa 

“Fondere", “Saldare" ecc. 
 

Un'altra etimologia collega questa parola con Al 

Kemi, che significa “l'arte egizia", dato che 

gli antichi Egizi chiamavano la loro terra con il 

termine “Kemi” ed erano infatti considerati po-

tenti Maghi in tutto il mondo antico.  

Il vocabolo potrebbe anche derivare da Kim-Iya, 

termine cinese che significa “Succo per fare 

l'oro", da qui le leggende sugli Alchimisti che 

avrebbero scoperto una formula per trasmutare 

il metallo vile in oro. Oltre al punto di vista uffi-

ciale e popolare, sul significato e lo scopo dell’Al-

chimia, esiste quello esoterico, nonché psicolo-
gico della nostra Tradizione Cavalleresca, pren-

dendo spunto dagli Insegnamenti di 3° Livello di 

Depositario, accenneremo in breve, sotto forma 



un Dialogo immaginario tra un Maestro e un Di-

scepolo, quello che ne pensano i Maestri Cava-

lieri su questo particolare argomento. 
 

Ψ Discepolo 

Maestro, ho sentito parlare molto sull’Alchimia, 

ma mi sono sembrate solo parole vuote e prive di 

senso, lei cosa ha da insegnarmi a riguardo, esiste 
una tradizione alchemica dei Cavalieri Mistici? 
 

۞Maestro 

Fratello mio, quando ci riferiamo all’Alchimia e 

ai suoi insegnamenti esoterici, i Cavalieri inten-

dono sempre l’Alchimia Spirituale e cioè la tra-

smutazione dei propri Vizi in Virtù, attraverso la 

Rettificazione Spirituale.  

La Rettificazione è un percorso evolutivo regola-

mentato allegoricamente in 4 fasi e in varie ope-

razioni, durante le quali la materia 

subisce un certo numero di trasmu-

tazioni. Queste operazioni di solito 
sono 7, perché in passato, quando ci 

si riferiva alla trasmutazione, purifi-

cazione, rigenerazione ed eleva-

zione alchemica o spirituale di 

qualcosa, tutto girava intorno alla 

Legge del numero 7 (Sette infatti 

sono i vizi e le virtù principali 

dell’uomo). Secondo gli antichi 

maestri, infatti, il Cielo e la Terra 

erano collegati da una “Scala Cele-

ste”, i cui gradini erano formati 

dalla sequenza astronomica dei 7 
Pianeti. Se era possibile trasmutare il Piombo in 

Oro per mezzo di 7 operazioni alchemiche, per la 

stessa via, si potevano trasformare anche le qua-

lità intrinseche dei metalli interiori mutando i 7 

Vizi nelle 7 Virtù; questo rituale è chiamato dai 

Maestri Cavalieri Mistici con il nome di “Sommo 

Rito – Ritum Magni” e consiste nella trasmuta-

zione interiore da semplici uomini di carne e cioè 

comuni bestie intelligenti, guidate dall’istinto, in 

veri “Esseri Umani Spirituali” e cioè in Individui 

Coscienti e Liberi dai lacci dell’illusione  di que-
sto mondo. Ritroviamo questo concetto espresso 

chiaramente in un passo del Pimandro, scritto da 

Ermete Trismegisto, nel quale viene descritto il 

viaggio dell'anima cumana, che lentamente si in-

nalza, percorrendo le 7 sfere delle potenze 

                                                             
1 Il Demiurgo nella tradizione Gnostica e cioè nell’esoterismo 
cristiano, è il Creatore del mondo materiale, dei mondi infe-
riori (inferi) il quale si contrappone al Dio infinito e santo 
l’Eleydon dei Cavalieri Mistici. In realtà per noi Cavalieri, il 
Demiurgo è la Matrice della nostra società, infatti in essa vi 
è il male, mentre il Creatore Universale ha generato ogni 

planetarie e abbandona le passioni terrene (cioè i 

Vizi). Ciò spiega anche perché il famoso acrostico 

conosciuto come: V.I.T.R.I.O.L. sia composto di 

7 lettere; inoltre 7 è anche il numero che si ot-

tiene sommando i 3 Elementi costitutivi della 
“Materia Prima” con le 4 fasi necessarie a tra-

smutarla; i simboli di queste 4 Fasi (Terra, Aria, 

Acqua e Fuoco) e dei 3 Elementi (Mercurio, Sale 

e Zolfo). In esoterismo inoltre, il numero 7 è con-

siderato un numero perfetto, quindi il sette è an-

che l'espressione privilegiata della mediazione tra 

l’umano e il divino. L'applicazione dell'Alchimia 

permette di perfezionare se stessi e la materia, at-

traverso separazioni, purificazioni e ricongiun-

zioni, lavorando i 3 elementi alchemici, cono-

sciuti come Sale, Zolfo e Mercurio. Per Sale s’in-
tende il Corpo dell'Opera, che fissa gli altri Ele-

menti nella Materia, ciò che impri-

giona le Essenze nella loro forma 

grezza, permetterà di fissarle e 

unirle alla fine del processo. Per 

Mercurio s’intende l'Anima, gene-

rata dalla discesa dello Zolfo nel 

Sale, il mediatore della loro unione. 

Per Zolfo s’intende lo Spirito che 

vivifica i corpi, impregnando la loro 

Essenza nella Terra per mezzo degli 

altri elementi. Nell'Alchimia viene 
descritto, secondo il linguaggio er-

metico, il gran segreto dell'Opera 

della Creazione attraverso cui il De-

miurgo1, diede origine al Tutto nei 

primi Sette giorni, corrispondenti ciascuno ad 

uno dei 7 pianeti che rappresentano a sua volta le 

7 energie del Creato e le 7 fasi alchemiche. Ciò 

che vedono i nostri occhi, determinato dalla 

forma, non è che il riflesso terreno della somma 

delle 7 Energie di cui è composto, così come le 

energie appartenenti all'Essenza di un individuo 
o di una qualsiasi cosa, trovano la corrispettiva 

immagine nella realtà materiale. Ambedue sono 

immagine della stessa realtà riflessa nei diversi 

piani, quindi l'agire nella vibrazione, determina 

un cambiamento nella materia e allo stesso 

modo, agire in essa comporta una variazione nei 

piani eterici più sottili. La nostra realtà, generata 

dalla Sostanza Divina e nell'ordine stabilito se-

condo il Verbo della Creazione, è l’espressione 

cosa che sia buona, bella, giusta e sana e in Lui non può es-
servi nessun male. Attraverso il Libero Arbitrio, di cui il 
Sommo Dio ha fornito le sue creature, esse stesse sono de-
generate e hanno partorito il male in ogni sua forma, intac-
cando con i loro errori la Natura stessa, inquinandola, avve-
lenandola e modificandola a motivo del loro egoismo. 



dell'incontro di una scintilla di Dio con la sua 

corrispettiva forma materiale; in ogni cosa vibra 

la Luce, occultata dalla materia e mescolata ad 

altre energie più o meno presenti nella loro forma 

grezza, secondo caratteristiche proprie e deter-
minate dalla volontà del Demiurgo. Tutto nasce 

dall'incontro delle due polarità complemen-

tari/opposte: maschio e femmina, fuoco e acqua, 

queste compartecipano alla generazione della 

Vita, la quale nasce dalla loro unione. Il vento o 

soffio, è la proiezione dell'Essenza nel grembo di 

Madre Natura che, accogliendo in sé il Principio 

(il Verbo), si trasforma secondo l'ordine determi-

nato dal soffio, per generare il frutto dell'unione 

(la vita manifesta). Terra e Aria sono quindi im-

magini speculari di fuoco e acqua; questi sono i 4 
elementi della Tradizione Occidentale che fu-

rono anche la base dell'antica Teoria degli Umori 

d’Ippocrate, in cui la malattia veniva considerata 

come risultato di uno squilibrio per eccesso o di-

fetto di uno dei 4 o come corruzione di uno o più 

elementi. Nel caso in cui l'organismo perda effi-

cienza nella lavorazione degli umori, essi restano 

nella loro forma grezza o presentano contamina-

zioni, ciò promuove la comparsa di squilibri or-

ganici e porta alla manifestazione della malattia.  

Per purificare gli elementi presenti allo stato na-

turale in forma caotica e riportarli alla propria es-
senza originale, sarà necessario separarli per po-

ter lavorare singolarmente su ognuno di loro, a 

livello fisico e a livello vibrazionale.  

Due sono i movimenti fondamentali presenti nei 

sette processi alchemici, detti “Solve e Coagula” 

(separare per unire), da cui appunto deriva il ter-

mine “Spagiria”. Secondo l'etimologia, la parola 

deriva dall'unione di due verbi del greco antico: 

“Spao e Agheiro”, cioè il dividere e il congiun-

gere. Ad esempio, nel processo di distillazione di 

una qualsiasi pianta, il corpo viene finemente tri-
turato e messo nell’alambicco, viene poi riscal-

dato in modo da farne evaporare l'essenza, che 

passando attraverso la serpentina e incontrando 

l'acqua, si raffredda e infine si condensa, per ar-

rivare all'ultima separazione in cui si ottiene l'o-

lio essenziale (l’anima stessa della pianta).  

Il corpo della pianta dovrà essere ulteriormente 
lavorato e purificato attraverso i 7 passaggi alche-

mici, se si vorrà ottenere un prodotto spagiriz-

zato. I procedimenti alchemici possono essere 

applicati in molti campi dell'esistenza, nella ri-

cerca interiore e quindi nel processo di evolu-

zione spirituale, come nei procedimenti fisico-

chimici volti alla creazione di un rimedio spagi-

rico; potranno essere quindi adottati sia nella la-

vorazione di forme vegetali che per mobilizzare 

le forme pensiero presenti in noi stessi.  

In considerazione di quanto detto, l'Alchimista 
non è altro che un “Operatore delle Leggi Natu-

rali”, a cui offre servizio seguendo i criteri della 

“Grande Opera”; così come un enzima, egli non 

è altro che un catalizzatore delle reazioni naturali 

e la sua funzione sta nell'agevolare queste trasfor-

mazioni che potrebbero non avvenire in Natura 

o giungere a compimento in tempi più lunghi. 

V.I.T.R.I.O.L.U.M., acronimo che viene usato 

nella letteratura alchemica, è formato dall’espres-

sione latina “Visita Interiora Terrae Rectificando 

Invenies Occultum Lapidem Veram Medici-

nam”, che significa “Visita l’interno della terra e 
rettificando troverai la pietra nascosta che è la 

vera medicina” (questa pietra preziosa è in realtà 

il nostro cuore, essa rappresenta simbolicamente 

quel modo di vedere la realtà e di vivere sotto lo 

stendardo dalla ragione e dalle virtù).  

In conclusione, per il Cavaliere l’Alchimia Spiri-

tuale è quel Cammino interiore che intraprende 

l’uomo risvegliato per trasformare se stesso da un 

uomo di carne, puramente bestiale in un uomo 

spirituale che ha sviluppato abbondantemente il 

proprio grado di consapevolezza. 

 

Dagli Insegnamenti di 3° Livello (Depositario) della Tradizione Spirituale dei Cavalieri Mistici. 

PERLE DI SAGGEZZA UNIVERSALE 

I sogni prendono vita quando meno te lo aspetti, basta saperli desiderare con fiducia e 

imparare a costruirli con le tue mani. Aiuta te stesso mettendoci l’impegno e l’Uni-
verso agendo secondo la tua buona volontà, manifesterà certamente il tuo desiderio.  
Ogni tuo desiderio è un ordine per l’Energia Universale, solo se però, oltre alla fiducia 
in sé stessi e nel Dio Universale, aggiungi l’ingrediente dell’Amore in tutte le cose che 
fai. Si… tutto ciò che fai con Amore riesce e non può che funzionare, perché l’Amore 
è la Magia più potente che ci sia nell’Universo… Usala e vedrai, resterai sbalordito! 
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la pratica della divinazione 

“Cosa c’è di vero e di falso in questa pratica esoterica” 

 

L’uomo è una macchina complessa, nonché im-

perfetta, egli si muove senza certezze, in un 
mondo in continuo cambiamento.  

L’essere umano ha sempre bramato la preveg-

genza, ovvero la capacità di prevedere il futuro, 

tutti i segreti di quest’arte, sono racchiusi nel sa-

pere arcano della Divinazione.  

La Divinazione è la capacità di attingere ad in-

formazioni, riguardanti il passato, il presente e 

futuro o un determinato avvenimento, attraverso 

fonti soprannaturali e per accedere a queste in-

formazioni esistono rituali ben precisi, di tipo re-

ligioso e non, attraverso i quali è possibile preve-
dere gli avvenimenti stessi. Le “Arti Divinato-

rie”, vengono considerate dalla comunità scienti-

fica una pseudoscienza, la quale nasce da una 

forma di superstizione legata ad un concetto mi-

stico-religioso e ad un pensiero magico-infantile 

(usando i termini della psicologia e della scienza 

ufficiale). Le origini di questi metodi hanno ra-

dici profonde, primordiali, ancestrali, possiamo 

farli risalire alla Mesopotamia e alla Grecia.  

Anticamente conoscevamo gli Oracoli, di conno-

tazione 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 divina-

toria continuò ad essere praticata fino al Me-
dioevo, 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 me-

todi 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; addi-

rittura 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 me-

todo scientifico, tanto che potremmo dire senza 

presunzione che lo psicologo sia un mago mo-

derno che usa una forma di psico-magia scienti-

fica. Sempre la psicologia ci spiega il meccanismo 

della mente inconscia, la quale possiede alcune 

capacità preveggenti (dimostrate attraverso espe-
rimenti di laboratorio), sotto osservazione e su-

pervisione di molti scienziati. Addirittura indivi-

dui 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 ef-

fetto) perde la sua validità.  

Ciò che la Coscienza vive come passato, presente 

e futuro, nell’inconscio sono completamente su-

perati, arrivando a diventare un’entità al di fuori 
dello spazio e del tempo, quindi spiegando 

quanto i sogni premonitori e le previsioni divina-

torie 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 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 neces-

sita di un responso possi-
bilmente diretto e che 

scuota l’individuo nelle 

fondamenta dell’esistenza, 

portandolo verso il bene e 

la saggezza. In altre circo-

stanze, che potremmo dire 

più “frivole”, interrogando 

l’Oracolo per pura curio-

sità, se non addirittura per 

motivi superficiali, tipo do-

mande su argomenti pura-

mente indefiniti (fortuna, 
vincite o altre immagini, 

nonché realtà prive di al-

cuna connessione con l’in-

dividuo), ecco che l’utilizzo 

di questo magico stru-

mento diviene o inutile o 

addirittura dannoso, poi-

ché 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 sa-

pere”, il quale ci rende liberi dal fato, rendendo 

bello ogni singolo momento della nostra esi-

stenza, vivendo cioè giorno dopo giorno al pre-

sente in modo ottimista. Quando invece l’Ora-

colo viene usato a fin di bene, per l’elevazione 

spirituale dell’individuo, esso diviene uno stru-

mento formidabile, il quale attraverso i cerimo-

niali preparatori, la meditazione e la preghiera, 

consente di entrare in contatto con il centro inte-

riore dell’essere umano e del Cosmo, attraverso 
un processo osmotico di energie che porta verso 

l’autocoscienza. Interrogando e consultando i re-

sponsi oracolari, l’uomo in realtà consulta la pro-

pria 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 se-
guire per trovare la soluzione dentro sé 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 predeter-

minato 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 causa-

lità). Il libero arbitrio del 
soggetto è sempre e co-

munque attivo e valido, 

perciò l’Oracolo può indi-

care una soluzione tra le in-

finite possibili, che som-

mata al libero arbitrio 

stesso, darà per risultato il 

cosiddetto “Destino”. Ma 

cos’è realmente il Destino? 

Il Destino secondo noi Ca-

valieri Mistici è determi-

nato da 3 fattori: 

✓ Inconscio: e cioè da 

meccanismi automatici 

presenti nella nostra psiche 
più profonda, questo com-

porta 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, al Si-

stema, alla religione, alla famiglia, all’istru-

zione, alle mode, agli amici, al branco, ecc. è 

un Destino subito dagli altri e non dipeso 

completamente da noi stessi e dalla nostra vo-

lontà, quindi frutto di automatismi psichici, 

solchi neuronali, scolpiti e prestabiliti e pre-
costruiti dalle nostre abitudini; 

✓ Coscienza: è il Destino determinato dalle no-

stre scelte coscienti, meditate, razionali, a 

mente sveglia, perciò il Destino può essere 

determinato dal nostro Libero arbitrio, anzi-

ché solo dal caso o dalla volontà altrui; 

Non esiste quindi, come spesso si crede, un De-
stino 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’automo-

bile, provando sulla mia pelle per una setti-

mana, 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 Supe-

riore, 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”, facendomi guidare dall’esterno; 

✓ Destino derivante dalla Coscienza: “Scendo 

all’automobile vivendo proiettato nella realtà 

al presente e non nel futuro, pensando al ve-

stito che dovrò acquistare; chiudo quindi 
prima lo sportello e poi entro nel negozio, 

senza schiacciarmi pertanto il dito, ed evi-

tando così una settimana di dolore, quest’ul-

timo sarebbe stato causato dalla frenesia del 

mio istinto, mentre se vivo in modo cosciente, 

potrò evitare molte occasioni dolorose e pren-

dere sentieri più sicuri, evitando spiacevoli 

inconvenienti causati dalla mia cecità inte-

riore”, dall’istinto e dalla negligenza. 

Qual è secondo voi il miglior modo di determi-

nare il nostro Destino? È seguendo l’istinto ani-

male dell’inconscio, 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 ra-

ziocinio e vivendo al presente? In sintesi, l’Ora-

colo 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 ap-

prensione 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 per-

sone, dopo un pronostico, tendono a forzare gli 

eventi per far succedere quanto è stato loro pre-

detto; 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 ra-

zionali.  

 

Estratto dal Libro Oracolo “Responsum” – Insegnamenti di 3° Livello (Depositario). 

Grazie alle nostre Consulenze Eso-
teriche ed Olistiche personalizzate è 
possibile: 

 Comprendere il tuo passato; 

 Vivere al meglio il presente; 

 Conoscere le possibili oppor-
tunità del futuro, per realizzarlo al 
meglio delle tue possibilità; 
 

Puoi interrogare i nostri Esperti su 
tutti i principali temi dell’esistenza, 
come ad esempio: Amore, Salute, 
Lavoro, ecc. 
 

Chiedi il suo consulto per trovare 
consiglio e imparare ad affrontare e 
superare con coraggio: Sofferenza, 

Paura, Insicurezza, Negatività, 
Blocchi emotivi, ecc. 
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NO TERAPIE MEDICHE – SI EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE NATURALI 
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responsum 

“Il Libro Oracolo dei Cavalieri Mistici” 

 
 

Caro amico lettore, ti chiederai il perché di que-

sto 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 so-

stegno, 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 magi-

che per il tuo e altrui bene, al fine di migliorare 

te stesso e attraverso il tuo esempio, aiutare anche 

il mondo intorno a te. Questo Libro ti sosterrà 

nei momenti di bisogno, stimolando in te lo svi-

luppo della Saggezza del cuore e dell’intuito eso-

terico, i quali possono essere davvero utili nei 

momenti di fragilità della vita. 
 

Usalo il più spesso possibile. 

