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Regala questo libro al tuo partner  

per fargli capire cosa vuol dire  

essere una donna, per fargli capire  

cosa vuole e cosa cerca una donna,  

e come andrebbe trattata da un vero uomo. 
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B 

Dichiarazione d’intenti 
Questo libro tratta di notizie a carattere informativo e divulgativo, non 

c’è pertanto presunzione di scientificità, né si offre al lettore un parere 

definitivo sui temi ivi esposti, ma solo uno spunto per ricercare il vero, 

attraverso l’esperienza, e affidandosi sempre all’ultima parola di Ma-

dre Scienza1; si declina pertanto da ogni responsabilità per l’uso delle 

informazioni contenute nel libro.  
 

Molte informazioni sono fornite solo per un accrescimento culturale e 

spirituale, queste, non sono quindi da considerarsi come “verità asso-

lute”, bensì solo come “trampolino di lancio”, verso una sana ricerca 

interiore, e come primi passi verso la “Via Iniziatica” proposta dalla no-

stra 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 linguaggio accessibile a tutti; in nessun caso la 

consultazione del libro sostituisce il parere del medico, o quello uffi-

ciale della comunità scientifica. 

 
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 paraoc-
chi, né tanto meno bigottismi tipici del fanatismo religioso, infatti purtroppo parte della 

Scienza odierna è simile alla religione, si erge come detentrice di verità assolute, e nella 
sua arroganza, rigetta ogni ipotesi che non collimi perfettamente con i suoi dettami 

tradizionali. 
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In ultimo, ricordiamo ai gentili lettori, che sia l’Esoterismo, che l’Oli-

smo, sono soprattutto una “Filosofia di vita”, e non una scienza esatta, 

pertanto il lettore si assume tutte le responsabilità in materia di salute 

e legali nell’utilizzare in modo coerente, attraverso il buonsenso, i con-

tenuti del seguente Volume.  
 

La maggior parte delle pratiche qui descritte non sono accettate dalla 

scienza ufficiale, non sono state sottoposte a verifiche 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'assoluta corret-

tezza delle informazioni divulgate, premesso ciò, gli Autori del Libro: 

“Francesco Antonio Riggio e Valeria Scalisi” si esimono da ogni re-

sponsabilità dell’utilizzo sbagliato dei contenuti dello stesso, consi-

gliando ai gentili lettori di avvalersi sempre dell’ultima parola del me-

dico e in generale della scienza accademica (e cioè quella più statisti-

camente attendibile).  
 

Per conoscere in modo corretto e pertanto completo, l’utilizzo del Li-

bro è necessario intraprendere, nonché completare in modo merito-

cratico il Corso di Formazione di Livello avanzato in “Consulente 

Olistico del Benessere Femminile” (o quello di Life Coach Spiri-

tuale), proposti entrambi dalla nostra Scuola di vita sul sito internet: 

www.scuoladivita.info 
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F 
“La Verità è l’unione della Scienza e della 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”. 
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Disclaimer  

Questo Libro è uno dei più importanti Volumi mai realizzati 

sull’Olismo e l’Esoterismo, contiene una mole immensa d’infor-

mazioni a carattere divulgativo, informativo, formativo e illustra-

tivo, sia derivanti da ricerche scientifiche, sia da tradizioni anti-

che e moderne, che da intuizioni degli Autori e Maestri: Fran-

cesco Antonio Riggio e Valeria Scalisi.  
 

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 speri-

mentazione, nella speranza che in futuro, si riesca a compren-

derne meglio i meccanismi che ne permettono il funzionamento. 
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P 
Dedica Speciale 

Dedico questo Magico Libro a: 
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Firma degli Autori 

Francesco Antonio Riggio - Pseudonimo: “Maestro dei senza Maestro” 

Veleria Scalisi - Pseudonimo “Valeria Ester Angeli” 
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Proposito 

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

 

 

Importante  
Se usi questo Volume per scopi “Magici”, potrai usare questi inse-

gnamenti solamente per un proposito alla volta, poiché è necessario 

concentrarsi su un solo obiettivo per poterlo raggiungere in modo ot-

timale, pertanto non cadere nella confusione, e seleziona realmente 

ciò che è più importante per te, o per coloro per i quali desideri usarlo 

a fin di bene.  
 

