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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 di questo Libro, che ne riassume peraltro  
l’anima ed il contenuto è il seguente:  

 

“Meglio una verità scomoda  
che una bugia rassicurante”. 
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“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 verrà a lui.  
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Presentazione 
 
 
 
 
 

a lezione della Spiritualità Laica: i semi del 
Cielo nell’humus della Coscienza. 

Avere il coraggio di dire ai giovani che essi sono 
tutti sovrani, per cui l’obbedienza non è ormai più una 
virtù, ma la più subdola delle tentazioni, che non credano 
di potersene far scudo né davanti agli uomini, né davanti 
a Dio, che bisogna che si sentano ognuno l’unico responsa-
bile di tutto. (Don Lorenzo Milani, Lettera ai giudici, 
1965). 

Il mondo di oggi ha bisogno di ribelli, di ribelli spirituali. 
(Tiziano Terzani, Un’idea del destino, 2004).  

Al centro di questo Libro c’è una domanda fonda-
mentale: Come possiamo riconoscere la vera Spiritualità? 

Questo nuovo testo della Scuola di Naturosophia, a 
cura del Maestro Francesco, prosegue il “sentiero” 

L 
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tracciato dal volume precedente “Il Manifesto della 
Via Naturosophica”, esso ci offre gli strumenti per 
scoprire la carta di identità della “Spiritualità laica”.  

La ricerca spirituale è un percorso tra i più ardui che 
si presentano nella vita di un essere umano, ma senza 
questa tensione generata dallo Spirito, l’esistenza in 
sé perderebbe il suo significato, o quantomeno, ver-
rebbe a mancare il motivo profondo dell’esistere, e 
resterebbe soltanto la parte superficiale, l’esteriorità 
delle esperienze.  

In questo saggio l’autore apre un orizzonte molto va-
sto sia in senso spaziale che temporale, aprendo degli 
itinerari in cui si delinea il disegno storico che i vari 
popoli hanno tracciato nel rapporto tra umano e so-
vrumano.  

Siamo di fronte ad una fenomenologia che apre degli 
orizzonti in cui lo sguardo rischia di smarrirsi.  

I fenomeni del sovrannaturale, dell’irrazionale, la na-
scita e l’evoluzione delle religioni, la ricerca e le ma-
nifestazioni dello Spirito, sono una parte importante 
di questo lavoro di elaborazione storica e filosofica 
presente nel testo, avendo come focus il sacerdozio 
della spiritualità laica. 

Il Maestro Araldo analizza e spiega questo fondamen-
tale campo della Naturosophia, disciplina filosofica e 
scientifica di cui lui stesso ha concepito il modello e 
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ha definito le linee guida in armonia con i principali 
concetti e pratiche trasmessi dal patrimonio di cono-
scenze esoteriche, frutto delle esperienze di maestri e 
di uomini che hanno percorso la via mistica dell’illu-
minazione spirituale.  

Un viaggio che ha la sua “iniziazione” fin dalle ori-
gini del pensiero, quando i popoli hanno esperito 
per la prima volta il rapporto con la spiritualità a con-
tatto con i fenomeni naturali.  

Ad interrogarsi sono stati per primi quei popoli che 
scoprendo l’agricoltura, hanno avvertito le potenze 
creative e generative di Madre Terra, concependo 
quindi delle divinità femminili legate ai cicli della fe-
condazione e delle stagioni, in cui si è sviluppato il 
culto della Grande Dea Madre, come Demeter.  

Da questa esperienza si formano le cosiddette società 
matriarcali e matrilineari, successivamente s’impon-
gono le divinità maschili, le quali cambiano la strut-
tura della società e del potere.  

Prima che l’uomo si rapportasse al mondo attraverso 
la conoscenza scientifica, e prima che venissero prati-
cati i culti religiosi, nasce il mito, come racconto che 
spiega l’inspiegabile, come ordine di fronte al caos, 
per interpretare l’origine del cosmo e dell’uomo, ma 
anche per dare delle risposte al mistero dello stesso 
creato.  
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Per tali ragioni, e anche poter comprendere l’evolu-
zione della Spiritualità e delle religioni nel corso dei 
millenni, è necessario partire dall’analisi e interpre-
tazione dei miti che, per quanto riguarda le radici 
culturali della civiltà occidentale, sono stati creati nel 
Neolitico, quando nasce e si sviluppa l’agricoltura e 
quindi la cultura, attraverso l’arte e il pensiero, in-
sieme alle prime forme religiose.  

Uno dei principali studiosi di mitologia, Robert Gra-
ves, nel suo importante saggio I miti greci, ha osser-
vato che nell’Europa neolitica, “a giudicare dai miti so-
pravvissuti, le credenze religiose erano molto omogenee e 
tutte basate sul culto di una dea Madre dai molti appella-
tivi, venerata anche in Siria e in Libia.  

L’antica Europa non aveva dèi, la grande dea era conside-
rata immortale, immutabile e onnipotente, e il concetto 
della paternità non era stato introdotto nel pensiero reli-
gioso.  

La dea si sceglieva degli amanti per soddisfare il suo piacere 
e non per dare un padre ai propri figli.  

Gli uomini temevano la matriarca, la riverivano e le obbe-
divano…”.  

Poi spiega che il focolare che la matriarca “alimentava 
in una grotta o in una capanna fu il loro primo centro so-
ciale e la maternità il loro primo mistero.  
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Ecco perché la prima vittima di un sacrificio pubblico greco 
veniva sempre offerto a Estia del Focolare” e il “bianco 
simulacro della dea, il più diffuso dei suoi emblemi, che 
troviamo a Delfi come omphalos o ombelico, rappresentava 
forse, in origine, il bianco cumolo di cenere ammucchiato 
sopra la brace viva, il quale è il sistema più facile per con-
servare il fuoco acceso senza fumo”1.  

Più avanti Graves osserva come le tre fasi lunari “si 
riflettevano nelle tre fasi della vita della matriarca: vergine, 
ninfa (nubile) e vegliarda” e che “giacché il corso del sole 
ricordava il crescere e il decrescere delle sue forze fisiche (la 
primavera come vergine, l’estate come ninfa, l’inverno come 
vegliarda), la dea fu identificata con i mutamenti stagio-
nali che segnavano la vita delle piante e degli animali, e 
dunque con la Madre Terra che all’inizio dell’anno vegeta-
tivo produce soltanto foglie e boccioli, poi fiori e frutta e 
infine si isterilisce.  

La dea fu identificata poi con un’altra triade: la vergine 
dell’aria, la ninfa della terra e la vegliarda del mondo sot-
terraneo…”2  

A questo dominio delle divinità femminili, subentra 
quello del maschile, e il sistema religioso olimpico si 
piega ad un compromesso “fra la tradizione ellenica e 
quella pre-ellenica: si ebbe così una divina famiglia di sei 

 
1 R. Graves, I miti greci, 2009 (I edizione 1963), pag. 5  
22 Ibidem, pag. 6 
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dèi e sei dee, capeggiata da Zeus e da Era, e che formava il 
concilio divino alla maniera babilonese.  

Ma dopo una rivolta della popolazione pre-ellenica, de-
scritta nell’Iliade come una cospirazione contro Zeus, Era 
fu subordinata al marito e Atena si dichiarò tutta per il 
padre e Dioniso, spodestando Estia, assicurò alle divinità 
maschili la preponderanza nel Concilio.”3 

Questa vicenda raccontata come il mito non è altro 
che lo specchio di come cambia il potere politico e 
come si rifletta nella struttura della società attraverso 
la gestione del potere religioso.  

Quindi, sin dai primordi della nostra civiltà si creò 
un’alleanza tra istituzione politica e autorità religiosa 
che si è intrecciata e mantenuta sino ai giorni nostri.  

Un altro esempio illuminante della sfera simbolica 
con cui il potere religioso si è innestato in quello po-
litico viene spiegato da Graves nel testo già citato:  

“L’età del bronzo e l’inizio dell’età del ferro in Grecia non 
furono l’infanzia dell’umanità, come il dottor Jung imma-
gina.  

Il fatto che Zeus inghiottisse Meti, ad esempio, e desse poi 
alla luce Atena attraverso un buco nella testa, non era una 

 
3 Ibidem, pag. 12 
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fantasia irreprimibile, ma un ingegnoso dogma teologico 
che include almeno tre interpretazioni contrastanti:  

1) Atena era nata per partenogenesi da Meti, vale a dire 
era la più giovane persona della trinità che faceva capo 
a Meti, dea della saggezza.  

2) Zeus inghiottì Meti, vale a dire gli Achei soppressero il 
suo culto e attribuirono il monopolio della saggezza a 
Zeus come dio patriarcale. 

3) Attena era figlia di Zeus, vale a dire gli Achei fedeli a 
Zeus risparmiarono i templi di Atena perché i suoi de-
voti accettassero la suprema sovranità di Zeus.4   

Le conseguenze di questo mutamento nella struttura 
del potere religioso contrassegnato dal passaggio dal 
potere femminile al potere maschile, quindi dal ma-
triarcato al patriarcato, viene ripreso e collegato con 
la situazione storica in cui versa la nostra società neo-
capitalista anche dal nostro Maestro nel suo saggio:  

“Agricoltura e Spiritualità sono storicamente da sempre 
unite, separarle ha causato danni alla Terra e alla salute 
dell’uomo moderno, e la Naturosophia desidera curare que-
sta ferita inferna dall’Ego umano, il quale punta solo al 
profitto individuale e non ha una visione universale del 
Bene”. 

La differenza tra spiritualità laica e religione è una 
delle direttrici principali del testo e viene affrontata 

 
4 R. Graves, op. cit. pag. 13 
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al suo interno con chiarezza dall’autore in diversi pas-
saggi: 

“… la Religione serve al Sistema, alle masse, al fine di con-
trollarle o sedarle, offrendo loro delle ‘risposte’ (…), mentre 
la Spiritualità serve più al singolo, all’individuo, per trovare 
sé stesso e la propria Via di Redenzione, insegnando più 
che altro agli uomini a porsi delle domande e a trovare un 
senso alla propria vita attraverso la via dell’equilibrio, della 
saggezza e del bene”.  

La spiritualità non è una speculazione di carattere 
teologico o filosofico, ma una esperienza che coin-
volge sia la techne che la psiche, sia il fisico che l’intel-
letto, e che mette insieme filosofia e scienza, cono-
scenza e coscienza.  

L’autore ne delinea i contenuti e il fine:  

“La Spiritualità autentica (…) si contrappone alla mera 
Religione, in quanto la prima, è obbligatoriamente ge-
nuina, fatta di coerenza, essa va infatti al nucleo centrale 
dei valori umani universali, ed è caratterizzata dal rap-
porto intimo e personale che l’individuo ha con la propria 
Coscienza Superiore.  

La Naturosophia intende quindi per Spiritualità il meglio 
che l’esperienza spirituale e culturale umana abbia pro-
dotto dalla notte dei tempi sino ad oggi, sottoforma di: sco-
perte filosofiche, psicologiche, insegnamenti spirituali, va-
lori e precetti etici e morali.  
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La Religione è l’istituzionalizzazione della Spiritualità, la 
sua impalcatura esteriore, volta spesso alla omologazione 
sociale.  

La Spiritualità di per sé stessa non può avere qualifiche di 
sorta, in quanto essa rappresenta la capacità percettiva, la 
coscienza-intelligenza, e quindi è assolutamente soggettiva, 
proprio come il noumeno della Filosofia Greca”. 

Da questo punto di vista, il Maestro da una chiave 
anche filosofica alla dialettica tra Religione e Spiri-
tualità: “… al contrario della Religione, la Spiritualità non 
dona risposte, ma si pone delle domande, e offre delle cer-
tezze basate sull’esperienza personale, senza intermediari, 
vivendo il proprio cammino spirituale in modo intimo, ma 
oltremodo oggettivo, poiché basato sull’esperienza empirica 
e diretta, cosa che la Religione invece non concede ai suoi 
segnaci, essendo prettamente dogmatica, bigotta ed irrazio-
nale”.   

Per cui “la Religione propone spesso un rapporto e un ap-
proccio al Divino molto più distaccato (attraverso quindi 
degli intermediari: sacerdoti, maestri, guru, pastori, ecc.), 
mentre al contrario, la Spiritualità insegna che il Divino è 
già dentro e fuori di noi e che non esiste separazione”. 

Poi esiste una “parte più oscura della religione con lo 
scopo nascosto di sedare le masse tramite strumenti psicolo-
gici come: il senso di colpa, concetti come il castigo divino, 
il peccato originale, mortale, veniale, ecc., tutti concetti che 
invece nella Spiritualità autentica non possono trovare 
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spazio, in quanto quest’ultima, è guidata dal buonsenso 
pratico, e non dalla paura, dall’ignoranza o dalla cieca 
fede”.  

Ma le religioni hanno avuto la loro importanza nel 
cammino degli esseri umani sulla terra, come “per-
corso di crescita personale che ognuno sperimenta 
durante la propria esistenza”.  

Anche nelle religioni quindi, secondo l’autore, si spe-
rimenta un cammino spirituale, però, puntualizza 
che “lo scopo centrale di ogni autentico percorso spi-
rituale è quello di trascendere la Religione”.  

Infatti, il Sacerdozio della Spiritualità laica ha come 
traguardo quello di “sublimare la nostra Spiritualità in-
nata, e cioè andare al nucleo centrale di quei valori etici 
universali, i quali sono il comune denominatore di tutte le 
vie spirituali”. 

Il percorso verso il sacerdozio laico contempla un al-
tro importante aspetto con cui si declina la spiritua-
lità laica, e cioè la sacralità: “… il Naturosopho come Sa-
cerdote laico ha imparato a rendere sacre tutte le sue azioni, 
a dare il giusto peso alle proprie parole, gesti, a dare la giu-
sta importanza alle cose materiali, utilizzandole come un 
mezzo e mai come un fine, ma soprattutto a rendere sacra-
lità alla Natura e al Sapere, così come ai veri valori auten-
tici della Spiritualità e della vita in generale”. 
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Questo principio cardine che fonda la Naturosophia 
lo aveva già riconosciuto anche Albert Einstein: “La 
scienza senza la spiritualità è zoppa, la spiritualità senza 
la scienza è cieca” citazione che risuona con un’altra 
celebre intuizione del premio Nobel per la Fisica: “La 
mente intuitiva è un dono sacro e la mente razionale è un 
fedele servo. Noi abbiamo creato una società che onora il 
servo e ha dimenticato il dono”5.  

Per questo motivo, spiega il Maestro, “Oggi, come in 
passato, la Spiritualità e la Scienza si stanno riavvicinando 
in un lento processo, nel quale le due discipline comunicano 
fra loro, e come facevano anticamente la Filosofia e l'Alchi-
mia, oggi in particolare nei settori delle neuroscienze, della 
Psicologia e della Fisica Quantistica”.  

Come possiamo riconoscere l’autentica spiritualità?  

Dai frutti: “I frutti primari della Spiritualità sono: 
l’amore, la gioia, le virtù come la pazienza, l’umiltà, ma 
anche la saggezza, l’altruismo, la fratellanza, il perdono, 
ecc.  

In senso profondo, la Spiritualità si contrappone al mate-
rialismo, così come la virtù al vizio, il bene al male, esal-
tando inoltre l’importanza primaria dell’essere umano, por-
tatore della “Scintilla Divina”, e in quanto tale, teso verso 

 
5 A. Einstein, Il mondo come io lo vedo, 1931 
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l’evoluzione singola e collettiva, affidata alla ricerca della 
verità e del bene insita nella natura umana”. 

Di qui l’urgenza del ritorno alle sorgenti della Spiri-
tualità autentica, “naturale” e “laica” proposta dalla 
Naturosophia, che si declina nell’antico significato 
del greco “laikos”, e cioè al di fuori di ogni contesto 
sociale e religioso.  

La Spiritualità laica, quindi, indica nella concezione 
della Naturosophia, la Spiritualità naturale, “la quale 
rappresenta la ricerca spontanea dell’uomo verso la sua ori-
gine, verso il significato misterioso della propria vita, 
quell’anelito innato indirizzato verso l’auto-conoscenza” e 
quindi il Naturosopho “può dunque definirsi un Sacer-
dote laico, un Maestro di sé stesso, autocosciente”.  

