“LA TRADIZIONE UNICA E PERENNE
TRA ORIENTE E OCCIDENTE”
1° SEMINARIO NAZIONALE DI STUDI TRADIZIONALI
DELLA GRAN LOGGIA ITALIANA DEI RITI EGIZI

l 26 novembre scorso si è
tenuto a Roma il 1° Seminario nazionale di studi
sul tema: “LA TRADIZIONE UNICA E PERENNE TRA ORIENTE E
OCCIDENTE”.
L’organizzazione del seminario è
stata curata dalla Gran Loggia Italiana dei Riti Egizi (G.L.I.R.E.),
con il patrocinio della nostra rivista e dell’Associazione culturale
“La Selce”.
Grazie allo spessore dei tre Relatori ed al livello dei loro contributi, si è realizzato il progetto degli
organizzatori finalizzato a dimoSophia Arcanorm n.24
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strare come la Tradizione iniziatica sia universale, con radici uniche indipendentemente dalle differenze culturali, geografiche e
religiose.
Gli intenti erano quelli di incrociare studi ed esperienze provenienti
da
diversi
campi
(scientifico, letterario, filosofico e
antropologico) con il risultato di
convergenza in un unico sentiero
iniziatico di Conoscenza gnostica.
Relatori con altissime competenze differenti tra loro, provenienti
da realtà iniziatiche diverse, hanno concretamente reso possibile
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un momento di incontro di correnti di pensiero che altrimenti
sarebbero rimaste a compartimenti stagni, se non addirittura
contrapposte.
Considerata la soddisfazione dei
partecipanti, che in qualche caso
ha raggiunto uno stato di felicità
estatica, gli intenti degli organizzatori sono stati ampiamente raggiunti.
I lavori seminariali si sono aperti
con i saluti del Ser.mo e Ven.mo
Gran Maestro della G.L.I.R.E. e
sono stati coordinati dal Risp.mo
e Ven.mo Gran Maestro Aggiunto.
Il primo Relatore è stato il Prof.
FABIO TRUC, docente di Fisica
quantistica presso l’Università
“La Sorbona” di Parigi, sul tema:
“LA
PAROLA
PERDUTA
E
L’ERRORE PRIMORDIALE”.
Il secondo Relatore è stato Prof.
DAVIDE SUSANETTI, docente di
Letteratura
greca
presso
l’Università di Padova, sul tema:
“PATHOS INIZIATICO E SOGGETTIVITÀ DEMIURGICA”.
Il terzo Relatore è stato il Dr.
CLEMENTE FERULLO, Gran Maestro Agg. della Ser.ma Gran Loggia Nazionale Italiana, latore del
contributo del Dr. SILVANO DANESI, Gran Maestro della Ser.ma
Gran Loggia Nazionale Italiana e
della Gran Loggia Druidica Italiana, sul tema:
“DRUIDISMO TAO DELL'OCCIDENTE”.
Le conclusioni del Seminario sono state tratte dal Coordinatore
Arch. GIUSEPPE RAMPULLA.
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Il Ser.mo e Ven.mo Gran Maestro
della G.L.I.R.E., ill.mo Fr CARLO BRAGANTI, ha chiuso il Seminario ringraziando i Relatori e i
partecipanti, ripromettendosi di
dare appuntamento per i prossimi incontri conventuali.
Su richiesta di molti interessati si
procederà alla trascrizione degli
interventi al fine di rendere disponibili gli atti integrali del Seminario che potranno essere prenotati scrivendo alla nostra redazione
redazione@sophia-arcanorum.it
o alla Grande Segreteria della
G.L.I.R.E.
gransegreteriaglire@gmail.com.
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