Al raggiungimento del tuo obiettivo, potrai cambiare proposito. 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 
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Prefazione 
“di Valeria Scalisi” 

o 
Lettera aperta a tutte le donne… 
Una tra le tante ragioni che mi hanno spinta a scrivere 

questo libro è sicuramente quella di cercare di aiutare le 

donne a percorrere la via spirituale della riscoperta del 

loro vero “Sé”, nonché di salvaguardare il loro valore in-

trinseco.  
 

Tramite tale conoscenza di sé, è possibile dare una rispo-

sta ai principali dilemmi esistenziali dell’essere umano: la 

sua origine, il senso della vita, il mutamento e la rinascita 

interiori, il destino.  
 

Ritrovare sé stesse, è pertanto una necessità, un compito 

con il quale ciascun di noi è chiamata a confrontarsi, e ad 

agire di conseguenza, al fine d’incamminarsi in una nuova 

prospettiva e modalità di vita più profonda.  
 

Un cammino, quello di noi Donne, che ci porterà alla risco-

perta e alla riconquista di una propria e intima dimensione, 

con la fantasia e la sensibilità, l'ascolto e l'accettazione di 
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sé, l'apertura, l’imperturbabilità interiore, l’introspezione e 

la realizzazione di uno speciale dialogo tra il corpo, la 

mente e lo spirito. 
 

" Soffermati, calati dentro. 
Fatta la scelta, inizia il cammino! 
Che il tuo sincero anelito ti consenta,  
come un lumicino nella notte più fonda 
di sentire e vedere cose e particolari,  
ombre e sfumature, che normalmente  
sfuggono all'abituale visione e percezione" 
 

Buon cammino anime... 

   Y 
Valeria Scalisi  

(in arte Ester Valeria Angeli) 
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Introduzione 
“di Francesco Antonio Riggio” 

0 

Questo libro si propone di accompagnare la donna in un 

percorso di benessere a 360°, inteso sia in senso fisico, 

che psicologico e spirituale.  
 

Mi sono offerto di partecipare alla stesura di questo libro 

per mettere a disposizione tutta la mia esperienza pluride-

cennale nel campo olistico, spirituale, esoterico, e della 

crescita personale, al fine di dare un contributo nell’aiuto 

di tutte quelle donne che non sanno amarsi, che subiscono 

la vita accontentandosi, che non trovano il coraggio di es-

sere pienamente se stesse per paura di essere giudicate 

come “diverse”, quando invece l’autenticità è il vero se-

greto del successo in ogni campo dell’esistenza umana.  
 

Consiglio questo libro a tutte quelle donne che vogliono 

trovare un vero equilibrio interiore, ma anche a coloro che 

desiderano conoscere tutti i segreti per il raggiungimento 

di un benessere vibrante e duraturo, grazie ai molti consigli 
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salutistici contenuti al suo interno; insegnamenti che 

spesso i miei lettori e allievi hanno trovato nei miei molti libri 

e corsi online. 
 

Possa questo libro fare breccia nel cuore ferito delle 

donne, e iniettarvi quella forza che noi Cavalieri e Iniziati 

chiamiamo con il mistico nome di “Orefiamma”, e cioè 

quell’energia vitale primordiale, divina e intelligente, che è 

all’origine di tutte le cose create, visibili e invisibili, e che 

muove ogni cosa nel Cosmo.  
 

Molto ben curato è anche l’aspetto psicologico del femmi-

nile, grande iuto per coloro che non hanno ancora un’iden-

tità marcata, e che brancolano nel buio dell’inconsapevo-

lezza chiamato “ignoranza di sé stessi” e della propria iden-

tità divina. 
 

Possa perciò questo libro raggiungere il suo obiettivo 

principale, e cioè quello di risvegliare le coscienze di coloro 

che ancora vivono “addormentate” nell’oblio, stato spiri-

tuale che questa società malata, con tanta forza, continua 

a trasmettere alle masse inconsapevoli.  
 