L’autore del Sacerdozio della Spiritualità Laica trac-
cia una parabola sia storica che antropologica da cui 
emerge a grandi linee il percorso del suo evolversi 
nelle diverse civiltà, a partire da quelle legate alla na-
tura, che avevano una visione panteistica.  

Lo sguardo coglie anche le varie concezioni religiose, 
da quelle orientali a quelle occidentali, focalizzando 
l’attenzione all’area della “mezzaluna fertile” dove si 
sviluppa l’agricoltura e viene inventata la scrittura.  

Nel suo excursus, attraversa concetti e temi impor-
tanti per comprendere il fenomeno della spiritualità 
dai tempi antichi fino ai giorni nostri, come ricerca 
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interiore, coscienza di sé e del mondo, riprendendo 
gli elementi fondamentali per cui nasce la scuola di 
Naturosophia, tra cui alcuni fenomeni che vengono 
accostati al mondo della spiritualità e del sovranna-
turale come ad esempio: la preghiera, la meditazione, 
l’estasi mistica,  la morte mistica, lo spiritismo, le Eg-
gregore, le forme pensiero, l’idolatria, i miracoli, la 
reincarnazione, la redenzione, la santità, attraversati 
dalla luce della Naturosophia.   

In questo particolare frangente storico nel quale cui 
l’uomo, la sua umanità, la sua identità, la sua co-
scienza e la sua consapevolezza, vengono continua-
mente sottoposti a “scosse telluriche potenti” e ven-
gono oscurati o manipolati, con il rischio ormai reale 
di diventare un OGM (ovvero un organismo geneti-
camente modificato), l’operazione culturale e peda-
gogica che il Maestro Francesco Antonio Riggio sta 
compiendo è fondamentale.  

Se “la bellezza salverà il mondo”, come aveva auspi-
cato il protagonista de “L’idiota” di Dostoevskij, s’im-
pone la responsabilità, per chi ha ancora viva la co-
scienza del dono divino della vita e del creato, di im-
pegnarsi affinché per salvare il mondo deve essere sal-
vata “la bellezza”.  

E la più potente bellezza che è stata donata all’uomo 
è quella spirituale, che nessun potere potrà mai in-
gannare, manipolare o distruggere.  
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Lo avevano compreso tutti i grandi maestri e quelle 
persone sconosciute alla storia che hanno vissuto in 
silenzio la loro esistenza personale come i tanti ere-
miti, gli asceti, anacoreti dediti alla contemplazione 
e alla preghiera; o i semplici contadini che hanno of-
ferto in sacrificio le proprie energie, lavorando la 
terra a contatto con la Natura.  

È nel ritorno alla Natura la chiave spirituale per sal-
vare l’umanità dalla sua catastrofe, i cui segni sono 
già alla luce del sole, con i processi tecnologici e i si-
stemi cibernetici che stanno facendo transitare la so-
cietà verso il transumanesimo: che significa la fine 
dell’essere umano nell’assunto di Publio Terenzio 
Afro due secoli prima di Cristo: “Homo sum, humani 
nihil a me alienum puto” ovvero “Nulla che sia umano 
mi è estraneo”).6  

In questa oscura visione del destino a cui sta an-
dando incontro l’umanità, risuonano come tanti 
boati dentro le viscere della terra e nei timpani del 
cielo, le parole di un grande maestro, Tiziani Terzani 
(giornalista e scrittore 14 settembre 1938 – 28 luglio 
2004), pronunciate circa sei mesi prima della sua 
morte, il 17 gennaio del 2004, in occasione del ma-
trimonio della figlia Saskia a Firenze:    

“Non insegnate ai vostri figli ad adattarsi alla società, ad 
arrangiarsi con quel che c’è, a fare compromessi con quel 

 
6 P. Terenzio Afro, dalla commedia Il punitore di se stesso, anno 165 a.C. 
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che si trovano davanti; dategli dei valori interiori con i 
quali possano cambiare la società e resistere al diabolico 
progetto della globalizzazione di tutti i cervelli.  

Perché la globalizzazione non è un fenomeno soltanto eco-
nomico, ma anche biologico, in quanto ci impone desideri 
globali e comportamenti globali che finiranno per indurre 
modifiche globali nel nostro modo di pensare.  

Il mondo di oggi ha bisogno di ribelli, di ribelli spirituali”.7   

Nicola Rombolà 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

7 Tiziano Terzani, Un’idea del destino - Diari di una vita straordinaria, 2004 
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Riflessioni preliminari 
 
 
 
 
 

a Naturosophia desidera svelare le domande 
più recondite presenti nell’uomo, essa però 
non lo fa attraverso “dogmi” o “verità precon-

fezionate”, ma stimolando il Naturosopho a fare un 
lavoro su di sé, e a porsi delle domande che stimolino 
la ricerca della verità. 

“La cosa più lontana dalla nostra esperienza è ciò che è 
misterioso” (disse Albert Einstein), studioso e fisico di 
una delle teorie più studiate della storia, personaggi 
come lui che noi oggi chiameremmo “Liberi Pensa-
tori”, preannunciarono tutto quello che oggi la Na-
turosophia propone al mondo intero in una chiave 
unica: l’unione della Scienza e della Filosofia. 

Concetti quali: Sacro, dualismo illusorio, paura della 
morte, chi è Dio, quale è la strada verso la vera Re-
denzione della propria coscienza, sono in questo te-
sto “soppalcati” dal porre l’attenzione proprio nel 

L 
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punto ove “Filosofia e Scienza” hanno scelto di allon-
tanarsi. 

Nasce dunque un pensiero moderno derivante da in-
segnamenti antichissimi, uniti a scoperte scientifiche 
sottoforma di un percorso che conduce l’intera uma-
nità davanti al solito bivio: “Essere o Non Essere”, 
ma questa volta con diritto di segnaletica, poiché il 
Sapere è Potere! 

Credere con fede cieca è azione che tiene l’uomo 
schiavo, (alimentando la sua maschera egoica), pas-
sando il tempo a divincolarsi inutilmente nei pro-
grammi mentali precostituiti, e dunque a subire l’ef-
fetto di energia negativa, a discapito di ciò che sa-
rebbe invece perseguire una fede intelligente, e cioè 
quel cammino di ricerca ricco di buonsenso, e che 
porta a divenire “individui” (indivisibili). 
 
Essere coscienti dell’immortalità, sostituire la virtù al 
vizio, conoscere più profondamente sé stessi, prati-
care la meditazione e la preghiera, tutte queste cono-
scenze partoriscono la Conoscenza Risvegliata, con 
la quale si possono spezzare la catene invisibili del 
Grande Inganno Cosmico della Mente Negativa (la 
quale ci mente inesorabilmente), e unirsi al Divino, 
l’Unico Tutto, il Dio Assoluto, per poter finalmente 
essere liberi dal giogo millenario dell’inganno e della 
sofferenza dettati soprattutto dall’ignoranza metafi-
sica su chi siamo realmente in potenza. 
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I più grandi valori etici e spirituali sono adesso uniti 
sotto lo stendardo universale della Naturosophia, e 
per la prima volta vengono diffusi in forma laica e ad 
orientamento razionalista, e questo è di una poten-
zialità inaudita, tanto da poter addirittura far tremare 
il Sistema corrotto del potere profondo. 
 
La sicurezza data dall’accesso libero a tutte queste in-
formazioni sono il “nuovo e utile” modo affinché il 
mondo allo sbaraglio possa riorganizzarsi e divenire 
un posto migliore, proprio grazie a quel Risveglio di 
cui parlano i grandi sistemi spirituali di tutto il 
mondo, argomento mai attuale come in questa no-
stra epoca caratterizzata da falsità, corruzione, super-
ficialità e un eccesso di competizione. 
 
Esiste dunque la possibilità di accedere ad una forma 
di Spiritualità autentica, espressa con un linguaggio 
moderno, adatta all’uomo della nostra epoca?  
 
Esiste quindi un mezzo culturale che dia contempo-
raneamente, non solo sbocchi professionali, ma an-
che evolutivi, e che dia pace a quell’umanità che ha 
voglia di riscattare sé stessa da un Sistema tirannico 
e ingiusto, che desidera vivere nella libertà e nella di 
gioia, unendosi in un’unica fratellanza che si spinga 
ben oltre la propria identificazione culturale? 
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La Naturosophia sembra proprio rispondere alacre-
mente a questa e a moltissime altre domande. 
 
Parole come: dialogo, amicizia, amore, coscienza, se 
affiancate da: buonsenso, raziocinio, scienza, rappre-
sentano una manna per coloro che cercano il non 
plus ultra dell’esperienza culturale umana. 
 
Ad apprezzarne il valore è fondamentalmente l’uomo 
risvegliato, l’uomo nuovo, colui che pensa in grande 
e che stabilisce cosa sia il meglio per sé stesso in que-
sta esperienza terrena, scelta che poi si riproduce an-
che nell’oltre. 
 
La Naturosophia dissipa le tenebre dell’ignoranza 
spirituale, “causa prima” di tutti i mali dell’uomo, e 
si avvale di prove concrete per le quali il seme del 
dubbio e le rispettive domande, sono proprio acqua 
di sorgente che disseta l’anima arsa dalla sete di co-
noscenza. 
 

Saranno i valori più evoluti quali la Libertà, l’Amore 
il Rispetto per la vita e la Fratellanza, oltre al Tempo 
ad arricchire lo Spirito dell’uomo, ancora offuscato 
da infinite manipolazioni e dogmatismi. 
 
Sono questi stessi valori, insieme alla fame di sapere, 
e al desiderio di riscattare la propria vita, che hanno 
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spinto il Naturosopho ad intraprendere il cammino 
proposto dalla Naturosophia come strumento indi-
spensabile per il raggiungimento della Felicità più au-
tentica, fatta delle cose più semplici, ma al contempo 
le più indispensabili per la vita umana. 
 
Ogni Naturosopho nobilita sé stesso tutti i giorni 
della sua vita, e come un “Sacerdote laico”, rende sa-
cro ogni suo gesto, e di conseguenza egli diviene Mae-
stro di sé stesso, un essere spirituale autocosciente ed 
autodeterminato. 
 
Questa è la meta alla quale è possibile giungere anche 
grazie ai contenuti di questo testo, con autodisciplina 
e autocontrollo, attraverso la grande Dottrina Natu-
rosophica, non è impossibile giungere a tale meta, di-
venendo veri uomini, e non più bestie sotto l’influsso 
delle passioni inferiori.              
 

La Naturosophia insegna (grazie alla ricerca storiogra-
fica comparata delle religioni), che è stata nascosta 
volutamente fino a molti anni fa, una storia molto 
controversa, fatta di culti naturalistici, panteistici da 
parte di società e scuole spirituali, che sono state de-
bellate, per scopi politici ed egemonici, da popola-
zioni, i quali interessi non si rivolgevano più al Tutto, 
e cioè alla Natura intesa in forma “generalizzata”, 
compresa quindi anche l’intera collettività umana, 
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bensì all’egoismo e all’arricchimento dei pochi, e 
cioè di classi elitarie. 
 
Questo fenomeno ha provocato il lento dissolversi 
della conoscenza ancestrale dei primi uomini del 
Neolitico, sia quella spirituale, che filosofica, e in ma-
niera aggressiva è stata rimpiazzata da nuove visioni 
della realtà, e da nuove concezioni umane di deriva-
zione semitica ed indoeuropea, influenza che oggi 
noi tutti possiamo vedere palesemente sotto i nostri 
occhi: il materialismo, il pensiero utilitaristico, l’egoi-
smo, la brama, il senso di colpa, l’ignoranza metafi-
sica, la paura, il controllo mentale, la povertà delle 
classi popolari contro la ricchezza di quelle elitarie. 
 
Per nostra grande fortuna, l’Esoterismo ha custodito 
il ricordo dei valori e degli insegnamenti primordiali, 
seppur aggiornandoli secondo le influenze culturali 
dei popoli, si tratta di un vero e proprio tesoro di sa-
pienza, che oggi è stato rinvenuto dalla Naturoso-
phia, riproponendolo in chiave moderna, e tramite 
un linguaggio occidentale, insieme ad un’analisi di 
tipo razionalista. 
 
Vi è dunque una linea di continuità tra tutto quello 
che è chiamato generalmente “Tradizione Spirituale 
Esoterica” e la moderna Naturosophia, un insegna-
mento e una cultura, chiamati anche Filosofia pe-
renne (“Philosophia Perennis”). 
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La Via Naturosophica nasce proprio da questa Filo-
sofia perenne, e cioè da questo filone culturale pre-
sente e continuo sin dalla notte dei tempi ad oggi, 
anche se si tratta di una Tradizione nascosta in tutte 
le vie spirituali umane, la quale, a nostro avviso, è in 
assoluto il livello più elevato dei valori dell’umanità. 

Paolo Rosafio. 
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La Storia Ancestrale  
della Spiritualità umana 

 
 
 
 
 

siste una Filosofia perenne (“Filosofia peren-
nis”), la quale ha avuto origine nell’esperienza 
spirituale dei primi uomini autoctoni dell’Eu-

rasia nel periodo storico conosciuto come “Neoli-
tico”, e che si è poi evoluta nell’arco dei millenni, 
passando per le prime forme di religioni naturalisti-
che degli Egizi, dei Sumeri, dei Pelasgi, dei Darvici e 
degli abitanti della Cina ancestrale stanziati lungo il 
fiume giallo, insieme alle religioni misteriche dell’an-
tichità classica, al Cristianesimo delle origini, allo 
Gnosticismo, all’Ermetismo, al Buddhismo, all’In-
duismo nella via dello Yoga, al Taoismo, alla Cabala 
ebraica, al Sufismo islamico, all’Alchimia medievale, 
passando per alcuni Maestri moderni sino alla Natu-
rosophia. 
 

E 
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Chiameremo questa Filosofia naturalistica, sempre 
presente dalla notte dei tempi sino ai giorni nostri, e 
basata sugli stessi principi e insegnamenti universali-
stici, (anche se espressa attraverso culture diverse), 
con il nome generico di “Tradizione”. 
 
A questa particolare Tradizione, alla quale si contrap-
pone da sempre il potere costituito da: Religioni, Po-
litica, Scienza asservita al potere e Finanza, appar-
tiene di diritto la Naturosophia, la quale desidera 
fare chiarezza storica sull’origine della Spiritualità 
umana, al fine di “rieducare” coloro che ne vengono 
in contatto, tramite il raziocinio, a “riconnettersi” 
con la fonte originaria della vera ed autentica Spiri-
tualità dell’uomo. 
 
È interessante anche notare che molto spesso, la vi-
sione della realtà posseduta dai primi uomini, coin-
cideva con quella della più moderna ricerca scienti-
fica, specialmente in campo quantistico. 
 
La storia delle religioni ci insegna che i primi uomini 
avevano una visione della Natura diametralmente 
opposta a quella che abbiamo sviluppato noi uomini 
moderni, la loro visione era contemporaneamente di 
tipo naturalistico e spirituale, senza che fra le due sus-
sistesse alcuna differenza. 
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Per i primi uomini, dunque, la Spiritualità Naturali-
stica era una forma di “Gnosi”, e cioè di conoscenza 
intima e spirituale che li connetteva al Divino e alla 
Natura, due aspetti assolutamente “inscindibili” per 
l’uomo ancestrale. 
 
Ebbene, si trattava dunque di una visione della realtà 
nella quale l’essere umano si considerava parte inte-
grante della Natura e del Divino, tramite una visione 
di tipo panteistico e omnicomprensiva del Tutto Co-
smico. 
 
Storicamente parlando, questa particolare visione o 
modo di pensare, si sviluppò durante il Neolitico, 
all’interno di società di tipo agricolo-stanziali in tutta 
l’Eurasia, nella valle del Nilo, nella mezzaluna fertile, 
nella valle dell’Indo, fino al Fiume Giallo, nell’at-
tuale Cina. 
 
L’arcana memoria, e cioè il ricordo di questo modo 
di pensare dei primi uomini, rappresentante una par-
ticolare forma di Filosofia/Religione Naturalistica e 
panteista, fu in parte conservato nelle civiltà storiche 
che si sono successivamente sviluppate, subentrando 
a quelle arcaiche e autoctone del mondo antico, ma 
soprattutto fu custodito e “scolpito” nell’Esoterismo, 
attraverso i Miti e le varie vie esoteriche delle princi-
pali tradizioni religiose del mondo umano. 
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Le civiltà dei primi uomini, usavano tramandare il 
loro sapere soprattutto oralmente, ma anche tramite 
la forma scritta o l’arte figurativa, mentre successiva-
mente, i popoli migratori che si sostituirono lenta-
mente ad essi, elaborarono il linguaggio scritto, e se 
ne servirono per esprimere in forma strutturata e ra-
zionale le proprie convinzioni religiose e cosmologi-
che. 
 
