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La Collana di Libri Proibiti nasce allo scopo di diffondere 
l'Insegnamento Arcano, e cioè quella conoscenza “spirituale”, 
“filosofica”, “olistica”, “esoterica” e “scientifica” primordiale, nonché 
quell’insegnamento e tradizione iniziatica “ancestrale” e “universale”, 
trasmessa dai primi uomini illuminati dell'Era prediluviana, (Atlantide, 
Lemuria, Iperborea), una sapienza custodita e tramandata dai Maestri 
Illuminati del passato, tramite una catena ininterrotta di iniziazioni, 
sino ai giorni nostri.  
 

Con il termine “Insegnamento Arcano”, intendiamo quindi quella 
“Tradizione Primordiale”, e cioè una conoscenza antichissima la cui 
origine si perde nel più lontano passato dell’umanità, un sapere peraltro 
“ignorato” o peggio “cancellato” dai libri di storia, poiché fin quando 
discipline appartenenti alla ricerca storica come l’Antropologia, 
l’Archeologia e lo studio della Preistoria, dipenderanno dalla situazione 
politica del momento, e cioè dalla cultura dominante, così come da 
un’interpretazione “propagandistica” e non obiettiva, non potremo mai 
avere un quadro veramente “scientifico” ed esatto del lontano passato 
dell’umanità. 
 

Gli studiosi concordano col fatto che gli esseri umani siano giunti ad una 
civiltà come quella dell’antico Egitto tramite un’evoluzione che può 
durare al massimo 15.000 anni; ebbene, l’Homo Sapiens, esiste da 



almeno 100.000 anni, forse 200.000, come è mai possibile allora che 
le antiche civiltà umane siano sorte così tardi? 
 

È ragionevole dare credito a ciò che tramandano antiche tradizioni 
iniziatiche, le quali parlano di civiltà più antiche, tutt’ora sconosciute 
alla scienza ufficiale, e successivamente scomparse? 
 

Questa “scienza iniziatica”, dà una risposta esauriente all’eterne 
domande che si pone l’uomo: “chi sono”; “da dove provengo”, “che scopo 
ha la vita”; “dove sto andando”? 
 

Da questa scienza spirituale ed esoterica, hanno attinto, direttamente 
o indirettamente per “osmosi”, tutte le principali scuole spirituali e di 
pensiero della razza umana, da essa derivano in modo particolare le 
tradizioni esoteriche ancestrali, in Oriente l'Induismo Esoterico (la Via 
Yogica), e successivamente anche il Buddhismo Esoterico (in particolare 
la tradizione ascetica Tibetana); in Occidente invece, abbiamo tracce 
dell'Insegnamento Arcano sia nell'Ermetismo di derivazione Egizia e 
Greco/Ellenistica, che nell'Alchimia.  
 

Anche alcune religioni posseggono una matrice di conoscenze esoteriche, 
oltre a quelle “puramente di massa”, come ad esempio lo Gnosticismo 
(nel Cristianesimo), il Sufismo (nell’Islam), e la Cabala 
(nell’Ebraismo). 
 

Dalla miscela di tutte queste influenze esoteriche, nascono tutti gli 
Ordini Iniziatici conosciuti, tra questi: il Templarismo, la Massoneria, 
i RosaCroce, il Martinismo, la Teosofia, l’Antroposofia, l’Archeosofia, 
ecc. 
 

Non troverete riferimenti sull'Insegnamento Arcano in nessun libro di 
storia ufficiale, infatti, tale scienza iniziatica è stata da sempre 
combattuta e perseguitata con ogni mezzo possibile, da parte delle élite 
del potere costituito, sia politico che religioso, tali frange di potere 



occulto, hanno tentato con ogni mezzo a loro disposizione di cancellarne 
la memoria, distruggendo ogni traccia dell'Insegnamento Arcano, in 
modo particolare, tramite censura, ma soprattutto attraverso i roghi 
delle antiche biblioteche (come ad esempio quello che colpì la Biblioteca 
di Alessandria d'Egitto, la più grande del mondo antico).  
 