Nasca in tutte le donne che leggeranno questo splendido 

volume una nuova forma di consapevolezza, e possano ri-

trovare sé stesse con gioia, realizzando, grazie anche ai 

consigli di saggezza ivi contenuti, la loro esistenza con 

gioia e gratitudine.  
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Vada questo “Libro Speciale” per il mondo 

a beneficio di coloro che sapranno 

discernere il suo significato. 
 

       Y 
Francesco Antonio Riggio 

(in arte Maestro dei senza Maestro) 
 

Titolare della Scuola di Saggezza Universale 

“Scuola di vita Olistica e Spirituale” 

www.scuoladivita.info 
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Iniziazione femminile 

Distenditi, rilassati e permetti il coinvolgimento di tutta te 

stessa in questo attimo.  
 

Il benvenuto che ti porgo è un augurio, e al tempo stesso 

un invito alla conoscenza più profonda di te stessa.  
 

Apprestati a vivere questo momento come un “Cammino 

verso la Luce”, consapevole che prima di vedere il sole, do-

vrai scontrarti col buio della notte. 
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È il momento della ricerca di un equilibrio, forte e magico, 

ricco di energie innovatrici, in cui le manifestazioni di luce e 

tenebra si equivalgono dentro di te. 
 

Sei un essere ancora indistinto, plasmato nel fango e nella 

terra, con i caratteri primari confusi, per cui non farti ingan-

nare dalle visioni e dalle figure effimere che via via ti ap-

paiono; bada a non identificarti in questi tuoi limiti, sei oltre 

il tempo e lo spazio, e tuttavia, essi coesistono al tuo in-

terno.  
 

Lasciati sfiorare dall’amore, come se fosse la prima volta, 

poiché questo è alla base di tutto; lasciati avvolgere da 

braccia tese che ti accolgono e conducono fino alle radici 

di un profondo altro essere che da millenni permane. 
 

Dimentica le tue certezze, disinteressati della tua perso-

nalità attuale (il tuo Io inferiore), e recidi il cordone ombe-

licale, fragile legame che ti lega al vecchio te.  
 

Vivi intensamente, e credi nel miracolo della tua esistenza, 

del tuo mondo interiore, il quale ha bisogno di muoversi. 
 

Sfuggi dal bigottismo e comincia ad ascoltare il grido della 

tua anima, allontana dunque i tuoi ultimi dubbi e paure, 

getta al vento le innumerevoli domande che ti poni, ti siamo 

accanto in questo viaggio per aiutarti a modificare l’imma-

gine distorta che hai di te stessa, per ritrovare la dimen-

sione spirituale della tua unica e vera realtà. 
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Nascere, ovvero venire alla luce, una luce che si accende 

ad ogni nuova alba di un qualsiasi nuovo giorno, questa è 

la Via della vera vita, poiché se ogni giorno nasci come luce, 

tu vivi, al contrario, se ogni giorno nasci come tenebra, 

muore ogni volta una parte del tuo vero sé, e si rafforza il 

tuo Io inferiore. 
 

Il tuo Io inferiore non sei tu, esso è in realtà la tua “co-

scienza artificiale”, creata dalla società di controllo, dal 

Demiurgo, il dio inferiore di questo mondo di tenebra, non 

dal vero Dio, dall’Assoluto, il quale ha lasciato in te una 

traccia di sé, la tua “scintilla divina”, che devi innanzitutto 

riconoscere e poi risvegliare per poter ritornare a casa, nel 

seno del Padre e vero Dio: l’Eleydon. 
 

Tu ti trovi in “Evideon”, e cioè nella Matrix, una gigante-

sca prigione della mente, creata artificialmente da un Dio 

inferiore, Abraxas, un’Entità del mondo divino, ma nono-

stante ciò imperfetta, così come è imperfetta la sua crea-

zione, di cui tu fai parte, infatti, tutta la Natura, il Cosmo 

prigione in cui vivi, gli animali, le piante e tutto ciò che esiste 

di naturale nell’universo è imperfetto e in evoluzione. 
 

