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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 dall’Etica. 
 

Il motto di questo Libro, che ne riassume peraltro  

l’anima ed il contenuto è il seguente:  
 

“Meglio una verità scomoda  

che una bugia rassicurante”. 

X 
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B 

Dichiarazione d’intenti 
 

Questo libro tratta di notizie a carattere informativo e divul-

gativo, non c’è pertanto presunzione di scientificità, né si of-

fre al lettore un parere definitivo sui temi ivi esposti, ma solo 

uno spunto per ricercare il vero, attraverso l’esperienza, e af-

fidandosi sempre all’ultima parola di Madre Scienza1; si de-

clina pertanto da ogni responsabilità per l’uso delle informa-

zioni contenute nel libro.  
 

Molte informazioni sono fornite solo per un accrescimento 

culturale e spirituale, queste, non sono quindi da considerarsi 

come “verità assolute”, bensì solo come “trampolino di lan-

cio”, verso una sana ricerca interiore, e come primi passi 

verso la “Via Iniziatica” proposta dalla nostra Scuola di vita. 
 

È assente quindi la sciocca pretesa di verità assoluta, ma con 

grande umiltà si desidera semplicemente richiamare alcune 

tra le innumerevoli variabili che hanno un ruolo nel nostro 

stato di benessere psico-fisico-spirituale, usando un linguag-

gio accessibile a tutti; in nessun caso la consultazione del 

libro sostituisce il parere del medico, o quello ufficiale della 

comunità scientifica. 
 

In ultimo, ricordiamo ai gentili lettori, che sia l’Esoterismo, 

che l’Olismo, sono soprattutto una “Filosofia di vita”, e non 

 
1 Quando parliamo di Scienza, noi non ci riferiamo a quella Scienza priva di 

coscienza, bensì a quella parte della comunità scientifica aperta a nuove scoperte, 

e senza paraocchi, né tanto meno bigottismi tipici del fanatismo religioso, infatti 

purtroppo parte della Scienza odierna è simile alla religione, si erge come deten-

trice di verità assolute, e nella sua arroganza, rigetta ogni ipotesi che non collimi 

perfettamente con i suoi dettami tradizionali. 
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una scienza esatta, pertanto il lettore si assume tutte le re-

sponsabilità in materia di salute e legali nell’utilizzare in 

modo coerente, attraverso il buonsenso, i contenuti del se-

guente Volume.  
 

La maggior parte delle pratiche qui descritte non sono accet-

tate dalla scienza ufficiale, non sono state sottoposte a veri-

fiche sperimentali condotte con metodo scientifico, o non le 

hanno superate.  
 

Tali pratiche, pertanto, in alcuni casi, potrebbero risultare 

inefficaci, pertanto le informazioni qui riportate hanno solo 

fine illustrativo, e la responsabilità resta sempre e comunque 

a carico del lettore.  
 

Non è inoltre possibile garantire l'assenza di errori e l'asso-

luta correttezza delle informazioni divulgate, premesso ciò, 

l’Autore del Libro: “Francesco Antonio Riggio” si esime da 

ogni responsabilità dell’utilizzo sbagliato dei contenuti dello 

stesso, consigliando ai gentili lettori di avvalersi sempre 

dell’ultima parola del medico e in generale della scienza ac-

cademica (e cioè quella più statisticamente attendibile).  
 

Per conoscere in modo corretto e pertanto completo, l’uti-

lizzo del Libro è necessario intraprendere, nonché comple-

tare in modo meritocratico il Corso di Formazione di Livello 

avanzato in “Consulente Olistico del Benessere Naturale” (o 

quello di Life Coach Spirituale), proposti entrambi dalla no-

stra Scuola di vita sul sito internet: www.scuoladivita.info 

X 
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Disclaimer  

 

Questo Libro è uno dei più importanti Volumi mai realizzati 

sull’Olismo e l’Esoterismo, il seguente testo contiene una 

mole immensa d’informazioni a carattere divulgativo, infor-

mativo, formativo e illustrativo, sia derivanti da ricerche 

scientifiche, sia da tradizioni antiche e moderne, che da in-

tuizioni dell’Autore e Maestro: Francesco Antonio Riggio.  
 

Va dichiarato con grande chiarezza che l’Esoterismo e l’Oli-

smo non sono una Scienza esatta, bensì una “Filosofia di 

vita”, pertanto alcuni insegnamenti di questa “Corrente di 

pensiero” non sono da considerarsi definitivi, ma in via di 

ricerca e sperimentazione, nella speranza che in futuro, si 

riesca a comprenderne meglio i meccanismi che ne permet-

tono il funzionamento. 

X 
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Introduzione 
 

 
 

Tutti vorrebbero vivere in salute, nella gioia e nell'e-

quilibrio psico-fisico, però solo in pochi hanno poi 

la forza d’intraprendere le giuste misure per giun-

gere a tale traguardo.  
 

Per aiutare le persone a raggiungere l’obiettivo del 

Benessere, abbiamo voluto progettare il “Metodo 

Equilibrium”, una metodologia olistica creata per 

consentire a professionisti e profani, di ottenere at-

traverso questo strumento, il raggiungimento di uno 

stile di vita corretto. 
 

Questo Volume funge da “Compendio” del grande 

Libro “Manuale Umano d’Istruzioni”, testo princi-

pale del Metodo Equilibrium, chi ha già apprezzato 

la sua qualità, non può non leggere questo Compen-

dio, il quale contiene tutti i Principi Universali della 

Salute e del Benessere, trattasi dunque degli inse-

gnamenti olistici più belli e importanti, messici a 
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disposizione dall’esperienza umana, e che cambie-

ranno per sempre la vita di chi li mette in pratica.  
 

Tradizioni antiche e ricerche scientifiche moderne 

si fondono in un unico nucleo per dare vita a questo 

Libro sulla Salute e il Benessere naturali, il sapere 

dei Maestri Illuminati del passato e le più moderne 

frontiere della scienza offrono una visione davvero 

funzionale per uno stile di vita salubre e corretto. 
  

Insegnamenti e “Pillole di Saggezza” per i princi-

pali argomenti sulla Salute umana, spiegati in modo 

semplice, applicabili facilmente da tutti, per vedere 

sin da subito i benefici che ne apportano alla nostra 

vita quotidiana.  
 

Questo Libro vuol essere anche un “Messaggio Uni-

versale” per tutti coloro che amano testimoniare 

quanto l'Olismo, lo stile di vita corretto, e in gene-

rale l’igienismo e la prevenzione, siano importanti 

per la razza umana. 
 

