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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, 

questa pausa estiva ci porterà a riflettere sul Cammino compiuto in questo 
primo decennio della Nostra Fondazione. 

Due lustri fa, si volle dar vita ad un progetto Latomistico che fosse con 
dovizia caratterizzato in ogni sua forma ed aspetto, al fine di poter  

 

 



 

 

concretamente apportare un'innovazione ed un cambiamento al panorama 
Massonico Nazionale, già fortemente provato da cicliche criticità. 

Nel rispetto della più pura Tradizione Solare, la Nostra Gran Loggia Phoenix 
degli ALAM, ha così compiuto il suo primo decennio di vita. 

È nata in virtù della ferma volontà dei Fratelli Fondatori, con la precisa 
finalità di custodire e Trasmettere i Valori, la Ritualità, i Saperi ed i Costumi 
della Massoneria Universale. 

Plasmata seguendo il fecondo Pensiero Sferico di Pitagorica memoria, nella 
sua Armonia programmatica e progettuale, ha trasmesso dopo un profondo 
e lungo studio esegetico, Rituali assolutamente legati alla Tradizione 
Latomistica. 

Ha ripristinato le Solenni Celebrazioni con Rituali Antichi di tutte le 
Cerimonie Massoniche previste in passato quali Solstizi, Equinozi ed altre 
numerose Ricorrenze e specifiche Tornate. 

Ha trasferito ai suoi Membri, Saperi Antichi ampiamente codificati in un 
dettagliato e cospicuo Corpus Docetico. 

Ha curato nel rispetto delle Leggi della Massoneria Universale i suoi Statuti e 
Regolamenti, affinché fossero completamente conformi e Regolari e nel 
pieno ed assoluto ossequio delle leggi che governano il Nostro Paese. 

Ha redatto e pubblicato il Codice Etico della Phoenix sottoscritto, condiviso 
ed accettato da tutti i Nostri Fratelli. 

Ha regolarmente costituito pubblicamente la propria associazione, 
registrandone la posizione presso l'agenzia delle entrate e dando assoluta 
pubblicità del suo atto di costituzione e delle finalità. 

Affinché potesse essere perfettamente individuabile e palese, ha divulgando 
anche in rete il nominativo di colui che ne è il rappresentante legale e ne 
governa l'Ordine, ed i relativi recapiti di contatto. 

Ha pubblicato sul proprio sito, indirizzi Istituzionali e normative a tutela 
della privacy. 

Ha deliberato di essere presente sui principali Social, al fine di rendere 
visibile e palese l'attività dell'Istituzione, nata per ampliare la crescita 
personale, interiore e spirituale dei Fratelli della Gran Loggia Phoenix, con 
un attenzione opportuna e costante verso la Filantropia. 

 

 



 

 

 

 

Nel suo articolato disegno per rendere tutto Giusto e Perfetto, seguendo i 
principi cardine del Pensiero Sferico ed in Armonia d'intenti, ha lavorato 
sull'intero apparato amministrativo ed organizzativo, rendendolo fruibile on 
line e potendone certificare i flussi e la modulistica a mezzo PEC. 

Ha sviluppato ed approfondito negli anni, una attenta ricerca storica ed 
esegetica per creare i Paramenti di Phoenix, conformi alla Tradizione Libero 
Muratoria nel rispetto delle fogge e nella ricerca ed uso dei materiali così 
come previsti dagli Antichi Rituali e Regolamenti. 

Ha portato avanti un lungo studio delle fonti, per ridonare ai Documenti 
Massonici un corretto aspetto estetico, formale e sostanziale nel rispetto di 
quella Dignità tipica di una Istituzione Cavalleresca e nell’ossequio della 
memoria storica e del prestigio dell'Istituzione. 

Ha sviluppato attente ricerche d'archivio e raccolto da Vecchi Maestri 
testimonianze orali dirette, su aspetti ormai desueti della vera Tradizione 
Latomistica, relativa a precetti, consuetudini, modi di dire e comportamenti, 
posti in essere tanto nel Sacro quanto nel Profano, con il preciso intento di 
salvaguardare e custodire la purissima Tradizione della Massoneria Azzurra, 
progressivamente in abbandono altrove. 