Se Dio è perfetto, onnipotente, onnisciente, amore infi-

nito e misericordia, ti sei mai chiesta come mai ha generato 

un Cosmo ed una Natura imperfetti, e in via di evoluzione? 
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Se Dio fosse perfetto, non sarebbe stato capace di 

creare esseri perfetti, che vivessero in un mondo divino 

privo di dolore, lotta, sofferenza, ignoranza, oblio, odio, 

male, violenza, e non fossero costretti, per poter sopravvi-

vere, ad uccidersi e mangiarsi a vicenda gli uni gli altri? 
 

Se ci rifletti bene, noi siamo soprattutto: esseri capaci di 

ogni genere di malvagità, istintivi, egoisti, viziati, arroganti, 

arrivisti, pigri, materialisti, ignoranti, pieni di sensi di colpa, 

di odio, di rancore, d’invidia e di paure. 
 

Ma nell’essere umano esiste anche qualcosa di nobile: 

l’anima, lo spirito, la coscienza superiore del sé, la quale ci 

spinge a tirar fuori la parte migliore di noi stessi, il libero 

arbitrio, la saggezza, le virtù, l’amore, l’amicizia, lo spirito 

fraterno, il buonsenso, lo spirito di sacrificio, l’etica e tutti 

quei valori che noi consideriamo “patrimonio della razza 

umana”, frutto del buon esempio degli esseri umani migliori 

della nostra specie. 
 

Detto ciò, esistono de nature umane: 

• La prima è bestiale, frutto della creazione del De-

miurgo, il falso Dio. 

• La seconda è la nostra Scintilla Divina, una parte che 

deriva direttamente dal vero Dio, e che permette agli 

esseri umani di redimersi e ritornare alla Sorgente 

della vera Divinità. 
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È la seconda natura che noi dobbiamo: 

• Riconoscere come “natura ideale”. 

• Risvegliarla dal sonno della coscienza. 

• Redimerla attraverso le opere buone ed un buon ba-

gaglio Karmico. 

• Riunificarla con la sua Sorgente Divina attraverso l’Il-

luminazione. 

Sappi cara amica che ogni cosa ha la sua piena dignità 

nell’armonia con l’Universo, e che niente è in realtà in con-

trapposizione, il dualismo è solo un’illusione dei nostri limi-

tati sensi, infatti: il più piccolo pezzetto di legno, gli alberi 

e le foglie, il fango e la terra, i minerali e le rocce, nulla è lì 

inutilmente, e nulla accade per caso, tutto fa parte di un 

disegno cosmico ancestrale, tutto ha un senso, sta a noi 

ritrovare il senso perduto della vita.  
 

Ogni avvenimento trova il suo significato in tutte le situa-

zioni, proprio come la tua esistenza che si origina dal 

Tutto, si nutre di luce ed è un tutt’uno con il resto dell’uni-

verso.  
 

Non hai bisogno di conquistare alcuna vetta, né raggiun-

gere paesi lontani, o peggio, agitarti senza senso, ma cerca 

ciò che è vicino, intimo e dentro di te. 
 

Consenti alle cose di accadere, ti stai avviando ad essere 

una donna nuova, unica e diversa nella tua specificità 
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normale, e cioè nella norma, tu non sei normale, tu in verità 

sei un essere speciale, devi solo riconoscerlo. 
 

Tutto ciò che viene creato o generato dall’universo ha un 

senso, e tu non sei nata da una combinazione casuale, in-

fatti l’universo si muove verso il suo scopo, e tu sei stata 

creata per riprendere e continuare l’espansione della tua 

pura coscienza e consapevolezza, questo è un motivo dav-

vero molto importante che la tua ragione non riesce ancora 

comprendere. 
 

Ci sono verità che trascendono  

dal raziocinio della mente… non cercare 

tutto con la ragione, poiché essa, giunta 

ad un certo limite, non può più perseguire oltre. 
 