Nel patrimonio culturale, mitologico e spirituale di 
queste antiche civiltà, riaffiora un’antica Gnosi Na-
turalistica, che diventerà poi una Tradizione Spiri-
tuale ed Esoterica Universale, la quale verrà in se-
guito rielaborata secondo i vari schemi mentali delle 
culture che la tramandarono, rivedendola secondo i 
loro usi e costumi propri della loro area geografica e 
culturale di appartenenza. 
 
Come vedremo, si tratterà di rielaborazioni di un'u-
nica “Filosofia Perenne”, di una Spiritualità arcaica, 
ancestrale, la quale diventerà successivamente “uni-
versale”, anche se espressa tramite esempi allegorici e 
mitologici differenti. 
 
Esisterebbe dunque una “Fonte Zero”, e cioè origi-
nale, proveniente direttamente dai primi popoli au-
toctoni dell’Eurasia, e in particolare nel periodo sto-
rico conosciuto come “Neolitico”, una fonte cultu-
rale dalla quale presero spunto successivamente gli 
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altri popoli, i quali via via si andarono formando du-
rante il mondo antico. 
 
Ci ripetiamo non per distrazione, ma in quanto que-
sto passaggio è cruciale: questa particolare “Gnosi 
Naturalistica”, verrà poi “rielaborata” diverse volte in 
tutto l’arco della storia, passando dalla Fonte Origi-
nale, alla prima reinterpretazione da parte dei popoli 
Indoeuropei e Semiti delle principali religioni poli-
teistiche, per poi passare alle grandi Religioni mono-
teistiche moderne, ancora esistenti al nostro tempo, 
ed in fine all’ultima interpretazione da parte della 
corrente occultistica e spiritistica del New Age ultra 
moderno, il quale rappresenta l’ultimo passaggio di 
rimaneggiamento della Tradizione, e che a nostro av-
viso non ha fatto altro che stravolgerla ulteriormente, 
allontanandola ancora di più dal suo significato ori-
ginario. 
 
Dunque, il pensiero degli antichi coltivatori del Neo-
litico influenzò, a distanza di millenni, la Filosofia 
dei Naturalisti greci, da Talete a Pitagora, da Parme-
nide ad Eraclito, sino all’Esoterismo e all’Olismo mo-
derno. 
 
Un fenomeno analogo si sviluppò naturalmente an-
che in Oriente, dove la Gnosi Naturalistica riuscì 
però a sopravvivere nei miti religiosi e cosmologici 
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dei Sumeri e dei Babilonesi, dei Medi e dei Persiani, 
degli Indiani e dei Cinesi. 
 
In tempi più recenti, questa Filosofia Naturalistica si 
evolse ancora una volta nell’Esoterismo, sia occiden-
tale che orientale, esempi più attuali di questa antica 
Tradizione spirituale e naturalistica, rielaborata in 
forma moderna sono: il Sufismo islamico, la Cabala 
Ebraica, lo Gnosticismo Cristiano, lo Zoroastrismo, 
il Taoismo cinese, il Buddhismo, l’Induismo Yogico, 
l’Alchimia e la Naturosophia. 
 
Duemila e cinquecento anni fa, abbiamo avuto il più 
alto esempio di pensiero naturalistico, sottoforma di 
sintesi di quello precedente, grazie al grande lavoro 
di Platone, il quale elaborò una potente visione mi-
stica e filosofica della realtà, la quale influenzerà tutta 
la successiva civiltà occidentale. 
 
Mentre in India Gautama Buddha, e in Cina Confu-
cio e Lao Tsù, diedero vita ad altrettanti sofisticati 
sistemi di pensiero quali il Buddhismo e il Taoismo. 
 
Anche in Persia, l’unione del pensiero mistico duali-
stico di Zarathustra, tipico della cultura indoeuropea 
persiana, e le concezioni religiose dei semiti, in parti-
colare degli Accadi e degli Ebrei, diedero luogo nel 
quarto secolo avanti Cristo, ad una nuova e potente 
rielaborazione del “pensiero gnostico naturalistico”, 
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una rielaborazione che passò successivamente sia al 
mondo ellenistico che al mondo ebraico, e che pro-
dusse circa 2000 anni fa la concezione del Mito di 
Gesù Cristo e quindi la nascita del Cristianesimo. 
 
Il pensiero cristiano, così come ci è pervenuto attra-
verso i Vangeli, è insieme la rielaborazione e la ripro-
posizione sia delle antiche concezioni naturalistiche, 
che della tradizione semitica ed indoeuropea, tanto 
in senso religioso e cosmologico, quanto in senso 
etico e sociale. 
 
Tornando nuovamente indietro nel tempo rispetto 
al Cristianesimo, nello stesso periodo in cui si pro-
dusse l’incontro tra la cultura persiana e mesopota-
mica, gli Ebrei realizzarono un grande lavoro cultu-
rale che produsse una nuova “rielaborazione” della 
loro precedente tradizione culturale politeistica, una 
rielaborazione sostanzialmente contraria, se non ad-
dirittura “antitetica” a quella gnostico-naturalistica, 
dando vita alla Bibbia ebraica, la quale stabili per 
sempre la rigida divisione tra il Dio unico YHWH ed 
il binomio “Donna-Serpente”, il quale era il più po-
tente simbolo della Gnosi Naturalistica. 
 
Il pensiero ebraico dimostrò di avere un’avversione 
profonda verso il pensiero gnostico naturalistico, e 
anche per i popoli che lo avevano elaborato; fu così 
che iniziarono a sovrapporsi storicamente due grandi 
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tradizioni culturali, arrivate intatte sino ai giorni no-
stri. 
 
La prima tradizione, maggioritaria, sviluppatasi a par-
tire dalla Bibbia ebraica e dalla tradizione rabbinica, 
si incorporò successivamente nel Cristianesimo uffi-
ciale, diventando la base della visione del mondo oc-
cidentale moderno. 
 
La seconda, minoritaria, si sviluppò soprattutto in 
Oriente, a partire dalle sintesi di pensiero che ripre-
sero la Gnosi Naturalistica, dando vita in Occidente 
alla Cabala, che influenzò il pensiero esoterico me-
dievale europeo, ma soprattutto, come appena detto, 
la troviamo in Oriente nei sistemi filosofico-religiosi 
del Taoismo e del Buddhismo. 
 
In Occidente, questa Gnosi Naturalistica si ridusse 
nel tempo ad occupare delle “nicchie” culturali eso-
teriche, rappresentate dal Neoplatonismo, dai vari 
movimenti gnostico/ellenistici, dall’Ermetismo e in-
fine dall’Alchimia, che nel Medioevo Europeo eb-
bero un momento di particolare successo, ispirando 
il pensiero di personaggi d’eccezione come: Dante 
Alighieri, Paracelso, Giordano Bruno, e quello di 
gruppi organizzati come i Rosacroce, la Massoneria, 
e altre organizzazioni esoteriche. 
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Il passaggio dalla Filosofia dei “Popoli della Natura” 
a quello dei “Popoli del Libro” avvenne lentamente 
lungo il passare dei millenni, passando dalla Diviniz-
zazione della Natura come Grande Madre, alla divi-
nizzazione delle forze della stessa, chiamate Dei (po-
liteismo), sino al Monoteismo, e al New Age dell’era 
moderna, ultimo passaggio contaminante della Filo-
sofia naturalistica delle origini. 
 
La Naturosophia desidera invece ricongiungersi con 
la Fonte originaria, rielaborando in forma moderna 
l’antica “Filosofia Naturalistica” sviluppata dai primi 
uomini del Neolitico, e successivamente dai grandi 
Maestri del passato, sino alle ultime scoperte della 
Scienza moderna. 
 
Per capire alcuni dei mutamenti avvenuti a causa 
delle contaminazioni semitiche ed indoeuropee ri-
spetto alla Tradizione Naturalistica, è a nostro avviso 
necessario comprendere quali fossero le principali ca-
ratteristiche della mentalità di questi popoli. 
 
Le caratteristiche tipiche delle religioni semitiche ed 
indoeuropee sono: 
 
- La centralità di un Dio maschile che stabilisce arbi-
trariamente ciò che è bene da ciò che è male (in realtà 
è il potere sacerdotale che si nasconde dietro dogmi, 
comandamenti e moralismi scritti nei testi sacri). 
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- Un Dio (o meglio il potere sacerdotale) che stabili-
sce in modo immutabile cosa dovrà avvenire in fu-
turo (profezie). 
 
- Un Dio che dispensa ricompense o castighi in base 
all’aderenza ai suoi comandi (o a quelli stabiliti dalla 
casta sacerdotale). 
 
- La centralità e il valore assoluto della cosiddetta “Pa-
rola di Dio”, inserita all’interno dei testi sacri redatti 
e rivisti anche più volte dalla Tradizione sacerdotale; 
principio che si riassume efficacemente nella formula 
cristiana “Amen” “così sia” o “così si avvenga”. 
 
In realtà, quando si vanno ad analizzare con atten-
zione gli elementi storici, antropologici e sociali che 
stanno dietro a questa concezione semitica e indoeu-
ropea tra l’essere umano e la Divinità, ci si rende 
conto che essa deriva da un “intenzionale” trasferi-
mento a Dio di atteggiamenti e convincimenti pro-
fondamente umani, redatti e architettati ad arte dal 
potere sacerdotale al solo scopo di “guidare” (mani-
polare?) le masse popolari. 
 
Qual è dunque il risultato di questo processo di “an-
tropomorfizzazione” se non il fatto che Dio diventa 
il “mezzo” per assicurare valore e solidità a quei con-
vincimenti tipici delle élite sacerdotali semitiche e in-
doeuropee, e soprattutto a promuovere un tipo di 
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società piramidale e gerarchicamente organizzata, il 
cui “vertice Divino”  (guarda caso) garantisce tramite 
la sua presunta “autorevolezza” (inventata ed inve-
stita sempre a tavolino dal poter sacerdotale) la te-
nuta dell’intero Sistema di tipo socio-politico-econo-
mico-militare-religioso? 
 
Le conseguenze di questo particolare modo di pen-
sare hanno affermato inconsciamente la fede in un 
Dio antropomorfo (che ragiona guarda caso proprio 
come ragionano le élite del potere), sono perfetta-
mente visibili nella nostra società contemporanea so-
prattutto nel capitalismo, nel globalismo e nel pro-
gressismo: la fede dogmatica nei soldi e nel libero 
mercato economico capitalista, quindi nella finanza 
internazionale, nel progresso tecnologico e nei mass 
media. 
 
Tutto ciò non è altro che l’eredità di quell’assenso 
indiscusso e dogmatico creato dalle antiche religioni 
del Libro, le quali hanno indottrinato per millenni 
gli uomini ad obbedire ciecamente e a delegare il po-
tere riguardo ai propri diritti e interessi individuali: 
la religione, lo stato, l’esercito, la televisione, ecc. 
 
Ma come abbiamo già visto, storicamente parlando, 
non è sempre stato così, infatti, prima del terzo mil-
lennio avanti Cristo, esistevano in tutta l’Eurasia ci-
viltà organizzate che avevano poco in comune con le 
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popolazioni semitiche e indoeuropee, anche e soprat-
tutto dal punto di vista linguistico. 
 
Queste popolazioni autoctone, parlavano lingue tra 
le più antiche che noi conosciamo, e avevano in co-
mune tra loro: 
- il fatto di essere prevalentemente stanziali; 
- di aver addomesticato gli animali; 
- di praticare tecniche agricole, oltre la caccia e la rac-
colta; 
- di adorare una Divinità che coincidesse con la Na-
tura, manifesta sottoforma sia materiale che psichica, 
dunque un Principio Universale dietro tutte le cose; 
- il rispetto della dignità di entrambi i sessi, sia ma-
schile che femminile. 
 
Per le civiltà neolitiche, dunque, la Natura era al cen-
tro di ogni loro interesse, sia contingente che trascen-
dente, e tutta la loro società ruotava intorno alla Na-
tura stessa. 
 
Man mano che le invasioni dei popoli indoeuropei e 
semitici si fecero sempre più intense nei confronti 
delle popolazioni autoctone dell’Eurasia, la religione 
stessa degli invasori si fuse lentamente con quella dei 
popoli autoctoni, attuando un processo di rimodel-
lamento, prendendo spunto dal culto della Natura 
dei popoli appena invasi. 
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Altro fattore di assoluta importanza fu sicuramente 
l’invenzione della scrittura, avvenuta in un periodo 
storico che si colloca più o meno all’inizio del terzo 
millennio avanti Cristo, trattasi di una significativa 
evoluzione avvenuta all’interno di molte tra le comu-
nità umane del continente euro-asiatico, e che coin-
cise con l’invenzione del Libro, come mezzo fisico in 
cui potevano essere registrate tutte le informazioni e 
i dati delle antiche società. 
 
Dunque, le civiltà del Libro presero lentamente il po-
sto delle civiltà della Natura, sviluppando la tendenza 
al ragionamento causale (causa ed effetto), nonché a 
quello meccanicistico utilitaristico, iniziando a porre 
un’altra fattura tra l’uomo e la Natura, tra Io e Non 
Io, tra osservatore e oggetto osservato, elaborando 
quindi modelli etici e morali che avrebbero influen-
zato successivamente l’intera società umana sino ai 
giorni nostri attuando quella forza diabolica cono-
sciuta come “divisione” e che oggi si è tradotta nel 
motto elitario del “Divide et impera”. 
 
Le fratture avvenute tra l’Uomo e la Natura sono le 
seguenti: 
- Scoperta dell’agricoltura. 
- Ragionamento causale o razionalistico. 
- Invenzione della scrittura. 
- Passaggio dalla Religione Naturale a quella politei-
stica. 
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- Passaggio al monoteismo semitico e indoeuropeo (le 
grandi religioni mondiali del Libro). 
- Illuminismo e nascita dello scientismo. 
- Nascita del New Age. 
- Capitalismo e Globalismo. 
- Transumanesimo (Possibile prossimo passo verso il 
distacco dell’essere umano dalla Natura). 
 
A differenza delle altre popolazioni semite ed indoeu-
ropee, le quali adattarono a modo loro le vecchie 
concezioni dei popoli agricoli a cui si erano lenta-
mente sovrapposte, spogliandole ad esempio sempli-
cemente dei concetti naturalistici, ed introducendo 
tutte quelle caratteristiche particolarmente care alle 
nuove culture patriarcali, le quali erano aggressive e 
competitive, gli Ebrei si distinsero per aver portato 
all’estremo la frattura con l’antica cultura naturali-
stica. 
 
Ad esempio, il Dio ebraico, esigerebbe il rispetto as-
soluto di leggi che sono peraltro arbitrariamente fis-
sate dal potere sacerdotale d’Israele, e senza alcuna 
motivazione che abbia una seppur minima relazione 
con il buonsenso o con il benessere umano. 
 
Inizialmente, gli Ebrei, in passato, avevano condiviso 
i culti legati alla religione naturalistica, per poi gra-
dualmente abbandonarli, arrivando a concepire ad-
dirittura un atteggiamento “repulsivo” nei confronti 



NaturoSophia® – pagina 39 
Il Sacerdozio della Spiritualità laica 

 

dell’antica religione, demonizzandone tutti i simboli 
e gli archetipi, una contraddizione storicamente ac-
certata e che dimostra dunque inequivocabilmente 
quanto in realtà sia il potere politico e religioso a 
stare dietro le vie proposte dalle religioni del libro. 
 
La rigidità dei costumi introdotta per ragioni di con-
trollo del potere da parte della casta sacerdotale ma-
schile, non poteva che condannare fortemente gli an-
tichi culti agricoli, i quali lasciavano che gli uomini 
godessero dei piaceri della sessualità, della libertà e 
della Terra. 
 