Questo Volume è il migliore alleato, nonché lo stru-

mento ideale, sia per i professionisti del settore oli-

stico, sia per i consumatori, in entrambi i casi, grazie 

a questo testo scritto in forma semplice, è possibile 

essere dei veri “Ambasciatori del Benessere”.  
 

Questo piccolo Libro è anche lo strumento ideale 

per i Consulenti Olistici del Benessere Naturale, ed 

è possibile rilasciarlo ai propri clienti al termine di 

una “Consulenza Olistica del Benessere Naturale” 

insegnata dalla nostra Scuola, sostituendo l’orribile 

foglietto di carta con i pochi consigli personalizzati. 
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Grazie quindi a questo strumento, il Consulente Oli-

stico del Benessere Naturale (Naturopata), aggiunge 

qualità e professionalità al suo mestiere, lasciando 

soddisfatti anche i propri clienti ed i loro famigliari; 

infatti, questo fantastico “Compendio”, è una sorta 

di “Navigatore della Salute”, un “Vademecum”, in 

quanto può essere preso anche come spunto per uno 

stile di vita salubre da amici e parenti, al fine rag-

giungere il proprio Benessere. 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E l i s i r  –  V o l u m e  1  P a g .  | 11 
 

Presentazione 
 

 
 

Questo piccolo ma “preziosissimo” testo racchiude 

i principali segreti delle scienze olistiche e delle dot-

trine iniziatiche relativi al raggiungimento e al man-

tenimento della salute e del benessere psico-fisico-

emozionale-spirituale dell’essere umano. 
 

Molti uomini illustri e ricercatori della verità si sono 

chiesti se esistesse un “Rimedio Universale” che 

potesse prolungare al massimo la vita del corpo bio-

logico, se non addirittura di rendere l’essere umano 

“immortale”, gli Antichi Alchimisti, ovvero i suc-

cessori dei Maestri Gnostici e degli Ermetisti del 

passato sostenevano di averlo scoperto e lo chiama-

rono “Elisir di lunga vita”. 
 

L’interpretazione letterale che si dà di solito a que-

sto rimedio miracoloso è errata, infatti, l’Elisir esi-

ste veramente, ma non è né una pillola, né una po-

zione “magica” da assumere o da “ingurgitare”, 
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sarebbe troppo ingenuo credere ad una siffatta uto-

pia, l’Elisir di lunga vita è in realtà uno stile di vita 

particolare. 
 

Esiste dunque un modo di “Vivere, Vedere, Pen-

sare, Interagire e non agire” nella realtà che per-

mette a chi lo mette in pratica di attingere al mas-

simo potenziale del proprio corpo, al fine di ottenere 

il benessere necessario a stimolare l’ottenimento ed 

il mantenimento della salute, ed è proprio di questo 

particolare modo di vivere che parleremo in questo 

Volume 1 della Collana “Opera Omnia”. 
 

L’Elisir di lunga vita ha come obiettivo quello di 

prolungare massimamente la vita della persona che 

ne applica i principi universali, ciò non significa che 

tutti indistintamente vivranno fino a 120 anni, in-

fatti, ognuno ha già inscritto nel proprio D.N.A. la 

durata massima della propria vita biologica. 
 

A conferma di ciò ci sono delle ricerche scientifiche 

fatte in Inghilterra2, ognuno avrebbe dunque già una 

 
2 Gli scienziati inglesi hanno trovato il modo di calcolare approssimativamente 

la longevità della vita biologica tramite un test del DNA. 
 

Il test non è naturalmente in grado di predire esattamente mese e anno di morte 

o la causa, ma lo sguardo su una particolare regione del nostro codice genetico è 

in grado di elaborare una stima relativamente precisa di quanto velocemente si 

sta invecchiando, e quanto tempo ancora ci rimane da vivere. 
 

Il test, che ha fatto immediato scalpore, con grandi titoli sulla stampa britannica, 

misura le strutture vitali dei telomeri, vale a dire i pezzetti terminali del cromo-

soma, e che ormai numerosi studi scientifici hanno dimostrato essere degli accu-

rati indicatori della velocità di invecchiamento dell’organismo umano.  

Agli scienziati che hanno scoperto la loro esistenza - Elizabeth Blackburn, Carol 

Greider e Jack Szostak – è andato addirittura il Nobel per la Medicina nel 2009, 
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sorta di “data di scadenza” del proprio corpo biolo-

gico, data che non può essere allungata, ma sicura-

mente raggiunta se si attua un determinato stil di 

vita salubre, ed è proprio su questo particolare stile 

di vita sano e corretto che tratteremo in questo Vo-

lume; dunque, a quanto pare, gli antichi alchimisti 

ci avevano visto bene. 
 

In molti vanno alla ricerca di: 

- rimedi magici; 

- maghi e guaritori; 
 

oppure 
 

- luminari di turno; 

- grandi scienziati; 

- cure sperimentali di ultima generazione. 
 

Tutto ciò che ha da offrirci oggi la scienza è sicura-

mente utile e andrebbe preso in seria considera-

zione, ma non si possono non ricordare i principali 

due “assiomi” e certezze universali della Medicina: 
 

“Prevenire è meglio che curare”. 
 

“Non guarirai mai dalle tue malattie se non sei 

prima disposto a rinunciare alle cause che le 

hanno generate”. (Ippocrate). 

 
a dimostrazione che la conoscenza dei telomeri può essere determinante per riu-

scire a capire il processo di invecchiamento degli esseri umani. 
 

Il nuovo test calcola il momento della nostra morte proprio in base alla lunghezza 

dei telomeri, si può in questo modo verificare quanto l’età anagrafica rispecchi 

quella biologica e capire come i nostri stili di vita influenzino la durata della 

nostra esistenza, più è piccolo il telomero e più è vicina la nostra ultima ora. 
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Detto ciò, si comprende benissimo quanto l’Igieni-

smo, e cioè uno stile di vita salubre, (ovvero uno 

stile di vita “sano e corretto”) sia alla base di tutte le 

guarigioni vere e complete avvenute nell’arco della 

storia umana. 
 

È dunque proprio su questo che gli ammalati do-

vrebbero concentrarsi maggiormente, continuando 

naturalmente a curarsi con le più moderne metodo-

logie scientifiche; infatti, l’unione dei due approcci, 

sia quello preventivo, che quello allopatico, sono il 

“massimo potenziale” a disposizione di un essere 

umano, dunque l’uno non dovrebbe mai escludere 

l’altro. 
 