Tutto comunque è già stato predisposto dall’anima an-

tica, dall’inizio dei tempi, tale anima s’incarna in un veicolo 

corporeo da lei selezionato, al fine di sperimentare il pro-

prio destino, misto al libero arbitrio, elemento questo in-

sito a vari livelli, in ogni forma di coscienza nel Cosmo.  
 

Riscopri perciò il motivo della tua nascita, la tua vocazione 

più grande, il tuo potenziale, gli impulsi e le aspirazioni 

creative della tua anima, la qualità delle tue relazioni, per-

ché solo così facendo, potrai esprimerti appieno e modifi-

care la tua sorte, altrimenti la subirai dal destino. 
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La tua più grande responsabilità è prenderti cura della 

centralità del tuo sé individuale, e ricorda che il rispetto 

per te stessa e per il tuo prossimo è fondamentale, è alla 

base di tutto il meccanismo karmico, per questo motivo col-

tiva con più enfasi le tue capacità, affina ancor di più la tua 

percezione e conciliale con quella dei tuoi cinque sensi, 

così da sentire, vedere, gustare, toccare e assimilare inti-

mamente ciò che l’esistenza ti offre. 
 

Esiste un unico peccato, ed è l’inconsapevolezza, 

se diventi consapevole, raggiungi la vera santità! 
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L’Autrice: Valeria Ester Angeli 
In arte “Ester Valeria An-

geli”, è una Sensitiva, Carto-

mante, Tarologa, Scrittrice, 

Formatrice, Operatrice Oli-

stica ed Esoterica, fonda-

trice del Progetto “Ordine 

delle Streghe Bianche 

dell’Ovest” (un progetto on-

line di valorizzazione della 

donna in ogni suo aspetto: 

sociale, spirituale, mentale, 

emozionale, animico e fisico), attraverso consigli e percorsi di 

crescita personale. 

Ha collaborato con il Progetto Ordine dei Cavalieri Custodi 

della Saggezza, pubblicando articoli (Rivista Arcania) e colla-

borando nella stesura e pubblicazione di vari volumi (Perle di 

Saggezza Universale e Libro Oracolo Angelico). Influencer e 

Guida Spirituale di moltissime persone, in modo particolare 

donne, tramite i Sociale: Facebook e YouTube. 
 

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

Dedica 
Dedico questo Libro a mia figlia Nicole, alla mia famiglia, 

alle mie clienti e amiche, con l’augurio che questo testo le 

possa guidare verso la conoscenza di sé stesse.  
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Il mio augurio è che queste pagine possano volare fino al 

cuore di tutte le donne per aiutarle a divenire pienamente 

se stesse e stimolarle al “Risveglio interiore”. 
 

* 

Contatti 

u 
Telefono: 327-39-48-195 (WhatsApp); 

Pagine Facebook:  

“Streghe Bianche dell’Ovest”  

“Ester Angeli” 
 

Profilo Facebook: “Ester Valeria Angeli”. 
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Servizi al pubblico di Ester Angeli 

 
 

Consulenze (Divinazione) 

- Tarocchi 

- Sibille 

- Vite passate 

- Carte degli Angeli 

- Rune 

- Pendolo 

- Libri Oracoli 

Corsi 

- Divinazione 

- Percorsi di crescita interiore 

- Magia Bianca 

- Angeologia 
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Consulenze Olistiche e Spirituali 
Il Maestro Francesco offre a 

tutti i suoi Allievi e Lettori la pos-

sibilità di usufruire di diverse tipo-

logie di Consulenze, al fine di cre-

scita personale: 

- Consulenza Olistica del Be-

nessere Naturale (Naturopatia 

e Salute). 
 

- Consulenza Olistica del Be-

nessere Spirituale (Life Coa-

ching esistenziale). 
 

