ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ ESOTERICHE
Segreti e curiosità su Monaci, Confraternite,
Templari, Alchimia, Rosacroce, Massoneria,
Opus Dei, New Age e Scientology
Dott. Giuseppe Antonio Desiderato
La finalità del corso è promuovere la conoscenza, seppure
limitata e contenuta, di strutture sociali esoteriche ed
essoteriche che hanno lasciato una loro impronta, o che
persistono, tuttora, nel cammino dell’umanità in occidente.
Il percorso del corso è indirizzato alla conoscenza dei
metodi, le regole, la loro missione, nonché lo sviluppo delle
confraternite, associazioni, ordini, ed altre comunità
dall’undicesimo secolo ai nostri giorni. Saranno proiettati
durante il corso video e specifiche immagini inerenti alle
tematiche degli insegnamenti. È prevista una lezione, sul
campo, presso un’istituzione oggetto del corso.
1) Aspirazione dei monaci, ordini e confraternite: finalità,
regole e missione;
2) La vicenda dei Templari: excursus storico, regole, missione,
essenza esoterica, soppressione, esilio e sviluppo;
3) I tarocchi: metodo dì espressione simbolica/esoterica del
credo templare;
4) Simbologia dei dipinti di Leonardo e Cocteau;
5) Gli alchimisti: conoscenza, conversione della materia fino alla
sublimazione della spiritualità umana;
6) I Rosacroce: la comprensione della natura, la divulgazione del
sapere, l’assistenza alle necessità umane;
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7) La Massoneria: le prime logge, costituzione organica
moderna, espansione delle famiglie massoniche nel mondo,
filosofia massonica, metodo, regole, ritualità, articolazione dei
riti e loro gradi, massoni famosi, cenni sulle famiglie
massoniche in Italia. Considerazioni sulla P2 e logge deviate;
8) L’Opus Dei: biografia del padre fondatore, finalità, metodo, la
santificazione del lavoro, la filiazione divina, la segretezza;
9) Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo: esposizione
e riflessioni;
10) New Age: nuove aspirazioni culturali, organizzazione,
rapporto tra uomo e natura ecologica, ricerca del benessere
esistenziale;
11) Scientology: biografia del fondatore, metodo e filosofia, per la
ricerca della felicità, livelli e criteri, per raggiungere l’obiettivo
della spiritualità.

Corso 129/213 = 2 trimestri
1° e 2° Trimestre - Martedì - 1° ora
11/10/2022

18/10/2022

25/10/2022

08/11/2022

15/11/2022

22/11/2022

29/11/2022

06/12/2022

13/12/2022

20/12/2022

17/01/2023

24/01/2023

31/01/2023

07/02/2023

14/02/2023

21/02/2023

28/02/2023

07/03/2023

14/03/2023

-----
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