Il fanatismo e l’estremismo in ambito medico, o in 

generale nella ricerca della salute dovrebbero essere 

messi da parte, sia per quanto riguarda i fanatici del 

“naturale a tutti i costi”, sia, al contrario, per i fana-

tici delle “cure allopatiche” della scienza ufficiale. 
 

Se la data della nostra morte biologica è già inscritta 

nel D.N.A. possiamo dunque fare almeno due cose: 

- raggiungere quella data di scadenza attraverso uno 

stile di vita corretto; 

- accorciarla attraverso uno stile di vita scorretto. 
 

Eppure l’insegnamento custodito dei grandi Maestri 

Illuminati, degli Alchimisti, degli Gnostici e degli 

Ermetisti del passato, non era circoscritto solo 

all’allungamento della vita biologica, ma si riferiva 



E l i s i r  –  V o l u m e  1  P a g .  | 15 
 

addirittura al prolungamento della vita nell’aldilà, e 

cioè nei mondi invisibili, attraverso dei “veicoli ete-

rici” particolari che questi Maestri chiamavano con 

il nome di “Corpi Solari”: il Corpo Astrale Supe-

riore, il Corpo Mentale Superiore e il Corpo Cau-

sale. 
 

La trasmutazione dei metalli vili o del piombo in 

oro, non era altro che un’allegoria che nascondeva 

un insegnamento esoterico nascosto e più profondo, 

un insegnamento che prometteva niente poco di 

meno che la vita eterna, e cioè il raggiungimento 

dell’immortalità dell’anima. 
 

Per attuare questo processo alchemico, era necessa-

rio un lungo e difficile lavoro su sé stessi, un per-

corso iniziatico e di crescita evolutiva e spirituale 

personale, un cammino che avesse permesso a chi 

lo intraprendeva di ottenere: 
 

- il risveglio della propria “Coscienza Superiore” 

dall’oblio e dal sonno dell’ignoranza; 
 

- il conoscere profondamente sé stessi; 
 

- il nobilitare sé stessi attraverso la trasmutazione 

delle parti “infere” (inferiori), in quelle “supere” 

(superiori), al fine di ottenere una “trasmutazione” 

e passare dall’essere una semplice persona (ma-

schera) in un individuo (indivisibile); 
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- ottenere il controllo delle proprie facoltà latenti e 

lo sviluppo delle proprie potenzialità innate; 
 

- creare, o meglio “cristallizzare” i Corpi Solari, atti 

alla permanenza nei mondi invisibili superiori, otte-

nendo così la reintegrazione con il Divino e l’im-

mortalità dell’anima. 
 

Sempre secondo questo antichissimo insegnamento 

e dottrina segreta, coloro che non avessero com-

piuto la “Grande Opera Alchemica” avrebbero non 

solo conosciuto la morte fisica del corpo biologico, 

ma anche la morte dell’Anima, la cosiddetta “se-

conda morte”, ritornando nell’oceano dell’energia 

cosmica, privi sia della personalità, che della pro-

pria individualità. 
 

Ecco da dove nasce il famoso aforisma di Shake-

speare: “Essere o non Essere, questo è il dilemma”, 

“essere” significa dunque divenire ciò che si è in po-

tenza, e cioè divini, immortali.  
 

“Non essere” significa il contrario, restare mortali e 

ritornare nel ciclo indifferenziato dell’energia, il co-

siddetto “Nulla Cosmico”, o inconscio collettivo, 

perdendo la propria individualità e ritornando dun-

que nella coscienza di gruppo (come quando una 

goccia d’acqua cade nell’immenso oceano del mare, 

essa perde per sempre la sua unicità e individualità). 
 

In questo piccolo ma importantissimo testo, un libro 

davvero unico nel suo genere, un gioiello raro da 
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trovare in commercio nel settore dell’editoria, rive-

leremo per la prima volta, e in forma integrale, tutti 

i principi “igienico/preventivi” per un corretto stile 

di vita salutistico, al fine di ottenere il massimo 

grado di benessere, e vivere in “quel certo modo” 

che secondo gli antichi “Maestri Illuminati” permet-

terebbe di raggiungere l’Elisir di lunga vita e l’otte-

nimento dell’immortalità dell’anima. 
 

Cercheremo di esporre i concetti principali in forma 

semplice, di modo che siano comprensibili a tutti 

indistintamente, sia agli addetti ai lavori, e cioè agli 

esperti nel campo della salute, sia ai “neofiti”, e a 

tutti coloro che muovono i primi passi sul sentiero 

dell’educazione al benessere. 
 

L’Autore: Francesco Antonio Riggio 
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Consigli di lettura 

 
 

Si consiglia ai gentili lettori di seguire i suggerimenti qui 

esposti per ottenere il massimo beneficio dalla lettura di que-

sto Volume. 
 

Prima lettura: Leggere il testo per intero la prima volta. 
 

Seconda lettura: Leggere il testo concentrandosi su un ca-

pitolo alla volta. 
 

Terza lettura: Leggere il testo meditando su un concetto per 

volta. 
 

Importante: solo seguendo questo metodo di lettura, studio 

e meditazione dei concetti esposti nel seguente Volume, più 
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naturalmente la messa in pratica degli insegnamenti ivi con-

tenuti sarà possibile ottenere con buona probabilità l’Elisir 

di lunga vita, questo grande risultato non è ottenibile da co-

loro che saranno: pigri, accidiosi, incostanti, illusi, utopisti, 

e che non metteranno perfettamente in pratica tutti i consigli 

del Volume. 

X 
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Malattia e Salute 

 
 

Sappiamo veramente cosa significhi “Malattia” e 

cosa vuol dire essere in Salute? 
 

La Salute, secondo la concezione “olistica” e “al-

chemica” è il risultato dell’equilibrio “psico-fisico-

emotivo-spirituale” di un essere umano. 
 

L’essere umano, infatti, non è composto, come si 

pensa erroneamente, solamente da un corpo fisico, 

egli è fatto da: 
 

- Corpo Fisico: con tutti i suoi bisogni organici. 
 

- Corpo Astrale o Anima: personalità, carattere, 

emozioni, sentimenti e desideri, sia positivi che ne-

gativi. 
 

- Corpo Mentale o Eterico: pensieri, idee, sia po-

sitivi che negativi. 
 

