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F 
“Prima di tutto la Scienza e poi la Filosofia” 

 

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

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

 

Il motto di questo Libro, che ne riassume peraltro l’anima ed il contenuto è 
il seguente: “Meglio una verità scomoda che una bugia rassicurante” 



Introduzione 
Questo Volume contiene la “Raccolta” delle principali “Regole di vita etica” del 

Cavaliere, oltre che la sintesi dei principali Insegnamenti Etici, Morali, Filosofici, 

Spirituali ed Esoterici del Progetto “Ordine dei 

Cavalieri Custodi della Saggezza”, in forma di 

“Pillole, Esortazioni, Aforismi o Riflessioni”, sui 

principali temi dell’esistenza umana.  

Il seguente Libro è anche il “Compendio” del 

grande Volume “Depositum” (Opera Omnia), il 

quale invece affronta le stesse tematiche in modo 

più approfondito, in quanto tratta anche l’aspetto 

storico, culturale, tradizionale, scientifico, 

psicologico e sociologico degli stessi temi.  

Questo testo è stato redatto per offrire una valida 

guida a tutti i Cavalieri, agli Allievi della nostra 

Accademia, ai Professionisti del Counseling, del 

Benessere Spirituale, agli Operatori Olistici 

interessati a temi dell’Olismo Esoterico, ma 

anche a tutti coloro che cercano una vera 

“Raccolta completa” d’insegnamenti etici 

universali, allo scopo di prendervi spunto per la 

loro crescita personale. 

Leggere, studiare, ma soprattutto mettere in 

pratica queste “Perle di Saggezza”, non può che 

essere un “valore aggiunto”, e migliorare la vita di 

chi le fa proprie, in quanto tali insegnamenti sono 

stati filtrati attraverso 7 setacci, al fine di renderli 

puri, scevri cioè da contaminazioni religiose, 

dogmatiche e settarie. Tutti gli Insegnamenti 

devono essere: Belli, Buoni, Sani, Utili, Etici, 

Razionali e Funzionali, per poter essere inseriti 

nel “Depositum” e cioè nel “Corpus” degli 

Insegnamenti tramandati da tutti i Cavalieri Custodi della Saggezza (Depositari 

dell’unica Saggezza Eterna, la quale può essere chiamata anche “Spiritualità laica 

Universale). Pertanto questi Insegnamenti rappresentano solo il meglio 

dell’Esoterismo, dell’Olismo, della Spiritualità e della Filosofia umane, prodotte 

dalla notte dei tempi ad oggi; non vi sono pertanto insegnamenti o ragionamenti 

speculativi, utopistici e dispersivi, puntando solo al nucleo centrale della “Saggezza 

umana”. In ultimo, il seguente Volume può essere usato come strumento di lavoro 

per tutti i nostri Counselor Spirituali, al fine di offrire ai propri clienti un “Percorso 

di crescita personale”, stimolando in loro lo sviluppo delle proprie potenzialità, al 

fine di nobilitare sé stessi, come farebbe ogni buon Cavaliere. 



Manifesto dell’Ordine dei 
“Cavalieri Custodi della Saggezza” 

 

 
Sito Internet Ufficiale 
www.ordinemistico.com 

 
 
 

 



Prefazione sul Manifesto 
Il Manifesto contiene tutte le informazioni 

principali sul Progetto Spirituale: “Ordine 

dei Cavalieri Custodi della Saggezza”. 

Dentro il Manifesto si trovano tutte le 

modalità di adesione, la Scala Iniziatica dei 

3 Gradi principali, e tutti gli aspetti formali 

e legali del Progetto stesso, in modo da 

offrire al “Bussante” (e cioè al Neofita, 

ovvero colui che è interessato a chiedere 

l’ingresso nell’Ordine). È anche possibile 

scaricare solo il “Manifesto” in formato 

PDF gratuitamente dal nostro sito 

internet:  

www.ordinemistico.com  

(nella Homepage), al fine di diffonderlo, 

proponendolo a coloro che il Cavaliere 

reputa degni di fiducia, o in linea con i 

nostri “Principi Universali”. Il Manifesto 

nasce per rendere chiari alcuni concetti 

basilari del nostro Progetto, innanzitutto 

per sfatare miti o pregiudizi nei riguardi 

dell’Ordine, esso infatti è assolutamente 

scevro da qualsivoglia forma di compromesso sia sociale che politico o commerciale, 

essendo un “Ordine Esoterico e Spirituale immaginario”, quindi senza alcun 

vincolo imposto a coloro che ne fanno parte o si riconoscono in esso come 

“Cavalieri”. Lungi dall’essere una setta, una religione o uno strumento per pochi 

eletti (Élite), il nostro è un Ordine vuole deliberatamente essere fuori dai giochi di 

potere, di palazzo, senza pertanto avere fini lucrativi, speculativi e commerciali. Chi 

legge il Manifesto si rende subito conto della genuinità degli intenti del Progetto, e 

ne resta stupito, se non sbalordito, chiedendosi innanzitutto se possa esistere, o 

essere vero, un tale simposio di “Saggezza, Verità, Onestà, Trasparenza, Etica e 

Umanità”, cosa ormai rara al giorno d’oggi nella nostra società. 

Con grande umiltà e chiarezza, all’interno del piccolo Manifesto, vengono chiarite 

le principali domande poste dai nostri Utenti prima d’iscriversi al “Percorso di Studi 

Esoterici della Saggezza Universale”. Ci teniamo ad essere puntigliosi su alcune cose 

che riteniamo importantissime per valutare gli utenti bussanti, al fine di mettere in 

atto una sorta di “Selezione Naturale”, che esclude automaticamente: fanatici, 

ignoranti, bigotti, illusi, utopistici, visionari, allucinati, ipocriti, sapientoni e in 

generale tutta quella gente che non merita di avere accesso alle verità sublimi che il 

nostro Venerabile Ordine Esoterico/Spirituale possiede, custodisce gelosamente, e 

poi tramanda solo alle persone migliori del nostro Pianeta.  

 



Importante Preambolo da Leggere 

 
Caro lettore, se hai questo Libro in mano non è un caso, infatti il caso non 
esiste. Prima di iniziare a leggere il seguente Volume con i suoi contenuti e 
insegnamenti, ti preghiamo di meditare un istante su questo breve ma 
importante Preambolo, il quale vuole introdurti su alcune proposizioni 

fondamentali, riguardo a quanto proposto dal nostro Progetto Spirituale: 
“Ordine dei Cavalieri Custodi della Saggezza”, e a quanto esso può offrirti. 
Se mostrerai sufficiente pazienza, e aprirai al massimo delle tue possibilità la 
mente, ti illustreremo sia motivi che la necessità, nonché ti riveleremo le 
opportunità che probabilmente solo il nostro Progetto potrà offrirti nell’arco 
di questa tua breve esistenza. Iniziamo innanzitutto con il porti alcune 
domande fondamentali, per comprendere se sei idoneo o meno, a quanto 
proposto dai Cavalieri e dalla loro Via Spirituale, se infatti, non sentirai 
vibrare dentro di te nessuna frequenza armonica, emozione o sensazione tali, 
da spingerti ad intraprendere il Cammino Iniziatico da noi proposto, potrai 
sempre usare questi insegnamenti al solo fine di accrescere la tua cultura, 
senza nessun impegno particolare. Questo Libro, insieme al Depositum 
infatti, hanno 2 matrici di lettura: 



1. La prima si rivolge a coloro che intendono intraprendere un vero 
Cammino Iniziatico e Spirituale, e vedranno nei contenuti di questi 
Volumi un tesoro di inestimabile valore. 

2. La seconda matrice di lettura è puramente culturale, amatoriale o dettata 
da curiosità, superficialità e disimpegno, coloro che leggeranno secondo 
questo dettame, hanno comunque tutto il nostro rispetto. 

 

Ma lascia che almeno sia possibile fare un tentativo, infatti la storia c’insegna 
che se si semina, prima o poi nascerà qualche germoglio, anche se il terreno 
risulta sterile, incolto o arido, qualche gemma sboccerà, e anche se il raccolto 

sarà povero, avrà comunque assolto il suo compito, e cioè, quello di portare 
un po' di luce nelle tenebre della vita delle persone, che sono venute in 
contatto con questi meravigliosi insegnamenti. 
 

Domande di passo 
1. Sei consapevole che non conoscerai mai la verità, se non sei intimamente 

disposto ad accettare anche ciò che non ti aspetti? 
 

2. Sei consapevole che non esiste una verità assoluta in questo piano 
dimensionale, e che quindi nessuno ha la verità in tasca: né un uomo 
saggio, né un sacerdote, né un maestro, né una religione, né un libro 
sacro, né tanto meno la scienza, ma si posseggono solo porzioni di verità, 
e che solo attraverso lo studio, l’umiltà, l’impegno personale, l’apertura 
e l’elasticità mentali, sia possibile avvicinarsi ad una verità maggiore, più 
oggettiva e meno utopistica, rispetto a quella puramente soggettiva e 
quindi personale? 

 

3. Sei disposto a riconoscere che una verità universale, è sempre più grande 
di una verità personale o soggettiva, e quindi derivante da una piccola 

porzione dello scibile umano, rispetto ad un principio etico, morale o 
scientifico universalmente accettato e verificato? 

 

4. Sei solito usare: il buonsenso, il lume della ragione, il raziocinio, la 
saggezza, oppure hai una fede cieca, una mentalità chiusa, acritica, 
superstiziosa, dogmatica e settaria? 

 

5. Riguardo sempre alla verità, sei consapevole che non esiste religione, né 
filosofia superiori alla verità e saggezza universali? 

 

6. Riguardo alla Salute, sei consapevole del fatto che non potrai guarire 
definitivamente dai tuoi disturbi, se prima non sei disposto a rinunciare 
alle cause che li hanno generati? 

 



7. Sei consapevole che solo nel bene, nella luce, nella verità, nell’equilibrio, 
nella saggezza, nell’altruismo e nella coerenza sia possibile realizzare un 
vero Cammino Spirituale, di crescita personale o di Redenzione? 

 

8. Sei consapevole che nessuno può redimerti al posto tuo, e che la 
Redenzione consiste: nell’amore universale, nel non avere sensi di colpa, 
paure, nell’aver abbandonato definitivamente la superstizione e 
l’ignoranza, ma soprattutto nel raggiungimento dell’imperturbabilità, e 
cioè nella capacità di cancellare il più possibile dal proprio cuore l’Ego, 
e quindi dall’attaccamento verso sé stessi, gli altri e le cose materiali? 

 

9. Sei disposto a metterti in gioco sino in fondo, a rivedere i tuoi punti di 
vista personali, le tue certezze, i tuoi baluardi irrazionali, frutto delle tue 
debolezze, insicurezze, paure e sensi di colpa, avendo il coraggio di far 
morire l’uomo vecchio, e far risorgere l’uomo nuovo che è in te? 

 

10. E in ultimo, hai la forza di volontà per studiare tutti i nostri 
insegnamenti, di meditarli ogni giorno e soprattutto di metterli in 
pratica, trasmettendoli se necessario anche ai tuoi fratelli e sorelle, per 
aiutarli nella loro evoluzione spirituale? 

 

Se a tutte queste domande hai risposto intimamente di “Si”, allora sei un 
buon candidato, e forse un giorno sarai un vero Cavaliere, per adesso 
impegnati a leggere attentamente questo Libro, gustane gli insegnamenti, 
meditali a fondo, e soprattutto mettili in pratica, e se questi consigli si 
saranno dimostrati utili nel migliorare la tua vita, allora avrai trovato la tua 
Via. 
 

Vorremmo porti ancora alcune domande, e ti chiediamo di rispondere 
intimamente dentro di te con grande serietà e sincerità, al fine di farti 

comprendere l’enorme importanza del nostro Progetto Spirituale. 
 

Probabilmente avrai un tuo credo, una tua fede o religione personali, 
potresti essere un cristiano, un buddhista, un esoterista o anche un ateo, 
oppure un semplice uomo o donna in cerca della verità; rispondi 
sinceramente a questa semplice domanda: “Se esistesse una Via Spirituale 
neutra, e cioè capace di unire gli esseri umani anziché dividerli, proprio 
perché basata solo sul “meglio” che la Spiritualità, la Filosofia, la Religione 
e l’Esoterismo possano offrir loro, e se questa Via fosse un valore aggiunto a 
quello che già stai praticando, non costringendoti per forza a rinunciare a ciò 
in cui al momento presente credi e senti come la strada giusta, come 
accoglieresti questa Via che ti viene proposta dai Cavalieri?”. 
 



Se ti proponessimo una Via Spirituale Universale, basata su quei Principi 
Etici e Morali universalmente accettati da tutte le Religioni del mondo, 
perciò contenente quei valori essenziali, che stanno alla base, sia della tua, 
che di tutte le altre religioni umane? 
 

Se anziché vivere l’involucro della tua Religione, e cioè la parte più esterna, 
superficiale, l’impalcatura, fatta di rituali, liturgie, divieti, tabù, dogmi, 
superstizioni e credenze popolari prive di buonsenso e vera utilità, ti 
concentrassi invece sul nucleo centrale presente in essa, e cioè su quei valori 
che se tolti, rischierebbero di far crollare tutto il “castello di carta”, 

assolutamente artificiale creato dall’uomo al fine di ottenere potere e il 
controllo sulle masse. 
 

Se anziché continuare a credere in modo infantile che Dio, e cioè l’infinito, 
l’immenso e l’incommensurabile Creatore e Intelligenza Divina Universali, 
abbia bisogno delle tue preghiere, delle tue suppliche, novene, rosari, 
sacrifici, rinunzie e adorazioni, quando in realtà Egli possiede già tutte le 
cose, è già presente in tutte le cose, e tutte le cose sono in Lui, rendessi culto 
invece ai valori: l’Amore, la Libertà, la Famiglia, la Fratellanza, l’Amicizia, 
la Salute, la Pace, la Tolleranza, il Perdono, l’Umiltà, la Saggezza, ecc., cosa 
credi cambierebbe nella tua misera esistenza, se non la perdita di inutili 
catene, impedimenti, paraocchi, lacci, e l’acquisto di scintillanti ali, le quali 
ti porterebbero sulle alte vette della libertà, della gioia, della serenità, 
dell’equilibrio, della salute e della realizzazione personali? 
 

Puoi togliere la Religione, e cioè l’involucro, e non perderai nulla 
d’importante, la vita continuerà, anche meglio di prima, ma non puoi 
togliere i valori, e cioè il nucleo della Religione: la Spiritualità, infatti tutte 
le Religioni hanno dei valori, e questi sono universali, senza di essi la 

Religione è vuota, è solo un tintinnio senza melodia, senza armonia, né scopo 
di esistere. 
 

Si può quindi benissimo vivere solamente di valori, senza essere per forza 
“legati” ad una Religione, viceversa, non si può vivere solo di apparenze, se 
togli i valori infatti, tutto diventa morto, i valori solo il sale della vita, sono i 
pilastri della Spiritualità, sono quell’energia che ci spinge ogni giorno verso 
i nostri obiettivi, sono quella vocine interna che ci invita a fare il bene, ad 
essere onesti, coerenti, buoni, veri, umili e altruisti. 
 

Ebbene, noi Cavalieri crediamo e rendiamo culto nella nostra vita ai valori, 
e non alle religioni, perché siamo convinti che in ciò stia la verità. 