La concezione che avevano gli Ebrei riguardo la Na-
tura, ed in generale le nuove religioni semitiche e in-
doeuropee, non era dunque più quella di un tempo, 
nel quale essa veniva divinizzata, ma piuttosto si af-
fiancava ad una concezione di tipo utilitaristico e al-
tamente strumentale, al fine di assicurare all’uomo il 
dominio sulla Natura, piegata e sfruttata per i propri 
bisogni, spesso nemmeno primari. 
 
Infatti, l’uomo del Neolitico usava solo le risorse na-
turali che gli servivano, senza farne un uso improprio 
o eccessivo, proprio perché aveva un grande rispetto 
verso la Natura, divinizzandola. 
 
Oggi, l’uomo occidentale moderno, è figlio proprio 
dell’influenza semitica ed indoeuropea, nella sua 
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mente, si è quindi cristallizzata un tipo di mentalità, 
la quale si sta spingendo ai limiti massimi nei con-
fronti dello sfruttamento del Pianeta, ma per fortuna 
un risveglio di massa sta avvenendo, e la Natura sta 
ritornando ad essere rispettata ed amata, nonché pro-
tetta da un cospicuo gruppo di esseri umani, seppur 
ancora in quantità minoritaria rispetto a coloro che 
nemmeno si pongono il problema del rispetto am-
bientale. 
 
A prova di ciò, leggiamo un passetto della Bibbia, nel 
libro della Genesi, dove Dio (in realtà trattasi come 
al solito degli interessi del potere sacerdotale) coman-
derebbe agli uomini di dominare la Natura: “Riempite 
la terra; soggiogatela e dominate sui pesci del mare, sugli 
uccelli del cielo e su ogni essere vivente, che striscia sulla 
terra”. 
 
La Naturosophia, al contrario, insegna a divinizzare 
la Natura e l’intero Cosmo, uomo compreso, solo 
così si potrà ritornare al rispetto della vita in ogni sua 
forma, resettando la mentalità semitica e indoeuro-
pea di tipo egoista ed utilitaristico. 
 
Solo così l’essere umano potrà ritrovare la felicità per-
duta nel giardino dell’Eden (simbolo allegorico della 
condizione di vita dei primi uomini, i quali vivevano 
in completa simbiosi con la Natura). 
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I concetti di Bene e di Male, descritti dalle religioni 
semitiche ed indoeuropee, non possono essere con-
siderati come dei “concetti assoluti”, così come vor-
rebbe invece il potere sacerdotale, poiché trattasi, 
niente più, niente meno, che di elaborazioni intellet-
tuali fatte da soggetti umani. 
 
La Naturosophia ci insegna a valutare il criterio di 
felicità in base al “Bene-Essere”, e cioè allo stare bene 
con sé stessi e con gli altri, ovvero con l’ambiente che 
ci circonda. 
 
La felicità è lo stato al quale ogni uomo aspira, ep-
pure se chiedessimo agli uomini moderni di dirci sin-
ceramente quale sia il loro livello di felicità, molto 
probabilmente pochissimi si riterranno pienamente 
felici. 
 
È un dato incontrovertibile che coloro che sono ab-
bandonati dai loro simili, emarginati, discriminati, 
esposti a pericoli, alla violenza, di tipo fisico o psi-
chico, o che devono lottare per la sopravvivenza ogni 
giorno, combattere con la sete, la fame, il sonno, il 
caldo, il freddo, la stanchezza, la malattia, lo stress, la 
frustrazione, la solitudine, chi non ha trovato il pro-
prio posto nel mondo, o lo scopo della propria esi-
stenza, non possono essere felici. 
 



NaturoSophia® – pagina 42 
Il Sacerdozio della Spiritualità laica 

 

Alla luce di queste considerazioni, possiamo davvero 
considerare la nostra come una civiltà, o un’inciviltà? 
 
Possiamo dunque davvero considerare la civiltà mo-
derna come buona, sana, saggia, equa e giusta? 
 
Ecco perché il modello della Naturosophia, con i 
suoi valori spirituali universali, ma specialmente gra-
zie alle Oasi Naturalistiche (Naturosophiche) offre a 
tutti coloro che lo desiderano la possibilità di rag-
giungere il più alto livello di qualità della vita per un 
essere umano. 
 
Una vita a contatto con la Natura prevede l’intera-
zione con elementi che stimolano la salute e il benes-
sere generale dell’individuo: 
- Terra incontaminata, alberi, piante e vegetali. 
- Acqua. 
- Aria pura. 
- Fuoco, legna. 
- Esposizione giornaliera alla luce solare. 
- Spirito (spiritualità autentica). 
- Animali. 
- Movimento. 
- Il suono della Natura, ecc. 
 
La violenza, l’aggressività e la competitività sono il re-
taggio di scelte culturali compiute in passato dalle po-
polazioni semitiche e indoeuropee, e in particolare 
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dal potere costituito, sia politico che religioso, e di 
conseguenza anche economico, scelte che, peraltro, 
continuano ad influenzare la società attuale. 
 
Il paradigma della disuguaglianza, ad esempio, è il ri-
sultato di un sistema basato sulla competitività, su un 
ritmo di vita sincronizzato su esigenze innaturali e di 
tipo materialistico, create in modo artificiale dai de-
tentori del potere economico, scelte fatte apposta per 
deprimere la popolazione, la quale è sempre più stres-
sata e infelice. 
 
Nella nostra civiltà moderna, figlia di retaggi del pas-
sato, il tempo sembra essere la risorsa più precaria, e 
il Naturosopho ne è consapevole anche più di chiun-
que altro, egli, infatti desidera investire il proprio 
tempo in modo fruttifero, e praticare attività fisiche, 
sociali ed intellettuali volte al raggiungimento e al 
mantenimento del benessere psico-fisico-economico. 
  
Il tempo, infatti, è la risorsa di cui quasi più nessuno 
riesce a disporre a sufficienza, moltissime persone, a 
tal riguardo, lamentano di non avere più tempo nem-
meno per riflettere, per conoscere sé stesse, per tro-
vare uno scopo nella propria esistenza, per prendersi 
cura del proprio benessere, per rilassarsi, o per go-
dersi la vita, e questo avviene soprattutto all’interno 
delle società più tecnologicamente avanzate. 
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Sembra strano, ma sembra quasi che la tecnologia ed 
il progresso, anziché alleggerire il carico della vita de-
gli uomini lo abbiano addirittura aumentato, come 
mai? 
 
Secondo il punto di vista della Naturosophia il mo-
tivo è che l’uomo moderno non si sente più parte 
integrante della Natura, ha perduto il contatto con 
essa, si è allontanato dal suo habitat ideale, passando 
dalla campagna alla città, dalla casetta bassa al gratta-
cielo, dai campi fioriti agli uffici. 
 
Ciascuno di noi può da solo constatare il grande de-
cadimento delle condizioni di vita del Pianeta Terra, 
e, nonostante ciò, l’essere umano continua imperter-
rito a fare ad esso un’inaudita violenza, contro ogni 
logica e buonsenso, a causa del suo Ego smisurato, il 
quale desidera possedere sempre di più. 
 
Dunque, il non poter godere appieno dei benefici 
della Natura, che gli antichi uomini ricercavano an-
siosamente, ha creato enormi scompensi a livello fi-
sico, psichico ed in generale riguardo la felicità indi-
viduale. 
 
Sembrerebbe dunque saggio, secondo la Naturoso-
phia, mettere almeno in discussione il punto di vista 
di quel potere sociale che deriva direttamente dalla 
cultura dei cosiddetti “Popoli del Libro” (semiti e 
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indoeuropei, e di coloro che hanno “perpetrato” la 
loro forma mentis), al fine di comprendere quanto si 
sia perso in termini di valori, benessere, felicità ed in 
generale in qualità della vita, abbandonando la vi-
sione del mondo dei Popoli della Natura. 
 
Eppure, le antiche conoscenze non sono andate per-
dute completamente, poiché all’interno delle grandi 
civiltà classiche (Greci, Arabi, Ebrei, Indiani, Cinesi, 
Giapponesi) si è conservata la Tradizione esoterica, 
la quale non è altro che una riproposizione più mo-
derna, diremmo una sorta di “aggiornamento” della 
Filosofia naturalistica dei primi uomini, e che oggi 
viene proposta in chiave più scientifica dalla Naturo-
sophia. 
 
La Filosofia perenne, è stata volutamente esoterica, e 
quindi non diffusa pubblicamente, al fine di essere 
fruita esclusivamente da un numero ristretto di per-
sone, conosciute con il nome di “Iniziati”. 
 
La segretezza non era certamente una scelta dettata 
dall’Ego, bensì solo una necessità attuata per la difesa 
degli Iniziati, a causa del fatto che la Tradizione della 
Filosofia perenne di tipo naturalistico panteista, ed i 
suoi insegnamenti, hanno difficoltà a convivere con 
le convinzioni antiche e moderne del popolo igno-
rante e delle élite al potere, e a dimostrazione di ciò, 
la storia ci tramanda numerosissime persecuzioni di 
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tipo violento e sanguinario contro i seguaci dell’Eso-
terismo, ed in generale di tutti i Liberi Pensatori, e 
cioè di coloro che dissentivano dal pensiero imposto 
dal potere costituito. 
 
Quella che viene chiamata con il termine “Alchimia” 
non è altro che la depositaria di questa antica visione 
gnostica, panteistica e naturalistica che caratterizza 
tutta la cosiddetta “Tradizione”. 
 
L’Alchimia è dunque la continuazione di quella vi-
sione antica ma sempre attuale, la quale è diametral-
mente opposta a quella seguita dalla nostra società. 
 
Dunque, i Liberi Pensatori sono sempre stati perse-
guitati sin dalla notte dei tempi, a partire dalle inva-
sioni dei popoli semiti e indoeuropei, violenti, guer-
rafondai, maschilisti, spiritualmente ignoranti, e con 
una mentalità di tipo utilitaristico. 
 
La visione del mondo secondo questa Filosofia e Tra-
dizione universale, alla quale si aggancia la Naturoso-
phia, è che l’anima umana vive prigioniera di un 
mondo materiale percepito dai limitatissimi cinque 
sensi, ed è succube di bisogni e di brame che la affa-
ticano e la mantengono schiava dell’Ego. 
 
In questo mondo materiale, l’unico strumento a di-
sposizione degli uomini ordinari oltre al pensiero, è 
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la percezione dei sensi, i quali interpretano insieme 
al cervello delle informazioni che derivano soprat-
tutto dal mondo della materia, ma questi sensi pre-
sentano una “realtà ingannevole”, denominata dalla 
Naturosophia con il nome di “Grande Inganno Co-
smico”. 
 
Per comprendere meglio il significato di “realtà” dob-
biamo partire da quello del termine “Filosofia”. 
 
Filosofia è una parola greca composta da due termini 
“Amare” e “Sapienza”, è dunque l’amore per la cono-
scenza. 
 
Ma di quale Sapienza/Conoscenza stiamo parlando? 
 
Per gli antichi greci, era sinonimo di conoscenza in-
tesa però in senso pratico, e cioè il “saper vivere”, e 
non come mera conoscenza astratta. 
 
Essi, dunque, traevano la propria conoscenza soprat-
tutto dall’esperienza, finalizzandola poi all’applica-
zione nella realtà concreta. 
 
Non solo i greci, ma anche altri popoli antichi con-
cepirono la conoscenza, e cioè il concetto di sapienza 
allo stesso modo, trattasi di un apparato, o meglio di 
un “substrato” di convinzioni che noi chiamiamo 
con il termine di “Tradizione”. 
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Sinteticamente, dunque, la Tradizione, non è altro 
che quell’apparato di conoscenze che si è sedimen-
tato e formato nelle culture antiche, a partire da 
quelle più arcaiche agli albori del diffondersi sul pia-
neta dell’Homo Sapiens. 
 
La Tradizione si occupa dunque del “Sapere”, inteso 
come la comprensione della realtà, dove con questo 
termine si intende tutto ciò che il soggetto cono-
scente può sperimentare, sia a livello fisico che psi-
chico. 
 
Purtroppo, però, dobbiamo ammettere con mestizia 
che molte delle convinzioni che l’uomo moderno ela-
bora oggi, non sono altro che mere “elucubrazioni” 
che non si sono mai confrontate con alcuna espe-
rienza legata alla realtà. 
 
L’uomo moderno tende a rappresentare la propria 
realtà in modo estremamente egoistico e soggettivo, 
tramite un’immaginazione utopica, figlia della sua 
presunzione di rappresentarsi una realtà che sia di 
proprio gradimento, anche se si tratta spesso di vera 
e propria spazzatura mentale, e cioè di concezioni e 
convinzioni fondate sul nulla. 
 
Detto ciò, il nostro patrimonio umano di esperienze 
è comunque limitato, e quindi la realtà ultima non 
coincide con esso, ma piuttosto con tutto ciò che è 
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universalmente possibile, e che sia quindi necessaria-
mente sperimentabile, o meno dall’essere umano. 
 
Infatti, possono esistere fenomeni, sia del mondo fi-
sico, che psichico, che l’essere umano non sperimen-
terà mai, dunque, nessun essere umano in verità co-
nosce completamente la realtà, poiché ogni cono-
scenza che si avrà di essa sarà comunque soggettiva. 
 
Ma la realtà non coincide nemmeno con la cono-
scenza che gli scienziati hanno di essa, poiché la co-
noscenza è solo la possibilità che un essere senziente 
ha di entrare in contatto con la realtà stessa, senza 
che tale possibilità gli conceda un sapere assoluto e 
definitivo. 
 
Il vantaggio che ci offre la Naturosophia è l’unione 
della visione della realtà proposta dalla Scienza mo-
derna, unita a quella del substrato accumulatosi nella 
Tradizione “filosofica panteistica naturalistica” della 
Gnosi Universale. 
 
Ognuno, naturalmente, è libero di immaginare tutto 
ciò che gli pare, ma quando degli esseri umani con 
un quoziente intellettuale superiore alla norma, si ap-
plicano con impegno a sviluppare le proprie capacità 
intellettive nel cercare di spiegare la realtà attraverso 
gli strumenti che hanno a loro disposizione, essi per-
vengono a conoscenze simili, che si sono dimostrate 
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così valide, da conseguire un largo consenso, pur ri-
manendosi sempre nell’ambito della soggettività. 
 
La Naturosophia alla stregua dell’insegnamento della 
vera Tradizione naturalistica, afferma che esiste una 
realtà che non coincide con ciò che percepiamo at-
traverso i sensi, una verità della quale, attraverso le 
nostre sensazioni, possiamo avere soltanto una sua 
rappresentazione; dunque, il mondo dei cinque sensi 
ci tiene prigionieri all’interno di una prigione illuso-
ria. 
 
Colui che si eleva volontariamente verso forme di co-
noscenza e di coscienza più elevate rispetto alla nor-
male percezione sensoriale delle cose, è normale che 
provi inizialmente delle difficoltà, ad esempio, nel ri-
conoscere la “verità scientifica” delle nuove informa-
zioni che sta acquisendo, ma questo ostacolo che 
l’Ego pone innanzi al cammino dell’uomo che si ac-
cinge al risveglio è “fisiologico”. 
 
Gli esseri umani hanno, oltre che un corpo fisico, 
anche una Psiche, essa è composta da uno “spazio 
psicologico” nel quale esistono schemi mentali che 
determinano abitudini di pensiero, azioni ed in ge-
nerale abitudini di vita. 
 
Per eliminare le vecchie abitudini obsolete, e quindi 
per creare nuovi “solchi neuronali”, e di conseguenza 
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nuove abitudini positive, è necessario fare uno sforzo 
iniziale, sovrapponendo dei nuovi schemi mentali ri-
spetto a quelli vecchi, perseguendo in modo costante 
nella stessa direzione per almeno due mesi. 
 
È così che le concezioni religiose sono diventate abi-
tudini per miliardi di persone in migliaia di anni, 
esse si sono talmente tanto cristallizzate, che è diffici-
lissimo, ma non impossibile, smuoverle dalla loro so-
lidità granitica ormai sedimentata nell’inconscio col-
lettivo delle masse. 
 
Uno studio dello “European Journal of Social Psy-
chology” ha analizzato le abitudini di 96 persone per 
12 settimane.  
 
In media, è emerso che ci vogliono circa 2 mesi per-
ché un’abitudine diventi automatica, per l’esattezza 
66 giorni, mentre per qualcuno più di dura cervice ci 
vogliono addirittura fino a 8 mesi. 
 
