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Programma di attuazione dei
FORUM SINODALI INIZIATICI - FORMATIVI
II trimestre dell’Anno Muratorio Kemita
(1 marzo – 30 giugno 2021 EV)

-Agli Illmi e Potmi Fratelli Maestri, PATRIARCHI GRANDI CONSERVATORI
DELL’ORDINE E DEL RITO, 95° grado dell’APRMM
-Agli Illmi e Potmi 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 Illmi e Rispmi Fratelli Maestri Presidenti di tutti i Corpi Rituali
dell’APRMM;
-A tutti Rispmi Fratelli MM appartenenti all’APRMM in Italia e
all’Estero.
Carissimi Fratelli Maestri Kemiti,
rimanendo in attesa di svolgere le nostre attività iniziatiche e formative “in presenza”, sia nei
Nostri Templi sia nelle sedi di pubblico utilizzo, sussidiariamente, abbiamo disposto, per il
momento, anche se senza grande soddisfazione, il seguente

Programma di attuazione dei
FORUM SINODALI INIZIATICI - FORMATIVI
per il II trimestre dell’ ‘Anno Muratorio Kemita
(1 marzo  30 giugno 2021 EV)
Come si potrà valutare prendendo in considerazione i temi proposti, riteniamo che, anche se
dovremo accontentarci di “ stare virtualmente insieme”, guardando una piccola superficie
luminosa posta sulla nostra scrivania, sarà possibile, in qualsiasi modo, di dare compimento al
programma di attività educative, formative, iniziatiche e spirituali del Nostro Venerabile Rito,
in totale e coerente co-azione fraterna, come tradizionalmente è avvenuto fin dall’inizio e come
sarà sempre anche per il futuro.
Nel confidare che quanto abbiamo prospettato, come è stato per le più o meno recenti
iniziative, sia benevolmente gradito a tutti i Carissimi Fratelli Maestri in indirizzo, si pone, di
seguito, il palinsesto delle video-conferenze in programma.

~~  ~  ~  ~  ~



 ~  ~  ~ ~   ~  ~  ~  ~ ~

Venerdì 23 Aprile ore 21.00
in diretta, su “piattaforma zoom” del Nostro Ven Rito.
Coordinate ID riunione: 843 2328 2849
Password: 855365
Entra nella riunione in Zoom
https://us02web.zoom.us/j/84323282849?
pwd=V2piMjcyQmZ4M1ArS3dtN0RXR3BEZz09

Le Mirabilia e le eroiche gesta di San Giorgio,
l’illuminato Cavaliere, il Drago e la Dama.
Analisi e rappresentazioni teologiche-simboliche-ermetiche presentate dall’Illmo e Potmo
Fratello Maestro, Giovanni Amolini 339094 Presidente della Camera Rituale di 4° Grado dei
Mastri Discreti, attiva sotto il Titolo Distintivo “TIRUS” n. 7 allo Zenit di Terni
----------------------------------------------------------------(P.S. : L’intero programma di svolgimento dell’iniziativa culturale verrà inviato, a breve termine,
dalla Nostra Grande Segreteria, ai Carissimi FFMM in indirizzo)

~~  ~  ~  ~  ~



 ~  ~  ~ ~   ~  ~  ~  ~ ~

Domenica 25 Aprile ore 17.30
in diretta, su “piattaforma zoom” del Nostro Ven Rito.
Coordinate ID riunione: 856 5587 3172
Password: 395806
Entra nella riunione in Zoom
https://us02web.zoom.us/j/85655873172?
pwd=bVRYN1dsT1JVOEpwK05jWUpYU0JZUT09

FORUM SINODALE
Per la celebrazione della festa della luce spirituale
Sotto il segno benedicente di Buddha Gotama
affinché la sua LUCE e la sua SAGGEZZA illumini e ispiri.
nel Sacro Giorno del Wesak, l’intero genere umano
----------------------------------------------------------------(P.S. : L’intero programma di svolgimento dell’iniziativa culturale verrà inviato, a breve termine,
dalla Nostra Grande Segreteria, ai Carissimi FFMM in indirizzo)