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

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 diversa-
mente, 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 compren-

sione del testo. La tecnica oracolare, va sottoli-

neato che è innanzitutto un metodo di esplora-

zione dell’inconscio umano e non un fenomeno 
da baraccone. La psicologia e la parapsicologia, 

hanno tramite esperimenti di laboratorio dimo-

strato l’efficacia delle tecniche divinatorie, spie-

gandone 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 stru-
menti scientifici (naturalmente anche la scienza 

ha i suoi limiti). Non è stato sempre possibile per-

ciò, spiegare razionalmente come questi feno-

meni avvengano; sicuramente, grazie a dei pro-

cessi interni, siano essi biochimici, neurofisiolo-

gici, ormonali o pura-

mente psicologici, la 

mente e il corpo, in modo 

sinergico, hanno dimo-

strato di poter, grazie alla 

fede e alla volontà, realiz-

zare dei veri e propri mi-
racoli. Non conosciamo 

bene tutti questi processi, 

automatici o volontari, 

per lo più interni alla na-

tura umana, ma la scienza 

ufficiale, insieme a quella alternativa (detta di 

frontiera) e all’esoterismo, hanno tentato di spie-

gare questi fenomeni attraverso diversi punti di 

vista; in sintesi essi funzionano e non possiamo 

negarlo, mentre in merito a quale sia il meccani-

smo che vi sta dietro, non possiamo che tentare 
di comprenderlo attraverso ipotesi e teorie, più o 

meno scientifiche o pseudoscientifiche (filosofi-

che). Perciò per comprendere il funzionamento 

di un libro di questa portata, è senza dubbio ne-

cessario, 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 Mec-

canica 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 per-

ciò ormai in termini di probabilità e di relatività 

dei fenomeni naturali. Noi Cavalieri Mistici af-

fermiamo che sono vere entrambe le leggi uni-

versali: “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 ela-

sticità. Non abbiamo infatti tenuto conto abba-

stanza del fatto che, per dimostrare la validità in-

variabile delle “Leggi di Natura”, l’uomo debba 

ricorrere al laboratorio, con tutte le sue incisive 

restrizioni. Se lasciamo invece che la Natura fac-

cia da se, vedremo un quadro ben diverso, in 

quanto ogni processo, inequivocabilmente, subi-

sce interferenze parziali o totali ad opera del 

“Caso” e in misura tale che in circostanze natu-
rali, 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 chia-

miamo con il nome di “Coincidenza”), è proprio 

quello di cui si occupa la 

Divinazione e quindi di 

conseguenza il nostro Li-

bro Oracolo.  

Possiamo perciò ammet-

tere che ci sia qualcosa di 

importante da dire ri-
guardo al “Caso”, quando 

per esempio, le considera-

zioni teoriche su causa ed 

effetto appaiono pallide e 

polverose, a paragone de-

gli effetti pratici del “Caso”. Facciamo un esem-

pio 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’ec-

cezione, piuttosto che la regola aurea ideale”. Ac-

cade perciò che quando si gettano dei dadi, delle 

monete, delle carte o si apra il seguente Libro 

Oracolo, tutti i dettagli causali entrano nel qua-

dro dell’istante d’osservazione, formandone una 

parte colma di significato. Questa teoria, implica 

un certo principio denominato col nome di “Sin-

cronicità”, diametralmente opposto a quello della 

causalità. La sincronicità, considera particolar-
mente importante la coincidenza degli eventi 

nello spazio e nel tempo, scorgendovi qualche 

cosa di più che il mero caso e cioè un’interdipen-

denza 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’opi-

nione dell’osservatore, per il quale il seguente te-

sto, 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 av-

viene in quel momento, vi appartiene quale indi-

spensabile elemento del quadro. Se una man-

ciata di fiammiferi è gettata a terra, 

essa forma il disegno caratteristico 

di quel preciso istante. La tradizione 

magica c’insegna che a rispondere 

agli Oracoli, siano delle “Entità Spi-

rituali”, come se il libro fosse ani-

mato da uno Spirito interno, da 
un’anima che fornisce le risposte. 

Noi Cavalieri Mistici non disde-

gniamo di nulla, nemmeno di que-

sta interpretazione apparentemente 

legata alla superstizione, ma es-

sendo dei Filosofi Razionalisti, pre-

feriamo 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 an-
che al concetto di “Inconscio Collettivo” di C.G. 

Jung, è come una biblioteca d’informazioni alla 

quale è possibile accedervi non attraverso i 5 

sensi ordinari, bensì attraverso il sesto senso e 

cioè tramite il potere dell’inconscio (“Terzo Oc-

chio”) 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 mo-

mento; 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 Divi-
nazione attraverso l’uso delle comuni tecniche 

scientifiche, oltre al fatto che sarebbe indelicato 

nei confronti dell’Oracolo stesso.  

Come si suole 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 sé 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 dif-

ferenti, 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 an-

che l’ultima. Capita spesso di rivol-

gersi 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 in-

terpretata 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, scetti-

cismo o altri fini sbagliati, la risposta potrebbe ri-

sultare fallace. L’Oracolo è più vicino all’incon-
scio che alla parte cosciente e razionale della psi-

che della persona, perciò, porsi con fiducia, ri-

spetto e buone intenzioni, porterà a risultati ec-

cezionali, al contrario, non funzionerà e non 



porterà giovamento, bensì ul-

teriore 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 ne-

gative o sbagliate. L’Oracolo 

insiste continuamente nelle 

sue risposte, sull’importanza 

di conoscere sé stessi. Il me-

todo con il quale si dovrebbe 

arrivare a questa conoscenza, 

si presta ad abusi di ogni ge-

nere e non è fatto quindi, per persone frivole o 

immature, come non è fatto per gli pseudo-intel-
lettuali e i razionalisti fanatici. Esso è adatto solo 

per persone ponderate e riflessive, le quali si sof-

fermano 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 pos-

sono venire da terapie discutibili e insuccessi ina-

spettati arrivare da metodi ritenuti sicuri.  

Nell’esplorazione dell’inconscio, c’imbattiamo in 

cose assai strane, dalla quale un razionalista fana-

tico si ritrae quasi con orrore, pronto poi a soste-

nere 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 mi-

gliore dei casi), o comunque non ammette spie-

gazioni 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’osser-

vazione dei fenomeni naturali attraverso l’imma-

ginazione creativa. Il metodo dell’Oracolo perciò 

mira alla conoscenza di sé stessi, sebbene nei mil-
lenni, sia stato anche messo al servizio della su-

perstizione. Persino all’occhio più prevenuto è 

chiaro che questo Libro rappresenta una lunga 

esortazione ad esaminare con cura il proprio ca-

rattere, il proprio comportamento e le proprie 

motivazioni. Le mutevoli opinioni degli uomini 

non ci fanno paura, né molta impressione; i pen-

sieri degli antichi Maestri hanno per noi maggior 

peso, rispetto ai pregiudizi inutili della mentalità 

occidentale; non si trova in 

questi casi, nessun punto 

d’appoggio, se non il proprio 

pregiudizio soggettivo e falli-

bile. Nel consultare l’Oracolo, 
bisogna tenere a mente la 

forma in cui si è fatta la do-

manda, giacché la forma, ap-

punto, pone un preciso limite 

all’interpretazione della rispo-

sta. L’Oracolo non si fa avanti 

con dimostrazioni e risultati 

scientifici, questi, aspetta solo 

di essere scoperto da chi ri-

pone fiducia in lui. Non offre né fatti né potere, 

ma per chi desidera conoscere sé 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 altro 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 du-

plice 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 es-

sere infatti letto ogni giorno, per meditare e 

stimolare la riflessione, allo scopo di risve-

gliare in noi una nuova consapevolezza e di-

latare 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 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’eccel-

lenza dell’insegnamento spirituale dei Maestri 

Cavalieri Mistici e il loro desiderio di diffondere 

al mondo intero i loro “Tesori Sapienziali”. 
 

Buona consultazione.

OFFERTA LIMITATA 

LIBRO “RESPONSUM” + MAZZO DI CARTE 

DEI MAESTRI CAVALIERI MISTICI 

COMPRESE SPESE DI SPEDIZIONE IN 

MODALITA’ POSTA 1 TRACCIABILE 

35,50€ 

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE 

ACQUISTALO SUL NOSTRO SITO 

www.ordinemistico.com (Pagina Libreria Magica) 

http://www.ordinemistico.com/
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L’ASTROLOGIA 

“Una Disciplina Ancestrale”

Secondo lo Zodiaco ogni persona ha sue precise 

caratteristiche, determinate dal segno di apparte-

nenza, dal periodo in cui è attraversato dal Sole e 

dal pianeta dal quale è governato.  
Ogni segno zodiacale, quindi, secondo l’Astrolo-

gia ha una caratteristica ben definita.  

L’Astrologia è praticata dagli astrologi che cer-

cano le correlazioni tra le persone e l’influenza 

che hanno gli astri su di esse.  

Per interpretare i segni dello Zodiaco si ricorre a 

quello che comunemente viene chiamato “Oro-

scopo” il quale, attraverso dodici segni, esprime 

le personalità, i tratti caratteriali e le varie affinità 

interpersonali dei nati in un determinato pe-

riodo. Secondo l’Astrologia quindi, le scelte, le 
caratteristiche comportamentali, le attitudini, le 

affinità relazionali e via discorrendo, sono basate 

e influenzate dalle costellazioni.  

I segni zodiacali occidentali furono descritti per 

la prima volta nella storia, dall’astronomo e astro-

logo alessandrino Tolomeo nel II secolo d.C. e 

rappresentano la suddivisione dello zodiaco in 

dodici parti uguali, di 30° di ampiezza ciascuna.  

Le stelle dello zodiaco sono state raggruppate in 

costellazioni, alle quali da tempo immemorabile 

sono stati assegnati nomi di esseri viventi, reali o 

fantastici. Nei dodici simboli dello Zodiaco, gli 
animali sono di origine sumerica e quelli più an-

tichi come Toro, Scorpione, Leone e Acquario, 

rappresentavano anche i quattro punti cardinali 

che corrispondevano agli equinozi e ai solstizi. 

Nel corso dei secoli, però, il movimento della 

Terra è cambiato rispetto al suo asse di rotazione 

e i 4 segni simbolo delle stagioni sono diventati 

Ariete, Bilancia, Cancro e Pesci.  

Descriveremo in questa Rubrica le principali ca-

ratteristiche dei vari segni dello Zodiaco, per 

come c’è li ha trasmessi la tradizione, in partico-

lare concentrandoci sul loro aspetto psicologico 

ed esoterico e senza nessuna assurda pretesa, es-

sendo noi Cavalieri Mistici consapevoli dell’asso-

luta mancanza di scientificità della materia.  

Il Cavaliere, da razionalista quale si ritiene di es-

sere, è consapevole del fatto che l’astrologia non 
sia  di fatto dimostrabile attraverso gli strumenti 

della scienza moderna, ma per questo non si 

chiude nel bigottismo scientista, prendendo atto 

che una piccola porzione di questa Disciplina an-

tichissima, possiede in parte delle verità accetta-

bili razionalmente, ad esempio l’aspetto psicolo-

gico e caratteriale dei vari segni, potremmo con-

siderarli degli Archetipi umani, utili al fine di co-

noscere meglio se stessi, il proprio carattere, le 

proprie potenzialità innate, come i propri limiti, 

difetti e debolezze, per poterle poi sublimare at-
traverso la virtù e la saggezza della vita.  

L’Astrologia resta comunque un argomento affa-

scinante che continua ad interessare milioni di 

persone su questo pianeta, quindi potrebbe es-

sere uno strumento valido per trasmettere a que-

sto gruppo d’individui un insegnamento morale 

positivo, non dimenticando che questa fu anche 

la prima forma rudimentale di astronomia e co-

smologia applicate dall’uomo nella storia.  

Il Cavaliere Mistico, senza attaccarvi il proprio 

cuore, rimanendo quindi libero interiormente da 
qualsivoglia forma di dipendenza, studia l’Astro-

logia per il proprio benessere interiore, non ba-

sando le proprie scelte personali su previsioni, ma 

ascoltando il proprio Sé Superiore e cioè la voce 

della propria Coscienza Divina che insieme al ra-

ziocinio, rappresentano la nostra libertà perso-

nale. Non si può infatti non avere compassione 

per coloro che fondano la loro vita su utopie in-

dimostrabili, mettendo da parte il libero arbitrio 

per seguire pronostici inattendibili. 
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segno zodiacale dell’ariete 

“Significato e Simbologia” 

 
Ariete: 21 marzo – 20 aprile 

 

Nell’astrologia esoterica il segno dell’Ariete è il 

simbolo dell’inizio, proprio per questo motivo il 

segno zodiacale dell’Ariete, viene paragonato 

simbolicamente alla nascita (non solo in termini 

umani, ma soprattutto psicologici).  

Inoltre, essendo anche il primo segno dello zo-

diaco è anche paragonato alla Primavera che ha 
inizio quando arriva l’equinozio (momento di 

grande energia e cambiamento).  

L’Ariete è un segno cardinale di fuoco e la sua 

fiamma deriva dalla prima scintilla: è perciò te-

nue ma forte, non effimera e non devastante, ha 

davanti a sé solo energia, ma non ha esperienza, 

segue l’istinto e come per i bambini, impara 

lungo il cammino della vita, tra alti e bassi. 
 

Personalità e Carattere dell’Ariete 
I nati sotto il segno dell’Ariete sono istintivi e im-

pazienti, hanno inoltre impulsi sessuali viscerali, 

agiscono senza pensare, rischiando e sfidando 

con irruenza la sorte. Coloro che nascono sotto il 
segno dell’Ariete sono persone che a volte ten-

dono a reprimere le proprie energie le quali poi 

sfociano spesso in nevrosi. S’interessano a mol-

tissime materie contemporaneamente, ma il più 

delle volte non riescono a focalizzarsi veramente 

su nessuna, senza che vi sia un aiuto esterno.  

Gli Ariete amano le sfide e gli sport adrenalinici, 

non portano rancore, ma sicuramente non “man-

dano a dire le cose”: se vedono un torto devono 
porvi rimedio. Anche a rischio di commettere er-

rori, l’Ariete si butta in imprese titaniche finaliz-

zate a difendere le proprie idee; non è solitamente 

molto elegante né tanto meno fascinoso, anzi è 

piuttosto sciatto e riversa il suo interesse più 

verso la sostanza delle cose che verso la forma, in-

fatti gli piacciono gli abiti funzionali e comodi.  
 

L’Ariete e i Pianeti dominanti 
L’uomo e la donna Ariete sono dominati dal pia-

neta Marte, che è anche il dio della guerra per i 

Greci, caratterizzato dal coraggio, dalla sfronta-

tezza, dalla forza, ma anche inteso come simbolo 

fallico, arrogante e spaccone. Al contempo, però, 
nel suo intimo, è intimorito dall’ignoto ed è alla 

costante ricerca di conferme.



 

Le stelle dei decani dell’Ariete 
Marte: che ne rappresenta la forza; 

Venere: che ne accentua la passionalità; 

Sole: che mostra la capacità d’inseguire la giustizia; 
 

L’Ariete nei Rapporti affettivi 
In amore il segno dell’Ariete è profondamente 

geloso, volubile e non ama la monotonia.  

Nonostante tutta la sua focosità, non è un ottimo 

amante, perché rimane sempre troppo concen-
trato su se stesso, è forse anche per questo motivo 

che all’Ariete piace cambiare partner piuttosto 

spesso, associandolo ad una preda, un trofeo da 

esibire. Quando però, s’instaura una relazione se-

ria, dandole un significato importante, dona tutto 

sé stesso in modo passionale e intenso. 

 

L’Ariete e la Salute 
I nati sotto il segno dell’Ariete godono general-

mente di buona salute, sono forti e irruenti, per 

questo spesso tendono a procurarsi ferite e ad es-

sere coinvolti in piccoli incidenti.  
Avendo sempre bisogno di stimoli e novità, an-

che il loro rapporto col lavoro diventa problema-

tico, all’Ariete non gli si può proporre un lavoro 

sedentario o di routine, perché lo farebbe impaz-

zire. Il Chakra legato al segno dell’Ariete è il 

primo che si trova alla base della colonna verte-

brale e indica le radici e il legame con la Terra. 

 

Colore: Rosso 
Pietra: Rubino 

Metallo: Ferro 

Fiore: Narciso 
Giorno favorevole: Martedì 

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

Approfondimenti sul carattere del segno dell’ariete 
 

Questo è un segno che possiede una grande 

azione creativa, l'individuo Ariete infatti, ha bi-

sogno di agire e di organizzare le sue cose, è ori-

ginale e rifiuta di venire limitato o dominato da 

altri. Può essere egoista, è solitamente molto co-

raggioso e apprende rapidamente le cose, inoltre 

ama dirigere le situazioni difficili ed ha buona 

iniziativa anche se molte volte, preferisce non 

portare a termine i suoi progetti.  

Ha la costante necessità di nuovi traguardi e di 

nuove idee, può essere privo di tatto anche se non 
se ne rende conto, a causa della sua irruenza e ag-

gressività innate. Benché assuma un aspetto co-

raggioso, questo molto spesso può essere una co-

pertura esterna per nascondere il fatto di quanto 

possa in realtà vacillare facilmente interiormente. 

L'Ariete generalmente gode di buona salute, ma 

anche se è dotato di grande energia, è incline a 

soffrire per i propri entusiasmi ed eccessi; sempre 

in moto, impulsivo fino alla temerarietà perché 

convinto delle proprie ragioni, scarsamente di-

plomatico ma senz'altro spontaneo fino al punto 

di concludere anche in perdita i propri rapporti, 
spesso senza tenere in alcun conto le conse-

guenze delle sue stesse azioni, come delle proprie 

parole. Altrettanto sovente, è in grado di ricadere 

negli stessi errori già commessi, ma è sempre 

pronto a riprendersi e a rialzarsi. Ha una enorme 

capacità creativa, spesso accompagnata da un bi-

sogno di primeggiare e di arrivare.  

Pur non essendo di natura riflessiva, né costante, 

tende ad agire continuamente, fin quasi a logo-

rarsi per il suo troppo lavoro, per i troppi progetti 

iniziati, magari anche per frustrazioni, il che 

comporta quindi l'impossibilità di realizzarli (a 

causa della sua incostanza nelle cose).  
L'Ariete tuttavia ha in sé una forza che possiamo 

definire misteriosa: cade e ricade ma sempre si 

rialza, ritorna in piedi e riprende il suo moto 

quasi affannoso. Il carattere dell'Ariete può an-

che essere violento e costellato di impennate, ma 

generalmente è leale ed incapace di rancori pro-

lungati. Tuttavia, come già accennato, l'Ariete è 

un pessimo diplomatico; dall'animale che carat-

terizza il suo simbolo ha preso l'abitudine di at-

taccare frontalmente l'ostacolo senza poterlo o 

volerlo mai aggirare (forse per paura di perdere 

tempo). Solitamente detesta la menzogna e ri-
fiuta ogni tipo di bugie, normalmente non am-

mette ipocrisie di sorta; gli manca però la mezza 



misura e nei confronti del denaro sa essere tanto 

prodigo o altrettanto avaro. L'Ariete è coraggioso 

ma anche fin troppo orgoglioso; vuol essere il mi-

gliore spesso più per amore dell'azione in sé 

stessa e non per il desiderio cosciente del risultato 
finale. In amore l'Ariete può essere fedele ma si 

stanca facilmente dei rapporti mediocri, che per 

lui diventano estremamente instabili, infatti l'a-

more più importante per un Ariete è la libertà.  