- Corpo Causale: coscienza, volontà, spirito, es-

senza. 
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La Malattia è, al contrario della salute, il risultato di 

uno o più squilibri psico-fisico-emotivo-spirituali e 

quindi a livello dei vari bisogni primari dell’essere 

umano. 

La Salute si raggiunge dunque attraverso il riequili-

brio dei bisogni primari, e cioè tramite uno stile di 

vita sano e corretto: “non ci sono scorciatoie”, né 

rimedi magici, luminari di turno, guaritori miraco-

losi, farmaci o panacee che possano sostituire la 

prevenzione, infatti “Prevenire è sempre meglio che 

curare”. 

Inoltre non potrai raggiungere la Salute ed il Benes-

sere psico-fisico-emotivo-spirituale, se non sarai di-

sposto prima a rinunciare alle cause che hanno ge-

nerato i tuoi disturbi, cause tutte riscontrabili in uno 

stile di vita scorretto, in un errato modo di pensare, 

e agire nella vita di tutti i giorni. 

Per essere in Salute devi dunque vivere in equilibrio 

con i bisogni primari del tuo corpo, della tua mente, 

della tua anima e del tuo spirito (o coscienza), non-

ché vivere in coerenza tra il dire e il fare, così come 

tra il sentire e l’essere, devi curare l’alimentazione, 

praticare attività fisica quotidianamente in forma 

“non agonistica”, avere una vita sessuale regolare 

ed equilibrata. 
 

Inoltre è necessario avere un modo corretto di pen-

sare e vedere la realtà, di affrontare le sfide della 

vita con coraggio e ottimismo, prediligendo il pen-

siero positivo, ed infine avere “grande rispetto” 
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nell’approcciarti a te stesso, al prossimo e all’am-

biente che ti circonda. 
 

Se continui a commettere gli stessi errori, otterrai 

sempre gli stessi risultati negativi, sia sulla tua Sa-

lute, che in generale in ogni ambito della tua vita, 

pertanto solo se cambi prospettiva, modus operandi, 

atteggiamento, ecc., potrai cambiare i risultati finali, 

trasformandoli: da negativi in positivi, e cioè in ri-

sultati veramente utili per il tuo benessere. 

In ultimo, impara a non stressarti troppo, ad essere 

allegro e spensierato, non sobbarcandoti di pesi inu-

tili; vivendo con positività e ottimismo, prolunghe-

rai i tuoi giorni su questa Terra, e godrai di lunghi 

anni di Benessere. 

Lo stress è il più potente immunodepressore, il buon 

umore, al contrario, è il più potente immunostimo-

lante che esista sulla Terra. 

Senza questi presupposti, non t’illudere, probabil-

mente non raggiungerai mai i risultati da te sperati, 

in quanto la Salute è direttamente proporzionale al 

tuo stile di vita, e al modo in cui l’affronti giornal-

mente. 

Impara a fare le giuste scelte, e con Saggezza, Buon-

senso e Raziocinio, vedrai dei veri miracoli nella tua 

vita, gli unici veri miracoli si ottengono con sacrifi-

cio e dedizione, ricorda: “la Natura non da niente 

per niente”, poiché in questo Universo, non è possi-

bile ottenere nulla senza “sacrificio”. 
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Le sette Regole di vita 

secondo Paracelso 
 

 
 

Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von 

Hohenheim, detto Paracelsus, o Paracelso (Einsie-

deln, 14 novembre 1493 – Salisburgo, 24 settembre 

1541), è stato un medico, alchimista e astrologo 

svizzero. 
 

Per i suoi tempi, Paracelso fu uno scienziato anti-

conformista e ribelle, intorno a lui ancora aleggia 

un’aura di leggenda e mistero, figura di riferimento 

nel Rinascimento, fu un vero rivoluzionario. 
 

La carriera di Paracelso come docente all’università 

di Basilea fu breve, infatti, a causa del suo carattere, 

egli non mascherava la sua disapprovazione verso 

la medicina tradizionale, e proprio per questo non 

veniva visto di buon occhio. 
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Secondo Paracelso, la malattia è causata da un ac-

cumulo di impurità nell’organismo, impurità di na-

tura sia fisiologica che psicologica, gli squilibri dei 

bisogni primari dell’uomo di cui abbiamo accennato 

nel capitolo precedente. 
 

È necessario dunque effettuare un “drenaggio fun-

zionale” attraverso una cura preventiva, gli antichi 

Alchimisti chiamavano questo particolare processo: 

“separare il puro dall’impuro”, quindi le basi di una 

patologia sono da ricercare in uno squilibrio all’in-

terno dell’uomo. 
 

L’insorgere di una malattia può essere causato da: 
 

- accumulo di tossine; 
 

- uno o più squilibri a livello dei principali bisogni 

primari dell’uomo; 
 

- ereditarietà; 
 

- influssi astrali negativi (forme pensiero tossiche o 

parassite); 
 

- clima e ambiente; 
 

- corpuscoli invisibili (virus, batteri o funghi); 
 

Si comprende benissimo l’importanza di uno stile di 

vita salubre, corretto, equilibrato, da ogni punto di 

vista: fisiologico, psicologico, emozionale e spiri-

tuale, e quanto la prevenzione sia di fondamentale 

importanza per il mantenimento della salute, infatti, 

secondo Pasteur “il bacillo è niente, il terreno è 

tutto”, il bacillo sono i batteri, i virus e i funghi, il 

terreno è il nostro “sistema immunitario”, quando 
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questo è in salute, funzionale e attivo, l’organismo 

va in autoguarigione spontanea. 
 

Infine, Paracelso asseriva che la malattia è qualcosa 

di invisibile, e che bisogna ricercarne le cause attra-

verso sintomi visibili, ma per curarla è necessario 

ricercare in Natura il principio curativo. 
 

La stessa cosa la asseriva l’uomo più intelligente del 

mondo: Leonardo da Vinci, egli addirittura osava 

dire che “Chi crede che l’arte medica possa com-

piere più di quanto la Natura permette, egli non sof-

fre d’ignoranza quanto più di demenza”. 
 

Per Paracelso era importante osservare il paziente 

immedesimandosi nei suoi sintomi attraverso un 

ascolto attivo/empatico. 
 

Vediamo adesso quali sono i 7 principi o regole in-

segnate dal grande Maestro Alchimista Paracelso, 

“reinterpretate e amplificate” dalla nostra Scuola di 

vita. 

