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La Verità è disseminata dappertutto, essa 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 lo splendore della vera Scienza, guidata dalla  
Coscienza e dall’Etica, illuminare la superstizione. 

 
 

Il motto “eretico” di questo Libro, che ne riassume  
peraltro l’anima ed il contenuto è il seguente:  

 

“Meglio una verità scomoda  
che una falsità rassicurante”. 
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“Allorché s'ode il passo del Maestro,  
s'aprono le orecchie di quanti sono pronti  

a riceverne l'insegnamento”. 
 

“Quando le orecchie dello studioso sono pronte  
per l'audizione, vengono le labbra  

a riempirle di saggezza”. 
 

I contenuti ed i principi operativi della Naturosophia 
esposti in questo testo attireranno l'attenzione di co-
loro che sono pronti a riceverne il messaggio, e con-
temporaneamente allorché l’Allievo sarà pronto, l’In-
segnamento della Naturosophia si svelerà.  
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Coloro che amano la Saggezza  
occorre che siano esperti di molte cose.  

 
Ad ogni uomo è concesso di  

conoscere sé stesso e di essere saggio. 
 

L’Essere Divino è verità assoluta e radice 
di ogni bene, ad esso noi volgiamo  

la nostra prece di gratitudine e amore, in  
unione ai nostri fratelli e sorelle Naturosophi. 
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Introduzione 
 
 
 
 
 

a via della Naturosophia: per coltivare lo spi-
rito della Scienza  

“I confini dell’anima non li protrai mai trovare, 
per quanto tu percorra le sue vie: così profondo è il suo lo-
gos”. (Eraclito). 

L’abate calabrese di spirito profetico dotato,1 Gioac-
chino da Fiore, profetizzò l’avvento di una nuova era 
nella storia dell’umanità,  l’Età dello Spirito, la quale 
sarebbe giunta dopo quella del Padre e del Figlio.  

In un’epoca come la nostra, improntata e dominata 
dalla “bruta” materialità, dall’egoismo, dal profitto, 

                                                           
1 Paradiso, XII canto. 

L 
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dal PIL2 e da un potere disumano, impera incontra-
stata nell’essere umano l’ambizione prometeica di so-
stituirsi alla potenza infinita e misteriosa che l’uomo 
primitivo ha evocato come Divinità creando il rac-
conto mitico.  

Questa aspirazione, prepotente e tracotante ha scate-

nato la hybris, la smisuratezza, non a caso oggi ci tro-
viamo di fronte alla continua dissacrazione delle crea-
ture, i cui effetti sono alla luce del sole.3  

                                                           
2Nel marzo del 1968, Robert Kennedy, tre mesi prima di essere ucciso, 
aveva pronunciato un discorso denunciando che cosa si nascondesse den-
tro il PIL: «Non troveremo mai un fine per la nazione né una nostra per-
sonale soddisfazione nel mero perseguimento del benessere economico, 
nell’ammassare senza fine beni terreni. […]  
 
Il PIL non misura né la nostra arguzia né il nostro coraggio, né la nostra 
saggezza né la nostra conoscenza, né la nostra compassione né la devozione 
al nostro paese, misura tutto, in breve, eccetto ciò che rende la vita vera-
mente degna di essere vissuta». 
 
3 Si pensi soltanto alla bomba atomica, oppure alle conseguenze della ma-
nipolazione genetica.  

“L’ingenua speranza ottimistica del XIX° secolo, quella secondo cui con la crescita 
della tecnica cresce anche automaticamente la chiarezza dell’uomo, dobbiamo can-
cellarla definitivamente.  

Chi oggi si culla ancora in tale speranza, non solo è un semplice relitto dell’altro 
ieri, ma è anche una vittima degli attuali gruppi di potere; cioè vittima di quegli 
oscuri uomini dell’era della tecnica che hanno tutto l’interesse a mantenerci 
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Nel mondo la sofferenza e l’ingiustizia sono il pane 
quotidiano, la malvagità e la barbarie non trovano 
più confini né morali, né etici.   

Il potere si concentra sempre più nelle mani di una 
ristretta oligarchia, il cui obiettivo è ridurre l’essere 
umano simile ad un clone, ad un prodotto da pla-
smare a propria immagine e somiglianza. 

I poteri, da quando è iniziata l’evoluzione tecnica 
dell’uomo, hanno imposto il loro dominio attraverso 
la divisione e il controllo con la diffusione - e infu-
sione - della paura e del terrore, diffondendo falsità 
e inganni.   

Storicamente ogni potere politico e materiale si è at-
tuato con la violenza e l’usurpazione, impedendo alle 
libere intelligenze di orientare il proprio cammino 
verso la conoscenza del bene e della verità. 

                                                           
all’oscuro sulla realtà dell’oscuramento del nostro mondo, producendo ininterrotta-
mente quest’oscurità. 

La differenza tra i metodi d’inganno che ci sono già noti e quelli attuali è evidente, 
mentre prima la tattica consisteva ovviamente nell’escludere gli esautorati da qual-
siasi possibilità di informazione, oggi invece essa consiste nel persuadere coloro che 
non vedono di vedere, che li si è informati”.  (Gunther Anders, Noi figli di Eich-

mann, 1964). 
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Sant’Agostino, nella Città di Dio, (De civitate Dei) ha 
denunciato l’inganno con cui i poteri che occupano 
gli Stati, governano i popoli, con una semplice rifles-
sione:  

“Se non è rispettata la giustizia, che cosa sono gli Stati se 
non delle grandi bande di ladri?  

Perché anche le bande dei briganti che cosa sono se non dei 
piccoli Stati?  

È pur sempre un gruppo d’individui che è retto dal co-
mando di un capo, è vincolato da un patto sociale e il bot-
tino si divide secondo la legge della convenzione.  

Se la banda malvagia aumenta con l'aggiungersi di uomini 
perversi tanto da possedere territori, stabilire residenze, oc-
cupare città, sottomettere interi popoli, assume più aperta-
mente il nome di Stato, il quale gli è accordato ormai nella 
realtà dei fatti non dalla diminuzione dell'ambizione di pos-
sedere, ma da una maggiore sicurezza nell'impunità.  

Con finezza e verità a un tempo, rispose in questo senso ad 
Alessandro il Grande un pirata catturato, il re gli chiese 
che idea gli era venuta in testa per infestare il mare, e quegli 
con franca spavalderia rispose: La stessa che è venuta a te 
per infestare il mondo intero; ma io sono considerato un 
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pirata perché lo faccio con un piccolo naviglio, tu un con-
dottiero perché lo fai con una grande flotta”.4 

Gli esempi sono molteplici, il problema fondamen-
tale dell’umanità sono le frustrazioni, le insoddisfa-
zioni, i desideri smisurati, la sete di potere, l’ambi-
zione di dominare sul più debole.  

Lo ha spiegato Primo Levi nel libro “I sommersi e i 

salvati” (1986): “Il potere è come una droga: il bisogno 

dell’uno e dell’altra è ignoto a chi non li ha provati, ma 
dopo l’iniziazione ad essi … nasce la dipendenza e la neces-
sità di dosi sempre più elevate”.  

Il sentimento della pietas e della fraternità, nell’at-
tuale modello produttivo e culturale, viene relegato 
ai margini, per un cenacolo di nostalgici sognatori.  

Un impressionante contraddizione per una società 
che affonda le proprie radici nella civiltà groco-latina 
che professa ipocritamente i valori cristiani e ha ban-
dito i veri valori della vita umana.  

Una grande pensatrice come Simone Weil ha spie-
gato che il male si scatena quando non riconosciamo 

                                                           
4 Agostino d’Ippona, La città di Dio, 413-426 d.C.  
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la realtà degli altri: “E’ bene ciò che dà maggiore realtà 

agli esseri e alle cose, male ciò che gliela toglie”.5  

La Natura c’insegna che il sentimento della bellezza 
si manifesta nella armoniosa diversità degli uomini, 
delle piante, dei paesaggi, dei luoghi, non certo vio-
lentando i paesaggi con le colture intensive e le mo-
nocolture.  

Le identità dei territori sono una ricchezza inestima-
bile, ma il concetto di identità si porta dentro quello 
di diversità, ognuno di noi può infatti definire la sua 
identità in virtù di ogni altra singola identità.  

Basta osservare un campo lasciato incolto dove la na-
tura lussureggia e prospera con la sua straordinaria 
varietà di fiori, piante, colori, forme, profumi ed es-
senze, tutto ciò si chiama “Biodiversità”.  

Ma per cogliere la misteriosa bellezza che emana ogni 
fiore ed ogni altra forma di vita è necessario soffer-
marci a contemplare: “Perché ci sia vita è necessario che 
si dia una differenziazione di elementi, che, evolvendo, ha 
come conseguenza ogni essere. Questo processo è conforme 
alla legge della vita che implica esattamente che ogni essere 

                                                           
5 S. Weil, Quaderni, 1941-1942) 
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costituisca un’unità organica specifica e possieda al tempo 
stesso la possibilità di crescere e di trasformarsi.  

È così che la colossale avventura della vita ha generato ogni 
erba, ogni fiore, ciascuno di noi, ognuno è un essere unico 
e irripetibile.  

Tutto questo è talmente evidente che non ci stupiamo nem-
meno più, né ci sentiamo toccati, tuttavia, per quel che mi 
riguarda, io resto uno di quelli che, da sempre continuano 
a stupirsi.  

Invecchiando, invece di sentirmi disincantato, provo an-
cora meraviglia per tutto questo e – non mi vergogno ad 
ammetterlo – non smetto di rallegrarmene, perché so bene 
che l’unicità degli esseri, e dunque di ogni essere, è un dono 
inaudito. (…)6 

La Natura è la nostra più grande Maestra, specchio 
di un’intelligenza arcana, suprema e ignota, che pos-
siamo concepire come infinita.  

                                                           
6 Francois Cheng, Cinque meditazioni sulla bellezza, 2006. 
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Accade quando si osservano con attenzione i feno-
meni naturali, le risposte prima o poi partoriranno 
attraverso la straordinaria facoltà intuitiva7.  

I sentimenti di meraviglia, di stupore, di bellezza, 
l’homo sapiens li ha sperimentati e scoperti contem-
plando la Natura, e ogni forma di conoscenza ha 
come fonte, come origine, proprio la meraviglia, 
come svela il fisico Albert Einstein. 

“La cosa più lontana dalla nostra esperienza è ciò che è 
misterioso.  

È l'emozione fondamentale accanto alla culla della vera 
arte e della vera scienza.  

Chi non lo conosce e non è più in grado di meravigliarsi, e 
non prova più stupore, è come morto, una candela spenta 
da un soffio.  

Fu l'esperienza del mistero – seppure mista alla paura – 
che generò la religione.  

                                                           
7 “La mente intuitiva è un dono sacro, e la mente razionale un fedele servo.  
 
Noi abbiamo creato una società che onora il servo e ha dimenticato il dono”.  
Albert Einstein, Il mondo come io lo vedo, 1934. 
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Sapere dell'esistenza di qualcosa che non possiamo pene-
trare, sapere della manifestazione della ragione più pro-
fonda e della più radiosa bellezza, accessibili alla nostra 
ragione solo nelle forme più elementari – questo sapere e 
questa emozione costituiscono la vera attitudine religiosa; 
in questo senso, e solo in questo, sono un uomo profonda-
mente religioso”.8 

Ma tanti secoli prima era stato il filosofo Aristotele a 
porre il principio della conoscenza nella possibilità 
dell’uomo di provare meraviglia.  

“Che cosa non sia una scienza produttiva, risulta anche a 
partire da quanti per primi ricercarono il sapere: a causa 
della meraviglia infatti gli esseri umani, sia ora che per la 
prima volta, hanno cominciato a ricercare il sapere, all’ini-
zio meravigliandosi per le aporie a portata di mano, in se-
guito procedendo a poco a poco nello stesso modo, svilup-
pando aporie anche a proposito di cose più importanti, 
quali le fasi della luna, e i fenomeni riguardanti il sole, le 
stelle, e a proposito dell’origine dell’universo.  

Chi si pone problemi e si meraviglia, ritiene di essere igno-
rante (perciò l’amante del sapere è anche in qualche modo 

                                                           
8 Albert Einstein, Il mondo come io lo vedo, citato anche in Pensieri di 
un uomo curioso, 1934. 
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amante del mito, poiché il mito è composto di cose che de-
stano meraviglia); di conseguenza se gli esseri umani ricer-
carono il sapere per fuggire l’ignoranza, è chiaro che perse-
guirono la scienza a causa del sapere e non in vista di qual-
che utilità”9. 

Grandi autori, scrittori, scienziati e maestri hanno 
ammonito la stoltezza dell’uomo intento a perseguire 
il male dimenticando l’arte della bellezza che offre 
gratuitamente, come dono, la natura.        

“Per quanto gli uomini, riuniti a centinaia di migliaia in 
un piccolo spazio, cercassero di deturpare la Terra su cui si 
accalcavano, per quanto la soffocassero di pietre, perché 
nulla vi crescesse, per quanto estirpassero qualsiasi filo 
d’erba che riusciva a spuntare, per quanto esalassero fumi 
di carbon fossile e petrolio, per quanto abbattessero gli al-
beri e scacciassero gli animali e gli uccelli, la primavera era 
primavera anche in città.  

Il sole scaldava, l’erba riprendendo vita, cresceva e rinver-
diva ovunque non fosse strappata, non solo nelle aiuole dei 
viali, ma anche fra le lastre di pietre e betulle, pioppi, ciliegi 
selvatici schiudevano le loro foglie vischiose e profumate, i 
tigli gonfiavano i germogli fino a farli scoppiare; le cornac-
chie, i passeri e i colombi con la festosità della primavera 

                                                           
9 Aristotele, Libro primo della Metafisica, IV secolo a.C. 
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già preparavano i nidi, e le mosche ronzavano vicino ai 
muri, scaldate dal sole.  

Allegre erano le piante, e gli uccelli, e gli insetti, e i bam-
bini, ma gli uomini – i grandi, gli adulti – non smettevano 
d’ingannare e tormentare sé stessi e gli altri.  

Gli uomini ritenevano che sacro e importante non fosse 
quel mattino di primavera, non quella bellezza del mondo 
di Dio, data per il bene di tutte le creature, la bellezza che 
dispone alla pace, alla concordia e all’amore, ma sacro e 
importante fosse quello che loro stessi avevano inventato 
per dominarsi l’un l’altro.”10  

“Amate gli animali, amate le piante, amate ogni cosa, se 
amerete ogni cosa, in ogni cosa coglierete il mistero di Dio, 
e una volta che lo avrete colto, lo comprenderete ogni giorno 
di più.  

Arriverete, finalmente, ad amare tutto il mondo di un 
amore onnicomprensivo, universale.  

Amate gli animali: Dio ha donato loro i rudimenti del pen-
siero e una gioia imperturbata, non siate voi a turbarla, 
non li maltrattate, non privateli della loro gioia, non con-
trastate il pensiero divino.  

                                                           
10Lev Nikolaevic Tolstoj, Resurrezione, incipit del romanzo, 1899. 



NaturoSophia® – pagina 15 
Il Manifesto della Via Naturosophica 

 

Uomo, non ti vantare di superiorità nei confronti degli ani-
mali: essi sono senza peccato, mentre tu, con tutta la tua 
grandezza, insozzi la Terra con la tua comparsa su di essa 
e lasci la tua orma putrida dietro di te – purtroppo questo 
è vero per quasi tutti noi!  