La loro infanzia è spesso travagliata e difficile, ma 

negli studi hanno di solito grande capacità di ren-

dimento. Per crescere bene hanno bisogno di se-
vera disciplina, di attenzione costante, di grande 

amore ed affetto continuo.

Estratto dal Libro Oracolo “Responsum” - a cura di Francesco Antonio Riggio
 

 
 

LA CARTOMANZIA 
“Secondo l’Esperta nel settore: Ester Angeli” 

 
 

La Cartomanzia è Disciplina Esoterica antica, ma la capa-

cità d’interpretazione e l’intuizione esoterica, sono un dono 
che in pochi posseggono, questo carisma non si ottiene in 
maniera superficiale, non si può pretendere di definirsi 
“Operatori Esoterici e Carto-
manti” senza possederlo.  
Il dono della visione esoterica 
si ha sin dalla nascita e si perfe-
ziona nel tempo attraverso lo 
studio assiduo dell’Esoterismo 
e delle Scienze Spirituali ed 
Ermetiche, il tutto, unito natu-

ralmente all’esperienza perso-
nale e ad una pratica costante.   
Lo strumento che viene più 
comunemente utilizzato per 
avere una descrizione abba-
stanza precisa del passato, del 
presente e del futuro sono le 
Carte, ogni Cartomante pos-
siede il proprio mazzo di fidu-
cia, scelto quasi “ad orecchio” e 
cioè seguendo il proprio intuito 

interiore. Purtroppo a causa 
dell'ignoranza popolare e del 
bigottismo generalizzato, si 
può rischiare spesso di confondere questa meravigliosa 
“Arte Spirituale” con qualcosa di pericoloso o addirittura 
di satanico (secondo l’interpretazione di alcune religioni 
come il Cattolicesimo).  
La Chiesa cristiana purtroppo condanna la Divinazione 
solo perché ha paura che le persone possano finalmente 
guardarsi dentro in modo chiaro e aprire così la propria 
Coscienza, imbottigliata e frenata da dogmi inutili e inac-

cettabili,  in particolar modo da persone che hanno l’abitu-
dine di usare il proprio cervello, senza farsi guidare cieca-
mente dagli altri, mettendo la propria vita nelle mani di 
estranei, i quali spesso usano la suggestione per manipolare 
le personalità più deboli e prive di individualità. 
Care amiche e amici, non lasciatevi plagiare dalla supersti-
zione religiosa, la Cartomante o Operatrice Esoterica (an-
che se non è un’esclusiva delle donne, ma di ogni anima 
sensibile), ha la fortuna, il dovere e soprattutto la responsa-
bilità di aiutare il prossimo e in generale, di stimolare i 

propri clienti a guardarsi dentro e quindi a trovare le rispo-

ste alle proprie domande interiormente. La vera Carto-
mante lavora con rispetto, senza giudicare né condannare 
nessuno, ma ascoltando profondamente e consigliando il 

pubblico in maniera del tutto sin-
cera, nella massima delicatezza. 
Ricordiamo a tutti i Lettori di Ar-
cania che con la Cartomanzia non 
è possibile modificare di molto il 
nostro percorso (Piano vitale), la 
Cartomante non è una fattuc-
chiera, chi si dimostra tale non è 

una persona sincera bensì una 
truffatrice; la vera Cartomante si 
pone con umiltà e soprattutto 
lealtà nei confronti dell’utente.  
Attraverso la lettura esoterica 
delle carte, possiamo dare uno 
sguardo al passato, imparando da 
esso gli errori commessi, per non 
commetterli più e modificando in 
meglio il nostro presente, otter-
remo di conseguenza una vita 

ricca di stabilità e coerenza. Il no-
stro domani non possiamo cono-
scerlo con certezza, ma grazie alla 

Cartomanzia e alla Divinazione correttamente eseguita, è 
possibile dare uno sguardo su alcune possibilità di vita fu-
ture, perché ricordiamoci bene che siamo “Esseri liberi”, 
dotati di “Libero arbitrio", unici artefici del nostro destino. 
Gli eventi possono cambiare in base alle nostre scelte pre-
senti, le quali devono essere consapevoli ma soprattutto 
dettate dalla nostra Coscienza Superiore che ha sede sim-
bolica nel nostro cuore. Noi Operatori Esoterici abbiamo il 

compito di accompagnare le Anime in questo meraviglioso 
percorso che è la vita.  
 

Per un approccio serio ma soprattutto onesto alla Carto-
manzia, metto a disposizione la mia esperienza plurien-
nale, lasciandovi una traccia di me. 
 

Contattatemi su WhatsApp al 327-39-48-195 

Pagina Facebook: “Ester Valeria Angeli”. 

 

 
A cura di Valeria Scalisi – Ester Angeli 
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LA FILOSOFIA DELLA MAGIA 

“Cos’è veramente la Magia e la sua Struttura segreta” 

 
PARTE 1 

 

La Magia non è un gioco! Se studiata e applicata 

sotto forma di un Cammino Spirituale e quindi 

con l’obiettivo di elevare l’uomo al raggiungi-

mento della propria “Consapevolezza di sé”, è 

un’ottima via che conduce certamente a una vita 

felice e all’abbondanza. Se studiata e praticata so-

lamente per egoismo e a fini malvagi, si rivelerà 

una sconfitta su tutti i fronti, perché tutto ciò che 

facciamo a scopo malvagio o egoistico, si ritorcerà 

contro di noi nel peggiore dei modi.  
La Magia insegnata da noi Cavalieri Mistici na-

sce a fin di bene e quindi l’insegnamento e la pra-

tica dell’antica Arte non è adatta a sprovveduti, 

individui mediocri e ignoranti (persone comune-

mente chiamate sciocchi materialisti).  

La Magia da noi tramandata ha lo scopo di aiu-

tare tutti gli “Uomini di buona volontà” ad avere 

una vita migliore su tutti i piani (spirituale, intel-

lettuale, emozionale ed anche materiale), ma non 

per fini puramente materialistici.  

C’è oggi un dilagare d’interesse per libri di Oc-
cultismo e di Magia Speculativa e cioè non a fini 

puramente spirituali, ma solamente per il deside-

rio d’immergersi in un campo sconosciuto e proi-

bito. A causa dell’utilizzo errato delle arti magi-

che, se ne vedono i risultati: tali letture, se non 

fatte con spirito evolutivo, non rendono i lettori 

più saggi, più equilibrati e più puri, ma scatenano 

                                                             
2 Il Karma (ognuno raccoglie ciò che semina). 

in loro delle forze oscure, confondendo le idee e 

rendendo tali persone vittime di entità inferiori 

(infere) che non aspettano altro se non di stru-

mentalizzare l’uomo (forme pensiero negative).  

Le scienze occulte, rese alla portata di tutti gli es-

seri deboli, viziosi e male intenzionati, sono uno 

strumento distruttivo e non rispecchiano le in-

tenzioni che ci hanno spinto ad insegnarle.  

Purtroppo la natura umana è fatta così, qualun-

que cosa le si riveli, persino le verità più sublimi, 
cerca di avvalersene per soddisfare gli interessi 

personali ed egoistici. Tutto ciò che è dato agli 

esseri umani per il loro bene, è utilizzato per la 

loro rovina e dei loro simili.  

Facendo uso della Magia per scopi personali e 

malvagi (Magia nera), coloro che operano in que-

sto campo devono sapere che alla fine saranno 

puniti, castigati non da un Dio punitore imma-

ginario, bensì dalle loro stesse azioni e da una 

Legge chiamata “Legge di Cause ed Effetto2”.  

È sempre la natura inferiore che si manifesta 
nell’uomo per spingerlo a sfruttare ogni mezzo 

che trova per il proprio Ego, ecco perché varie 

civiltà sono già scomparse e anche la nostra è de-

stinata a scomparire se l’aspetto morale, l’amore 

e la bontà non prenderanno il sopravvento.  

Ci sono molte persone interessate a questo ge-

nere di pratiche, le loro passioni, le loro brame e 



l’ostinazione che manifestano per appagarle, ser-

vono da nutrimento e da attrazione a spiriti infe-

riori (forme pensiero vampire a bassa frequenza), 

in questo modo, riescono a comunicare con loro 

e a dar loro vita. Non ci si rende conto del peri-
colo che rappresentano le pratiche di Stregoneria 

Nera e non si ha il diritto di trascinare gli esseri 

umani verso i mondi infernali, si ha soltanto il 

compito di dirigerli verso la libertà.  

Quando gli uomini cominciano a percepire l’esi-

stenza del mondo invisibile con tutti gli esseri 

che lo popolano e quando diventano coscienti 

della presenza in loro di facoltà psichiche che gli 

consentono di agire in quel mondo, è molto allet-

tante provare. I cosiddetti “Vampiri Energetici”, 

(Egregori e cioè Entità psichiche, le quali si nu-
trono dei nostri pensieri e delle nostre emozioni), 

sono i demoni di cui parlano tutte le religioni.  

Si devono lasciare da parte tutte le pratiche oc-

culte che mirano a realizzare delle ambizioni per-

sonali, infatti, l’occultismo non è 

la vera scienza spirituale. A che 

cosa servirebbe ottenere ric-

chezze, poteri, piaceri, per tro-

varsi poi incatenati, perseguitati, 

posseduti e obbligati da poteri 

superiori, i quali non aspettano 

altro se non di impossessarsi 
della nostra libertà? C’è Magia e 

Magia! La vera Magia è quella 

Naturale, che consiste nel saper 

utilizzare tutto, ma a favore del 

bene universale. Tutte le prati-

che che pongono le acquisizioni 

più elevate dello spirito umano al servizio della 

natura inferiore fanno invece parte della Strego-

neria e non è questo lo scopo del nostro insegna-

mento. Il Discepolo di una Scuola Iniziatica, non 

deve cercare di soddisfare le proprie brame e i 
propri desideri inferiori, ma deve innanzitutto 

avere come unico ideale il lavoro nella luce e per 

la libertà, al fine di diventare un vero figlio della 

rettitudine e un benefattore dell’umanità.  

Bisogna esercitarsi esclusivamente nella Magia 

Naturale, (diversa dalla Magia Bianca, la quale è 

sempre e comunque speculativa), lavorare con la 

luce e con l’amore, imparando a emanare armo-

nia, per impedire che le tenebre trionfino (questa 

è la vera Magia Spirituale). Caro amico e lettore, 

come tuo Ordine Spirituale, stiamo per inse-
gnarti che cos’è veramente la Magia, poiché si fa 

una gran confusione, soprattutto oggi, si tende a 

giudicarla come un qualcosa di negativo se non 

addirittura diabolico. Da “Disciplina Iniziatica”, 

divenuta una “Moda Moderna” per fumetti, libri, 

film e telefilm, la Magia è stata strumentalizzata 

e contaminata in modo negativo.  

La Magia è sempre stata una “Scuola di Vita” per 

tutti coloro che, di “Animo Sensibile”, cercavano 
un contatto intimo e diretto con le “Forze Uni-

versali della Natura” e ne richiedevano il “Soste-

gno”. La Magia di cui ti parleremo, è quindi 

quella Naturale o Spirituale, poiché ne esistono 

molti tipi (che si dividono per scopi e mezzi con 

i quali si vuole ottenere un qualche cambiamento 

nella realtà). Sappi comunque caro amico che 

quando parliamo di Magia, ci stiamo riferendo 

all'Energia sottile (conosciuta come “Ente Ma-

gico”), la quale è una forza neutrale, la differenza 

la fa pertanto l’uso che ne facciamo, se è per il 
bene o per il male, se per saziare l’Ego oppure per 

aiutare noi stessi e gli altri a vivere meglio questa 

esistenza. Ti spiegheremo cos’è la Magia e come 

funziona, affinché impari a usarla nel modo più 

giusto e in conformità con la Ve-

rità. Accetta innanzitutto che la 

Magia è dentro noi stessi, è ope-

rante in noi e solo noi possiamo 

risvegliare quelle “Forze Magi-

che” capaci di modificare uno 

stato di cose. La Magia vera è 

“Una sola” e come scopo deve 
tendere solo al Bene!  

Nel mondo della Magia vi è un 

“Ordine”, vi sono delle partico-

lari “Regole”, leggi ben precise 

da rispettare; modificando 

quest’ordine, la Magia si rivolta 

nel senso più negativo della parola, su chi la pra-

tica e su chi ne fa delle speculazioni disoneste. 

Conoscere la vera Magia, significa conoscere le 

Leggi Universali e il funzionamento occulto del 

Sistema in cui viviamo (la Matrice), per usare tali 
conoscenze al solo fine di uscire dalla sua illu-

sione attraverso quello che noi Cavalieri chia-

miamo il Risveglio (Disincanto), come vincitori, 

per non esserne più schiavi inconsapevoli.  

Chi imbroglia per frodare, chi divide due persone 

che si amano, chi spaventa gli innocenti, questa 

è la più bassa forma di Magia ed è chiamata “Ma-

gia Nera”, volta al Male, all’Egoismo e alla Di-

struzione; tutto però tenderà a un fine, giacché il 

mondo della “Vera Magia”, che è “Luce e 

Amore”, rifiuta tali individui.  
L’Amore per noi stessi e per il prossimo, la Fede 

nel Divino, devono essere le “Leggi primarie” di 

chi si dedica a tale “Arte”. Nell’Universo esiste 

una “Legge Severa”, potremmo chiamarla 



“Occhio per occhio e dente per dente”, nessuno 

può sfuggirle, per la quale ognuno pagherà i suoi 

debiti, o raccoglierà i frutti che avrà seminato. “Il 

Male fa Male e il Bene fa Bene”, segui dunque la 

via della Luce e della Verità e vedrai Miracoli 
strabilianti dinanzi ai tuoi occhi. Sappi inoltre 

caro Lettore, che nonostante i vari “Rituali o Atti 

Magici” siano eseguiti con precisione, a volte non 

danno il risultato sperato, questo perché la Sor-

gente Universale, saprà trovare il momento 

adatto e cioè più ideale, per apportare una modi-

ficazione a uno stato di cose. Comunque, ricorda 

che noi siamo responsabili di noi stessi e dei ri-

sultati della nostra vita!  

Se vuoi ottenere risultati in Magia, devi essere 

“Paziente”, poiché l’energia che si è mossa attra-
verso il nostro atto magico, è mutata immediata-

mente, ma la materia ha un’energia estrema-

mente pesante, quindi cambia molto lentamente. 

Tanto più un incantesimo è materiale, tanto più 

ci vorranno tempi lunghi per vederlo realizzato, 

pertanto meglio prediligere incantesimi più spi-

rituali, volti a migliorare noi stessi e ad accrescere 

le nostre virtù. Alla fine sappi che è la nostra 
mente, con le sue sicurezze, che dà risultati stra-

bilianti; le parole magiche o i rituali, sono solo un 

mezzo per produrre una particolare energia o 

uno stato d’animo concentrato e carico di emoti-

vità, ti parliamo quindi di cose non sempre facili 

da ricreare mentalmente. Per modificare quindi 

le energie molto pesanti e lente, sebbene l’incan-

tesimo inizi a farlo subito, occorre agire più volte 

allo stesso livello in modo corretto, per ottenere il 

cambiamento materiale e la realizzazione del de-

siderio. Il cambiamento arriverà piano piano con 
assoluta certezza! Abbi fede nella Natura!

 
 

A cura di Francesco Antonio Riggio – Magister Solitarius 
 

LA CHIAVE DI ELEYDON 
“L’Amuleto Magico dei Cavalieri Mistici” 

 
 

Ogni vero Cavaliere Mistico possiede una “Copia" 
dell'Amuleto Magico, detto "Chiave di Eleydon". 
Questo “Ciondolo", in Cuoio e Ferro, è il "Simbolo 
di riconoscimento" dei Cavalieri; non esiste altro 
modo per riconoscersi in quanto vige il Sacro Voto 
del Silenzio, il Cavaliere quindi non rivela la propria 
identità a nessuno, tranne ad un Fratello o Sorella 
dell'Ordine, dopo averli riconosciuti grazie al Cion-
dolo Magico. Oltre al puro segno di riconoscimento, 
questo Amuleto possiede delle “Qualità particolari" a 
livello Energetico: 
La Chiave di Eleydon contiene 3 croci, simbolo delle 

3 Forze segrete dell'Essere umano: 
- ISTINTO, rappresentato dalla Croce in basso; 
- RAZIONALITA', la Croce d'oro in alto; 
- INTUITO, la Croce incastonata nel Cuore in alto, 
simbolo dell'Orefiamma, la Forza Cristica presente in 
ogni essere umano; 
L'Amuleto è provvisto inoltre di 9 sfere dietro la 
Croce centrale (la quale possiede una Freccia rivolta 

verso il basso), rappresentanti i 9 Numeri Magici 
dell'Esoterismo, la Divinità che discende nella Mate-
ria: il Cristo. Vi sono in ultimo 2 Cerchi Magici in 
alto, accanto alla Targhetta e due in basso, che avvol-
gono il cilindro della Chiave, a protezione del “Porta-
tore". La Targhetta riporta una frase in inglese, la 
quale sta a rappresentare la “Libertà del Cavaliere 
Mistico - La Via Maestra del Cuore", simbolo del no-
stro Cammino Iniziatico e di Risveglio Interiore. 
 

UTILIZZO 
- Protezione durante i Lavori Magici; 

- Scudo Magico da negatività; 
- Attrazione di influenze positive; 
- Riconoscimento tra Fratelli; 
 

COME AVERLO 
Clicca sul Tasto DONAZIONE che trovi sul nostro 
sito alla Pagina “Libreria Magica”, selezionando dalla 
lista: “Chiave di Eleydon” ed effettua il versamento di 
15€ (le spese di spedizione sono in Omaggio).
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SIMBOLOGIA ESOTERICA 
“Una delle Vie Maestre della Spiritualità” 

I Simboli in genere e in particolare quelli esote-

rici, ci rivelano determinati aspetti della realtà, 

soprattutto quelli più profondi, che sfuggono a 

qualsiasi altro mezzo di conoscenza.  

Secondo Giamblico, un mistico siriano del II se-
colo d.C. fondatore di una scuola neoplatonica, 

i simboli compiono da sé la loro opera. 

Infatti i Simboli Esoterici parlano direttamente 

all’uomo, mostrandosi in modo immediato nella 

loro veste materiale, ma riportando alla luce il si-

gnificato essenziale dell’Esistenza, altrimenti na-

scosto, attraverso l’utilizzo di semplici parole. 

I Simboli Esoterici proiettano l’uomo nella di-

mensione del sacro. Noi siamo abituati a questa 

esistenza e a questo mondo, non ne sappiamo più 

vedere le ombre, gli abissi, gli enigmi e ci vo-
gliono ormai degli spiriti straordinari per scoprire 

i segreti delle cose ordinarie, tra questi esseri ci 

sono i grandi mistici, i filosofi, gli scienziati e i 

geni di ogni epoca storica. In questa sezione dei 

Arcania andremo ad approfondire il significato 

di diversi Simboli Esoterici nei quali ci possiamo 

imbattere, nella vita di tutti i giorni, ad esempio 

visitando luoghi di culto, ma anche semplice-

mente osservando insegne e loghi delle più di-

sparate aziende, alcune delle quali li utilizzano 

appositamente, proprio per il loro effetto subli-
minale a livello psicologico, imprimendo un 

messaggio sottile nel subconscio della mente 

umana. In questo Numero 0 di Arcania tratte-

remo in particolare il significato di uno dei Sim-

boli più importanti della tradizione esoterica:  

“Il Centro sacro”. 