 

 

Durata: circa un’ora 
 

Prezzo: 19,99€ 
 

Consulenze su appuntamento telefonico 
 

Dal Lunedì al Sabato 
 

Dalle ore 9:30 alle 12:00 

 e dalle 16:00 alle 18:00 
 

Per prenotazioni contattare il numero 

di Telefono: 333/2828553 tramite 

un Messaggio Whatsapp 
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Obiettivi raggiungibili attraverso le Consulenze: 
- Autostima e sviluppo delle proprie potenzialità; 

- Benessere generale; 

- Raggiungimento di traguardi prefissati; 

- Ricerca della verità; 

- Conoscenza profonda di sé stessi; 

- Stile di vita sano e corretto; 

- Guarigione spirituale; 

- Equilibrio interiore; 

- Domande e Risposte sui principali temi dell’esistenza; 

- Tutoraggio lungo il Cammino Iniziatico e lo studio dei no-

stri insegnamenti. 
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Contatti con la nostra  

“Scuola di vita” 

 
Puoi comunicare con la nostra Scuola di vita  

tramite questi contatti: 
 

Tramite Telefono, scrivendo un messaggio  

su Whatsapp, al numero: 333/2828553 

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

* 
Il nostro Sito Internet: www.scuoladivita.info 

 

all’interno del quale puoi trovare tutte le informazioni nei minimi dettagli sulla 

nostra Scuola di vita, sui nostri Corsi Online, i nostri Libri, Gadgets e i Ser-

vizi di Consulenza Olistica e Spirituale offerti dal Maestro Francesco. 
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Richiedi il tuo Attestato  

 
 
 

 
 

 
 

Oppure richiedilo in versione cartacea  

(in carta pergamena a colori)  

a soli 14,99€ comprese spese di spedizione in tutta Italia. 

~ ~ ~ 

Per richiederlo scrivici all’indirizzo E-mail: fogmc@live.it  

Oppure inviaci un Messaggio su Whatsapp  

al numero di Telefono: 333/2828553 
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Corso Online di Livello Avanzato 

 
"Guida completa al Benessere Femminile" 

Per coloro che dopo aver letto questo Libro Rosa, voles-

sero approfondire gli insegnamenti sul Benessere Femmi-

nile a 360°, è possibile acquistare il Corso di Livello 

Avanzato, al Prezzo di soli 99€ + il rilascio di 2 Attestati 
 

Nel Corso di Livello Avanzato verranno approfonditi 

tutti gli argomenti e gli insegnamenti trattati nel seguente 

Volume, al fine di migliorarne la comprensione e la messa in 

pratica da parte dell’Allieva. 
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Attestati rilasciati a fine Corso 
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Altri Libri 
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Sinossi Arcanum Liber 
Un Libro straordinario, rivoluzionario, e al contempo rivelatore poi-

ché, tra i molti argomenti trattati, rivela il funzionamento occulto del 

Sistema di Controllo Sociale e i principali metodi di manipolazione di 

massa. 
 

Il Libro che il tuo partito politico e la tua religione probabilmente non 

vorrebbero che tu possedessi, o che leggessi mai... 
 

Uno dei libri più affascinanti e coinvolgenti della nostra era, all’interno 

del quale vengono rivelati tutti i principali insegnamenti di vita: filoso-

fici, mistici, esoterici e spirituali, rimasti celati alle masse per millenni, 

custoditi e tramandati segretamente dai più importanti Iniziati di ogni 

tempo. 
 

Questo è un “Libro Vivente”, un vero “Libro Magico”, in esso è con-

densata tutta l’energia della Saggezza Ancestrale Universale, esso, 

come un vero “Oracolo”, parlerà al tuo cuore, risponderà alle molte 

tue domande sui principali temi dell’esistenza, illuminerà la tua mente 

come un “Faro di Luce”, mostrandoti tutte le tue zone d’ombra, e di-

sintegrando ogni tua fallace superstizione, menzogna e utopia, che ti 

hanno insegnato al fine di renderti debole, manipolabile e gestibile dal 

potere. 
 

Questo importantissimo Libro, ti rivelerà i metodi con i quali i potenti 

di questo mondo ti hanno volutamente mantenuto nell’ignoranza, nella 

paura, nel senso di colpa, e schiavo del tuo Ego. 
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Questo Volume rappresenta il “Tesoro dei Tesori”, il “Sancta 

Sanctorum” di tutti gli insegnamenti tramandati dai grandi maestri del 

passato, in esso infatti è condensata tutta quella “Sapienza Eterna”, 

conosciuta come “Tradizione Esoterica e Spirituale Primordiale”, 

nonché quei valori etici, i quali rappresentano il più importante “Patri-

monio della Razza umana”. 
 