X 
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Conclusione 

“Riflessioni finali sulla Salute” 

 
 

Ci sono due tipi di medicina:  

- quella sintomatica, prevede la rapida rimozione 

del sintomo, perché il soggetto possa tornare al più 

presto al lavoro, questo tipo di medicina è perfetta-

mente adatta a persone che non amano porsi troppe 

domande, ma che si fidano ciecamente dei proto-

colli prestabiliti dall’oligarchia farmaceutica. 
 

- quella degli uomini liberi, detta eziopatogenetica, 

prevede la conoscenza e la comprensione del sin-

tomo, del suo significato profondo, attuando un at-

teggiamento igienistico e di prevenzione, al fine di 

estirpare la causa alla radice; è una medicina che va 

bene a coloro che hanno il coraggio e la forza di 

mettersi in discussione, e di prendersi veramente 
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cura di sé stessi, questa medicina non nasce solo ed 

esclusivamente per curare i sintomi, ma soprattutto 

per l’equilibrio della persona a 360°.  
 

La persona è vista da questa Medicina in modo oli-

stico, e cioè come:  

- Corpo fisico (Organismo biologico). 

- Anima (sentimenti, emozioni, paure, desideri). 

- Mente (pensieri e idee). 

- Spirito (Volontà e Coscienza). 
 

Dunque l’approccio è più “complesso e completo” 

di quello tradizionale, tipico della Medicina Allopa-

tica, ma non esclude a priori in caso di vera neces-

sità l’utilizzo di rimedi farmacologici, interventi 

chirurgici o diagnosi scientifiche. 
 

Detto ciò, è bene comprendere un concetto fonda-

mentale sulla Salute: “La delicata macchina umana 

non è stata costruita per essere sottoposta ad un su-

perlavoro, l'uomo infatti non può strapazzare la sua 

energia e le sue capacità senza pagarne il prezzo 

sulla propria salute”. 
 

Spesso la nostra Salute dipende dal nostro stile di 

vita, le statistiche ci indicano che il 30% della nostra 

giornata la dedichiamo a dormire, il 60% a lavorare, 

spesso esercitando una professione che non ci sod-

disfa, e solo il 10% a vivere secondo il nostro libero 

arbitrio, troppo poco! 
 

Sia che lo faccia per ambizione, sia per amore di 

guadagno, o per qualsiasi altro motivo degno di lode 

o peggio di biasimo, l'uomo finisce per mettersi in 
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opposizione all'ordine naturale delle cose, ed il suo 

fisico finirà per subirne danni, o addirittura la di-

struzione.  
 

Peggio ancora se il fisico si trova già in condizioni 

di debolezza, meglio quindi non sovraccaricare la 

nostra giornata di troppi oneri.  
 

Non è soltanto l'estenuante sforzo fisico che ci dan-

neggia, quanto maggiormente, la concomitante ten-

sione mentale che, a sua volta, finisce per compro-

mettere la tenuta fisica in un vero circolo vizioso.  
 

Se l'essere umano non assumerà un atteggiamento 

d'imperturbabilità, adottando il principio di vivere 

dapprima per sé stesso, e poi per gli altri, ci sarà ben 

poca speranza che guarisca.  
 

Se si è saggi, si può godere di buona salute e arrivare 

a vivere fino a tarda età, questo è quanto asseriscono 

gli antichi Maestri Alchimisti.  
 

Se qualcosa c’infastidisce o ci turba, non prestiamo-

gli troppa attenzione; se qualcosa è troppo per noi, 

scegliamo di non averci niente a che fare; se qual-

cuno c’incalza, o ci sta addosso, ci vuol far troppo 

sgobbare, rallentiamo e ridiamo di chi vorrebbe 

sfruttarci e renderci infelici.  
 

Facciamo solo quello che riusciamo a fare agevol-

mente, senza sforzarci eccessivamente e per quello 

che non siamo in grado di fare, dunque non prendia-

mocela più di tanto.  
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Le nostre condizioni finanziarie terrene non sono 

incrementate dal sovraccarico di lavoro, anzi, così 

facendo, non si avrà poi tempo di godersi i frutti del 

proprio lavoro, ed è come se non si fosse guada-

gnato nulla.  
 

Parsimonia, limitazione del superfluo (due cose che 

il gran lavoratore spesso non sa fare), ci mettono in 

condizione di vivere con maggiore comfort (in altre 

parole, in maniera più razionale, più intelligente, più 

in armonia con la natura, più allegramente, più se-

renamente e soprattutto più in salute).  
 

Così si vive in maniera più degna di lode, più sag-

gia, più prudente, piuttosto che lavorare ad un ritmo 

mozzafiato, senza un attimo di respiro, con tutto il 

nostro sistema nervoso costantemente sotto ten-

sione, fino ad arrivare alla distruzione dei tesori più 

preziosi nella vita: un umore tranquillo, felice, e una 

buona salute.  
 

L'uomo sia dunque più prudente, consideri pertanto 

sé stesso per primo, lasci che qualsiasi altra cosa ab-

bia per lui un'importanza secondaria.  
 

Qualora altri dovessero azzardarsi a sostenere che, 

per qualsiasi motivo, siamo obbligati a fare di più di 

quanto è giusto per le nostre facoltà mentali e fisi-

che, anche allora, per amor del buonsenso, non ac-

consentiamolo.  
 

Siate sordi alle lusinghe, alle lodi che corrompono, 

restate freddi e calmi, e continuate per la vostra 
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strada con tranquillità, come dovrebbero fare gli uo-

mini assennati.  
 

“Vivere felice, con serenità d'animo e di corpo”: per 

questo l'uomo è al mondo, e lavorare solamente quel 

tanto che gli assicuri i mezzi per vivere con gioia, 

possibilmente praticando una vocazione, e non solo 

una mera professione, quindi non per logorarsi e 

stroncarsi per il lavoro, infatti un conto è lavorare 

per vivere, e un altro è “vivere per lavorare”. 
 

Il continuo “spingere e sforzarsi” dei ciechi mortali, 

allo scopo di guadagnare sempre di più, di procu-

rarsi questa o quell'onorificenza, di fare un favore a 

questo o quel grande personaggio, tutto ciò è fatale 

al nostro benessere, ed è causa frequente d'invec-

chiamento precoce e di morte prematura. 
 

L'uomo tranquillo, sereno, imperturbabile, che la-

scia placidamente scivolar via le cose, raggiunge 

ugualmente il suo scopo, vive più serenamente e in 

buona salute, arrivando bene alla vecchiaia.  
 