Il tempo che ci vuole per consolidare un’abitudine 
non è qualcosa che si può determinare in maniera 
scientifica, rivolgendoci a coloro che desiderano im-
piantare nella loro Psiche una nuova e sana abitu-
dine, diciamo loro che è anche lecito “sgarrare” ogni 
tanto, l’importante è non smettere mai di provare.  
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Creare una nuova abitudine è un cambiamento che 
dipende anche molto dallo sforzo che la nuova abitu-
dine richiede, dal tipo di persona che si è, ma anche 
dall’ambiente e dalle persone che ci circondano. 
 

j 
 
Due visioni diverse della realtà 
Nella storia ci sono sempre state due principali vi-
sioni del mondo, una esoterica e l’altra essoterica. 
 
Quella esoterica è la visione panteistico naturalistica 
della realtà, mentre l’altra è quella materialistico-dog-
matica della scienza asservita al potere economico e 
delle religioni del libro che hanno dato volutamente 
un’interpretazione letterale dei testi sacri. 
 
Le religioni del libro, infatti, appoggiano spesso la vi-
sione standard della realtà proposta dalla scienza uf-
ficiale asservita al potere economico, oggi questo è 
sotto gli occhi di tutti, basta osservare l’accaduto du-
rante la cosiddetta “pandemia” da Covid. 
 
La visione naturalistica, panteistica ed esoterica rap-
presenta da sempre una visione di nicchia, alterna-
tiva e spesso tenuta segreta da coloro che vi aderi-
scono, la Naturosophia segue questo tipo di visione. 
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Ma analizziamo adesso in estrema sintesi le principali 
differenze tra le due visioni della realtà. 
 
Secondo la visione standard della fisica moderna, la 
realtà è composta da alcuni tipi di particelle elemen-
tari. 
 
Alcune di queste sono chiamate “fermioni” (in onore 
di Enrico Fermi, fisico italiano), esse, combinandosi 
fra di loro, compongono la cosiddetta “materia fer-
mionica”; si tratta di sei diversi tipi di “quark”, che 
aggregandosi danno origine alle particelle fondamen-
tali che compongono il nucleo degli atomi (composti 
a loro volta da protoni, elettroni e neutroni). 
 
Dunque, secondo il modo di vedere la realtà della 
cosiddetta “Fisica classica”, tutto ciò che ci circonda 
è composto da fermioni, quark, da atomi e molecole. 
 
Esistono inoltre altri tipi di fermioni che non si ag-
gregano in particelle sub-atomiche e che viaggiano li-
beri, tra questi abbiamo i neutrini, i muoni e le par-
ticelle tau; dunque, sia la materia che l’antimateria è 
formata da fermioni. 
 
Esistono anche i bosoni, i quali non formano strut-
ture atomiche, ma sono responsabili dei cosiddetti 
“campi di forza” che governano le interazioni fra le 
varie particelle. 
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I bosoni sono dunque i veicoli delle quattro forze 
principali: 
 
- Forza Elettromagnetica (trasportata dal fotone, è 
responsabile sia dei legami chimici che dei fenomeni 
elettromagnetici). 
 
- Forza di Gravità (veicolata dal gravitone). 
 
- Forza nucleare elettrodebole (veicolata da diverse 
tipologie di bosoni intermedi e responsabile dei de-
cadimenti nucleari associati alla radioattività). 
 
- Interazione nucleare forte (veicolata dai gluoni, è 
responsabile della formazione dei nuclei atomici). 
 
Dunque, secondo la Fisica classica, l’Universo è com-
posto solamente da Fermioni e Bosoni, ovvero parti-
celle elementari che rappresenterebbero il principio 
di tutte le cose, quindi, secondo questo modello, un 
albero non esiste in sé, ma ha esistenza in quanto 
combinazione di fermioni che ne compongono la sua 
struttura atomica, e di bosoni, i quali ne garanti-
scono la consistenza fisica tramite forze elettroma-
gnetiche, nucleari, deboli, forti e gravitazionali. 
 
Vediamo invece l’altra visione della realtà, quella eso-
terica, panteistica e naturalistica dei grandi Maestri e 
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Filosofi della Tradizione, e alla quale aderisce la Na-
turosophia. 
 
Per Empedocle, i principi originari di tutte le cose 
sono quattro: Fuoco, Aria, Acqua e Terra, i quali si 
aggregano e di separano per effetto di due forze op-
poste: l’Amore (che unisce) e la “Disgregazione” (la 
contesa che separa). 
 
Pensandoci bene, non si tratta in fin dei conti di una 
posizione così distante da quella della Fisica classica, 
e cioè dal vecchio modello standard della scienza, si 
tratta sempre e comunque di particelle elementari e 
campi di forza. 
 
La scienza affonda le sue radici nell’antica Grecia, già 
Democrito e Leucippo furono i fondatori del cosid-
detto “atomismo”, e quindi i padri della Fisica che 
divenne poi il modello standard moderno. 
 
Secondo il filosofo Parmenide, invece, esisterebbe un 
Principio unico ed incorruttibile; dunque, alla base 
della realtà ci sarebbe un’unica Entità esistente chia-
mata “Essere Assoluto”, e l’impressione che gli uo-
mini hanno circa l’esistenza del molteplice, e cioè di 
tutte le cose singolari che mutano nel tempo, sarebbe 
solo un’illusione dei sensi, un’illusione che però può 
essere superata ricorrendo alle capacità del pensiero. 
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Il pensiero, riflettendo su sé stesso, giunge inevitabil-
mente alla conclusione che esiste solo un’Entità, sta-
tica ed immobile (il motore immobile, e cioè Dio). 
 
Il pensiero è la manifestazione di un unico Principio 
esistente, capace persino di illudere sé stesso attra-
verso l’immagine del divenire, ma che resta sostan-
zialmente ed eternamente unitario nella sua intrin-
seca natura. 
 
Anche secondo Buddha, contemporaneo di Parme-
nide, la realtà sensibile è illusoria, soggetta al dolore 
e al divenire, legata cioè a quella “ruota” che vede 
ogni cosa nascere e poi morire, è ciò che la tradizione 
vedica chiamava, ancor prima del Buddhismo: “Sam-
sara”. 
 
Secondo la dottrina del Buddha, e cioè la Dottrina 
delle quattro nobili verità, nella vita degli esseri 
umani esiste il dolore, il quale si manifesta anche nei 
momenti di gioia e di piacere, a causa della fugacità 
di questi momenti. 
 
Questo dolore è solo transitorio, e fa parte dell’esi-
stenza all’interno del “Samsara”, dove gli individui 
ricercano la propria felicità, ma spesso ricercandola 
nelle cose sbagliate. 
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Il dolore può cessare solo se si rimane intimamente 
“distaccati” dalle cose del mondo transitorio: oggetti, 
persone e ideologie (denominate come “valori ingan-
nevoli”), ai quali si attaccano le persone. 
 
Per raggiungere la propria libertà spirituale e ricon-
giungersi con l’Assoluto, è dunque necessario percor-
rere il “Nobile ottuplice Sentiero”, il quale porta alla 
cessazione del dolore, nonché ad uno stato di per-
fetta alienazione del Sé chiamato Nirvana. 
 
Sia la concezione della realtà portata avanti da Par-
menide, che naturalmente quella buddhista, ma in 
generale di tutto il pensiero della vera ed autentica 
Tradizione Esoterica, è quindi considerevolmente si-
mile, dunque, esso fa parte di un unico corpus di in-
segnamenti spirituali e scientifici razionalisti ai quali 
si rifanno indistintamente tutti i grandi Maestri illu-
minati del passato, nonché anche tutti coloro che 
aderiscono a questa visione naturalistica e panteistica 
della realtà. 
 
Secondo tutti i grandi Maestri della Tradizione, l’Es-
sere Assoluto, così come il Nirvana non possono es-
sere definiti tramite un linguaggio umano, ma sola-
mente contemplati. 
 
Altro grande contributo al pensiero tradizionale e 
panteistico naturalista fu dato da Eraclito grazie alla 
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sua “Dottrina dei contrari”, dove egli suppose l’esi-
stenza di coppie di elementi opposti, eternamente in 
lotta fra loro, ma anche indissolubilmente legati al 
fine di costituire la realtà stessa. 
 
La modernità scientifica ha riscoperto le intuizioni di 
Eraclito, soprattutto tramite la Meccanica Quanti-
stica, teoria fisica sviluppata nella prima metà del No-
vecento per effetto degli impulsi di Albert Einstein e 
di Max Planck, e che rappresenta ad oggi la teoria 
matematica fondamentale alla base della Scienza e 
della Fisica moderna. 
 
La moderna Fisica Quantistica introduce una visione 
della realtà che non è descrivibile con la mentalità 
della logica classica, infatti, il principio cardine della 
stessa fu formulato da Heisemberg nel 1927, il quale 
afferma l’intrinseca impossibilità per l’uomo di effet-
tuare misurazioni precise dei fenomeni fisici. 
 
Non importa dunque quanto sviluppata sia la tecno-
logia di misurazione in nostro possesso, poiché, se-
condo il principio di indeterminazione di Heisem-
berg, l’indeterminazione, appunto, è una Legge della 
Natura, e circa le varie grandezze misurabili della Fi-
sica, come ad esempio la massa, o la velocità di una 
particella elementare, noi possiamo formulare solo 
valutazioni di tipo “probabilistico”, e non dunque di 
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tipo “deterministico”, così come vorrebbero tanto la 
Scienza ufficiale e la Fisica Classica. 
 
Il principio di indeterminazione, è stato confermato 
da oltre ottant’anni di osservazioni scientifiche speri-
mentali, e sancisce dunque il sostanziale indetermi-
nismo comportamentale delle particelle subatomi-
che elementari, le quali possono esser studiate solo 
mediante le leggi della Meccanica Quantistica, e non 
di quella “classica”.  
 
Le implicazioni filosofiche del principio di indeter-
minazione della Fisica Quantistica sono al quanto 
“sconvolgenti” per il “senso comune” di pensare alla 
realtà, ed Eraclito aveva colto ventidue secoli prima 
della Meccanica Quantistica la natura indetermini-
stica della realtà, affermando che: “non si può discen-
dere due volte nel medesimo fiume, e non si può toccare due 
volte una sostanza mortale nel medesimo stato, ma a causa 
dell’impetuosità e della velocità del mutamento, essa si di-
sperde e si raccoglie, viene e va”, da qui il celebre motto 
“Panta Rei” (tutto scorre). 
 
Eraclito, così come tutti i grandi Maestri della vera 
Tradizione Esoterica, credeva in un Universo ani-
mato, coincidente con l’idea di un Dio Universale ed 
eterno, formato da molteplici contrari uniti tra loro 
(proprio come insegnavano i primi uomini, e cioè i 
Popoli della Natura), concependo la realtà come un 
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Essere a tratti Maschile e Femminile, una realtà: uni-
taria, dualistica e trinitaria allo stesso tempo; dun-
que, la realtà non è altro che l’Essere Assoluto An-
drogino. 
 
Trattasi dunque di una visione contemporanea-
mente panteistica e dualistica, poiché questo Essere 
o Principio Cosmico, l’Universo-Dio, la Natura, è in 
ogni momento un misto di esistenza e non esistenza, 
nel suo continuo divenire. 
 
Anche la Dottrina del Tao insegna praticamente la 
stessa cosa, ha cioè la medesima visione della realtà, 
Tao significa “La Via”, o “Il Principio”, (l’Arché dei 
Greci), il padre del Taoismo, Lao-Tze era contempo-
raneo di Eraclito, Parmenide e Pitagora. 
 
Il Taoismo, al pari della Tradizione esoterica univer-
sale, insegna che il Principio era completa assenza di 
differenze, ad un certo punto si formarono due op-
poste polarità, le quali rappresentarono i due prin-
cipi universali del maschile e del femminile, il prin-
cipio positivo e negativo in senso di potenza e non di 
morale, ma l’Essere è androgino, e si sdoppia in due 
solo al fine di permettere l’inizio dell’emanazione. 
 
Ma nel IV secolo a.C. fu Platone a sintetizzare mira-
bilmente la “Filosofia Naturalistica Universale”, e fu 
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un contributo davvero essenziale tanto che unì il mi-
sticismo al razionalismo tipico dei Greci. 
 

j 
 
La sovrapposizione del pensiero semitico e 
indoeuropeo a quello Naturalistico. 
La genesi del popolo greco parte dalla penetrazione 
nella penisola greca da parte dei popoli indoeuropei 
(Elleni), appartenenti ad un gruppo denominato 
Ario-Greco-Armeno. 
 
Da questo gruppo si distaccarono gli Armeni, i quali 
diedero vita alle tribù armene dell’Asia Minore, men-
tre gli Arii invasero l’altopiano dell’Iran e il subcon-
tinente indiano, ed infine gli Elleni invasero quella 
che oggi noi chiamiamo Grecia. 
 
Questa breve digressione storica ci consente di com-
prendere quali siano state le origini della società che 
fece da sfondo agli sviluppi della Filosofia occiden-
tale, compresa quella di Platone, poiché le popola-
zioni indoeuropee introdussero in Europa un nuovo 
modo di pensare, diverso rispetto alle popolazioni 
autoctone (i cosiddetti Popoli della Natura), conser-
vando alcuni miti e aspetti di questi, e introducen-
done altri, noi siamo il risultato di questa mescolanza 
di culture. 
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Tutte le popolazioni indoeuropee erano caratteriz-
zate dall’avere in comune una tripartizione della so-
cietà: 
- Casta sacerdotale (con funzioni anche politiche). 
- Guerrieri. 
- Lavoratori. 
 
Altra caratteristica comune ai popoli indoeuropei e 
semiti, che peraltro abbiamo già descritto in prece-
denza, era quella di avere un leader rigorosamente di 
sesso maschile a guidare la comunità, infatti, nelle so-
cietà indoeuropee le donne avevano ruoli marginali, 
ed erano rigidamente sottomesse agli uomini; dun-
que, le donne erano superiori solo agli schiavi. 
 
In questo tipo di società molto pragmatica, e cioè 
orientata verso obiettivi pratici e di tipo utilitaristico, 
l’esercizio delle armi aveva un ruolo fondamentale, 
tanto che il Re che veniva eletto dai guerrieri ed era 
dunque anche il capo militare. 
 
Lo sviluppo di queste società diede origine al pen-
siero di tipo razionalistico, e cioè alla convinzione 
che solo la ragione umana possa essere lo strumento 
di conoscenza della realtà, probabilmente fu Aristo-
tele il filosofo che diede il maggior imput verso que-
sta direzione. 
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Ma anche nelle società indoeuropee, come quella de-
gli Elleni, vi furono dei pensatori che mantennero 
viva la Tradizione naturalistica, abbiamo citato come 
esempio magistrale Platone, il quale asseriva che esi-
ste una “capacità superiore” al razionalismo, e cioè 
l’intuizione, che egli chiamava con il termine Nous, 
e cioè l’intelletto intuitivo. 
 
Prima delle invasioni indoeuropee in Eurasia, gli an-
tichi abitanti erano chiamati “Pelasgi” (termine usato 
per la prima volta da Erodoto per definire collettiva-
mente tutte le popolazioni autoctone dell’Europa an-
tica), trattasi di popolazioni di origine africana, mi-
grati verso Nord. 
 
L’introduzione dell’agricoltura rappresentò una vera 
e propria rivoluzione per la società umana, e i terri-
tori nei quali iniziò a svilupparsi furono quelli della 
cosiddetta “Mezzaluna fertile”, ovvero la valle del 
Nilo, la Mesopotamia, la valle dell’Indo e le terre ba-
gnate dal Fiume Giallo in Cina. 
 
Anche la scrittura ebbe origine tra questi popoli, la 
più antica ad oggi conosciuta è quella sumera, men-
tre gli indoeuropei e i semiti non conoscevano né 
l’agricoltura, né la scrittura, ma si dedicavano princi-
palmente alla caccia, all’allevamento di bestiame e 
alla guerra. 
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I Pelasgi diedero dunque origine alle più antiche e 
sviluppate civiltà umane: Sumeri, Egizi, Indiani e Ci-
nesi, le quali svilupparono religioni, scrittura, agricol-
tura, allevamento, lavorazione dee metalli e produ-
zione di ceramiche. 
 
