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Tra Leggenda e Mito  
“Ordine dei Cavalieri Mistici” 

 
 



L’Ordine dei Cavalieri Mistici opera da sempre all'interno della società 

umana, fin dagli albori della civiltà, sotto forma di società segreta. 

I Cavalieri Mistici, si riunivano regolarmente per studiare i misteri 

dell’esistenza e rivelavano gli antichi segreti a tutti coloro che 

ricercavano una migliore comprensione delle leggi naturali, universali e 

spirituali. 

 

La parola “Segreto”, si riferisce a una gnosi o saggezza segreta che è 

custodita gelosamente dagli Ordini Guardiani, tra cui il nostro 

Venerabile Ordine, e tramandata di generazione in generazione, da 

fratello a fratello, da padre in figlio e da Maestro a Discepolo. 

Nel corso dei secoli gli insegnamenti, assunsero un carattere più chiuso e 

si tennero esclusivamente in templi costruiti allo scopo, mentre oggi il 

Percorso è ad accesso libero dopo una selezione degli utenti in linea con 

i nostri Principi Universali.  

 

Poiché la libertà di coscienza era limitata dal Sistema di Controllo 

Ecclesiastico, l’Ordine dovette nascondersi e trasmettere gli insegnamenti 

nel segreto, tuttavia non li interruppe mai, perpetuandoli e 

partecipando in maniera indiretta all'avanzamento della civiltà. 

 

Il nostro Ordine è sempre stato invisibile agli occhi della storia e della 

società, essendo un Ordine immaginario, senza sedi, né templi, 

ma composto di migliaia di seguaci, i quali percorrono il Libero Sentiero 

della Conoscenza attraverso un Cammino personale, senza vincoli di 

appartenenza né di tempo, né di lucro.  

 

L'unico contatto possibile è con il Maestro Reggente, in modo da 

preservare la riservatezza dei fratelli e sorelle Cavalieri e permettere di 

aggirare il Sistema di Controllo, il quale ha tentato diverse volte di 

distruggere il nostro Ordine, senza mai riuscirvisi, grazie al fatto che 

solamente il Gran Maestro può essere attaccabile, intercettabile e 

perseguitato dal Sistema. 

 

Grazie a questa strategia, è stato possibile preservare l'Ordine e i suoi 

Insegnamenti da manipolazioni, interpolazioni e rimaneggiamenti, e da 

proselitismi, fanatismi e vanaglorie umane, dovute all'ego smisurato di 

cui potrebbero cadere preda personalità deboli e corrotte. 

 

Preservata la nostra Confraternita dalla corruzione, la scelta del 

successore del Maestro Reggente è attuata tramite una selezione e 



osservazione del probabile successore, in tutto l'arco dell'esistenza 

terrena del Maestro stesso.  

 

Solo dopo un'attenta osservazione e valutazione, viene selezionato il 

miglior candidato possibile tra i Maestri Cavalieri, il "Prescelto" è 

consacrato a Gran Maestro Reggente e diviene il "Servo" di tutti i 

Membri dell'Ordine e mai in padrone. 

 

Solo il Gran Maestro Reggente pertanto è attaccabile dal Sistema di 

Controllo Globale e giammai nessun membro della Confraternita può 

esserlo, poiché i Cavalieri Mistici sono invisibili, invincibili e 

irriconoscibili, sparsi qua e là tra le genti. 

 

Morto un Gran Maestro (es: Giordano Bruno, bruciato sul rogo dalla 

Chiesa Cattolica), resta vivo e attivo l'insegnamento e cioè il "Corpus o 

Deposito Spirituale" e tutti gli altri Membri, i quali continueranno a 

diffondere la Verità, la Libertà, la Giustizia, il Bene e la Saggezza alla 

Razza Umana lungo i secoli avvenire.  

 

L’ultimo dei Maestri Cavalieri, trasmise tutti gli insegnamenti al suo 

Discepolo migliore, comandandogli che da quel momento in poi, tutti 

gli insegnamenti e la tradizione dell’Ordine, sarebbero stati trasmessi in 

modo differente e che egli sarebbe stato il capostipite di una nuova 

“Fratellanza”. Fu così che il Discepolo divenne Maestro ed ereditò la 

“Grande Missione”. 

