
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-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,   
 

dando seguito alla 1° Sessione dei Lavori, durante la quale ha avuto luogo la “Lettura solenne del 

testo Costituzionale della REPUBBLICA ROMANA del 1849”, quale documentata premessa alla 

altrettanto solenne  lettura del testo del Canto degli Italiani, abbiamo completato l’organizzazione 

della 2° Sessione della Tavola sinodale sul tema: “LA REPUBBLICA ROMANA del 1849 E LE  

AUREE  SOCIETÀ  CIVILI  RINASCENTI  NELLE   ETÀ  NUOVE  DEL  III MILLENNIO” . 

 

Prima di elencare gli interventi previsti per questa 2 ° sessione, vogliamo condividere con i 

Carissimi Fratelli Maestri che Ci leggono, alcune riflessioni sul valore della recitazione, in profondo 

raccoglimento, e in un insieme propositivo (vocale, mentale e animico-spirituale) del “Testo 
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Costituzionale della Repubblica Romana”, unitamente al “Canto degli italiani”, nello tesso giorno 

in cui ricorreva il 172 anno della dichiarazione dalla sua Istituzione. 

 

Il testo poetico del giovane martire Gofredo Mameli, messo in musica dal maestro Michele Novaro, 

sarebbe stato adottato come inno Nazionale della Nostra amata Repubblica Italiana solo dopo quasi 

cento anni (in via provvisoria, dal Consiglio dei ministri del 12 ottobre 1946) e, incredibilmente, 

divenne  ufficialmente l'Inno Nazionale dell’attuale Repubblica Italiana solo nel 2017, dopo 71 

anni di provvisorietà. 

 

È una pratica desueta, o forse mai attuata, una ritualità laica celebrativa come quella da noi tutti 

esercitata, per quanto è a Nostra Conoscenza. Quello che abbiamo costituito è un insieme 

evocativo-invocativo, in risonanza, spiritualmente Fraterna, con i Fratelli Maestri Kemiti, non 

numerosi ma fortunatamente  presenti in tutte le città capoluogo di regione e in altre importanti e 

significative province della Nostra Antica,  Misterica, penisola Italica.   

 

Un insieme  corale declamatorio è operativo perché intenzionale e perché risulta da  una 

quantità di intenzioni individuali che, volontariamente e determinatamente, vanno ad unirsi 

con quelle formulate, nello stesso istante e con le stessa consapevolezza di appartenenza, da tutti gli 

altri Fratelli Maestri Kemiti. 

 

Conseguentemente, il valore animico-spirituale di questo insieme può essere simbolicamente 

rappresentato dalla parola “EGGREGORE” (in largo uso rituale  nel linguaggio muratorio 

tradizionale e oltre) che esprime il concetto di co-azione e di forza, quale unico (unitario) vettore 

diretto verso un unico ed inequivocabile obiettivo. 

 

Con la Nostra opera portata a compimento alle ore 21.00 del giorno 9 febbraio u.s., abbiamo voluto 

rigenerare quello stesso progetto prefigurato dai Fratelli Maestri Liberi Muratori che animarono 

piazze e contrade della grande e mitica città dei sette colli, Roma, dando vita all’ antica ed eroica 

idea repubblicana, radicata nell’Animo e nella Umana Società delle Italiche Generazioni da 2000 

anni. 

Auspichiamo, finalmente, l’avvento di una Società Civile animicamente e spiritualmente 

AUREA che consenta, a tutti i cittadini di tutte le Italiche Contrade il godimento di una esistenza: 

 

libera dagli inganni di coloro che ogni giorno, attraverso l’onnipotenza illusoria dei 

“media”, cingono con invisibili catene (le false certezze) una oscura prigionia delle nostre 

menti e dei nostri sentimenti più profondi;   

 

 libera nella professione di credo e di culto, nel massimo rispetto delle Leggi dello Stato,   

senza costrizioni e regolamentazioni imposte da credenze religiose, filosofiche, o 

sociologiche, difformi dalla sensibilità  individuale. 

