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Oggetto:

Celebrazione del Grande Magistero dell’Ordine Massonico Regolare
Orientale del Rito Antico e Primitivo di Memphis e Misraïm della
XI Festa Solenne del “Deus Sol Invictus”
- Lunedì 28 dicembre 2020 EV
in diretta, su “piattaforma zoom” del Nostro Ven Rito,
e sulla web TV dell’APRMM o
su Facebook pagina “Accademia dei Filaleti”- e in “diretta streaming”,
sempre tramite collegamento YouTube e Facebook.

DEUS SOL
INVICTUS

-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.

AURELIANO
IMPERATORE
Istitutore nel 270 d.C.
del Culto al
Deus Sol Invictus

Carissimi Fratelli Maestri Kemiti
Come negli anni passati, intendiamo celebrare la festa del “Deus Sol Invictus”, anche se non
con la nostra presenza fisica ma solo virtualmente. Per fortuna le piattaforme per videoconferenze e in
streaming hanno validamente sostenuto la Nostra Iniziatica Comunione Kemita a superare la tristezza
esistenziale, subita conseguentemente alla pandemia, che in questi ultimi mesi ha ristretto e sacrificato le
Libertà sociali, civili e umane.
Possiamo sicuramente affermare che, giorno dopo giorno e mese dopo mese, tutti noi abbiamo
cercato di vivere con grande e paziente coraggio questi tempi dolorosi, facendo affidamento sulla
entusiastica volontà, della Comunione Muratoria Kemita, di continuare comunque a partecipare ad incontri,
almeno virtuali, mantenendo vivo lo spirito d’unione e rinnovando ogni volta il piacere di ritrovarsi.
In questi ultimi mesi, infatti, attraverso le nostre “effettualità – animico – spirituali” personali,
abbiamo messo in atto il principio della co-azione, compiendo un lavoro iniziatico spirituale comune e,
anche se individualmente, abbiamo cercato conservare la sostanza luminosa delle Forze “Nouminose”
proprie delle nostre “Buone Idee Forza” .
Specialmente in questi ultimi giorni “solstiziali” il nostro animo ci fa sperare, e forse anche sentire,
che è possibile il miracolo che “dissolve le forze dell’oscurità e del maleficio” che tentano di conquistare e
accompagnare costantemente il genere umano.

La natura divina presente, anche se ben nascosta, nel cuore di tutti gli esseri umani, ci testimonia il
principio ineludibile e innegabile che nessuna forza negatrice potrà mai estinguere l’entità animica
“umana” e “divina” che accompagna l’esistenza dell’intero genere umano “nei suoi cicli di vita”.
Infatti, anche se a qualcuno, forse, l’annuale ricorrenza solstiziale potrà sembrare una ridondante
ovvietà celebrativa, vogliamo insistere, invece, sulla sua grande importanza, specialmente per la tradizione
rappresentata dal Nostro Venerabile Rito, ove è sempre stata presente.
Locus di Forze spirituali agenti, nella sua pienezza simbolico tradizionale, il solstizio esalta la
potenza invincibile della Luce Spirituale, interiore ed esteriore, pervadente ogni cosa e, in

continuità estensiva, anche l’intero universo. Tale è il Mistero che accompagna l’esistenza di tutti
gli esseri creati che abitano, da immemori epoche, il nostro “azzurro” pianeta.
Dobbiamo, come sempre, augurare, per tutta l’intera umanità, la fine dei malefizi che
affliggono moltitudini di esseri, vittime incolpevoli delle umane disattenzioni e delle scellerate
scelte politiche e finanziarie, definitivamente votate solo “al massimo profitto con la minima
spesa”, non importa se a scapito degli altri.
Come indicato in oggetto, diamo di seguito, il calendario delle iniziative culturali dirette
anche al pubblico esterno al Nostro Ven Rito promosse dal Nostro Grande Magistero.

 Lunedì 28 dicembre 2020 alle ore 21.00 
Lectio Magistralis del Nostro Grande Magistero sul tema

SPIRITUALITÀ LUNISOLARE NELLE TRADIZIONI INIZIATICHE
DELLA GRANDE EUROPA NORD ATLANTICO
E SAHARIANO NILOTICO MEDITERRANEA
in diretta, su “piattaforma zoom”
ID riunione: 847 8647 1021 Password: 571048
Entra nella riunione in Zoom: https://us02web.zoom.us/j/84786471021?
pwd=TkdKYUdFdkg3NFZlU1RQeUxtTW95Zz09
ore 21.30 :
Report Annuale del Nostro grande Magistero sulle attività Iniziatico-Rituali svolte e presentazione
del programma delle attività in previsione di attuazione per il prossimo anno 2021 EV
Ore 22.00

Saluti augurali da parte dei Grandi Delegati del Nostro Ven Rito Italiani ed Esteri
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 
CONVOCAZIONE ORDINARIA DEI FORUM SINODALI
Promossi e organizzati dal Nostro Grande Magistero,
previsti per il primo trimestre dell’anno 2021 E V
in diretta, su “piattaforma zoom” del Nostro Ven Rito, e/o con la passibilità di immediata
ulteriore visione sulla web TV dell’APRMM su Facebook pagina “Accademia dei
Filaleti”- e in “diretta streaming”, sempre tramite collegamento YouTube e Facebook.

nei giorni:
Venerdì 8 Gennaio  Venerdì 22 Gennaio  Venerdì 29 Gennaio
Venerdì 5 Febbraio  Venerdì 19 Febbraio  Venerdì 5 Marzo 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Venerdì 8 Gennaio 2021 alle ore 21.00

L’Ill.mo e Pot.mo Fratello Maestro  Carlo Casciaro 339095
Luogotenente Sovr Gran Comm del Supremo Consiglio dei SS GG II GG,
33° grado dell’APRMM che tratterà il tema:

LIMITI DOVUTI NELL‘USO DELLA TRADIZIONE TEMPLARE
NELLE RITUALITÀ DELLA CAVALLERIA SACRA MURATORIA
DEL III MILLENNIO.
Ambiti e teogonie (limiti dovuti) delle ritualità tradizionali muratorie
degli alti gradi della tradizione templare
in diretta, su “piattaforma zoom”
ID riunione: 828 5632 6268 Password: 120841
Entra nella riunione in Zoom https://us02web.zoom.us/j/82856326268?
pwd=dXNacExKY2tmRUlSbVVESDg3NFZFdz09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 
Venerdì 22 Gennaio 2021 alle ore 21.00
L’Ill.mo e Pot.mo Fratello Maestro  Paolo Gastaldi 339095
Grande Oratore del Sovrano Santuario Italiano,
95° grado dell’APRMM, che tratterà il tema:

CARATTERI RICORRENTI NELLE SUOLE GNOSTICHE
DEL PERIODO TARDO ANTICO (I SEC / VI SEC.)
in diretta, su “piattaforma zoom”
ID riunione: 833 5132 3880 Password: 655335
Entra nella riunione in Zoom https://us02web.zoom.us/j/83351323880?
pwd=NkVPbFN1eWpVZFF2dnl2NHN0K0kyQT09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 
Venerdì 29 Gennaio 2021 alle ore 21.00
Prof. Roberto Malighetti
Prof. Roberto Malighetti è professore ordinario di antropologia culturale
presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca evisiting professor alla Minzu University di Pechino,
la Universidade CERS (Recife) e la Università Bocconi di Milano.
che tratterà il tema:

MEDIUM, ENCANTADOS, PAJÈ E XAMÃS.
PRATICHE E RAPPRESENTAZIONI AFRO-AMERINDIANE
DELL’AREA AMAZONICA DEL BRASILE.
Abstract
Gli Argomenti, oggetto della conferenza riguardano una ricerca etnografica, realizzata nell’area amazzonica del Brasile,
sulla pajelança. Un insieme eterogeneo di pratiche e rappresentazioni che uniscono elementi delle culture amerindie e
afrobrasiliane con il cattolicesimo, lo spiritismo e diverse forme di religiosità popolare. Nella stessa conferenza verrà
presentato il materiale prodotto da un lungo lavoro sul campo con diversi pajè, e, in particolare, con uno sciamano di un
villaggio del litorale maranhense.

in diretta, su “piattaforma zoom”
ID riunione: 864 6262 1887 Password: 376462
Entra nella riunione in Zoom https://us02web.zoom.us/j/86462621887?
pwd=SkRDektBZjVBNW9uSTdwWEdxcmpqZz09
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Venerdì 5 Febbraio 2021 alle ore 21.00

L’Ill.mo e Pot.mo Fratello Maestro Mario Pavone 33
Gran Delegato Magistrale per la Provincia di Palermo
e Presidente della Camera Rituale di Maestri Discreti,
“Giuseppe Balsamo Conte di Cagliostro”, 4° grado dell’APRMM,
che tratterà il tema:

AMORE, ETICA ED EROS.
PRINCIPI FONDAMENTALI DEL MODO SENSIBILE
SECONDO IL PENSIERO GNOSTICO
in diretta, su “piattaforma zoom”
ID riunione: 837 7516 5202 Password: 212791
Entra nella riunione in Zoom https://us02web.zoom.us/j/83775165202?
pwd=UWVzdGRPVGx2YXBkQThkMWthdEJWQT09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 
Venerdì 19 Febbraio 2021 alle ore 21.00
L’Ill.mo e Pot.mo Fratello Maestro Mauro Ruggiero

Grande Delgeato Magistrale e Gran Maestro dell’APRMM,
e Presidente della Camera Rituale di Maestri Discreti, 4° grado dell’APRMM,
“Via Regia”, attiva allo Zenit di Prega,presso la Gran Loggia regolare di Cekia
che tratterà il tema:
Rodolfo II di Asburgo e la corte di Praga.
Un esempio di Iniziazione e Tolleranza
in diretta, su “piattaforma zoom”
ID riunione: 844 4634 2785 Password: 357010
Entra nella riunione in Zoom https://us02web.zoom.us/j/84446342785?
pwd=S0xxZkJXLzREQWdQOTJhWDRQRUlUQT09

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 
Venerdì 5 Marzo 2021 alle ore 21.00

L’Ill.mo e Pot.mo Fratello Maestro Marco Verdiglione 33
Presidente della Camera Rituale di Maestri Discreti, 4° grado dell’APRMM,
che tratterà il tema:
MITRA UN VIAGGIO DURATO 550 ANNI
in diretta, su “piattaforma zoom”
ID riunione: 836 3918 2795 Password: 509600
Entra nella riunione in Zoom https://us02web.zoom.us/j/83639182795?
pwd=RnJaNDlpYmw1bFFKMEF1dnJHS2ppUT09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Auguro a tutti i Carissimi Fratelli Maestri Kemiti Buon Lavoro, Fraternamente, nella
Forza e nella Luce dei NUMERI a Noi soli noti,

         
P.S,
Ai Carissimi FFMM in indirizzo, per assumere ulteriori informazioni delle iniziative, in previsione
di svolgimento, indicate in oggetto, potranno rivolgersi all’Illmo e Potmo Fratello Augusto
Falleri, 336691, Gran Segretario del Supremo Consiglio d’Italia del Nostro Ven Rito, all’indirizzo
e-mail: augusto.falleri@gmail.com o al numero tel. +39.337.644.622.
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