 

La Missione che oggi porta avanti il nostro Ordine Spirituale, è quella di: 

“Trasmettere in modo integrale gli insegnamenti segreti della vita a tutti 

coloro che desiderano divenirne Depositari”, attraverso un “Cammino 

Spirituale”, chiamato “La Via Maestra del Cuore”, il quale comprende 

sia lo studio sia la pratica degli insegnamenti ancestrali, in un Percorso 

suddiviso in diversi Volumi. 

 

Gli insegnamenti diffusi anticamente e ai giorni nostri dall’Ordine dei 

Cavalieri Mistici, hanno permesso a migliaia di persone di liberare la 

propria mente occlusa da idee e pensieri autolimitanti e renderla 

partecipe dell’unicità della “Suprema Verità”.  

 

Questa Conoscenza primordiale, diede origine alle più antiche scuole 

misteriche: a Babilonia, in Egitto, in Grecia, presso i Romani, i Persiani, e 

in generale attraverso tutte le Vie esoteriche occidentali e orientali; 

purtroppo questa conoscenza a causa delle troppe confraternite, si 

frammentò a tal punto da perdere la sua primigenia autenticità.  

 



La Conoscenza s’imbastardì, si frammentò, fu contaminata, rimaneggiata 

per i più malvagi scopi di potere e controllo delle razze, attraverso 

l’istituzione di religioni (vere e proprie prigioni senza sbarre), carceri per 

la coscienza, ormai imbottigliata sotto una quantità enorme di macerie 

create ad arte dal potere, per soffocare l’Essenza dell’uomo. 

 

Tutte le forme di potere (religioso e politico in particolare), attraverso 

la paura (inferno, castighi, punizioni, peccati, ecc.) e attraverso 

l’ignoranza (generata appunto dalla paura di ciò che non si conosce), 

hanno tenuto sotto scacco miliardi di anime, soffocandole e rendendole 

schiave a causa del sadismo di poche persone egoiste.  

 

Il Potere per noi Cavalieri resta sempre una cosa di basso valore, mentre 

l’obiettivo del nostro Cammino Spirituale resta sempre quello del 

raggiungimento della “Forza Interiore”, (tutto il contrario del potere). 

L’Ordine dei Cavalieri Mistici perciò tramanda una “Ideologia pura”, 

scevra da contaminazioni dogmatiche e speculative, per realizzare nel 

cuore degli uomini la cosiddetta “Reintegrazione con il Divino” e per 

raggiungere la “Liberazione della Coscienza” dell’essere umano, 

attraverso un Percorso ad acceso libero e non più riservato a pochi.  

 

Non si può catalogare l’Ordine dei Cavalieri Mistici come una Religione 

o una Setta, bensì come una Filosofia di vita che abbraccia tutta la 

Saggezza Umana Universale; se proprio volessimo usare un nome di 

facile comprensione, lo chiameremmo: “La Filosofia della Natura”, ma 

non una filosofia dogmatica e proibitiva, bensì una via neutra e in 

armonia con le leggi di Madre Natura. 

Solo seguendo la via della Natura, l’essere umano potrà finalmente 

ritrovare se stesso. L’uomo è figlio della Natura e chi ha totalmente 

perduto il contatto con essa è un infelice. Al fine di ottenere il massimo 

livello di salute (fisica, psichica e spirituale), l’uomo deve adottare un 

modo corretto di: “Vivere, Mangiare, Pensare e Agire”.  

 

L’umanità, dopo aver cercato invano la felicità nel possesso dei beni 

materiali e nel godimento incessante di sensazioni, dovrà accorgersi che 

la vera felicità risiede nella libertà di poter calpestare la terra, nella gioia 

di sentire il fremito delle proprie membra sane nell’aria, nell’acqua, nel 

sole, nella non violenza, nella conoscenza contro l’ignoranza, contro la 

mistificazione degli ideali umani e dei gusti di massa.  

 



L’oppressione dell’uomo nasce dalla sua ignoranza su ciò che egli è 

veramente: “Creatura e Creatore” allo stesso tempo, membro della 

“Fratellanza Universale” e unione col Tutto/Uno.   

 

La divisione col Divino e con la Natura è solo una bugia propugnata 

dalle religioni, dai potenti, dai mass media, dalla stampa, dalla storia 

ufficiale, dalla scienza e dal controllo globale.  

 

L’uomo è un essere libero, pensante, creativo, straordinario, buono per 

nascita, ma divenuto malvagio a causa di una società malata, che lo 

controlla attraverso l’ignoranza e la paura!  

 

La paura e l’ignoranza, sono la causa di ogni male!  

