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Sabato 19 marzo 2016, a partire dalle ore 11,00, a Roma, nella Sala dei Cavalieri
dell’Hotel Resort Castrum Boccea, si è svolto il convegno dal titolo: TEMPLARI: Le
sfide del futuro, durante il quale sono stati trattati i seguenti temi:
 ATTUALITÁ DEGLI ANTICHI VALORI TEMPLARI, Relatore: Dott.
Paolo Nicola Corallini Garampi, Gran Priore del Gran Priorato d’Italia –
O.S.M.T.H.;
 L’IMPATTO
DELLA
FINANZA
INTERNAZIONALE
SULL’ECONOMIA, Relatore: Prof. Stelio W. Venceslai, Maestro del Gran
Priorato d’Italia – O.S.M.T.H. e Presidente del Consiglio Accademico
dell’Accademia Templare-Templar Academy;
 LA GOVERNANCE MONDIALE ATTRAVERSO LA LOTTA AI
CAMBIAMENTI CLIMATICI, Relatore: Ing. Filippo Grammauta, Gran
Priore Vicario del Gran Priorato d’Italia – O.S.M.T.H. e Segretario Generale
dell’Accademia Templare-Templar Academy.

Il Dott. Paolo N. Corallini Garampi

Il Prof. Sergio Mancini

Il convegno, organizzato dall’Accademia Templare-Templar Academy, in
collaborazione con il Gran Priorato d’Italia – O.S.M.T.H., è stato moderato dal Prof.
Sergio Mancini, Gran Priore Vicario del Gran Priorato d’Italia – O.S.M.T.H., il
quale, dopo avere esposto i motivi che hanno determinato la scelta dei titoli degli
interventi, apparentemente inusuali per due istituzioni culturali che si rifanno ai valori
dell’antico Ordine del Tempio, ha introdotto il primo tema.
Il Dott. Paolo Nicola Corallini Garampi ha preliminarmente comunicato di avere
fatto stampare il libro dal titolo: “LA SIMBOLOGIA TEMPLARE: Significato
esoterico, mistico e sapienziale”, del Prof. Fabrizio Bartoli (Grande Ufficiale Emerito
del Gran Priorato d’Italia), e che parte dei proventi della vendita di tale libro verrà
devoluta a favore del Gran Priorato d’Italia – O.S.M.T.H.. Quindi ha trattato il tema
assegnato, mettendo in risalto l’attualità valore della “Fratellanza nell’Umiltà”.
Al termine, il moderatore ha concesso brevemente la parola al Prof. Fabrizio
Bartoli, il quale ha fornito ulteriori notizie sul contenuto del libro appena presentato.

Successivamente ha preso la parola il Prof. Stelio W.Venceslai, il quale ha messo
in evidenza gli enormi squilibri che il potere della finanza internazionale sta causando
nell’economia reale globale, attraverso sistemi finanziari perversi che, nelle mani di
pochi, stanno condannando alla miseria interi paesi.

L’intervento del Prof. Stelio W. Venceslai

Ing. Filippo Grammauta

Dott. Marcel De Picciotto

Ha concluso gli interventi l’Ing. Filippo Grammauta, il quale, dopo avere
riportato numerosi esempi storici e scientifici che smentiscono le teorie sul
riscaldamento globale di natura antropica, ha percorso le varie tappe che, dai primi

anni ’70 del secolo appena trascorso , con la prima presa di posizione del cosidetto
Club di Roma, ha portato alla costituzione dell’I.P.C.C. (Intergovernmental Panel on
Climate Change), organismo dell’O.N.U. preposto al controllo dei cambiamenti
climatici causati dalle attività umane, con il quale si tenta, in vari modi, di arrivare ad
una governance plaetaria, che se attuata, nel tempo apotrebbe annientare la libertà di
interi popoli.
Dopo gli interventi dei Relatori, hanno preso la parola - per brevi commenti alcune persone presenti in sala.

Parte del pubblico

A margine del convegno, il Dott. Marcel De Picciotto, Grand Commander
dell’Ordo Supremus Militaris Templi Hièrosolimitani (O.S.M.T.H.), ha illustrato, con
l’ausilio di diapositive e filmati, le numerose iniziative umanitarie che l’O.S.M.T.H.
ha sviluppato negli ultimi tempi in varie parti nel mondo, compresa la costruzione di
una chiesa cristiana sulle rive del fiume Giordano.
Ing. Filippo Grammauta