Amate in special modo i bambini, giacché anch’essi sono 
senza peccato, come gli angeli; essi vivono per commuovere 
e purificare i nostri cuori e rappresentano una sorta di in-
dicazione per noi.  

Guai a chi offende un bambino!  

Padre Anfim mi insegnò ad amare i bambini: quell’uomo 
dolce e taciturno, durante i nostri pellegrinaggi, amava 
comprare, con i soldini che ci avevano donato, dolcetti e 
caramelle da distribuire ai bimbi; passando accanto ai 
bambini egli non poteva fare a meno di provare emozione: 
ecco la natura di quell’uomo”.11 

 “Il bianco fiore di loto era appena dischiuso, il Buddha lo 
reggeva con dolcezza e solennità.  

Teneva il gambo tra il pollice e l’indice, e il fiore ripeteva 
la forma della sua mano, la mano del Buddha era bella 
come il fiore, pura e meravigliosa, allora, improvvisamente, 
Svasti vide la pura e nobile bellezza del fiore.  

                                                           
11Fedor Dostoevskij, I Fratelli Karamazov, 1880. 
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Non occorreva ricamare pensieri, spontaneamente, il sor-
riso gli fiorì sul volto. 

“Amici” incominciò il Buddha, “questo fiore è una meravi-
gliosa realtà, tenendolo qui davanti a voi, tutti potete spe-
rimentarla.  

Entrare in contatto con un fiore è entrare in contatto con 
una realtà meravigliosa, è entrare in contatto con la vita 
stessa. 

“Mahakassapa ha sorriso per primo, perché è entrato im-
mediatamente in contatto con il fiore; sin tanto che gli osta-
coli ostruiscono la vostra mente, non potete entrare in con-
tatto con un fiore.  

Molti di voi si sono chiesti: Perché mai Gautama tiene alto 
quel fiore?  

Che senso avrà il suo gesto? 

Ma, se la vostra mente è intasata da tali pensieri, non po-
tete sperimentare realmente il fiore. 

“Amici, perdervi nei pensieri vi impedisce di entrare in con-
tatto con la vita.  
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Se vi lasciate dominare dalla preoccupazione, la frustra-
zione, l’ansia, l’ira o l’invidia, perdete la possibilità di en-
trare in contatto con le meraviglie della vita. 

“Amici, il loto nella mia mano è reale solo per quelli di voi 
che dimorano in consapevolezza nel momento presente.  

Finché non sarete ritornati al momento presente, il fiore 
non esisterà davvero.  

Vi sono persone che attraversano una foresta di alberi di 
sandalo senza vederne neppure uno.  

La vita è colma di sofferenza, ma racchiude anche molte 
meraviglie, siate consapevoli, e vedrete sia la sua sofferenza 
sia la sua meraviglia. 

“Essere in contatto con la sofferenza non significa perdersi 
in essa, essere in contatto con la meraviglia non significa 
perdersi in essa.  

Essere in contatto significa incontrare la vita, vederla in 
profondità, incontrandola direttamente, ne comprendiamo 
la natura interdipendente e impermalente.  
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Grazie a ciò, non ci perdiamo più nel desiderio, nell’ira e 
nella brama, dimoriamo invece nella libertà e nella libera-
zione”.12  

“Quando il mondo cessa di essere il luogo dei nostri desideri 
e speranze personali, quando l'affrontiamo come uomini li-
beri, osservandolo con ammirazione, curiosità e attenzione, 
entriamo nel regno dell'arte e della scienza.  

Se usiamo il linguaggio della logica per descrivere quel che 
vediamo e sentiamo, allora ci impegniamo in una ricerca 
scientifica.  

Se lo comunichiamo attraverso forme le cui connessioni non 
sono accessibili al pensiero cosciente, ma vengono percepite 
mediante l'intuito e l'ingegno, allora entriamo nel campo 
dell'arte.  

Elemento comune alle due esperienze è quella appassio-
nante dedizione a ciò che trascende la volontà e gli interessi 
personali.”13 

Allora il problema primo e fondamentale dell’uma-
nità è l’incapacità di provare e donare amore, di co-
gliere la bellezza, di osservare la meraviglia che ci sa 
dare la nostra Madre Terra con spontanea semplicità, 
                                                           
12 Thich Nhat Hanh, Vita di Siddharta il Buddha, 1987. 
 
13 Albert Einstein, riflessione scritta nel gennaio del 1921, articolo pubbli-
cato in una rivista di arte tedesca. 
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di averne sacro rispetto e di trasfigurarla attraverso la 
creatività dell’arte.  

Chi sta bene con sé stesso ed è in armonia con il 
mondo sa cogliere la meraviglia che suscita un fiore, 
e sperimenta fraternamente l’amore come agape, in-
staurando un legame umano e spirituale, perché è 
consapevole che solo attraverso lo specchio di ciò che 
è altro da sé, che la propria ricerca si eleva e si evolve 
per vivere l’esperienza affascinante dell’apertura e 
della scoperta.  

E non ha più bisogno di dimostrare o di affermare la 
propria presenza indossando maschere, esibendo ti-
toli o status symbol. 

“C’è un dono superiore rispetto a quello dei geni della 
scienza e della letteratura, dei poeti e degli scienziati.  

Tra le persone di talento, se non di genio, tra i virtuosi delle 
formule matematiche, del verso poetico, della frase musi-
cale, dello scalpello e del pennello, molti hanno un animo 
misero, debole, meschino, lascivo, avido, servile, invidioso. 

Molti sono i molluschi, gli smidollati nei quali l’irritazione 
di una coscienza inquieta favorisce la nascita della perla.  

Il dono supremo dell’umanità è il dono della bellezza spiri-
tuale, della nobiltà d’animo, della magnanimità e del co-
raggio del singolo in nome del bene.  
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È il dono dei Cavalieri e fanti timidi, senza nome, che con 
le loro imprese fanno sì che l’uomo non si trasformi in be-
stia.”14 

Il maestro Francesco Antonio Riggio in questo per-
corso di ricerca umana, filosofica e spirituale, mette 
insieme mirabilmente la Natura con la Sophia, frutto 
dei suoi viaggi interiori e delle sue esperienze nel 
campo della Scienza dello Spirito.  

A tutti noi insegna e offre una via pratica, non solo 
teorica, per riscoprire il senso della nostra esistenza 
in questa Terra, e gettare i semi, non solo metaforici, 
affinché possa crescere una nuova umanità stabi-
lendo una nuova alleanza con Madre Terra.  

Dobbiamo appunto re-incantare il mondo e abitarlo 
poeticamente come ci ha invitato a fare un grande 
poeta tedesco romantico, Friedrich Holderlin (1770-
1843) nel tardo periodo della sua produzione poe-
tica: … È permesso ad un uomo, quando la vita è solo pena, 
guardare verso l’alto e dire: voglio essere anch’io così?  

Certo, fino a che l’amicizia, la pura, si trattiene nel cuore,  
l’uomo non si misura infelicemente con la Divinità.  

È ignoto Dio? È Egli manifesto e aperto come il cielo?  

                                                           
14 Vasilij Grossman, Il bene sia con voi! Appunti di viaggio (1962-1963). 
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Questo credo io piuttosto, la misura umana è tutta qui.  

Pieno di merito, ma poeticamente, abita l’uomo su questa 
terra, ma l’ombra della notte con le stelle non è più pura, 
se così posso dire, dell’uomo che si chiama immagine del 
Divino.  

Certo, per essere cittadini del mondo, cosmopoliti, è 
necessario uscire dai propri confini; ma non lo si può 
fare se non si ha dentro “un villaggio vivente nella 
memoria” come ha scritto il grande antropologo Er-
nesto De Martino. 

“Alla base della vita culturale del nostro tempo sta l’esi-
genza di ricordare una “patria” e di mediare – attraverso 
la concretezza di questa esperienza – il proprio rapporto col 
“mondo”.  

Coloro che non hanno radici, che sono cosmopoliti, si av-
viano alla morte della passione e dell’umano: per non essere 
provinciali, occorre possedere un villaggio vivente della me-
moria a cui l’immagine e il cuore tornano sempre di nuovo, 
e che l’opera di scienza o di poesia riplasma, in voce univer-
sale [...]”.15 
 

                                                           
15 Ernesto De Martino, L’etnologo e il poeta, in Albino Pierro, Il mio villaggio, 
1959. 
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La Naturosophia ci offre una visione filosofica e spiri-
tuale dell’esistenza e dell’esistente, nell’immanenza e 
nella trascendenza dell’esperienza sensibile.  
 
Siamo consapevoli di che cosa sia capace l’uomo 
quando separa scienza, tecnica e coscienza, o la ma-
teria dallo spirito: esso partorisce la smisuratezza.  
 
Ne era consapevole Protagora circa 2500 anni fa: 

“L'uomo è misura di tutte le cose, di quelle che sono per ciò 
che sono, e di quelle che non sono per ciò che non sono”.  
 
Con gli attuali sviluppi tecno-scientifici si sono create 
le premesse – ma anche le promesse - del transu-
mano, e così l’ambizione umana non è più in grado 
di trovare una misura alle proprie azioni e di preve-
dere gli effetti degli strumenti che usa.  
 
Per questi semplici motivi dovrebbe prevalere il prin-
cipio di precauzione, ma ormai ha oltrepassato le co-
lonne d’Ercole! 
 
Lo aveva intuito Dante nel XXVI canto immagi-
nando il novello Odisseo alla ricerca spasmodica di 
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“virtute e conoscenza” che si trasforma in “folle 
volo”.  
 
Il progresso tecnologico, paradossalmente, priva la 
stragrande maggioranza degli uomini (azzardiamo 
circa il 95%), della possibilità di controllare chi con-
trolla, o di costruire e controllare gli strumenti che 
usa; pertanto tutti indistintamente abitiamo da estra-
nei la nostra stessa casa.  
 
Con gli algoritmi c’è sempre qualcuno, anonimo, 
che non vediamo e che non possiamo identificare, 
che ci controlla e che guida i nostri pensieri e desideri 
penetrando nel nostro inconscio; eppure crediamo 
di agire in libertà.  
 
Abbiamo edificato dei labirinti invisibili e la via di 
uscita, come ci insegna il mito, è il filo di Arianna, la 
forza arcana illuminante e salutare del sentimento 
d’amore e dello spirito anelante, che nessuna tecno-
logia può rivelare o farci sentire.  
 
Il postulato o il principio da cui l’umanità è partita 
per la sua evoluzione culturale e a cui dovrebbe 
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ritornare, è in una semplice e inoppugnabile verità: 
la zolla di terra.  
 
La gleba è impregnata di una invisibile intelligenza 
che genera la vita e che rappresenta il sommo libro 

scritto con un alfabeto misterico e mistico: l’humus.  
 
Quindi la spiritualità più profonda è data proprio 
dall’humus da cui si origina l’essere umile, come ci 
insegna simbolicamente il Sommo Dante nel primo 
canto del Purgatorio con il giunco cingendo i suoi 
fianchi.  
 
Nello stesso canto racconta l’incontro con Catone, 

simbolo della libertà: “Or ti piaccia gradir la sua venuta: 

libertà va cercando, ch'è sì cara, come sa chi per lei vita 
rifiuta”16.  
 
L’inizio del Purgatorio è contrassegnato dal legame 

della libertà con l’umiltà: “… null’altra pianta che fa-

cesse fronda, o indurasse, vi puote aver vita, però ch’a le 
percosse non seconda …”. 
 

                                                           
16 Purgatorio, Canto I, vv. 70-72. 
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La persona umile è colei che affronta le vicissitudini 
della vita piegandosi fino a toccare terra, ma non si 
spezza resistendo alle avversità.  

Questa virtù è presente anche in coloro che amano e 
ricercano la libertà.  

Il messaggio che dobbiamo cogliere leggendo il testo 
“Manifesto della Via Naturosophica”, scienza speri-
mentata dal maestro Francesco Antonio Riggio, lo 
possiamo esemplificare soprattutto nella riappropria-
zione dell’umiltà che ci trasmette Madre Terra, per 
sentire il palpito, il respiro, l’anima che aleggia in 
ogni creatura che anela alla libertà e alla verità.  

Per dissipare le tenebre e squarciare ogni forma di 
oscurità, basta un raggio di luce.  

Esiste un’energia irradiante che svela l’invisibile po-
tenza nascosta in ogni atomo che compone la materia 
e la meravigliosa infinitezza delle costellazioni.  

Di questa presenza nel microcosmo (particelle ele-
mentari) e nel macrocosmo (universo), con gli attuali 
strumenti conoscitivi, ne possiamo scoprire soltanto 
un 5%.  
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La verità, se si interroga l’etimo greco, aletheia, non è 
altro che un parto, un far venire alla luce ciò che è 
nascosto, come accade con l’arte maieutica socratica.  

Anche per quanto riguarda la psiche dell’uomo, noi 
siamo dominati dalla zona oscura, l’inconscio, che è 
un autentico mistero, anche se il padre della psicoa-
nalisi Sigmund Freud, ha cercato di inoltrarsi attra-
verso l’interpretazione dei sogni.17   

I testi devono saper “testimoniare” e darci una vi-
sione del mondo diversa, ma anche fornirci gli stru-
menti culturali, etici e pratici per indicarci la via e 
sperimentare ogni verità attraverso la prova della no-
stra esperienza18.  

È la missione del maestro Francesco Antonio Riggio, 

che in questo testo introduttivo, ci rivela la Naturoso-

phia.    

Nicola Rombolà. 

 
 

                                                           
17 Il libro, L’interpretazione dei sogni, pubblicato nel 1899, segna l’inizio della 
scoperta dell’inconscio e del metodo psicoanalitico. 
 
18 “La verità è ciò che resiste alla prova dell’esperienza”, citazione è di A. Ein-
stein, in Pensieri degli anni difficili, 1950.   
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Esiste una sola Sapienza: riconoscere l'Intelligenza  
che governa tutte le cose attraverso tutte le cose.  

 
Non troverai mai la verità se non sarai disposto  

ad accettare anche ciò che non ti aspetti.  
(Eraclito di Efeso - 500 a. C.). 

 
Se volete essere miei discepoli, imparate a conoscere  

la verità ed essa vi renderà uomini liberi. 
(Gesù di Nazareth – 2000 a. C.). 

u 
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Prefazione 
 
 
 
 
 

’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 benessere, 
l’uomo deve adottare un modo corretto di: “pensare, 
parlare, agire e vivere”.  
 
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 feli-
cità risiede nella libertà di poter calpestare la terra, 
nella gioia di sentire il fremito delle proprie membra 
sane nell’aria, nell’acqua, alla luce del sole, abbrac-
ciando una via fatta di non violenza, di conoscenza e 
consapevolezza, contro l’ignoranza e la mistificazione 
degli ideali umani.  
 

L 
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L’oppressione dell’uomo nasce dalla sua ignoranza 
su ciò che egli è veramente: “Creatura e Creatore” 
allo stesso tempo in unione con il Tutto.  
 
La divisione con il Divino e con la Natura è solo una 
bugia propugnata dalle religioni, dai potenti di que-
sto mondo, dai mass media, dalla stampa, dalla storia 
ufficiale, dalla scienza di regime e dal controllo glo-
bale.  
 