 

E’ certo che il “Dettato Costituzionale della Repubblica Romana del 1849” rimarrà sempre, 

perlomeno per tutti i Carissimi Fratelli Maestri Kemiti, senza alcuna riserva,  un Breviario di 

“Santità Laica” se non, addirittura, una preghiera laica, al Supremo Artefice dei Mondi, quale 

preludio dell’avvento e della crescita di una Coscienza Cosmico Planetaria per tutti i cittadini, non 

solo della Nostra Cara Repubblica Italiana, ma di tutte le Libere Repubbliche  del Mondo. 

 

Ci auguriamo che da queste idee benevole e da questi buoni propositi possano scaturire altrettanti 

risultati positivi e che finalmente, la Pace la Concordia, la Libertà di Pensiero e di Culto siano 

una realtà in tutto l’Universo–Mondo.  

 

È bene che i Carissimi Fratelli Maestri Fratelli Kemiti non  perdano memoria, per gli anni a venire, 

di quanto operato in questa circostanza e che assumano consapevolmente, come eredità duratura, 
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tale pratica celebrativa non solo per se stessi, trasmettendola e diffondendola,  rispettosamente, 

all’intera Nostra Comunione Muratoria Kemita. 

 

 

A questo punto,  trasmettiamo a tutti i Fratelli Maestri Kemiti in indirizzo, il programma contenente 

gli interventi dei relatori che parteciperanno al Nostro Forum Sinodale il prossimo 
 

sabato 27 febbraio 2021 EV ore 17.00  

in diretta, su “piattaforma zoom” del Nostro Ven Rito. 

 
 

Programma dei Lavori 

 

 

ore 17.00 

 

Presentazione dell’Iniziativa Sinodale del Nostro Grande Magistero e dei relatori invitati allo 

svolgimento del Forum Sinodale. 
 

ore 17.15 
 

Interventi di Illustri Relatori appartenenti alla Società civile sul tema oggetto di studio del Forum 

Sinodale in oggetto: 

On. Giorgio Benvenuto; On. Gennaro Acquaviva e Mario Valentini già sindaco della città di 

Perugia 

Interventi di Illustri Relatori appartenenti al Grande Oriente d’Italia Palazzo Giustiniani: 

Avv. Tonino Salsone, Presidente del Collegio dei Maestri Venerabili della Lombardia; 

Interventi di Illustri Relatori appartenenti al Nostro Venerabile Rito:  

Prof. Manrico Murzi; Prof Pietro Mander; Avv. Carlo Casciaro, Avv. Paolo de Faveri; Dott. 

Giulio Rossi; 

: 

ore 20.30 

 

Conclusioni e sintesi per eventuali possibili Futuri Forum Sinodali sul possibile avvento di 

un’Aurea Società Civile.  

 
Nel confidare in una decisa e solidale collaborazione con tutti coloro che parteciperanno alla Nostra 

Iniziativa Sinodale e nel lasciare aperta l’organizzarne di ulteriori interazioni organizzative 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, 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Di seguito si trasmettono le coordinate di “collegamento Telematico con la Nostra 

Videoconferenza” sulla “piattaforma zoom”, del Nostro Grande Magistero andando su: 
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Join a meetimg e inserendo: 

ID Riunione: 897 7143 4300 

password: 486102 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/89771434300? 

pwd=Y3hESzJyT3VXemp2cS9DVXBCYlBnZz09 

 

 

Qualora si desideri ricevere il collegamento TV con la  “diretta streaming”  è possibile entrare  su: 

Facebook pagina “Accademia dei Filaleti” https://www.facebook.com/accademiadeifilaleti, oppure 

su  YouTube canale “Memphis Misraim”   https://bit.ly/3miwepm 

 

 

                      

 

P.S,  

Per assumere ulteriori informazioni, i  Carissimi FFMM in indirizzo potranno rivolgersi all’Illmo 

e Potmo Fratello Augusto Falleri, 339094, Gran Segretario del Supremo Consiglio del Nostro 

Ven Rito, all’indirizzo e-mail: augusto.falleri@gmail.com o tramite il numero tel. 

+39.337.644.622. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/89771434300
https://www.facebook.com/accademiadeifilaleti
https://bit.ly/3miwepm