~~  ~  ~  ~  ~



 ~  ~  ~ ~   ~  ~  ~  ~ ~

Venerdì 30 Aprile ore 21.00
in diretta, su “piattaforma zoom” dell‘Accademia Templare
le Coordinate pass word unitamente, all’intero programma di svolgimento dell’iniziativa culturale
verranno inviate, a breve termine, dalla Nostra Grande Segreteria , ai Carissimi FFMM in indirizzo,)

Lectio Magistralis del Nostro Grande Magistero sul tema

“MISTICA E POLITICA”
Principi ispiratori dell’Etica Sociale
nella pratica di nuove spiritualità
per le Auree società Civili delle Età Nuove
2

~~  ~  ~  ~  ~



 ~  ~  ~ ~   ~  ~  ~  ~ ~

Domenica 9 maggio ore 17.30
in diretta, su “piattaforma zoom” del Nostro Ven Rito.
Coordinate ID riunione: 889 2488 9924
Password : 640293
Entra nella riunione in Zoom
https://us02web.zoom.us/j/88924889924?
pwd=R0FyRDJVWU0yNmhFdzBLMkYvcjBHdz09
FORUM SINODALE
Per la formazione di un fraterno sociale insieme
di libera opinione sul tema:

“Quale futuro per la rinascita di una Grande Europa
Atlantico – Sahariano - Mediterranea.
Utopia o auspicio profetico per l’avvento di Nuove Auree Età dell’Umanità
e di cittadinanze multinazionali animate
da una crescente Coscienza Cosmico Planetaria?
----------------------------------------------------------------(P.S. : L’intero programma di svolgimento dell’iniziativa culturale verrà inviato, a breve termine,
dalla Nostra Grande Segreteria, ai Carissimi FFMM in indirizzo)

~~  ~  ~  ~  ~



 ~  ~  ~ ~   ~  ~  ~  ~ ~

Domenica 23 maggio ore 10.30
in diretta, su “piattaforma zoom” del Nostro Ven Rito.
Coordinate ID riunione: 828 3130 8932
Password: 688836
Entra nella riunione in Zoom
https://us02web.zoom.us/j/82831308932?
pwd=Yk84WkNreGgwWjJqSTJkRHNWbXRVQT09
FORUM SINODALE
Aspetti iniziatici-spirituali della Sacra Ricorrenza
della Pentecoste e degli insegnamenti di YESHUA BEN YOSEPH, detto il
Cristo, testimoniati negli scritti della PISTIS SOPHIA
----------------------------------------------------------------(P.S. : L’intero programma di svolgimento dell’iniziativa culturale verrà inviato, a breve termine,
dalla Nostra Grande Segreteria, ai Carissimi FFMM in indirizzo)

~~  ~  ~  ~  ~



 ~  ~  ~ ~   ~  ~  ~  ~ ~

Sabato 12 giugno ore 17.30
in diretta, su “piattaforma zoom” del Nostro Ven Rito.
Coordinate ID riunione: 861 3343 6623
Password: 279454
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Entra nella riunione in Zoom
https://us02web.zoom.us/j/86133436623?
pwd=SXc3RmJvcGlyMDZMZjhGdzVRWFhJUT09
FORUM SINODALE
Celebrazione del 700° anno del passaggio all’’Oriente Eterno del Maestro
Spirituale Dante Alighieri ( 1265 /1321):

“Valori iniziatici e spirituali nell’opera poetico-letteraria di Dante Alighieri”
----------------------------------------------------------------(P.S. : L’intero programma di svolgimento dell’iniziativa culturale verrà inviato, a breve termine,
dalla Nostra Grande Segreteria, ai Carissimi FFMM in indirizzo)