 

Chi saprà riappropriarsi della propria identità, conoscendo la verità, 

diventerà un uomo libero e realizzerà letteralmente il Paradiso su questa 

Terra! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Libero Sentiero  

della Conoscenza 

 

COSA OFFRE IL NOSTRO CAMMINO  

SPIRITUALE IN SINTESI: 

 

> L'accesso a tutta la Saggezza Universale e non solo a una sua 

porzione (imparando tutto il bello e il buono che esiste); 

 

> Un approccio razionale alla Spiritualità (lontano da utopie sconfessate 

dalla storia e dalla scienza), e in questo il nostro Ordine è unico al 

mondo; 

 

> Tutto ciò che insegniamo, può essere dimostrabile attraverso la 

scienza, la psicologia, la fisica quantistica, le neuroscienze, logica 

razionale e da una tradizione millenaria; 

 

> Un Corpus di Insegnamenti Completo, di facile comprensione e ad 

accesso libero a tutti quelli che desiderano migliorare se stessi e 

raggiungere l'Equilibrio dell'esistenza; 

 

> Un Percorso Spirituale Guidato comodamente a distanza (quindi 

scevro da Proselitismo e Fanatismo), i Maestri sono "Servi" e non 

padroni del Discepolo; 

 

> Un Cammino in cui gli Allievi imparano a divenire "Maestri di se 

stessi" e a reggersi sulle proprie gambe senza nessuna dipendenza 

dall'Ordine; 

> Un Percorso nel quale s’impara a: 

- Conoscere se stessi in profondità; 



- Conoscere gli altri; 

- Conoscere le leggi universali; 

- Conoscere il funzionamento del Sistema di controllo; 

- Imparare a sviluppare le proprie potenzialità; 

- Imparare a usare il proprio talento personale; 

- Sviluppare i poteri latenti della natura umana al solo scopo di 

migliorare se stessi e questo mondo; 

- Rispettare se stessi, gli altri e la Natura tutta; 

- Prendersi cura di se stessi e degli altri; 

 

> Insegnamenti unici al mondo sulla Salute e sul Benessere Psico-Fisico-

Emozionale-Spirituale; 

 

> Tutti gli Insegnamenti sono scevri da: 

- Contaminazioni del Sistema di Controllo Globale (gli insegnamenti 

sono puri e non sono stati rimaneggiati dal sistema); 

- Fanatismo (il nostro è un cammino di umiltà, saggezza e virtù); 

- Settarismo (il nostro è un cammino aperto e non a scatola chiusa); 

- Dogmatismo (poiché non esiste una verità assoluta, ma relativa); 

- Estremismo (il nostro Cammino è volto al raggiungimento l'equilibrio); 

- Manipolazione mentale (insegniamo agli Allievi a de-programmarsi da 

false credenze); 

Pertanto i nostri Insegnamenti sono tutto il contrario di queste 

"Ciarlatanerie"; 

 

> L'Ordine dei Cavalieri Mistici (ci teniamo a precisare) non è: 

- Una Religione (perché non è d'accordo sull'Insegnamento di tipo 

gregario e cioè volto alla manipolazione e all'indottrinamento di massa, 

con il risultato dell'oscuramento della Coscienza); 

- Una Setta (perché non è d'accordo con il Proselitismo né con un 

insegnamento settario, fanatico ed estremista); 

- Una Filosofia (perché noi Cavalieri siamo convinti che la verità sia 

disseminata dappertutto e non solo in un filone di pensiero); 

 

> L'Ordine dei Cavalieri Mistici pertanto è: 

- Un Ordine Spirituale e Mistico razionalista; 

- L'unione di Uomini e Donne Liberi dal Sistema; 

- Un Gruppo d’individui che si sono risvegliati dal sonno della 

Coscienza, attraverso un Cammino di Consapevolezza; 

- Un Percorso Personale (e non di gruppo) pertanto senza proselitismo, 

il quale si svolge nel proprio "Tempio e Santuario Interiore" in 



solitudine, ma allo stesso tempo Guidato da un Maestro e cioè da un 

Esperto che prende per mano l'Allievo fino al raggiungimento della 

propria Libertà interiore; 

- Un Cammino di Liberazione interiore da pensieri autolimitanti, 

emozioni negative, immagini false di se, illusioni del sistema di 

controllo, de-programmazione mentale da credenze imposte dalla 

società e dal potere, per dominare l'essere umano; 

- Un Percorso suddiviso in Volumi, senza vincoli di alcun genere, né di 

appartenenza. né di tempo (gestibile secondo le proprie esigenze e 

modalità); 

 

> Non vi è nessun fine di Lucro o Commerciale, ma solo DONAZIONI 

il Cammino infatti consiste nello studio dei nostri Volumi, contenuti 

nella LIBRERIA MAGICA. 