Un uomo così, che vive sereno e senza fretta, s'illu-

mina per un'idea giusta e propizia, frutto di una seria 

ed originale riflessione, che fornirà ai suoi affari ter-

reni un impulso più redditizio di quanto possa mai 

aver prodotto un uomo sovreccitato, che non riesce 

mai a trovare il tempo per riordinare le idee.  
 

L'essere umano si sforzi dunque di conseguire un 

po' d'imperturbabilità, di calma, e vivrà nella pace, 

allora vedrà cose meravigliose, rendendosi conto di 
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quanto si sentirà davvero in buona salute seguendo 

questi consigli.  
 

Allora il sangue scorrerà nelle arterie senza sforzo 

né ostacoli, né ci saranno crisi ipertensive, infatti 

nessun incubo disturba il sonno di chi si mette vera-

mente a letto per riposare, senza avere i nervi tesi 

come una corda di violino.  
 

L'uomo libero dalle preoccupazioni si sveglia di 

buon mattino senza ansia per tutte le molteplici oc-

cupazioni che deve affrontare durante la giornata, 

ma poi, di cosa ci dobbiamo realmente preoccu-

pare?  
 

La gioia di vivere lo interessa più di qualsiasi altra 

cosa, con rinnovato vigore, attende alla sua mode-

rata attività lavorativa, e durante i pasti, nessun ec-

cesso passionale dettato dal “Dio ventre”, nessuna 

preoccupazione, nessun'ansia, proprio nulla gli im-

pedirà di apprezzare e godersi il cibo che il benefico 

“Preservatore della Vita” (la Divina Provvidenza), 

gli ha messo dinanzi.  
 

E così, un giorno dopo l'altro, in tranquilla succes-

sione, fino al giorno in cui, in tarda età, arriverà al 

termine di una vita ben spesa, allora si riposerà se-

renamente in un altro mondo, così come serena-

mente ha vissuto in questo.  
 

Tutto ciò non è estremamente più razionale e sag-

gio?  
 

Lasciamo pertanto che gli uomini più irrequieti, au-

todistruttivi, agiscano in modo tanto irragionevole 
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quanto dannoso verso sé stessi, così come gli va di 

fare; lasciamo quindi che si comportino da folli, ma 

noi comportiamoci da saggi.  
 

Quand'anche dovessero rimanere in tasca solamente 

pochi soldi, bisogna continuare ad essere allegri e 

felici, la Provvidenza vigila su di noi, e un fortunato 

cambiamento rimetterà tutto a posto di nuovo.  
 

Di quanto abbiamo bisogno per vivere?  
 

Di quanto cibo e bevande necessitiamo per rimet-

terci in sesto?  
 

Quanto ci serve per ripararci dal freddo e dal caldo?  
 

Molto meno che di un po' di coraggio, e quando l'ab-

biamo sviluppato, riusciremo a procurarci il minimo 

indispensabile per una vita degna di questo nome, 

senza molta fatica, né rubando ad essa il preziosis-

simo tempo e la libertà. 
 

L’uomo è figlio della Natura, e chi ha totalmente 

perduto il contatto con essa è un infelice. 
 

Al fine di ottenere il massimo livello di salute e be-

nessere, l’uomo deve adottare un modo corretto di:  

Vivere, Mangiare e Pensare! 
 

L’umanità, dopo aver cercato invano la felicità nel 

possesso dei beni materiali e nella fruizione inces-

sante di sensazioni, dovrà accorgersi che la vera fe-

licità risiede nella libertà di poter calpestare la terra, 

nella gioia di sentire il fremito delle proprie membra 

sane nell’aria, nell’acqua, nel sole, nella non vio-

lenza. 
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La radice di tutti i mali è l’ignoranza, dunque il “Sa-

pere è Potere”, è bene dunque mistificazione i falsi 

ideali umani e i gusti di massa) gli Idoli del tempo 

presente).  
 

L’oppressione dell’uomo nasce dalla sua ignoranza 

su ciò che egli è veramente “Creatura e Creatore” 

allo stesso tempo. 
 

L’essere umano è membro della fratellanza univer-

sale, una cellula intelligente unita col Tutto, la divi-

sione con il Divino è solo una bugia propugnata ad 

arte dalle religioni, dal potere sacerdotale, infatti 

“noi siamo in Dio e Dio è in noi”, questo è uno dei 

concetti più straordinari ed anticonformisti che esi-

stano sulla faccia della Terra. 
 

Le bugie iniettate continuamente nelle nostre menti 

dai mass media, dalla stampa, dalla storia ufficiale, 

dalla medicina ufficiale e in generale dal controllo 

globale, sono un enorme lavaggio del cervello di 

massa. 
 

La divisione dell’uomo dalla Natura è una bugia 

propinata dalla Medicina Tradizionale e allopatica, 

noi siamo parte integrante della Natura, ed essa ci 

ha fornito, nella sua grande intelligenza, del più po-

tente farmaco esistente al mondo: “il sistema immu-

nitario”, uno strumento che va alimentato attraverso 

uno stile di vita salubre e corretto, e cioè in linea con 

i principi universali della salute, insegnati dall’igie-

nismo e dalla Medicina Naturale. 
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L’uomo è un essere pensante, creativo, straordina-

rio, buono per nascita, ma divenuto malvagio a 

causa di una società malata, che lo “contamina” e lo 

“controlla” attraverso l’ignoranza e la paura! 
 

La paura e l’ignoranza, insieme al senso di colpa e 

all’egoismo, sono la causa di ogni male, esse ven-

gono impiantate nella mente del bambino sin dalla 

più tenera età attraverso: l’imitazione, l’educazione 

e le influenze dell’ambiente esterno in cui vive. 
 

L’essere umano non nasce dunque con una persona-

lità, la quale è di natura artificiale, e che come ab-

biamo appena spiegato, egli acquisisce dalla società 

costituita, soprattutto dall’ambiente familiare e sco-

lastico, ma con un’essenza, la quale è “naturale”. 
 

Chi saprà riappropriarsi della propria vera identità, 

conoscendo la verità, diventerà veramente libero! 

X 
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Biografia dell’Autore 
 

 
 

Francesco Antonio Riggio, conosciuto dai suoi al-

lievi con il nome iniziatico di “Maestro dei senza 

Maestro3”, è un imprenditore calabrese, nato nella 

bella Tropea (perla del Tirreno). 
 

Scrittore molto proficuo, con più di 25 pubblica-

zioni alla data del 2021, è anche un famoso Forma-

tore a livello nazionale, Titolare della “Scuola di 

Saggezza Universale”. 
 