Il Centro Sacro è costituito da un quadrato nel 

quale sono iscritti otto raggi: questi formano 

all’intero dello stesso, due croci greche, una orto-

gonale e un’altra diagonale.  

Una delle varianti di questa figura è formata da 

quattro quadrati; in questi sono iscritti otto ra-

diali sovrapposti, tali da formare un ulteriore 
quadrato. Il Centro Sacro è un simbolo ar-

caico che trae le sue origini con molta probabilità 

dalla cultura celtica. Il Centro Sacro è uno dei 

simboli esoterici fondamentali, esso rappresenta 

l’Uno, l’origine di tutte le cose, il Principio primo 

da cui ha inizio la creazione.  

Il Centro Sacro è essenzialmente il Principio, il 

centro principiale, a partire dal quale tutto ha ori-

gine, il punto indiviso, senza alcune dimensione 

né forma. Immagine perfetta dell’Unità primige-

nia e finale in cui ogni cosa trova inizio e fine, 
perché tutte le cose ritornano all’energia princi-

pale che le ha create, riunendosi alla perfezione 

assoluta. Il Centro Sacro è l’Essere puro, l’Asso-

luto, il Trascendente, diffuso nello spazio-tempo 

materiale, altro non è che l’irradiazione dell’As-

soluto. Senza tale riferimento naturale, lo spazio-

tempo non sarebbe che privazione, vuoto nel 

caos. Per gli antichi, il cielo non era che un mare 

nel quale la Stella Polare manifestava il punto 

primordiale dell’oceano celeste, del quale il 

mondo è solo una frangia esterna, addirittura 
l’ultima creata dall’Eleydon (il nostro Creatore). 

Questa figura è così confrontabile con la bandiera 

Britannica, che deve similmente avere origini 

celtiche. Questo segno è stato ritrovato in molti 

esemplari, tra i graffiti della fortezza di Chinon e 

negli stessi graffiti, la figura ad otto raggi è pre-

sente ancora su uno scudo ovale retto da una per-

sona inginocchiata. Esiste quindi una relazione 

tra questo simbolo e uno dei principali significati 

del numero 8, cioè la “Giustizia” e “L’equilibrio” 

i cui concetti, si riferiscono direttamente a quello 

del Centro (è anche nota l’importanza che i Pita-
gorici attribuivano all’Ottoade).  

Questo segno deve avere avuto un ruolo abba-

stanza determinante nel simbolismo dei Tem-

plari, infatti, è stato anche trovato nelle antiche 

Commanderie del Tempio.  
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BENESSERE NATURALE 
“L’Olismo come via di guarigione e prevenzione” 

 
L'olismo (dal greco ὅλος hòlos, cioè “Totale", 

“Globale") è una posizione teorica, in ambito fi-

losofico e scientifico, contrapposta al riduzioni-

smo, basata sull'idea che le proprietà di un si-

stema non possono essere spiegate esclusiva-

mente tramite le sue singole componenti in 

quanto, dal punto di vista “Olistico", la somma-

toria funzionale delle parti è sempre maggiore o 

differente dalla somma delle prestazioni delle 

parti prese singolarmente. Un tipico esempio di 

struttura olistica è l'organismo biologico: un es-
sere vivente, in quanto tale, va considerato sem-

pre come un'unità-totalità, anche una macchina, 

in molti casi, non essendo esprimibile come una 

sommatoria funzionale delle sue parti, deve es-

sere considerata olistica. Secondo la visione oli-

stica della realtà, anche la più piccolissima parte 

contiene tutti gli elementi dell'intero di cui fa 

parte. Per la Spiritualità: “Chi afferra una parte 

dell’essenza, ha afferrato l’essenza intera”; per la 

Tavola Smeraldina di Ermete Trismegisto; 

“Come in alto così in basso”, per il Vangelo, in 

particolare nella preghiera del Pater Noster (Pa-
dre Nostro) “Come in Cielo così in Terra”. 

Questi princìpi sono la base della visione olistica, 

sia nell’approccio alla scienza che in generale 

nella cultura. Non a caso la singola cellula del 

corpo umano contiene, nel DNA, l’informazione 

globale del corpo e della mente, grazie alle quali 

riesce a comunicare e al contempo a relazionarsi 

continuamente con l’intero sistema cellulare. La 

cellula a sua volta è un macrocosmo in cui ci sono 

dei complessi cicli biochimici. Perfino il cabalista 
dall’interpretazione di una sola lettera o frase, rie-

sce a scoprire profonde conoscenze spirituali e 

umane. Per l’Enciclopedia Britannica, l’olismo 

è “Una teoria che fa dell’esistenza di totalità una 

configurazione fondamentale del mondo.  

Esso considera gli oggetti naturali, sia animati 

che inanimati, totalità e non semplicemente rac-

colta di elementi o parti. Questi corpi o cose non 

sono assolutamente divisibili in parti, in un modo 

o in un altro essi sono una totalità che vale più 

della somma delle parti”. Per il mistico George 
Gurdjieff, “Ogni cosa può influenzare le altre e 

esserne influenzata”. Tale principio è alla base 

del concetto di “Sincronicità” espresso da Gustav 

Jung e di quello di “Non-località” della moderna 



Fisica Quantistica. La visione olistica della realtà, 

quindi, considera l’esistenza composta da vari 

piani compenetrati di energie più o meno sottili, 

non separabili in fisici o spirituali, ma un tutt’uno 

tra di loro; infatti come per l’esoterismo, l’olismo 
dichiara che “La separazione è un’illusione”. 

Che il pensiero scientifico deve andare oltre la 

semplice materia e tener conto anche della vi-

sione spirituale del mondo, lo ha sostenuto anche 

Albert Einstein, egli infatti era convinto che tutta 

la materia non è altro che energia vibrante con 

diversa intensità e frequenze. La visione olistica 

la troviamo anche nello studio dell’atomo da 

parte del fisico Wolfgang Pauli, premio Nobel 

nel 1945, che riuscì a dimostrare l’esistenza di 

una comunicazione empirica e reale dell’atomo 
come totalità, come se gli elettroni che lo costi-

tuiscono fossero a conoscenza l’uno della posi-

zione dell’altro o della situazione in cui si tro-

vano. Tali intuizioni hanno permesso lo sviluppo 

della ricerca sull’infinitamente piccolo e sull’infi-

nitamente grande, per svelare ogni alchimia bio-

logica del corpo e della mente. La stessa moderna 

fisica quantistica, riuscendo ad entrare nella vera 

essenza della materia ha potuto scoprire attra-

verso il metodo scientifico ciò che è sostenuto in-

tuitivamente anche da antichissime culture e ri-

cercatori: l’intero sistema vivente è intercon-
nesso, è cioè olistico! L’olismo raggruppa anche 

tutta una serie di Discipline sulla Salute, sul Be-

nessere, puntando soprattutto alla prevenzione 

delle patologie, in conformità con quello appena 

esposto, piuttosto che attraverso un’azione allo-

patica di contrasto diretto nei confronti delle 
stesse; conosciamo infatti tutti molto bene il 

detto “Prevenire è meglio che curare”, anche se 

dobbiamo essere onesti nel sottolineare che 

molte volte, la prevenzione da sola non basta, ed 

è proprio allora che ci dobbiamo affidare con fi-

ducia alla Medicina Ufficiale, per risolvere di-

sturbi acuti e cronici. Il Cavaliere Mistico non è 

un fanatico, né un dogmatico, il settarismo non 

ci riguarda, né ci tocca da vicino, in quanto la no-

stra è una “Via Mediana” (la verità sta nel mezzo 

e possiamo chiamarla con il termine “Equilibrio” 
– da qui il nome del nostro Metodo Olistico Na-

turopatico “Metodo Equilibrium”, che cogliamo 

l’occasione di diffonderlo, invitando gli utenti in-

teressati a  conoscerlo più da vicino, visitando il 

nostro sito www.ordinemistico.com alla Pagina 

Libreria Magica, selezionando il Volume “Ma-

nuale Umano d’istruzioni”. A coloro che invece 

volessero conoscerlo più approfonditamente, per 

applicarlo nella sfera professionale, invitiamo a 

visitare e conoscere la realtà straordinaria della 

nostra Accademia Professionale: www.sosmedi-

cinanaturale.com  selezionando il Corso Com-
pleto e Professionale di Operatore Olistico.

 
A cura di Francesco Antonio Riggio – Magister Solitarius 

_______________________________________________________________________________________ 

 

ERBARIO 
“Rimedi Naturali Consigliati”               

         > LA LAVANDA <

La lavanda (Lavandula angustifolia) è una pianta della famiglia delle Lamiaceae., grazie alle proprietà dei suoi oli essenziali, la 
lavanda è utile per mal di testa, insonnia, tosse e punture di insetto. I fiori della lavanda sono utiliz-
zati in fitoterapia per le numerose proprietà dovute alla presenza dell'olio essenziale, tannini, acido 
ursolico, flavonoidi e sostanze amare. Questi principi attivi conferiscono alla pianta azione sedativa 
e calmante sul sistema nervoso, da utilizzare in caso di ansia, agitazione, nervosismo, mal di testa, 
stress e insonnia. La lavanda svolge anche un'azione balsamica sulle vie respiratorie per questo è 
impiegata efficacemente nel trattamento di tutte le malattie da raffreddamento: influenza, tosse, 
raffreddore e catarro. Inoltre la pianta, limitando la formazione e soprattutto il ristagno di gas a 
livello gastro-intestinale, possiede proprietà carminative e antispasmodiche in quanto calma dolori 
e spasmi addominali, aiutando a distendere la muscolatura del ventre. La lavanda è un calmante 
nervino e antispasmodico molto usato nella causa delle ver-

tigini, delle emicranie e dei dolori di testa dovuti al nervosismo. Per uso esterno vanta 
proprietà detergenti, antinfiammatorie, analgesiche, antibatteriche, cicatrizzanti e de-
congestionanti. La pianta è utilizzata per detergere ferite e piaghe, per alleviare il pru-
rito e le punture di insetti e per ridurre le irritazioni del cavo orale. In ambito cosmeto-
logico viene usato l'olio essenziale come profumo. È consigliabile avere una piantina di 
Lavanda in vaso a casa propria, per utilizzarla al bisogno come rilassante naturale  (basta 
inalarne il profumo).

http://www.ordinemistico.com/
http://www.sosmedicinanaturale.com/
http://www.sosmedicinanaturale.com/
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ALIMENTAZIONE NATURALE 
“Come raggiungere il Peso-Forma-Ideale” 

 

Non di solo pane vive l’uomo, infatti egli si nutre 

anche di altre forme di cibo, siano esse fisiche o 

psichiche. Se facciamo ad esempio indigestione 

di pensieri negativi, sentiamo mal di pancia (so-

matizziamo cioè nello stomaco un boccone psi-

cologico mal digerito), proprio come se avessimo 
deglutito qualcosa di nocivo nello stomaco. 

Un boccone che non va giù, un’emozione nega-

tiva, ci causeranno un aumento della secrezione 

gastrica, la quale potrà degenerare addirittura in 

un’ulcera allo stomaco o semplicemente in una 

cattiva digestione. Potremmo fare davvero molti 

altri esempi di come l’essere umano si nutra non 

solo di cibo fisico, ma anche si cibo eterico, sta di 

fatto che dobbiamo praticare una Dieta anche di 

ciò che pensiamo, selezionando forme pensiero 

positive e imparando a digerire in modo corretto 
anche le situazioni negative, a volte fastidiose che 

si possono presentare quotidianamente nella no-

stra vita. L’Alimentazione riguarda la sommini-

strazione di quelle sostanze necessarie allo svol-

gimento dei fenomeni vitali. Nell’organismo, gli 

alimenti servono anzitutto a compensare le con-

tinue perdite, dovute alla respirazione dei vari 
tessuti, fornire l’energia necessaria a produrre la-

voro muscolare, nervoso, ecc. e a riparare i tessuti 

che inesorabilmente, si logorano nella produ-

zione del lavoro sopra accennato, restituendo alla 

cellula la propria integrità funzionale e morfolo-

gica. Durante l’età dello sviluppo umano, gli ali-

menti servono pure a completare la crescita del 

giovane uomo, hanno cioè una funzione plastica. 

L’Alimentazione è quella funzione che somma 

tre importanti pro-cessi biologici:  

- Assunzione degli alimenti;  



- Digestione degli stessi, ossia trasformandoli in 

principi nutritivi;  

- Assorbimento dei principi nutritivi che, attra-

verso la circolazione del sangue, vengono poi me-

tabolizzati nei processi della nutrizione.  
La Nutrizione consiste nell’insieme dei processi 

metabolici che permettono alle cellule l’utilizzo 

dei principi nutritivi. La successione dei processi 

all’interno del nostro organismo si può così rias-

sumere:  

- Prensione e masticazione del cibo;  

- Digestione; 

- Assorbimento degli alimenti ed eliminazione 

degli scarti; 

 
FORMULA DELLA SALUTE ALIMENTARE: 

50% Frutta e Verdura di stagione 
30% Carboidrati integrali 

20% Proteine animali 

 
PIRAMIDE ALIMENTARE 

 
 

CONSIGLI SUL PESO-FORMA-IDEALE 

Punti fondamentali:  

 Meglio la “Qualità” del cibo che la “Quan-

tità” (prediligere il biologico o prodotti locali); 

 Mangiare lentamente, rendendo il cibo li-

quido in bocca, questo aumenta grazie all’or-

mone della sazietà, la sensazione di sentirsi 

sazi più facilmente;  

 Bere molta acqua a piccoli sorsi (almeno da 

1/5 a 2 lt al giorno), poiché una percentuale 

di sovrappeso è in realtà “Ritenzione idrica” 
(bere 2 bicchieri d’acqua mezz’ora prima dei 

3 pasti principali, ci fa sentire più facilmente 

sazi e diminuisce la fame nervosa);  

 Prediligere cibi integrali piuttosto che raffi-

nati (i quali aiutano inoltre l’evacuazione in-

testinale), molti chili infatti sono in realtà un 

accumulo di feci nell’intestino;  

 Praticare attività fisica quotidiana (il movi-

mento attiva l’ormone sciogli\grasso e ci aiuta 

a bruciare calorie, oltre che ad eliminare tos-

sine, aumentando l’apporto d’ossigeno ai tes-

suti ed eliminare i liquidi in eccesso);  

 Lo stress crea squilibrio e quindi o fa ingras-

sare o ci fa deperire, praticare attività ludiche, 

svagarsi, usare tecniche di rilassamento e in 

generale praticare l’allegria;  

 Prediligere alimenti poco calorici se si fa una 

vita sedentaria (come frutta e verdura di sta-

gione, pesce e carne bianca);  

 Aiutarsi con integratori Alimentari Naturali 

o cibi che favoriscono il metabolismo dei li-

pidi come: Ananas, Agrumi, Bromelina, Alga 

Kelp, Carnitina, Glucomannano, Betulla, 
Zenzero, ecc.  

 Praticare un semi-digiuno saltando per 3 pa-

sti a settimana, sostituendoli con estratti o 

centrifugati di frutta e verdura (tranne a cena, 

dove è meglio sorseggiare una tisana depura-

tiva e andare a letto a digiuno);  
 

 
La Tabella a fascia oraria degli alimenti, 
ci indica in che fascia della giornata dob-

biamo assumere o non assumere deter-
minati gruppi alimentari; ad esempio per 
chi volesse raggiungere un Peso-Forma 
ideale, è consigliabile non assumere dalle 
14:00 in poi: Carboidrati, Proteine come 
carni rosse, uova e latticini e la frutta, 
poiché il metabolismo, in queste fasce 
orarie rallenta e aumenta l’accumulo 
delle scorte lipidiche. 
 

A cura di Francesco Antonio Riggio  



 
RUBRICA SALUTE E BENESSERE OLISTICO 

ARCANIA – NUMERO 0 – OTTOBRE 2018 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RICETTA VEGETARIANA 
“La Polenta e le sue Proprietà”. 

 

 
 

In quanti mangiano la polenta? Uno dei piatti 

“poveri” tipici del Nord Italia elimina il grasso 

dal sangue, tonifica il fegato, fa rigenerare i mu-

scoli e molto altro ancora. Nel nostro paese la po-

lenta viene preparata con farina di mais o con 

quella di grano saraceno, tipico della Valtellina. 

Per ottenere una polenta sana bisogna usare la 
farina integrale, biologica, non Ogm e macinata 

a pietra da non più di due settimane, solo così 

conserva il suo patrimonio vitaminico e mine-

rale. La farina di mais no Ogm, ovvero non ge-

neticamente modificato, è l’unica che racchiude 

vitamine e minerali presenti nella pianta origi-

nale; inoltre possiede una buona dose di fibra ed 

è un alimento a basso indice glicemico che non 

alza i livelli di zuccheri nel sangue.  

La polenta di grano saraceno è più ricca di pro-

teine di quella di mais, priva di glutine, ricca di 
sali minerali, vitamine B ed E, aminoacidi come 

listina e triptofano. È un alimento che ha anche 

un buon effetto depurativo: favorisce l’elimina-

zione dei ristagni e grazie ad un glicoside, la ru-

tina, rinforza i vasi sanguini migliorando la cir-

colazione. Meglio evitare di abbinare la polenta 

alla carne, poiché il mais è carente di proteine è 

meglio abbinarla a un condimento proteico, ma 

invece della carne, meglio altre opzioni più ma-

gre e saporite: 

- Polenta e ricotta di capra; 

- Polenta e fagioli; 

- Polenta, sugo di pomodoro e formaggio; 

LA RICETTA 

Per preparare una polenta nutriente scegliere le 

farine biologiche, in questi casi la cottura diventa 

più lunga, da 45 minuti ad un’ora, il sale si ag-

giunge all’acqua e non in fase di cottura. 

Se vogliamo ottenere una polenta efficace contro 

la stipsi, aggiungiamo un cucchiaio di olio d’oliva 

prima di servirla a tavola. 
 

INGREDIENTI 

✓ 2 litri d’acqua; 

✓ 500 grammi di farina di mais per polenta; 

✓ Sale marino integrale quanto basta; 

PREPARAZIONE 

1) In una pentola d’acciaio dal fondo spesso o nel 

classico paiolo di rame, versate l’acqua e portatela 

ad ebollizione, poi mettete la farina per polenta a 

pioggia e iniziate a mescolare con un mestolo di 

legno. 
2) Dato che la polenta prevede una cottura 

lunga, di circa 50 minuti, vi consigliamo di uti-

lizzare sul fornello una retina spargi fiamma. 

3) Fate in modo che il tutto ricominci a bollire 

dopo l’aggiunta della farina per polenta e poi ab-

bassate la fiamma al minimo. 

4) Ricominciate a mescolare la polenta con pa-

zienza, non dovrà mai attaccarsi sul fondo.  

È utile aggiungere un cucchiaio d’olio per evitare 

la formazione di grumi. 

5) La polenta è pronta dopo circa 50 minuti di 
cottura, assaggiatela per valutare il sapore e la 

consistenza, quindi spegnete la fiamma e mesco-

late la polenta per fare in modo che non tenda ad 

attaccarsi sul fondo, servitela accompagnandola 

con un condimento a piacere. Infine, ricordate 

che anche se non avete a disposizione il paiolo di 

rame e il classico mestolo in legno, potrete co-

munque preparare al meglio la vostra polenta, 

l’importante è riuscire a mantenere una cottura 

uniforme, prolungata e a fiamma bassa.  