L’uomo è in realtà un essere libero sin dalla nascita, 
pensante, creativo, straordinario, buono per natura, 
ma divenuto malvagio a causa di una società malata, 
che lo controlla attraverso l’ignoranza generalizzata, i 
sensi di colpa, l’egoismo, la competizione e la paura.  
 
La paura deriva dall’ignoranza, la quale è la causa di 
ogni male, chi saprà dunque riappropriarsi della pro-
pria vera identità, conoscendo la verità sulla sua ori-
gine divina, diventerà un uomo libero.  
 
Il valore di un essere umano si misura dalle sue virtù 
e di suoi valori, la Naturosophia custodisce i più alti 
valori dell’umanità, e li diffonde attraverso i suoi Li-
bri, il Corso di Naturosopho, le attività culturali e 
divulgative che spontaneamente tutti i veri sosteni-
tori della Naturosophia portano avanti in modo in-
dividuale. 
 



NaturoSophia® – pagina 30 
Il Manifesto della Via Naturosophica 

 

La disperata condizione del mondo ha una duplice 
causa: l’ignoranza che l’uomo ha di sé stesso, delle 
sue origini, ma soprattutto a causa della paura, instil-
lata dentro di lui da un Sistema marcio e corrotto.  

Il potere mondiale conserva sé stesso con un inganno 
millenario: “la divisione”, il suo motto è infatti “di-
vide et impera”. 

Il potere usa dunque la divisione, alla quale tutti cre-
dono senza nessuna prova, per le religioni è la divi-
sione tra l’uomo e Dio (che nessuno ha mai provato), 
e per le scienze quella tra visibile e invisibile (che si è 
persino dimostrata falsa).  

Molti conoscono l’energia nucleare e i suoi potenziali 
effetti devastanti, ma pochi sanno che nel nucleo 
dell’atomo c’è una forza potente, chiamata dai fisici 
“Forza Elettrodebole”.  

Quest’ultima è quella che lega la massa luminosa vi-
sibile (il 5%) a quella invisibile (95%), è la stessa forza 
che dirige la fusione nucleare nel cuore del sole e di 
tutte le stelle.  

Questa forza debole è ciò che l’uomo sente dentro di 
sé come: “Eros, Emozione e Amore”, una forza che è 
stata gestita, repressa e bandita dalle religioni e dalle 
scienze.  
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Nascondere il ruolo cosmico dell’amore è l’inganno 
del potere che ha dominato la storia.  
 
L’uomo se impara ad amare e ad ascoltare sé stesso, 
attiva le potenzialità latenti del suo cervello (95%), 
non ha bisogno di nozioni e titoli per sapere, poiché: 
“chi sa è libero e non dipende dalla cultura, non è soggetto 
alla manipolazione che consente ai pochi di dominare i 
tanti”.  
 
Questo mondo è un’illusione, ciò che vediamo e per-
cepiamo attraverso i cinque sensi è dovuto al campo 
elettromagnetico, in altre parole il lato oscuro della 
forza.  

La luce elettromagnetica trasmette le immagini, cioè 
il 5% di ciò che esiste, questa è la fonte dell’illusione 
cui attinge il potere mondiale per riuscire a schiaviz-
zare l’uomo, nascondendogli la sua vera natura (ov-
vero il 95%) la forza elettrodebole.  

L’inganno c’è e continua a esserci, perché crediamo 
a scienze e religioni, non siamo più in grado di ascol-
tare la voce della nostra Essenza, cioè la coscienza co-
smica che ci lega all’invisibile (ma reale mondo uni-
versale).  

Il potere ha dominato sino ad oggi anche a causa del 
fatto che l’uomo è dominato dalla paura e ha quindi 
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bisogno delle pseudo certezze offerte dalle religioni, 
dalla politica, dalla scienza ufficiale, dai mass media.  

Oggi però il Sistema sente che l’uomo si sta risve-
gliando dal torpore, e sempre più persone prendono 
coscienza della vera realtà delle cose, imparando ad 
amarsi e a conoscersi.  

La lotta contro il Sistema serve solo a conservarlo, la 
lotta è inutile, servono invece: una rivoluzione indi-
viduale della coscienza, integrità di ogni essere con se 
stesso, amicizia e rispetto tra chi ama la verità, e 
quindi la creazione di una comunità di uomini liberi.  

La Naturosophia rappresenta quella conoscenza ri-
masta occultata per millenni, perché appunto l’uomo 
è in una trappola della mente da millenni, soggetto 
ad un inganno che tutti i grandi saggi e profeti hanno 
additato, e che tutti i regni, repubbliche, chiese e ac-
cademie hanno invece perpetuato.  

Le immagini non sono la realtà, ma solo delle tracce, 
le ombre delle idee, cioè l’effetto di una realtà molto 
più vasta.  

Esse sono gli effetti delle idee umane, di come gli uo-
mini hanno concepito se stessi e il rapporto con l’am-
biente che li circonda, infatti, dietro le immagini si 
nasconde: pensiero, emozioni, arte, vizi, virtù, paure 
e le meschinità che le hanno prodotte.  
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La trappola sta nella divisione tra i diversi modi di 
conoscere dell’uomo, tra le immagini che vede fuori 
e ciò che sente dentro.  

Il campo elettromagnetico trasmette solo una picco-
lissima porzione del tutto, in relazione soltanto con 
la “materia luminosa”, e cioè una frazione minuscola 
dell’intera massa oscura che invece rappresenta il re-
stante cospicuo 95%.  

Povero mondo, diviso tra chi è conforme alle sue re-
gole e chi è costretto a divenire eretico, un mondo 
senza libertà, gioia, creatività, poesia e magia.  

L’inganno è soprattutto un “autoinganno”, alla base 
della tirannia, infatti, c’è la paura dell’uomo di uscire 
dalla sua stessa trappola; la paura lo rende schiavo 
del tiranno, che ha controllato: modi, costumi e abi-
tudini dell’uomo per millenni tramite governi, chiese 
e istituzioni.  

Se solo l’uomo sapesse che il suo vero corpo non è 
quello materiale, ma quello immortale: “il corpo di 
luce”; se solo l’uomo accettasse che può cambiare la 
sua realtà, imparando a comprendere le cause inte-
riori, modificando i meccanismi inconsci che le pro-
vocano.  

Basterebbe riconoscere una “semplice verità” e cioè 
che: “ognuno è causa della propria realtà individuale”.  
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La vera lotta non è uomo contro uomo, nazione con-
tro nazione, fazione contro fazione, ma è all’interno 
di ogni individuo: tra l’immagine falsa e quella vera 
di ogni individuo: “essere o non essere questo è il di-
lemma”, o meglio “essere o apparire, questa è la domanda 
fatidica”.  

Il vero nemico è la paura di ammettere la verità che 
si agita all’interno, di ascoltare quel senso d’inquie-
tudine che ci dice che le cose non sono come ap-
paiono, eppure è proprio la ricerca di questa verità 
che ci renderà “liberi e felici”, poiché l’evoluzione è 
possibile solamente attraverso la libertà: di pensiero, 
di parola, di azione e di emozione.  

Se solo l’uomo comprendesse che ci sono infiniti 
mondi e che lui stesso non ha limiti ma potenzialità 
illimitate!  

L’uomo vive in un mondo in cui si allevano vittime 
impotenti: schiavi o padroni che dettano legge.  

Riconoscere la verità è prestare ascolto alla voce inte-
riore, tutti possono scoprire la verità se lo vogliono, 
poiché tutti sono chiamati a conoscerla, ma pochi 
hanno il coraggio e la predisposizione necessarie a 
raggiungerla.  

La causa è che nel corso della storia, un potere cieco 
e ottuso, si è instaurato assumendo una maschera di 
democrazia.  
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La crisi è profonda e riguarda l’identità dell’uomo, 
poiché egli non sa chi è, e non presta più ascolto alla 
sua voce interiore.  

L’uomo non sa che il corpo di luce è quello vero, 
mentre il corpo materiale è solo un involucro, un vei-
colo idoneo all’esplorazione del Pianeta.  

La divisione tra naturale e soprannaturale non esiste, 
dipende unicamente dal nostro grado di percezione.  

I corpi, le particelle subatomiche non sono vuote ma 
piene di energia e di luce, ovvero di quella forza elet-
trodebole che è il motore dell’Universo conosciuto.  

Ne consegue che la morte è solo un dissolversi dai 
vincoli tra il corpo fisico, composto di atomi e il 
corpo diafano, trasparente e sostanziale, composto 
dalla vera luce.  

La vera luce è una sorta di “Luce cristallina”, compo-
sta da particelle messaggere che la fisica chiama “Bo-
soni vettoriali”.  

Per milioni di persone che hanno compiuto un’espe-
rienza di premorte, è evidente che ciò che dona vita 
al corpo biologico è un corpo simile a questo, nella 
forma, ma soggetto a leggi diverse, ovvero il corpo di 
luce, dotato di coscienza e senso di identità, il quale 
non ha peso, e si sposta all’istante dove vuole essere.  
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Chi ha vissuto quindi questa esperienza sa benissimo 
che il corpo biologico non è altro che un veicolo ne-
cessario per manifestarsi solo in questo mondo, men-
tre il corpo di luce può vivere in uno degli infiniti 
mondi.  

Far scoprire all’uomo che è immortale, è un rischio 
per il potere che si basa sulla paura della morte e si 
arricchisce con la necessità dei farmaci.  

Una società consapevole dell’immortalità, come ad 
esempio quella degli antichi Etruschi, è in realtà pa-
cifica, gioiosa, piena di rispetto per l’uomo e l’am-
biente che lo ospita.  

Così scienze, religioni e politica impongono il silen-
zio stampa su tutti quelli che vedono altro, costrin-
gendoli all’emarginazione e al ridicolo e spingendo 
verso un pensiero unico.  

Sono stati repressi per millenni: il libero pensiero, la 
spiritualità autentica, i bisogni primari del corpo bio-
logico come il contatto, l’intimità, la sessualità ecc.  

L’essere umano è infelice!  

La follia crescente nasce dall’ignoranza, dalla convin-
zione falsa di essere separati dalla Divinità, dal miste-
rioso Creatore che, dopo aver creato le sue creature, 
le abbandona al loro amaro destino, intervenendo in 
modo morboso solo nelle questioni morali o di sesso.  
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Chi crede a un Dio simile è uno schiavo e a volte non 
sa nemmeno di esserlo, perché la società ti stordisce 
con le droghe del conformismo, delle mode, dei mass 
media, dell’apparenza e del normale a tutti i costi.  

La società non accetta che tu diventi autonomo, ma 
ti fornisce i vari credi ai quali devi aderire se vuoi 
farne parte, pena l’esclusione quando va bene, 
quando invece va male la persecuzione e la morte.  

L’unità della vita eterna è stata nascosta, l’unica forza 
che lega gli infiniti mondi è l’amore, l’inganno è in-
vece la divisione, la quale guarda fuori e non sente 
l’infinito che ha dentro di sé.  

Oggi nessuno è colpevole o innocente, nell’inganno 
ci siamo tutti, così come tutti possiamo uscirne, con 
il coraggio della sincerità, con la trasparenza e la sem-
plicità che ci indicano i grandi della storia, e la Natu-
rosophia vuole essere la via maestra per tutti i liberi 
pensatori moderni.  

La Naturosophia è un’arte, ma soprattutto uno stru-
mento di evoluzione, non è fine a sé stessa; questa è 
in realtà la conoscenza delle leggi che regolano l’Uni-
verso e quelle che governano l’essere umano.  

Basta pensare al fatto che l’energia del cervello è 
molto più bassa nella veglia che nel sonno, ebbene la 
vera magia sarebbe il riuscire ad utilizzare l’inconscio, 
o ciò che si sprigiona naturalmente solo nel sonno, 
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imparando ad eliminare tutti quei blocchi che non 
ci permettono di crescere ed evolverci, ed è questa la 
vera Magia della Naturosophia.  

L’Eden, il paradiso è dentro ciascuno di noi, ed è un 
certo modo di pensare, di agire e di vedere la realtà.  

La conoscenza è il mezzo, e cioè un passaggio neces-
sario per poter passare da uno stato semi conscio, e 
cioè di coscienza ordinaria, quella creata dalla società 
in cui viviamo, a quella di conscio o di risveglio.  

Dobbiamo imparare ad osservare noi stessi per po-
terci comprendere, da qui il famoso aforisma “Uomo 
conosci te stesso”, ma questo dipende unicamente 
dalla nostra volontà, nonostante l’Ego umano odi e 
si rifiuti con forza di fare questo tipo di osservazione 
interiore, poiché teme di perdere il proprio controllo 
e dominio sull’individuo.  

Dobbiamo stimolarci al risveglio dell’osservatore in-
teriore, quello capace di attenzione all’emisfero sini-
stro del cervello, in altre parole quello che contiene 
l’inconscio.  

Quest'attenzione ci permette di ridurre la barriera tra 
i nostri emisferi cerebrali, cioè favorire il passaggio 
dei segnali da uno all’altro, generando così l’energia 
necessaria per ritornare ad essere a casa, ovvero in 
paradiso, e cioè nell’unità.  
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Il paradiso è uno stato dell’Essere che l’uomo può 
riconquistare, è coscienza di sé, che è anche consape-
volezza di essere parte tutti di un unico “organismo 
cosmico”: l’Essere Assoluto.  

Il bene di ogni singolo individuo è il bene di tutti e 
tutti hanno il diritto alla: conoscenza, alla libertà, 
all’unità, all’amicizia, alla salute, all’armonia, al be-
nessere, all’abbondanza e alla comprensione. 

La Naturosophia ha come obiettivo quello di realiz-
zare dentro ciascuno di noi questo miracolo, e anche 
se non dovesse riuscirvi, “tentar non nuoce”. 

u 
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Monito al Lettore 
“Preserva questo Testo” 

 
 
 
 
 

 

uesto volume rappresenta l’introduzione alla 
Via Naturosophica, realizzata con amore dal 
grande lavoro del Maestro Francesco Antonio 

Riggio, Padre fondatore della Naturosophia. 
 
Gli insegnamenti integrali della Naturosophia sono 
stati tenuti in riserbo per molti anni, celati e custoditi 
gelosamente dal nostro venerabile Maestro e da un 
gruppo di Depositari chiamati con il nome di “Cava-
lieri Custodi della Saggezza Ancestrale Universale”; 
sino ad oggi, dunque, il messaggio offerto dalla Na-
turosophia è rimasto ad esclusivo appannaggio di po-
chi “Eletti”. 
 
Questo Volume rappresenta il primo tassello di una 
raccolta di libri, i quali probabilmente saranno uno 
dei più importanti monumenti editoriali/spirituali 

Q 
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del mondo, poiché la Naturosophia racchiude in sé 
le più sublimi “Perle di Saggezza Universali”, tratte 
delle più importanti “scoperte spirituali” dei grandi 
maestri illuminati del passato e del presente, i quali 
hanno dedicato le loro vite a meditare sui principali 
temi dell’esistenza umana al fine di rendere questo 
mondo migliore, proprio per questo motivo a loro va 
tutto il nostro rispetto. 