Francesco Riggio, sia nei suoi libri, che nei suoi 

corsi, si occupa di settori alternativi come l’Olismo, 

 
3 Essere Maestro di sé stesso, insegnando agli altri a fare altrettanto, è la grande 

Rivoluzione Spirituale compiuta da Francesco Antonio Riggio, il quale è stato 

pioniere nella diffusione in Italia di una forma di Spiritualità Universale, laica e 

ad orientamento razionalista, nonché di un Esoterismo e di un Olismo basati sul 

buonsenso e non sulla cieca fede. 
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l’Igienismo, le Discipline Bionaturali, l’Alimenta-

zione Naturale, la Filosofia Ermetica, l’Esoterismo, 

l’Alchimia Spirituale, Magia Naturale, e in generale 

di benessere e crescita personale. 
 

Scrittore, Formatore, Imprenditore, Operatore Oli-

stico, Consulente del Benessere Naturale, Personal 

Guru (Maestro di vita Spirituale), Musicista Contro-

corrente, Francesco è riuscito nell’impresa di tra-

sformare le proprie vocazioni nella sua professione. 
 

Fondatore del “Percorso Iniziatico” Gratuito Caval-

leresco e Immaginario dei “Cavalieri Custodi della 

Saggezza Ancestrale Universale”, nonché Maestro 

dell’Ordine Arcano, ereditato dal suo mentore, ispi-

ratore e iniziatore “Ermes Pendragon”. 

X 
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Bibliografia dell’Autore 

 
Tra i molti volumi e pubblicazioni editoriali realiz-

zate dal Maestro Francesco Riggio citiamo: 
 

Manifesto “Dei Cavalieri 

Custodi della Saggezza Ance-

strale Universale”.  
 

(Volume 0 – Collana “Opera 

Omnia”). 

 

 

 

 

 

 



E l i s i r  –  V o l u m e  1  P a g .  | 38 
 

Il Grande Inganno Cosmico 

“Le verità nascoste”.  
 

(Collana “Libri Proibiti”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Arcanum Liber “Insegna-

menti segreti tramandati da-

gli Iniziati”. 
 

(Collana “Libri Proibiti”). 
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Codex Alimentaris “Corso 

di Alimentazione Naturale”. 
 

(Collana “Benessere Natu-

rale”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 
Il Tocco del Sollievo “Corso di Massaggio”. 
 

(Collana “Benessere Naturale”). 
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L’albero della Conoscenza 

“Corso completo di Magia 

Naturale”. 
 

(Collana Libri Proibiti). 

 

 

 

 

 

 

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

Arcania Volume 0 e 1  

(Rivista Ufficiale della Scuola di Saggezza Universale). 
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UN PROGETTO UNICO AL MONDO 

 

L'unica Scuola Olistica in Italia che ti offre con-

temporaneamente: 
 

- Corsi di formazione e Seminari al prezzo più 

onesto sul Mercato. 
 

- Un Percorso di crescita personale compreso nella 

formazione. 
 

- Insegnamenti Olistici e Spirituali laici ad orienta-

mento razionalista. 
 

- Una tutela legale nel Settore Olistico del Benes-

sere. 
 

- Protocolli di lavoro già pronti per l'uso, sicuri e 

facili da applicare. 
 

- La possibilità di accedere ai Corsi pagandoli in 

piccole rate, con l'importo scelto da te, pagamenti 

flessibili senza interessi né vincoli di tempo, per-

mettendo a chiunque di terminare i Corsi secondo i 

propri tempi e le proprie disponibilità economiche. 
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LE RAGIONI PER CUI ESISTIAMO... 
 

In una società che ha ormai perso il senso del “Sa-

cro”, e che ha rinunciato quasi del tutto ai valori uni-

versali dell'essere umano, soprattutto alla Libertà, e 

alla ricerca interiore della verità, “sorge una luce 

dalle tenebre”. 
 

In un mondo ormai in decadenza, che ha abbando-

nato l'amore per la conoscenza, che non presta più 

interesse alla cultura e all'arte, dove addirittura an-

che le grandi scuole iniziatiche e spirituali della 

razza umana si sono smarrite, dandosi alla “mera 

politica”, inseguendo la scia dominante del pensiero 

unico, “resta ancora vivo un ultimo baluardo”. 
 

Coloro che erano allievi dei grandi uomini nobili del 

passato, delle più eccelse menti geniali della specie 

umana, hanno messo in vendita o peggio, al bando i 

loro preziosissimi tesori filosofici, aderendo acriti-

camente al pensiero unico deciso dai potenti di que-

sto mondo, depauperando così l'insegnamento ori-

ginale, aggiungendovi interpolazioni e superstizioni 

di ogni genere. 
 

Coloro che sono ancora alla ricerca della verità, che 

credono nella libertà, e desiderano vivere in un 

mondo migliore, democratico, poggiante sui più bei 

valori dell'essere umano, non si arrendano, né si la-

scino fuorviare da coloro che ormai hanno perso le 

speranze, e che, corrotti dai potenti mezzi in mano 

al Sistema sociale “corrotto e corruttore”, hanno 
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venduto tutto ciò che ha realmente valore nella vita 

reale. 
 

A costoro va questo monito, a questi esseri speciali 

va questo Messaggio: 
 

“Esiste una Scuola di vita Olistica e Spirituale, 

un'Accademia di Saggezza Universale, nata per pre-

servare, custodire e diffondere l'insegnamento filo-

sofico, olistico, spirituale e iniziatico universale, e 

trasmettere ai propri Allievi questa conoscenza an-

cestrale, tramandata dai primi uomini sino a noi 

contemporanei”. 
 

Questa dottrina filosofica, questa scienza iniziatica 

e spirituale, è stata scoperta e concepita dagli antichi 

Maestri Illuminati del passato, al fine di essere un 

valido aiuto per tutto il genere umano, si tratta per-

tanto di “patrimonio della razza umana”, una tradi-

zione libera e disponibile per tutti coloro che, sen-

tendosi di appartenere alla schiera dei cosiddetti 

“Liberi Pensatori”, volessero venire a conoscenza di 

questo antico sapere, e usarlo per migliorare la qua-

lità della propria vita, e contemporaneamente “ren-

dere questo un mondo migliore”. 
 