Servite la polenta accompagnandola come più vi 
piace. Buon appetito!
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INSONNIA 
“Prevenirla e Combatterla in modo naturale” 

 

Le argomentazioni su questa patologia sono va-

ste, pertanto ci concentreremo maggiormente sui 

punti salienti dell’insonnia, consigliando anche 

alcuni consigli utili su come prevenirla e combat-

terla, mediante la Medicina Complementare. 
L’insonnia per definizione è un disturbo speci-

fico del sonno, questo è caratterizzato dall’inca-

pacità di addormentarsi a causa di un sovverti-

mento dei normali ritmi del sonno. 

Ne conosciamo principalmente tre tipologie: 

1) Difficoltà a cominciare il sonno; 

2) Insonnia con risvegli frequenti notturni; 

3) Insonnia terminale, con la presenza del risve-

glio precoce e duraturo; 

A sua volta l’insonnia attraversa delle fasi, dalla 

più blanda a quella cronica e può diventare una 
patologia assai fastidiosa 

che crea un totale squili-

brio corporeo, influendo a 

sua volta sulla qualità 

della vita diurna.  

I sintomi quali: difficoltà 

ad addormentarsi o un ri-

sveglio costante durante 

la notte, sono da valutare 

in base alla frequenza, in-

fatti uno dei modi più co-

muni per classificare l'in-
sonnia è osservando at-

tentamente la durata dei 

sintomi: si definisce “transitoria” quella che dura 

meno di un mese, “a breve temine”, se dura per 

1-6 mesi e “cronica” se dura oltre i sei mesi.  

A seconda del momento in cui ci si risveglia, si 

parla poi di “insonnia iniziale, transitoria o ter-

minale”. 
 

CAUSE PRINCIPALI 

Le cause dell'insonnia possono essere di diversa 

natura, le più frequenti sono: 

✓ Stress; 

✓ Ansia; 

✓ Depressione; 

✓ Malattie e dolore fisico; 

✓ Menopausa;  

✓ Iperattività della tiroide; 

✓ Fattori ambientali;  

✓ Assunzione di farmaci; 
 

Il sonno è definito anche come lo stato contrap-

posto alla veglia ed è di fondamentale importanza 

per la vita umana, infatti, anche dalla qualità e 

dalla quantità del sonno, dipende lo stato di be-

nessere psicofisico dell’individuo.  

Una scarsa quantità o qualità del sonno, possono 

influire pesantemente sulla salute della persona, 
sul rendimento lavorativo ecc. Inoltre, l’insonnia 

altera il naturale “ciclo del sonno” regolato dal 

nostro “orologio biologico”, il quale può essere 

molto difficile da ripristinare. 
 

COME COMBATTERE L’INSONNIA? 

Non parleremo di farmaci 

(di sola competenza del 
medico) proponendoci di 

dare alcuni consigli per 

migliorare la qualità del 

sonno. Per prima cosa 

facciamo molta atten-

zione all’alimentazione: 

“Chi soffre d’insonnia in-

fatti, dovrebbe evitare to-

talmente l’assunzione di 

caffeina”, la quale in 

realtà, non è presente solo 

nel caffè, ma anche in altri alimenti, come ad 
esempio alcuni prodotti a base di cacao e bevande 

energizzanti come il Red Bull. Anche il Thè con-

tiene una parente della caffeina: la “Teina”, ma 

con effetto leggermente più blando della sorella 

maggiore; evitare anche l’assunzione del thè in 

casi d’insonnia può essere raccomandabile.  

L’attenzione all’alimentazione pertanto, deve es-

sere la prima fase di prevenzione in casi d’inson-

nia, ad esempio, oltre ad evitare l’assunzione di 

bevande eccitanti, come appena accennato, an-

che la qualità del cibo e la quantità, dovrebbero 
essere modulati, in particolar modo a cena, evi-

tando alimenti troppo calorici, pesanti e difficili 



da digerire, prediligendo verdure, passati, bro-

dini vegetali, pesce e in genere cibi di facile dige-

stione. Evitare carni rosse, uova, latticini, legumi 

e in generale tutti quei cibi troppo calorici, per 

andare a dormire più leggeri e mai immediata-
mente subito dopo cena. È possibile anche prati-

care un semi-digiuno disintossicante, assumendo 

solo tisane a base di erbe con azione rilassante e 

sedativa (Valeriana, Camomilla, Melissa, Passi-

flora, Biancospino, Escolzia, Luppolo, Tiglio 

ecc.) Alcune pratiche Cinesi prevedono l’ago-

puntura come un’efficace attenuante contro l’in-

sonnia, non sappiamo però se sia realmente effi-

cacia per come c’è la descrive la tradizione popo-

lare, in quanto la scienza ufficiale la considera più 

un effetto placebo o auto-suggestione terapeu-
tica. Consigliamo invece vivamente i Massaggi 

rilassanti, ma anche gli olii essenziali di Lavanda, 

Bergamotto e Basilico, da applicare su di un faz-

zoletto di stoffa, accanto al cuscino (Aromatera-

pia). Dormire fa bene, anche durante il giorno, 

ma nei casi d’insonnia, bisogna evitare di dor-

mire durante le ore diurne. 

Utilizzare il letto come unica 

fonte di riposo escludendo 

ogni dispositivo elettronico 

come ad esempio la televi-

sione o il telefono (il quale an-
drebbe lasciato in un'altra 

stanza). Per conciliare il 

sonno, l'ambiente dovrebbe 

essere relativamente buio anche se è possibile te-

nere la finestra in maniera da poter intravedere i 

primi raggi di luce all’alba. La melatonina, si svi-

luppa soprattutto al buio, questa sostanza è l’or-

mone che regola il ciclo sonno/veglia, pertanto 

sconsigliamo di dormire con la luce accesa.  

L’attività fisica è perfetta per combattere in parte 

l’insonnia con l’unica accortezza di non eseguirla 
nelle 4/5 ore precedenti il coricarsi, infatti questa 

pratica, producendo in quantità abbondanti l’or-

mone adrenalina, potrebbe nuovamente alterare 

il ciclo sonno/veglia. È preferibile anche non 

consumare stimolanti prima di andare a letto, 

come le sigarette. Se hai provato tutti questi ac-

corgimenti e nonostante siano solitamente effi-

caci, nel tuo caso non dovessero funzionare, si-
gnifica che il problema è più serio del normale, ti 

consigliamo pertanto di contattare il tuo medico, 

il quale saprà indirizzarti in una struttura dove 

professionisti del mestiere potranno aiutarti.  

A volte non è nemmeno necessario ricorrere ai 

farmaci, ma basta imparare a mettere ordine alla 

nostra vita, l’ordine è un calmante naturale, come 

l’acqua, agisce da sedativo. Mettere in ordine casa 

è un esercizio che consigliamo a tutti, anche a co-

loro che non soffrono d’insonnia.  
 

ALTRI CONSIGLI UTILI 

L’insonnia potrebbe essere causata da un ingorgo 

di pensieri, ansia e stress, in questi casi è consi-
gliabile l’ausilio della Meditazione, la quale aiuta 

a disciplinare la mente, grazie al “Non pensare”, 

evitando quel flusso incontrollato di pensieri ed 

emozioni negativi, procurando pace e ordine a li-

vello psicologico.  

La Meditazione, andrebbe 

praticata 3 volte al giorno per 

almeno 15 minuti: di Mattina, 

subito dopo il risveglio, di po-

meriggio e alla sera mentre si 

è a letto, prima di addormen-

tarsi. Anche lo Yoga è un toc-
casana per l’insonnia, in particolare contro quella 

causata da stress lavorativo, insieme alla ginna-

stica dolce, aiuta il rilassamento e la distensione 

del sistema nervoso. In caso d’insonnia di tipo 2 

(con risvegli notturni), consigliamo l’assunzione 

di Cloruro di Magnesio (un mio-rilassante natu-

rale). Utilizzare lensuola di cotone in estate, fla-

nella in inverno, evitando tessuti sintetici, i quali 

oltre a non permettere la corretta traspirazione 

della cute, provocano fenomeni di elettricità sta-

tica davvero molto fastidiosi.

 
A cura di Ruben Massarotti 

_______________________________________________________________________________________ 
 

L’acqua è un bene comune e dovrebbe essere un diritto per tutti gli esseri umani 

poterne usufruire comodamente. Ci troviamo invece in una società dove le in-
giustizie sono all’ordine del giorno: i nostri figli sprecano le risorse idriche in 
modo incosciente, i bambini del terzo mondo soffrono a causa della mancanza 
di risorse primarie come l’acqua potabile.  
Il minimo che può fare un Cavaliere è usare saggiamente le risorse, evitando 
sprechi inutili, per rispetto di coloro che non hanno le nostre stesse possibilità e 
si devono accontentare delle briciole. Siate più equi, rispettate e aiutate nei limiti 
delle vostre possibilità chi è meno fortunato di voi.
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PSICOLOGIA & PEDAGOGIA OLISTICA 

“Un’altra Psicologia è possibile – Parte 1” 
 

L’attuale tendenza alla tecnicizzazione sta tra-

sformando l’essere umano in una specie di robot, 

la specializzazione d’altro canto, con l’esaspera-

zione alle sottodivisioni, ha notevolmente contri-
buito alla perdita della visione dell’insieme.  

La crisi dei valori in fine, ha condotto all’eclissi 

del sacro, con conseguente perdita dei riferimenti 

spirituali che per secoli hanno guidato la società 

umana verso il bene universale.  

In questo fondale, risulta difficile trovare un rife-

rimento autentico cui poggiarsi che non sia sot-

toposto al servizio di un potere sempre pronto a 

controllare la nostra libertà e limitare la nostra fe-

licità. Il nostro intento è restituire 

all’uomo la sua dimensione 

umana, intesa sia come acquisi-
zione di un senso di responsabilità 

nei confronti della vita, dell’am-

biente, della società, ecc. e di con-

seguenza una presa di coscienza, 

attraverso una nuova psicologia 

olistica universale.  

La scommessa è quella di liberarsi 

dell’automatismo, che sebbene 

abbia garantito agevolezza nei protocolli opera-

tivi in molti campi della tecnica, assicurando ri-

petibilità e comodità nell’interesse della colletti-
vità, di contro ha contemporaneamente reso ine-

vitabile quella graduale spersonalizzazione in-

dotta dal necessario distacco disaminante che ne 

consegue, fino quasi a negare l’unicità esisten-

ziale di ogni soggetto. 

Oggi più che mai, si avverte questa esigenza di 

rinnovamento educativo, di ripresa di valori che 

siano più vicini all’individuo e non solo alla so-

cietà costituita. L’Ordine dei Cavalieri Mistici, 

vuol trasmettere alle future generazioni, una 

“Pedagogia amorevole e unitaria”, affinché i gio-
vani non diventino attori passivi di un’educa-

zione standardizzata, dobbiamo quindi puntare 

sull’unicità dell’individuo, per svilupparne al 

massimo le potenzialità. La Pedagogia e la Psi-

cologia Olistica, consentono d’accedere a una vi-

sione espansa di sé, degli altri, dell’ambiente 

sociale e naturale, definendo la realtà in termini 

di mente e di coscienza. Ma i termini di mente e 

coscienza hanno ancora un’eccezione limitata nel 

nostro linguaggio e nella nostra cultura, infatti il 
campo dell’esperienza umana si estende ben al di 

là della mente. Per questo motivo la Psicologia 

Olistica (parte integrante di quella esoterica), in-

tende rivolgersi all’individuo come “Essenza di 

vita”, per indicare la natura fondamentale dell’es-

sere umano. L’essenza è più sottile e meno limi-

tata di quella che chiamiamo mente, questa è in-

fatti presente in tutto e ogni cosa ne è intrisa, 

come di coscienza e di mente, oltre che di fisicità; 

pertanto da questa premessa è 

possibile definire il modello della 

Psicologia Olistica/Esoterica.  
La realtà di base è la coscienza che 

si esprime come intenzione ed 

energia, in altre parole, le nostre 

intenzioni, coscienti o inconsce e il 

modo in cui si esprimono nei no-

stri pensieri, sentimenti e atti, sono 

assolutamente determinati sia per 

quanto riguarda la nostra salute fi-

sica, sia psichica che sociale.  

È la coscienza a creare le basi della manifesta-

zione della malattia sul piano materiale: “Tutto 
ciò che esiste è interconnesso”, in altri termini 

non è possibile concepire separatamente le per-

sone, gli avvenimenti, le cose, l’ambiente sociale 

e naturale. Tutto ciò che facciamo, diciamo, pen-

siamo e crediamo, ha un effetto immediato su 

tutto il Campo Quantico Universale.  

Ogni piccola parte contiene l’intero, noi siamo 

tutto ciò che esiste e tutta l’esistenza è in ciascuno 

di noi. Secondo la Psicologia Olistica, mettendo 

insieme le nostre parti o i nostri “Io”, ci colle-

ghiamo al nostro “Io maggiore: il Sé”, dotato di 
più potenza, amore e creatività, rispetto ai sin-

goli. Ogni creazione procede da quell’essenza che 

la società umana ha chiamato con l’acronimo di 

“Dio Creatore”, “Padre Celeste”, l’Uno.  

 
A cura di Francesco Massimo Musacchia
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ATTIVITA’ FISICA & SALUTE 
“Dagli insegnamenti della Via del Cavaliere”. 

 
L’attività fisica è di fondamentale importanza per 

l’essere umano, infatti l’uomo, fin dalle sue ori-

gini, per poter sopravvivere, do-

veva spostarsi per andare a cac-

cia di prede, andare alla fonte 

per prendere l’acqua, raccogliere 

frutti, semi, radici per sfamarsi, 

vivendo in continuo movi-

mento. In pratica l’uomo è stato 
progettato per muoversi e il mo-

vimento gli porta benessere, non 

soltanto da un punto di vista psi-

cologico (perché lo impegna in 

cose concrete e lo distrare dai 

suoi pensieri negativi), ma so-

prattutto a livello organico. In-

fatti l’organismo non si purifica 

bene se non si muove, il sistema 

cardio circolatorio possiede la 

pompa cardiaca (il cuore, per 
l’irrorazione sanguigna in tutti i distretti del 

corpo umano), il sistema linfatico invece, non 

possedendo un motore che lo faccia muovere, ne-

cessita del movimento dei muscoli. Il sistema lin-

fatico è atto allo smaltimento dei rifiuti organici 

e inorganici del nostro organismo, ma senza 

un’adeguata percentuale di movimento giorna-

liero, rischia di non funzionare in modo corretto, 

il nostro corpo resta quindi congestionato, con 

tutte le conseguenze che ne derivano (malattie, 

sovrappeso, tossiemia, ritenzione idrica, ristagno 

linfatico, acidosi ecc.). In base all’età e alla forza 
fisica dell’individuo, è bene praticare ogni giorno 

passeggiate (da preferire alla corsa, la quale è in-

naturale, tranne nei momenti d’emergenza o di 

pericolo), correndo infatti, oltre a percuotere gli 

organi interni, rischiando emorragie interne e 

uno sforzo cardiaco eccessivo, si attivano i pro-

cessi di stress ed emergenza del nostro sistema 

nervoso simpatico, il quale se troppo attivo, per 

la massiccia produzione degli ormoni dello stress 

(adrenalina, cortisolo, ecc.), rischia di abbassare 

momentaneamente le nostre difese immunitarie, 
con tutte le varie conseguenze negative che ne 

derivano). Praticare quindi passeggiate rilassanti 

all’aria aperta, ginnastica dolce, sport non agoni-

stici, arti marziali (come disci-

pline per il corpo e la mente e 

non per il combattimento), è 

molto importante. Dedicarsi 

all’agricoltura è secondo noi è il 

migliore sport praticabile e so-

stenibile per l’essere umano, il 
quale ne trae benefici: econo-

mici, fisiologici e psichici, oltre 

al fatto di stare a contatto con la 

Natura, disintossicando mente e 

corpo allo stesso tempo. Du-

rante l’attività fisica, tramite la 

sudorazione (eliminiamo molte 

moltissime tossine dalla pelle), 

l’evacuazione è migliorata (eli-

minando le scorie e gli scarti or-

ganici grazie a feci e urine, evi-
tando quindi anche fenomeni fastidiosi come la 

stitichezza). Dopo l’attività fisica, è bene fare una 

doccia o un bagno ristoratore, sia per lavare via il 

sudore, che per ritemprarsi dopo lo sforzo fisico.  
 

IN SINTESI 
 

✓ Tutti i membri dell’Ordine dei Cavalieri Mistici, 

sono chiamati a praticare l’attività fisica giornal-

mente, per la propria salute psico-fisica e l’equili-

brio interiore. 
✓ I Fratelli scelgano lo sport e l’attività fisica più 

congeniale alle loro attitudini e stile di vita, se-

condo i propri gusti personali. 
✓ Non sia praticata un’attività fisica agonistica, per 

non incorrere in controindicazioni. 
✓ Mentre si pratica l’attività fisica, si faccia una re-

spirazione corretta, questa non sia troppo corta, 

ma abbastanza profonda e ritmica. 
✓ Si preceda l’attività fisica con il riscaldamento e lo 

stretching, per una lubrificazione corretta dei 

muscoli e delle articolazioni. 
✓ Durante l’attività fisica si beva molta acqua. 
✓ È bene non essere a stomaco pieno. 
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I FRATELLI ANIMALI  
“Tra i Principi Universali del Cavaliere Mistico” 

 
 

Il Cavaliere è un essere sensibile che ama profon-
damente ogni forma di vita sulla Terra, in parti-

colare ha a cuore il rispetto verso le povere crea-

ture innocenti come gli Animali.  

Vedremo in queste pagine un estratto dagli Inse-

gnamenti dell’Ordine dei Cavalieri Mistici sugli 

Animali e il rispetto dell’ambiente, sotto forma di 

intervista tra un Maestro e un Discepolo. 
 

Ψ Discepolo 

Maestro Reggente, oggi più che mai si è risve-

gliato nell’uomo un senso di colpa nei confronti 

degli animali a causa anche dello sfruttamento 

eccessivo da parte di un’industria alimentare e un 

allevamento intensivi, cosa ne pensano i Cava-
lieri su questo argomento? 
 

۞ Maestro 

Gli amici animali sono amati e rispettati da tutti 

i Cavalieri Mistici, i quali li considerano oltre che 

compagni di viaggio in questa esistenza terrena, 

delle creature innocenti di cui l'essere umano do-

vrebbe prendersi cura ed esserne il custode e ga-

rante della loro esistenza. Nella società occiden-

tale, ma anche in parte orientale, l’animale è visto 

generalmente come un essere inferiore, quindi 

con questa congettura, vengono ammesse torture 

e sfruttamento di queste innocenti creature, che 
invece andrebbero protette e custodite. 

Ogni atto d’ignorante egoismo, fanatismo e stu-

pidità umana porta a delle conseguenze, tutti co-

loro che uccidono gli animali o ne mangiano le 

carni intrise di sofferenza pagheranno un prezzo. 

Le religioni, la politica e il sistema in generale, 

agisce non per il benessere della Terra, bensì per 

i suoi loschi fini occulti, sfruttandone le risorse in 

modo sfrenato e privo di logica. Esserne consa-

pevoli è già un grande passo avanti verso la verità 

ed il rispetto della Natura. Il peccato peggiore 
che può commettere un uomo è quello contro la 

vita e si paga in modo pesante lungo la linea del 

karma; uccidere un animale non è meno grave di 

uccidere un uomo, poiché in entrambi vi è intrisa 

la vita, nella quale è Dio stesso che si manifesta 

in quella determinata maniera. 
 