 

DICHIARAZIONE D'INTENTI: 

Si certifica che tutte le entrate a qualsiasi titolo ricevute dall'Ordine dei 

Cavalieri Mistici, sono integralmente reinvestite nella diffusione degli 

Insegnamenti della Saggezza Universale. Ordinare i nostri Libri, significa 

anche contribuire alla diffusione del nostro Progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ordinemistico.com/libreria


COMUNICATO A TUTTI GLI ESSERI UMANI 

da parte dei Cavalieri Mistici: 

 
Cari Esseri umani, uomini, donne, giovani, anziani, ricchi, poveri, 

vogliamo comunicarvi una Notizia, di una tale importanza ed entità che 

potrebbe cambiare radicalmente la vostra vita in un'esistenza migliore, 

più appagante, libera, autentica, coerente, originale, gioiosa, equilibrata, 

singolare, unica e soprattutto trasformarvi da Esseri umani che si 

trascinano, si accontentano e sopravvivono da schiavi di un Sistema 

creato a tavolino per dominarvi, condannarvi a essere macchine prive di 

cervello e di libero arbitrio, negli Esseri unici e meravigliosi di cui 

dovreste avere consapevolezza di essere. 

 

Voi siete: UNICI e singolari, non lasciatevi manipolare, guidare e 

dirigere da altre persone, vivendo la vita degli altri piuttosto che la 

vostra, decisa cioè da altri piuttosto che da voi stessi. 

 

Voi siete: DIVINI, in voi risiede la Divinità, siete parte di un Uno 

Cosmico Universale che è Dio stesso, pertanto non prestate ascolto alle 

Religioni che invece vogliono dividervi dalla Divinità, attraverso le loro 

norme, divieti e regole in antitesi con le leggi stesse di Madre Natura e 

contro ogni logica e buon senso. 

 

Voi siete: FORTI, dentro di voi risiede una forza invincibile alla quale 

possiamo attribuire il nome di AMORE (che noi cavalieri chiamiamo 

l'Orefiamma) e che ha il potere di vincere su ogni cosa, compreso il 

male, non lasciatevi scoraggiare da chi vi vorrebbe deboli per 

dominarvi. 

 



Voi siete: INTELLIGENTI, vogliono farvi credere che siete ignoranti, 

soprattutto su argomenti esistenziali come Dio, Vita, Morte, Dolore, 

Aldilà, Peccato ecc. ascoltate semplicemente in silenzio ciò che il vostro 

cuore vi sussurra dolcemente e cioè che in realtà Dio è in voi, che la Vita 

è meravigliosa, che una vera e propria Morte non può esistere in 

Natura, che il Dolore è causato dalle vostre paure e dall'ignoranza di chi 

siete veramente, che l'Aldilà è solo gioia (senza castighi) e che il vero e 

unico Peccato è la mancanza di Consapevolezza. 

 

Voi siete: BUONI, infatti nessuno nasce cattivo, ma può diventarlo se 

cresce in assenza di amore; pertanto tutto il male del mondo non è altro 

che assenza di Amore, basterebbe perciò amare, tutto e tutti, 

soprattutto amare in equilibrio se stessi per vincere il male del mondo 

(Amore universale per la vita e tutti gli esseri viventi, Amore egoista 

ovvero autostima e Amore altruista e cioè compassione, messi insieme 

completano un amore autentico e naturale che regna e vince su ogni 

cosa). 

 

Il Sistema: 

- Religioni (in primis); 

- Politica; 

- Media (stampa, tv, internet, radio); 

- Medicina Ufficiale (Aziende Sanitarie e Farmaceutiche); 

- Industria (alimentare, agricoltura intensiva, petrolchimica); 

- Banche; 

- Stato (leggi); 

 

vuole che tu resti ignorante su: 

- Chi sei; 

- Qual è lo scopo della tua incarnazione; 

- Come funziona il Sistema; 

- La storia della civiltà; 

- Le scoperte scientifiche; 

- Le leggi della Natura; 

- Cosa ti aspetta nell'aldilà; 

- Quali sono le vere cause delle malattie; 

- Come funziona il denaro; 

- Quali sono i tuoi diritti umani; 

 

vuole che tu abbia paura di: 