Intorno al 2400 a.C., la civiltà sumerica, fu assogget-
tata alla bellicosa popolazione degli Accadi, guerrieri 
nomadi guidati da Re Sargon. 
 
L’impero accadico fu il primo esempio di società fon-
data dall’etnia semitica alla quale apparterranno suc-
cessivamente anche Babilonesi, Assiri ed Ebrei. 
 
Dunque, ci sono sufficienti elementi storici per rite-
nere che un’antica cultura naturalistica e agricola, 
prettamente pacifica e culturalmente avanzata, estesa 
dall’Europa all’Oriente, si sia scontrata con un’altra, 
nomade e particolarmente aggressiva, dando vita alle 
prime migrazioni semitiche e indoeuropee di quei 
popoli stanziati nei pressi del Caucaso, e che inizia-
rono a migrare a causa di un evento cataclismatico di 
grande portata, conosciuto come Diluvio, e che inte-
ressò in modo particolare le loro regioni, a causa di 
un’esondazione del mar Nero. 
 
L’incontro/scontro tra gli antichi popoli della Na-
tura e quelli cosiddetti del Libro ha avuto un’impor-
tanza cruciale nello sviluppo della società umana e ha 
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determinato la creazione di due modi di vedere la 
realtà. 
 
È bene notare che prima delle invasioni indoeuro-
pee, l’antica Europa non aveva Dei, esiste infatti 
un’impressionante mole di fonti storiche e letterarie 
a supporto di questa tesi, e cioè che la prima forma 
di culto dei Popoli della Natura, e dunque delle po-
polazioni autoctone dell’Eurasia, era un culto ad 
un’unica e antica Dea legata all’agricoltura. 
 
Tale Divinità era associata al culto della Terra, ovvero 
alla divinizzazione del Pianeta stesso ed in generale di 
tutta la Natura, sia fisica che psichica. 
 
Dunque, le religioni indoeuropee e semitiche si sono 
sviluppate sovrapponendosi all’antica religione natu-
ralistica, apportando modifiche, anche molto signifi-
cative avvenute nel tempo. 
 
Le civiltà primitive avevano sviluppato un modello di 
interazione Uomo-Natura basato sulla capacità di sta-
bilire un legame fra di essi, e credendo nell’esistenza 
di tre leggi:  
 
- L’Omeopatia: ovvero la convinzione che ogni cosa 
tragga beneficio da qualcosa di simile. 
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- La Similitudine: ovvero la convinzione che agendo 
su qualcosa che ha aspetto simile ad un’altra si pro-
duca un effetto anche su quell’altra cosa. 
 
- Il Contagio: ovvero la convinzione che se una cosa 
ha toccato un’altra, gli effetti del contatto dureranno 
anche quando le due cose saranno state separate. 
 
Questi meccanismi erano i principali modi di intera-
gire con l’ambiente che i popoli antichi utilizzavano, 
e nel loro complesso essi costituiscono le basi per 
quel tipo di conoscenza esoterica che prende il nome 
di Magia. 
 
La Magia era anticamente un modello di rappresen-
tazione del mondo, il quale riteneva che la forza 
dell’immaginazione avesse una realizzazione pratica 
nel mondo materiale, si tratta del precursore di un 
altro fenomeno che si sarebbe successivamente svi-
luppato presso i semiti e gli indoeuropei (i Popoli del 
Libro), il fenomeno chiamato “Religione”. 
 
La Religione ha in comune con la Magia una caratte-
ristica fondamentale: la Fede, ovvero quel meccani-
smo di “libero assenso” ad una qualche forma di ve-
rità rivelata, verità che è riferita tale solo pe il fatto di 
essere creduta dai fedeli di una particolare cultura re-
ligiosa, e non per altri motivi. 
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Mentre le verità scientifiche sono ritenute tali poiché 
discendono da riscontri sperimentali e osservazioni 
sensoriali, le verità religiose o magiche si basano sulla 
cieca fede, e non sull’intelletto. 
 
Solo la Filosofia, la quale nacque solo dopo la Reli-
gione prevedeva l’uso dell’intelletto razionale e del 
buonsenso, ed infatti, dalla Filosofia nasce il pen-
siero scientifico: 
- Pensiero magico (Magia). 
- Pensiero religioso (Religione). 
- Pensiero logico deduttivo (Filosofia). 
- Pensiero scientifico (Scienza8). 
- Pensiero Naturosophico (ovvero l’unione di Scienza 
e Filosofia). 
 
In estrema sintesi, le società antiche avevano la Ma-
gia come unico approccio al mondo naturale, Magia 
intesa come “Fede nella Natura” e non in un Dio, 
come nelle religioni, dunque, i Popoli della Natura, 
avevano una forma mentis che percepiva l’Universo 
solo da un punto di vista magico, e la Natura era per-
cepita in un modo omnicomprensivo, quindi uomo 
compreso. 
 

 
8 Va sottolineato come per la Scienza non esistano verità assolute, ma solo convin-
zioni basate sullo studio e l’osservazione dei fenomeni della materia, convinzioni 
che possono e devono essere aggiornate con il passare del tempo. 
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È affascinante pensare che la cultura ancestrale ve-
desse nella Natura e nelle forze ad essa collegate 
l’unica vera Divinità da adorare, e il più sacro princi-
pio da rispettare, un principio che era al tempo stesso 
sia maschile che femminile, sentendosi inoltre essi 
stessi parte della stessa Natura. 
 
Questa concezione “panteistica”, alla quale peraltro 
si rifà anche la Naturosophia, impone positivamente 
all’uomo che la fa sua, a rispettare tutte le cose esi-
stenti: vegetali, animali, uomini, e la Natura tutta in 
generale, è una visione amorevole, misericordiosa e 
compassionevole. 
 
Pensiamo se questa mentalità fosse la forma mentis 
principale del nostro mondo moderno, che benefici 
ne avrebbe la nostra civiltà? 
 
Non ci sarebbero più cose come la guerra, divisioni, 
disuguaglianze, competizione, aggressività, odio, invi-
dia, ego e arroganza, non ci sarebbe la paura dell’al-
tro, e nemmeno della morte, poiché tale concezione 
insegna che tutto è Dio e dunque lo siamo anche noi; 
pertanto, non esiste la morte intesa come la fine di 
ogni cosa, ma solo sottoforma di processo di trasfor-
mazione di una cosa in un’altra. 
 



NaturoSophia® – pagina 69 
Il Sacerdozio della Spiritualità laica 

 

Dunque, il fenomeno della morte9 non segna il pas-
saggio ad una forma di “non esistenza”, ma piuttosto 
una trasformazione in una nuova forma di vita, la 
forza che distrugge è dunque al contempo quella che 
poi ricostruisce e rinnova; per l’Induismo vedico esi-
ste pertanto: Brahma il principio costruttore, Siva il 
principio distruttore, e Vishnu il principio manuten-
tore. 
 
Il Principio Assoluto, o Essere Divino, venerato da 
tutti i Popoli della Natura, e tutt’ora dalle dottrine 
esoteriche di tutto il mondo, e trasformato poi nella 
Trinità, o nel Dio maschile dei Popoli del Libro, non 
è altro che la pura rappresentazione di un concetto 
spirituale al contempo “astratto e potente”, e cioè di 
quell’Energia cosmica che permea tutte le cose, sia in 
Cielo che in Terra, dunque, sia visibili che invisibili, 
sia materiali che spirituali. 
 
I Miti non sono altro che gli ultimi retaggi di questo 
antico modo di vedere la realtà basato sugli Archetipi 
della Psiche, tramandato poi da altre società più mo-
derne, che ormai però hanno cambiato prospettiva. 
 
Ad esempio, si consideri che tutti i principali miti dei 
popoli antichi prevedevano l’uccisione rituale di una 

 
9 Usanza dei Popoli della Natura era quella di “cremare” i corpi dei defunti e con-
servarli in urne funerarie, o spargere le ceneri nella Natura, come simbolo di ri-
congiunzione con essa. 
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Divinità rigorosamente maschile, poi destinata a ri-
sorgere dopo la morte, e che simboleggiava la morte 
della Natura in Inverno e la resurrezione della stessa 
nella Primavera. 
 
I primi uomini, e cioè i Popoli della Natura, inoltre, 
avevano una visione del mondo nella quale essi non 
distinguevano “l’interno dall’esterno”, e cioè tra un 
individuo che osserva e la Natura osservata, la loro 
visione era dunque di tipo “olistico”. 
 
L’esistenza spirituale del Dio, così come le vicende 
del Mito che lo vedevano morto e risorto, altro non 
erano che la spiegazione che gli antichi osservavano 
in Terra, tramite il ciclo dell’agricoltura legato alle 
stagioni dell’anno, non esisteva dunque una vera dif-
ferenza tra la vicenda mitica e quella terrena, essi ve-
devano con stupore semplicemente un seme sotter-
rato nella buia Terra, trasformarsi “magicamente” in 
una pianta che si ergeva rigogliosa verso il sole. 
 
Tutti e quattro i Popoli antichi della Natura (Pelasgi, 
Sumeri, Dravidi e Cinesi), percepivano una corri-
spondenza tra l’elemento “celeste” e quello “ter-
reno”, essi collegavano gli eventi ciclici che accade-
vano nel mondo agricolo con la spiritualità, un pro-
cesso fisico ma che si svolgeva contemporaneamente 
nella coscienza interiore. 
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Agricoltura e Spiritualità sono storicamente da sem-
pre unite, separarle ha causato danni alla Terra e alla 
salute dell’uomo moderno, e la Naturosophia desi-
dera curare questa ferita inferta dall’Ego umano, il 
quale punta solo al profitto individuale e non ha una 
visione universale del Bene. 
 
I Pelasgi avevano una casta sacerdotale femminile, 
poiché più legata alla femminilità della Dea, mentre 
come già detto più volte, gli indoeuropei e i semiti 
adottavano un sacerdozio maschile, in antitesi con i 
popoli della Natura, mentre l’aspetto bellico e poli-
tico era affidato agli uomini, creando così un equili-
brio sociale che non esisterà invece nelle culture se-
mitico-indoeuropee. 
 
Le società primordiali dei popoli autoctoni dell’Eu-
rasia non erano matriarcali, piuttosto erano “matrili-
neari”, in cui cioè la discendenza familiare si trasmet-
teva attraverso la donna, in quanto “soggetto gene-
rante”. 
 
I culti dei Popoli della Natura erano prettamente le-
gati all’agricoltura, e si rivolgevano al rapporto con la 
Dea Madre Terra, al fine di creare un legame armo-
nioso con essa. 
 
Le versioni più antiche di tale culto erano particolar-
mente cruente e prevedevano anche sacrifici umani, 



NaturoSophia® – pagina 72 
Il Sacerdozio della Spiritualità laica 

 

i quali avvenivano però in una società arcaica, la 
quale non temeva la morte, ma la accoglieva come un 
dono per ricongiungersi alla Natura. 
 
I sacrifici non erano dunque imposti, ma accettati li-
beramente da persone che si offrivano volontarie al 
rito di morte e risurrezione, proprio come avveniva 
nei processi della Natura, non si trattava dunque di 
omicidi, bensì di suicidi assistiti e volontariamente 
accettati per uno scopo più grande, e cioè, secondo 
la concezione primitiva di questi popoli, al fine di 
propiziarsi la benevolenza della Natura e cioè della 
Dea. 
 
La sacerdotessa Regina, la quale deteneva il potere 
spirituale sulla comunità, si sceglieva un amante, il 
“Re Sacro”, il quale la affiancava per tutto il ciclo 
agricolo, che portava dalla semina al raccolto, per poi 
essere sacrificato alla fine del ciclo stesso, come sim-
bolo della morte del vecchio anno e inizio del nuovo. 
 
Il ricordo di questo rito sacrificale, il quale scomparse 
in forma reale e rimase in forma simbolica, si perpe-
tuò nei miti semitici e indoeuropei, sovrapponendosi 
ai culti originali, e identificandosi con la morte di Di-
vinità maschili, uccise in modo cruento per salvare 
l’umanità. 
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È il caso di Dioniso, di Mitra, ma anche di Cristo e 
di molte altre Divinità maschili, Divinità poi presen-
tate spesso nei miti semiti e indoeuropei come: Dio-
Agnello, Dio-Pescatore, Dio-Pastore, ecc. 
 
Dioniso viene fatto a pezzi dai Titani per ordine della 
Regina degli Dei, Era, i resti del Dio maschile ven-
gono poi mangiati dai Titani, mentre un albero di 
melograno inzuppato dal sangue del Dio nasce dalla 
Terra come simbolo di resurrezione. 
 
Gli elementi dell’antica religione della Dea, passa-
rono così agli indoeuropei, e nel caso indicato di Dio-
niso agli Elleni invasori, i quali erano politeisti e pa-
triarcali, assimilando nella loro cultura quella dei po-
poli autoctoni, in particolare nei personaggi del loro 
credo religioso. 
 
Se analizziamo attentamente la religione Ellenica, ab-
biamo sempre la Dea (Era), i 12 Titani (gli Eoni o 
forze cosmiche emanate dal Principio Androgino a 
coppie maschili e femminili), e rappresentanti anche 
i 12 mesi dell’anno, caratteristici proprio del culto 
agricolo dei Pelasgi. 
 
Dioniso rappresenta il “Re Sacro”, il quale viene im-
molato per irrorare con il suo sangue la Terra, men-
tre il melograno è il simbolo della fertilità e della ri-
nascita della Natura (nel Cristianesimo il melograno 
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è sostituito dalla croce di legno bagnata dal sangue 
del Dio, Cristo in questo caso). 
 
Nel culto della Dea abbiamo il ciclo solare e quello 
lunare, nei 12 mesi dell’anno agricolo, abbiamo 12 
cicli di 30 giorni, quindi 360 giorni, più 5 di rima-
nenza, i quali venivano riservati, alla fine del ciclo so-
lare, all’uccisione rituale del Re Sacro. 
 
Dunque, i 12 mesi solari sono dedicati alle 12 Divi-
nità olimpiche (di cui sei maschi e sei femmine) Zeus, 
Poseidone, Apollo, Marte ed Ermes, Era, Atena, Ar-
temide, Demetra e Afrodite, mentre il mese lunare è 
rappresentato dalla Dea stessa, e dal quale nasce il 
conteggio dei sette giorni della settimana legata alle 
quattro fasi lunari (Luna Nuova, Luna crescente, 
Luna piena e Luna calante). 
 
Questa evoluzione lunare venne poi modificata suc-
cessivamente dagli indoeuropei, i quali assorbirono i 
culti pelasgici, essi enfatizzarono la corrispondenza 
della Luna con il ciclo vitale della donna, sintetizzan-
dola in sole tre fasi: vergine bambina, fertile ninfa e 
sterile vecchia. 
 
Il 7 era un numero sacro per i Popoli della Natura, 
(7 Titani e Titanesse), passato poi ai semiti e agli in-
doeuropei sottoforma dei 7 giorni della settimana, ai 
quali però furono associate soprattutto Divinità 
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maschili, e altre analogie in Oriente (come, ad esem-
pio, i 7 Chakra dell’Induismo). 
 
I Popoli del Libro reinterpretarono ed enfatizzarono 
soprattutto il tre come numero Divino, sovrappo-
nendo al Principio Unico Androgino, manifesto in 
forma maschile e femminile con la Trinità maschile 
(il Padre, il Figlio e lo Spirito, eliminando dunque la 
parte femminile), oltre che come abbiamo già visto, 
esisteva una tripartizione della società stessa semitico-
indoeuropea. 
 
La sottomissione da parte degli Elleni invasori verso 
le autoctone popolazioni pelasgiche, era sancita dallo 
stupro rituale della sacerdotessa della Dea, atto che 
sanciva la dominazione maschile e guerriera sull’ele-
mento femminile religioso. 
 
Gli Elleni avrebbero lentamente trasformato l’antico 
culto della Dea, eliminando l’usanza dell’uccisione 
rituale del Re Sacro, inaccettabile per una cultura pa-
triarcale, si trattò di una profonda trasformazione 
culturale, che sostituì la trasmissione del potere con 
un meccanismo di tipo patrilineare, e che prima ve-
niva per via matrilineare. 
 
L’antichissimo nome della Dea era “Eurinome” ter-
mine che significa “Colei che vaga in ampi spazi”, 
Principio emerso dal Caos Primordiale, e che si 
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accoppiò con il gran Serpente Ofione, rappresen-
tante il soffio Divino, il vento del Nord, lo Spirito. 
 