Il Cammino Esoterico  
Spirituale dei Cavalieri 

“La via maestra del Cuore” 
 

Esiste un “Libero Sentiero di Conoscenza”, nascosto alle moltitudini, una 
strada tortuosa, costellata di spine e precipizi, che dal basso si dirige verso 
l’alto, e dalle vallate buie delle terre selvagge del nostro Ego, percorre le alte 
vette dei monti della Coscienza Superiore (la Suprema Divinità, la quale ci 

parla attraverso la voce profonda che è in noi: il Sé, l’Orefiamma, la forza del 
cuore, la lingua di fuoco della nostra Coscienza Superiore).  
Sin dalla notte dei tempi, l’essere umano si è trovato immerso nel buio delle 
foreste oscure, dove non vedeva se non illusioni e ombre, non distinguendo 
i colori della vita, e proprio come un daltonico, sopravvisse arrancando in 
un’esistenza meccanica e bestiale, dove gli unici diletti previsti erano i vizi e 
i difetti dell’Io inferiore. L’essere umano sperimentando il male, il dolore e 
la sofferenza, andò in crisi, ma grazie al seme del dubbio insito dentro di lui, 
iniziò a risvegliarsi proprio nel momento in cui cominciò a rendersi conto 
che le cose non erano solo come gliele presentava la società costituita (il 
Sistema), ma per conoscere la verità, egli comprese la necessità e il bisogno 
d’innalzarsi verso un punto di vista superiore. Per innalzarsi sulle alte vette 
della Spiritualità, esiste un Sentiero, un Cammino costellato di difficoltà, che 
possiamo chiamare simbolicamente “Sentiero del filo del rasoio”, una “Via 
stretta ed impervia”, (“Porta stretta” secondo il linguaggio evangelico), i 
Cavalieri le danno il nome sublime di “Via Maestra del Cuore”, essa 

rappresenta per loro il cammino di una vita 
che, da una situazione solo iniziale di 

addormentamento, li porta sino al “Risveglio” 
della loro Coscienza. Questo Cammino è in 
realtà anche una “Forza nascosta” dentro 
ciascun essere umano, (l’Orefiamma), 
un’energia vitale primordiale che va prima 
risvegliata, e poi usata al fine d’innalzare la 
persona verso le alte vette della Saggezza e 
della Santità, allo scopo di trasformare l’essere 
umano bestiale, erroneamente detto uomo, e 
cioè un umanoide intellettuale, in un vero e 

proprio “Individuo”, e cioè un essere risvegliato e “Indivisibile”, cosciente di 
far parte di un Tutto-Uno-Cosmico chiamato Dio o Divinità (l’Eleydon – il 



Dio Universale, Creatore o Ordinatore dell’Universo). Da un cuore di pietra, 
ad un cuore di carne, da bestia a uomo, da umanoide intellettuale, a essere 
umano consapevole, da persona, a individuo, da schiavo dei propri sensi, a 
padrone della propria vita, vissuta con integrità, autostima e coerenza, 
attraverso una via di “Ri-equilibrio” dei bisogni primari dell’uomo. 
La nostra è una Via percorribile da chiunque abbia amore verso sé stesso, le 
uniche caratteristiche richieste sono: 

† Umiltà; 

† Tolleranza; 

† Dubbio costruttivo (ovvero la capacità di mettersi in discussione per 

ricercare la verità dentro e fuori di noi stessi); 

† Buona volontà; 

† Coraggio di conoscere la verità (a volte scomoda); 

† Amore per il bello e il buono della vita (intesi come tutte quelle cose che 
non nuocciono a noi stessi e agli altri, compiute in libertà, e non sotto la 
tirannide del libertinaggio). 

 

Chiunque può bussare alla porta del Tempio dei Cavalieri e chiedere il 
permesso d’intraprendere il Sacro Cammino. Questo “Sacro Sentiero” può 
essere percorso in solitudine o con l’aiuto di un Maestro (solitamente questa 
scelta denota subito il candidato migliore, in quanto tale individuo assume 

un atteggiamento d’umiltà e non di antagonismo, di vero interesse, e non di 
pura curiosità). L’Ordine dei Cavalieri Custodi della Saggezza è un 
“Progetto Umanistico e Spirituale” immaginario, il quale però deriva da 
un’antica Tradizione Esoterica che si perde nella notte dei tempi.  
Il nostro Progetto moderno che conosciamo oggi, creato dal suo “Padre 
fondatore” (Francesco Antonio Riggio), nasce con l’obiettivo di diffondere a 
livello globale, la “Saggezza Ancestrale Universale” (un tipo di Saggezza 

laica e non religiosa), senza fini di lucro1 e ad accesso libero. Obiettivo 
primario è quindi la diffusione di quella che chiamiamo la “Filosofia della 
Natura o Filosofia delle Filosofie", una dottrina di vita che incarna le leggi 
di Madre Natura, senza manipolarle, né rimaneggiarle al fine di controllare 
l’essere umano (come purtroppo fecero molto spesso le religioni o le sette).  

 
1 In quanto l'unica spesa economica a carico degli Allievi consiste nell'acquisto dei libri o 

attraverso Donazioni libere. Esiste anche la possibilità di fruizione di eventuali servizi a 
pagamento (in forma di “Rimborso Spese") per eventuali: Corsi, Seminari o Consulenze 

olistiche ed esoteriche. Tuttavia gli insegnamenti sono trasmessi oralmente in forma gratuita 
attraverso i nostri seminari in streaming online. 



Questa particolare filosofia si basa sui seguenti 3 Principi o Pilastri del 
Tempio Cosmico, che i Membri dell’Ordine dei Cavalieri intendono 
simbolicamente come Divinità presente nell'Uomo e nell'Universo:  

† Saggezza (Il Padre – Volontà – Coscienza Infinita Universale – Universo 
invisibile); 

† Amore (Il Figlio – Fede Intelligente – Vibrazione/Suono – Universo 
invisibile – Saggezza del cuore); 

† Natura (La Madre – Desiderio – Materia/Particelle - Universo visibile); 
 

L’Ordine dei Cavalieri non è un'associazione segreta, né una setta, ma è un 

“Percorso di Crescita e liberazione personale” aperto a tutti gli uomini e 
donne di buona volontà, in particolare a coloro che vogliono conoscere 
meglio se stessi e la vita con le sue leggi Universali, allo scopo di conseguire 
la Saggezza, e utilizzarla per realizzare un’esistenza felice ed equilibrata.  
------------------------------------------------------------------------------------ 

Scala Evolutiva dell’Uomo2 
† Bruti (persone rozze e violente, prevale in loro l'istinto);  

† Uomini comuni (persone mondane e abbienti al Sistema, materialisti, 
prevale in loro la mente razionale); 

† Eroi (coloro che sacrificano la propria vita per una causa superiore e 
migliorano la società, prevale in loro l'inconscio collettivo); 

† Geni (coloro che si sono emancipati interiormente dal Sistema, 
consacrano la loro esistenza alla Saggezza e all'evoluzione spirituale della 
razza umana, prevale in loro l'equilibrio delle 4 forze: Istinto, Mente 
Razionale, Inconscio Collettivo e Subconscio);  

† Dio (rappresenta tutti gli esseri che raggiungono la liberazione definitiva 

e ritornano all'Uno, alla Sorgente Universale della vita); 
 

L'Ordine dei Cavalieri, permette a tutti i suoi seguaci, di percorrere la “Via 
Maestra del Cuore” e di raggiungere il “Triplice Livello di Coscienza”, un 
grado che le persone comuni non possono raggiungere a causa della 
situazione di “addormentamento" che la società costituita, ormai da millenni 
diffonde in molti i modi (religioni, governi, scuole, stampa, media, 
informazione, mode, credenze e superstizioni popolari). 

 

 

 
2 Coloro che diventano Maestri Cavalieri raggiungono il Livello di Geni, divenendo Maestri 
di sé stessi. 



Livelli di Conoscenza 
† 1° Livello: Popolo (gente comune, la quale vive la propria esistenza senza 

l’esigenza di comprenderne il senso, vivendo in modo prettamente 
materialista, meccanico, mettendo la soddisfazione dei sensi e degli 
impulsi istintivi al primo posto, costoro sono schiavi perfetti della realtà 
illusoria detta Matrice/Matrix o Demiurgo); 

† 2° Livello: Religiosi, Politici, Professionisti (gente che ha studiato, 
conosce le verità spirituali a livello superficiale e utilizza la conoscenza 
acquisita con lo studio per scopi puramente personali ed egoistici, a volte 

a danno del popolo; sono coloro che credono alle informazioni ufficiali, 
persone che riconoscono il Sistema di Controllo Globale come buono); 

† 3° Livello: Mistici e Geni (sono coloro che passando dai primi 2 livelli, 
hanno creduto ciecamente a ciò che gli è stato detto dalla società, hanno 
studiato e hanno compreso il funzionamento occulto del Sistema, vi 
hanno lavorato dentro per il suo sviluppo in modo consapevole o 
inconsapevole, e solo successivamente, tramite il seme del “dubbio", si 
sono posti delle domande, e meditando, hanno strappato il velo davanti 
ai loro occhi, riconoscendo la verità nascosta alle moltitudini. Adesso 
lavorano per la propria liberazione, e attraverso la loro testimonianza 
anche per quella del popolo, in particolare tramite la diffusione della 
Saggezza Universale, dell'Amore e del buon esempio, mettendo in 
pratica gli insegnamenti che hanno appreso in armonia con le leggi della 
Natura. 

L’Ordine dei Cavalieri Custodi della Saggezza nasce dal sogno dei grandi 
Maestri del passato e del presente, dal desiderio di creare un “Mondo 
migliore”, più giusto, più equo e più pulito, attraverso la diffusione della 

Saggezza, allo scopo di risvegliare le coscienze sopite delle persone. 
Il Progetto “Ordine dei Cavalieri Custodi della Saggezza” nasce del lavoro 
del suo ideatore e padre fondatore: Francesco Antonio Riggio, conosciuto 
con il nome iniziatico di “Magister Solitarius” o “Maestro Araldo”, 
quest’ultimo pseudonimo nasce dal fatto che il Progetto ha lo scopo di 
diffusione della Saggezza Universale, e come un Araldo che comunica dei 
messaggi, così il Cavaliere trasmette agli altri i “tesori della Sapienza 
Eterna”. 

 

 
 

 



 

Scopi del Progetto dei Cavalieri 
† Diffondere la Saggezza Universale e la Conoscenza dei Misteri 

dell’esistenza a tutti gli uomini e donne di buona volontà che desiderano 
conoscerne i segreti per la crescita e Redenzione personali; 

† Formare una “Nuova Grande Fratellanza Universale”, composta da 
esseri umani che si amano e collaborano tra di loro per un mondo 
migliore, quindi più giusto, più pulito, più equo e libero da fanatismi 
religiosi, dogmi, proibizioni irrazionali e manipolazioni mentali; 

† Incoraggiare lo studio delle “Discipline Naturali ed Esoteriche”, 

attraverso la lente del raziocinio, a coloro che ne sono degni3, senza 
pericoli (come può accadere nella stregoneria, nell’occultismo e nello 
spiritismo); 

† Studiare le leggi della Natura: (Fisiche, Psichiche, Energetiche e 
Spirituali) per comprendere meglio se stessi e il Cosmo; 

† Riattivare le facoltà latenti dell'uomo (Disciplinare il Pensiero, la Parola, 
la Volontà, il Desiderio, l’Immaginazione, le Virtù, ecc.) per rendere 
l'essere umano libero e felice. 

  

Gli utenti che aderiscono al nostro Cammino Spirituale e di Studi Esoterici, 
non devono avere per forza nessuna credenza o fede obbligatoria, lo studio 
si basa quindi sulla “Libera Ricerca” e il conseguente rispetto di tutte le idee, 
poiché la verità è disseminata dappertutto, anche laddove non ci si aspetta 
di trovarla. Simpatizzare con questi scopi e credere nella Divinità 
Universale4, sono le uniche condizioni richieste per intraprendere il 
Cammino. 
 

Tutti coloro che percorreranno il nostro “Cammino” impareranno: 

† Ad approfondire le conoscenze spirituali e filosofiche dell’esistenza; 

† Troveranno la verità dentro di loro e la condivideranno con gli altri, sotto 
forma di testimonianza, solo a fin di bene e non per vanagloria, fanatismo 
o proselitismo; 

† Impareranno che la Saggezza può essere trovata solo con lo studio, la 
riflessione, l’apertura mentale, la meditazione, una vita equilibrata e gli 

 
3 Si è degni di una cosa quando ci c’impegna con onestà e costanza per ottenerla. 
4 Per Divinità Universale intendiamo il Dio interiore presente in noi (Coscienza) e nella sua 

essenza di Creatore dell’Universo, non inteso quindi come una semplice Entità esterna alla 
manifestazione, bensì come la Coscienza e Intelligenza Universale, origine di ogni di cosa nel 

Cosmo, in un tutt’uno con le creature ad ogni livello, e non separato da esse (come invece 
insegnano solitamente le religioni). 



ideali più elevati, in un cammino libero da moralismi autolimitanti, 
inutili e sterili dogmatismi, sensi di colpa e superstizioni; 

† Svilupperanno il proprio potere personale (inteso come forza interiore) 
che ne conseguirà come “Ricompensa”, la quale darà tra le molte cose: 
gioia, armonia e pace al cuore della persona; 

† Si acquisiranno le capacità d’influenzare la propria vita al solo scopo di 
portare benessere, e non per fini puramente egoistici; 

 

L'obiettivo principale è quindi quello d’insegnare ai nostri Allievi a divenire: 
“Uomini e Donne liberi”, “Maestri di sé stessi”, sviluppando in loro una 

nuova forma di Consapevolezza, per reggersi così sulle proprie gambe.  
Divenire Cavalieri significa anche essere capaci di dirigere sé stessi sulla via 
della rettitudine, infatti, grazie ai nostri insegnamenti, è inoltre possibile 
l’ottenimento della guarigione olistica (Fisica, Mentale, 
Psichica/Emozionale e Spirituale) nonché il raggiungimento della felicità 
più autentica, che non si basa sul possesso materiale, bensì sulla libertà 
interiore.  
Il Progetto Cavalieri5 è una “Scuola di vita”, nonché, come abbiamo già 
accennato, un “Percorso di Crescita Personale”; tale Scuola forma a distanza 
i suoi Allievi (tramite lo studio dei vari libri e corsi), e tramite un “Percorso 
Guidato”, per gli Allievi che volessero avanzare lungo il Sentiero della 
Conoscenza e divenire Maestri), insegnando loro tutte quelle nozioni che 
servono alla propria crescita interiore e alla pratica vera delle “Arti Magico-
Esoteriche-Olistiche” nella loro purezza, scevre da contaminazioni create da 
falsi maestri, al solo scopo di arricchirsi alle spalle dei loro sprovveduti allievi. 
Più è puro l’insegnamento, più libera interiormente l’uomo, perciò molte 
volte, più è “arcaico”, più è “naturale”, e quindi si avvicina alla verità 
originale, senza rimaneggiamenti o aggiunte fatte dalla mano di uomini 

iniqui. 
 

In estrema sintesi il nostro venerabile Ordine vuole: 

† Giustizia e Pace nel mondo; 

† Formare i Maestri della Nuova Era (e quindi esseri umani che diventino 
Maestri di sé stessi, e insegnino al prossimo a fare altrettanto); 

 
5 L’Ordine dei Cavalieri è una Confraternita immaginaria, non esiste quindi ufficialmente 
(questo gli permette di essere al di fuori dal Sistema di Controllo Globale). È una 

Confraternita fatta da tanti cuori sparsi in tutta la Nazione, non esiste una sede legale o 
centrale, il centro dell’Ordine è il proprio “Tempio Interiore”, ed ogni Cavaliere Iniziato 

possiede uno “Spazio Sacro” personale (molte volte a casa propria, dedicando un ambiente 
allo scopo). 



† Creare una Fratellanza Universale senza pregiudizi (razziali, politici, 
religiosi o culturali); 

† Diffondere l’Educazione al Benessere Naturale ed i Principi Universali 
della Salute dell’uomo a tutti, anche nelle scuole; 

† Educare gli esseri umani in tutto ciò che esiste di vero, bello, buono, 
sano, utile etico, razionale e funzionale nella vita, insegnandoli a scegliere 
il bene in modo consapevole, nobilitando sé stessi; 

† Insegnare le Discipline Olistiche, Filosofiche ed Esoteriche di luce, le 
quali hanno come obiettivo l’accrescimento della “Forza interiore”, e 
contrastare quindi quelle delle tenebre, (stregonerie) atte solo al 

raggiungimento del potere personale a cagione degli altri; 

† Insegnare i Segreti della Creazione e i Misteri dell’esistenza; 

† Aiutare chi è in difficoltà attraverso l’amore vicendevole, la speranza data 

da un insegnamento razionale, e la guarigione spirituale tramite la 
Medicina Olistica o Naturale, e una Spiritualità laica universale; 

† Diffondere un unico credo e messaggio a livello mondiale, basato sui due 
principi divini: “Saggezza e Amore universali”, nonché composto 
principalmente da quei valori etici e morali uguali per tutti gli esseri 
umani; 

† Che i Membri brillino come astri nella società e siano esempio di virtù, 
coerenza, amabilità, nobiltà d’animo e tolleranza, divenendo un modello 
per tutti, grazie alla loro rettitudine ed empatia; 

† Che il mondo sia unito sotto un'unica bandiera, quella della Pace, 
diffondendo un insegnamento che abbracci le conoscenze spirituali, 
scientifiche e filosofiche di tutte le dottrine di pensiero globali, ma non 
per la creazione di un Nuovo Ordine Mondiale che controlli le vite degli 
esseri umani, i quali invece sono chiamati a governarsi da soli tramite la 

Saggezza, l’Amore, la Condivisione equa delle risorse naturali e 
attraverso la tolleranza tra di loro; 

† Condividere la Saggezza Universale anche con i più semplici e non solo 
attraverso organizzazioni e percorsi segreti, con un accesso limitato a 
pochi, formando così caste oscure, bensì formando un sol popolo, 
attraverso la diffusione alla luce del giorno delle “Verità Universali e 
Divine”, sotto forma di un insegnamento semplice e accessibile a tutte 
le categorie di persone, soprattutto quelle svantaggiate economicamente. 