 
La Collana di testi chiamata “Quaderni di Naturoso-
phia”, rappresenta dunque la sintesi dell’Insegna-
mento Filosofico e Spirituale Universale, e quindi il 
culmine di tutti gli sforzi compiuti dai più importanti 
Maestri Spirituali della storia umana, insieme natu-
ralmente all’alacre lavoro del nostro Maestro Araldo, 
compiuto al fine di ottenere la più pura fra le dot-
trine comprensibili all’uomo risvegliato moderno: la 
Naturosophia. 

 
La Naturosophia è rimasta dunque ad appannaggio 
di pochissimi affinché i suoi tesori sapienziali non 
andassero nelle mani sbagliare, i Custodi di questa 
Filosofia di vita hanno fatto tutto ciò che era in loro 
potere al fine di preservarla, impedendo così ai cu-
riosi di snaturarla, ai mercanti di svenderla, agli stolti 
di distruggerla, e al potere sacerdotale di depaupe-
rarne la ricchezza spirituale. 
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Ci troviamo in tempi davvero molto particolari e dif-
ficili, sia dal punto di vista economico, politico che 
sociale, tempi nei quali la libertà è messa a dura 
prova da una nascente Tirannia Mondiale, ecco per-
ché abbiamo deciso di pubblicare proprio adesso 
questi insegnamenti, affinché non vadano perduti e 
possano essere preservati nel tempo, divenendo di di-
ritto “Patrimonio del genere umano”, e simbolo di 
una “Nuova Umanità Risvegliata”. 
 
La Naturosophia, non è dunque solo il frutto delle 
ricerche del Maestro Francesco, essa è in generale il 
“lignaggio” di una stirpe di uomini e donne, i quali 
possono benissimo essere definiti con il termine di 
“Liberi Pensatori”, e che venuti in contatto con l’in-
segnamento spirituale conosciuto sotto il nome di 
“Gnosi”, hanno modificato in meglio la loro vita 
comprendendone il suo grande valore. 
 
Alcuni di questi grandi uomini decisero di diffon-
dere il Libero Pensiero, altri invece di custodirlo e 
preservarlo per il bene delle future generazioni. 
 
Il testo che avete fra le mani è solo l’introduzione dei 
principali insegnamenti della Naturosophia, la quale 
va considerata come il “contenitore” più grande al 
mondo della Saggezza Universale, in questo volume, 
dunque, sono riassunti i principi fondanti di questa 
“via Filosofico/Spirituale”.  



NaturoSophia® – pagina 43 
Il Manifesto della Via Naturosophica 

 

Dopo molti anni di nascondimento, finalmente, gra-
zie all’alacre lavoro ed al grande coraggio del Maestro 
Araldo, la nostra generazione potrà finalmente acce-
dere in forma “integrale” alla Naturosophia, la quale 
va considerata come la “sintesi universale” del sapere 
spirituale, iniziatico e filosofico del genere umano. 
 
La Naturosophia è quindi una Via Filosofica e Spiri-
tuale Universale, laica ad orientamento razionalista, 
esposta con un linguaggio occidentale di facile com-
prensione, valida soprattutto per tutti coloro che de-
siderano accedere alla sintesi di tutta la Saggezza Uni-
versale custodita dal genere umano in un unico con-
tenitore sapienziale. 
 
Visti gli eventi infausti che stanno accadendo nella 
nostra epoca, abbiamo deciso che non vi sia più 
tempo da perdere, e che non sia più corretto aspet-
tare il lento processo maturativo delle masse al fine 
di permettere il “Risveglio delle coscienze”, ed è pro-
prio grazie alla diffusione di questi scritti, che questo 
processo potrà essere accelerato. 

 
Va tenuto conto del fatto che comunque esiste una 
“selezione naturale”, perciò coloro che “non sono 
pronti” a ricevere l’insegnamento proposto dalla Na-
turosophia scarteranno questi contenuti; infatti, se la 
Naturosophia fosse svelata a profani contro la loro 
volontà, e dunque in modo forzato, essendo persone 
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interiormente “non risvegliate”, e dunque non 
pronte a riceverne il “Messaggio”, la giudicherebbero 
non di loro interesse. 
 
Inoltre, vista la straordinaria semplicità del messag-
gio centrale della Naturosophia, e cioè l’invito a fare 
un lavoro alchemico di trasmutazione interiore che 
preveda l’annullamento dell’Ego, la stragrande mag-
gioranza delle persone la rifiuterebbero non metten-
done in pratica gli insegnamenti, considerati troppo 
difficili da attuare. 
 
Insomma, la Naturosophia non è esoterica perché 
qualcuno desidera tenerla nascosta volutamente, (la 
parola esoterismo infatti significa “insegnamento ri-
servato a pochi” o “conoscenza interiore”), ma per-
ché non è ricercata dagli uomini ordinari, ai quali 
proprio non interessa, il suo insegnamento, infatti è 
appetibile solo a coloro che ricercano la verità attra-
verso il Libero Pensiero, e che desiderano affrancarsi 
dalle pallide illusioni di questa società corrotta. 
 
Ed è proprio per questo motivo che la Naturosophia 
per essere accettata e messa in pratica, necessita di un 
lavoro su sé stessi, un processo di pulizia interiore da 
tutti programmi mentali e autolimitanti iniettati sin 
dalla più tenera età dal Sistema sociale costituito, e 
poi amplificati dallo scetticismo naturale della mente 
negativa dell’uomo. 
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Se si rivelasse la Naturosophia ad un ignorante, pro-
babilmente asserirebbe di non esserne interessato, 
dunque l’insegnamento filosofico da essa contenuto 
non gli desterebbe nessun interesse, poiché questo 
prototipo di persone non pongono attenzione al lato 
spirituale dell’esistenza, bensì si concentrano quasi 
esclusivamente su quello materiale, restando ad un 
livello di comprensione superficiale della realtà. 
 
Se si proponesse la Naturosophia ad un seguace della 
New Age, o di qualsiasi altra dottrina e via olistico-
esoterica pseudo-iniziatica, probabilmente risponde-
rebbe di conoscere già tutte queste cose, pertanto la 
scarterebbe non apprezzandone la sua ricchezza spiri-
tuale fatta soprattutto di pragmatismo e buonsenso, 
abituati come sono questo soggetti a credere per fede 
cieca all’inverosimile, proprio perché disabituati al 
ragionamento logico. 

 
Se si proponesse la Naturosophia a persone apparte-
nenti ad una particolare religione tradizionale, pro-
babilmente la taccerebbero di eresia a causa dei suoi 
insegnamenti anticonformisti rispetto ai dogmi pro-
fessati dalla loro fede cieca. 
 
Se si proponesse la Naturosophia ad un ateo, asseri-
rebbe che tutte queste cose sono ormai superate dalla 
scienza ufficiale. 
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Ecco perché la Naturosophia intesa come la Filosofia 
della Libertà Spirituale è rimasta ad appannaggio di 
pochi individui, poiché solo alcune persone speciali 
ne hanno apprezzato il contenuto e la ricchezza spiri-
tuale. 
 
Essa è adatta solo ai “Liberi Pensatori Spirituali”, in 
quanto la rifiuterebbero tassativamente tutti i bigotti 
religiosi, gli scettici materialisti, gli atei scientisti, i 
contro-iniziati (e cioè i luciferiani e nemici del bene), 
e gli pseudo-iniziati (cioè i seguaci delle dottrine New 
Age), i quali credono, alla stessa stregua dei fanatici 
religiosi, di essere detentori di verità assolute. 
 
La Naturosophia non propone verità assolute, ma in-
segna a porsi delle domande, nonché a ricercare un 
senso alla propria esistenza tenendo conto sia del 
punto di vista scientifico, sia di quello filosofico. 
 
Dunque solo coloro che sono muniti di grande 
umiltà ed equilibrio mentale accoglieranno la Gnosi 
Universale proposta dalla Naturosophia, nessun al-
tro.  

 
Il Sistema sociale, oggi conosciuto come Sistema di 
controllo globale (o globalista), insieme ai suoi servi-
tori, è uno strenuo avversario del Libero Pensiero, e 
dunque anche della Naturosophia, poiché essa rivela 
la più alta Filosofia conosciuta dal genere umano, 
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tramandata da bocca a orecchio dai più grandi uo-
mini, maestri ed iniziati di ogni epoca, insegnando la 
libertà individuale, la quale è assolutamente perico-
losa per il potere costituito, poiché è l’unica minaccia 
che esso teme veramente. 
 
La Naturosophia insegna infatti la superiorità spiri-
tuale dell’uomo risvegliato, essa asserisce che i veri 
risvegliati sono superiori al Sistema, e che se lo desi-
derassero veramente, potrebbero, unendosi, essere 
profondamente distaccati dal Sistema, nonché inte-
riormente liberi dalle illusioni che questo propone. 
 
È proprio questo aspetto che mette in allerta i po-
tenti di questo mondo, i quali vorrebbero che tutti 
gli uomini restassero schiavi e ignoranti, al fine di 
continuare ad usarli, manipolarli e sfruttarli per il 
loro tornaconto personale, mantenendo intatti i pro-
pri privilegi. 
 
Pertanto, caro lettore e futuro sostenitore della Na-
turosophia, a te va questo monito: 
 
Diffondi gli insegnamenti della Naturosophia, e tra-
smettili da bocca a orecchio, come fecero gli Iniziati 
del passato, fallo a persone meritevoli, e se troverai 
un essere umano libero dal giogo del pensiero unico, 
e cioè un vero “Libero pensatore”, mettilo in con-
tatto con questo sapere spirituale, regalagli o prestagli 
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questo Volume, ed aiutalo pertanto ad accedere alla 
sapienza spirituale contenuta al suo interno. 

 
In questo e in molti altri libri redatti dal Maestro 
Araldo, troverai cose che nessuno dirà mai, e che i 
poteri forti di questa società corrotta hanno voluta-
mente tenuto nascoste. 

 
Divieni “Depositario” di questi insegnamenti, leg-
gendoli volente o nolente ti toccheranno nel pro-
fondo della coscienza, abbine cura, fai in modo che 
non vadano perduti, e che questo patrimonio sia pre-
servato; per tale motivo possa tu essere benedetto ora 
e sempre. 
 
Chi conosce e mette in pratica questi insegnamenti 
diviene di diritto un “Maestro dei senza Maestro”, 
non farà proseliti, ma aiuterà semplicemente coloro 
che vorrà aiutare ad essere interiormente liberi e 
“Maestri di sé stessi”.  

 
Vada questo Insegnamento per il mondo a risvegliare 
le coscienze degli esseri umani migliori, possano essi 
un giorno riunirsi sotto un unico stendardo, quello 
dei Liberi Pensatori della Nuova Umanità che sta per 
nascere sulle ceneri della vecchia. 
 
Restate saldi in questa certezza: “Le porte degli inferi 
non prevarranno sull’umanità”, e la Naturosophia 
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sarà la più grande rivoluzione spirituale del genere 
umano: “non prevalebunt”. 

u 
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Consigli di lettura 
 
 
 
 
 

aro lettore e cercatore di verità, 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, ti preghiamo di meditare solo un 
istante su questo breve ma importante Preambolo, il 
quale vuole introdurti su alcune proposizioni fonda-
mentali riguardo a quanto proposto dal nostro Pro-
getto Spirituale: “la Naturosophia”. 
 
Se mostrerai sufficiente pazienza, ed aprirai al mas-
simo la tua mente, ti illustreremo i motivi, la neces-
sità, nonché le “opportunità” uniche che il nostro 
Progetto può offrirti.  
 
Inizieremo innanzitutto col porti alcune domande 
fondamentali, al fine di comprendere se sei in linea 

C 
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o meno con quanto proposto dalla Naturosophia; se 
infatti non sentirai “vibrare” dentro di te nessuna 
“frequenza armonica” tale da spingerti ad intrapren-
dere il “Cammino Naturosophico”, potrai sempre 
usare questi insegnamenti al solo fine di accresci-
mento, senza nessun impegno particolare.  
 
Questo Libro particolare, ma in generale tutti i nostri 
testi hanno 2 matrici di lettura: 
 
1. La prima si rivolge a coloro che intendono intra-

prendere un “Cammino Spirituale”, e vedranno 
nei contenuti di questo Volume un tesoro di ine-
stimabile valore. 
 

2. La seconda matrice di lettura è puramente cultu-
rale, amatoriale, o dettata da curiosità, superficia-
lità e dunque da “disimpegno”, coloro che legge-
ranno il libro secondo questo dettame, hanno co-
munque tutto il nostro rispetto, anche se cercano 
più che altro il cosiddetto “nozionismo”. 

 
Ma lascia che almeno sia possibile fare un tentativo, 
infatti, la storia c’insegna che se si semina, prima o 
poi qualcosa nascerà, anche se il terreno risulta in-
colto o arido, qualche seme germoglierà, 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. 
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Ti consigliamo dunque di leggere questo Libro con 
attenzione, e di rileggerlo almeno un’altra volta, al 
fine di comprenderne meglio i contenuti racchiusi al 
suo interno. 
 
Per qualsiasi tipo di domanda o di chiarimento met-
tiamo a tua disposizione il seguente indirizzo email: 
fogmc@live.it 
 
Buon viaggio nel mondo della Naturosophia. 

u 
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Il Manifesto della  
via Naturosophica 
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Che cos'è la Naturosophia 
 
 
 
 
 

a Naturosophia nasce dall’idea e dal sogno di 
rendere questo un mondo migliore, nonché 
dall'esperienza spirituale del Maestro France-

sco Antonio Riggio. 
 
Il termine Naturo-Sophia, infatti è l'unione della pa-
rola Natura (Naturopatia) e Sophia che significa Sag-
gezza. 
 
La Naturopatia rappresenta dunque una parte consi-
stente degli insegnamenti della Naturosophia, men-
tre l'altra metà è composta dalla Filosofia Universale, 
la quale contiene argomenti come la Spiritualità, l’Al-
chimia ed in generale tutte i principi universali delle 
cosiddette “Scienze Iniziatiche”. 
 
La Naturosophia è al contempo: 
 

L 
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- Una “Via Spirituale” ad accesso libero, nella quale 
è possibile studiare le Scienze Spirituali ed Iniziatiche 
universali. 
 
- Uno “stile di vita”, e dunque una Filosofia impron-
tata sul rispetto della vita e sui più alti valori etici e 
morali dell'essere umano, valori come: la Libertà per-
sonale, l'Autodeterminazione e l'Autosufficienza in-
dividuale, il Rispetto della vita in ogni sua manifesta-
zione, la Fratellanza, l'Ecologia intesa come l’amore 
per la Natura, la Ricerca della Verità attraverso il Li-
bero Pensiero, la Pace e la non violenza.   
 
- Una Professione che rientra all’interno delle Disci-
pline Bionaturali e che si propone come “Disciplina 
Olistica del futuro”. 
 
- Una grande famiglia che desidera raggruppare nel 
suo seno la “Nuova Umanità” consapevole e risve-
gliata, con l’intento di creare una Nuova Società ba-
sata sul bene comune, sull’equità, sulla fratellanza dei 
popoli ed il rispetto della diversità. 
 
- Una forza che si pone in contrasto con qualsiasi tipo 
di tirannia e manipolazione di massa, e che lotta in 
modo non violento contro le ingiustizie sociali, e per 
la Libertà dell’essere umano. 
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Immagina una “Nuova Società” composta da esseri 
umani liberi che cooperano fra loro come fratelli, 
una società parallela a quella precostituita, e che si 
basi sulla libertà individuale, l'autodeterminazione e 
l'autosufficienza: sia energetica, alimentare che eco-
nomica. 
 
