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Oggetto:
Celebrazione del Forum Nazionale Generale dell’A\P\R\M\M per i giorni giovedì 15, venerdì
16 e sabato 17 novembre 2018, dei Corpi Rituali presso il Tempio del G\O\I\ e Conferenza del
Grande Magistero dell’A\P\R\M\M\, aperta al pubblico, presso Sala Convegni dell’Hotel Buja di
Abano Terme.

-Agli Ill\mi e Pot\mi Fratelli Maestri, PATRIARCHI GRANDI
CONSERVATORI DELL’ORDINE E DEL RITO, 95° grado
dell’A\P\R\M\M\
-Agli Ill\mi e Pot\mi Fratelli Maestri, Membri Effettivi ad Vitam,
Membri Supplenti, Membri Aggiunti e Membri Onorari del Sovrano
Santuario Italiano e del Supremo Consiglio d’Italia del Nostro Ven\
Rito;
-Agli Ill\mi e Risp\mi Fratelli Maestri Presidenti di tutti i Corpi
Rituali dell’A\P\R\M\M\;
-A tutti Risp\mi Fratelli MM\ appartenenti all’A\P\R\M\M\
in Italia e all’Estero.
Carissimi Fratelli Maestri Kemiti,
avvicinandosi la conclusione del corrente Anno Muratorio, abbiamo deciso di convocare, per
i giorni giovedì 15, venerdì 16 e sabato 17 novembre, i Carissimi Fratelli Kemiti in indirizzo.
In tale occasione, saremo lieti di celebrare, in stretta Comunione Fraterna, il 45° anno di
attività in seno al G\O\I\ del Nostro Venerabile Rito, il 50° anno della Nostra appartenenza alla
Istituzione Muratoria e il 40° anno del Sacro Ufficio del Grande Magistero dell’A\P\R\M\M\
-per l’Italia e per le Comunioni Regolari Muratorie Estere- quale grande onore che la Nostra
esistenza, sul piano visibile, Ci ha voluto riservare.
A prescindere dalla Nostra storia personale, infatti, tali ricorrenze meritano di essere
ricordate e condivise con i Carissimi Fratelli Kemiti di oggi e di tutti quelli che, nell’arco di più
lustri (11 per la precisione) hanno dato il proprio prezioso contributo alla vita operativospeculativa della Nostra straordinaria e Iniziatica Comunione determinando e rafforzando la sua
luminosa esistenza quale presenza innovativa in seno alla Muratoria Italiana e a diverse Muratorie
Regolari Nazionali europee ed extraeuropee che Ce ne hanno fatto richiesta.
Riteniamo di non aver esagerato, nel conferire significati di particolare e straordinaria
solennità al Forum Nazionale Generale del prossimo mese di Novembre volendo e compiere una

doverosa valutazione di merito, e di qualità iniziatico-spirituale, del Lavoro svolto, in così tanti
anni.
In tal senso, vanno riconosciuti gli insegnamenti trasmessi alla Nostra Iniziatica
Comunione, gelosamente e accuratamente conservati dal Nostro Grande Magistero, da tantissimi
Fratelli Maestri oramai non più presenti sul piano visibile ma egualmente presenti nella Nostra
mente e nel Nostro cuore.
Ancora oggi, infatti, si rinnova il “prodigio misterico” che conferisce ai Fratelli Maestri
Kemiti, durante il compimento del lavoro iniziatico, Saggezza e stato di Grazia Spirituale
rendendo possibile la presenza della Divinità in ciascun Essere Umano e l’avvento di una Nuova
Età in cui la Bellezza la Verità e la Divina Conoscenza divengano Qualità e Sostanza dell’intera
Umanità.
Con l’augurio di poter incontrare i Carissimi Fratelli Maestri in indirizzo durante le giornate
del Forum, indichiamo, di seguito, il programma dei Lavori.

