
LIBERA MURATORIA UNIVERSALE                                                                      GRANDE  ORIENTE  D’ITALIA

-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,

siamo lieti di annunciarvi che nel

III Sacro Giorno del mese di “Tybi”, 
nella Stagione di “Prè”, dell’anno 3310° della Luce di Egitto

e Sabato 29 Dicembre 2018 alle ore 15,30

presso la sala convegni dell’Hotel  “Giò Jazz” Via Ruggero d'Andreotto, n. 19 -  06124 Perugia
(Telefono: 075.573.1100)) daremo corso al seminario di studi sul tema:

SALUS ET SALVUS: 
L’ARCANO E IL MISTERO 

NELLA EVOLUZIONE DELL’ARS CURANDI

Ore 15,30
Il Nostro Grande Magistero darà inizio ai lavori con una rassegna delle iniziative iniziatiche,

seminariali  e formative,  svolte durante il trascorso Anno Muratorio e con una breve esposizione
delle attività previste, nel contesto iniziatico, nazionale e internazionale,  per il prossimo anno 2019,
nell’ambito della Nostra intera Comunione Muratoria Kemita. 

Successivamente,  esporrà  una  sintetica presentazione  del  tema  oggetto  del  seminario
riguardante le antiche  Arti Medico Sanitarie  e, in particolare,  quella della “Scuola Chirurgica
Umbra di Preci”,  quella della altrettanto antica “Scuola Medica di Salerno” e, non di meno,
quella dell’antichissima Tradizione Medico-Chirurgica praticata nell’antico Egitto. 

Prot. n. 19GS18 
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Zenit di Perugia

Il Sovrano Gran Maestro
Gran Commendatore

Gran Hyerophante Generale

Rito Primitivo
Dei Filadelfi

(Narbonne 1779)

Rito di Memphis
(Montauban 1815)

Rito di Misraïm
(Venezia 1788)

Riti Uniti
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Oggetto:  
Incontro Augurale Solstiziale con i Fratelli  Maestri Kemiti per la conclusione dell’anno Muratorio
2018 e per un luminoso e fruttuoso avvento del prossimo anno Muratorio 2019, presso la Sala Convegni
dell’Hotel  “Giò  Jazz”,  Via  Ruggero  d'Andreotto,  n.  19  -   06124  Perugia  (Telefono:  075.573.1100)
Sabato 29 Dicembre 2018 E\ V\, alle ore 15,30 



Dall’esame  analitico  e  speculativo  dei  diversi  relatori,  emergerà  che  da  sempre  è  stato
riconosciuto come la qualità della  vita dell’essere umano, e  la  buona conservazione delle  sue
funzionalità organiche, dipenda, innegabilmente, dall’equilibrio, “miracoloso” e “stupefacente”,
che si stabilisce e si conserva tra i tre aspetti della sua intera esistenza: fisico, animico e spirituale.

Ore 16,00
Ill\mo  e  Pot\mo  Fratello  Maestro,  Rinaldo  Tieri,  33\66\90\,  Gran  Delegato  Magistrale
dell’A\P\R\M\M\  per la Provincia di  Perugia e Presidente della Camera Rituale di 4° Grado dei
Maestri Discreti n.1 attiva allo Zenit di Perugia: 

“SALUS ET SALVUS” l’Arcano e il Mistero nella evoluzione dell’Ars Curandi in uso
nelle pratiche terapeutiche dell’Antica Scuola Chirurgica di Preci

Ore 16,45
Ill\mo e Pot\mo Fratello Maestro, Piero Paraggio 33\,  Gran delegato Magistrale dell’A\P\R\M\M\
per la Provincia di Salerno:

“SALUS ET SALVUS” l’Arcano e  il  Mistero  nella  evoluzione dell’Ars  Curandi  nelle
pratiche mediche in uso nell’Antica Scuola Medica di Salerno: Trotula de Ruggiero e
l’Arte medica delle Mulieres Salernitanae

Ore 17,30
Ill\mo e Pot\mo Fratello Maestro, Fabrizio Batoli  33\66\,  Presidente della Camera Rituale di 29°
Grado dei  Grandi  Scozzesi  di  S.  Andrea,  Cav. Beneficenti  della  Città  Santa attiva allo  zenit  di
Ancona. 

“Gli  Iatromanti  e  la  Camera Sotterranea di  Incubazione …. antichi  medici  guaritori,
veggenti dell’Antico Egitto”.

Ore 18,15
Richieste di Chiarimenti e di approfondimento.
ore 19,30  
Conclusioni
Ore 20,15 
Agape fraterna,  augurale del “Sol Invictus” per una nuova alba di Luce e di Conoscenza per il
nuovo anno 2019, che si terrà presso il ristorante dell’Hotel “Giò Jazz”

                

Note organizzative 

Si comunica che per la partecipazione all’Agape di Sabato 29 dicembre, è indispensabile prenotare
preventivamente tramite la Grande Segretaria, entro il giorno 27 dicembre.
La cena, al costo di € 35.00 a persona, prevede un menù tradizionale della terra umbra.

Per coloro che intendono prenotare il proprio pernottamento presso la stessa struttura alberghiera ove
si  svolgono le  attività  seminariali,  è  opportuno che segnalino,  alla  Direzione dell’Hotel  Hotel  Giò Jazz
, al  momento  della  prenotazione, la  prestabilita  convenzione  per  i  costi  di  pernottamento
concordata con lo stesso prof. Giancarlo Seri. Il costo del soggiorno sarà  di € 85,00 per la camera doppia e
di € 65.00 per la camera doppia uso singola. 

Si  segnala,  altresì,  che per ottenere la certezza della avvenuta  prenotazione,  questa deve essere
effettuata  tramite comunicazione telefonica direttamente con la direzione dell’Hotel “Giò Jazz” e non via
internet poiché in questo modo l’Hotel risulta essere già al completo.

Indirizzo: Via Ruggero D'Andreotto, 19, 06124 Perugia PG
Telefono: 075 573 1100
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https://www.google.it/search?q=hotel+jo+jazz+perugia&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjnx8fA8YvYAhUM1xQKHVkwCs8QvwUIJSgA&biw=1440&bih=731
https://www.google.it/search?sa=X&biw=1440&bih=731&q=hotel+gi%C3%B2+wine+e+jazz+area+telefono&ved=0ahUKEwiphpzC8YvYAhVDkRQKHTOIBPYQ6BMIyQEwEA
https://www.google.it/search?sa=X&biw=1440&bih=731&q=hotel+gi%C3%B2+wine+e+jazz+area+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEmxSClMz9KSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwGA5c79LgAAAA&ved=0ahUKEwiphpzC8YvYAhVDkRQKHTOIBPYQ6BMIxgEwDw


Per  partecipare  all’evento  culturale  si  raccomanda  di  segnalare  la  propria  presenza  entro  il  giorno  27
dicembre 2018  presso i Carissimi Fratelli:

dell’Illmo e Potmo Fr Gran Segretario, Gran Tesoriere 
Augusto Falleri 3366 91, al numero tel. - 337.644622 - e mail augusto.falleri@gmail.com.

dell’Illmo e Potmo Fr Enzo Tonzani 33 Segretario della Grande Deleg. Mag.
dell’Umbria al numero tel. - 333.3755668 / e mail: tonzanienzo@tiscali.it

3