Una nuova società umana alle periferie del sistema 
attuale, dove vivere ai più alti livelli di qualità della 
vita. 
 
Immagina una nuova moneta etica basata sull'econo-
mia reale e non sul signoraggio bancario o sulla spe-
culazione finanziaria. 
 
Immagina centinaia di proprietà private che si tra-
sformano in delle Oasi di tipo cittadino o naturali-
stico, all'interno delle quali è possibile esercitare la 
propria professione, le proprie vocazioni, il baratto, 
l’agricoltura e l’allevamento sostenibili, il turismo e 
l’ospitalità, attività culturali, ma anche offrire servizi 
per il benessere della persona realizzando dei piccoli 
centri olistici e molto altro ancora. 
 
Immagina una forma di Spiritualità autentica, che sia 
fondata solo sui valori spirituali universali che uni-
scono gli uomini di tutto il mondo. 
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Immagina una via filosofica moderna che unisca 
scienza e tradizione, e che attraverso il buonsenso e 
la Saggezza Universale fornisca risposte adeguate alle 
principali domande esistenziali dell'uomo. 
 
Immagina la nuova Disciplina Olistica del futuro, 
che contempli tutta la Medicina Naturale, l’Alimen-
tazione, il Massaggio, Tecniche per il Benessere gene-
rale della persona, la Meditazione, la Crescita Perso-
nale, l’Alchimia Spirituale, e molto altro ancora. 
 
E immagina di poter accedere a tutto questo contem-
poraneamente in un'unica Disciplina, tutto questo e 
molto altro è la Naturosophia. 

u 
 
 
 

 
 
 
 
 



NaturoSophia® – pagina 58 
Il Manifesto della Via Naturosophica 

 

Le Oasi Naturosophiche 
 

 
 

 Naturosophi s’impegnano anche nella creazione 
di una “Società parallela” a quella precostituita 
dal Sistema capitalistico globalista. 

 
Questo tipo di realtà che la Naturosophia desidera 
costruire, è chiamata “Società Naturosophica”, e si 
compone principalmente di alcune “Oasi” sparse in 
tutto il territorio nazionale, divise in due realtà: 
- Le Oasi Naturosophiche di tipo naturalistico. 
- I Centri e gli Studi di Naturosophia (dette anche 
“Oasi cittadine”). 
 
1. Le “Oasi Naturosophiche” di tipo naturalistico: 
trattasi di vere e proprie Oasi private immerse nella 
Natura, soprattutto nella campagna italiana, fattorie 
e aziende agricole situate alla periferia del Sistema; 

I 
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queste fattorie sono gestite dai “Custodi delle Oasi”, 
e cioè dai Naturosophi e dalle loro famiglie. 
 
Tutti i Naturosophi, e cioè tutti coloro che hanno 
portato a termine l’iter formativo previsto dalla no-
stra Scuola, e che posseggono un appezzamento di 
terreno in campagna con annessa un’abitazione, pos-
sono inoltrare la richiesta alla Scuola di Naturoso-
phia e fondare un’Oasi Naturosophica dove godere 
della più alta qualità della vita, e svolgere una serie di 
attività legate alla Naturosophia stessa: 
 
- Agricoltura Naturosophica: comprende la coltiva-
zione, la vendita o il baratto dei prodotti della Terra, 
nonché l’allevamento di animali. 
 
- Turismo sostenibile: ospitalità a persone esterne a 
pagamento (in tenda, camper, roulotte, case sull’al-
bero, tipiche del turismo Garden Sharing) oppure se 
la struttura lo prevede anche in stanze della casa di 
campagna. 
 
Questa tipologia di ospitalità viene chiamata con il 
termine di “Vacanza Olistica”, e può essere o a paga-
mento o tramite “scambio alla pari”, e cioè ospitalità 
con vitto e alloggio in cambio di aiuto manuale nelle 
attività agricole o in generale nella gestione a 360° 
dell’Oasi stessa. 
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- Attività Olistiche: Consulenze Olistiche di Naturo-
sophia volte al Benessere generale dell’individuo con-
siderato come composto di Corpo, Psiche e Spirito, 
ma anche percorsi di crescita personale, Trattamenti 
Olistici Naturosophici (come il Tocco del Sollievo), 
sedute di Meditazione, ecc. 
 
- Attività culturali e formative: Corsi di formazione 
e Seminari sulla Naturosophia. 
 
- Attività all’aperto: Pet Therapy (terapia per il benes-
sere con animali), Garden Therapy (Terapia per il be-
nessere con le piante), lavori agricoli, escursioni, atti-
vità ludiche, sport, raccolta di erbe spontanee, fun-
ghi, asparagi, tartufi e piante officinali. 
 
Le Oasi Naturalistiche possono essere dunque fon-
date esclusivamente dai Naturosophi che hanno por-
tato a termine l’iter formativo previsto dalla Naturo-
sophia, e vengono utilizzate sia come rifugio perso-
nale, che come dei Centri di accoglienza per tutti co-
loro che volessero vivere l’esperienza della Natura, 
della crescita personale e della condivisione delle ri-
sorse offerte dalle Terra. 
 
Le Oasi Naturalistiche permettono inoltre a coloro 
che le realizzano di generare un reddito ed una ren-
dita per tutta la vita, creando una micro economia 
costante e che garantisca l’indipendenza finanziaria, 
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alimentare ed energetica delle famiglie che vi abi-
tano, passando questo patrimonio alle future genera-
zioni. 
 
Ecco spiegato il perché la realizzazione di un’Oasi Na-
turosophica è l’obiettivo più ambizioso per un se-
guace della Naturosophia, e cioè quello di creare uno 
“Spazio Sacro” fatto di Libertà, Indipendenza perso-
nale a contatto con la Natura. 
 
La qualità della vita di coloro che vivono nelle Oasi 
Naturosophiche è molto alta; vivere al loro interno 
significa infatti rigenerarsi a tutti i livelli: Fisico, Psi-
chico e Spirituale, ma significa anche divenire un 
“polo magnetico” che attrae moltissime persone, le 
quali visitano le Oasi per trovare pace e ristoro inte-
riori a contatto con la Natura, con la Saggezza della 
Naturosophia e godendo dell’accoglienza empatica 
tipica dei Naturosophi. 
 
Le Oasi offrono dunque “rifugio e accoglienza”, sia 
ai seguaci della Naturosophia, iscritti alla Scuola Na-
zionale, sia a turisti che desiderano conoscere meglio 
questa filosofia di vita, dunque, questi luoghi gestiti 
dai Custodi delle Oasi hanno un’economia interna 
sviluppata e gestita da Custodi, e cioè da coloro che 
ci vivono all’interno di queste proprietà. 
 



NaturoSophia® – pagina 62 
Il Manifesto della Via Naturosophica 

 

Vorremmo mettere in chiaro che le Oasi Naturoso-
phiche non sono degli eco-villaggi, ma proprietà pri-
vate create sul modello proposto dalla Scuola di Na-
turosophia, le quali rappresentano tanti piccoli tas-
selli di un’unica realtà chiamata “Società Naturoso-
phica”. 
 
Il mantenimento della proprietà privata come strut-
tura giuridica è molto importante, esso evita infatti 
la competizione ed il malcontento che invece si gene-
rebbe all’interno degli eco-villaggi, molti dei quali si 
sono trasformati in vere e proprie sette composte da 
fanatici o schiavi prigionieri di queste realtà. 
 
Lo scopo ultimo della Naturosophia è e resta sempre 
la Libertà individuale, pertanto le Oasi sono luoghi 
dove vivono e s’incontrano i Liberi Pensatori di tutto 
il mondo, nel massimo rispetto delle diversità, poi-
ché per la Naturosophia “la diversità arricchisce” e 
non è vista dunque come un ostacolo. 
 
2. I Centri o gli Studi di Naturosophia: sono alcune 
case private dove vivono e lavorano i Naturosophi, 
non sono dunque delle Oasi Naturalistiche, ma re-
stano pur sempre delle realtà private gestite dagli 
iscritti della Scuola di Naturosophia e appartenenti 
ai membri della Società Naturosophica. 
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Non tutti i Naturosophi, infatti possono permettersi 
di fondare un’Oasi Naturalistica, però possono tra-
sformare le proprie abitazioni in dei piccoli Centri di 
Naturosophia. 
 
Al loro interno è possibile usufruire dei seguenti ser-
vizi: 
 
- Attività Olistiche: Consulenze Olistiche di Naturo-
sophia volte al Benessere generale dell’individuo, ma 
anche percorsi di crescita personale, Trattamenti Oli-
stici Naturosophici e consulenze. 
 
- Attività culturali e formative: Corsi di formazione 
e Seminari sulla Naturosophia. 
 
- Ospitalità: a pagamento o scambio alla pari. 
 
È possibile che in alcune di queste case ci sia un pic-
colo orto in vaso, situato su un terrazzo, su un bal-
cone, oppure davanti casa propria, questo perché i 
Naturosophi amano la Terra e la Natura, e deside-
rano abbellire casa propria con piante e fiori di ogni 
genere, ma anche prendersi cura di animali dome-
stici. 
 
Ricordiamo ancora una volta che solo i Naturosophi, 
e cioè coloro che hanno ottenuto il titolo abilitativo 
ad esercitare legalmente la Naturosophia (trattasi di 



NaturoSophia® – pagina 64 
Il Manifesto della Via Naturosophica 

 

un marchio registrato) possono fondare i Centri, gli 
Studi o le Oasi Naturosophiche sotto il nome della 
Naturosophia. 
 
Infatti, oltre che una filosofia di vita, la Naturosophia 
è una Disciplina Olistica esercitabile dopo l’acquisto 
e la fruizione del percorso accademico unicamente 
insegnato dalla Scuola di Naturosophia®, www.scuo-
ladinaturosophia.com e valido per la libera profes-
sione della stessa. 

u 
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Vivendo momento per momento, 
senza pensare al passato,  
né tantomeno al futuro, 
ho scoperto quello che è 

l’unico stile di vita reale, 
altrimenti si finge, si spera 

di vivere, ma non si vive affatto! 

La tua carne è Terra…  
il tuo sangue è Acqua…  

il tuo cuore è Fuoco…  
il tuo respiro è Aria.  

Tu sei così… come Madre Terra! 

u 
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Gli scopi principali 
della Naturosophia 

 
 
 
 
 

li scopi principali della Naturosophia sono 
essenzialmente tre: 
 

- Custodire il Sapere Spirituale Universale: e cioè la 
Saggezza Spirituale Universale degli uomini, una co-
noscenza dalla quale sono nate successivamente tutte 
le principali Scuole Filosofiche Occidentali e Orien-
tali del passato e del presente 
 
Custodire la “purezza” dell’Insegnamento Spirituale 
Universale, nonché tramandarlo alle future genera-
zioni nella sua integrità, significa preservare un patri-
monio di inestimabile valore a livello spirituale, af-
finché non vada mai perduto, e diventi, una volta per 
sempre: “Patrimonio dell'Umanità”. 

G 



NaturoSophia® – pagina 67 
Il Manifesto della Via Naturosophica 

 

- Nobilitare gli esseri umani: attraverso la Via Filoso-
fica della Naturosophia, sviluppata soprattutto come 
un “Cammino di crescita personale”, il quale spinge 
il praticante a tirare fuori la parte migliore di sé, vi-
vendo i più bei valori della razza umana. 
 
- Rendere questo mondo migliore: siccome la So-
cietà è composta da persone, se queste migliorassero 
sé stesse, di conseguenza, anche la Società migliore-
rebbe, solo allora sarebbe possibile veder nascere una 
Nuova Umanità. 

 
Obiettivi secondari 
Oltre ai tre obiettivi primari, il nostro Progetto Spiri-
tuale prevede altri obiettivi che potremmo definire 
“secondari”, ma non per minore importanza, poiché 
quest’ultimi sono consequenziali ai tre obiettivi prin-
cipali, e da loro derivano per naturalezza: 
 
- Formare una nuova Fratellanza umana composta 
da individui che collaborano tra di loro per costruire 
un mondo migliore, più pulito, più equo e libero 
dalla tirannia globalista, ma anche da fanatismi reli-
giosi, dogmi, proibizioni irrazionali e manipolazioni 
mentali. 
 
- Incoraggiare lo studio delle “Discipline Naturali e 
Olistiche” attraverso la lente del raziocinio. 
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- Studiare le leggi della Natura per comprendere me-
glio se stessi e il Cosmo. 
 
- Riattivare le facoltà latenti dell'uomo, disciplinare 
il Pensiero, la Parola, la Volontà, il Desiderio, affin-
ché siano al servizio del bene, e contribuiscano allo 
sviluppo delle virtù. 
 
I seguaci della Naturosophia 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 dissemi-
nata dappertutto”, anche laddove non ci si aspetta di 
trovarla.  
 
Simpatizzare con questi principi, possedere i prere-
quisiti, e credere nell’esistenza dell’Essere Assoluto, 
come principio e origine di tutte le cose visibili e in-
visibili, sono le uniche condizioni richieste per intra-
prendere il Cammino. 
 
Tutti coloro che percorreranno il nostro percorso im-
pareranno: 
 
- Ad approfondire le conoscenze spirituali e filosofi-
che dell’esistenza. 
 
- Conosceranno la loro vera identità divina all’in-
terno di sé stessi. 
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- Impareranno che la Saggezza può essere trovata solo 
con lo studio, la riflessione, l’apertura mentale, la 
meditazione, una vita equilibrata e gli ideali più ele-
vati dell’essere umano, in un cammino libero da inu-
tili moralismi autolimitanti, sterili dogmatismi, sensi 
di colpa e superstizioni. 
 
- Svilupperanno il proprio potere personale, inteso 
come la forza interiore, la quale porta con sé: gioia, 
armonia e pace. 
 
- Alleneranno la loro forza di volontà, acquisendo la 
capacità d’influenzare positivamente la propria vita 
attraverso apportando benessere a sé stessi e agli altri. 
 
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 emanciparsi e divenire 
autosufficienti, ottenendo la propria indipendenza e 
libertà interiori.  
 
Divenire seguaci della Naturosophia significa anche 
essere capaci di dirigere sé stessi sulla via della retti-
tudine, infatti, proprio grazie agli insegnamenti natu-
rosophici, è inoltre possibile accelerare i meccanismi 
di autoguarigione sia Fisica che Psichica, nonché il 
raggiungimento della felicità più autentica, che non 
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si basa sul possesso materiale, bensì sulla libertà inte-
riore.  
 
Il Progetto Naturosophia è contemporaneamente: 
- Una via di autorealizzazione individuale. 
- Un Percorso di crescita personale. 
- Una via di Spiritualità autentica. 
- Un percorso formativo professionale con sbocchi la-
vorativi nel campo Olistico e del Benessere. 
- Un percorso che permette di ottenere a chi lo porta 
a termine, sia la propria libertà interiore, che l’indi-
pendenza finanziaria, grazie all’esercizio della Natu-
rosophia sottoforma di professione, ed alle molte op-
portunità offerte dalle Oasi Naturosophiche. 
 
La Naturosophia desidera: 
 
- Portare Giustizia e Pace nel mondo attraverso l’in-
segnamento dei più bei valori spirituali dell’uomo. 
 
