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Agli Elettmi FF
Alti Dignitari,
ai Membri della Giunta Esecutiva e
della Gran Loggia,
ai Rispmi FF MM VV
delle Officine all’Obbedienza
della Gran Loggia Phoenix degli ALAM
ed ai Risp e Carmi FF tutti

Fratelli Carissimi,
il diuturno Lavoro della Gran Loggia Phoenix degli ALAM, prosegue
con Forza e Vigore nei Nostri Augusti Templi. L’Ortodossia Rituale e l’attento
tramando dei Nostri saperi, seguono con puntualità le Linee Tracciate in
Armonia sin dalla Fondazione. Con Giubilo condiviso, questi aspetti salienti,
sono stati riscontrati e ratificati dall’Ultima Giunta Esecutiva, tenutasi in
occasione del Solstizio d’Inverno.

La Coerenza e la Costanza, devono continuare ad essere elementi fondanti
durante il Cammino Iniziatico.
L’applicazione della divisa di Phoenix “FACTA NON VERBA” , esprime
l’indicatore concreto del Nostro Operare nel Solco.
Abbiamo avuto la gioia ed il fraterno piacere di Celebrare Solennemente
ospiti in una Officina alla Nostra Obbedienza, la Cerimonia del Rito di
Adozione degli Ulivelli. Abbiamo assistito ad una ἐπιϕάνεια, che contiamo
l’attuale panorama Liberomuratorio nazionale aveva tralasciato nell’oblio.
Abbiamo Celebrato con i Fratelli di quell’Oriente, un Rito Massonico che
riteniamo sia stato un Unicum, e nel quale un Ulivello già iniziato in tenera
età, confermava dopo oltre due lustri la Prima Luce ottenuta, divenendo
Fratello Apprendista, che ha avuto altresì la gioia fraterna di condurre nel
Tempio per mano un Fanciullo accompagnandolo, con protettivo affetto
lungo la Solenne Cerimonia di Adozione ad Ulivello.
Tutto questo è Phoenix ! E ricalca in pieno la Filosofia Latomistica del
Tradere, aspetto precipuo nella Via Iniziatica.
Solo Custodendo e Trasmettendo le Nostre purissime Tradizioni, riusciremo
a preservare l’Istituzione da un rischio di degrado, che già da tempo si
manifesta in alcuni contesti nazionali.
La ricerca e gli ulteriori recenti studi esegetici, hanno ampliato il Nostro
Corpus Docetico, ad oggi arricchito di numerose nuove Dispense
Latomistiche, che si aggiungono a corredo ed ampliamento del Vademecum
di Loggia.
L’auspicio è quello di perpetrare la Tradizione Massonica Solare, che vide
nella Schola Italica, nel Pitagorismo, la scaturigine di una Via Mediterranea
che traeva le sue origini da saperi di derivazione egitto-greca. Quei saperi,
che seguendo la Via Romana, seppero custodire il Fuoco Sacro , che trasmise
la Prisca Sapientia a ristretti Circoli Iniziatici giunti fino ai Nostri giorni.
Il frutto dei pregevoli recenti Architettonici Lavori, compiuto dalla
Commissione di Studio è visionabile nelle Colonne dell’Area Riservata del
Nostro nuovo sito Internet: http://www.phoenixmassoneria.com/
che ha visto la Luce nel Gennaio di questo 2017 dell’E.·.V.·. .

Che il Grande Architetto ci Assista
Dato in Roma dal Sommo Oriente, Sede del Governo dell’Ordine
Il dodicesimo giorno del XI mese dell’Anno di Vera Luce 6016
12 Gennaio 2017 dell’E.·.V.·.
Con il Serenissimo Triplice Fraterno Abbraccio

Il Serenissimo Gran Maestro
Fr.·. Domenico Vittorio Ripa Montesano.·.