 

L’ordine dei Cavalieri non vuole invece: 
× La guerra e l’ingiustizia nel mondo; 
× L’ignoranza, la paura, l’egoismo, il senso di colpa e l’odio (i mali peggiori 

dell’uomo); 



× Fare proselitismo, né essere una setta o una religione, bensì una via di 
liberazione interiore adatta a tutti e non solo a pochi; 

× Che i giovani crescano in un sistema contaminato da falsi miti, mode, 
alimentazione non naturale e in un mondo sfruttato e sporco, a discapito 
dell’ambiente e di tutti gli esseri viventi, come piante e animali, i quali 
vanno amati, rispettati e ben custoditi come tesori inestimabili affidati 
all’uomo; 

× L’inuguaglianza, bensì: lavoro, libertà, istruzione, casa e cibo per tutti; 
× Dare potere a pochi uomini e donne corrotti, ma solo ai più meritevoli 

del popolo, ai più virtuosi, saggi, virtuosi e onesti; 

× La diffusione di Discipline Esoteriche e Magiche pericolose, spiritiche, 
che danneggino moralmente, psicologicamente e soprattutto 
spiritualmente l’uomo, bensì preferisce diffondere quegli insegnamenti 
che liberino l’essere umano dalle catene del vizio, (attraverso la pratica 
delle virtù), dell’attaccamento morboso a cose e persone (attraverso il 
distacco interiore consapevole), né vuole incentivare con Discipline 
prettamente negative, la sete di potere, (prediligendo l’acquisizione della 
“Forza Interiore”, della volontà e della pace all’interno di se stessi, cioè 
nel santuario del proprio cuore); 

× Che la Spiritualità abbia fini di lucro, ma che sia accessibile a tutti coloro 
che ne vogliono venirne a conoscenza, e possibilmente attraverso un 
metodo semplice e alla portata di tutti, soprattutto dei più bisognosi (è 
comunque lecito ricevere delle Donazioni spontanee, al fine di sostenere 
il Progetto, in particolare per coprire i costi di gestione dei Corsi, come 
di stampa dei libri, pena il fallimento del Progetto stesso, a causa della 
mancanza di fondi), pertanto, se sono richieste lecite Donazioni, devono 
essere comunque impostate su cifre simboliche e non a fini commerciali: 

“Date a Dio quel che è di Dio e a Cesare quel che è di Cesare”.  
(Gesù Cristo). 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

Le 3 Vie dell’Ordine 

   
 

Esoterismo 
Significa imparate i Misteri 
della vita, i vari Simboli, la 
Scienza Spirituale e 

Iniziatica, la Saggezza 
Universale, attraverso lo 
studio e la conoscenza di sé 

stessi e del Cosmo. Per 
Esoterismo, noi Cavalieri 
pertanto vogliamo 

intendere, un tipo di 
Spiritualità universale e 

laica, quindi non religiosa, e 
che fornisca modelli, al fine 

di rispondere al meglio, a 

tutte le principali domande 
relative a tutti i temi 
dell’esistenza umana, senza 

dogmi. 
 

 
Olismo 

Significa imparare a 
conoscere i Principi 
Universali della Salute e del 

Benessere, attraverso lo 
studio dei misteri della 
Natura, per il 

raggiungimento di uno stato 
ottimale di equilibrio sia 
fisico che mentale. Significa 

imparare a prendersi cura di 
sé stessi, in modo semplice, 

e naturale. L’Olismo 
contiene diverse Discipline 

Bionaturali e molti Metodi 

di guarigione ed auto-
gestione della propria 
Salute. Il vero scopo 

principale resta però la 
prevenzione ed uno stile di 
vita corretto. 

 

Magia Naturale 
Significa imparare ad usare 
i poteri latenti della mente 
umana, conoscere le leggi 

metafisiche del Cosmo, 
sviluppare le proprie 
potenzialità, la 

Concentrazione, la 
Meditazione, la Preghiera, 
la Volontà ferrea, 

l'Immaginazione creativa, 
il potere della Parola, una 

Fede intelligente per poi 
raggiungere la Libertà 

interiore. 

Questa è la Magia Naturale, 
non si tratta né di 
stregoneria, né di 

spiritismo, né di 
occultismo, ma di un 
percorso di Saggezza e 

Consapevolezza, fatto 
prettamente da Filosofia, 

Psicologia e tanto 
buonsenso. 

 

 
 

 



 

 

 

Statuto dell’Ordine 
 

 

L’Ordine dei Cavalieri Custodi della Saggezza è una Scuola Spirituale 
Esoterica, un Ordine Cavalleresco immaginario (e cioè privo di padroni, 
santoni e guru, ma in mano a tutti i suoi Membri, in modo particolare a tutti 
coloro che ne vogliono possedere gli insegnamenti, al fine di migliorare sé 

stessi). 
L’Ordine ha come obiettivo primario: la formazione spirituale, morale e 
culturale dell'essere umano, per formare l’Umanità del Nuovo Millennio, 
esseri umani nobili e capaci di usare tutte le loro potenzialità innate tra le 
quali:  

† Il potere delle virtù; 

† Il potere dell’amore; 

† Il potere della Saggezza Universale; 

† Il potere del pensiero 

† Il potere della parola; 

† La trasmissione dell'energia psichica; 

† La previsione attraverso l'osservazione (Divinazione); 

† La concentrazione; 



† L’immaginazione creativa; 

† Il potere del controllo delle emozioni (autocontrollo e imperturbabilità); 

† La meditazione; 

† La preghiera; 

† Il silenzio; 

† La guarigione, intesa come: Fisica, Psichica, Emotiva e Spirituale.  
 

Si tratta pertanto sia di un “Percorso assolutamente personale”, quindi 
vissuto in solitario dentro sé stessi, che di una riunione spontanea d’individui 
con obiettivi comuni e senza fini di lucro, la quale avviene in modo sia 

virtuale (Sito internet e Social Network – Pagina Facebook, Canale 
YouTube) sia dal vivo attraverso incontri di scambio culturale tra persone 
prescelte.  
È possibile quindi intraprendere l'iter di Studi Esoterici (con un piccolo 
contributo di rimborso per le spese editoriali dei vari libri o per la fruizione 
di eventuali corsi)6, tale contributo è atto al mantenimento del Progetto e 
alla diffusione degli insegnamenti della Saggezza Universale, e va versato 
una sola volta nella vita.  

 

 
6 L’importo è in realtà un rimborso spese di gestione dei Corsi e di stampa dei vari volumi. 



Esistono 3 Gradi o Livelli Iniziatici, che di seguito esporremo, citando anche 
le varie spese previste: 
1. Apprendista/Scudiero: per raggiungere tale Livello basta acquistare una 

copia dei nostri Volumi, (in particolare il Depositum e il Compendium, 
nonché il Manuale Umano d’Istruzioni e l’Elisir), pertanto le uniche 
spese previste a questo Livello sono relative all’acquisto dei nostri 
bellissimi Libri; è possibile richiedere l’Onorificenza di 1° Livello 
attraverso il superamento di un Questionario a risposta multipla di 45 
domande attraverso un appuntamento telefonico con la nostra 
Segreteria; 

2. Cavaliere/Depositario: per raggiungere tale Livello è necessario 
acquistare il Corso Online di studi accademici di “Consulente 
Spirituale” (detto anche Counseling Filosofico), al fine di avere un certo 
livello di preparazione e cultura, necessari alla comprensione dei vari 
insegnamenti; al termine del Corso, oltre all’ottenimento 
dell’Onorificenza di 2° Livello, vengono rilasciati all’Allievo anche il 
Diploma, l’Attestato di partecipazione, il Certificato finale del Corso, e 
un Attestato di Tirocinio, oltre alle 2 Onorificenze di 1° e 2° Grado; 

3. Maestro/Eletto: per raggiungere tale Livello non sono previste spese, ma 
solo la fruizione di alcuni seminari personalizzati con il Maestro 
reggente, al fine di perfezionare le conoscenze dell’Allievo, le quali gli 
serviranno (se lo desidera) per poter poi fondare un Tempio, e insegnare 
in modo corretto tutti i nostri insegnamenti ai suoi futuri allievi. 

 

Note: il tutto avviene comodamente a distanza, online, pertanto non vi sono 
obblighi di presenza formale, e ognuno può studiare da casa propria, 
interagendo con il Maestro al telefono. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Le 10 Regole d’oro dei Cavalieri 
Le 10 Regole d'oro sono per i Cavalieri come i 10 Comandamenti di Mosè 
per gli Ebrei e i Cristiani. In essi è condensato tutto l'insegnamento esoterico 

del nostro Ordine Spirituale, e più che veri e propri comandi, sono “Regole 
di vita" e “Consigli Spirituali", per raggiungere la Saggezza e la felicità in 
questa esistenza. Ogni 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 
inoltre incarnare il vero Maestro Spirituale presente dentro ciascuno di noi, 
e poter così attingere alla ricchezza e abbondanza infinite intorno a noi. 
 

Utilizzo 

Questa pratica permette di ottenere: 
- Protezione contro il male; 
- Liberazione da forme pensiero negative (Larve); 
- Immunità dalle influenze maligne (Malocchio e Invidia); 
- Equilibrio interiore (centratura spirituale); 
- Attrarre influenze magnetiche positive (Legge d’Attrazione); 
- Raggiungimento della Salute psico-fisica (Prevenzione); 
- Coraggio in caso di scoraggiamento (Forza interiore); 
- Pace con la propria Coscienza (il Sé superiore); 

- Realizzazione dei propri sogni e desideri puri (successo); 
 

Istruzioni 
Tutte le mattine leggi la Pergamena con le 10 Regole 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 appartiene entri nel tuo cuore e lo trasformi in 
un cuore puro, colmo di gioia e amore. A fine giornata, ringrazia il tuo Dio 
interiore per i suoi doni, e usa la Magia della Gratitudine prima di 
addormentarti. 

 
 



 
 
 
 
 

Le 10 Regole d’oro “Versione ridotta” 



 

Le 10 Regole d'oro “Versione integrale” 



 
 

I. Abbi il coraggio di essere te stesso fino in fondo, poiché questo è lo scopo 
della tua vita, sii pertanto consapevole di ciò che sei veramente: in te risiede 
la Divinità; 
 

II. Ama e fa ciò che vuoi, perché tutto ciò che fai con amore e consapevolezza 
non può essere sbagliato, il segreto della felicità è essere pienamente sé stessi 
e fare il proprio dovere; 
 

III. Prosegui sempre lungo il cammino della conoscenza, non sentirti mai 
arrivato, sii umile, sono più le cose che non conosci, rispetto a quelle che 
credi di sapere, la verità è disseminata dappertutto, e solo attraverso l’umiltà 
potrai conoscerla; ricorda: “Il Saggio sa di non sapere, mentre lo stolto crede 
di sapere ogni cosa”; 
 

IV. Non fare mai ai tuoi fratelli e sorelle, ciò che non vorresti fosse poi 
fatto a te, poiché ciò che si semina si raccoglie, la vita è una ruota, tutto è 
cambiamento, niente resta uguale per sempre, sii consapevole di ciò, e agisci 
di conseguenza senza legarti troppo a te stesso, alle cose, e alle persone, solo 
così potrai redimerti e liberare la tua anima; raggiungi pertanto 

l’imperturbabilità del cuore, vivendo intensamente ma con distacco; 
 

V. Non dimenticare di dedicare del tempo a te stesso e alla meditazione 
interiore ogni giorno, poiché questa pratica è essenziale per conoscerti in 
profondità e realizzare il tuo “Risveglio interiore”; 
 

VI. Metti a frutto i tuoi talenti per il bene universale, non vivere per lavorare, 
ma lavora per vivere, scegli se ti è possibile, anziché una professione, una 
vocazione, trai guadagno dalle tue passioni; 
 

VII. Ama la verità, essa sarà la tua sola religione, prediligi la sostanza 
all’apparenza, e se proprio vuoi credere in qualcosa, credi nei valori, non nei 
riti, e nelle superstizioni, meglio sempre prediligere il contenuto interno di 
tutte le cose, che il loro involucro esteriore; 
 



VIII. Onora l’esistenza con una vita sana e intensa, dedicando del tempo alla 
tua crescita personale e allo sviluppo della tua creatività, divertiti ma con 
coscienza ed in modo equilibrato; 
 

IX. Rispetta la Natura poiché è tua Madre, sii un ambientalista e animalista 
convinto, lotta per la salvaguardia del pianeta Terra, non essere pigro, poiché 
ne va della sopravvivenza delle future generazioni e dell’intera razza umana; 
 

X. Vivi al Presente nel “Qui ed Ora”, non essere schiavo del passato, né del 
futuro, poiché entrambi non esistono, ma sono solo proiezioni della mente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Il nostro Motto 



Non esiste religione superiore alla Saggezza Universale 
e questa non potrà mai essere conosciuta dagli uomini 
se non si è prima disposti a aprirsi mentalmente ed  
accettare anche ciò che non ci si aspetta. 
 
 
 

 
  Parole d’ordine 

(per il riconoscimento dei Membri) 
 

In Latino 

† Honor Virtus Frater Fratri  

(Onore e Forza da Fratello a Fratello); 
 

In Italiano 

† Il valore di un uomo si misura dalle sue virtù e dai suoi valori; 

† Che uomo è un uomo che non rende il mondo migliore; 

Approfondimenti sulla  
Filosofia dei Cavalieri 

 

۞ Monito del Maestro Reggente 
Oh uomini profani che osservate la maestosa porta del Tempio dell'Ordine 
dei Cavalieri Custodi della Saggezza, dico a voi: su un tassello della grande 
porta c'è una scritta: “Uomo conosci te stesso e conoscerai la verità, ma per 
poterla abbracciare, devi avere il coraggio di accettare anche ciò che non ti 
aspetti, poiché non esiste Religione superiore alla Saggezza universale e alla 
verità".  
 



La nostra opera è la conversione e la trasformazione di un essere, in un altro 
essere, di una cosa in un’altra cosa, dalla debolezza alla forza, dal materiale 
allo spirituale. Io sono la Sentinella del Tempio e vi chiedo se siete pronti ad 
intraprendere il “Santo Cammino, la Via Maestra del Cuore”, la quale vi 
porterà in dono la vostra Libertà, la Pace e la Gioia. Se la risposta è “Si”, non 
avete che da iniziare a studiare, poiché lo studio della Saggezza Universale è 
il primo passo da compiere per entrare nel Sacro Tempio dei Maestri 
Cavalieri Custodi della Saggezza. 
 