- Formare una nuova Umanità che sia libera ed auto-
sufficiente dal Sistema capitalistico globalista. 
 
- Creare una Fratellanza umana senza pregiudizi raz-
ziali, politici e religiosi, nel rispetto delle diversità. 
 
- Diffondere l’Educazione ad uno stile di vita salubre, 
applicando i Principi Universali della Salute e del Be-
nessere soprattutto alle nuove generazioni. 
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- Aiutare chi è in difficoltà attraverso l’amore vicen-
devole, l’accoglienza e la condivisione delle risorse. 
 
- Diffondere una Filosofia di vita basata sui cinque 
principi essenziali: “Saggezza, Amore, Rispetto, Li-
bertà, Fraternità”, e su tutti i valori etici e morali che 
uniscono e non dividono gli esseri umani. 
 
- Testimoniare al mondo che è possibile vivere in 
modo armonioso nel rispetto della Natura e degli al-
tri, avere un atteggiamento virtuoso e amabile, fatto 
di coerenza, nobiltà d’animo, empatia e tolleranza. 
 
- Affermare che il mondo, seppur nella sua naturale 
diversità, può unirsi sotto la bandiera della Pace, 
della cooperazione fra i popoli. 
 
- Impedire l nascita di un Nuovo Ordine Mondiale 
che controlli le vite degli esseri viventi, privandoli del 
loro libero arbitrio, infatti, secondo la Naturosophia, 
le comunità di uomini sono chiamate a governarsi da 
sole attraverso la Saggezza, l’Amore, la condivisione 
equa delle risorse naturali e attraverso la tolleranza. 
 
- Condividere la Naturosophia anche con i più sem-
plici, e non solo attraverso organizzazioni e percorsi 
di tipo elitario, formando così caste oscure, bensì for-
mando un sol popolo, attraverso la diffusione della 
Saggezza Universale, sotto forma di un insegnamento 
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semplice e accessibile a tutte le categorie di persone, 
in particolar modo a quelle più svantaggiate econo-
micamente. 

 
La Naturosophia: 

 
- Non vuole che trionfi il globalismo e l’oligarchia, 
preferendo meglio sempre una Democrazia imper-
fetta, piuttosto che una Dittatura perfetta. 
 
- Non vuole che ci siano le guerre e le ingiustizie nel 
mondo. 
 
- Non vuole che dilaghi l’ignoranza, la paura, l’egoi-
smo e l’odio (i mali peggiori dell’uomo). 
 
- Non vuole fare proselitismo, né essere una setta o 
una religione, bensì una via di Spiritualità autentica 
e di liberazione interiore dell’uomo. 
 
- Non vuole che i giovani crescano in un Sistema con-
taminato da falsi miti, alimentazione artificiale, e in 
generale in un mondo sfruttato e sporco, a discapito 
dell’ambiente, del nostro amato Pianeta (Gaia), e di 
tutti gli esseri viventi, piante e animali vanno amati, 
rispettati e ben custoditi come tesori inestimabili af-
fidati all’uomo. 
 



NaturoSophia® – pagina 73 
Il Manifesto della Via Naturosophica 

 

- Non vuole l’inuguaglianza economica, bensì: il la-
voro come vocazione, il rispetto della libertà perso-
nale, l’istruzione, una casa e cibo per tutti. 
 
- Non vuole governanti corrotti, ma che solo ai più 
meritevoli del popolo, ai più virtuosi, saggi e onesti 
sia dato l’onore di governare le comunità tramite 
un’impostazione politica di tipo democratico. 
 
- Non vuole la diffusione di Discipline occultistiche, 
pericolose, spiritiche, e che danneggino moralmente, 
psicologicamente e spiritualmente l’uomo, bensì pre-
ferisce diffondere quegli insegnamenti che liberino 
l’essere umano dalle superstizioni, ma anche dai vizi, 
prediligendo invece la pratica delle virtù. 

u 
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Studiare la Naturosophia 
 

 
 

hiunque volendo può avvicinarsi alla Natu-
rosophia grazie all’ausilio dei libri della Col-
lana “Quaderni di Naturosophia” redatti dal 

suo Fondatore, il Maestro Araldo Francesco Antonio 
Riggio, trattasi di testi disponibili in tutte le migliori 
Librerie. 
 
Pertanto tramite la Collana “Quaderni di Naturoso-
phia” tutti pertanto possono indistintamente acce-
dere alle basi di questa Disciplina conoscendone i 

C 
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suoi principi fondamentali, in quali sono esposti in 
modo alacre dal Maestro Francesco. 
 
La Collana di libri, infatti, ha lo scopo di divulgare 
la Naturosophia al grande pubblico, offrendo inoltre 
al suo interno anche la possibilità di richiedere di-
verse Onorificenze, (vedi le ultime pagine di ogni li-
bro della Collana). 
 
A coloro che invece desiderano studiare la Naturoso-
phia in modo più approfondito, la Scuola di Naturo-
sophia propone un Corso Online Completo, al ter-
mine del quale l'Allievo acquisirà il Certificato di 
“Naturosopho”, e dunque di “Esperto in Naturoso-
phia”, grazie al quale potrà esercitarla sottoforma di 
Libera Professione, ma anche dedicarsi all’insegna-
mento della stessa sottoforma di Percorso di crescita 
personale all’interno delle Oasi e dei centri di Natu-
rosophia. 
 
Il Naturosopho è sia un Operatore Olistico, che un 
Life Coach Spirituale a 360°, in altre parole egli è un 
Esperto a tutto campo nel settore del benessere, cer-
tificato dalla Scuola di Naturosophia, può quindi es-
sere benissimo considerato come un vero “Maestro 
di vita”. 
 
Il Naturosopho, inoltre, oltre ad esercitare la libera 
professione proposta dalla Naturosophia, volendo, 
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può insegnarla sottoforma di “Via Filosofica” attra-
verso dei percorsi guidati di crescita individuale, non 
è autorizzato però a formare altri Naturosophi, com-
pito che spetta solo ed esclusivamente alla Scuola Na-
zionale di Naturosophia. 
 
Il sito internet della Scuola di Naturosophia prevede 
un elenco dei Naturosophi iscritti al Registro Nazio-
nale; l’iscrizione prevede inoltre un’assicurazione ed 
una tutela legale per il corretto esercizio della libera 
professione a discrezione del Naturosopho. 
 
La tutela legale, per essere valida, si basa su alcuni 
aspetti fondamentali i quali vanno alacremente ri-
spettati da tutti coloro che esercitano la Disciplina 
della Naturosophia: 
 
- Aver portato a termine l’iter formativo previsto, ot-
tenendo il certificato di Naturosopho al termine del 
corso online di Naturosophia. 
 
- Iscrizione al registro Nazionale dei Naturosophi 
150€ l’anno. 
 
- Compilazione del “Consenso Informato” e del Do-
cumento di esclusione di responsabilità, da parte del 
cliente e dell’operatore prima dell’erogazione dei ser-
vizi offerti dal Naturosopho presente all’interno del 
Metodo Equilibrium (il metodo di lavoro usato dal 
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Naturosopho per l’esercizio della Consulenza Natu-
ropatica). 
 
La Naturosophia può essere studiata in tre diversi 
modi: 
 
- In autodidattismo tramite la lettura dei Libri della 
Collana “Quaderni di Naturosophia”. 
 
- Tramite il Corso completo online di Naturosopho. 
 
- Attraverso l’ausilio di un percorso di studi che non 
prevede l’ottenimento della Qualifica di Naturoso-
pho, trattasi di una modalità adatta a tutti coloro che 
non desiderano esercitare la Disciplina della Naturo-
sophia, ma solo seguirla come Via Filosofico/Spiri-
tuale. 
 
Quest’ultima opzione è attivabile tramite l’iscrizione 
alla Scuola di Naturosophia con un contributo di soli 
50€ l’anno. 
 
Questa modalità prevede i seguenti benefici: 
1. Tessera annuale stampabile di “Studente”. 
2. Accesso all'Archivio della Naturosophia (trattasi di 
una grande Biblioteca virtuale con moltissimi conte-
nuti in continuo aggiornamento). 
3. Partecipazione ai Seminari privati con il Maestro 
Araldo. 
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4. Newsletter con tutte le Novità e le iniziative della 
Scuola. 
5. Sconto del 10% sull'acquisto dei Libri della Col-
lana “Quaderni di Naturosophia”. 
6. Sconto del 10% sull'acquisto del Corso Completo. 
7. Rivista digitale di Naturosophia. 
8. Sconto del 10% sulle Consulenze Naturosophiche 
fatte con il Maestro Francesco. 
9. Sconto del 10% sulle Vacanze Olistiche nell'Oasi 
Naturosophica del Maestro. 
10. Partecipazione alla Lotteria a premi di fine anno. 
 
La Naturosophia può essere esercitata sottoforma di 
Prestazione d’opera intellettuale ai sensi del Codice 
Civile n° 2222 e seguenti, come Consulenza Olistica 
del Benessere generale della persona, ed ai sensi della 
Legge 14 Gennaio 2013, N°4 (rientrante dunque 
nelle cosiddette Discipline non regolamentate dallo 
Stato). 
 
La Naturosophia non prevede l’abuso della profes-
sione medica, psicologica, dietetica, fisioterapica ed 
estetica, né di nessun’altra disciplina, essendo volta 
all’ottenimento dell’esclusivo benessere psicofisico 
generale dell’individuo. 
 
Inoltre non prevede nessun tipo di diagnosi, né di 
terapia, ma è volta esclusivamente al “riequilibrio” 
delle condizioni di benessere generale della persona, 
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e all’educazione ad uno stile di vita salubre, visto in 
chiave olistica, non contrastando in alcun modo con 
i dettami insegnati da Madre Scienza. 
 
La Disciplina della Naturosophia non è invasiva, non 
prevede nessun tipo di manipolazioni corporee, né si 
riscontrano controindicazioni di alcun genere. 
 
La Naturosophia, infine, è accessibile a tutti indistin-
tamente, soprattutto a coloro che desiderano pren-
dersi cura di sé, rendendosi al contempo utili per la 
collettività. 
 
Chiunque lo desideri può partecipare al Corso di 
studi per diventare un Naturosopho, purché abbia 
compiuto 18 anni di età, e sia in possesso di una li-
cenza media. 

u 
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Argomenti e Materie  
trattate dalla Naturosophia 

 
 
 
 
 

a Naturosophia è come un grande contenitore 
di conoscenze Olistico/Spirituali, essa ingloba 
infatti al suo interno argomenti come: 

- Naturopatia. 
- Alimentazione Naturale. 
- Erboristeria e Rimedi Naturali. 
- Trattamenti Olistici (il Tocco del Sollievo). 
- Ginnastica e attività fisica non agonistica. 
- Igienismo ed Autoguarigione. 
- Ecologismo. 
- Agricoltura sostenibile. 
- Autosufficienza ed Autodeterminazione (Libertà in-
dividuale ed economica). 
- Meditazione. 
- Psicologia Olistica e Psicosomatica. 

L 
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- Insegnamenti esoterici e scienza iniziatica universale 
(Alchimia Spirituale e Magia realizzativa). 
- Spiritualità laica ad orientamento razionalista. 
- Filosofia ed Etica. 
- Valori e Diritti umani universali. 
- Cavalleria Spirituale. 
- Insegnamenti sull'Amore. 
- Dottrina filosofica su chi è Dio, sulla Creazione del 
Cosmo (l’Insegnamento Arcano) e dell'Uomo (la Sto-
ria Ancestrale). 
- Anatomia sottile. 
- Insegnamenti sulla Morte e l'Aldilà. 
- Insegnamenti su Angeli, Demoni ed Entità. 
- Esercizi Spirituali per conoscere sé stessi e per lo svi-
luppo delle potenzialità latenti della natura umana. 
- Consigli per una politica giusta che metta l’essere 
umano al primo posto, e molto altro ancora. 

u 
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Prerequisiti di base per  
la Via Naturosophica 

 
 
 
 
 

l Percorso Naturosophico per dirsi completo pre-
vede sia lo studio di alcuni testi, (di cui il se-
guente è quello introduttivo dell’intera Collana 

“Quaderni di Naturosophia”), che la fruizione di un 
Corso Online contenente le lezioni del Maestro. 
 
Il Corso online di studi completo di Naturosophia 
permette all’Allievo di diventare un Naturosopho e 
dunque di poter esercitare legittimamente la Naturo-
sophia: 
- Sottoforma di Consulenza del Benessere. 
- Sottoforma di Trattamento Olistico. 
- Sottoforma di Percorso di crescita personale. 
 
Potenzialmente tutti possono aderire al Corso Com-
pleto di formazione Online, in quanto è ad accesso 

I 
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libero, la Naturosophia, infatti, nasce per diffondere 
il più capillarmente possibile la Saggezza Universale 
e la Libertà individuale.  
 
Esistono tuttavia dei “requisiti”, e cioè delle caratte-
ristiche proprie della personalità del Candidato, essi 
corrispondono a 3 peculiarità che ogni buon Allievo 
e seguace della Naturosophia dovrebbe possedere in-
trinsecamente. 
 
Tra i requisiti fondamentali per essere in linea con 
quanto insegnato dalla Naturosophia, e quindi per 
poter intraprendere il più correttamente possibile il 
ciclo di studi naturosophici, oltre a simpatizzare con 
i principi universali della stessa, bisogna tener conto 
anche i seguenti: 
 
1° Prerequisito: Essere un “Libero Pensatore”.  
 
La Naturosophia è per antonomasia la Via dei Liberi 
Pensatori, e non prevede dunque: né dogmi, né re-
cinti ideologici, né proselitismo. 
 
È dunque vivamente consigliato all’Allievo di mante-
nersi “mentalmente libero” da ogni forma di attacca-
mento e di identificazione a qualsivoglia tipo di ideo-
logia olistica, politica e religiosa. 
 
2° Prerequisito: Avere “Rispetto”. 
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La Naturosophia è la Via del rispetto e della Libertà, 
non sono accettabili pertanto comportamenti irri-
spettosi, né pregiudizi, né tantomeno tentativi di ma-
nipolazione, la Libertà di pensiero e di parola sono 
sacri, e vanno quindi salvaguardati, lo stimolo prin-
cipale della Naturosophia è quello dell’impegno per-
sonale al fine di essere la parte migliore di sé stessi. 
 
3° Prerequisito: Avere il “Coraggio”. 
 
La Naturosophia non insegna falsità rassicuranti, né 
tantomeno permette ai propri Allievi di crogiolarsi 
dietro zone di confort psicologiche. 
 
La Naturosophia propone una “verità scomoda”, e 
per accettarla è necessario avere il coraggio di fare 
“Tabula Rasa”, e di slegarsi da ogni forma di legame 
ideologico, ricominciando a ricercare la verità attra-
verso il buonsenso e il Libero Pensiero. 
 
Dunque, il Candidato migliore dovrà essere pertanto 
un “Libero Pensatore”, non sono quindi bene ac-
cetti: bigotti, fanatici, dogmatici, illusi, ciarlatani, 
utopisti, vanagloriosi, arroganti, presuntuosi, né 
tanto meno persone malvage, poiché il nostro “Pro-
getto Spirituale” nasce per riunire il “fiore” dell’uma-
nità, quindi “uomini e donne sensibili”, di cuore 
puro, nobili d'animo, compassionevoli e di grande 
apertura mentale. 
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Il Candidato migliore dovrà essere inoltre rispettoso 
verso tutti indistintamente, i suoi insegnanti, il Mae-
stro Araldo, i fratelli e le sorelle Naturosophi, e in 
generale verso tutti gli esseri viventi: piante, animali 
e uomini, i seguaci della Naturosophia sono infatti 
animalisti ed ecologisti convinti, e hanno grande ri-
spetto per la vita, in ogni sua manifestazione. 
 
