per i Fr. che desiderassero partecipare, tali incontri non hanno
profilo Rituale e sono aperti a tutti nello spirito di
collaborazione e crescita.
2020 (causa pandemia gli appuntamenti sono convertiti in tornate
Meet via internet)
APPROFONDIMENTI
L'insegnamento muratorio nel XXI secolo, analisi dei fattori
materiali III parte
Le interpretazioni dei miti dell'età classica (un tragitto
umanistico) II
ATTIVITA' RITUALI
2019
Rituale Emulation e Nigerian, confronti operativi
Gli Astri in Loggia
La tavola di tracciamento e le deviazioni
l'Arco Reale ed il Marchi
2018
La Loggia diviene Loggia di Ricerca
Lettura e ricerca sulle Old Charges rev. Anderson 1723
APPROFONDIMENTI
L'insegnamento muratorio nel XXI secolo, analisi dei fattori
materiali II
La lettura dei testi Sacri e le interpretazioni dei miti
dell'età classica (un tragitto umanistico) II
Ricominciamo da zero, dal Grado di A.A. gli elementi
conoscitivi di base II
ATTIVITA' RITUALI
apertura Loggia del Marchio disponibile per tutti i Fr. che
ne facciano richiesta alla mail jerusalemdisangiovanni@gmail.com
2017
GRUPPO di Lavoro
Lettura e ricerca sul Rituale Emulation
APPROFONDIMENTI
"Conosci te Stesso" il metodo inglese e la sua validità
Le fascinazioni e le confusioni indotte da altri sistemi
iniziatici e pseudo iniziatici
La lettura dei testi Sacri e le interpretazioni dei miti
dell'età classica (un tragitto umanistico)
Ricominciamo da zero, dal Grado di A.A. gli elementi

conoscitivi di base
2016
Lettura e ricerca sulle Old Charges rev. Anderson 1723
Lettura e ricerca sul Rituale Emulation
L'Orientamento di Loggia e del Fratello A.A,
"Conosci te Stesso" il metodo inglese e la sua validità
Le deviazioni
Oltre l'Arco Reale
La lettura dei testi Sacri
2015 - CONCLUSO
I Workshop

17 maggio

"Gli Strumenti Massonici Questi Sconosciuti" La riscoperta del
metodo muratorio inglese dallo studio storico a quello operativo, in
ipotesi fra riflessioni ed operatività, dall'iniziazione virtuale a
quella reale e sapienziale.
1.
dal medio evo all' età moderna nel ciclo della
Muratoria Inglese, nuove ipotesi storiche (G.d.D),
2.
Rito, Ritualità ed Elementi di Simbolismo, il bisogno
dell'uomo (M.d.F.),
3.
Le trappole della ragione, sulla gabbia invisibile
(G.C),
4.
Il modello attuale di muratoria, le deviazioni dalla
tradizione (M.d.D.)
5.
Dall'iniziazione virtuale a quella reale, il recupero
del tragitto tradizionale (A.C.).
6.
si può ipotizzare un rinnovato tragitto didattico nel
grado di AA ? è utile lasciare l'attuale non metodo ?,
7.
charity, studi di trivio e quadrivio, l'essenza
muratoria nel XXI secolo.
II Workshop del 4 e 5 luglio
1. il pensiero profano e le trappole conoscitive, dal pensiero
pseudo logico a quello iniziatico (GdD),
2. il pensiero profano e le derive (MdD),
3. i simboli e l'operatività (GC),
4. il linguaggio ed i contenuti simbolici differenze fra
profanità ed iniziazione (MdF),
5. I simboli e l'iniziazione un tragitto fra l'Egitto e la
Grecia (CA)dibattito deviazioni attuali ed inquinamenti, Antichi
Doveri ancora di salvezza.
2015
Storia della Massoneria, valutazione delle ipotesi alternative

(medio evo e rinascimento)
La scienza e la Tradizione aspetti comparativi ed interpretativi
Antichi doveri (Anderson) e tracce di indirizzo
Il Rituale Emulation e gli elementi simbolici
Il catechismo di Preston e gli elementi simbolici
Massoneria Antients
Videoconferenze tematiche
2014
Propedeutico all'elezione del Nuovo M.V. vi è un call for
papers, ovvero un piano di comunicazione sulle attività da tenere
nel corso dell'anno.
Tenuta di Rituale 1730 (ricostruzione storica)
La culla della civiltà contenuti simbolici e muratori
Gli attrezzi del Muratore dal 1700 ad oggi
La Muratoria di Mestiere e le altre espressioni
Le tradizioni vive e quelle morte, studio storico prospettico
Guenon ~ critica al concetto di misticismo e via massonica (via
passiva via attiva)
Emulation ~ gli attrezzi di lavoro dell'AA e la conoscenza
Massoneria ~ le trappole delle "vie altre"
Massoneria ~ gli "agenti dell'altro"
Massoneria ~ deviazioni in Massoneria
Tenuta di Rituale 1710 (ricostruzione storica)
Tenuta di Rituale 1723 (ricostruzione storica)
Videoconferenza sperimentale (infiltrazioni alla tradizione
muratoria)
“Non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle
davanti ai porci, perché non le calpestino con le loro zampe e poi
si voltino per sbranarvi. Tutto quanto volete che gli uomini
facciano a voi, anche voi fatelo a loro: questa infatti è la Legge
ed i Profeti. Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta
e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli
che entrano per essa; quanto stretta invece è la porta e angusta la
via che conduce alla vita, e quanto pochi sono quelli che la
trovano!”. (Nuovo Testamento)
aggiornato agosto 2020