In questo Libro straordinario è condensato tutto l'insegnamento eso-

terico del Cammino Iniziatico del "Cavalieri Custodi della Saggezza 

Ancestrale Universale", trasmessi dal Maestro Ermes (Il Maestro 

Segreto) al Maestro Francesco Antonio Riggio (il Maestro dei 

senza Maestro). 
 

All'interno di questo avvincente Volume vi sono racchiusi gli insegna-

menti più importanti dei 4 Gradi e Livelli di consapevolezza del Per-

corso Iniziatico dei Cavalieri: 

1° Grado/Livello: "Apprendista Cavaliere/Scudiero". 

2° Grado/Livello: "Cavaliere/Depositario". 

3° Grado/Livello: "Maestro di sé stesso". 

4° Grado/Livello: "Mago/Magus o Maestro in Magia Naturale". 
 

Il seguente Libro, inoltre, per la prima volta, vuole trasmettere quegli 

insegnamenti rimasti celati ai Neofiti e Profani, i cosiddetti "Misteri 

Maggiori"; sino ad oggi, infatti, i Maestri hanno trasmesso solo i "Mi-

steri Minori", e cioè le basi dei veri insegnamenti esoterici agli Allievi 

e Adepti, da questo Libro in poi, i Padri Fondatori dei Cavalieri Cu-

stodi della Saggezza Ancestrale Universale, diffondono parte degli 

insegnamenti segreti, in forma "integrale". 
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Questo Volume è il primo di una serie di Libri, i quali fanno parte della 

"Collana di Libri Proibiti", tali libri, infatti, rappresentano il risultato 

del "Libero Pensiero" dei grandi uomini del passato e del presente, tra 

di essi quello dei grandi Maestri Illuminati dell'Era Ancestrale, inse-

gnamenti avvalorati, oggi, anche dalla moderna Fisica Quantistica, e 

che si riallacciano ad una Tradizione Primordiale custodita dai "primi 

uomini", dalla quale, per osmosi, hanno successivamente attinto tutte 

le tradizione spirituali e filosofiche del mondo umano. 
 

Infine, il seguente Libro rappresenta un "mini Percorso Iniziatico Ca-

valleresco" e di "Crescita Personale" in formato editoriale, permet-

tendo di conseguenza a tutti di percorrerlo liberamente, senza vincoli 

di alcun genere. 
 

Compreso nel Libro, è previsto un "Attestato Onorificenza", scari-

cabile gratuitamente; al seguente Libro può seguire (a discrezione del 

Lettore e Allievo), un Corso Online di Livello Avanzato, acquista-

bile a parte sul sito internet della "Scuola di Saggezza Universale": 

www.scuoladivita.info il quale prevede il rilascio di altri 2 Attestati di 

partecipazione. 
 

Attestato rilasciato con il Libro 

 

 

 

 

http://www.scuoladivita.info/?fbclid=IwAR2XbVGoxpUOgGZpQhv_e8tcg1NiemM503rFNLz1xWqNDTW6WroUw-Uaf_M
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Corso Online di Livello Avanzato 

 
"Insegnamenti Segreti tramandati dagli Iniziati" 

Per coloro che dopo aver letto questo Libro (Arcanum Liber), 

volessero approfondire gli insegnamenti dei “Cavalieri Custodi 

della Saggezza Ancestrale Universale”, è possibile parteci-

pare al Corso Online di Livello Avanzato. 
 

Prezzo: a solo 99€ + il rilascio di 2 Attestati 
 

Nel Corso di Livello Avanzato verranno approfonditi tutti gli 

argomenti e gli insegnamenti trattati nel seguente Volume, al 
fine di migliorarne la comprensione e la messa in pratica da parte 

dell’Iniziato. 
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Attestati rilasciati a fine Corso 
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