Il Candidato dunque dovrà essere coraggioso, poiché 
verrà in contatto con “verità scomode”, che probabil-
mente lo metteranno in crisi su alcune fragili certezze 
che precedentemente difendeva a spada tratta. 
 
Egli dovrà pertanto avere il coraggio di mettersi com-
pletamente in gioco, eliminando: stereotipi, baluardi 
e zone di confort psicologiche, poiché non gli sa-
ranno rivelate “bugie rassicuranti”, e cioè non gli sarà 
detto ciò che desidera sentirsi dire, ma accederà ad 
informazioni altamente anticonformiste, le quali po-
trebbero far vacillare le sue personali convinzioni su: 
Amore, Salute, Dio, Religione, Politica, Democrazia, 
Lavoro, ecc. 

 
Domande di Passo 
Proponiamo adesso un colloquio immaginario inter-
corso tra il Candidato e un Sorvegliante, verranno 
poste alcune domande, al fine di vagliare autonoma-
mente l’idoneità della persona e del suo personale 
pensiero ideologico. 
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1. Il Coraggio della Verità: Sei consapevole che non co-
noscerai mai la verità, se non sarai prima intimamente 
disposto ad accettare anche ciò che non ti aspetti? 

 
2. Il Saggio sa di non sapere, lo stolto crede di sa-

pere ogni cosa: Sei consapevole che non esiste una ve-
rità assoluta conoscibile dagli uomini, poiché in questo 
piano dimensionale ci è concesso solo un riflesso della 
verità suprema, ma si posseggono solo “porzioni di ve-
rità”, e che solo attraverso lo studio, grande umiltà, im-
pegno personale, apertura ed elasticità mentali, sia pos-
sibile avvicinarsi ad una verità maggiore, più oggettiva 
e dunque scientifica, in antitesi rispetto a quella pura-
mente soggettiva? 

 
3. La Verità è disseminata dappertutto: Sei disposto 

a riconoscere che una verità universale proposta dalla 
Naturosophia, è sempre più grande di una verità perso-
nale, o puramente soggettiva, e quindi derivante da una 
piccola porzione dello scibile umano, rispetto ad un 
principio etico o scientifico universale? 

 
4. La ricerca della Verità attraverso il Libero Pen-

siero: Sei solito usare il buonsenso, il lume della ra-
gione, il raziocinio, la saggezza, oppure hai una fede 
cieca, una mentalità chiusa, acritica, superstiziosa, dog-
matica e settaria? 
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5. La Saggezza Universale: Riguardo sempre alla ve-
rità, sei consapevole che non esistono né religioni, né 
filosofie superiori alla Saggezza Universale e alla vera 
Scienza, e cioè all’unione di tutti i punti di vista, va-
gliati tramite una serie di filtri scientifici? 

 
6. Uscire dalle proprie zone di confort: Riguardo 

alla Salute, sei consapevole del fatto che non potrai gua-
rire definitivamente dai tuoi malesseri, se prima non sa-
rai disposto a rinunciare alle cause che li hanno gene-
rati? 

 
7. Scegliere deliberatamente la Via del Bene: Sei 

consapevole che solo nel bene, nella verità, nell’equili-
brio, nella saggezza, nell’altruismo e nella coerenza, sia 
possibile realizzare un vero Cammino Spirituale, di cre-
scita personale o di Redenzione individuale? 

 
8. Tirar fuori la parte migliore di sé: Sei consapevole 

che nessuno può redimerti al posto tuo, e che la “vera 
Redenzione” consiste nell’applicazione dell’amore uni-
versale, nel non vivere più prigionieri di paure e sensi di 
colpa, nell’aver abbandonato definitivamente la super-
stizione e rinnegato l’ignoranza, ma soprattutto nel rag-
giungimento dell’imperturbabilità, e cioè nella capacità 
di cancellare il più possibile dal proprio cuore egoismo, 
e attaccamento verso: sé stessi, ideologie, persone e cose? 
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9. Mettersi in gioco totalmente: Sei disposto a met-
terti in gioco sino in fondo, a rivedere i tuoi punti di 
vista personali, le tue certezze, i tuoi baluardi irrazio-
nali, frutto delle tue debolezze, insicurezze, paure e sensi 
di colpa, avendo il coraggio di far morire l’uomo vec-
chio, e far risorgere l’uomo nuovo che è in te? 

 
10.  Serietà e Forza di volontà: Hai la forza di volontà 

per studiare tutti i nostri insegnamenti, di meditarli 
ogni giorno, e soprattutto di metterli in pratica, trasmet-
tendoli (se ci sono le giuste condizioni) anche agli altri, 
per aiutarli nella loro evoluzione spirituale, e di parte-
cipare assiduamente alle Riunioni, ai Corsi e ai Semi-
nari organizzati dalla Scuola di Naturosophia? 

 

11.  Una Via Filosofica Universale: Se esistesse una 
Via Spirituale Universale, una sorta di “Via di mezzo”, 
e cioè un Percorso Spirituale capace di unire gli esseri 
umani anziché dividerli, proprio perché basato solo sul 
“meglio” che la Spiritualità, la Filosofia e l’Olismo pos-
sano offrire loro, la prenderesti in seria considerazione 
come una via percorribile? 

 
Se a tutte queste domande hai risposto intimamente 
di “Si”, allora puoi considerarti un buon Candidato, 
e forse, un giorno, diverrai un vero Naturosopho. 
 
Al momento impegnati a leggere attentamente que-
sto Libro, gustane a fondo gli insegnamenti, meditali 
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in profondità, ma soprattutto “mettili in pratica”, e 
se questi consigli si saranno dimostrati utili nel mi-
gliorare la tua vita, allora avrai trovato la tua strada: 
la Via Naturosophica. 

u 
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Iscrizione al Corso  
di Naturosophia 

 
 
 
 
 

l Corso Online Completo di Naturosophia ha un 
costo di 1200€ e può essere fruito in due diverse 
modalità. 

 
La Formazione professionale per ottenere il Certifi-
cato di Naturosopho prevede lo studio di 12 Moduli. 
 

Ogni Modulo ha un costo di 100€ ciascuno (tipolo-
gia senza Attestato monotematico) oppure di 150€ 
ciascuno (tipologia con Attestato monotematico). 
 
Gli Attestati monotematici sono ottenibili solo alla 
fine del Percorso Formativo, così come il Certificato 
Finale che attesta la Qualifica di Naturosopho. 
 

I 
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Il Costo del Corso di Naturosophia con tutti gli At-
testati, e cioè i 12 monotematici + il Certificato finale 
è di 1.800€ 
 
Il Costo del Corso di Naturosophia con solo il Cer-
tificato finale (valido per l'esercizio della professione 
di Naturosopho) è di 1.200€ 
 
Il Servizio di Tutor con il Maestro Francesco, in caso 
l'Allievo volesse attivarlo, ha un costo di 50€ per un 
seminario della durata di un’ora, tale servizio è natu-
ralmente rinnovabile. 
 
La Formazione pertanto può essere eseguita a “step”, 
acquistando e studiando un Modulo alla volta; que-
sta modalità offre dunque la possibilità di pagare rate 
da 100€ o da 150€ a seconda della scelta individuale 
dell'Allievo, ed in base alle sue esigenze personali, il 
tutto senza vincoli di tempo nella formazione. 
 
Esiste naturalmente la possibilità di accedere a tutti i 
Moduli del corso contemporaneamente attraverso 
un pagamento in un'unica soluzione; questa moda-
lità di norma velocizza l'acquisizione del Certificato 
finale di Naturosopho. 
 
Più che dei veri e propri esami, il Corso di Naturoso-
phia propone dei colloqui tra l'Allievo e il Maestro, i 
quali si svolgono sempre al termine dello studio di 
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ogni modulo, e consistono in un questionario a ri-
sposta aperta sui temi principali trattati all'interno 
del modulo stesso. 
 
Non è prevista la bocciatura, ma solo un eventuale 
“rimando” allo studio di alcune parti della forma-
zione in caso di evidenti lacune da parte dell'Allievo. 
 
Il colloquio/esame può essere ripetuto fino al supe-
ramento dello stesso. 
 
A termine del Colloquio l'Allievo può, se lo desidera, 
lasciare una testimonianza, scrivere una Recensione, 
lasciare un feedback, o dare un suggerimento perso-
nale al fine di migliorare l'esperienza formativa, (la 
testimonianza può essere sia scritta che rilasciata tra-
mite la registrazione di un breve video). 
 
È inoltre possibile partecipare a dei seminari webinar 
di gruppo a piccole classi con dialogo tra gli Allievi e 
il Maestro. 
 
I Moduli previsti all’interno del percorso formativo 
sono 12, di seguito un elenco degli stessi con una 
breve descrizione: 
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MODULO 1 
Spiritualità Naturosophica Universale 
Prevede lo studio della Spiritualità laica Universale 
ad orientamento razionalista proposta dalla Naturo-
sophia. 
 
Rappresenta l'unione dei valori etici comuni a tutte 
le tradizioni spirituali umane, la Via Dharmica del 
cuore, il Cammino Cavalleresco della nobilitazione 
di sé stessi per il raggiungimento della Libertà Inte-
riore e della Maestranza. 
 
------------------------------------------------------------- 

MODULO 2 
Magia realizzativa e Alchimia Spirituale 
Prevede lo studio delle Leggi Cosmiche che gover-
nano l'Universo (Metafisica), il funzionamento della 
mente umana, l'utilizzo corretto del Pensiero e della 
Parola per migliorare la propria vita e i rapporti con 
gli altri, l'Alchimia Spirituale atta alla trasmutazione 
dei propri vizi in virtù, delle proprie debolezze in 
Forza Interiore ed il passaggio cruciale dall'inconsa-
pevolezza alla consapevolezza di sé chiamato “Risve-
glio della Coscienza”. 
 
------------------------------------------------------------- 

MODULO 3 
Divinazione Naturosophica 
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Prevede lo studio della Divinazione atta alla cono-
scenza profonda di sé stessi, tramite tecniche utiliz-
zate per la comprensione del passato, al fine di risol-
vere i problemi del presente, nonché il migliora-
mento della visione della vita attuale, da pessimistica 
e autolimitante, a ottimistica e scevra da meccanismi 
limitativi e auto sabotanti della mente, per ottenere 
un futuro migliore. 
 
------------------------------------------------------------- 

MODULO 4 
Meditazione Naturosophica 
Prevede sia lo studio della Meditazione da concentra-
zione per conoscere meglio sé stessi, che quella da 
vuoto mentale utile al fine di sviluppare la forza di 
volontà, l'imperturbabilità, e migliorare la qualità del 
pensiero attraverso l'eliminazione della cosiddetta 
“spazzatura mentale”. 
 
------------------------------------------------------------- 

MODULO 5 
Insegnamenti Olistici sull'Amore e la Crescita Per-
sonale 
Prevede lo studio degli insegnamenti olistici sull'A-
more e la Crescita Personale, per ottenere l'autosuffi-
cienza sentimentale, trovare l'Anima Gemella, svilup-
pare l'Autostima, e raggiungere meglio i propri obiet-
tivi personali in tutti gli ambiti della propria esistenza 
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individuale, sviluppando virtù come l'Empatia e il di-
stacco emotivo. 
 
------------------------------------------------------------- 

MODULO 6 
Medicina Naturale e Olismo 
Prevede lo studio della Naturopatia Naturosophica, 
e cioè la conoscenza dei principi universali della Sa-
lute e del Benessere secondo la Filosofia Olistica, l'I-
gienismo, nonché l'educazione ad uno stile di vita sa-
lubre. 
 
------------------------------------------------------------- 

MODULO 7 
Alimentazione Naturale 
Prevede lo studio dell'Alimentazione Naturale pro-
posta dalla Naturosophia e dei protocolli sulla Con-
sulenza Alimentare, un’Alimentazione non solo fi-
sica ma anche animica. 
 
------------------------------------------------------------- 

MODULO 8 
Erboristeria e Rimedi Naturali 
Prevede lo studio dell'Erboristeria e dei principali Ri-
medi Naturali: fitoterapici, integratori alimentari, oli 
essenziali, cosmetici e nutraceutici. 
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MODULO 9 
Massaggio Olistico e Trattamento Naturosophico il 
Tocco del Sollievo 
Prevede lo studio del Massaggio Olistico rilassante, 
decontratturante e drenante, della tecnica il Tocco 
del Sollievo e di altri trattamenti olistici come le mo-
bilitazioni articolari e gli impacchi. 
 
------------------------------------------------------------- 

MODULO 10 
Ginnastica Olistica 
Prevede lo studio della Ginnastica Olistica Dinamica 
e Marziale. 
 
------------------------------------------------------------- 

MODULO 11 
Agricoltura sostenibile ed Ecologia 
Prevede lo studio dell'Agricoltura Naturosophica e 
dell'Ecologia, nel rispetto dell'ambiente e della vita, 
nonché le modalità di gestione delle Oasi Naturali-
stiche. 
 
------------------------------------------------------------- 

MODULO 12 
Autodeterminazione e Libertà individuale 
Prevede lo studio dell'Autodeterminazione indivi-
duale, della libertà finanziaria, dell'autonomia ali-
mentare ed energetica attraverso il Programma Fuori 
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da Matrix, un sistema ideato dal Maestro Francesco 
Antonio Riggio. 
 
Il Corso Online di Naturosophia prevede il rilascio: 
sia di un certificato di iscrizione alla Scuola di Natu-
rosophia, che della Qualifica di “Naturosopho” va-
lida per la libera professione. 
 
Oltre al rilascio dei due Attestati appena citati, l'Al-
lievo potrà richiedere a parte ulteriori riconoscimenti 
con una cifra simbolica: 
------------------------------------------------------------- 
- Onorificenza di Ambasciatore del Benessere - 50€ 
------------------------------------------------------------- 
- Certificato di Tirocinio con il Maestro (solo per chi ha atti-
vato il Servizio di Tutor durante la frequenza del Corso) - 50€ 
------------------------------------------------------------- 
- Il Certificato di “Tutela Legale” del Naturosopho tramite 
l’Iscrizione al Registro Nazionale 
------------------------------------------------------------- 
- La Certificazione delle Singole Materie presenti nel Pro-
gramma di Studio - 50€ ciascuna. 

u 
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Dizionario Naturosophico 

 
In questa Sezione, citiamo tutte le “parole chiavi” 
della Naturosophia. 
------------------------------------------------------------- 

Alchimia: arte di trasmutare il piombo in oro, non 
in senso letterale, e cioè l’arte spirituale/ermetica 
atta a trasmutare un uomo bestiale in un vero “essere 
umano illuminato”, attraverso il compimento della 
“Grande Opera Alchemica”, la quale porta al rag-
giungimento del più alto grado di risveglio della co-
scienza umana e all’Illuminazione. 
------------------------------------------------------------- 

Allegoria: è un modo per descrivere esotericamente 
una realtà metafisica, o spirituale, altrimenti incom-
prensibile attraverso il semplice linguaggio umano; le 
allegorie pertanto non si comprendono in modo let-
terale, bensì tramite l’ausilio dei simboli e per intui-
zione esoterica.  
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Gli Iniziati sono i custodi del linguaggio criptato 
della tradizione esoterica, sono quindi coloro che de-
tengono le chiavi per l’interpretazione corretta delle 
allegorie. 
------------------------------------------------------------- 

Cristo: è un mito creato dagli Iniziati del mondo an-
tico, al fine di veicolare un nuovo messaggio di sal-
vezza per gli esseri umani, attraverso la fede in un Dio 
interiore e vicino all’essere umano, e tramite l’amore 
universale.  
 