 ~ ~  ~  ~  ~  ~



 ~  ~  ~ ~   ~  ~  ~  ~  ~ 

Sabato 19 giugno ore 17.30
in diretta, su “piattaforma zoom” del Nostro Ven Rito.
Coordinate ID riunione: 864 1747 4920
PassWord: 651701
Entra nella riunione in Zoom
https://us02web.zoom.us/j/86417474920?
pwd=QVpkYW10b1k4a0lIL1VlZHNNSXJxZz09

Salus et salvus

Principi etici, filosofici, spirituali e sociali
per una sana e felice “luni-solare” esistenza
----------------------------------------------------------------(P.S. : L’intero programma di svolgimento dell’iniziativa culturale verrà inviato, a breve termine,
dalla Nostra Grande Segreteria, ai Carissimi FFMM in indirizzo)

~~  ~  ~  ~  ~



 ~  ~  ~ ~   ~  ~  ~  ~ ~

Sabato 26 giugno ore 21.00
in diretta, su “piattaforma zoom” del Nostro Ven Rito.
Coordinate ID riunione: 859 5619 3348
Password: 090044
Entra nella riunione in Zoom
https://us02web.zoom.us/j/85956193348?
pwd=KzdjSURLZGpJeXY3aVhGOU9XY1pUUT09

Giovanni Battista e l’iniziazione essena
conferita a Yeshua Ben Yoseph, detto il Cristo,
----------------------------------------------------------------(P.S. : L’intero programma di svolgimento dell’iniziativa culturale verrà inviato, a breve termine,
dalla Nostra Grande Segreteria, ai Carissimi FFMM in indirizzo)

~~  ~  ~  ~  ~



 ~  ~  ~ ~   ~  ~  ~  ~ ~
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Speriamo di avere adeguatamente composto il lungo repertorio delle iniziative che
intendiamo svolgere durante il prossimo II trimestre anche secondo le aspettative dei Carissimi
Fratelli Maestri Kemiti ai quali raccomandiamo di accogliere i Nostri Iniziatici Propositi
Formativi interpretando lo spirito filantropico e l’intendimento di condivisione anche con tutti
coloro che vivono all’esterno della Nostra Comunione.
Nel concludere questa Nostra Comunicazione, chiediamo ai Carissimi Fratelli Maestri
Kemiti che volessero intervenire su uno degli argomenti in programma, di farlo presente a
brevissimo termine alla nostra Grande Segreteria indicando l’oggetto e i tempi previsti per
l’intervento.
Nel confidare in una decisa e solidale collaborazione da parte di coloro che parteciperanno alle
Nostre Iniziative Sinodali e nel lasciare aperta l’organizzarne di ulteriori interazioni, estendiamo a tutti i
Carissimi Fratelli Maestri Kemiti in indirizzo, un Affettuoso e Fraterno abbraccio e un augurio di Buon
Lavoro, nella Forza e nella Luce dei NUMERI a Noi soli noti,

Qualora si desideri ricevere ulteriori informazioni selle possibili iniziative che potrebbero essere
organizzate “ad oras” si consiglia la consultazione: - delle pagine “social”
-dell’Accademia dei Filaleti” https://www.facebook.com/accademiadeifilaleti,
-e/o del canale YouTube “Memphis Misraim” https://bit.ly/3miwepm,
- della Prima Pagina dell’Home Page – Spazio riservato alle “Notizie ultimissime” inerenti le
Iniziative iniziatiche e formative dell’APRMM:
- www.memphismisraim.it – www.accademiadeifilaleti.it – www.cbcs.it

         
P.S,
Per ulteriori informazioni, i Carissimi FFMM in indirizzo potranno rivolgersi all’Illmo e Potmo
Fratello Augusto Falleri, 339094, Gran Segretario del Supremo Consiglio d’Italia del Nostro Ven
Rito, all’indirizzo e-mail: augusto.falleri@gmail.com o tramite il numero tel. +39.337.644.622..
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