- Conoscere te stesso; 



- Conoscere la verità sulla vita; 

- Non essere all’altezza per la società, il cosiddetto “Status sociale”; 

- Non essere all'altezza delle aspettative degli altri; 

- Non farcela a realizzare te stesso; 

- Non farcela a guarire a livello Psico-Fisico; 

- Non essere abbastanza intelligente; 

- Auto gestirti (a tutti i livelli: Spirituale, Materiale, Intellettuale, 

Benessere, Salute, Cibo, ecc.); 

 

Il Sistema è tuo nemico e sa benissimo che per poterti controllare deve 

installare in te: 

- IGNORANZA; 

- PAURA; 

- OBBEDIENZA; 

- DEBOLEZZA; 

- DESIDERIO DI POTERE; 

- LUSINGHE E SCHIAVITÙ' ATTRAVERSO I VIZI; 

Noi Cavalieri Mistici invece vogliamo che tu sia: 

- Libero; 

- Intelligente; 

- Felice; 

- Saggio; 

- Virtuoso; 

- Equilibrato; 

- Ribelle alle bugie e alla manipolazione; 

- Forte; 

- Sano; 

- Buono; 

- Ricco (Spiritualmente e Materialmente); 

 

e per poterti aiutare a diventarlo abbiamo preparato per te un Percorso 

di: 

- RISVEGLIO (dal torpore e dal sonno della Coscienza); 

- PULIZIA MENTALE (da pensieri autolimitanti); 

- DE-PROGRAMMAZIONE (da emozioni e meccanismi inconsci e perciò 

automatismi installati dalla società dentro di te sotto forma di credenze 

e solchi neuronali); 

- INSEGNAMENTO (di una Saggezza che abbraccia tutto il buono che ci 

offre l'esperienza umana); 

- RIVELAZIONE (di come funziona il Sistema di Controllo per poterti 



emancipare da esso e divenire un Essere umano libero); 

- CONOSCENZA (delle Leggi Naturali, Cosmiche, Spirituali, delle cause 

che generano malattie e dei meccanismi di guarigione e riacquisto della 

Salute Psico-Fisica); 

 

Siamo contrari al: 

- DOGMATISMO (non esiste una verità assoluta, ma probabilità logiche 

dettate dalla Legge della Relatività scoperta dalla fisica moderna); 

- FANATISMO (solo attraverso l'umiltà si può crescere nello Spirito e ci 

si può avvicinare a una maggiore comprensione della realtà); 

- SETTARISMO (non ci interessa il Proselitismo, ognuno è Maestro di se 

stesso e viene guidato sino al raggiungimento di questo status e 

obiettivo e cioè la Libertà interiore); 

- FINI DI LUCRO (pur essendo obbligati a richiedere dei rimborsi per 

spese di stampa di libri, editoriali, fiscali, burocratici che sono 

obbligatori per legge, offriamo a tutti la possibilità di intraprendere il 

nostro Percorso; infatti, tutti possono avere libero accesso giacché le 

spese sono irrisorie e non gravano minimamente sulle tasche dei 

cittadini); 

Tutti possono venire in contatto con noi e richiedere un colloquio 

completamente: 

- GRATUITO; 

- SENZA VINCOLI DI APPARTENENZA; 

- SENZA IMPEGNO; 

 

Al termine del Percorso e cioè dopo aver acquistato, letto e studiato i 

vari Volumi, è possibile richiedere una ONORIFICENZA finale di 

“Membro Onorario dei Cavalieri Mistici” dopo aver sostenuto un Test 

finale. 

 

GRAZIE PER ESSERE GIUNTO SIN QUI E PER AVER LETTO QUANTO 

AVEVAMO DA COMUNICARTI. 

 

POSSA TU O ESSERE UMANO, COGLIERE L'OCCASIONE UNICA CHE 

TI VIENE OFFERTA E REALIZZARE PIENAMENTE TE STESSO IN 

QUESTA VITA (senza rinunciare a questa per un'altra di cui non sei in 

possesso e che meriterai comunque). 

 



ISTRUZIONI E MODALITA’ DI PERCORSO 

 

 

 



NUOVA MODALITA' DI PERCORSO 

Per abbassare al massimo le spese sostenute dagli utenti, affinché tutti 

potessero percorrere la nostra Via Spirituale, il Gran Maestro ha 

ufficialmente deciso di agevolare ulteriormente i fratelli e le sorelle 

interessati a intraprendere il: "Sacro Cammino della Conoscenza 

Ancestrale Universale" 

 

IL PERCORSO INIZIATICO 

Il Percorso oggi è suddiviso in piccoli Step e gli Insegnamenti sono 

contenuti all'interno dei nostri Libri (vedi LIBRERIA MAGICA).  