Giovedì 15 novembre
ore 15.30
presso il Tempio del Grande Oriente d’Italia, Palazzo Giustiniani,
Via Nino Bixio, 4 – Zona Industriale di Montegrotto Terme,
riservato ai soli Fratelli Maestri Kemiti del GRANDE CONCISTORO DEI PATRIARCHI GRANDI
CONSACRATORI, 66° GRADO dell’APRMM, attiva sotto il titolo distintivo:
“Melchisedech” n. 1 allo Zenit di Perugia
(Fondata con Decreto Magistrale N. 8GS02, nell‘8° giorno del Mese di Khaoiak, nella
stagione di Shà, nell’Anno 3274° della Vera Luce dell’Antico Egitto e 4 dicembre 1982
EV)
- Apertura Rituale dei Lavori Concistoriali
- Iniziazione di nuovi Fratelli PATRIARCHI GRANDI CONSACRATORI
- Definizione del Programma Iniziatico Formativo del Grande Concistoro e delle sessioni di Lavoro
per il prossimo anno 2019.
ore 17.00
Chiusura dei Lavori.
      
ore 17.15
Lavori Rituali del TEMPIO MISTICO riservato ai soli Fratelli Maestri Kemiti SUBLIMI PRINCIPI,
SUBLIMI PATRIARCHI MAESTRI DELLA GRANDE OPERA, 90° GRADO dell’A\P\R\M\M\

attivo sotto il titolo distintivo: “Rebis” n. 1 allo Zenit di Perugia
(Fondata con Decreto Magistrale N. 8GS03, nell‘8° giorno del Mese di Khaoiak, nella
stagione di Shà, nell’Anno 3274° della Vera Luce dell’Antico Egitto e 4 dicembre 1982
E\V\)
- Apertura Rituale dei Lavori del Tempio Mistico
- Iniziazione di nuovi Fratelli SUBLIMI PRINCIPI, SUBLIMI PATRIARCHI MAESTRI DELLA
GRANDE OPERA

- Prima sessione delle attività formative iniziatico-spirituali del Tempio Mistico inerente le
operatività iniziatico-spirituali della Scala di Napoli (Arcana Arcanorum )
- Definizione del Programma Iniziatico Formativo del Tempio Mistico e delle sessioni di Lavoro per
il prossimo anno 2019.
      

Venerdì 16 Novembre ore 9.00
presso il Tempio del Grande Oriente d’Italia, Palazzo Giustiniani,
Via Nino Bixio, 4 – Zona Industriale di Montegrotto Terme,

Ore 9.00
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Apertura dei Lavori Rituali della Commanderia di Padova–Abano Terme “Santa Sofia”, da parte
dell’Ill\mo e Pot\mo Fr\ Paolo De Faveri 33\90\95:, Gran Priore del Nostro Santo Ordine di
Cavalleria, in grado di Scudiero Novizio e, dopo la ricezione delle cariche dell’Ordine Cavalleresco e
del Nostro Venerabile Rito si procederà alla Celebrazione del Cerimoniale di Ordinazione di Nuovi
Carissimi Fratelli Scudieri Novizi.
Ore 9.30
Inizio dei Lavori rituali del Nostro Grande Magistero del Capitolo Nazionale della Camera di 29°
grado dei Grandi Scozzesi di S. Andrea dei Cavalieri Beneficenti della Città Santa;
Ore 9.45
Ordinazioni di Nuovi Fratelli Maestri al Grado di Scudiero Novizio;
ore 12, 30
Presentazione da parte del Nostro Grande Magistero del programma di studio e di formazione
filosofico-spirituale per i nuovi Fratelli Scudieri Novizi.
ore 13, 00
Sospensione dei Lavori
      
Ore 15.30
Ripresa dei lavori rituali in grado di Cavaliere Beneficente della Città Santa con elevazione al Rango
di Cavaliere Beneficente della Città Santa di Fratelli Scudieri Novizi.
ore 17,30
Dopo la conclusione dei lavori delle Ordinazioni Cavalleresche si procederà alla chiusura rituale
della Commanderia “Sante Sofia”.
ore 17,45
Dopo l’adeguata preparazione del Tempio, si riceveranno i Carissimi Fratelli Maestri, eventualmente
convenuti, a partire dal Grado 4° di Maestro Discreto per assistere ad un approfondimento formativo
(2° parte) sul tema
“Connessioni tra la leggenda Arturiana e la leggenda del Re pescatore
nella pratica trasmutatoria, iniziatico-spirituale della Cavalleria Sacra
rappresentata dal nostro Santo Ordine di Cavalleria”
ore 19,00
Dopo chiarimenti, eventualmente richiesti, sugli argomenti trattati, si procederà alla formulazione di
eventuali futuri approfondimenti sui temi della Tavola Rotonda.
ore 20,15
Colazione di Lavoro.
      