 ۞ Come dovrebbe essere un puro e genuino Cammino Spirituale? 
Un puro e genuino Percorso iniziatico o Spirituale, attua nel candidato una 
vera e completa “pulizia della mente". Questa pulizia psichica è necessaria, 
visto i numerosi solchi neuronali che fin dall'infanzia sono incisi nella mente, 
attraverso i vari condizionamenti della società, in particolare attraverso: 
l'educazione famigliare, la religione, i media, l'arte, la politica, l’istruzione 
ecc. 
Bisogna tornare ad uno stato d’innocenza, come quello dei bambini 
nell'infanzia, “se non vi farete come i bambini, non entrerete nel Regno di 
Dio” (disse Gesù Cristo), è necessario fare “tabula rasa” della struttura 
egocentrica personale, frutto di ogni sorta di condizionamento avvenuto 
dalla nascita sino alla vita attuale. Inoltre il migliore dei Percorsi Spirituali 
ha come obiettivo ultimo la realizzazione dell'essere umano come “Maestro 
di sé stesso”, senza nessun fine di proselitismo o di attaccamento a sé, a cose 
o a persone, divenendo pertanto interiormente indipendenti, liberi ed 
emancipati.  
Esistono in questo mondo meravigliose teorie che, come delle mappe, ci 
indicano la via della Liberazione Interiore, e cioè la Via della Redenzione.  
L'utilità di questi scritti però è realmente valida solo se ad un certo punto 

cerchiamo di metterli in pratica, ma soprattutto estraendo da essi, gli 
insegnamenti etici (cioè i valori), piuttosto che soffermarsi solo sulle 
leggende o superstizioni. Se l'uomo non s'impegna a mettere in pratica la 
Via Maestra del Cuore, con tali teorie riempirà solo i cassetti ben ampi della 
sua mente, riducendo il tutto a un puro e cervellotico intellettualismo.  
La Via dei Cavalieri non è per tutti, infatti come guerrieri, siamo chiamati a 
compiere un grande sacrificio: “uscire dalla nostra zona di comfort e 
affrontare i nostri demoni interiori”. Siamo stati abituati a credere che il 
problema sia sempre esterno a noi, ma in realtà la lotta è interna, è un 
combattimento interiore tra il nostro Ego e la Coscienza Superiore (il Sé).  
Ma nel momento in cui siamo da soli di fronte all'immensità della nostra 
interiorità, possiamo accorgerci che l'origine dei nostri mali è solo 



responsabilità nostra, per questo la Via non è per tutti7, perché ammettere 
che la nostra condizione di felicità o infelicità dipende da noi e non 
dall'esterno, è un enorme atto di coraggio. Il mondo che è fuori da noi, non 
è in nostro controllo, quello interno invece può diventarlo, ma per farlo, 
dobbiamo allenarci all'autocontrollo e alla disciplina. Per poter realizzare 
tutto ciò, è necessario innanzitutto lo studio della Filosofia della vita, 
possiamo infatti considerare la Tradizione dei Maestri Cavalieri derivante 
direttamente dalla Filosofia antica, ma rinvigorita dalla Scienza moderna, 
dalla Psicologia e dalla Saggezza universale. Non si sa con certezza, né come, 
né dove sia nata la Filosofia, ma sappiamo a quando risalgono i primi 

pensatori a noi noti: erano esponenti del mondo greco che, a partire dal 7° 
secolo avanti Cristo, iniziarono a disquisire sulle origini del mondo. Due 
secoli dopo, l'attenzione si spostò dalla Natura all'uomo, e fiorì la Scuola di 
Atene che ebbe per massimi esponenti: Socrate, Platone e Aristotele. Gli 
ultimi due rimasero al centro della speculazione intellettuale per oltre 2000 
anni, tanto che si dice che tutta la storia della Filosofia occidentale non sia 
che una serie di note al margine su Platone. Il crollo dell'impero romano 
coincise con la diffusione del Cristianesimo, che spostò l'attenzione verso 
Dio e il suo rapporto con l'essere umano. 
A partire dall'anno mille, la Filosofia scolastica, di cui Tommaso d'Aquino 
fu il massimo esponente, indagò il rapporto tra fede e ragione, finché esse 
presero strade diverse, generando una: gli studi metafisici dell'Esoterismo 
occidentale, l'altra: la Teologia (era la fine del medioevo).  
Il Rinascimento abbandonò la pura speculazione teologica, aiutata in questo 
dal recupero in lingua originale dei classici del pensiero greco, che diedero 
nuova linfa alla logica e alle scienze matematiche, gettando le basi per il balzo 
che si produsse tra 600 e 700 con Galilei, Cartesio, Newton, supportati dalle 

evidenze astronomiche che spostavano il centro dell'Universo dalla Terra al 
Sole, partorendo il Metodo Scientifico. La Scienza si emancipò dalla 
Filosofia, che assunse caratteri più materialistici, ma l'empirismo fu scosso 
alle fondamenta dalle scoperte della moderna fisica/meccanica quantistica, 
la quale dimostrò veri alcuni concetti antichi dei grandi Filosofi e Maestri 
del passato. 
 

Le domande dell'uomo restano sempre e comunque le stesse, sono domande 
che ogni essere umano si pone fin dalla notte dei tempi, a queste esigenze il 
pensiero umano ha prodotto diverse vie: 
- La fede cieca delle Religioni;  

 
7 La Via è aperta a tutti, ma non è per tutti, vi è infatti una sorta di “Selezione naturale”, che 
determina chi è pronto al risveglio e chi ancora non lo è. 



- La fede superstiziosa dell'Occultismo e della Stregoneria; 
- Il materialismo della Scienza; 
- Il raziocinio della Filosofia; 
- Il buonsenso della Saggezza universale dei Cavalieri (i quali prendono il 

vero e il buono disseminato dappertutto). 
 

Come diceva Cicerone “La filosofia è la vera medicina dell’anima”; questo è 
particolarmente esatto in questo periodo cruciale, dove l’umanità è 
confrontata sia con il fanatismo e l’accecamento, che con l’oscurantismo, i 
quali procedono dai mali fondamentali dell’essere umano: l’ignoranza, la 

paura, il senso di colpa e l’ego. Contrariamente alla Filosofia speculativa che 
privilegia l'intelletto e la ragione, la filosofia mistica si basa sulla dimensione 
cardiaca dell'uomo interiore. In altre parole, permette un equilibrio tra la 
ragione e l'intuizione, tra l'intelletto e l'intelligenza del cuore.  
Essere un Cavaliere quindi significa “coniugare insieme” i verbi Vivere e 
Amare, vale a dire, amare la vita e vivere l'amore, ma soprattutto essere 
persone nobili. Lo scopo principale del nostro Cammino Spirituale, non 
finiremo mai di ribadirlo, è quello di rendere i nostri Allievi “Maestri di sé 
stessi”; ma la Maestranza si raggiunge però attraverso impegno e costanza, 
tramite lo studio della Saggezza Universale e dei Misteri dell'esistenza, ma 
anche e soprattutto con la purezza della vita, la pratica delle virtù e 
dell'autocontrollo. Esiste un piccolo resto di uomini e donne che sin dalla 
notte dei tempi custodisce un insegnamento segreto che trasmette a 
individui selezionati; questo insegnamento è talmente importante e 
destabilizzante, che il Sistema sociale di Controllo Globale ha tentato in tutti 
i modi di cancellare, occultare, manipolare, rimaneggiare, sporcare e 
distruggere per mantenere intatto il suo potere illecito basato sull’ignoranza 
delle masse.  

La persecuzione esiste da sempre a causa di questo insegnamento, visto che 
chi ne viene in contatto, acquisisce veramente la capacità di emanciparsi dal 
Sistema e diviene un “Essere libero”, trovando l'equilibrio, e riscoprendo la 
propria identità perduta. L'identità dell'uomo è stata nascosta, il Sistema ci 
ha messo migliaia di anni per farlo, e lo ha fatto attraverso molti mezzi di 
contaminazione, soprattutto psicologica: 
- Inventando le Religioni di stato, il Sistema ha distrutto quasi 

completamente la Spiritualità; 
- Inventando lo Stato e la Politica, il Sistema ha distrutto la libertà; 
- Inventando il Denaro, il Sistema ha raggiunto il massimo del potere 

sulle masse, distruggendo l'equità attraverso la proprietà privata. 
 



Ma alcuni uomini sono stati fedeli alla verità ancestrale, hanno custodito 
gelosamente l'insegnamento, nascosto sotto forma di simboli, allegorie e 
parabole, per salvaguardarne l'integrità originale, affinché possa essere 
l'ancora di salvezza per la razza umana. Questo insegnamento si chiama: 
“Gnosi” e cioè Conoscenza Segreta dei Misteri dell'esistenza, viene 
trasmesso sia per iscritto, che oralmente, attraverso i cosiddetti: “Misteri 
Minori” (ad accesso libero) e “Misteri Maggiori” (ad accesso riservato), in 
particolare a persone che hanno dimostrato interesse per la Saggezza, avendo 
a cuore la propria libertà interiore. Costoro preferirebbero morire piuttosto 
che perdere la propria libertà, non si sono fatti plagiare dalla società costituita 

dal Sistema, si sono mantenuti saldi, e vivono in coerenza con la loro Natura 
Divina.  
Inizialmente esisteva un solo Ordine che però fu attaccato e scoperto dal 
Sistema, costringendo i suoi Membri a dividersi, sparpagliandosi in tutto il 
mondo sotto diversi nomi (Rosacroce, Gnostici, Ermetici, Massoni e Liberi 
Muratori, Cavalieri Templari, Sufi, Cabalisti, Cavalieri Mistici, ecc.), mentre 
l'antico nome della Confraternita, originariamente era: “Custodi della 
Saggezza Ancestrale Universale". Attraverso tante lotte e l'impegno dei 
Maestri Cavalieri di tutti i tempi, appartenenti alla Fratellanza Bianca, di cui 
fanno parte tutti questi Ordini, oggi è possibile la libertà di parola, 
d’espressione, il lavoro autonomo, la parità dei sessi tra uomo e donna, la 
cultura e l'arte laica, scevra da contaminazioni religiose (infatti, anticamente, 
in occidente, non era letico fare arte che non fosse approvata dal sistema di 
controllo religioso). 
Molte verità sono state nascoste nei simboli, per custodirne il segreto e 
l'integrità, i grandi Maestri hanno fatto tutto ciò in diverse epoche, sotto 
diversi nomi e culture, per poi rivelare i misteri dell'esistenza a pochi Eletti, 

scelti tra migliaia di persone. Una porzione di questi insegnamenti si trovano 
nei nostri volumi, altri nei libri di Filosofia, Mistica e Spiritualità, alcune 
tracce anche in libri di Religione, altre ancora invece, si possono trasmettere 
solamente a voce: da bocca a orecchio, e da Maestro a Discepolo. 
 
 

۞ La Parola d’Ordine dei Cavalieri Custodi della Saggezza  
Il nome segreto della Via Maestra del Cuore dei Cavalieri Mistici è 
“Arcania”. Chi raggiunge simbolicamente la vetta di Arcanos (il monte della 
Divinità), attraverso la Via Maestra del Cuore, attiva l’Orefiamma (l’intuito 
esoterico), ovvero quella la capacità d’imparare i segreti della vita 
direttamente dall'osservazione della vita stessa, della Natura, delle sue 
creature e dei suoi fenomeni; solo i migliori Maestri posseggono questa 



capacità, dopo aver risvegliato la propria Coscienza Suprema, il Sé 
Superiore.  
Questa tappa è peraltro raggiungibile al termine del nostro Cammino 
Spirituale ed Esoterico, dopo l'iniziazione e la Consacrazione del fratello o 
sorella Cavaliere a Maestro/Eletto; a tale livello è possibile sviluppare il 
cosiddetto “Intuito Esoterico” (Arcania: la quale rappresenta sia il Sapere 
che la Volontà l’Orefiamma), infatti Sapere + Volere = Potere, cioè la 
capacità di raggiungere qualsiasi scopo, diventando un Magus o Mago 
Bianco, un individuo in possesso della forza e le capacità di modificare la 
propria realtà soggettiva a piacimento, rendendola oggettiva nel mondo del 

reale. 
La leggenda dei Cavalieri Custodi della Saggezza Ancestrale Universale si 
perde nella notte dei tempi, siamo un Ordine Guardiano che custodisce un 
insegnamento segreto sin dai primordi della storia umana, per mantenerne 
integra la purezza primordiale e l'originalità, il Progetto moderno è invece 
un Odine immaginario, che si rifà ad insegnamenti sia antichi che moderni. 
Inizialmente si trasmetteva il Depositum riunendosi in segreto, mentre solo 
oggi l’insegnamento è ad accesso libero, i Cavalieri s'incontravano per 
discutere sui principi universali della Saggezza umana, e per studiare il 
mistero della vita, oggi il tutto è fruibile attraverso un Percorso Spirituale di 
studi Esoterici moderno, comodamente online, sulla base di libri cartacei, 
E-book (digitali), audio e video conferenze in streaming, e tramite la 
partecipazione alle Riunioni organizzate nei Templi sparsi in tutta Italia. 
 

Esistono 2 livelli di conoscenza: 
- Profana (Misteri minori); 
- Iniziatica (Misteri maggiori). 
 

Il primo livello di conoscenza prevede lo studio degli insegnamenti teorici e 
scritti più semplici, attraverso perciò lo studio di alcuni Volumi, mentre il 
secondo livello o grado, prevede la fruizione del Corso Online di Studi 
accademici di “Consulente Spirituale” (detto anche “Counseling 
Filosofico”). 
Attraverso questo secondo passaggio si passa dal livello di 
Apprendista/Scudiero (1° Grado) a Cavaliere/Depositario (2° Grado). 
Il terzo livello di conoscenza esoterica, prevede lo studio degli insegnamenti 
più difficili, anticamente solo orali, trasmessi cioè direttamente dal Maestro 
dell'Ordine agli Allievi migliori. Attraverso questo passaggio si diventa 
Maestri/Eletti della Saggezza Ancestrale Universale; pertanto i Misteri 
Maggiori come appena accennato restano esclusivamente orali, e vengono 
fruiti sottoforma di approfondimenti con il Maestro Reggente. 
 



۞ Il duro Cammino di chi diffonde la verità  
Coloro che diffondono la verità, incontrano spesso difficoltà lungo il loro 
cammino, ma l'intelligenza ha sempre prevalso sull'ignoranza, infatti si può 
competere benissimo con l’intelligenza, ma mai contro la stupidità; 
l’intelligenza ascolta, capisce e anche se non condivide, accetta, mentre 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, dobbiamo a nostro 
malincuore segnalare un sempre più crescente fenomeno di autodidattismo 
spirituale ed esoterico, spesso pericoloso e fuorviante, il quale può portare in 
coloro che lo praticano i seguenti nefasti risultati: 

Ψ Accrescimento dell'Ego (anziché la sua distruzione, scopo principale 
peraltro per attuale la Redenzione della nostra Anima); 

Ψ Sviluppo di un atteggiamento di superiorità che non ha nulla a che fare 
con la Spiritualità autentica e genuina; 

Ψ Mancanza di rispetto e umiltà di coloro che credono di essere venuti a 
questo mondo senza bisogno degli altri, vivendo pertanto in modo 
egoistico e completamente immersi nell'illusione (detta Maya); 

Ψ Vanagloria e desiderio di potere ai quali solo i somari anelano; 
Ψ Chiusura al confronto e all'apertura mentale; 
Ψ Sviluppo delle qualità inferiori (infere) piuttosto che superiori (supere) 

dell'essere umano; 
Ψ Rischio di cadere in errori gravi con conseguenze nefaste per sé stessi e 

per le persone con cui entrano in contatto; 
Ψ Costoro divengono strumenti nelle mani delle entità inferiori o infere, 

aiutandole inconsapevolmente a vampirizzare l'umanità e ad accrescere 
il potere del Demiurgo/Sistema/Matrix su di esse; 

Ψ Rischio di cadere in confusione, a causa delle molte contraddizioni tra i 

vari insegnamenti esoterici e religiosi tradizionali; 
 

 
 
 
 

۞ Le Origini del nostro Venerabile Ordine Spirituale  
In merito all’origine dell'Ordine dei Cavalieri, il diritto Divino non ci 
permette di rivelare nozioni connesse con la segreta essenza della 
Confraternita, la quale discende direttamente dalla missione Ancestrale di 
riunificazione con la Suprema Divinità, è possibile solo esporne la versione 
mista ad elementi mitici, divulgata nei Misteri Minori, i cosiddetti 
insegnamenti profani. 