Ψ Discepolo 

Maestro, cosa ci può dire dei danni inferti agli 

animali dallo scoppio dei fuochi d’artificio? 
 

۞ Maestro 

Ogni stupidità ha i suoi eccessi, uno tra questi 

sono i fuochi d'artificio, ogni botto è per un po-

vero animale un’esplosione di paura, ogni anno 
muoiono centinaia di animali per i botti di capo-

danno a causa di grandi spaventi, i quali provo-

cano una morte per infarto. Ricordiamo il motto 

“Tutto è lecito ma non tutto è utile”, usiamo il 

cuore e la mente come il nostro discernimento, 

non seguiamo l'istinto bestiale. Abbiate pietà per 

gli animali, perché sono innocenti e noi uomini 

ne siamo i Custodi e fratelli maggiori, non ab-

biamo diritto ad essere i loro carnefici. Ricordate: 

siamo tutti Uno; siamo la Vita anche se in forme 

e corpi differenti; Dio è in ciascuno di noi (in ogni 
cosa che esista). Se uccidiamo una parte della 

vita, uccidiamo noi stessi, i nostri figli, ciò che 

amiamo, avveleniamo la Terra che ci custodisce 

e ci nutre. 
 

Scegliere quindi consapevolmente di non: 

✓ Abortire; 
✓ Mangiare animali; 

✓ Distruggere le foreste; 

✓ Sprecare energia; 

✓ Sprecare risorse; 
 

Quanto detto è fondamentale per il bene di tutti, 

perciò Fratelli vi esorto a vivere con più Etica.  



La nostra salvezza, quella dei nostri figli, di tutta 

la razza umana e del pianeta Terra, ci richiedono 

di ascoltare la voce di questa poesia, la quale è un 

vibrante appello a favore di quelle mute creature 

che dovrebbero essere da noi protette: 
 

Io sono la voce di coloro che non possono parlare. 
Per me i muti parleranno. 

Finché l’orecchio sordo del mondo arrivi a sen-
tire il pianto che il debole non può esprimere. 

La stessa forza ha modellato il passero, 
tanto l’uomo quanto il re. 

Il Dio del Tutto ha dato una scintilla d’anima 
a tutto ciò che porta pelo o piuma. 
Io sono il custode di mio fratello, 

voglio combattere al suo fianco e alzare la voce. 
In difesa della vita animale e vegetale, fino a 

quando il mondo vedrà le cose correttamente. 
 

A chi è solo, l'universo dona un animale (disse un 

uomo saggio); esso è la virtù che, non potendo 

farsi uomo, si è fatta animale. Ciascun Cavaliere 

abbia almeno un animale da accudire, se ne 

prenda cura con gioia, sia per lui una palestra 

nello sviluppo dell’umiltà, della pazienza e nella 

virtù della generosità, chi non sopporta gli ani-

mali, chi non li ama non è ancora divenuto un 

essere umano, ma va annoverato tra le bestie. Chi 

non ama gli animali non può essere un Cavaliere 

Mistico poiché non è una persona sensibile e 

senza quella grande sensibilità che caratterizza i 
Mistici, non si può divenire dei veri Cavalieri. Il 

più bel sogno di un Maestro Cavaliere è quello di 

ritirarsi in campagna, di creare una fattoria con 

ogni genere di animali e piante, baciata dal sole e 

dalla brezza campestre, raccogliendosi nella pace 

della Natura, la quale è la via migliore per aprire 

le porte della Spiritualità. Vorrei ora lanciare un 

Progetto, che sia applicato da tutti i veri Cavalieri 
Mistici di ogni parte del mondo: 

✓ Preparate una piccola Oasi di ristoro per gli 

animali randagi, gatti, cani e uccelli del quar-

tiere in cui vivete (se vivete in città), una ba-

cinella con acqua fresca sempre disponibile, i 

resti del vostro cibo o per chi può economica-

mente, che non manchi mai del cibo in una 

ciotola; mentre per coloro che hanno la for-

tuna di vivere in campagna, creino spazi ben 

organizzati per la vita animale, nel rispetto 

della loro dignità (non chiudeteli in gabbie o 
in luoghi bui, ma lasciate che anche loro go-

dano della luce e della libertà, non legandoli 

con corde né con catene), per aiutarli ad evol-

versi accanto all’essere umano;  
✓ Organizzate giornate in cui condividete del 

tempo con loro, coinvolgendo bambini o per-

sone disabili, gli animali sono particolar-

mente sensibili con queste categorie d’indivi-

dui, essi possono essere addirittura un valido 

aiuto per la loro salute psico-fisica; 
✓ Salvaguardate le specie in via di estinzione, 

lottate contro l’abbandono degli animali e so-
prattutto contro il bracconaggio, protestate 

contro la caccia, il quale è uno sport stupido 

ed inutile basato sulla morte; 
✓ Pulite l’ambiente in cui vivete, siate ecologi-

sti e animalisti convinti; 
 

_______________________________________________________________________________________ 

 

APPELLO A TUTTI I FRATELLI CAVALIERI 
“Affidamento della Missione Ambientale” 

 

Cari Fratelli e Sorelle, Amici stimatissimi e sostenitori del Progetto “Cavalieri Mistici”, a voi va questa lettera e 

giunge questo urgente monito: “La nostra amatissima Madre Terra sta morendo”, soffre a causa dell’incuria del 

suo più grande figlio: l’Uomo. A lei dobbiamo davvero tutto: la nostra vita, il sostentamento della stessa grazie al 

cibo, all’acqua e all’aria che respiriamo; il sole, gli alberi, gli animali e tutto il Cosmo sono una Grande Famiglia, 

ma come in ogni nucleo familiare, c’è un elemento malato, ribelle alle regole, disonesto e malvagio, questo elemento 

è l’essere umano. La maggior parte degli uomini sono ignoranti e a causa di questa grande malattia dello spirito, 

vivono in modo inconsapevole, preda del loro istinto, a cagione di una delle più grandi forze dell’uomo: il Razioci-

nio (la Saggezza). Questo è un appello che nasce dal cuore ferito dei Cavalieri, i quali vedono in modo cosciente 

tutto il male contenuto nel cuore degli uomini e vorrebbe purificarlo attraverso la diffusione degli Insegnamenti 

della Saggezza Universale. Chiediamo pertanto a tutti quanti voi Amici, di essere rispettosi verso Madre Natura e 

vi invitiamo a piantare Alberi, laddove fosse possibile farlo in modo legale. Abbellite l’ambiente in cui vivete con 

aiuole fiorite, prati e cespugli, raccogliete la spazzatura dalle strade, date aiuto agli animali randagi fornendogli cibo 

e acqua ogni giorno, siate buoni e sacrificate una piccola porzione delle vostre economie per il bene dell’ambiente. 

Possa questo Messaggio fare breccia nei vostri cuori e aprirli all’Amore Universale, se tutti insieme collaboriamo, 

creeremo una mondo più bello, pulito, ma soprattutto più equo. Siate ecologisti, animalisti e umanisti. Amen! 
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GLI SPRECHI  
“Una Lista di cose da non fare” 

 

Quali sono i peggiori Sprechi fatti dall’uomo?  

Ecco i principali sprechi a cui noi Cavalieri Mistici siamo contrari: 
 

✓ La produzione insensata di farmaci: 150.000 

tipi diversi esistenti al mondo, mentre ne 

basterebbero solo poche centinaia; 

✓ La proliferazione d’ospedali, di ricoveri, asili, 
ospizi e case di cura; 

✓ Eccessiva alimentazione che rende le persone 

malate ed inefficienti; 

✓ La sotto nutrizione che indebolisce e debilita 

popolazioni intere, soprattutto quelle in via di 

sviluppo; 

✓ La sovrappopolazione, che riduce di molto la 

ricchezza pro-capite; 

✓ La nocività nelle fabbriche e negli uffici; 

✓ La sofisticazione dei cibi; 

✓ Le malattie mal curate; 
✓ L’abuso nel consumo di cibi spazzatura; 

✓ Le armi; 

✓ Avvelenamenti chimici dell’ambiente; 

✓ Case da gioco; 

✓ Centrali nucleari; 

✓ Cibi andati a male e buttati; 

✓ Contenitori di plastica a perdere; 

✓ Consumo esorbitante di acqua, petrolio, carta 
e metalli; 

✓ Disboscamenti e incendi; 

✓ Disoccupazione; 

✓ Film nocivi, pettegolezzi su giornali, letture 

inutili; 

✓ Consumo esorbitante di energia; 

✓ Perdite di tempo burocratiche; 

✓ Prigioni (università del crimine); 

✓ Troppa Pubblicità commerciale invadente e 

bugiarda; 

✓ Caccia, safari; 
✓ Super lusso; 

✓ Terre incolte, case sfitte; 

✓ Variazioni continue della moda; 
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AGRICOLTURA BIOLOGICA 
“Conoscerla e Sceglierla, anche al Supermercato” 

Lavorare la terra con l’agricoltura biologica signi-

fica utilizzare una tecnica di coltivazione e di pro-

duzione del cibo che rispetta i cicli di vita natu-

rali. L’agricoltura biologica è un metodo di colti-

vazione che sta crescendo sempre di più negli ul-

timi anni, un metodo di agricol-
tura dove l’ecosistema agricolo 

viene considerato come modello 

equilibrato per lo sviluppo delle 

piante coltivate. E per questo, è 

anche fondamentale nella lotta 

ai cambiamenti climatici.  

Grazie a questo tipo di agricol-

tura, si minimizza l’impatto antropogenico il più 

possibile, in accordo con i seguenti principi: 

✓ Le colture sono ruotate in modo che le risorse 

in loco vengano utilizzate in modo efficiente; 
✓ Pesticidi chimici, fertilizzanti sintetici, anti-

biotici e altre sostanze sono soggette a rigo-

rose restrizioni; 

✓ Gli organismi geneticamente modificati 

come gli OGM, sono vietati; 

✓ Vengono sfruttate le risorse in loco, come il 

letame per fertilizzante o i mangimi prodotti 

in azienda; 

✓ Vengono utilizzate specie vegetali e animali 

resistenti alle malattie e adattate all’ambiente; 

✓ Il bestiame viene solitamente allevato all’aria 

aperta e nutrito con foraggio biologico; 
✓ Le pratiche di allevamento degli animali sono 

su misura per le varie specie di bestiame; 
 

Si usano tecniche come la salvaguardia degli in-

setti utili, antagonisti dei parassiti; si scelgono 

piante rustiche, più resistenti; si pratica la paccia-
matura, che consiste nel coprire il terreno con 

fieno o erba fresca per proteggerlo dagli sbalzi 

termici e ostacolare la crescita delle erbe infe-

stanti; si utilizza il sovescio, ossia la semina di al-

cune piante (trifoglio, veccia, crescione, valeria-

nella, spinaci, colza e così via) che una volta fio-

rite vengono interrate per fertilizzare il terreno e 

proteggerlo dall’erosione; si pratica la rotazione 

delle colture, che consiste nell’alternare la colti-

vazione di piante che migliorano la fertilità del 

terreno, ad esempio arricchendolo di azoto, con-

tro piante che lo impoveriscono, sottraendogli 

elementi nutritivi; si utilizzano letame e concimi 

organici come il compost, una miscela di terra, 

resti vegetali, le ceneri della legna e quant’altro 

possa esistere nell’azienda di biode-
gradabile e non inquinato. L’azienda 

agricola biologica è generalmente a 

ciclo chiuso. La presenza di bestiame 

fornisce il letame per fertilizzare il 

terreno che, a sua volta, produrrà 

cibo per gli uomini e foraggio per gli 

animali. L’azienda biologica man-

tiene la relazione con l’habitat circostante, preve-

dendo la presenza di spazi non coltivati come 

siepi o boschetti, per permettere la sopravvivenza 

di insetti, uccelli e piccoli mammiferi, che costi-
tuiscono un valido meccanismo di controllo dei 

parassiti dannosi alle colture. L’agricoltura biolo-

gica, in definitiva, può efficacemente coniugare 

produttività e salvaguardia dell’ambiente, oltre a 

fornire alimenti privi di residui tossici e più ricchi 

sia di sapore che di sostanze nutritive.  

Il Cavaliere non può non tenere conto di questo 

e pertanto viene stimolato all’utilizzo di alimenti 

biologici o in generale di derivazione naturale, 

scegliendoli sia al mercato che al supermercato. 

È consigliabile rivolgersi ad un contadino di fi-

ducia, soprattutto per uova fresche, frutta e ver-
dura di stagione, piuttosto che alle grandi catene 

di supermercati. Per quanto riguarda invece cibi 

confezionati come la pasta, il riso, ecc. meglio af-

fidarsi alla grande distribuzione, per il maggior 

controllo predisposto da queste grandi aziende, 

scegliendo quindi soprattutto i prodotti biologici, 

possibilmente di produzione locale e “Made in 

Italy”. Fratelli e Sorelle Cavalieri, non rispar-

miate sul cibo, puntando invece alla qualità degli 

alimenti, è possibile invece risparmiare su altri 

prodotti di consumo o su altre cose meno impor-
tanti, scegliete sempre il meglio per voi e soprat-

tutto per i vostri figli: “Meglio sempre la qualità 

alla quantità”, diffondete la cultura della vita. 

 
A cura di Francesco Antonio Riggio
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POESIA 
“Vorrei…” 

 

Vorrei stringere fra le mani il segreto del 
tempo; fermare l’attimo, plasmare l’ora,  

tornare il secondo… 
 

Vorrei poter pensare al domani; come 

posso pensare a ieri, ripercorrere il  

passato errato senza più errare; calcolare 

con l’esperienza ogni rinnovata mossa, 
disperdere la titubanza, dissolvere  

l’incertezza del poi pentirmi e subito  

rimediare al mal fatto? 
 

Vorrei poter rivivere attimi fondamentali 

che premono nel cuore in malinconia. 
 

Colloqui tremanti, con l’uomo che  

chiacchera muto nella fossa del ricordo. 
Vorrei impastare passato e futuro in un 

appiccicoso collante presente che  

m’impedisca di fuggire via. 
 

Vivere quest’attimo, consumarlo,  

perdermi nell’immobilità totale del 

tempo che passa e non passa, come  
l’ultimo secondo della vita. 

 

Solo così riuscirei a capire l’eternità 
dell’Essere eterno ed il correre di questa 

carne che, senza nulla potere sente  

scorrere la vita come sabbia fra le mani. 
 

Non mi atterrirebbe più… 
 

 

A cura di Mattea Francica  

_______________________________________________________________________________________

 

FRASI CELEBRI 
“Aristotele” 

Aristotele (Stagira, 384 a.C. – Calcide, 322 a.C.) è stato un filosofo, scienziato e logico greco antico. Con Platone, 

suo Maestro e Socrate, è considerato uno dei padri del pensiero filosofico occidentale, che soprattutto da lui ha 

ereditato problemi, termini, concetti e metodi. È ritenuto una delle menti filosofiche più innovative, prolifiche e 

influenti del mondo antico, sia per la vastità che per la profondità dei suoi campi di conoscenza, compresa quella 

scientifica. 

Se c’è una soluzione, perché ti preoccupi? Se non 

vi è soluzione, perché ti preoccupi? 

Noi siamo quello che facciamo ripetutamente, 

perciò l’eccellenza è più che un’azione un’abitu-

dine. 

Chiunque può arrabbiarsi, questo è facile, il non 

farlo non è di tutti, in quanto è cosa assai più dif-

ficile. 

In tutte le cose della Natura esiste qualcosa di 

meraviglioso. 

Il Tutto è maggiore della somma delle sue parti. 

La dignità non consiste nel possedere onori, ma 

nella coscienza di meritarli. 

Non esiste grande Genio senza una dose di follia. 

Ciò che dobbiamo imparare a fare, lo impariamo 

facendolo. 

La Legge è ordine e una buona legge significa un 

ordine giusto. 

Primo: vivere. Dopo: filosofare
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RACCONTI & LEGGENDE 
“Cos’è veramente l’Amore secondo il Mago Merlino”. 

Da giovane re Artù, prima di separarsi da Mer-

lino, suo Maestro, gli chiese: “Cos'è l'amore?” 

Merlino rispose: 

“Amore è il fuoco che 

dissolve ogni impurità, 

lasciando solo il vero, il 
reale. Per cui, finché 

sei guidato dal tuo ego, 

non puoi amare vera-

mente. Così come lo 

considerate voi uomini 

mortali, l'amore è de-

stinato a svanire, è un 

amore che va e viene, 

che si trasferisce da un oggetto di desiderio a un 

altro e se i vostri desideri vengono ostacolati, si 

trasforma rapidamente in odio.  
Il vero amore non può cambiare, non ha nulla a 

che fare con un oggetto e non può diventare 

un'altra emozione, innanzitutto perché non è 

un'emozione. Per ottenere quindi una vita piena 

d'amore dovete prima modificare la vita che con-

ducete, ed è l'amore che va alla ricerca di ciò che 

è impuro al fine di consumarlo.  

I mortali si aggirano febbricitanti, inquieti e bra-

mosi d'amore, ma, quando l'ego dice “ti amo”, fa 
solo un'affermazione di dominio e possesso, non 

d'amore. Chi ha realmente imparato ad amare si 

è spogliato di ogni egoismo. Allora inizia un'e-

sperienza del tutto diversa”.  

Potrò mai conoscerlo? Domandò Artù, riferen-

dosi al vero amore. “Un giorno, quando sarai 

stanco di questa febbre che ti rende inquieto, im-

parerai ad affidarti all'amore senza condizioni e 

quando riporrai tutta la tua fiducia nell'amore, 

allora vedrai una piccola luce nel tuo cuore. 

Questa luce ti guiderà e ti salverà, dapprima avrà 
la dimensione di una scintilla, poi della fiamma 

di una candela e infine di un incendio, che bru-

cerà in te tutto quello che ti separa dall'amore”. 
  
_______________________________________________________________________________________________
 

SATIRA A FUMETTI 

 

Nella Bibbia ci sono migliaia di contraddizioni e 

concetti che non sono accettabili da persone in-

telligenti o sane di mente, mentre per coloro che 

hanno annullato la loro capacità di raziocinio, tali 

affermazioni sono addirittura “parola di Dio” che 

non può essere discussa.  

Nella Bibbia ci sono indubbiamente alcuni mes-

saggi morali ed esoterici importanti, ma pochi 

addetti ai lavori ne conoscono i segreti per deci-

frarli. Pensate che secondo la comunità scienti-

fica, solo il 18% della Bibbia è dimostrabile stori-

camente, il resto è pura fantasia, a volte però si 

tratta di un tipo di fantasia pericolosa e perversa, 
basta leggere ad esempio l’Antico Testamento 

per rendersi conto delle meschinità della Reli-

gione. Invitiamo tutti i nostri Cavalieri a studiare 

la Bibbia estrapolando da essa solo l'insegna-

mento morale, in modo particolare quello del 

Cristo e alcune antiche perle di saggezza ebraica: 

“Non interpretate la Bibbia letteralmente”, poi-

ché è quasi tutta un’Allegoria. Per il resto state 

attenti a non farvi influenzare dal lavaggio del 

cervello da parte del potere sacerdotale.  

Usate sempre il vostro cervello e non fidatevi cie-
camente del punto di vista altrui. 
 

A cura dell’Araldo (Cavaliere Anonimo) 
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CARNALAVARI 
“Un insolito Messaggero per la Calabria”. 