Sabato 17 Novembre
ore 9,15
presso il Tempio del Grande Oriente d’Italia, Palazzo Giustiniani,
Via Nino Bixio, 4 – Zona Industriale di Montegrotto Terme,

Lavori Rituali del Collegio Nazionale dei Maestri Discreti, 4° grado dell’A\P\R\M\M, da
parte del’Ill\mo e Pot\mo Luogotenente Sovrano Gran Commendatore, Fratello Maestro Carlo
Casciaro, 33\90\95:
- ricevimento del Nostro Grande Magistero con conseguente intervento sui temi:
- bilancio e valutazioni sulle ricorrenze inerenti la vita del Nostro Venerabile Rito inerenti:
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-

il 45° anno di attività in seno al G\O\I\ del Nostro Venerabile Rito e congiuntamente,
anche il 50° anno della Nostra appartenenza alla Istituzione Muratoria e, non di meno, 40°
anno del Sacro Ufficio del Grande Magistero dell’A\P\R\M\M\ per l’Italia e per le
Comunioni Regolari Muratorie Estere.
stato dell’Arte delle attività Iniziatico-amministrative dei Corpi Rituali del Nostro Ven\Rito
attivi sul territorio nazionale;
stato dell’Arte delle attività Iniziatico-amministrative dei Corpi Rituali del Nostro Ven\Rito
attivi sul territorio internazionale europeo ed extra europeo;
stato dell’arte sulle “attività seminariali di formazione iniziatico-amministrativa nazionale
e/o e territoriale”, da svolgere per il prossimo anno Muratorio 2019. a cura, e/o ad opera, del
Nostro Grande e Magistero.
stato dell’arte sulle nuove iniziative editoriali (a stampa ed elettroniche a mezzo pagine web)
con opere prodotte e, in via di produzione e di distribuzione, per la formazione culturale e
iniziatica dei Carissimi Fratelli Maestri Kemiti,

ore 12.30
Chiarimenti ed eventuali proposte di integrazione sugli argomenti trattati.
ore 13.00
Chiusura dei lavori Rituali
      

Sabato 17 Novembre
presso la sala convegni dell’Hotel Terme Bristol Buja,
ore 16,00
Celebrazione del Forum Nazionale Generale - Conferenza / Tavola Rotonda del Grande
Magistero dell’A\P\R\M\M (aperta al pubblico) sui temi:
1° Parte
Aspetti e implicazioni socio-politico-spirituali
della discendenza davidica di Yehoshua ben Yosef
e la manifestazione ipostatica del Christós (Χριστός), sōtḗr (Σωτήρ),
2° Parte
Yehoshua ben Yosef, Giovanni Battista e Giovanni Evangelista:
le divine intese e le mirabili sacre architetture dei tre Maestri Osiridei
Dopo il saluto di benvenuto, da parte del Nostro Grande Magistero ai Carissimi Fratelli Maestri e
agli amici della Nostra lodevole Accademia dei Filaleti, verranno presentati i componenti la tavola
rotonda e i temi di interesse iniziatico-spirituale e filosofico-culturale.
In seguito avranno luogo le riflessioni e gli approfondimenti sugli argomenti indicati. (Alla fine
dell’iniziativa, a coloro che lo richiederanno, verrà rilasciato un attestato di partecipazione).
Ore 18,30
Dopo eventuali chiarimenti richiesti su quanto precedentemente esposto, saranno formulate le
conclusioni da parte del Nostro Grande Magistero.
      