Quanto alle origini nascoste e promananti della fonte della pura verità, non 
si può illustrare nemmeno durante le riunioni sacre l'essenza della Divinità 
Suprema, bisogna farne esperienza personale, poiché le parole sminuiscono 
la gloria dell'eterno Principio. Ricordate inoltre che vi sono persone escluse 
dalla conoscenza, e quindi anche dalla Via Iniziatica, qualunque essa sia, 
infatti, è assolutamente incompatibile con la stupidità. La mancanza 
d’intelligenza, determina, inevitabilmente, la mancanza di consapevolezza, 
e chi non è consapevole non può essere un vero Iniziato. 
 

۞ L’Intelligenza Spirituale  
La nostra società contempla con stupore il livello d’immoralità dei suoi 
dirigenti politici, religiosi o culturali che siano, e reclamano un ritorno ai 
valori tradizionali, dimenticando che, anche quando la società era retta da 
tali valori, presentava la stessa corruzione, solo più dissimulata.  
Esiste una legge morale scritta secondo regole interne, e basata sulla propria 
coscienza, ed esiste un’etica scritta con lettere d’oro nel cuore di ogni essere 
umano, che non richiede interpreti, né tavole di pietra; gli antichi Hindù la 
chiamavano “Dharma”, la legge del cuore. Per vivere secondo il Dharma, 
l’essere umano deve innanzitutto sviluppare la propria intelligenza 
spirituale, ponendola al di sopra dell’intelligenza razionale e di quella 
puramente emozionale, senza che queste vengano però annullate.  
Uno scopo importante del nostro Percorso Spirituale è quello di Risvegliare 
il nostro Maestro interiore, attraverso una nuova consapevolezza di sé.  
Ogni Cavaliere al termine del suo percorso formativo, raggiunge la capacità 
di essere Maestro di sé stesso, senza aver bisogno di proselitismo o di 
attaccamento a qualsiasi personalità umana (papi, preti, guru, guide, idoli, 
sette, ecc.). Imparare ad essere autentici, pienamente se stessi e autori della 
propria vita è fondamentale per divenire Maestri, infatti ogni vero Maestro è 

un artista della propria vita, e trasforma la propria esistenza in un'opera 
d'arte vivente. Il Maestro inoltre sa che deve salvare sé stesso con i propri 
sforzi, nessuno può fare per lui quel ch'egli deve fare da solo, molti sono 
ancora convinti che basti aver fede in un Dio, per potersi meritare la 
salvezza; questo atteggiamento di passività è sbagliato e troppo comodo, in 
realtà la Redenzione è soprattutto un’Auto-Salvezza. 
 

۞ La vera Redenzione  
La vera Salvezza è un'Auto-Redenzione, per mezzo della Conoscenza di sé, 
come quella dei meccanismi occulti che ci tengono schiavi del Sistema di 
Controllo Globale (Religione, Politica, Denaro, Dipendenze, ecc.).  
Ma per poter realizzare tutto ciò, l'essere umano necessita di un aiuto, di una 
spinta, a questo ci pensa la nostra Tradizione Esoterica e Spirituale, con un 



insegnamento unico e puro, volto a far conoscere ai loro Depositari, e cioè a 
coloro che ne vengono in contatto, di essere già in possesso di tutti quegli 
strumenti necessari alla loro liberazione interiore. Quando diciamo 
nell'Ordine, che lo scopo dell'essere umano è in realtà quello di prendere 
gradualmente coscienza della propria spiritualità attraverso l'iniziazione, 
non intendiamo che deve per questo fare astrazione della materialità.  
Se ammettiamo il principio che uno dei nostri obiettivi è di provare a noi 
stessi che il pensiero è padrone della materia, va da sé che questa padronanza 
deve intendersi proprio sul mondo materiale. Dato che il “Divino”, ha fatto 
dell'incarnazione terrestre una condizione necessaria ai fini dell'evoluzione 

umana, sembra logico quindi pensare che l'aspetto sia fisico che oggettivo 
dell'esistenza, è una realtà necessaria alla presa di coscienza del Divino. 
Il tutto, naturalmente, sta nel comprendere che il mondo terrestre è 
soprattutto un mezzo, e mai solo un fine, è soltanto il materiale finito a 
partire dal quale costruiamo noi stessi verso l'infinito. L'obbiettivo 
dell'allievo della nostra Scuola di Saggezza Spirituale, è di vivere il 
Misticismo, ma questo, per definizione, è la pratica del rafforzamento del 
legame che ci unisce al Dio del nostro Cuore. É tuttavia con questa speciale 
“Sintonizzazione cosmica”, attraverso una necessità armonica e armoniosa, 
che noi comprendiamo la nostra origine, la nostra natura, e gli infiniti poteri 
che sono conferiti a coloro che ne diventano Maestri. Si è pertanto 
incoraggiati nello spendere ogni singolo sforzo nell'unire sé stessi con il 
Divino, in modo che, attraverso la rivelazione della coscienza e 
l'illuminazione interiore, si diviene per sempre uno strumento dell'Armonia 
Cosmica e della Pace Universale. La vita materiale è una trappola per 
l'anima, ma l'anima può, se lo vuole veramente, liberarsi da questa ruota 
infinita di illusioni e manipolazioni, attraverso un Cammino di “Risveglio” 

e di Consapevolezza. 
 
 
 
 

۞ Emancipazione interiore dal Sistema di Controllo 
Non potrai mai separati dalla tua ombra, dal lato oscuro della tua personalità, 
ti accompagnerà per tutte le tue incarnazioni, sotto diversi veicoli corporei, 
sotto altre spoglie. Avrà mille nomi differenti, ma sarà sempre la parte più 
profonda di te stesso, non esiste una preghiera, un mantra, una formula 
magica, una fede o una religione che ti possa liberare da essa. Tuttavia esiste 
un “Cammino Segreto”, nascosto, un passo impervio di montagna, percorso 
da pochi grandi uomini, personalità uniche e rare comparse nell'arco della 



storia umana. Pochi eletti, Cavalieri di luce, seguaci della verità, figli della 
libertà, emanazione della Coscienza Suprema, percorrono la Via Maestra del 
Cuore, il Libero Sentiero del Risveglio dello Spirito. Puoi contarli, sono 
poche centinaia d’individui, un piccolo resto di uomini e donne liberi, 
speciali e per questo soesso perseguitati dal Sistema, sono come il virus che 
la Matrix teme più di ogni altra cosa, perché sono gli unici che possono 
provocare la “Grande Ribellione” e il rovesciamento contro la Tirannia.  
Tuttavia, per scelta, si tratta di una ribellione pacifica, senza spargimenti di 
sangue, fatta nel cuore degli uomini, nel silenzio e nella riservatezza, senza 
clamori né vanagloria. Questi uomini posseggono un insegnamento segreto, 

potente, invincibile, tramandato da millenni da bocca a orecchio, un 
“Deposito Spirituale", di rara bellezza e forza. 
 

۞ Il Cammino dei Cavalieri in Simboli  
- Scelta: di intraprendere un viaggio all'insegna della Saggezza, conoscenza 
di sé, delle leggi cosmiche e del funzionamento Sistema di Controllo. 
- Responsabilità: ogni Aspirante Cavaliere deve assumersi le proprie 
responsabilità di uomo libero. 
- Autonomia: ogni Apprendista deve diventare Maestro di sé stesso, 
imparando a reggersi sulle proprie gambe. 
- Decisione: il Candidato Cavaliere, prende la decisione interiore di 
cambiare il suo punto di vista sulla realtà, e accetta che la società 
precostituita è un inganno per tenerlo occupato in faccende mondane, 
rubando tempo prezioso alla riflessione interiore, per evitare il più possibile 
il fenomeno del “Risveglio Spirituale”. 
- Verità: la mente e il cuore dell'Allievo si aprono alla verità, e grazie ad essa 
lo rendono un essere libero e forte, contro ogni paura e ignoranza, propinate 
dal Sistema per controllarlo e manipolarlo. 

- Determinazione: il Cammino è lungo, e non indolore, poiché solo 
attraverso una grande determinazione sarà possibile la “Trasformazione” da 
un uomo di carne, ad un uomo libero in Spirito e Verità. 
- Impegno: è quanto richiesto al Candidato Cavaliere per raggiungere gli 
obiettivi e ottenere il Risveglio dei propri poteri interni. 
- Rispetto: per la diversità, perché la verità è disseminata dappertutto ed è 
obbligatorio essere umili, affinché il Candidato non diventi preda della 
vanagloria umana e mondana, del proprio Ego, tentazione che tutti hanno 
provato nel momento del raggiungimento della propria forza interna. 
- Diritti: ognuno di noi ha il diritto di essere felice, di godere dei benefici del 
proprio risveglio e delle meraviglie della vita, ma sempre attraverso 
l'equilibrio della moderazione, poiché “Tutto è lecito, ma non tutto è utile”. 



- Volontà: il Cavaliere deve dirigere la sua volontà verso il bene universale e 
trasmettere gli insegnamenti a coloro che reputa degni. 
- Limiti: essere Cavalieri impone dei limiti, poiché nell'anarchia e nel caos 
non vi può essere libertà, attenzione pertanto al libertinaggio. 
- Atto di fede: il Maestro Cavaliere adesso attende la sua liberazione, 
passando attraverso la morte fisica, fiducioso del fatto che una morte 
definitiva non può esistere in Natura, bensì solo la trasformazione in un 
nuovo status di energia universale, ma in questo caso è cosciente, e pertanto 
libero di decidere il proprio cammino, non subendolo più dal Karma o dal 
Sistema parassita della Matrice. 
 

۞ La Verità rende liberi  
I Cavalieri sono convinti che la Verità sia disseminata dappertutto, ed è 
proprio per questo che non disdegnano di ricercarla in ogni cosa esistente.  
Non si chiudono al dialogo o al confronto con altre realtà filosofiche, 
spirituali o con la scienza, poiché solamente attraverso l'umiltà è possibile 
conoscere i misteri della vita. Aprono la propria mente, ma soprattutto il 
proprio cuore, sempre alla ricerca del vero, del bello, del giusto e dell'utile, 
in un cammino di tolleranza e rispetto per l'altrui punto di vista, senza mai 
giudicare nessuno. Nonostante ciò, sono comunque consapevoli che in 
questa realtà dimensionale, tutto può essere il contrario di tutto, poiché la 
realtà stessa è un ologramma quantico gigantesco, ma soprattutto è spesso 
soggettiva, piuttosto che oggettiva, quindi dipende dal punto di vista 
dell'osservatore, come ha dimostrato la moderna fisica quantistica. Tutto è 
relativo, ma è proprio questo il bello del nostro Universo, non vediamolo 
come un qualcosa di nocivo o negativo, il nostro Universo è una palestra per 
la Coscienza dell'uomo, anche grazie a questo presupposto, l'essere umano 
evolve e crescere ad ogni livello. L'onestà e verità, disinnescano qualsiasi 

menzogna!  
Attraverso la Via Maestra del Cuore, il Cavaliere ha scelto liberamente il 
sentiero della pace, dell'amore e della Saggezza, non c'è più spazio nel suo 
cuore per la falsità, né con sé stesso, né verso i suoi simili, poiché egli ha 
smesso di vivere nell'illusione. Il nostro è un “Santo Cammino”, ed ha 
simbolicamente “4R", è composto della Rettitudine, attraverso la quale 
segue la Reintegrazione con il Divino, verso la via della Redenzione, la quale 
conduce alla Resurrezione dello Spirito/Coscienza/Superiore.  
Più ci si eleva, e più si è soli, ma sulle cime delle montagne, ogni viandante 
che incontri è un fratello; mentre in città, la moltitudine spesso non ha né 
cuore né nome. 
 

۞ Le persone falsamente spirituali (i Ciarlatani)  



Smaschererete i Ciarlatani attraverso questo “Setaccio” o schema: 
 

Le 5 cose che le persone  
“falsamente spirituali" fanno: 

1. Si credono dei Maestri e vorrebbero avere l'ultima parola su tutto, ma 
noi Cavalieri siamo consapevoli che “Il Saggio sa di non sapere, mentre 
lo sciocco crede di sapere ogni cosa", pertanto tali personalità deboli sono 
attratti dal potere; 

2. Non sono coerenti (non c'è coerenza tra il dire e il fare, né tra il sentire e 

l’essere), predicano bene e poi razzolano male, vorrebbero apparire come 
persone sagge e perfette, ma in realtà sono tutt'altro che umili, sono dei 
poveri ipocriti; 

3. Credono che praticare l'alimentazione vegana, assumere medicina 
naturali o praticare yoga, basti ad essere spirituali, come se lo Spirito 
dipendesse da tutto ciò; lo Spirito è nel cuore dell'uomo e non 
nell'involucro, sono quindi dei veri e propri fanatici del perfezionismo; 

4. Sono convinti che basta leggere qualche libro, articolo o blog su 
argomenti spirituali per metterli in contatto con il Divino, o che ciò gli 
dia la libertà di pronunciare sentenze o peggio: giudizi sulla vita degli 
altri, quando non sono in realtà capaci nemmeno di modificare in meglio 
la loro, sono pertanto negligenti e ignoranti; 

5. Nel mondo del lavoro faranno tutto in funzione del guadagno e del lucro, 
mascherandosi da agnelli, ma dentro sono e restano lupi rapaci, pertanto 
sono sudditi del dio denaro; 
 
 

 

۞ Come dovrebbe essere un vero Cavaliere  
Essere Cavalieri significa semplicemente partecipare qui ed ora, a questa vita 
reale, nel senso più profondo e più completo che l’uomo possa concepire.  
È partecipare come agenti liberi e coscienti, non come servitori, ma come 
veri figli all’opera gioiosa dell’Universo, alla sua progressione, attraverso il 
dolore e la gioia, verso la dimora comune, il “Tutto Uno con Dio Coscienza 
Infinita”. Questa filiazione che ci viene offerta, questa possibilità di 
cooperare al processo del mondo, è il più grande onore che sia stato concesso 
all’essere umano. Il Cavaliere è colui che con coraggio, segue la Via Maestra 
del Cuore a scapito della via della Mente (la quale ci “mente") e dell'istinto 



animale (il quale rende schiavi gli uomini). Il Cavaliere è un “Ricercatore di 
verità", poiché crede che la verità sia disseminata dappertutto. 
I Cavalieri sono “Depositari della Saggezza Ancestrale Universale", 
venerano la Saggezza, conoscono la Magia, dal greco = maigheya = 
Sapienza\Saggezza e non la stregoneria, anche se studiano tutte le branche 
del sapere, poiché: “Non conoscerai mai la verità, se non sei disposto ad 
accettare anche ciò che non ti aspetti" (Eraclito) e “Non esiste Religione 
superiore alla Verità" (Teosofia). Il Cavaliere non è quindi uno Stregone, 
bensì un Mago (nel significato più profondo del termine) e cioè un “Saggio".  
Il Mago ha come meta la “Santità" e l'elevazione del proprio Spirito in un 

“Cammino interiore di perfezione", mentre lo Stregone ha come obiettivo il 
potere e l'avidità, vizi che un vero Mago e Mistico Cavaliere di Luce aborre 
e allontana dal suo sentiero. Il Cavaliere percorre il “Libero Sentiero della 
Conoscenza Segreta”, nascosta agli uomini comuni, inoltrandosi nei 
meandri dello Spirito umano, studiando le Leggi Cosmiche ed universali, al 
solo scopo di accrescere la sua “Consapevolezza e la Libertà interiore”, dai 
vincoli della materia, poiché non esiste altro peccato che l'inconsapevolezza, 
e cioè lo status di addormentamento, dove gli uomini vengono guidati dal 
caso, dagli altri, dal destino, da una religione, da un libro o dal Sistema di 
controllo globale (la Matrice). Se anche voi sentite dentro il vostro cuore di 
appartenere già a questa “Grande Famiglia Spirituale”, indossate la vostra 
“Armatura”, e bussate senza remore alla porta della nostra Confraternita, 
iniziando il vostro “Cammino di Crescita Spirituale”, divenendo perciò 
anche voi dei “Depositari della Saggezza Segreta", ed allora: “Sorga un 
nuovo Cavaliere, sia esso un faro di luce per gli uomini". Nonostante il fatto 
che il grande “Libro della Natura” sia aperto a tutti gli uomini, ancora ci 
sono solo pochi che possono leggerlo e comprenderlo. Chi percorre il 

Cammino Iniziatico e Percorso di Studi che offre la nostra Congregazione, 
avrà le chiavi di lettura per poter attingere ai Segreti del Magico Libro della 
Natura. 