 

PREFAZIONE DELL’AUTORE 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

“Proponiamo questa lettura in modo particolare 
alla gente di Calabria, popolo che vive ancora un 
rapporto emozionale con la sua terra. A coloro 
che sentono il bisogno di riscoprire o rafforzare 
un’identità storico-culturale che negli ultimi de-
cenni è andata sempre più indebolendosi, ma an-
che a tutti gli emigrati che questa terra l’hanno 
lasciata per necessità e con la speranza di tor-
narci; ai ragazzi e ragazzini che vivono con fru-
strazione la difficoltà sempre maggiore di capire 
e usare la lingua dei nonni. 
La lingua parlata e ancor più quella scritta, è de-
positaria di un patrimonio prezioso che usanze e 
costumi non possono preservare molto a lungo, 
soggetti, come sono, al logorio del tempo.  
Negli idiomi, nei vernacoli, nei lemmi, nei “modi 
di dire”, palpita l’anima collettiva di un popolo, 
di una comunità; esse in realtà costituiscono uno 
scrigno che conserva, anche per millenni, tracce 
significative di ciò che il tempo inesorabilmente 
sbiadisce o cancella sul piano della vita vissuta. 
Questo processo di omologazione a danno delle 
culture minoritarie, mai è stato così rapido come 
nelle due ultime generazioni. Un ruolo grande-
mente meritorio svolgono associazioni culturali, 
antropologi, insegnanti, gruppi teatrali, comitati 
civici e anche parrocchiali, enti locali, le cui atti-
vità contribuiscono alla preservazione della me-
moria nel territorio d’appartenenza. Ma i veri, 
più autentici custodi del nostro retaggio di tradi-
zioni, sono quelle donne e quegli uomini cala-
bresi non “acculturati”, che hanno continuato e 

continuano a percepire la nostra cultura domi-
nante come estranea ai loro valori di riferimento, 
subendola come oltraggio alla loro identità etnica 
e pagandone le conseguenze in termini di ulte-
riore emarginazione”.  
L’Autore, amico della nostra Confraternita, de-

dica e affida a tutti i Calabresi quest’opera, affin-

ché sia da monito per le future generazioni, di 

conservare le tradizioni, i miti, le usanze, le arti e 

in modo particolare, quella filosofia di vita ge-

nuina e bucolica, che ha caratterizzato il passato 

di questa e di tante altre terre italiane.  

Affinché non vada tutto perduto nell’oblio, que-
sto libro è quindi un “Monumento” all’uomo, ai 

suoi valori e principi etici che lentamente si 

stanno perdendo, a causa di una vita frenetica, 

dove non si trova più il tempo per fermarsi a ri-

flettere sul senso dell’esistenza, sballottati di qua 

e di là dall’impellenza materiale del lavoro e del 

consumismo sfrenato. Carnalavari significa Car-

nevale in dialetto calabrese, raffigura nella tradi-

zione un uomo dissoluto, che scoppia a causa dei 

suoi vizi. In questo poema invece, si narra di un 

bambino, che abbandonato da una madre malata 
e morente, diventa figlio del mondo e della na-

tura, da essa e da molti personaggi che incontrerà 

lungo il suo cammino, imparerà lezioni di vita e 

di saggezza, che lo guideranno verso il su Mae-

stro Spirituale. Egli gli insegnerà i misteri della 

vita, le virtù, ma in particolar modo l’amore uni-

versale, la compassione e il dono dei saggi: cioè 

l’imperturbabilità, cioè quella capacità che solo i 

santi, intesi come coloro che hanno santificato la 

vita in ogni sua manifestazione, attraverso la pu-

rezza, la coerenza e l’amore, possono sperimen-
tare. Quella tanto agognata pace interiore, frutto 

di un Cammino di Consapevolezza e di distacco 

dalle cose futili, per imparare ad amare il vero, il 

bello e soprattutto a praticare il giusto, attraverso 

una coerenza tra il dire e il fare, tra il sentire l’es-

sere, tipica dei grandi uomini che hanno segnato 

la storia. Nei prossimi numeri, verranno pubbli-

cati alcuni estratti dell’opera qui presentata. 
 

Per richiedere una copia del Libro, contattare  
l’Autore: Domenico Garrì (Telefono 347 047 9870).
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STORIA DELLO SPORT 
“Come è nato e si è sviluppato lo Sport”. 

Si può dire che l’atti-
vità fisica sia nata con 
l’uomo; tra i popoli pri-
mitivi, forza e resi-
stenza erano indispen-
sabili per poter affron-
tare le difficoltà della 
vita: cacciare, difen-
dersi dai nemici, costruirsi dei ripari, ecc.  

L’uomo scoprì molto presto che la ripetitività di certi 
esercizi gli consentiva di eseguirli con maggiore faci-
lità e sicurezza, venne così ad affiancarsi l’allena-
mento. La lotta tra uomini, per il predominio fra tribù 
rivali, delinea invece la terza caratteristica fondamen-
tale dello sport: la competizione. Queste attività oltre 
a diventare fondamentali per la sopravvivenza, non 
tardarono ad assumere un carattere agonistico e spor-
tivo soprattutto in occasioni quali riti e cerimonie re-
ligiose. Tra le attività fisico-sportive più antiche tro-
viamo la corsa, lanci (pietre, bastoni, giavellotti), salti, 
nuoto, corse a cavallo, il pugilato, la scherma, il tiro 
con l’arco, ecc. (addirittura nei paesi nordici esistono 
testimonianze della pratica dello sci fin da epoche an-
tichissime). Tra i popoli orientali (cinesi, giapponesi, 
indiani) si diffusero con le prime civiltà attività ginni-
che e acrobatiche (arti marziali) tramandati fino ad 
oggi, in India prese forma l’hockey su prato.  
I popoli indocinesi e polinesiani, invece, praticavano 

brillantemente le attività natatorie e nautiche, mentre 
nell’antico Egitto erano molto diffusi oltre al nuoto, 
l’atletica, la lotta, il pugilato e la ginnastica.  
Le civiltà assiro-babilonese e persiana, svilupparono 
il tiro con l’arco, i Cretesi praticavano la lotta e il pu-
gilato in maniera molto competitiva.  
Attività simili venivano svolte anche dagli Etruschi, 
caratteristica particolare di questa civiltà è la com-
parsa dei primi anfiteatri. I Greci dettero sempre 
grandissima importanza alle attività fisiche e sportive, 
al punto da porre come riferimento per l’inizio della 
loro storia la data dei primi Giochi Olimpici (776 
a.C.), ad Atene infatti sorsero i primi complessi ed 

edifici dedicati allo sport, comprendenti palestre e lo-
cali creati per gli allenamenti, i “Ginnasi”.  
Anche nell’antica Roma la preparazione fisica era te-
nuta in grande considerazione, soprattutto come pre-
parazione bellica all’attività militare, infatti, le attività 
sportive più praticate erano quelle di combattimento: 
lotta, pugilato, lancio del giavellotto, corse con i ca-
valli o con i carri.  

Alla fine del XIX se-
colo, i valori promossi 
dallo sport nell’anti-
chità, verranno poi ri-
proposti nella carta 
olimpica, senza i pre-
giudizi del passato.  
Infatti viene ricono-

sciuto il carattere ecumenico dello sport, asserendo 

che tutti quanti possono accedervi senza pregiudizio 
alcuno. Nella seconda metà del Novecento lo sport è 
diventato un fattore di grande importanza sociale in 
quasi tutti i paesi del mondo, negli anni settanta lo 
sport ha raggiunto tutti i continenti e quasi tutti i 
paesi. Non c’è altra attività umana che eserciti un ri-
chiamo così potente su un numero altrettanto elevato 
di uomini e donne di ogni lingua, razza e classe so-
ciale. Valorizzare e promuovere lo sport significa stare 
meglio (fisicamente e moralmente) con noi stessi e 
con gli altri, contribuire a creare un’identità equili-
brata, considerare pertanto l’attività sportiva come 
strumento di benessere volto a migliorare la qualità 
della vita personale, collettiva e sociale è ormai accet-
tato universalmente. Intraprendendo attività sportive 
attraverso scelte consapevoli, non solo vengono mi-
gliorate le funzioni del nostro corpo, ma si instaurano 
rapporti leali con antagonisti, imparando a ricono-
scere e rispettare i valori dell’ambiente naturale. Oggi 

purtroppo nello sport assume invece sempre maggior 
importanza il condizionamento economico. Attual-
mente lo sport si delinea sempre più come business, 
con il rischio di uno stravolgimento degli stessi prin-
cipi sportivi. Inoltre, il peso crescente che ha assunto 
il fattore economico, determinando la pratica di un 
agonismo esasperato, è divenuto causa di un altro fat-
tore: il doping, questo fenomeno si configura come 
una delle problematiche più gravi del mondo dello 
sport. Il Cavaliere conosce il valore dell’attività fisica, 
prediligendo quella non agonistica, per non incorrere 
in controindicazioni, ma soprattutto vede nello Sport 
una via eletta di auto-disciplina, atta al raggiungi-

mento dell’equilibrio interiore. 
Lo Sport fa bene alla salute fisica, psichica, emozio-
nale e ci permette di disciplinare la mente, praticare 
Sport in modo consapevole è lodevole e consigliato 
dalla nostra Tradizione e Filosofia di vita, purché non 
divenga strumento di dipendenza o fanatismo. 
 

A cura di Antonio Scalisi
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TECNOLOGIA 
“L’avanzamento tecnologico nella nostra epoca” 

 

Se andiamo sul Dizionario alla voce “Tecnolo-

gia” troviamo il seguente trafiletto: 
“Ampio settore di ricerca, nel quale sono coin-
volte varie discipline tecniche e scientifiche, che 
studiano l'applicazione e l'uso di tutto ciò che 
può essere funzionale alla soluzione di problemi 
pratici, all'ottimizzazione delle procedure, alla 
scelta di strategie operative per raggiungere un 
determinato obiettivo; in senso più restrittivo, lo 
studio delle scienze applicate con particolare ri-
ferimento ai processi industriali di trasforma-
zione”. Nel corso della nostra storia, la tecnologia 

è stata la naturale reazione di noi esseri umani 

alle difficoltà del mondo in cui viviamo.  
In un’interminabile successione di cause ed ef-

fetti, la tecnologia ha consentito di rendere sem-

pre più efficacie il nostro intervento sulla realtà 

materiale delle cose, soprattutto riuscendo a sem-

plificare l’esecuzione di molte azioni. 
La combinazione d’intuito, intelletto, percezioni, 

talento ed esperienza, ci ha permesso di trasfor-

mare il mondo e anche noi stessi.  

Prendiamo velocemente in esame un esempio: la 

scrittura. L’abilità d’immagazzinare le informa-

zioni e codificarle in simboli, a loro volta associati 
a suoni o a idee precise, è di per sé una tecnologia; 

si dice che la storia dell’essere umano abbia inizio 

con l’invenzione della scrittura, perché infatti 

“Verba volant, Scripta manent”. 

Questa tecnologia, nella storia, è stata influenzata 

e migliorata a sua volta dallo sviluppo di altre tec-
nologie, basti pensare alla tecnica con cui si inci-

dono le parole o il materiale su cui vengono im-

presse. L’avvento della stampa ha impattato in 

maniera drammatica sul mezzo d’esecuzione e 

trasmissione degli scritti, che prima di allora do-

vevano essere stesi e copiati solo manualmente. 

Si stava assistendo ad uno dei primi esempi di 

“Automatizzazione dei processi”, che nei tempi 

moderni avevano assunto il nome di processi in-

dustriali. L’era dei computer, detta anche digi-

tale, ha dato un ulteriore impulso, ancor più im-
ponente del primo a questa trasformazione tec-

nologica: le informazioni convogliate nelle parole 

sono quindi mutate in sequenze, anch’esse codi-

ficate, come i bit, ovvero unità informatiche as-

sociate a livelli di tensione elettrica all’interno di 

alcuni chip prestampati, creati e partoriti ovvia-

mente anch’essi, da processi di progresso tecno-

logico paralleli. L’informazione può così viag-

giare da una parte all’altra del mondo e anche 

dello spazio, alla velocità della luce, una rapidità 

di trasmissione che supera addirittura quella dei 

nostri pensieri. Adesso addirittura non siamo 
solo noi che scriviamo con il computer, ma sono 

i computer stessi che, da soli, possono scrivere 

qualcosa, basta semplicemente chiederglielo.  

Oggi si parla d’intelligenza artificiale, machine 

learning, reti neurali artificiali, nanotecnologie.  

Le macchine, altro prodotto anch’esse, dell’in-

credibile avanzamento tecnologico, adesso pos-

sono imparare addirittura da sole; certo non nella 

nostra stessa misura, ma domani chi lo sa?  

Si parla di robot androidi, umanoidi, in realtà esi-

stono già, non è più fantascienza. 
Pensiamo a 2000 anni fa, quello che per i nostri 

avi era magia, per noi adesso è semplice tecnolo-

gia, la parola “Magia” infatti, non era nient’altro 

che il vecchio nome della moderna parola 



“Scienza”: Magia Naturale = Scienza Naturale e 

cioè lo studio e la conoscenza delle leggi naturali. 

La Magia quindi non è superstizione, come la 

stregoneria (e cioè il frutto dell’ignoranza e della 

cattiva interpretazione delle scienze antiche da 
parte del popolo), infatti la scienza moderna ha 

avuto origine grazie al pensiero filosofico dei 

grandi maestri della Magia Naturale (Giordano 

Bruno, Tommaso Campanella, Galileo Galilei, 

Newton, Paracelso, Ippocrate, Galeno ecc.), tutti 

grandi maghi, scienziati e alchimisti.  

Il modo in cui gli ambiti di sviluppo tecnologico 

sono connessi e si compenetrano tra loro è disar-

mante e ci lascia senza fiato se ci si ferma un at-

timo a cercare di comprenderne i connotati.  

Oggi si fa fatica a stargli dietro, anzi forse è già 
divenuto impossibile farlo, vista la mole enorme 

d’informazioni messaci a disposizione.  

Poi ci sono i social networks a cui si potrebbero 

adesso dedicare interi saggi, convegni e seminari. 

Questi sono i protagonisti moderni dell’avvio di 

questo millennio, tanto che oggi moltissime per-

sone passano ore della propria giornata connessi 

mediante i social. La domanda che a questo 

punto noi ci poniamo in maniera spontanea, se 

siamo svegli, cioè se non rimaniamo impantanati 

nel torpore indottoci da tutto il sistema delle 

cose, fortemente influenzato dal livello di tecno-
logia odierno, è la seguente: “A cosa serve tutto 
questo? Qual è il vero fine, lo scopo ultimo di 
questa evoluzione? Rendere in pratica più sem-
plice e veloce la nostra vita, le azioni quotidiane, 
il nostro modo di comunicare ci aiuta ad essere 
persone migliori? Ci rende più felici, più com-
pleti, più appagati”? Rispondere a questa do-

manda non è affatto semplice, in questo fran-

gente riflettiamo però su una cosa: in termini pu-

ramente meccanicistici, come purtroppo molte 

persone, anche molto brillanti ragionano, il pro-
gresso tecnologico è un processo fine a stesso. 

Guardando alle meccaniche evolutive della no-

stra specie, appare chiaro che l’evoluzione tecno-

logica accompagna l’evoluzione, intesa più nel 

senso darwiniano, di noi esseri umani.  

C’è chi profetizza che un giorno, non troppo lon-

tano, il nostro corpo materiale sarà addirittura 

immortale proprio grazie ad un perfetto connu-

bio tra natura biologica e eccellenza tecnologica. 

La tecnologia ci porterà su Marte, sulle lune di 

Giove (le stesse che scoprì Galileo e che quasi gli 
costarono la vita), forse anche su altre stelle, altri 

mondi. Forse ci porterà dove neanche la scienza 

stessa può adesso prevedere per chissà quanto 

tempo in avanti rispetto ad ora. 

Di nuovo, che senso ha tutto questo?  

L’Universo, quello materiale in cui viviamo, un 

giorno sarà un luogo buio, freddo e pressoché 

vuoto, la materia e l’energia saranno quasi scom-

parse. Non possiamo però vedere il progresso 
della tecnica solo in questi termini, perché impo-

verisce il nostro spirito. Oggi più che in passato è 

necessario che torniamo protagonisti della nostra 

esistenza. Di certo non possiamo chiuderci e ri-

nunciare ad essere partecipi di questo cambia-

mento, ma possiamo essere attivi sostenitori e 

fruitori della tecnologia, o saremo schiavi di essa. 

Il primo passo è proprio quello di essere comple-

tamente (o comunque il più possibile) consape-

voli di ciò che sta accadendo. Il peggior errore 

che possiamo commettere come possessori di 
una volontà nostra è quello di dare per scontata 

la realtà che ci circonda: tutte le volte che in-

viamo un messaggio su whatsapp o che viag-

giamo in auto con il navigatore satellitare, ricor-

diamoci che stiamo sfruttando a nostro vantaggio 

uno strumento potentissimo che ci consente di 

fare meglio qualcosa. La tecnologia è uno stru-

mento, come tale non è di per sé né buono né 

cattivo, semplicemente amplifica la portata di 

una nostra azione, sia essa volta a fare del bene o 

del male. Sappiamo bene noi Cavalieri come fun-

ziona tutto ciò: il risultato di ogni nostra azione 
ci torna poi indietro moltiplicata, quindi se la tec-

nologia amplifica ulteriormente la potenza mate-

riale di un’azione, siamo allora invogliati a vol-

gerla al bene e mai al male. Spiegare le cause e gli 

effetti dell’avanzamento della tecnica e preve-

derne gli sviluppi e le implicazioni future sulla 

nostra esistenza è molto difficile e ci porta co-

munque a interrogativi irrisolti. 

Capire invece come vivere tutto questo è più 

semplice di quanto si possa pensare: viviamo en-

tusiasticamente la nostra epoca, una volta era im-
possibile accedere alla conoscenza come invece 

possiamo fare oggi e il merito più grande lo dob-

biamo proprio alla tecnologia, lo stesso vale per 

quanto riguarda il contatto umano, la comunica-

zione e tante altre questioni. 

Il mondo è in continua trasformazione ma ci 

sono dei principi, valori e concetti che in qualche 

modo rimangono inalterati. Uno di questi è l’in-

grediente di umanità che si può sempre ritrovare 

nelle cose, in fondo tutto ciò che facciamo, lo svi-

luppiamo a nostra misura, la tecnologia è a nostra 
immagine e non a immagine di sé stessa.  

Siate pertanto aperti al cambiamento! 

 
A cura di Matteo Mugnai
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politica & società 
“Lavoro e Disoccupazione giovanile” 

 

1) L’Italia è una Repubblica Democratica, fon-

data sul lavoro (Art.1). 

2) La Sovranità appartiene al popolo, che la eser-

cita nelle forme e nei limiti della Costituzione. 
 

LAVORO = ECONOMIA 

CRISI = DISOCCUPAZIONE 
 

con conseguenti disagi alle famiglie, ai giovani e 

alla società. Vorrei citare le parole di un grande 

uomo Politico, Filosofo e Avvocato Indiano (il 

Mahatma Gandhi): “Do-
vete insegnare alla gente a 
lavorare con le proprie 
mani e a comprendere la 
dignità del lavoro”, parole 

che risalgono a svariati 

decenni fa e sono state 

pronunciate in un conte-
sto Socio–Politico del 

tutto differente da quello 

che oggi viviamo in occi-

dente, eppure sono an-

cora in maniera tremenda 

assolutamente attuali. 