Grazie al costo assai contenuto, è permesso a tutti gli utenti interessati di 

percorrere in modo completo la nostra Via Maestra. 

 

Il Percorso è stato così suddiviso e diluito in alcuni Libri acquistabili in 

Cartaceo (fino ad esaurimento scorte - vedere la disponibilità) e in E-

book (versione digitale) sempre disponibili.  

 

Il Percorso è in continuo aggiornamento, pertanto non è garantita agli 

utenti una sequenza standard dei vari Livelli. 

 

MODALITA' E ISTRUZIONI DI PERCORSO 

 

Passaggi: 

1. TIPOLOGIE DI PERCORSO 

A) Percorso in Solitario: consiste nell'acquisto e nello studio dei vari 

Volumi contenenti i nostri Insegnamenti, al termine del quale è possibile 

sostenere un Colloquio con il Maestro Reggente (ai fini di ottenere 

l'Onorificenza finale); 

B) Percorso Guidato: consiste oltre all'acquisto e allo studio dei vari 

Volumi, nella fruizione di alcuni Seminari a distanza con il Maestro 

Reggente (comodamente al telefono e senza vincoli di tempo), al 

termine del quale è prevista sia l'Onorificenza finale che quella di 

Depositario dei nostri Insegnamenti; 

 

2. ACQUISTO DEI LIBRI 

L'Utente iscritto all'Ordine inizia il suo Percorso acquistando o in E-book 

o in cartaceo i nostri Volumi di studio - i libri vengono inviati o per E-

mail in caso di E-book o per posta in caso di cartaceo. 

 

3. STUDIO DEI LIBRI 

L'Utente riceve il Volumi, li legge, li studia e ne approfondisce il 

contenuto fino ad assimilarlo interiormente - è previsto un Servizio di 

Tutor non obbligatorio a pagamento, tramite DONAZIONE LIBERA (se 



l'Utente necessita di approfondimenti sui temi trattati all'interno 

dei Volumi). 

 

4. COLLOQUIO E VERIFICA CON IL MAESTRO 

Solo nel caso in cui all'Utente interessi percorrere il Cammino Spirituale 

(infatti questi può anche solo acquistare e leggere i Libri dall'esterno), 

egli prenota un colloquio telefonico finale e cioè dopo la lettura di tutti 

i testi presenti nella nostra LIBRERIA MAGICA (al numero 333 2828 

553 dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00) 

con il Maestro Reggente al fine di superare una verifica al fine di 

richiedere l'Onorificenza finale di "APPARTENENZA ALL'ORDINE DEI 

CAVALIERI MISTICI". 

 

5. RILASCIO DELL'ONORIFICENZA 

L'Utente riceve via E-mail l'Onorificenza in pdf (tramite una 

DONAZIONE LIBERA) o può richiederla in Cartaceo, su carta 

pergamena a colori, tramite una DONAZIONE di 10€ comprese spese di 

spedizione in tutta Italia. 

 

 
 



 

 

INFORMAZIONI: 

Sito ufficiale: www.ordinemistico.com 

Sito della Scuola Professionale: www.sosmedicinanaturale.com 

E-mail: fogmc@live.it 

Telefono: 333 2828 553 

(Dal Lunedì al Sabato - dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00 per 

parlare direttamente con la nostra Segreteria). 

 

VISITA ANCHE LA NOSTRA LIBRERIA ONLINE 

Clicca sull’immagine in basso 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ordinemistico.com%2F&h=ATNxQfLL4ZBRP2DY4O7_BPFAUI--rFVsAyWWFg__eCFhg5D4hFtT52HlT3SFUhD81Tner2G3_7htd3_2glf66Z1s4xb8SOhMvIT4om5y8TULuN3YXCHMl2_1nes-Qq-7yne687SS9n9fKv-pnwwruBO2SYFiHhYTTr7XxPQmoOQ8XLQSW55E6igKmIchrXDbGNvmdds8zHmYa3HbNu-7qcQvVO-JUo4J1OS5xE8AYFLJuxsGd-btyVys47vC0n1UB3hIKn4oT-6L-WxOE-QnYMKCxoah3Eg
http://www.sosmedicinanaturale.com/
https://www.ordinemistico.com/libreria