۞ Leggenda in ricordo dei nostri Maestri passati  
Il frutto maturo cade sempre per primo; sono i migliori a soffrire e a morire, 
ma il loro dolore e morte portano una moltitudine di semi, i quali 
inonderanno la Terra, e al tempo giusto, daranno i loro frutti. Siamo 
Cavalieri, ci alziamo, reagiamo e lottiamo, fare le vittime non serve a nulla, 
siamo Guerrieri e non servi del dolore, questo lo usiamo per la nostra 
evoluzione e crescita spirituale, non dandogli forza e potere su di noi. I 
Maestri passati furono scelti tra i migliori esseri umani, fin dalla notte dei 
tempi, uno su mille diveniva Maestro di sé stesso e degli uomini. Selezionati 
dagli Elohim (gli Dei venuti dal Cielo, i quali crearono la razza umana 



attraverso una ibridazione tra il loro DNA e quello degli ominidi presenti 
sulla Terra nell'era Ancestrale), scelti per le loro qualità e virtù rare tra i 
popoli: 

† Saggezza; 

† Umiltà; 

† Coraggio; 

† Forza interiore; 

† Intelletto; 

† Creatività; 

† Purezza del cuore; 

† Sensibilità; 

† Attitudine al comando; 

† Coerenza; 

† Integrità morale; 

† Giustizia; 

† Altruismo; 
 

Vennero iniziati ai Misteri dell'esistenza dai Creatori stessi della nostra razza, 
sin dalla notte dei tempi. Costoro vennero chiamati con molti nomi, 
fondarono le più importanti scuole di pensiero umane, insegnando una 
forma di spiritualità universale e non settaria (come purtroppo spesso fecero 
successivamente coloro che li succedettero, soggiogati dalla sete di potere e 
dalla vanagloria umana). Ma il nucleo centrale del loro insegnamento 
sopravvisse, e attraverso alcune Confraternite segrete, che per proteggersi 
dalla caccia attuata dal Sistema iniquo di controllo, dovettero spesso 
cambiare il nome, al fine di sfuggire alla caccia spietata che anticamente si 
faceva contro questo Ordine. Hanno fatto parte di questi ordini segreti, 

coscientemente o in modo inconsapevole, tutti gli uomini e le donne più 
importanti della storia umana, sotto diversi stendardi (per nascondere la loro 
unica fonte originaria d’appartenenza). Tra coloro che hanno lasciato una 
traccia positiva nella storia della razza umana, apportando saggezza e 
cultura, evoluzione, progresso spirituale e materiale a beneficio di tutti, ci 
sono state le più brillanti menti umane della filosofia, della scienza e dell’arte. 
Purtroppo, a causa di molte contaminazioni, l'insegnamento non ci è 
pervenuto in modo integrale, ma una parte è stata preservata da alcuni 
Maestri Custodi della Saggezza Ancestrale Universale. Un tempo, a causa 
delle persecuzioni, le Confraternita dovettero trasmettere e custodire 
l'insegnamento in segreto, e solo oralmente, (per non lasciare traccia alcuna 
di esso), solo oggi questi insegnamenti contenuti peraltro anche nella nostra 



tradizione, sono liberamente accessibili a tutti gli uomini e donne di buona 
volontà. 
 

۞ Chi sono i veri Maestri  
Il Maestro è colui che ha il compito di “Gran Servitore" dei Fratelli 
Cavalieri. Nella nostra Scala Iniziatica più si sale verso l'alto e più si diventa 
responsabili e al servizio di tutti. La Maestria è donarsi per il bene altrui, ma 
è anche grande libertà interiore. Il Maestro Reggente e quindi il Primo 
Cavaliere dell'Ordine, è il servo dei servi della Confraternita; solo un 
individuo assurge a Gran Maestro, dopo una lunga ed attenta osservazione 

da parte del Sorvegliante. Al Maestro vengono affidate le redini dell'Ordine 
e la guida dei Fratelli, il supporto e le responsabilità morali. 
Il Maestro in ultimo deve essere esperto nelle 3 Vie dell'Ordine: 
1. Esoterismo (Saggezza Universale). 
2. Magia Naturale (Conoscenza delle leggi della vita e della Natura). 
3. Olismo (Conoscenza dei Principi Universali della Salute dell'uomo). 
 

۞ Chi sono i Maestri Cavalieri detti anche Filosofi? 
I Maestri Cavalieri vengono anche chiamati i “Cavalieri Filosofi", perché la 
loro Tradizione deriva dalla Filosofia Antica Occidentale e Orientale, una 
Filosofia razionalista e non dogmatica, scevra da contaminazioni religiose, in 
estrema sintesi è quell’impulso umano che ha generato successivamente il 
pensiero scientifico.  
 

۞ Come distinguere un Cavaliere dalla gente comune? 
Il vero Cavaliere è un uomo o una donna altruista, aiuta il prossimo e 
insieme al Maestro Reggente hanno il compito di trasmettere alle genti la 
Conoscenza che hanno a loro volta ricevuto, assimilato e sperimentato nella 
loro vita. Ti accorgi che un individuo è un Cavaliere se ha un 

comportamento nobile, educato, riservato, e se quando parla ha grande 
sapienza. 
Puoi inoltre riconoscere un Cavaliere da un simbolo di riconoscimento 
segreto, un ciondolo a forma di chiave (la Chiave di Eleydon), essa 
rappresenta simbolicamente che il portatore dell’Amuleto possiede la chiave 
della Saggezza universale, e ne è un Depositario (cioè un Custode segreto). 
 

۞ Come riconoscere un vero Maestro Cavaliere 
A un vero Maestro Cavaliere, non importa nulla del riconoscimento e della 
notorietà, ma è solo interessato al fatto che il suo insegnamento possa finire 
in buone mani, a dei veri Discepoli. Non pubblicizza mai le vere conoscenze 
esoteriche, piuttosto rende note solo una piccola porzione di esse, ma 
soprattutto lascia che siano i veri Discepoli a cercarlo, attratti dal suo 



esempio di vita e non da sterili slogan o locandine. Se qualcuno gli chiedesse 
ad esempio: “Quali sono i suoi titoli e le prove della sua sapienza?”, si 
fingerebbe un povero ignorante, poiché a nulla condurrebbe il concentrarsi 
sull’apparire. 
Non seleziona i veri Discepoli dal loro grado d’intelligenza o dalla loro 
cultura personale, ma dalla loro buona volontà a rimettere in discussione 
tutto quello di cui sono convinti di essere o di sapere. Se qualcuno gli dicesse 
ad esempio: “Sono molto preparato, ho già letto molto di questo e quello, e 
ho seguito questo o quell’altro seminario”, egli si allontanerebbe subito da 
costui. Non metterebbe ovviamente mai in vendita il suo insegnamento, ma 

pretenderebbe dai veri Discepoli, un grande impegno e una grande serietà 
nel volerlo apprendere e mettere in pratica nella loro vita.  
Se qualcuno gli dicesse ad esempio: “Sono disposto a pagarti, anche 
profumatamente, purché mi senta libero di usare come meglio credo i tuoi 
insegnamenti”, si sentirebbe fortemente offeso. Considera molto prezioso il 
suo tempo, quindi cerca dei veri Discepoli disposti ad adeguare i loro tempi 
ai suoi, non il contrario. Se qualcuno gli dicesse ad esempio: “Vorrei tanto 
imparare da te, ma sono molto occupato tra lavoro, famiglia, amici e hobby 
vari, poi la sera non posso e la domenica è un problema”, si dileguerebbe 
come un gufo al sopraggiungere del giorno. Non si fa impietosire da chi si 
lamenta di non aver mai trovato un vero insegnamento, perché sa bene che 
i veri Discepoli sanno quello che cercano, e quando lo trovano, sono disposti 
a grandi sacrifici per non perderlo, mentre tutti gli altri cercano poco, lottano 
poco, ottengono poco e si lamentano tanto. Se qualcuno gli dicesse ad 
esempio: “Vorrei un insegnamento che mi possa dare le risposte che voglio, 
nel modo in cui le voglio ricevere”, gli direbbe che al malato tocca capire 
bene solo il dolore di cui vuole liberarsi, ma che poi tocca al medico 

prescrivergli la cura, e certamente le medicine dolci hanno ben poco effetto. 
Non valuterebbe mai la grandezza dei veri Discepoli dal loro elevarsi al 
centro del mondo come esseri unici e speciali, ma piuttosto dalla loro 
capacità di riconoscere la propria miseria, aspirando a qualcosa di diverso, e 
di più nobile. Se qualcuno gli dicesse: “Io, io, io, io…”, sicuramente lui gli 
direbbe: “Tu no, tu no, tu no, tu no…”. Quindi, in definitiva, a voi che siete 
giunti sino a questo punto, a meno che non siate dei veri Maestri, vi 
consigliamo di chiedervi seriamente se siete perlomeno dei veri Discepoli. 
 

۞ Come viene selezionato un individuo, che diventerà 

successivamente un Maestro dell’Ordine 
Il Maestro ideale, fin dalla tenera età si distingue dai suoi coetanei per la sua 
profonda sensibilità e creatività, sentendo dentro di sé un forte interesse per 



la Spiritualità, la Saute, l’Esoterismo e la Natura in ogni sua manifestazione 
visibile e invisibile. I giochi preferiti del candidato Maestro sono solitamente 
la lettura (immerso nella libreria di famiglia, la quale gli trasmette la passione 
per la cultura e la sete di conoscenza), oppure ama passare intere giornate in 
campagna o nei boschi a raccogliere erbe per creare nel suo infantile 
laboratorio: tisane e medicine naturali, ed una innata attrazione verso la 
Cavalleria e il Misticismo. Altra grande passione: la musica e la scrittura, 
iniziando magari a comporre i primi scritti rudimentali. Venuto a contatto 
con l’insegnamento esoterico dei Cavalieri, il giovane apprendista, dopo aver 
studiato in modo approfondito gli insegnamenti, vive una crisi profonda, 

infatti quando conosci la verità solo a livello superficiale, ti accontenti del 
sentito dire che la società ti trasmette giornalmente attraverso i suoi canali; 
ma quando lo studio ti porta ad approfondire le tematiche storiche, religiose 
e filosofiche della razza umana, ti rendi sempre più conto delle bugie 
propinate ai più deboli, schiacciati dal giogo dei potenti, i quali li tengono 
facilmente sotto scacco a causa dell’ignoranza, della paura e del senso di 
colpa, i tre mali peggiori dell’uomo. Solo la Saggezza e l’Amore sono l’ancora 
di Salvezza o di Redenzione, e possono donare all’umanità la vera libertà, 
facendogli assaporare quel “Paradiso” tanto promesso dalle religioni 
nell’aldilà, ma che invece l’uomo può trovare anche qui in questa vita 
presente, per poi goderne a piene mani nel mondo eterico e immateriale del 
mondo spirituale.  
L’ordine dei Cavalieri Custodi della Saggezza vuole diffondere nel mondo 
la “Saggezza Ancestrale Universale” e quindi non solo una porzione di 
Saggezza (cristiana, musulmana o di qualsiasi altra fazione religiosa), ma un 
“Corpus d’insegnamenti” che abbracci in realtà tutte le filosofie e la 
spiritualità umana; esempio lampante di questo “Magistrale Lavoro” è 

questo libro (il Compendium). Ecco perché il Cavaliere studia tutta la 
Saggezza, senza paraocchi né fazioni, poiché la sua opinione è che “la verità 
sia disseminata dappertutto”, quindi ogni religione, filosofia, scienza o 
pensiero umano, possiedono in realtà una porzione di questa verità che noi 
chiamiamo “Saggezza Universale”, la quale custodia e diffusione, sono 
l’obiettivo principale di noi Maestri. Il Cavaliere è un “Ricercatore di Verità 
e di Saggezza”, per poi divenire un Maestro e un “Esempio di rettitudine” 
per i suoi simili, insegnando loro la “Via della liberazione interiore” dalle 
catene del Sistema di Controllo Globale e dalla prigione senza sbarre della 
mente umana.  
Ogni vero Cavaliere diffonde quindi gli “Insegnamenti Segreti” a coloro che 
ne sono degni (cioè a coloro che lo chiedono con cuore sincero), e lo fa sia 
verbalmente, che con l’esempio nella vita di ogni giorno.  



Il Cavaliere è in ultimo: “Depositario e Custode” della Saggezza Ancestrale 
Universale e la trasmette al mondo attraverso la diffusione dei nostri Volumi. 
Diffondere questi Libri vuol dire fare molto per gli altri, oltre che per sé 
stessi, significa partecipare alla Redenzione Universale della razza umana, 
attraverso la più importante Via: quella del Cuore. 
 

۞ A cosa bisogna consacrarsi per essere dei veri Cavalieri? 
Il Cavaliere si consacra alla Saggezza, alla Verità, al Dio Interiore, alla 
propria Coscienza Superiore, all'Eleydon (il Dio Universale della vita) ed ai 
valori universali della Spiritualità, non a oggetti, o al culto di esseri invisibili. 

Non presta giuramento agli uomini, né si lascia sottomettere dal Sistema in 
cui vive, ma li trascende attraverso la sua “Forza Interiore”.  
Il Grande Giuramento avviene durante la Consacrazione dei Maestri 
Cavalieri, dopo un lungo cammino di studio e pratica dei nostri 
insegnamenti. 
Inoltre il Cavaliere è uno su centomila, si distingue per la sua natura 
anticonformista, la sua autenticità, sensibilità, educazione, saggezza, 
coraggio, forza di volontà, intelligenza e desiderio di giustizia. Vive il più 
possibile secondo Natura, ama il contatto con essa, sentendola come sua 
Madre, rispettandola e difendendola dall'ignoranza e dalla speculazione 
umana.  
Il Cavaliere ha avuto innanzitutto il coraggio di conoscere se stesso in 
profondità, attraverso un Cammino Spirituale autentico, fatto di studio, 
impegno, pratica ed esempio. Ha imparato a conoscere i segreti della vita, 
del suo mondo, dell'uomo, della Natura e del Cosmo, grazie alla Tradizione 
Esoterica che il suo Ordine Spirituale gli ha trasmesso. Alla fine egli è 
divenuto un vero Depositario della Saggezza Ancestrale Universale, e ne 
custodisce con diligenza gli insegnamenti, trasmettendoli solo a coloro che 

ne sono degni. 
 