L’ascensore sociale in Italia è bloccato ormai da 

tempo e se si muove, da quello che emerge sino 

a questo momento, lo fa solo in discesa. 

Per i giovani le prospettive del futuro non sono 

rosee: chi studia o muove i primi passi nel mondo 

del lavoro pensa che “da grande” starà in linea di 
massima peggio di quando viveva con i propri 

genitori. Un salto all’indietro è iniziato insomma, 

legato ai profondi cambiamenti causati della crisi 

economica, fenomeno che è diventato all’ordine 

del giorno anche in molti paesi Europei. 

Da uno studio statistico effettuato dall’Istituto 

Demopolis, su un campione stratificato di 1.040 

giovani d’età compresa tra i 18 e i 34 anni, emerge 

che otto giovani su dieci si sentono vittime di 

un’accentuata disuguaglianza intergenerazionale 

che di fatto spegne le loro speranze a breve e 
lungo termine. Il lavoro è in una continua evolu-

zione, ed è un tema molto caldo nella nostra 

epoca; i cambiamenti in corso stanno rendendo 

sempre più difficile riuscire a trovare un posto 

fisso, molti giovani infatti tentano la libera pro-

fessione, rischiando il tutto per tutto.  

Le offerte di lavoro prevedono infatti quasi sem-

pre un periodo di prova, ma al termine dello 
stesso non è mai chiaro cosa succederà (i nostri 

giovani sono sfruttati come manodopera di basso 

macello). “Jobs Act”, Progetto Garanzia giovani 

e corsi di formazione sono tutti tentativi da parte 

del Governo di inserire i giovani nel mondo del 

lavoro, ma che non danno 

grandi risultati e non ga-

rantiscono certezze.  

In un contesto così è sem-

plice capire il motivo per 

cui il fenomeno denomi-
nato dei “cervelli in fuga” 

è sempre più attuale, 

molti giovani infatti pre-

feriscono tentare di en-

trare nel mondo del la-

voro all’estero, dove sem-

bra più semplice trovarne 

uno stabile e con diverse 

opzioni a disposizione, anche meglio retribuito 

che in Italia. Questa situazione è critica per via 

del vuoto legislativo che si è protratto per anni e 

di cui, oggi sono le nuove generazioni a farne le 
spese. Spero che vi sia presto una svolta concreta, 

decisiva e positiva, sia nell’economia che nel 

mondo politico, per dare la possibilità ai giovani 

di tutti i ceti sociali, di trovare un lavoro in Italia 

senza dover, per forza guardare all’Estero per po-

ter immaginare il proprio futuro.  

Infine cercando di essere sintetici in un argo-

mento molto vasto come questo, vorrei ricordare 

alcuni dati dell’ISTAT. L’Ente Statistico segnala 

che nella media del 2017, il tasso di disoccupa-

zione al Centro Sud del 66,7%. Sono dati allar-
manti che ci devono servire da monito, inve-

stendo più sul mondo dell’imprenditoria, sia at-

traverso fondi pubblici che sgravando le imprese 

dalle troppe tasse di cui l’Italia è ormai il simbolo. 

La disoccupazione è realmente un male che si 



aggrava sempre di più sulle nuove generazioni, le 

quali sono spesso costrette ad adattarsi a svolgere 

attività di lavoro in nero, sottopagati e senza al-

cun diritto. Oggi il Governo italiano propone il 

“Reddito di cittadinanza” 
per i più disagiati e disoc-

cupati, utile se concesso 

alle persone giuste che 

hanno voglia di lavorare 

onestamente e non a chi 

svolge altre attività in 

nero senza pagare le tasse, 

creando ulteriori danni 

allo Stato e ai cittadini. La mia speranza è che ci 

siano controlli più severi e ammiro le proposte 

del nuovo Governo il quale sta cercando con ogni 
mezzo, di rispondere all’esigenze dei cittadini, 

impegnandosi nel realizzare ciò che ha promesso 

durante la campagna elettorale.  

Certamente molte sono le problematiche che do-

vranno affrontare, viste le condizioni economi-

che disagiate in cui versa il paese, ma sono otti-

mista nel pensare che alla fine riusciranno a tro-

vare le soluzioni giuste per rilanciare il nostro 

Paese. Questa non è una presa di posizione poli-

tica, in quanto né Arcania, né l’Ordine dei Cava-

lieri Mistici si occupano direttamente di politica, 

ma solo di “Filosofia della Politica” e dei principi 
che dovrebbero essere alla base di ogni Demo-

crazia. Voglio fare una critica personale ai Go-

verni passati i quali non solo hanno lasciato in 

eredità questa penosa situazione per i giovani e 

tutti i cittadini, ma ancora oggi criticano e osta-

colano l’attuale Governo, danneggiando solo il 

benessere del popolo. Fare promesse e poi non 

mantenerle è un’offesa per i cittadini che vorreb-

bero al Governo persone umili, serie e responsa-

bili, non persone false che invece di lavorare per 

il benessere dell’Italia fanno solamente il proprio, 

arricchendosi sulle spalle dei cittadini onesti: 

“Che finisca questa politica della critica a tutti i 

costi”! Ora vorrei cimentarmi nella descrizione di 

come dovrebbe essere un vero politico che segua 

realmente i dettami e i 
principi universali della 

filosofia politica, così ho 

prodotto un elenco di 

competenze, che un aspi-

rante politico dovrebbe 

avere, suddivise in qua-

lità, conoscenze e capacità 

personali e professionali.  
 

QUALITA’: Carisma, Energia, Autorevolezza, 

Concretezza, Lungimiranza, Modestia, Empatia, 

Equilibrio di comportamento e di giudizio, Rea-

lismo, Idealismo, Passione politica, Senso di re-

sponsabilità’ verso il bene comune, Onestà mo-

rale e intellettuale; riconoscimento degli errori e 

dei fallimenti, Legalità, Lealtà, Coerenza, Impar-

zialità (assenza di conflitto d’interessi), Traspa-

renza;  
 

CONOSCENZE: Cultura generale (conoscenza 

del paese e della sua storia), Conoscenza delle lin-

gue, Conoscenze sociali, politiche, economiche, 

giuridiche e delle relazioni internazionali, Cono-

scenza della macchina governativa ed ammini-

strativa; Conoscenze legali e legislative; 
 

CAPACITA’: Capacità di riconoscere ed affron-

tare i problemi, Capacità di proporre ed imple-

mentare nuove visioni della società, politiche e 

progetti di sviluppo di breve, medio e lungo ter-

mine, Capacità di comunicazione, persuasione, 

mediazione ed interazione con gli altri, Capacità 
d’individuare e scegliere i propri collaboratori, 

Capacità d’organizzarsi e organizzare. 

 
A cura di Giovanni Scalisi 

_______________________________________________________________________________________ 

 

RICHIEDI IL TUO SPAZIO PUBBLICITARIO 
 

È possibile inserire il tuo Annuncio Pubblicitario attraverso una 

Donazione simbolica di soli 10€ + l’acquisto di 2 copie di Arcania. 

Per effettuare la Donazione visita il nostro sito internet: 
www.ordinemistico.com e clicca sul Tasto PayPal Donazione, 

impostando l’importo su 30€, successivamente invia una mail con 

il contenuto dell’Annuncio all’indirizzo di posta elettronica 

fogmc@live.it - Oppure telefona al numero 333 2828 553 dal Lu-

nedì al Sabato dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00 
 

http://www.ordinemistico.com/
mailto:fogmc@live.it
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INTERVISTA AL MAESTRO 
“Le Domande più frequenti”. 

 

 

Ψ Discepolo 

Maestro, abbiamo sentito parlare di un nome se-

greto, una parola d’ordine per riconoscere chi se-

gue la nostra Via. 
 

۞ Maestro  

Il nome segreto della Via Maestra del Cuore dei 

Cavalieri Mistici è “Arcanos”. Chi raggiunge la 

vetta di Arcano, attraverso la Via Maestra del 

Cuore attiva Arcania e cioè la capacità d’impa-

rare i segreti della vita direttamente dall'osserva-

zione della vita stessa, della Natura, delle sue 

creature e dei suoi fenomeni. Solo i migliori Mae-

stri posseggono questa capacità, dopo aver risve-
gliato la propria Coscienza Suprema, il Sé Supe-

riore. Questa tappa è peraltro raggiungibile al 

termine del nostro Cammino Spirituale Esote-

rico, dopo l'iniziazione e la Consacrazione del 

fratello o sorella Cavaliere. 

La leggenda dei Cavalieri Mistici, Custodi della 

Saggezza Ancestrale Universale si perde nella 

notte dei tempi, siamo un Ordine Guardiano che 
custodisce un insegnamento segreto sin dai pri-

mordi della storia umana, per mantenerne inte-

gra la purezza primordiale e l'originalità.  

Inizialmente si trasmetteva il cosiddetto Deposi-

tum riunendosi in segreto, mentre solo oggi l’In-

segnamento è ad accesso libero.  

I Cavalieri Mistici s'incontravano per discutere 

sui principi universali della Saggezza umana e 

per studiare i misteri della vita. 

Oggi il tutto è fruibile attraverso un Percorso 

Spirituale di studi Esoterici comodamente online 
o sulla base di libri cartacei. 
 

Esistono due livelli di conoscenza: 

Profana (MISTERI MINORI); 

Iniziatica (MISTERI MAGGIORI); 
 

Il primo livello (Misteri Minori) prevede lo stu-

dio degli insegnamenti scritti più semplici, attra-

verso perciò lo studio di alcuni Volumi contenuti 

sia nella nostra Biblioteca Gratuita (1° Livello di 

“Apprendista”) che all’interno dell’Archivio Se-

greto Arcano (contenente gli insegnamenti dal 1° 

al 3° Livello). Attraverso questo passaggio si di-

venta Apprendisti, Membri Onorari e Deposi-

tari. Il secondo livello di conoscenza esoterica 
(Misteri Maggiori), prevede lo studio degli inse-

gnamenti più difficili, anticamente solo orali, tra-

smessi cioè direttamente dal Primo Cavaliere e 

Maestro Reggente dell'ordine ai vari Discepoli. 

Attraverso questo passaggio si diventa “Eletti” e 

si ha accesso agli insegnamenti finali. 
 

Ψ Discepolo 

Maestro, quanto deve essere stata dura per i Fra-

telli e Sorelle la lotta per la diffusione della Sag-

gezza Universale? 
 

۞ Maestro  

Abbiamo incontrato difficoltà lungo il cammino 

della nostra storia, ma l'intelligenza ha sempre 
prevalso sull'ignoranza. Si può competere con 

l’intelligenza, ma mai contro la stupidità. 



L’intelligenza ascolta, capisce e anche se non 

condivide, accetta. La stupidità si dimena nel suo 

Ego, pretende ragione e non guarda oltre a ciò 

che vede la sua convinzione. 

Proprio a causa di ciò, cari fratelli, dobbiamo a 
nostro malincuore segnalare un sempre più cre-

scente fenomeno di autodidattismo esoterico, pe-

ricoloso e fuorviante, il quale porta coloro che lo 

praticano i seguenti nefasti risultati: 

× Accrescimento dell'Ego (anziché la sua 

distruzione); 

× Sviluppo di un atteggiamento di superio-

rità che non ha nulla a che fare con la spi-

ritualità autentica e genuina che solo una 

Tradizione come la nostra può fornire; 

× Mancanza di rispetto e umiltà di coloro 

che credono di essere venuti a questo 

mondo senza bisogno degli altri, vivendo 

pertanto completamente immersi nell'il-

lusione e nell’utopia; 
× Vanagloria e desiderio di potere ai quali 

solo i somari anelano; 

× Chiusura al confronto e all'apertura men-

tale, per un atteggiamento ottuso; 

× Sviluppo delle qualità inferiori piuttosto 

che superiori dell'essere umano; 

× Rischio di cadere in errori gravi con con-

seguenze nefaste per sé stessi e per le per-

sone con cui entrano in contatto; 
× Costoro divengono strumenti nelle mani 

delle entità inferiori o infere, aiutandole 

inconsapevolmente a vampirizzare l'u-

manità e ad accrescere il potere del De-

miurgo/Sistema/Matrice; 

× Rischio di cadere in confusione a causa 

della grande contraddizione esistente tra i 

vari insegnamenti esoterici; 

Tra costoro vi sono anche la maggioranza di 

chi legge i nostri libri senza mai aderire al no-

stro Percorso Spirituale, o per pigrizia, igno-

ranza, paura o fanatismo personale. 

L'obiettivo del nostro cammino è quello di 

rendere gli Adepti uomini e donne liberi, per 

divenire Maestri di sé stessi, ma non attra-

verso un autodidattismo, bensì per mezzo di 

un cammino avvalorato da esperienza, tradi-

zione, raziocinio e scienza. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

PRIMA DI INTRAPRENDERE IL NOSTRO CAMMINO SPIRITUALE…  
 

Rifletti un attimo… 
 

Noi umani siamo soliti adagiarci più 

sulle menzogne, poiché più comode, 

anziché ricercare e di conseguenza 
accettare verità che non ci piacciono, 

forse perché ci costringono poi a ri-

flettere e a fare una scelta consape-

vole, quindi di conseguenza a vivere 

in modo autentico.  

Le utopie sono più appetibili ri-

spetto alla solidità della realtà ogget-

tiva, vivere una realtà immaginaria, 

utopistica e puramente soggettiva 

perciò, è più naturale per l’uomo 

medio, rispetto ad una revisione dei 

propri punti di vista personali, i 
quali nella maggior parte dei casi 

non corrispondono a verità dimo-

strabili empiricamente.  

Il Cavaliere Mistico è consapevole che in questo piano dimensionale, possiamo parlare più che di verità 

assolute, di “Verità Statistiche”, essendo perciò un moderato, ma è altresì convinto che la superstizione 

non possa essere considerata une verità statisticamente accettabile, perciò la mette da parte a favore del 

raziocinio e del buon senso, imparando ad ascoltare sempre un punto di vista differente dal suo, nella 

massima onestà interiore e senza paura di contraddire e rivedere la propria prostettiva. 

 



RUBRICA DOMANDE E RISPOSTE 

ARCANIA – NUMERO 0 – OTTOBRE 2018 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

L’ANGOLO DEI CONSIGLI 
“L’Amore Ideale”. 

 

“

Un fiore non cerca di 

competere con il fiore 

accanto, semplicemente 

fiorisce". Esiste solo un 
tipo d’amore che può 

riempirci, guarirci, darci 

la felicità che tutti cer-

chiamo, l'amore ideale, 

basato su sentimenti veri e non di plastica. Que-

sto genere d’amore ha inoltre il potere di guarire 

tutte le ferite, di unire due anime e di permettere 

loro di crescere insieme, condividendo tutto ciò 

che la vita gli presenta.  

Il vero amore è quello incondizionato, esso con-

siste nella ricerca della felicità dell’altro, senza de-
siderare nulla in cambio, ovviamente felicità che 

deve rientrare nel rispetto reciproco.  

Il dialogo è la base principale per far sì che due 

persone possano comprendersi in maniera ma-

tura, senza dover per forza arrivare allo scontro o 

a polemiche che nel tempo tendono a raffreddare 

il sentimento. L’amore possiamo paragonarlo ad 

un fiore, questo per essere forte, deve essere con-

cimato (attraverso i sacrifici e cioè la parte più 

difficile e maleodorante), potato (eliminando il 

superfluo e l’inutile – infatti tutto è lecito ma non 
tutto è utile), esposto alla luce (la quale rappre-

senta la verità, la coerenza, l’autenticità) ed infine 

questo fragile fiore, va innaffiato ogni giorno (per 

mantenerne viva la linfa, attraverso la dolcezza e 

il romanticismo). Solo quando facciamo ciò e so-

prattutto ci rendiamo conto che meritiamo di es-

sere amati, potremmo donare il nostro amore in 

maniera limpida e completa, altrimenti genere-

remo una forma d’amore malato e incompleto, 

che anziché donarci libertà, ci renderà prigionieri 

di esso. Due alberi per poter crescere sani, de-
vono essere piantati alla giusta distanza, se 

troppo vicini si soffocheranno a vicenda e cresce-

ranno deboli. Grazie al mio lavoro di Cartomante 

ed Operatrice Esoterica, che svolgo con onestà e 

passione, ho l’occasione di ascoltare tantissime 

persone che soffrono proprio a causa dell'amore, 

ciò che mi sento di dirgli è questo: “Ci hanno 

sempre insegnato che l'amore capita, prima o poi 

arriva”, dove è necessario per forza ricevere qual-

cosa in cambio (quindi ci hanno insegnato ad ac-
contentarci, ma in amore chi si accontenta non 

gode!). Spesso viviamo con la speranza che but-

tarci sul primo amore che capita, per paura di re-

stare soli, sia il segreto di una vita felice, ma ci 

sbagliamo, perché questo non è amore ma è una 

pretesa che abbiamo nei confronti del nostro 

partner di farci compagnia. L’amore non fa com-

pagnia, esso deve completarci, non acconten-

tarci. Ciò su cui dobbiamo lavorare è l'influenza 

emotiva, da ciò impareremo ad essere felici e cioè 

se riusciremo a trovare un equilibrio interiore e 
ad essere pienamente noi stessi, senza maschere. 

Solo così potremo attrarre a noi la persona ideale, 

senza fare tutti quegli slalom dolorosi e soprat-

tutto senza alcuno sbocco. Solo l'amore che esige 

porta con sé dolore! Cambiando prospettiva, con 

essa cambierà la nostra vita e la nostra realtà. 

Ama e fa ciò che vuoi, fu detto dai primi cristiani, 

in particolare da Agostino, perché chi fa tutto con 

amore, non può fallire, poiché l’amore è la forza 

più grande che esista nell’Universo.  

Per amore le api impollinano i fiori, per more il 
sole irradia la Terra, per amore le stagioni scor-

rono, tutto avviene per amore. Se l’amore diven-

terà il nostro stendardo, il nostro principale ispi-

ratore, avremo realizzato la missione su questa 

Terra, elevando al massimo delle nostre possibi-

lità l’esperienza umana. “Amore è la Legge, 

Amore sotto la volontà” (Aleister Crowley). 
 

Se hai bisogno di un’Amica a cui confidare i tuoi 

problemi, le tue paure, una persona che con dol-

cezza si porrà in modalità d’ascolto e di aiuto, ti 

offro le mie competenze, sia come Cartomante 

(la cartomanzia è lo strumento principale che uso 

per conoscere in profondità la tua situazione per-

sonale) che come Counselor Olistico. 
 

Contattatemi pure su WhatsApp  

al 327-39-48-195 

Pagina Facebook: “Valeria Ester Angeli”.



 

Acquista la Versione Completa 
In Cartaceo a soli 10€ 

Spese di spedizione non incluse nel prezzo 

--- 

Per informazioni e acquisti contatta il numero 

di Telefono 333 2828 553 

s 

 
 
 

 
Segnalibro Ufficiale della Scuola 

Segnalibro Ufficiale della Scuola “Accademia Online di Scienze Olistiche" e dei Cavalieri “Custodi della Sag-

gezza".  
 

In Cartoncino avoriato, fatto per durare nel tempo, ottima fattura di pregio, per avere sempre i motti delle due 

Scuole di pensiero sempre con te. 
 

Acquista la tua Copia personale a soli 2,50€ - oppure richiedilo in Omaggio con l’acquisto di un nostro Libro. 

 
 

 

Goditi meglio il nostro Segnalibro  

Fronte/Retro nella pagina successiva. 

 
 

  

 

 
 

 

 

 
 



 