Con la speranza di poter gioire di una fraterna e numerosa partecipazione da parte dei Carissimi
Fratelli Maestri, in indirizzo, saluto Voi tutti fraternamente.
Giancarlo Seri 33\ 90\ 97\
Sovrano Gran Maestro,
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Gran Commendatore,
Gran Hyerophante Generale
PRENOTAZIONI ALBERGHIERE PER IL FORUM
GENERALE DELL’ANTICO E PRIMITIVO RITO DI MEMPHIS E MISRAÏM

che si svolgerà nei giorni di Giovedì 15, Venerdì 16 e Sabato 17, 2018
ad Abano Terme (Padova)
Note organizzative inerenti la Grande Segreteria – Gran Tesoreria
I Carissimi Fratelli Maestri, per assumere ulteriori informazioni sulle attività previste per la Celebrazione
del Forum in oggetto, possono rivolgersi all’Ill\mo e Pot\ Fr\ Augusto Falleri 33\66\91\, Gran
Segretario, Gran Tesoriere del Supremo Consiglio dei SS\GG\II\GG\ del Nostro Ven\Rito
all’indirizzo e mail: augusto.falleri@gmail.com o al numero tel. 337.644.622.
Il Forum seminariale si svolgerà presso la sala convegni dell’Hotel Terme Bristol Buja; e, in alternativa,
per coloro che lo desiderano, è possibile soggiornare, presso l’Hotel Ariston Molino Terme sito a poche
centinaia di metri dello stesso Hotel Terme Bristol Buja.
Note organizzative per le prenotazioni alberghiere
Le condizioni, per i costi di soggiorno presso gli Hotel sopra indicati, sono state concordate con le stesse
direzioni degli Hotels dal Carissimo Fratello Pasquale Benefazio.
Infine si raccomanda, ai Carissimi Fratelli, di indicare alla Direzione dell’Hotel prescelto, al momento della
prenotazione, di far parte del Gruppo di Lavoro del Prof. Giancarlo Seri, per ottenere lo sconto sui costi del
soggiorno alberghiero del 13 per cento.

Hotel Terme Bristol Buja Hotel ()
Indirizzo: Via Monteortone, 2, - 35031 Abano Terme (PD)
Telefono: 049 866 9390 www.bristolbuja.it
L'hotel serve la colazione a buffet nella sala da pranzo o in terrazza e, inoltre,offre un ristorante di cucina
mediterranea, un bar nella hall, ingresso alle piscine termali scoperte e una piscina coperta con ingresso
gratuito per gli ospiti dell’Hotel. La struttura include inoltre una Spa con trattamenti di bellezza, bagni di
fango e sauna. È disponibile il parcheggio.
-Costi di solo soggiorno in camera doppia Basic, 1° colazione compresa, a persona: € 89.00
-Costi di solo soggiorno in camera doppia Basic, uso singola, 1° colazione compresa: € 89.00
-Costi in camera doppia Basic, 1° colazione compresa, a persona, ½ pensione € 109
-Costi in camera doppia Basic, 1° colazione compresa, a persona, pensione completa € 114
- Supplemento per camera doppia ad uso singolo €. 25.00 a notte
+ Tassa soggiorno € 2.00 al giorno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hotel Ariston Molino Terme ()
Indirizzo: Via Augure Cornelio, 5, 35031 Abano Terme (PD)
Telefono: 049 866 9061 - www.aristonmolino.it
Costi soggiorno in camera singola, con prima colazione, € 68.00 + Tassa soggiorno € 2.00
Costi soggiorno in camera singola, mezza pensione, € 78.00 + Tassa soggiorno € 2.00
Costi soggiorno in camera singola, pensione completa, € 88.00 + Tassa soggiorno € 2.00
Costi soggiorno in camera doppia, con prima colazione per due persone, € 120 + Tassa soggiorno
Costi soggiorno in camera doppia, mezza pensione per due persone 1° colazione compresa, € 140 + T.S
Costi soggiorno in camera doppia, pensione completa per due persone, 1° colazione compresa, € 160 + T.S
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L'hotel offre la colazione e dispone di un ristorante che serve piatti della cucina mediterranea, una raffinata
area lounge, piscine coperte e scoperte riscaldate e Jacuzzi con ingresso gratuito per gli ospiti dell’Hotel.. Il
centro Spa e benessere dispone di palestra, solarium, sauna e calidarium.
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