۞ Come viene selezionato il Gran Maestro Reggente 
Il Gran Maestro Reggente dei Cavalieri è stato selezionato dopo molti anni 
di osservazione da parte dell'ultimo dei Maestri Cavalieri in carica (ovvero 
da colui che sta terminando il suo attuale mandato).  
Dopo un'attenta selezione, viene scelto il Candidato migliore per: 
✓ Bontà e Misericordia verso i fratelli; 
✓ Saggezza e Conoscenza della Spiritualità universale; 
✓ Spirito di sacrificio e abnegazione; 
✓ Umiltà; 
✓ Coraggio di mettersi in gioco totalmente; 



✓ Pratica delle virtù attraverso il superamento degli Esercizi Spirituali di 
ultimo Livello; 

✓ Fedina penale pulita; 
✓ Coerenza tra il dire ed il fare; 
✓ Spirito di ascolto attivo privo di giudizio; 
✓ Conoscenza della Magia e la sua struttura segreta, nonché la sua 

applicazione pratica nella vita di tutti i giorni; 
✓ Conoscenza di tutta la letteratura Esoterica e spirituale internazionale, 

perché la verità è disseminata dappertutto; 
✓ Capacità di scrittura; 

✓ Capacità artistiche; 
✓ Orecchio musicale; 
✓ Amore per gli animali, le piante e l’ambiente; 
✓ Conoscenza della Medicina Naturale; 
✓ Conoscenza delle tecniche di guarigione manuale; 
✓ Conoscenza delle principali scienze spirituali tradizionali (Alchimia, 

Kabala, Gnosi, Yoga, ecc.); 
✓ Sviluppo delle facoltà latenti della Natura Umana; 
✓ Conoscenza dei mondi superiori ed inferiori; 
✓ Conoscenza delle leggi cosmiche; 
✓ Conoscenza perfetta della ritualistica; 
✓ Conoscenza ed uso dei Talismani, Amuleti magici dell'Ordine; 
✓ Conoscenza di internet, computer, strumenti di editing, editoria e 

scrittura digitale; 
✓ Conoscenza delle normative fiscali nel Settore Olistico; 
✓ Conoscenza delle principali discipline olistiche e bionaturali; 
✓ Conclusione di tutto il percorso spirituale dell'Ordine dei Cavalieri sino 

al livello iniziatico più alto (3° Grado); 
 

Adesso comprenderete il perché il Maestro Reggente debba essere un vero 
esperto in tutto ciò che c'è da fare e da sapere, ed è selezionato in molti anni 
di osservazione. Ogni Gran Maestro Reggente inoltre, porta innovazione 
attraverso un progetto creato completamente da lui, nato dalla sua 
particolare abilità e predisposizione naturale, per il bene di ogni Cavaliere, e 
di tutta la collettività. Il Maestro Cavaliere non è mai il padrone dei fratelli, 
bensì il servo di tutti. Esiste un Livello Segreto, non visibile né raggiungibile 
di norma dai Cavalieri, poiché è un Livello e Onorificenza offerta ad un solo 
Prescelto, e cioè al legittimo successore del Maestro Reggente, si chiama “La 
Gran Maestranza". Quest’ultimo Livello del nostro Ordine Spirituale è 
consegnato ad un solo uomo o donna, dopo un'attenta valutazione, la quale 



può durare anche tutta la vita. Ogni Maestro Reggente deve selezionare un 
suo successore e questi deve possedere queste qualità: 
✓ Volontà di guidare l'ordine; 
✓ Saggezza e Amore universali; 
✓ Attitudine all’impegno, coerenza e capacità di mantenere la parola data; 
✓ Virtù del silenzio, saper mantenere il segreto; 
✓ Possedere l’umiltà per imparare dai Maestri, senza ostruzionismo e con 

rispetto filiale, nonché amore fraterno per gli altri Membri dell'Ordine; 
✓ Credere nel Dio Universale, l’Eleydon, inteso come la “Sorgente 

intelligente della vita nel Cosmo” e non in una Divinità particolare, ma 

quindi nel Dio Supremo, il quale è Amore, Saggezza, è il Tutto, 
compresa tutta la Natura con le sue leggi, la Creazione, il Cosmo e 
quindi anche l’uomo, la Coscienza e l'energia; 

✓ Tolleranza, sete di conoscenza e coraggio; 

۞ Una Via Esoterica e Spirituale razionalista  
Esiste la via della razionalità, ed è altrettanto avvincente di quella che nasce 
dalla superstizione. Il Cavaliere vive in modo razionale ed è sincero con sé 
stesso: sia a livello morale, che spirituale. Il Cavaliere apprezza la Scienza, 
ma non disdegna della Filosofia, escluse però le speculazioni che non 
portano a nulla, se non al lavaggio del cervello (come usano fare le religioni).  
Il Cavaliere è un essere libero, perché non ha paura di rinunciare alle 
menzogne create per generare in lui illusioni, pertanto non teme lo sforzo 
d’imparare ad usare il proprio raziocinio. Egli non attiva esclusivamente 
l’inconscio, (vivendo in modo automatico come fanno la stragrande 
maggioranza dei suoi simili), ma sviluppa e si serve anche, e soprattutto, di 
quello analitico e cosciente. Inoltre colui che vive in accordo con la Natura 

e le sue leggi, si muove in armonia con il momento presente, sapendo sempre 
come comportarsi nelle variabili della vita, non si lascia pertanto guidare 
dall’istinto, o dai moti automatici del cervello rettile. Il Cavaliere è anche un 
Saggio, non reclamando grandezza, comunica grandezza grazie alla sua 
umiltà, ma non limita la visione che ha di sé stesso, perciò non disprezza le 
condizioni della sua nascita, grazie ad una sana autostima. Nel trattare con 
gli altri, è gentile, garbato e mantiene la parola data. Essendo essenzialmente 
mite di atteggiamento, sopravvive al forte, ma dentro è un guerriero, e 
possiede quindi una forza interiore non comune. Quando due avversari 
s’incontrano, colui che è senza un nemico sicuramente trionferà, il Cavaliere 
non si fa nessun nemico, grazie alla sua grande empatia e diplomazia. Non 
ha fretta, eppure completa sempre tutto in tempo.  
 



۞ La Cavalleria secondo il nostro punto di vista 
Ci fu un tempo in cui scomparvero dal mondo la lealtà, la solidarietà, la 
verità e la giustizia. Tutto il popolo fu diviso, e tra ogni mille ne fu scelto uno 
che si distinguesse dagli altri per lealtà, saggezza e forza, a questi uomini fu 
dato il nome di Cavalieri. La Cavalleria ebbe inizio per la giustizia e per 
difendere gli umili contro gli orgogliosi e gli ingiusti. Il Cavaliere incarna 
pertanto il fior fiore della razza umana, chi aspira a tanto sappia che la strada 
non è semplice, la porta è aperta ma la via è impervia, costellata di ostacoli e 
nemici. Il Cavaliere rappresenta perciò l'uomo divinizzato, l'uomo nuovo 
che percorre la via della Saggezza, della Santità e della Luce, evolvendosi, 

costui indirettamente diviene un esempio per l'evoluzione del prossimo, a 
livello universale. Chi desidera tale onore, non ha che da bussare alla porta 
del Tempio dei Cavalieri Custodi della Saggezza, ma sappia in anticipo che 
solo i migliori potranno divenire tali, poiché grazie ad una selezione naturale, 
i deboli tendono a ritirarsi, e sconfitti dai loro vizi, ripiombano talvolta 
peggio di prima nell'oscurità. La Cavalleria è pertanto un'arma a doppio 
taglio, o la si percorre con coerenza e forza, o è meglio non intraprendere 
questa nobile Via Spirituale, questo cammino infatti è idoneo solo a 
guerrieri, e non a mercanti e disillusi. Essere un Cavaliere significa essere 
una persona nobile, un vero saggio, e seguire la Via Maestra del Cuore. 
 

۞ Esiste una Saggezza per ogni cultura e religione 
Tutti sappiamo che i Cristiani sentono che c'è saggezza nell'essere Cristiani, 
gli Ebrei sentono che c'è saggezza nell'essere Ebrei, i Musulmani sentono 
che c'è saggezza nell'essere Musulmani, gli Indù, i Buddisti e così molti altri, 
sentono anche che c'è saggezza nell'appartenere alla religione o alla cultura 
a cui appartengono. Infatti, se i Cristiani scoprono veramente la saggezza, e 
cioè il nucleo centrale della loro Via Spirituale, allora sono anche dei 

Cavalieri, sia che loro scelgano di chiamarsi così, oppure no. Quindi, se gli 
Ebrei scoprono veramente la saggezza, allora sono Cavalieri, se i Musulmani 
scoprono veramente la saggezza, allora sono dei Cavalieri e lo stesso vale per 
i Buddisti e gli Indù, o per tutti coloro che seguono qualsiasi via spirituale.  
Un Cavaliere, per definizione, è un'anima spirituale, tuttavia, la Cavalleria 
non è una religione, né un culto, è solo una “porta aperta", un atteggiamento 
di simpatia interiore verso tutta la Saggezza universale.  
Tutte le religioni sembrano essere derivazioni dello stesso impulso, il grido 
del cuore, la brama dell'anima per la Divinità; un Cavaliere sente la necessità 
di ricercare la verità, ma per farlo deve studiare tutte le correnti spirituali e 
soprattutto ascoltare il proprio sentire interiore. La Spiritualità autentica e 
la pratica della Saggezza, sono salutari sia da un punto di vista fisico, che 



psicologico; per esempio, le pratiche di respirazione e meditazione sono 
incoraggiate per sviluppare la propria energia personale e la mente cosciente, 
essendo che il cervello, infatti, è l'organo che si nutre più di ossigeno, mentre 
le discipline, come le pratiche di concentrazione, aiutano l'allenamento della 
mente, in modo particolare a disciplinarla. Sorprendentemente, più siamo 
capaci di concentrarci su un dato pensiero e tenerlo saldo, più siamo capaci 
di liberare la mente da un pensiero che non è voluto. Ci sono talmente tante 
persone che sono infelici perché sono ossessionate da pensieri che le 
disturbano, che non sanno come sbarazzarsene. Ci sono inoltre anche 
pratiche di tipo devozionale, quali le preghiere, nelle quali spesso il Cavaliere 

si trattiene dal chiedere per sé stesso, offrendo invece amore e gratitudine al 
Divino, o alla vita in generale. In riguardo all'esistenza materiale, il Cavaliere 
è sveglio alla realtà della creazione, mentre allo stesso tempo, osserva 
l'infinita realtà dell'illusione. Essere un Cavaliere significa quindi incarnare 
l'essere umano perfetto, l'archetipo, il non plus ultra, il fior fiore della razza 
umana.  
Lo spirito della Cavalleria non può essere chiamato una religione perché è 
libero dai principi religiosi, dalle distinzioni e dalle differenze che sono 
proprio la base sulla quale le religioni sono fondate. La Cavalleria non può 
neanche essere chiamata una Filosofia classica, perché la Filosofia insegna 
lo studio della Natura nelle sue qualità, e nelle sue varietà, mentre la 
Cavalleria insegna l’unità, quindi potrebbe essere chiamata semplicemente 
l’allenamento della visione d’insieme della realtà, attraverso la Saggezza 
universale. 
La Cavalleria è purezza, ciò significa che non è mescolata con nessun altro 
elemento, è senza contaminazioni, ma allo stesso tempo, possedendo una 
grande elasticità e adattabilità, nonostante questo, nessuna fede o credenza 

può mai interferire con la sua purezza. Il Cavaliere mostra la sua fratellanza 
universale nella sua adattabilità: fra i Cristiani lui è un Cristiano, fra Ebrei 
lui è un Ebreo, fra i Musulmani lui è un Musulmano, fra gli Indù lui è un 
Indù; poiché lui è uno con tutti, quindi tutti sono con lui.  
Lui permette ad ognuno di unirsi alla sua fratellanza, e allo stesso modo, 
permette a sé stesso di unirsi a chiunque altro, senza pregiudizi.  
In lui c'è quindi l'incarnazione di tutte le virtù umane: chiamalo fratello, lui 
risponde fratello. Riguardo ai principi, il Cavaliere possiede un codice di 
vita, composto da tutti i principi universali della Saggezza, presenti in sintesi 
in questo libro (il Compendium). Il Cavaliere è un vero Cristiano riguardo 
alla carità, alla fratellanza e alla guarigione della sua anima, come a quella 
dell’anima di un altro fratello. Senza dubbio, il Cavaliere, preferibilmente, 
sceglie una vita normale, rispetto a quella di un’asceta, tuttavia non si limita 



né alla prima, né alla seconda. Il Cavaliere apprezza il concetto 
dell’inoffensività, e considera che la gentilezza sia la vera strada di purezza e 
perfezione.  
È la purificazione del suo cuore che lo rende così recettivo all’illuminazione 
dell’anima, il suo, infatti, è un cammino di non violenza, tutto il contrario di 
ciò che potrebbe sembrare, egli usa la spada solo per proteggere la propria 
vita da un’aggressione, mantenendo comunque e soprattutto un 
atteggiamento di difesa, e giammai d’attacco. Il Cavaliere è chiamato a 
difendere la propria vita e quella degli altri a costo di dover usare per qualche 
istante la forza bruta, al sol fine di spaventare il nemico e permettergli di 

fuggire incolume. Il Cavaliere non uccide la vita, bensì la difende in ogni 
modo possibile, egli è il “Custode della vita e dei suoi segreti”. I Cavalieri 
sono uomini che hanno determinate responsabilità e quindi devono con 
coraggio: 

† Combattere il male; 

† Affermare il bene; 

† Essere artigiani che portano alla luce ciò che deve essere conosciuto 
affinché trionfi il vero. 

 

I Maestri Cavalieri e i loro Depositari, portano avanti la Grande Missione di 
diffusione del Bene e della Saggezza Universali a tutti gli uomini.  
Per poter diffondere correttamente gli insegnamenti della nostra Tradizione 
è obbligatorio formarsi, per non incorrere in errori e nella contaminazione 
della verità. Non c’è spazio pertanto, né ad una forma sbagliata di 
autodidattismo, né tanto meno allo sterile proselitismo.  
 

I Cavalieri sono tutti uniti e compatti contro: 

† Ignoranza; 

† Paura; 

† Sensi di colpa; 

† Disuguaglianze; 

† Ingiustizie; 

† Inquinamento del pianeta; 

† Sistema di controllo globale; 

† Manipolazione; 

† Sfruttamento; 

† Dogmatismo; 

† Fanatismo; 

† Egoismo; 

† Estremismo; 



† Proselitismo; 

† Settarismo; 
 

Per questo il Cavaliere si libera da tutto ciò, o da quello che considera come 
un giogo pesante e inutile di cui disfarsene il prima possibile. 
 

۞ Il comportamento di un vero Cavaliere 
Il Cavaliere s'impegna nella lotta contro il Sistema di Controllo Globale, ma 
questa lotta non avviene mai palesemente, bensì in assoluto silenzio. 
Con questa strategia del silenzio più assoluto, si garantiscono 
contemporaneamente: la riservatezza del Cavaliere e la sua incolumità, 

attraverso questa strategia, il nostro Ordine custodisce e tramanda la 
Tradizione Spirituale di cui è Depositario. Essere un Cavaliere significa 
essere un Guerriero di pace, di luce, di verità, di giustizia, di virtù, d'amore, 
di libertà, una persona nobile, e con coraggio, ognuno di noi porta il proprio 
stendardo con onore.  
Tutti gli uomini saggi sono chiamati a far parte del nostro Clan, ma pochi 
riescono a seguire il loro intuito interiore, perché troppo presi dalle 
preoccupazioni di questo mondo. Il Cavaliere invece usa grandemente la sua 
intuizione sforzandosi di guardare oltre le apparenze, leggendo nelle anime 
e i cuori degli altri, grazie alla sua sensibilità sviluppata. Un Cavaliere fa tutto 
il possibile per elevarsi al di sopra della sofferenza e della disperazione, 
oltrepassando le nuvole, e intravedendo il sole; egli è collegato sia al proprio 
Sé, che al grande Tutto-Uno, non dimenticando mai che per realizzare 
grandi cose, dev'essere prima in grado di realizzare perfettamente quelle 
piccole.  
Il Cavaliere sa che il dovere ben realizzato, è un atto di amore e di servizio, 
e sa che affinché il servizio abbia il suo pieno significato, dev’essere altruista, 

dev’essere cioè un dono di sé agli altri, gioiosamente accettato, e non subìto 
come un grande sacrificio. Amare e donare non dovrebbero essere associati 
alla sofferenza o alla rinuncia, piuttosto il contrario, in tal caso, non sarebbe 
più una questione d'amore, ma un comportamento masochista; il vero 
servizio dà origine solo ai buoni sentimenti, e non si aspetta niente in 
cambio. 
Un Cavaliere è innanzitutto una persona che guarisce sé stesso e il suo 
passato, riconciliandosi con la sua Coscienza, vivendo in modo autentico e 
armonico con ciò che sente nel profondo del suo cuore.  
Comprende l'importanza di considerare il suo lignaggio e abbracciarlo con 
amore, ha quindi conosciuto e ricordato la sua eredità e identità ancestrali. 
Approfondisce il suo sapere e le sue esperienze trasformandole in saggezza, 
conosce il giusto momento per agire o per non farlo, osserva le cose con 



profondità, ha la capacità di trasformare la sofferenza, le lacrime e il dolore 
in comprensione. Si lascia guidare dal suo Sé Superiore permettendo 
all'Universo di svelare i suoi segreti, è un Maestro che viene a guarire e 
servire, ma ha imparato ad essere innanzitutto Maestro di sé stesso, senza 
cadere nella trappola del proselitismo. Il Cavaliere studia la Sapienza, il 
conosciuto e lo sconosciuto, conosce la sua origine cosmica, e insegna agli 
uomini a riconoscere il Divino in ogni manifestazione dell'Universo. Sa di 
essere Uno con il Divino e con la Terra, e rispetta tutto ciò che lo circonda, 
guardando alla vita con amore, generosità, come un'opportunità e mai come 
un castigo; conosce il perdono, vive con gratitudine, praticando la 