La Dea rimasta incinta, si trasformò in colomba, e 
volando sul mare (simbolo dell’oceano dell’energia 
primordiale/potenziale) depose l’Uovo Cosmico al 
quale si arrotolò sette volte il serpente Ofione, finché 
esso si schiuse e nacquero tutte le cose, ma poiché il 
serpente si vantava di essere il creatore di tutte le 
cose, la Dea lo scacciò, da questo mito nacque il sim-
bolo della Dea Vergine che schiaccia il serpente an-
tico simbolo del Diavolo, e cioè dell’Ego e della forza 
distruttrice e divisoria della Natura. 
 
Lo stesso Mito è stato raccontato dalle altre popola-
zioni del Neolitico appartenenti ai Popoli della Na-
tura, anche se con nomi diversi della Dea e delle altre 
sue emanazioni divine. 
 
Ad esempio, nel Mito sumerico, dal quale poi deri-
verà quello ebraico, gli Ebrei più arcaici adoravano la 
Dea Iahu, appellativo che sarebbe passato successiva-
mente alla Divinità ebraica Yahweh, a testimonianza 
storica che sia i semiti che gli indoeuropei assimila-
rono il culto della Dea nella loro religione patriar-
cale, anche se la trasformarono successivamente in 
una Divinità maschile. 
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Davvero suggestiva la similitudine dell’antico Mito 
pelasgico con racconto biblico della Genesi, il quale 
narra di uno Spirito di Dio che aleggiava sulle acque 
primordiali, stessa cosa riguarda il Mito del serpente, 
prima amato dalla Divinità e poi ribelle ad essa e 
quindi scacciato sulla Terra, simbolo dell’Ego legato 
alla materia e ai sensi. 
 
Il destino degli uomini appare quindi indissolubil-
mente legato al peccato del serpente antico, sia nel 
Mito pelasgico che indoeuropeo e semitico, e la 
stessa simbologia che lega la donna al serpente è pas-
sato dalla cultura ebraica a quella cristiana. 

u 
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La Spiritualità laica  
universale proposta  
dalla Naturosophia 

 
 
 
 
 

a Naturosophia insegna che esiste una sostan-
ziale differenza fra Religione e Spiritualità, e 
proprio su questo particolare tema il “Manife-

sto della Via Naturosophica” rappresenta ad oggi una 
pietra miliare nel campo dell’editoria internazionale; 
questo testo invece: “Il Sacerdozio della Spiritualità 
laica” ne è la naturale continuazione. 
 
La Via Naturosophica è un percorso spirituale “laico 
ad orientamento razionalista”, la Naturosophia inse-
gna quei valori etici patrimonio dell’umanità, i quali 
purtroppo sono stati molto spesso “monopolizzati” 
dalle ideologie politiche e religiose per scopi egemo-
nici e di manipolazione di massa. 

L 
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La Religione è in estrema sintesi l’aderenza a delle 
norme e a dei dogmi di un sistema di credenze elabo-
rato dal potere sacerdotale. 
 
Essa rappresenta dunque un “atto di fede cieca”, cioè 
un “voler credere” e mettere in atto nella propria vita 
quei dogmi e quelle norme proposte per scopi omo-
logativi proposti dal potere.  
 
Perciò la Religione appartiene inesorabilmente al do-
minio della mente ed è pertanto opinabile.  
 
Diversamente, la Spiritualità autentica è quella scin-
tilla cosciente che qualifica in modo originale ogni 
essere vivente, e che in modo particolare nell’uomo 
si manifesta attraverso la “consapevolezza di sé”.  
 
Quindi la Spiritualità è la vera natura dell’essere, e 
non è dunque condizionata da alcuna precondizione 
o adesione ad una morale predeterminata.  
 
Nella tradizione naturalistica Taoista, ad esempio, 
questa Spiritualità è definita “Tao”, (la Via), nella tra-
dizione Buddhista è chiamata “Sunya”, mentre in 
quella esoterico/ermetica è invece denominata “Es-
senza” e deriva dal contatto diretto con il Divino: 
“l’Essere Assoluto”, manifesto in noi come pura co-
scienza e consapevolezza.   
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Da ciò se ne deduce che la Spiritualità, intesa corret-
tamente, è per sua propria natura “laica”, ovvero al-
dilà di ogni contestualizzazione religiosa.  
 
Quindi è impensabile che un membro di una qualsi-
voglia religione possa esprimere “laicamente” la Spi-
ritualità relativa al suo circuito religioso, per i motivi 
suddetti. 
 
Il significato originario e concettuale di “Spiritualità 
laica” viene spesso erroneamente indicato come un 
modo di esprimersi spiritualmente da parte di mem-
bri laici di una qualsiasi religione. 
 
In verità il termine laico derivante dal greco “laikos” 
e sta a significare l’assoluta non appartenenza ad un 
modello religioso o politico, perciò, “laico” significa 
in estrema sintesi “al di fuori di ogni contesto socialmente 
strutturato”. 
 
La Spiritualità laica sta quindi ad indicare quel tipo 
di “Spiritualità naturale”, la quale rappresenta la ri-
cerca spontanea dell’uomo verso la sua origine, verso 
il significato misterioso della propria vita, quell’ane-
lito innato indirizzato verso l’auto-conoscenza, pro-
prio come insegna la Naturosophia.  
 
Il Naturosopho può dunque definirsi un “Sacerdote 
laico”, così come egli è anche un Maestro di sé stesso 
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(autocosciente), nonché un “Maestro dei senza Mae-
stro”, ovvero colui che insegna agli altri ad essere pie-
namente sé stessi, e cioè ad essere autosufficienti dal 
punto di vista spirituale, e ad incarnare la parte mi-
gliore di sé. 
 
Tornando per un attimo al concetto di laico, il ter-
mine inglese più prossimo ad esprimere il concetto 
di Spiritualità Laica è “awe” ovvero “meraviglia di 
Sé”. 
 
“Spirito” significa essenzialmente “sintesi fra intelli-
genza e coscienza”, e quindi il suo “essere” non ri-
chiede alcuna conferma esterna.  
 
Ognuno afferma la propria esistenza sulla base della 
propria diretta esperienza di esistere e di averne co-
scienza: “sono cosciente di essere cosciente e di esistere”, 
non è necessario quindi che alcuno ne dia conferma. 
 
Il termine “Io sono” è perciò verità pura e semplice, 
ed è vano spiegare le possibili ragioni di tale “essere” 
giacché questo procedimento esplicativo rientra solo 
nella speculazione, ed è quindi opinabile: “essere o non 
essere, questo è il dilemma” diceva Shakespeare. 
 
“Io sono” è l’unico fatto incontrovertibile che non 
abbisogna di prova o discussione alcuna, questa è la 
laicità dello Spirito, è “Spiritualità scientifica”. 
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La “Spiritualità” nel senso laico, è quindi un ricono-
scimento dello “stato spontaneo” di ognuno di noi 
nella coscienza e conoscenza di Sé. 
 
Non stiamo parlando naturalmente della conoscenza 
empirica, riferita al “piccolo sé” ovvero l’Ego, o me-
glio il “nome forma” che crediamo di essere, e nel 
quale ci identifichiamo così come ci insegna la so-
cietà.  
 
Naturalmente, conoscere anche le caratteristiche em-
piriche, specialmente nel saper individuare le pul-
sioni che contraddistinguono la nostra persona, è si-
curamente utile per non farci raggirare dalla mente 
negativa, ed evitare di cadere nella trappola mentale 
della nostra falsa identità (la personalità).  
 
Infatti, tutto ciò che può essere descritto non può es-
sere la nostra “Essenza”, ma solo la struttura funzio-
nale del corpo/mente (nella quale ci riconosciamo). 
 
Questo apparato psico-fisico è il risultato della com-
mistione di forze naturali elementali, e di qualità psi-
chiche che degli elementi sono l’espressione, o vice-
versa.  
 
Nella multiforme interconnessione di queste energie 
gli infiniti esseri prendono forma, anche se, in verità, 
non si tratta di “forze” né di “esseri” a sé stanti, bensì 
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di una singola forza e di un solo Essere Assoluto che 
assume vari aspetti durante il suo manifestarsi nello 
spazio-tempo. 
 
È il Dio dai mille volti, l’Essere Assoluto, pertanto il 
Naturosopho, essendo cosciente di ciò, ed essendo al 
pari di un Iniziato un seguace della vera Tradizione 
Esoterica e Gnostica Universale, potrebbe benissimo 
definirsi un “Uomo senza volto”, intendendo a li-
vello spirituale, laico, appunto, neutro, in equilibrio 
tra il proprio sé, il mondo esterno e il Tutto. 
 
La Naturosophia è dunque una “Fratellanza senza 
stendardi”, laica e universale, e i Naturosophi sono 
“Uomini senza volto”, individui che non si identifi-
cano dunque con nessun recinto ideologico, ma che 
custodiscono la vera Tradizione Spirituale umana, la 
quale è assolutamente laica ed universalistica. 
 
Quindi la “capacità separativa” conosciuta come il 
“velo di Maya” (Yin e Yang) che produce l’illusione 
della diversità, è il primo concetto che si forma nella 
mente per distinguerla dall’Unità originaria.  
 
Esiste dunque una “Coscienza-Intelligenza”, (Logos) 
che unisce tutti gli esseri viventi, e anche il mondo 
inorganico, la quale è stata definita da tempo imme-
morabile con il nome di “Spirito”, il quale contiene 
al suo interno l’Anima/Psiche e la Coscienza.   
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Spirito e vita sono dunque consequenziali ed insepa-
rabili, perciò lo Spirito non può divenire mai appan-
naggio di nessuna Religione, poiché le religioni sono 
create da e per le anime, per le persone che si devono 
separare (Personalità = maschera etimologicamente, 
Diavolo = separazione, sempre etimologicamente).  
 
Per tale ragione noi Naturosophi definiamo la vera 
Spiritualità come “laica”, dall'antico significato del 
greco “laikos”, (e cioè come già detto precedente-
mente: “al di fuori di ogni contesto sociale e religioso”). 
 
Chi conosce la Naturosophia è altresì consapevole 
che la Spiritualità laica non possa piacere a molti, al-
cuni cercano di spiegarla a modo loro, come una 
forma di credo para-religioso, si professano “spiritua-
listi laici” ad esempio i massoni, i cristiani che con-
ducono la vita secolare, gli aderenti alle nuove reli-
gioni New-Age come la Teosofia, l’Antroposofia, il 
Rosacrocianesimo, lo Spiritismo, il Martinismo, ecc.  
 
Mentre altri, gli atei, completamente contrari al con-
cetto di “Spirito” negano che possa esistere una qual-
siasi Spiritualità in qualsivoglia forma. 
 
Eppure, il pensiero filosofico e in parte scientifico e 
psicologico umano hanno già sancito l'indissolubilità 
tra Spirito e Materia, e cioè riconoscendo il fatto che 
vita e Spirito sono la stessa cosa. 
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La Realtà Suprema, l’Essere Assoluto non è in un “al-
trove”, o come insegna la Religione “a parte da que-
sta esistenza”, insegnando così agli uomini la “sepa-
razione diabolica” tra uomo e Dio. 
 
In verità: “Dio è in noi e noi siamo in Dio”, Egli è il 
Tutto nell’Uno e l’Uno nel Tutto, è la vita stessa che 
pulsa ed esiste in tutte le sue manifestazioni visibili e 
invisibili presenti in tutte le varie dimensioni spazio-
temporali compenetranti le une nelle altre.  
 
Di questa Essenza, la Terra e l'Universo tutto ne sono 
impregnati, la Realtà Suprema è dunque “presenza 
indivisa”, (individuo = indivisibile etimologicamente 
parlando), la consapevolezza dell'inscindibilità della 
vita, riconoscibile in ogni sua forma è la pratica sta-
bile della Spiritualità autentica.  
 
La conoscenza suprema (la Gnosi) significa sapere 
che tutto quel che “è” lo è in quanto tale, poiché l'e-
sistente è uno, e non può esserci null’altro. 
 
Ed infatti l'ostacolo posto dalle religioni è proprio 
quello di immaginare uno stato “altro” da ottenere, 
superiore o inferiore che sia, diverso da quello pre-
sente.  
 
Dunque, la Naturosophia, tramite la Gnosi, e cioè 
attraverso quello che noi Naturosophi chiamiamo 
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l’Insegnamento Arcano, ovvero la “Dottrina tradizio-
nale segreta” della consapevolezza di sé, (quella Filo-
sofia custodita anticamente da tutte le confraternite 
esoteriche autentiche), oggi come ieri definisce la 
vera Spiritualità come uno “stato di liberazione” 
dall'illusorio senso di separazione. 
 
Al momento opportuno ognuno di noi sentirà l'im-
pulso a riconoscersi in quel che è ed è sempre stato, 
ed è proprio il risveglio di questa consapevolezza lo 
scopo della Naturosophia.  
 
Lo stato coscienziale di “Risvegliato” è la vera “Rivo-
luzione” che può rendere questo mondo migliore, es-
serne consapevoli è il primo passo verso la nascita di 
una nuova umanità. 
 
La Naturosophia, dunque, vuole risvegliare le co-
scienze degli uomini al fine di accelerare il processo 
di evoluzione spirituale dell’umanità, e arginare l’at-
tuale deriva “disumanizzante” perpetrata dal potere 
profondo che attualmente domina “brutalmente” la 
nostra società. 
 
Il termine “Spiritualità laica” nasce come una mera 
speculazione intellettuale nel bel mezzo degli anni 
Settanta del secolo scorso, per indicare un concetto 
preesistente a tutte le religioni e anche alla comunità 
degli atei. 
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Come già detto in precedenza, per Spiritualità laica 
o naturale, intendiamo indicare la ricerca interiore 
presente in ogni essere umano, a prescindere dalla 
sua cultura, dalla sua confessione religiosa, dal suo 
“status” di personalità. 
 
Esistono infatti dei valori, nonché una tensione e 
un’aspirazione interiore che prescinde dal credere in 
una dottrina religiosa.  
 
Tali valori e tali idealità vengono da tutti noi ricer-
cate individualmente, attingendo all’esperienza, ma 
anche al patrimonio di conoscenze e alla sapienza ac-
cumulata dalla società nella quale viviamo. 
 
I pilastri della Spiritualità laica o naturale possono 
essere sintetizzati in: 
 
- Assenza di posizioni precostituite. 
 
- Libero Pensiero e libera ricerca introspettiva assolu-
tamente individuale verso la consapevolezza. 
 
- Libertà, etica, amore e rispetto come conseguenza 
di ciò. 
 
Bisogna inoltre stabilire fin da subito qual è la diffe-
renza tra Etica e Morale, poiché spesso i due termini 
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vengono usati come sinonimi, ma in realtà non lo 
sono. 
 
Il termine Etica deriva dal greco “éthos”, ed è quella 
branca della Filosofia che analizza il comportamento 
ritenuto corretto, il modo di pensare e i valori uni-
versali più giusti che si dovrebbero seguire in qual-
siasi circostanza.  
 
Il focus dell’Etica è lo studio di norme che l’indivi-
duo dovrebbe utilizzare nella propria vita quotidiana 
per vivere in armonia con sé stesso e gli altri. 
 
Il termine morale proviene invece dalla parola latina 
moràlia (da mos, moris = costume) e sta ad indicare 
una condotta diretta da norme, ovvero una guida se-
condo la quale l’uomo dovrebbe agire per essere con-
forme alla società costituita, la morale è utile, dun-
que, soprattutto al Sistema sociale per attuare l’omo-
logazione di massa.  
 
Ovviamente, le norme morali si modificano con il 
modificarsi stesso della società, delle conoscenze, dei 
rapporti fra cittadini, in esse si riconoscono dunque 
persone con “omogeneità di visione”.  
 
Si può quindi parlare di morale cattolica, ecc., men-
tre è meno corretto riferire l’etica a tali categorie.  
 



NaturoSophia® – pagina 89 
Il Sacerdozio della Spiritualità laica 

 

La morale studia il rapporto tra comportamento, va-
lori e comunità; dunque, essa è pertanto anche og-
getto di studio dell’etica. 
 
Esistono due tipi di morale: 
 
- Quella religiosa o confessionale, dove la norma pro-
viene dal potere sacerdotale, il quale sostiene dogma-
ticamente che essa provenga direttamente da Dio. 
 