I Maestri Arcani sono i Depositari dell'Insegnamento Arcano, si pensa 
che in Tibet sia rimasto nascosto un testo antichissimo, denominato "il 
Manoscritto", e che i Maestri Arcani tibetani ne siano i Custodi.  
 

Molti Maestri, antichi e moderni, provenienti da tutto il mondo, sono 
andati alla ricerca di questo famoso Manoscritto, qualcuno di essi 
sostiene di averlo visto, e pochi altri di averne potuto leggere qualche 
pagina; grazie a questi avventurieri, ci sono pervenuti tutti i principali 
insegnamenti spirituali, e in modo particolare quelli esoterici oggi in 
nostro possesso. 
 

Alcuni uomini venuti a conoscenza degli "Aforismi" del Manoscritto, 
che dicono di aver letto in sul “Tetto del Mondo”, il Tibet, hanno 
purtroppo contaminato la purezza dell'Insegnamento Arcano Ancestrale, 
usando le conoscenze acquisite per scopi poco nobili, o per fondare 
organizzazioni, religioni e sette.  
 

Ma nonostante l'Insegnamento Arcano sembra sia stato corrotto o 
contaminato da uomini occidentali egoisti, un piccolo resto di Maestri si 
è dedicato a ricercarne gli insegnamenti più puri e scevri da 
contaminazioni successive, o da superstizioni, che ne denaturassero il 
significato scientifico e spirituale originario.  
 

Tra questi Maestri citiamo i “Cavalieri Custodi della Saggezza 
Ancestrale Universale”, fondati nel 2012 dal Maestro Ermes Pendragon 
(l'ultimo “Maestro Arcano Italiano” rimasto in vita, e discendente di 
quella catena ininterrotta di iniziazioni), e dal suo Discepolo, che 
attualmente guida i Cavalieri, il Maestro Francesco Antonio Riggio 



(conosciuto con lo pseudonimo di: "Maestro dei senza Maestro"), e 
attuale Sorvegliante dell'Ordine, futuro successore del Maestro Arcano 
Ermes Pendragon, nonché fondatore e titolare della Scuola di Saggezza 
Universale: www.scuoladivita.info  
 

La Collana di Libri Proibiti è il tentativo dei Maestri Cavalieri di 
recuperare i pezzi perduti dell'Insegnamento Arcano, al fine di 
ricomporre il "Puzzle" andato perso, ricercando le "Perle di Saggezza 
Universale" sparse nei testi esoterici delle scuole iniziatiche, delle 
religioni e filosofie di tutto il mondo, setacciandole attraverso dei filtri 
che servano a “decontaminare” il messaggio originale. 
 

Grazie a questo particolare metodo di ricerca storiografica e scientifica, 
è stato possibile ritrovare una porzione dell'Insegnamento Arcano; i 
Maestri Ricercatori, devono infatti setacciare un insegnamento alla 
volta, facendolo passare attraverso gli otto filtraggi previsti dal 
“setaccio”, verificando che tale insegnamento sia: Vero, Bello, Buono, 
Sano, Utile, Etico, Razionale e Funzionale, per poterlo poi annoverare 
nel "Corpus" dell’Insegnamento Arcano. 
 

Il grande e difficilissimo lavoro che i Ricercatori Spirituali e Maestri 
stanno portando avanti, sfocerà in un Testo finale, il quale sarà 
considerato il “Nuovo Manoscritto” contenente l’Insegnamento Arcano, 
riesumato dopo migliaia di anni; tale testo conterrà il risultato di questa 
immensa ricerca, offrendo alle future generazioni di uomini, la 
possibilità di accedere al più antico insegnamento esoterico della razza 
umana, al fine di divenire, una volta per tutte: “Patrimonio 
dell’Umanità”. 
 

http://www.scuoladivita.info/