misericordia e la compassione. 
I Cavalieri insegnano, guariscono con ogni manifestazione, perché ogni 
manifestazione è una vera medicina per qualcuno, ispirazione, abbondanza 
e saggezza per gli altri. Così è stato per i sui antenati, e così ha scelto 
liberamente che sia anche per lui, senza perdere però la sua autenticità.  
Il Cavaliere è un guerriero che non piange su sé stesso, poiché 
l'autocommiserazione non si addice alla “Forza Interiore" (ovvero la realtà 
sempre presente nel cuore dell'iniziato). Lo stato d'animo di un guerriero 
richiede autocontrollo ma, allo stesso tempo, la capacità di lasciarsi andare; 
un guerriero è un cacciatore, calcola ogni cosa (questo è il controllo), e 
quando i calcoli sono finiti, agisce; possiede anche la capacità di lasciarsi 
andare (questo è l'abbandono). Un guerriero non è una foglia al vento, e 
nessuno può costringerlo a fare qualcosa contro la sua volontà, non è 
sintonizzato sulla sopravvivenza, ma al contrario, vive veramente, e nel 
migliore dei modi a lui possibili. Il Cavaliere combatte contro molti nemici, 
usando diversi tipi di armi, ma il peggior nemico è egli stesso, il suo Ego 
dalle molte maschere, e lo combatte attraverso l'arma della Spada (simbolo 

della Saggezza), e la Torcia di fuoco (simbolo della Conoscenza di sé, l’auto 
osservazione).  
Il nemico successivo è la gente, lo status sociale, e li combatte attraverso lo 
Scudo (l'arma segreta del non fare, non giudicare, lasciar andare), essendo 
consapevole di quanto la massa sia negligente, ignorante e impulsiva.  
Il terzo nemico è il Sistema di Controllo Globale, la cosiddetta Matrice 
(Matrix), e la combatte attraverso l'elmo, e cioè mantenendo il segreto sulla 
sua identità, tramite il silenzio, la moderazione, non lasciandosi trascinare da 
una vita conformista e automatica, ma usando le proprie conoscenze per 
andare in profondità nelle questioni dell'esistenza. Il quarto nemico è il 
tempo, il quale è solo un'illusione, sia della Matrice che del cervello umano, 
in realtà il tempo non esiste, il Cavaliere lo combatte vivendo la propria vita 
al presente. L'ultimo nemico è un mostro a due teste il quale si chiama paura 



e ignoranza, che genera il figlio, il senso di colpa, questi ultimi nemici vanno 
combattuti simbolicamente attraverso il Libro, e cioè tramite la ragione e la 
conoscenza. Ogni vero Guerriero, sa che scendere in guerra è già una 
sconfitta, e che la Diplomazia è sempre l'arma più potente che porta ad una 
vera vittoria. Inoltre, quando il Cavaliere si rendesse conto che scendere in 
guerra sia una cosa assolutamente necessaria, mettendo da parte il proprio 
orgoglio, in quanto uomo saggio, prepara per sé stesso una via di fuga per la 
propria sopravvivenza. Avere una via di fuga è quanto mai necessario nella 
vita di ogni giorno, per non essere schiacciati da impegni troppo onerosi, 
attacchi del Sistema, i quali possono divenire anche prigioni senza via 

d'uscita. 
Ogni Cavaliere ha il compito di proteggere e salvare la luce che è 
imprigionata nella materia, e quindi in ogni essere vivente. La salvezza viene 
raggiunta con la morte, dopo aver completato il processo di liberazione della 
Luce che ciascuno ha in sé. Se il processo non è completato, la Coscienza 
Divina, ovvero la particella di Luce, sarà travasata in altre catene corporee 
(reincarnazioni). La Redenzione comporta innanzitutto l'astensione 
completa dall'atto malvagio, in quanto protrae la prigionia della luce, e 
l'astensione dall'uccisione della vita in ogni sua forma, anche riguardo agli 
animali, per non far soffrire la luce che è in loro. 
 

Gli Eletti sono tenuti a osservare rigorosamente cinque comandamenti: 
1. Non mentire; 
2. Non uccidere, da intendersi in modi estensivo nei riguardi del mondo 

animale; 
3. Essere puri, con il divieto assoluto di compiere l'atto sessuale in assenza 

di Amore; 
4. Non mangiare carne, che implica una serie di divieti alimentari e periodi 

di digiuno; 
5. Godere di una felice povertà, i Perfetti devono vivere in modestia, non 

possedere nulla in eccesso (la ricchezza economica non è vietata, ma 
porta con sé anche una grande responsabilità). 

 

Queste norme vengono espresse anche parlando di sigilli, precetti e divieti 
che riguardano la bocca, le mani e il grembo. Gli Eletti devono rispettare le 
regole dei digiuni dai cibi cadaverici, delle preghiere, e dedicarsi alla 
predicazione del messaggio di speranza e di pace in modo però non vistoso, 
senza proselitismo, ma proponendo solo spunti di riflessione alle persone 
migliori.  



Solo se l’interlocutore avrà dimostrato interesse verso la Saggezza, gli si 
parlerà dell’esistenza dell’Ordine, e gli si proporrà lo studio degli 
Insegnamenti di 1° Livello (Apprendista). 
 

Al Cavaliere è consigliato di astenersi da: 
× Adorare gli idoli; 
× Seguire falsi profeti; 
× Eseguire pratiche di stregoneria; 
× Essere irriverenti verso gli altri; 
× Bestemmiare o mentire; 

× Macellare, spaventare, ferire e uccidere uomini e animali; 
× Bere bevande fermentare o alcoliche;  
× Avere più di un coniuge, o commettere adulterio (tradimento); 
× Omettere di soccorrere bisognosi e gli afflitti; 
× Rubare e ingannare; 
 

Queste sono le regole del Saggio, e siamo consapevoli del fatto che non sono 
facili da applicare per i non Eletti. 
 

Gli Uomini Liberi e veri Cavalieri: 
× Non vogliono cambiare automobile ogni volta che esce un nuovo 

modello, ma sanno accontentarsi, in generale delle cose materiali; 
× Non vogliono una casa di lusso per cui indebitarsi per tutta la vita; 
× Non vogliono essere educati secondo le norme del Sistema; 
× Non vogliono essere schiavi di una sveglia e di un lavoro che non amano 

per il resto della loro vita, piuttosto scelgono ad una professione una 
vocazione, vivendo dei loro hobby, in estrema sintesi: non vivono per 
lavorare, bensì lavorano per vivere;  

× Non vogliono mangiare veleni e cibo spazzatura; 

× Vogliono solo essere sé stessi, perché sanno chi sono, quanto valgono, e 
cosa vogliono dalla vita;  

 

Il modo in cui vivono, è il solo che desiderano, in coerenza con ciò che 
sentono, perché questo è l’unico per cui vale la pena lottare e morire.  
Loro non comprendono l’ossessione del denaro, della carriera, dello 
shopping compulsivo e delle vacanze affollate di massa, essi comprendono 
solo il linguaggio del cuore. Loro chiamano coloro che sono abbienti al 
Sistema di Controllo Globale: “la gente fantasma, senza sostanza, 
sonnambuli”, poiché passano la loro esistenza schiavi del loro Ego e dei loro 

desideri più bassi.  
I Cavalieri non passano l'intera esistenza accumulando, perché sanno che da 
morti tutto ciò che si accumula sarà inutile. Solo uomini così diventano dei 



veri Cavalieri, la più grande espressione di umanità, il fior fiore e l’élite della 
razza umana. Il Guerriero Spirituale (il Cavaliere), può sentire la stanchezza 
dopo tante battaglie, ma non perde mai di vista l'obiettivo: “sconfiggere la 
paura di essere pienamente sé stessi, attraverso una vita autentica”, amare 
oltre ogni misura, e battere l'ignoranza attraverso la Saggezza.  
Vincerà chi saprà superare gli ostacoli per la propria realizzazione e 
liberazione personale. Ricordate, voi siete Cavalieri invitti, dei vincenti, non 
credete ai labirinti della vostra mente negativa, ma fissate la vostra attenzione 
sulle vostre capacità e sviluppatele senza timori. In sintesi quindi, essere un 
vero Cavaliere significa saper rinunciare all'accrescimento delle false 

ricchezze dell'Ego, per guadagnare la ricchezza del vero Sé.  
Il Cavaliere ha come scopo, per prima cosa, di raggiungere il Vero, e finché 
non ha trovato ciò che cerca, non trova riposo, né presta attenzione a niente. 
Essere un vero Cavaliere è entrare in ogni disposizione alta, e lasciare ogni 
disposizione bassa, infatti l'interezza della nostra Via Maestra e Spirituale 
consiste nell'abbandono del superfluo, lasciandosi guidare dal vero, e da ciò 
che è giusto. Vivere da Cavalieri significa essere osservanti del vero in ogni 
circostanza, e avere a cuore l'autodisciplina. Il Cavaliere non è contaminato 
da alcunché, ed ogni cosa è purificata dalla sua rettitudine, conosce ciò che 
è giusto, e nello stare fra gli altri uomini, tuttavia, è altrove da loro.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Messaggio esplicativo sul Cavaliere 
In questa Sezione del Compendium verranno esposte a grandi linee le 
norme di comportamento etico del Cavaliere, è importante però chiarire che 
quanto di ci riferiamo al termine “Cavaliere”, non intendiamo per forza di 
cose un membro appartenente al nostro Progetto Spirituale, bensì qualsiasi 
persona di buona volontà, di qualsiasi provenienza sociale, religiosa o 
culturale, che ogni giorno della sua vita si sforzi di nobilitare sé stesso, 
cercando di tirar fuori il meglio che c’è dentro di sé. Essere dei Cavalieri 
pertanto non significa: né portare un’armatura, né un mantello, né quindi 

appartenere realmente a qualsivoglia Ordine Spirituale, Esoterico, Religioso 
o Cavalleresco; essere Cavaliere vuol dire essere un uomo o una donna liberi, 
sia mentalmente (Liberi pensatori), sia nel proprio cuore (emancipazione 
interiore da qualsivoglia forma di attaccamento materiale o ideologico), 
significa sforzarsi di essere: saggi, santi, giusti, nobili, virtuosi, corretti, 
coerenti, buoni, amichevoli, generosi, coraggiosi, altruisti, pacifici verso tutti, 
ma allo stesso tempo dei guerrieri che affrontano con grande forza interiore 
la vita con tutte le sue vicissitudini. Pertanto diciamo a te, caro lettore, anche 
tu, probabilmente sei un Cavaliere, potresti essere religioso o anche ateo, ma 
se credi nei valori umani, etici e morali universali (comuni a tutti gli uomini), 
se vivi in modo equilibrato la tua vita, non fai del male a te stesso, né a 
nessun’altra creatura, se rispetti la Natura, gli animali, l’ambiente, ecc., non 
hai bisogno di una spada o di un mantello, devi solo riconoscerti con 
l’Archetipo del Cavaliere, il quale è il simbolo del meglio che esiste nella 
razza umana, il fior fiore dell’umanità, l’Élite spirituale degli esseri umani, 
ecco cos’è realmente un Cavaliere! 
 

 
 



Codice Etico e Morale del Cavaliere 
 

 

 
 

Regola N° 0 



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

N 
Regola N° 1 
Il Cavaliere usa le Abluzioni solo per uso di purificazione psicologica e 
psicosomatica da pensieri ed emozioni negative; questi rituali semplici 
perciò, non hanno una connotazione religiosa, ma puramente emozionale. 
 

N 
Regola N° 2 
Il Cavaliere si sforza di sviluppare al massimo la propria Forza di Volontà, 
indispensabile per compiere un “Atto magico”, e cioè per ottenere un 
“mutamento” nello stato delle cose ordinarie. 
 

N 
Regola N° 3 
Il Cavaliere si comporta come un “Accolito”, questa funzione non ha nulla 
a che fare con la religione, è piuttosto un “modus operandi” di servizio verso 
il bene sociale della razza umana, o nella propria comunità, ma anche in 

famiglia. Tutti coloro che aiutano il prossimo in faccende di piccolo conto, 
come in mansioni di grande importanza, possono essere considerati degli 
“Accoliti”, in quanto si rendono utili per il bene di tutti; un genitore che fa 
il suo dovere di padre o di madre è un Accolito, un nonno che aiuta la 
famiglia in cucina, con la prole, in campagna è un Accolito, un politico che 
s’impegna in modo onesto presso le istituzioni è un Accolito, una persona 
che fa del volontariato è un Accolito, ecc. 

 

 

Regola N° 4 



Per il Cavaliere, un accordo tra due persone prevede il rispetto dei patti 
stabiliti, portando a termine con giustizia quanto pattuito. Il Cavaliere 
rispetta i patti e non scende mai a compromessi, tranne per diplomazia (volta 
solo al bene universale, in quanto è figlio della luce e della verità e mal 
sopporta la menzogna e il sotterfugio). 
 

N 
Regola N° 5 
Il Cavaliere sa benissimo che l’acqua è sorgente di vita per gli esseri viventi, 
perciò egli assumerne almeno 1,5/2 litri al giorno, possibilmente acqua 
minerale/naturale, per idratare il corpo e disintossicarlo da scorie, tossine e 
scarti metabolici. L’acqua è anche veicolo d’informazioni e viene pertanto 
usata dal Cavaliere in Magia Naturale, come elemento magico per rituali di 
protezione (acqua santa o benedetta), di guarigione (acqua terapeutica o 
informazionale), di allontanamento (scrivendo su di un bigliettino di carta 
bianca la situazione, il pericolo o la persona che vorremmo allontanare), 
liberazione (gettando la foto, un oggetto o un foglio con su scritto il nome 
del male da cui vorremmo essere liberati, legato ad un sasso e gettato in un 
fiume, in un lago, o nelle profondità del mare), abluzioni (lavaggi simbolici, 
a carattere spirituale o religioso, con il fine di purificare l’anima, la mente ed 
il corpo da negatività, fobie, paure, stress, ecc.). 
 

Significati simbolici dell’Acqua 
Fecondità, Fertilità, Femminilità, Profondità, Purificazione, Inconscio, ecc. 
 

Elementi Liquidi 
 

Abluzioni 
 

Bagno 
 

Battesimo 
 

Cascata 
 

Confluente 
 

Diluvio 
 

Fiume 
 

Fontana 
 

Ghiaccio 
 

Significato 
 

La Devozione 
 

La purificazione dell’Anima 
 

L’iniziazione primordiale 
 

La Dinamica della vita, l’Energia 
 

L’armonia, l’unione, il luogo sacro 
 

Il castigo divino, la purificazione 
 

Separazione tra Sacro e Profano 
 

La rigenerazione 
 

La durata, freddezza, desolazione 
 



Isola 
 

Lago 
 

Mare-Oceano 
 

Neve 
 

Pioggia 
 

Rugiada 
 

Sorgente 
 

Il Sé, il centro, la pace 
 

La serenità 
 

La Matrice universale 
 

La purezza, vulnerabilità 
 

La fertilità 
 

La giovinezza, l’inizio, la speranza 
 

La madre 

N 
Regola N° 6 
Il Cavaliere non è un adulatore, ma un difensore strenuo della verità, 
pertanto non usa sotterfugi per raggiungere uno scopo, bensì lo strenuo 
impegno, guadagnandosi con il sudore della sua fronte ciò che ha realizzato. 
 

N 
Regola N° 7 
Il Cavaliere non è un Agnostico, anzi al contrario, egli è uno “Gnostico”, nel 
senso che crede nell’esistenza di un “Principio” (che le religioni chiamano 
Dio), e che noi chiamiamo “Sorgente della vita o Divina Provvidenza”, la 
quale ha permesso, attraverso le leggi comiche, di generare la Natura e 
l’Universo stesso. Il Cavaliere pertanto offre culto alla vita, poiché per lui Fio 
è la vita stessa, in tutte le sue manifestazioni, visibili e invisibili, ecco rivelato 

in semplici parole il “Culto del Cavaliere”, che è inoltre un modo di rendere 
sacro ogni aspetto dell’esistenza, omaggiandola con una vita equilibrata, 
sana, pura, ma intensa e coerente. 

 