- Quella laica, la quale sostiene come l’esistenza di 
norme morali possa esistere anche in assenza di tra-
scendenza, dal momento che le norme si basano sulla 
natura dell’uomo.   
 
Possiamo dire che l’éthos è “astratto”, la morale in-
vece ha a che fare con situazioni precise storico-cul-
turali, attorno alle quali si organizzano tradizioni, so-
cietà e valori di un determinato gruppo di persone. 
 
Ma come si può affrontare il problema di “visioni di-
verse” del mondo?  
 
Si può combattere chi non la pensa come noi, con la 
forza della repressione, con la parola polemica, o apo-
logetica (una forma di opera di convincimento).  
 
È una modalità che piace tanto a chi detiene il po-
tere, ma non produce i risultati attesi, e la storia ce 
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lo insegna, però, la tentazione di sottomettere chi è 
diverso da noi non è mai sopita. 
 
Si può provare a tollerare chi è diverso da noi, in 
omaggio all’Etica darwiniana secondo cui la diversità 
non è un male da combattere, ma è un’opportunità 
che arricchisce (ed è anche utile alla sopravvivenza).  
 
Tuttavia, la tolleranza non è propriamente democra-
tica perché non permette una visione “paritetica”, 
ma è semplicemente “filantropica” (una parte domi-
nante e culturalmente convinta di essere nel giusto, 
tollera la presenza di pensieri diversi, ritenuti infe-
riori “a prescindere”). 
 
Si può inoltre provare a regolamentare con la legge 
e/o con la deontologia, con il vantaggio di fornire 
diritti e protezione. 
 
Si può infine provare a gestire la diversità attraverso 
il counselling etico (o attività di aiuto alle persone, 
allo scopo di indirizzarle a fare la scelta migliore per 
loro stessi), proprio come avviene all’interno della 
Scuola di Naturosophia, la quale nasce sia per offrire 
un modello atto a gestire la pluralità, ma soprattutto 
per l’autogestione individuale della propria vita. 
 
Consideriamo che, a tal riguardo, i tempi del cambia-
mento sono però lunghissimi, l’éthos, in particolare, 
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infatti, ha tempi quasi biblici, così come la morale; la 
politica ha solitamente tempi più brevi, mentre la 
scienza e la tecnologia hanno tempi relativamente ra-
pidi.  
 
Raggiungere l’idea della gestione della pluralità ha 
poi necessitato dei processi durati secoli nel mondo 
occidentale, passando attraverso: 
 
- l’assolutismo etico e morale, il quale non impara da-
gli altri, ma ritiene che ci sia una sola verità: “la pro-
pria”; esso è in armonia con le monarchie assolute; 
 
- il relativismo etico, così caro ai sofisti dell’antica 
Grecia, in cui l’unico metro di valutazione è l’indivi-
duo; 
 
- fino a giungere al contrattualismo o teoria del con-
tratto sociale, grazie a J. J. Rousseau, T. Hobbes, J. 
Locke, D. Hume; esso insegna che attraverso l’uso 
della ragione sia necessario, fra individui, stipulare 
contratti sociali riguardo, ad esempio, alle norme di 
pace, alla difesa, alla natura, all’ambiente, al lavoro, 
ecc.  
 
Dunque, sembra che la strada da fare sia ancora pa-
recchio lunga per raggiungere l’obiettivo tanto ago-
gnato di un riconosciuto pluralismo etico. 
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Tornando al tema della Spiritualità laica, dopo que-
sta ampia digressione, sorge adesso spontanea una 
domanda: come si caratterizza allora la Spiritualità 
laica o naturale che dir si voglia?  
 
La risposta è: attraverso la valorizzazione del quoti-
diano, ciò significa che nulla di quanto si vive è “pro-
fano”, di conseguenza, tutto rientra in qualche modo 
a far parte dei sacrifici spirituali di paolina memoria: 
“Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, ad 
offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito 
a Dio; è questo il vostro culto spirituale”.  
 
La Spiritualità di per sé stessa non può avere qualifi-
che di sorta, in quanto essa rappresenta la capacità 
percettiva, la coscienza-intelligenza, e quindi è assolu-
tamente soggettiva, proprio come il “noumeno10” 
della Filosofia Greca.  
 
Il fatto poi che nel corso dei secoli questa coscienza-
intelligenza sia stata indicata da varie religioni come 
un’espressione delle rispettive fedi, ha portato a qua-
lificare lo Spirito e la Spiritualità come derivazione e 
componente di una qualsiasi religione. 
 

 
10 Termine filosofico corrispondente, per Platone, a quanto è pensato o 
pensabile dal puro intelletto indipendentemente dall'esperienza sensibile, 
oppure, per Kant, all'essenza pensabile, ma inconoscibile, della realtà in sé 
(in contrapposizione a fenomeno). 
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Riteniamo quindi necessario restituire al termine 
“Spiritualità” la sua totale indipendenza da ogni ma-
trice religiosa, poiché essa, in realtà è totalmente li-
bera e naturale, una semplice e spontanea espres-
sione della consapevole presenza di sé.  
 
In questo senso la Naturosophia continua ad usare il 
termine Spiritualità, non essendocene altri disponi-
bili nel significato più profondo del termine, e cioè 
quello usato sin dall’antichità per individuare la “pre-
senza viva del Divino che è in noi”. 
 
I pagani, i quali evidentemente avevano più dimesti-
chezza con la Spiritualità di tipo naturale, riconosce-
vano tale presenza non solo nell'uomo, ma anche nei 
luoghi, nei boschi, nei fiumi, negli animali, negli 
astri, ecc.  
 
Visto il cattivo uso del termine “Spirito” accredita-
bile alle varie religioni patriarcali: giudaismo, cristia-
nesimo e islam, ci obbliga a denunciare l’ipocrisia re-
ligiosa, la quale addirittura definisce “laico” un cre-
dente religioso che non è “ordinato” nel sacerdozio, 
mentre tutti sappiamo che il significato originario di 
“laico” è “al di fuori di ogni contesto e struttura politica e 
religiosa”. 
 
Per la Naturosophia non può esserci separazione fra 
materia e spirito, come non può esserci separazione 
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fra la rosa ed il suo profumo, fra l’umidità e l’acqua, 
fra il fuoco e la sua capacità di emettere luce e calore; 
la Spiritualità laica proposta dalla Naturosophia su-
pera dunque queste distinzioni. 
 
Del termine Spirito si possono distinguere diversi si-
gnificati:  

1. Coscienza razionale, intelletto, significato preva-
lente soprattutto nella Filosofia moderna e contem-
poranea, o nel linguaggio comune.  
 
2. Pneuma o Energia che anima la realtà, così conce-
pito dalla fisica stoica e da essa passato a varie dot-
trine gnostiche antiche e moderne.  
 
3. Nella Filosofia cristiana sono le sostanze incorpo-
ree, cioè gli Angeli, i Demoni e le anime dei defunti.  
 
Per la Naturosophia, invece, lo Spirito è il Corpo Ete-
reo, ovvero la Coscienza, l'Essenza immortale dell'es-
sere, collegata sia al corpo fisico che all’Anima/Psi-
che la quale rappresenta l'identità risultante dall'in-
sieme di tutte le esperienze vissute nelle incarnazioni.  
 
Questo Principio Divino è il Mana per i Melanesiani, 
l'Orenda per gli Irochesi, il Wakonda per i Sioux, il 
Manitù per gli Algonchini, Zemi per le popolazioni 
delle Antille, Sila per gli Esquimesi, l’Orefiamma la 
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nostra Naturosophia, il Chi per i Cinesi, il Prana per 
gli Indù, l’Atman per i Buddhisti, la Scintilla Divina 
per gli Gnostici, la Pietra Filosofale per gli Alchimi-
sti, il Vrill per occultisti e spiritisti, il Sacro Graal per 
tutti i Cavalieri, lo Spirito Santo per i cristiani, 
l’Etere Cosmico o il Campo Quantico Universale per 
gli scientisti, ecc.  
 
La Naturosophia insegna, dunque, l’esistenza di un 
Principio invisibile il quale permette a tutte le cose 
di esistere, di muoversi e di interagire con l’ambiente 
esterno ed interno a loro stesse, attraverso una Co-
scienza individuale e al contempo cosmica, in un uni-
cum universale.  

u 
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Dal Manifesto della  
via Naturosophica 
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Che cos'è la Naturosophia 
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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: 
 
- Una “Via Spirituale” ad accesso libero, nella quale 
è possibile studiare le Scienze Spirituali ed Iniziatiche 
universali. 
 

L 
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- 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. 
 
 
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 
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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. 
 
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. 
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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 
 
 
 

 
 
 
 
 

Le Oasi Naturosophiche 
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 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 Naturosofica”, e si compone 

principalmente di alcune “Oasi” sparse in tutto il ter-
ritorio 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; 
queste fattorie sono gestite dai “Custodi delle Oasi”, 
e cioè dai Naturosophi e dalle loro famiglie. 
 

I 
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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. 
 
- Attività Olistiche: Consulenze Olistiche di Naturo-
sophia volte al Benessere generale dell’individuo con-
siderato come composto di Corpo, Psiche e Spirito, 
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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 microeconomia co-
stante e che garantisca l’indipendenza finanziaria, ali-
mentare ed energetica delle famiglie che vi abitano, 
passando questo patrimonio alle future generazioni. 
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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 altissima, vivere al loro interno si-
gnifica 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. 
 
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 
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tasselli di un’unica realtà chiamata “Società Naturo-
sophica”. 
 
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. 
 
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. 
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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 
un marchio registrato) possono fondare i Centri, gli 
Studi o le Oasi Naturosophiche sotto il nome della 
Naturosophia. 
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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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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 
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 

C 
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“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, 
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 
anche l’elenco dei Naturosophi iscritti al Registro 
Nazionale. 
L’iscrizione può prevedere anche un’assicurazione ed 
una tutela legale per il corretto esercizio della libera 
professione a discrezione del Naturosopho. 
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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. 
 
- 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 
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 



NaturoSophia® – pagina 112 
Il Sacerdozio della Spiritualità laica 

 

Naturosopho, trattasi di una modalità adatta a tutti 
coloro che non desiderano esercitare la Disciplina 
della Naturosophia, ma solo seguirla come Via Filo-
sofico/Spirituale. 
 
Quest’ultima opzione prevede la fruizione di semi-
nari privati con il Maestro Araldo. 
 
L’iscrizione alla Scuola 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 speciali con il Maestro 
Araldo. 
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. 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). 
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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, 
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 
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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. 
- 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. 

L 
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- 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 
 
 
 

 
 
 

 
Prerequisiti di base per  
la Via Naturosophica 
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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 
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 

I 
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corrispondono a tre peculiarità che ogni buon Al-
lievo e seguace della Naturosophia dovrebbe posse-
dere intrinsecamente. 
 
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 mantenersi mentalmente li-
bero dall’attaccamento, o dall’identificazione a qual-
sivoglia tipo di ideologia olistica, politica e religiosa. 
 
2° Prerequisito: Avere “Rispetto”. 
 
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. 
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3° Prerequisito: Avere il “Coraggio”. 
 
La Naturosophia non insegna bugie rassicuranti, né 
tantomeno permette ai propri Allievi di crogiolarsi 
dietro zone di confort psicologiche, la Naturosophia 
propone una “verità scomoda”, e per accettarla è ne-
cessario avere il coraggio di fare “Tabula Rasa”, e di 
slegarsi da ogni forma di legame ideologico, ricomin-
ciando a ricercare la verità attraverso 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 “fior fiore” della 
razza umana, quindi “uomini e donne sensibili”, di 
cuore puro, nobili d'animo, compassionevoli, e di 
grande apertura mentale. 
 
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. 
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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. 
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 
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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? 

 
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 
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guarire definitivamente dai tuoi malesseri, se prima non 
sarai 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? 

 
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 
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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, per 
adesso impegnati a leggere attentamente questo Li-
bro, gustane gli insegnamenti e meditali in profon-
dità, ma soprattutto “mettili in pratica”, e se questi 
consigli si saranno dimostrati utili nel migliorare la 
tua vita, allora avrai trovato la tua strada: la Via Na-
turosophica. 
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Iscrizione al Corso  
di Naturosophia 
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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. 
 
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 Consulenza privata con il Maestro 
Araldo, in caso l'Allievo volesse attivarlo, ha un costo 

I 
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di 50€ a seminario ed ha una durata di un’ora, tale 
servizio è naturalmente rinnovabile. 
 
La Formazione, pertanto, può essere eseguita a 
“step”, acquistando e studiando un Modulo alla 
volta; questa 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 forma-
zione. 
 
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 
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. 
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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 riscontro, 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: 
 
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. 
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------------------------------------------------------------- 

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 
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 
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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 
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. 
 
------------------------------------------------------------- 
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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. 
 
 
 
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. 
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------------------------------------------------------------- 

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 
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 
sia gratuitamente recensendo i libri su Amazon, che 
tramite una cifra simbolica: 
------------------------------------------------------------- 
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- 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. 
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Dizionario Naturosophico 

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

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 
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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. 
------------------------------------------------------------- 

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. 
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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 
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. 
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------------------------------------------------------------- 

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.  
 
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. 
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------------------------------------------------------------- 

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 
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 



NaturoSophia® – pagina 138 
Il Sacerdozio della Spiritualità laica 

 

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 all’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. 
------------------------------------------------------------- 

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. 
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------------------------------------------------------------- 

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. 
 
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 
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visione delle cose, Olos = Tutto, Visione olistica = 
Visione 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”. 
------------------------------------------------------------- 

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.  
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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. 
------------------------------------------------------------- 

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 
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potere dietro al potere, lo stato dietro lo stato, il “Go-
verno ombra”, la cupola che detiene il controllo della 
nostra società. 

u 
 

 
 
 

Conclusione 
 
 
 
 
 

Come in tutte le cose, i risultati dipendono da noi, 
dal nostro desiderio di conoscere la realtà della vita, 
dalla volontà di volerla comprendere, di fare nostre 
“verità sperimentate”, e utilizzare queste conoscenze 
per creare in noi nuove prospettive volte a migliorare 
la nostra esistenza nella direzione del Bene-Essere. 
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La Naturosophia ci insegna ad essere quell’onda vir-
tuosa che investe gli altri aiutandoli a muoversi verso 
l’autenticità, la ricerca di noi stessi e il benessere. 
 
Il traguardo che potrà essere raggiunto abbracciando 
la Via Naturosophica può essere riassunto in questa 
breve frase: “siate la parte migliore di voi stessi”, solo in 
questo modo miglioreremo anche questo mondo. 
 
Questo libro ci ha aiutato a liberarci dai nostri “gan-
gli” personali e da quelli consegnatici in eredità dalla 
società dell’Ego, e che oggi si manifesta sottoforma 
di “società globalista dei consumi”. 
 
Questo libro è magico, è un libro vivente, e i suoi 
contenuti, se meditati più volte, possono “scuotere” 
nelle fondamenta i baluardi dogmatici della nostra 
psiche. 
 
Questo libro, del quale mi accingo personalmente a 
scriverne le conclusioni, lo considero come un dia-
mante, e cioè una pietra preziosa dalle caratteristiche 
allotropiche, e cioè dalle molteplici facce ed angola-
ture, capaci di manifestarsi in noi tramite “diversi” 
piani di comprensione profonda a livello: mentale, 
filosofico, spirituale, scientifico, storico. 
 
Mi è piaciuto molto questo testo, oltre che per i suoi 
contenuti di qualità, anche per la semplicità 
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d’espressione degli stessi, adatto quindi sia a neofiti 
che a ricercatori spirituali come me. 
 

Sergio Mitraglia (Ricercatore della verità). 

u 
 
 

 
Richiedi l’Onorificenza 
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Se sei giunto sino a questo punto vuol dire che hai 
letto tutto il testo di questo Volume. 
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Se hai trovato interessante il suo contenuto e desi-
deri richiedere l’Onorificenza di “Studioso di Spiri-
tualità Naturale” abbiamo la necessità di verificare, 
tramite una semplice prova, che tu abbia effettiva-
mente acquistato e letto questo Libro, pertanto segui 
le seguenti 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. 
 
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 15€ per coprire tutti i costi (stampa, imballaggio e 
spedizione). 
 

mailto:fogmc@live.it
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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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