Gentili studenti e simpatizzanti di Antropologia Terzo Millennio,
come la maggioranza di voi sa, Sabato 25 ottobre 2014, l’associazione Antropologia Terzo
Millennio per celebrare il 60° Anniversario filosofico di SAMAEL AUN WEOR, realizzerà presso
l’Hotel ristorante Villa Icidia, un seminario gratuito dal titolo “Gnoseologia della Voce Umana” e,
di seguito, una cena commemorativa dal titolo “Ogni uomo è la sua Voce”.
Il doppio appuntamento seminario-cena, consentirà ai presenti di incanalare le emozioni e le
aspirazioni intime che tutti abbiamo nei confronti dell’eterna Gnosis e, di condividere,
un'esperienza relazionale che risulterà anche un bilancio di quest’anno 2014.
Quest’anno la Cena commemorativa intitolata “Ogni uomo è la sua Voce”, risulterà ancora più
rilevante di quella dell’anno scorso dedicata alla “Gratitudine”, cena nella quale omaggiammo
pubblicamente quegli studenti che, negli anni passati, manifestarono un’accentuata propensione
al terzo Fattore della Gnosi e, ci allietammo poi, con il concerto del violinista Maestro Stefano
Giuliano.
Ma se l’anno scorso abbiamo gratificato il passato, nella cena di quest’anno i rappresentanti di
Antropologia Terzo Millennio, dedicheranno uno spazio al progetto divulgativo legato al proprio
futuro, progetto gnostico legato al Viaggio antropologico che i 4 soci fondatori
hanno realizzato nel mese di Agosto 2014 in sud-america Argentina.
Poi, per concludere la celebrazione dei sessant’anni di cultura samaeliana, Antropologia Terzo
Millennio avrà l’onore di presentare un concerto della Corale Nova Armonia, diretta dai Maestri
Ermanno Testi e Ida Maini, coro di musica sacra fondato nel 1958 a Roma, noto per la vastità
delle partecipazioni alle liturgie solenni nelle basiliche più importanti del mondo e, per il
repertorio nel quale spiccano la monodia medioevale e la polifonia europea, dal rinascimento fino
ai giorni nostri. (*troverete su Ermanno Testi vasta documentazione sul web).
La corale Nova Armonia, ci onorerà con la sua arte vocale, sigillando artisticamente la giornata del
25 ottobre. Vi invitiamo dunque a partecipare, ricordandovi che è una cena aperta a chiunque
voglia iscriversi, studenti, simpatizzanti.
Vi segnaliamo il video-promo del Seminario: http://www.youtube.com/watch?v=WEJyXRsAkHw
Auguro a tutti voi, di condividere un momento autentico di comunicazione empatica e di
testimonianza del nostro amore per la Gnosis.
“Una voce forte non può competere con una voce chiara, anche se questa non fosse altro che un
semplice mormorio” - Confucio Accipe daque fidem
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