
ORIENTE OCCIDENTE
ASSOCIAZIONE CULTURALE

ANCONA
PRIMAVERA·AUTUNNO 2018

DIO
PATRIA
FAMIGLIA

1a ANNUALITÀ 

DIO
PATRIA
FAMIGLIA

INGRESSO LIBERO
www.orienteoccidente.org 339.7575640•



conversazioni e seminari di teologia, filosofia, attualità 
e resistenza concettuale al conformismo del pensiero 
unico relativista, globalista e politicamente corretto e 
alla narrazione della realtà fatta dall’Editorialista Unico 
dei media allineati

LE CONVERSAZIONI E I SEMINARI SI TERRANNO 
TUTTI ALLE ORE 17.15 

venerdì 9 e sabato 10 novembre
Massimo Viglione
Il conformismo che narcotizza la mente, il 
relativismo che disorienta il giudizio, il 
dialogo che svuota la Fede, il buonismo 
che ‘piega’ e deforma il Vangelo

venerdì 16 e sabato 17 novembre
Matteo D’Amico
L’Anticristo: una profezia per il nostro 
tempo? L’insegnamento della tradizione 
teologica su una figura chiave 
dell’apocalittica cristiana

venerdì 23 e sabato 24 novembre
Marcello Stanzione
Chi sono e cosa fanno gli Spiriti Buoni 
(angeli), con particolare riguardo alla loro 
battaglia contro gli spiriti cattivi
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L’associazione culturale Oriente Occidente è stata costituita ad Ancona su iniziativa 
e progetto del dr. Giuseppe A. Possedoni. È un ente non commerciale di natura 
privata, rigorosamente non profit, attivo nella realizzazione di iniziative culturali 
(convegni, conferenze, concerti, pubblicazioni, letture) volte all'attuazione di un 
progetto di ricerca e riflessione nel campo degli studi teologici, filosofici, sociologici, 
letterari, prevalentemente legati all’attualità. Sebbene non abbia un’impronta 
ecclesiale, e conservi un’impostazione derivante dalle sue basi laiche, Oriente 
Occidente ha come sua finalità principale quella di incrementare la conoscenza del 
Cristianesimo secondo i Testi, il Dogma e la Tradizione della Chiesa Cattolica 
Apostolica Romana. Ma anche di contribuire a orientare i partecipanti alle proprie 
iniziative verso una comprensione più profonda della contemporaneità e delle idee 
che la impregnano. Nel fare ciò, respinge la pretesa di un dialogo sulle idee che 
sia per forza di cose inclusivo, poichè la Verità va sempre asserita per intero, senza 
piegarla o adattarla alle mode e allo spirito del tempo, anche se in chi La ascolta, 
talvolta, può generarsi ostilità. Essa in costoro nasce dal rifiuto del pensiero, per essi 
troppo angosciante, che l’uomo non ha alcuna sua propria sostanzialità, se non 
quella che gli deriva dall’essere una creatura, ovvero vita evocata dal nulla da un 
Dio creatore. Costoro in preda a tale angoscia, non nutrono, per Colui che ha 
chiamato all’essere, dal nulla, loro stessi e tutte le cose, la confidenza e l’affidamento 
che dovrebbero nutrire, e per cercare di oscurare la consapevolezza della propria 
finitudine e mortalità, concepiscono la vana idea dell’autosufficienza umana e la 
presuntuosa illusione che l’uomo possa con le sole proprie forze costruire in terra 
il Paradiso. Ma adorando un progresso solo umano, un umanesimo ateo senza Dio, 
essi non si rendono conto di costruire, in terra, non il Paradiso, bensì l’impero della 
menzogna e della disperazione, ovvero il regno del diavolo. Per questo, tale 
aberrante e velenosa visione va combattuta, spiritualmente in primo luogo, ma 
anche razionalmente, con l’opera più nobile e importante che l’uomo può attuare in 
favore di sè stesso e del prossimo: la caritas intellettuale. 
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sabato 5 maggio 
Stefano Fontana
Rahner e la sua ‘svolta’: gnosi e rigurgito
modernista contro il Logos

sabato 14 aprile 
Maurizio Blondet
Che cosa trattiene il mistero d’iniquità? 
Katechon e combattimento per arrestare 
il piano volto ad abolire l’Eucarestia

venerdì 20 e sabato 21 aprile 
Matteo D’Amico
L’eclissi del padre: matriarcato e distruzione 
della civiltà

venerdì 11 e sabato 12 maggio 
Giovanni Turco
Immanentismo e ateismo politico: la via 
all’insignificanza e alla negazione di Dio

venerdì 18 e sabato 19 maggio 
Massimo Viglione
The Soft Invasion. 
Il millenario conflitto tra Cristianità e Islam 
e la recente immigrazione in Europa: a 
cosa entrambi mirano veramente? 

sabato 17 marzo 
Diego Fusaro
Pensare altrimenti: sopravvivere ai dogmi 
del politicamente corretto 

venerdì 1 giugno 
Antonio Livi
Vedremo Dio dopo la morte? 
E questo come avverrà? 

sabato 6 ottobre 
Marco Tarchi  
Populismo, incubo delle élite mondialiste 



venerdì 12 e sabato 13 ottobre  
Massimo Viglione
La ‘ragnatela’ di Shelob/Soros, ossia 
l’assalto contro quella parte di mondo 
‘colpevole’ di non aver votato Hillary 
Clinton e non arrendersi all’Onu e alla Ue

venerdì19 e sabato 20 ottobre
Giovanni Turco 
Il primato del Bene e la vita civile

sabato 27 ottobre
Stefano Fontana
Gnosi e progetto gnostico: l’odio per 
l’essere e per tutto ciò che non è creato 
dall’uomo, pretesa di riplasmare la realtà, 
insofferenza al limite e al reale




