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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,
la Gran Loggia Phoenix degli ALAM, desiderosa di continuare il
proprio Cammino di Luce nel Solco tracciato con Saggezza dai Maestri
Passati, persevera nel trasmettere insegnamenti Ermetici e Sapienziali
nell’intento proficuo di far germogliare la consapevolezza e l’equilibrio nei
Fratelli.

I Nostri insegnamenti non sono solo Etici, ma anche Estetici, convinti che il
concetto di BELLEZZA sia portante nella crescita Iniziatica di ogni singolo
Fratello in seno alla Phoenix.
La Bellezza è presente negli Augusti Templi governata dalla Colonna Jachin,
sotto la muliebre egida di Venere che la Governa.
La Gran Loggia Phoenix nei suoi piani docetici, ha sin dai suoi inizi voluto
tributare una rilevante importanza alla Bellezza, concetto fondante del
Pensiero Ermetico sin dai primordi.
La valenza dell’Estetica e del Bello nelle docetiche latòmiche, è stata sovente
obliata, allontanando i Liberi Muratori da una nozione fondante per la
crescita sapienziale, in quanto la Bellezza caratterizza aspetti inusitati del
vivere Ermetico.
Il concetto del Bello e la sua applicazione nell’agere diuturno, sviluppa
all'interno di un uomo ulteriori qualità e sopratutto facilita la comprensione
di aspetti quali l’Armonia e l'Equilibrio.
Se effettivamente un Iniziato è tale, non può prescindere da questo concetto
di cotanta importanza. Ad oggi tale assunto è riscontrabile solo in pochissimi
percorsi Latomistici.
In Phoenix credendo vivamente in questa Filosofia Tradizionale di
trasmissione Iniziatica, sin dai primi passi dei Fratelli Apprendisti, la si fa
fiorire prima e sedimentare a seguire, affinché cresca all’unisono con i
valori etici. Tutto questo comporta un consapevole progresso umano e
Spirituale, che potrà sicuramente condurre ad un miglior Cammino ed un
maggiore accrescimento Sapienziale.
Apprendiamo dalla cultura classica, che le più Grandi creazioni della Natura
e fra le massime Opere dell'ingegno dell'uomo sono realizzate in Sezione
Aurea. Questa nozione avvalora che elementi quali l'Armonia e l'Equilibrio
delle forme avvicinano alla perfezione.
La Bellezza dando forma alla sostanza fa sì che, qualora applicata al proprio
dire ed al proprio fare, renda qualità superiore negli Atti che si compiono.
L'Armonia sovente è generata da Equilibrio e Bellezza.
Abbiamo voluto pertanto creare un Blog rivolto ad itinerari Latomistici da
scoprire nei weekend, dedicato alla ricerca di luoghi di bellezze culturali,
artistiche e paesaggistiche.

E’ nella ricerca del Bello che un Iniziato si completa.
La Gran Loggia Phoenix ha rivolto questo Blog non solo ai suoi Fratelli, ma
altresì a Fratelli e Sorelle di altre Obbedienze ed ai graditi visitatori del sito.
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