La Scuola di Saggezza Universale nasce per preser-

vare la purezza e genuinità di questo antico sapere, 

(peraltro in gran parte avvalorato dalle più moderne 

scoperte scientifiche, soprattutto quelle in campo 

metafisico, e della meccanica quantistica), evitando 

che venga contaminato da ciarlatani e mercanti, e 
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diffondendolo attraverso tre diversi mezzi moderni 

di diffusione: 
 

- Corsi online. 
 

- Libri. 
 

- Seminari. 

X 

DA DOVE NASCE QUESTO PROGETTO 
 

Questo ambizioso progetto, nasce dal coraggio del 

suo fondatore e ideatore (il Maestro Francesco An-

tonio Riggio), e dal suo ispiratore: il Maestro Ermes 

Pendragon (discendente da un antico e nobile li-

gnaggio). 

X 

 COME ACCEDERE AGLI INSEGNAMENTI  
 

L'insegnamento della Scuola di Saggezza Univer-

sale, e pertanto il contenuto stesso dei Corsi, Semi-

nari e Libri, si divide in due grandi categorie o “Ma-

cro aree”: 
 

- OLISMO: Naturopatia, Alimentazione Naturale, 

Tecniche corporee, Massaggio e il Tocco del Sol-

lievo, Life Coaching e Discipline Bionaturali. 
 



E l i s i r  –  V o l u m e  1  P a g .  | 46 
 

- ESOTERISMO: Spiritualità, Meditazione, Divi-

nazione, Magia Naturale, Alchimia e Scienze Ini-

ziatiche. 
 

È possibile accedere a queste conoscenze attraverso 

4 distinte vie, a discrezione degli Allievi, e a se-

conda dell'impegno che desiderano mettervi, e 

dell'investimento economico che hanno deciso di 

effettuare: 
 

1. Corsi Online: sia di Livello Base (a scopo pura-

mente personale), che Avanzato, con tanto di rila-

scio di Attestati e Certificati validi per la profes-

sione nel Settore Olistico. 
 

2. Seminari e Consulenze personalizzate (como-

damente tramite Videoconferenza). 
 

3. Libri di testo (alcuni dei quali sono divenuti di 

diritto “Guide Nazionali”). 
 

4. Il Cammino Iniziatico Cavalleresco Gratuito: 

un Ordine immaginario, un Percorso Gratuito co-

modamente a distanza, tramite Videoconferenza, 

conosciuto come la via spirituale dei “Cavalieri Cu-

stodi della Saggezza Ancestrale Universale”; è dun-

que possibile accedere a questo “Sapere” (chiamato 

“Gnosi”) gratuitamente, e senza nessun vincolo, gli 

unici investimenti previsti per percorrere questa via 

sono: 
 

- il desiderio di conoscenza; 
 

- la voglia di nobilitare e dunque di migliorare sé 

stessi; 
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- tempo da dedicare allo studio e alla pratica degli 

insegnamenti; 
 

- l'unico investimento economico previsto, peraltro 

assolutamente irrisorio, è l'eventuale acquisto dei li-

bri di testo che contengono l'insegnamento stesso 

(spesa che può essere diluita nel tempo e sempre a 

discrezionalità dell'Allievo). 

X 

COSA OFFRE LA SCUOLA  

DI SAGGEZZA UNIVERSALE 
 

La Scuola di Saggezza Universale offre contempo-

raneamente ai propri Allievi: 
 

- Un cammino di crescita personale per trasformare 

la propria vita in un'esperienza straordinaria. 
 

- La possibilità d'imparare arti e professioni appa-

ganti come quella del: Naturopata, dell'Operatore 

Olistico, del Consulente in Alimentazione Naturale, 

del Life Coach Spirituale, dell'Operatore Esoterico, 

dell'Operatore in Meditazione, l'Operatore del Mas-

saggio e del Tocco del Sollievo, ma anche formare 

Scrittori e Ricercatori Spirituali, nonché Formatori 

Professionali nel settore. 
 

- La possibilità, attraverso i bellissimi libri realizzati 

dai Maestri della Scuola, di accedere ad un Sapere 

antico e moderno che ci ricorda lo “straordinario va-

lore di essere uomini”, e che riassumono tutti i prin-

cipali insegnamenti della Saggezza Universale e dei 
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Corsi della Scuola, rendendoli ancora più di facile 

comprensione ed accessibili ad un pubblico più va-

sto. 
 

- Una voce amica, e tutta l'esperienza pluridecen-

nale del Maestro e Titolare della Scuola Francesco 

Antonio Riggio attraverso le sue Consulenze Olisti-

che personalizzate, sia del Benessere Naturale, che 

Spirituale (a pagamento), ma anche attraverso la 

Rubrica Gratuita “Chiedi al Maestro”, in Diretta 

Streaming Nazionale sul Canale YouTube e sulla 

Pagina Facebook della nostra Scuola, nella quale il 

Maestro risponde gratuitamente a tutte le domande 

del pubblico, offrendo consulti e consigli senza 

scopo di lucro. 
 

Tutto questo sin qui descritto è realtà, in molti 

hanno voluto lasciare una traccia del loro passaggio, 

una testimonianza per ringraziare la Scuola, e il 

Maestro Francesco per l'impegno profuso, la se-

rietà, la professionalità, la grande trasparenza e 

competenza nello svolgere il compito di Educatore 

e Formatore. 
 

Leggi le testimonianze e Recensioni degli Allievi 

sulla nostra Pagina Facebook, e se senti anche tu il 

desiderio di iscriverti ai nostri Corsi, o anche solo di 

conoscere meglio la nostra realtà, richiedendo mag-

giori informazioni, puoi metterti in contatto con la 

Scuola attraverso i seguenti riferimenti: 
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Contatti 

 
Puoi comunicare con il Maestro Francesco  

tramite questi contatti: 
 

Tramite Telefono, scrivendo un messaggio  

su Whatsapp, al numero: 333/2828553 

d 

Scrivendo una E-mail all’indirizzo: fogmc@live.it 

d 

Il nostro Sito Internet:  

www.scuoladivita.info 
 

 

All’interno del sito puoi trovare il nostro Catalogo Generale, all’interno 

del quale vi sono tutte le informazioni nei minimi dettagli sulla nostra 

Scuola di vita, sui nostri Corsi Online, i nostri Libri, Gadgets e i Servizi 

di Consulenza Olistica e Spirituale offerti dal Maestro Francesco. 
 

Scarica gratuitamente il nostro Catalogo  

Generale nella Home Page del sito della  

nostra Scuola: www.scuoladivita.info 

u 
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Onorificenza 
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