Tale mito si rifà a tradizioni più antiche ed ancestrali 
di altri popoli e vie spirituali esoteriche del mondo 
dei primi uomini; infatti, l’identità di un Cristo, e 
cioè di un salvatore scelto dalla Divinità Suprema per 
aiutare gli esseri umani a liberarsi dalla prigione dei 
mondi inferiori è sempre esistita sin dalla notte dei 
tempi sotto molti altri nomi e leggende, tutte con ca-
ratteristiche simili tra loro.  
 
Non vi è dunque nulla di realmente originale nel cri-
stianesimo, si tratta di una via più moderna di altre, 
volta ad aiutare gli esseri umani a liberarsi dall’ego 
attraverso nuovi strumenti, più idonei al loro livello 
di consapevolezza, ed al passo con i tempi storici in 
cui vivono. 
------------------------------------------------------------- 
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Demiurgo: è il simbolo del Dio inferiore, e cioè del 
Creatore di questa dimensione imperfetta in cui ci 
troviamo noi esseri viventi.  
 
Non va confuso con il vero Dio, e cioè l’Assoluto, il 
quale non conosce imperfezione, il Demiurgo è solo 
un Eone, e quindi una delle varie Divinità generate 
dall’Assoluto, la più alta fra le intelligenze divine al 
di sotto dell’Essere Assoluto. 
 
Egli imita l’Essere Supremo, genera la creazione im-
perfetta per permettere all’Assoluto di sperimentare 
l’imperfezione tramite tutte le cose esistenti nel Co-
smo. 
 
Il Demiurgo o Creatore usa lo Pneuma, e cioè l’ener-
gia vitale Divina imprigionandola nei veicoli o corpi 
di tutti gli esseri viventi, senza tale energia la materia 
non avrebbe vita, ma sarebbe inerte.  
 
Non essendo perfetto come l’Assoluto, crea un Co-
smo imperfetto, fatto di dolore, sofferenza e morte, 
nel quale vivono esseri viventi a vari livelli di consa-
pevolezza, tra questi gli esseri umani.  
 
Il Demiurgo ha generato un Cosmo prigione, dove 
tutto è asservito a lui stesso, in modo tirannico e 
cieco, ma Cristo e Sophia (simboli dell’Amore e della 
Sapienza), sono due Eoni che hanno il compito di 
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permettere alle creature di ricongiungersi con la Sor-
gente della Divinità, offrendo loro un’ancora di sal-
vezza chiamata: Gnosi. 
 
Cristo e Sophia rappresentano l’Amore e l’Intelli-
genza Divina, la Divina Provvidenza, essi vogliono 
salvare gli esseri viventi dal Dramma Cosmico in cui 
sono precipitati. 
 
Cristo e Sophia portano sulla Terra la Gnosi, e cioè 
la conoscenza che libera dal giogo del Demiurgo, e 
che rappresenta la via d’uscita dal mondo dell’illu-
sione (il Grande Inganno Cosmico) in cui sono im-
merse le coscienze degli esseri che vivono in questa 
dimensione. 
------------------------------------------------------------- 

Denaro: è una forma di energia presente sulla Terra, 
creata dagli Arconti (le potenze del male che abitano 
nelle sfere celesti) e usata dai loro servitori, i quali 
hanno creato un Sistema corrotto, atto soprattutto a 
controllare gli esseri umani, al fine di non risvegliare 
la loro coscienza, impedendo, o meglio allungando il 
loro processo di redenzione e di liberazione dall’illu-
sione di Matrix. 
------------------------------------------------------------- 

Eggregore: sono delle entità di energia psichica le 
quali si nutrono delle forme pensiero umane, vampi-
rizzandole.  
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Queste entità hanno il potere di influenzare gli esseri 
umani attraverso impulsi psichici, pensieri ed emo-
zioni, dirigendoli poi in una determinata direzione 
tramite l’inconscio, e cioè gli impulsi meccanici e l’in-
consapevolezza.  
 
Più un essere umano è padrone di sé, della propria 
mente e del proprio libero arbitrio, più l’influenza 
delle Eggregore si affievolisce.  
 
Esistono anche degli esseri umani capaci di coman-
dare le Eggregore, li chiamiamo Maghi, e cioè coloro 
che hanno il controllo della loro mente e conoscono 
dei metodi per controllare e utilizzare le forme pen-
siero a loro piacimento. 
------------------------------------------------------------- 

Essenza: è la nostra vera identità Divina, prigioniera 
dall’ignoranza e dell’attaccamento alle cose materiali.  

 
La nostra Essenza pertanto va liberata dalle catene 
che la legano alle cose di quaggiù, questa liberazione 
avviene attraverso la Gnosi (la conoscenza della ve-
rità), e la Meditazione (l’annullamento dell’Io infe-
riore e di ogni forma di attaccamento a cose, persone 
e ideologie). 
------------------------------------------------------------- 

Gnosi: rappresenta la Conoscenza trascendentale, e 
cioè quella Tradizione Ancestrale Universale, quella 
Dottrina e Scienza atte a liberare l’essere umano dal 
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Grande Inganno Cosmico, redimerlo e reintegrarlo 
con la Divinità. 
------------------------------------------------------------- 

Insegnamento Arcano: tradotto significa “Dottrina 
Segreta”, è un insegnamento esoterico segreto, la 
scienza metafisica ancestrale dei primi uomini, la tra-
dizione spirituale, iniziatica ed esoterica più antica 
del mondo, essa insegna chi è Dio, come nasce il Co-
smo, chi l’ha creato, e che scopo ha l’esistenza, la Na-
turosophia e i Naturosophi ne sono i custodi. 
------------------------------------------------------------- 

Imperturbabilità: è lo stato nel quale giungono i 
Maestri, consiste nella capacità di lasciarsi scivolare 
addosso tutte le situazioni sgradevoli o che generano 
malessere, per concentrarsi solo sul bene e raggiun-
gere l’armonia interiore. 
------------------------------------------------------------- 

Maestro di sé stesso: è colui che redime sé stesso at-
traverso l’autocoscienza e a l’autoconsapevolezza, svi-
luppate dall’emancipazione e dal non attaccamento 
a cose, persone e ideologie, riconoscendo la propria 
vera identità divina.  
 
Il Maestro di sé stesso percorre la via della redenzione 
e cioè della propria liberazione, ma non attraverso le 
religioni, bensì tramite il libero pensiero e la spiritua-
lità autentica. 
------------------------------------------------------------- 
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Matrix: è il nome moderno del velo di Maya, la Ma-
trice olografica illusoria della realtà percepita dai no-
stri limitati cinque sensi.  
 
Matrix rappresenta anche il Sistema di controllo glo-
bale attuato per dominare la razza umana, mantenen-
dola schiava e ignorante al fine di manipolarla, impe-
dendole di attuare il “Risveglio della coscienza”.  
 
L’atto finale del trionfo di Matrix sarà l’instaurazione 
del Nuovo Ordine Mondiale, e cioè di un unico stato 
tirannico di “controllo globale” degli esseri umani so-
pravvissuti dopo i grandi capovolgimenti climatici, 
sociali, economici e naturali che costituiscono l’era 
oscura del Kali Yuga. 
------------------------------------------------------------- 

Meditazione: è l’arma spirituale più potente posse-
duta dagli esseri umani, insieme alla conoscenza (la 
Gnosi), è la Meditazione lo strumento ideale usato al 
fine di liberare la coscienza umana dal Grande In-
ganno Cosmico. 
 
La Meditazione può infatti aiutare l’individuo a di-
sintegrare il proprio Io inferiore, e a riconnettersi 
con l’Essere Assoluto, acquisendo una visione oli-
stica della realtà. 
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Oasi Naturosophiche: luoghi dove vivono i Naturo-
sophi e dove viene esercitata ed insegnata la Naturo-
sophia. 
------------------------------------------------------------- 

Olismo: corrente di pensiero filosofico, scientifico ed 
esoterico che insegna la giusta visione del reale, e cioè 
che tutte le cose sono intimamente interconnesse, 
quindi il dualismo è solo una “mera illusione” dei 
sensi: corpo, psiche e spirito sono tutte intrecciate fra 
di loro in un “unicum” vivente multidimensionale, 
così come è stato confermato dalla moderna mecca-
nica quantistica.  
 
Le discipline olistiche hanno l’obiettivo, oltre che di 
aiutare l’essere umano a ritrovare il proprio benes-
sere generale, di insegnargli a ripristinare la giusta vi-
sione delle cose, Olos = Tutto, Visione olistica = Vi-
sione d’insieme. 
------------------------------------------------------------- 

Oracolo/Divinazione: è lo strumento utilizzato dai 
Mistici per conoscere sé stessi, scimmiottato da ciar-
latani che invece vorrebbero illudere gli sprovveduti 
della capacità di prevedere il futuro attraverso tecni-
che divinatorie, le quali, in origine, non erano state 
progettate a tale scopo, bensì al solo fine d’incarnare 
questo motto: “Uomo conosci te stesso, poiché in te risiede 
la Divinità”. 
------------------------------------------------------------- 
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Orefiamma/Pneuma: è la forza vitale intelligente in-
sita nella natura degli esseri viventi, il livello di con-
sapevolezza di questa Forza Divina varia da individuo 
a individuo. 
------------------------------------------------------------- 

Personalità: è la nostra coscienza inferiore, creata ar-
tificialmente dalla società costituta, e acquisita da 
ogni uomo tramite l’imitazione e l’educazione.  
 
Non è la nostra vera identità, poiché è contaminata 
da egoismo, paure, sensi di colpa e ignoranza, essa è 
volta solo al materialismo e se non trascesa, è la causa 
delle nostre reincarnazioni nei mondi inferiori. 

 
Essa genera le varie forme di attaccamento terrene, 
che tengono la nostra vera Essenza, legata al mondo 
materiale.  

 
Compito dell’iniziato è annichilire il proprio Io infe-
riore (la Personalità), in favore del Sé (la nostra vera 
Essenza). 
------------------------------------------------------------- 

Reintegrazione: è il ritorno dell’Essenza individuale 
alla Sorgente Divina, all’Essere Assoluto, il vero Dio. 
------------------------------------------------------------- 

Secretum: consiste nel mantenere segreta la propria 
identità iniziatica. 
------------------------------------------------------------- 
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Servitori del Mondo: sono tutti coloro che s’impe-
gnano a migliorare questo mondo, migliorando in-
nanzitutto sé stessi. 
------------------------------------------------------------- 

Silentium: è la capacità di restare in silenzio, par-
lando solo in caso di vera necessità, trasmettendo gli 
insegnamenti gnostici solo a persone selezionate.  
 

Il Silentium è anche una delle regole fondamentali 
della Magia Realizzativa, consiste nel non rivelare a 
nessuno i propri obiettivi e desideri, al fine di non 
generare ostacoli nella loro realizzazione. 
------------------------------------------------------------- 

Sistema di Controllo: è quella macchina di controllo 
che compone la nostra società: Religione, Politica, 
Economia, Informazione, Istruzione, Sanità, Indu-
stria, Mercati finanziari, Multinazionali, Mega-corpo-
razioni, Nobiltà nera, Filantropi miliardari, ecc., è il 
potere dietro al potere, lo stato dietro lo stato, il “Go-
verno ombra”, la cupola che detiene il controllo della 
nostra società. 

u 
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Conclusione 
 
 
 
 

Chi legge questo Libro, e non si può non leggerlo, 
che sia profano, oppure iniziato, comprenderà final-
mente ciò che neppure immaginava. 
 
Ciò che offre la Naturosophia è la possibilità di rag-
giungere la propria Libertà interiore, fingendo inol-
tre come modello per l’umanità. 
 
Il Naturosopho è un individuo libero finalmente di 
scegliere chi essere nel rispetto delle diversità altrui, 
imparando passo dopo passo a conoscere sé stesso, 
attraverso un cammino scevro da proselitismo e im-
prontato sull’autenticità. 
 
Uno dei pochi percorsi spirituali di conoscenza ca-
paci di condurre l’essere umano alla Saggezza della 
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vita, semplicemente attraverso un cammino indivi-
duale fatto di volontà di cambiamento. 
 
Questo Libro è adatto a coloro che si avvicinano alla 
Spiritualità autentica e a chi volesse rivalutare il pen-
siero politico-religioso e sociale, comprendendo an-
che l’aspetto nascosto della storia del genere umano, 
e avendo così una nuova chiave di lettura nella com-
prensione della stessa. 
 
Questo Libro è unico e il primo di una seria di testi 
i quali propongono una via alternativa all’attuale Ma-
trix globale, offrendo un nuovo modello di società 
umana attuabile da chiunque, proponendo uno stile 
di vita nuovo nell’interesse dell’umanità. 
 

Sergio Mitraglia (Ricercatore della verità). 
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Richiedi l’Onorificenza 
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e sei giunto sino a questo punto vuol dire che 
hai letto tutto il Manifesto. 
 

Se hai trovato interessante il suo contenuto e desi-
deri richiedere l’Onorificenza di “Sostenitore della 
Naturosophia” abbiamo la necessità di verificare, tra-
mite una semplice prova, che tu abbia effettivamente 
acquistato e letto questo Libro, pertanto segui le se-
guenti istruzioni e richiedi la tua Pergamena. 
 
1. Inserisci una tua Recensione sul seguente Libro di-
rettamente sul sito nel quale lo hai acquistato. 
 
2. Fai una foto della Recensione ed inviala all’indi-
rizzo E-mail: fogmc@live.it indicando il tuo Nome, 
Cognome e Numero di Cellulare + un eventuale mes-
saggio scritto se lo reputi necessario. 
 
NOTE: controlla se effettivamente la tua Recensione 
sia stata pubblicata e sia visibile sul sito della Libreria 
online nella quale hai acquistato il Libro. 
 
3. Riceverai gratuitamente la tua Onorificenza in for-
mato PDF direttamente sulla tua casella di posta elet-
tronica. 

S 

mailto:fogmc@live.it
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4. Se desideri invece ricevere l’Onorificenza in for-
mato cartaceo, dunque in carta pergamena a colori, 
effettua una Donazione alla Scuola di Naturosophia 
di 10€ per coprire tutti i costi (stampa, imballaggio e 
spedizione). 
 
NOTE: per effettuare la Donazione usa l’indirizzo E-
mail fogmc@live.it per farla tramite PayPal o usa il 
tasto Paypal Donazione sul sito internet della scuola 
www.scuoladinaturosophia.com 

u 
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Vada questo Libro per il mondo  
a risvegliare le coscienze di coloro che  
sono pronti a ricevere l’insegnamento  

universale della Naturosophia. 

u 
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