Ha recuperato l'Antico stile Massonico lessicale e formale, con attenzione 
crescente allo sviluppo di un cospicuo Glossario Latomistico. 

Ha incrementato la ricerca di aspetti compositivi e formali tipici 
dell'Istituzione, (quali date, cifrari, codifiche e collocazioni territoriali, 
unitamente al ripristino di altre caratteristiche prettamente Liberomuratorie) 
che rischiavano l'oblio. 

Ha salvaguardato la memoria, incentivando lo studio e la ricerca di Musiche 
Massoniche, creando numerose Colonne di Armonia e plasmandole per ogni 
singola Cerimonia Rituale. 

Ha voluto Registrare il proprio Emblema ed il Proprio Nome nell’Urbe, 
presso il Ministero dello Sviluppo Economico, comprendendo la valenza e 
l'importanza di tale aspetto a tutela dell'Obbedienza e dei suoi Fratelli, al fine 
di avere ben distinta la propria essenza. 

Ha continuato a tessere significative relazioni apicali, con importanti 
Esponenti di altre Comunioni Massoniche Nazionali e Potenze Estere nei due 
Emisferi, intensificando anche rapporti con interessanti esponenti al 
Governo di Ordini Ermetici, che ad oggi custodiscono ancora Iniziazioni 
Superiori ed antichissime, fondamentali per il tramando di ulteriori Saperi. 



 

 

 

 

Questo primo decennio, ha contribuito a cementare la Nostra già antica 
identità, ad armonizzare le Nostre Idee, i Nostri Valori ed i Nostri Sentimenti 
nei quali crediamo fortemente, portandoci a divenire un Unicum  nel 
panorama Massonico Nazionale, donando un concreto sviluppo a ciò che 
era partito come un sogno e si è plasmato nei lustri, seguendo desideri, 
vibrazioni ed emozioni dei Fratelli, che da sempre rappresentano il nucleo 
pulsante ed il cardine della nostra Obbedienza. 

Abbiamo già un passato da poter raccontare con fierezza, ma soprattutto un 
futuro da tracciare insieme con la Forza ed il Vigore che da sempre hanno 
contraddistinto i Nostri Architettonici Lavori di Gran Loggia e nelle Officine 
tutte sedenti in più Orienti. 

La Saggezza degli Elettissimi Fratelli del Governo dell’Ordine sarà un 
energico volano di crescita per favorire le dinamiche di sviluppo del Nostro 
Venerabile Ordine, unitamente al supporto dei Rispettabilissimi Venerabili 
Maestri e del sostegno dei Carissimi Fratelli Tutti. 

Nelle scelte future continueremo a condividere i Nostri Saperi, ad accrescere 
la Nostra Consapevolezza ed a consolidare la Nostra Identità, cercando con 
amorevole attenzione futuri “compagni di Viaggio”, che abbiano le idonee 
caratteristiche Umane e Spirituali per poter ambire a divenire a pieno titolo 
Fratelli della Phoenix. 

Il futuro della Nostra Gran Loggia è nelle sapienti mani dei Fratelli tutti, che 
con Idee, Opere ed Energia sapranno forgiarle in comunione d’intenti. 

Continueremo a porci parametri di eccellenza nelle Nostre scelte, nei Nostri 
comportamenti futuri, avendo sempre presente un aspetto portante legato 
alla Crescita Umana e Spirituale, allo Studio, alla Custodia ed alla 
Trasmissione del Nostro Corpus Hermeticum, dei Saperi e della Docetica.  

Rammenteremo con amore, pensieri ed idee che sin dalla fondazione ci 
hanno caratterizzato: 

“Custodire quella Fiammella, che divenuta Fiaccola, possa essere 
trasmessa in mani sicure di generazioni che verranno”. 

Auguriamo a Voi tutti, che questa estate sia foriera di Serenità ed Armonia e 
che possa contribuire ad accrescere la consapevolezza in ognuno di Noi. 

Che il Grande Architetto dell’Universo ci Assista nel Nostro Cammino          
di Luce. 



 

 

 

 

 

Dato in Roma dal Sommo Oriente, Sede del Governo dell’Ordine 

Il quindicesimo giorno del VI mese dell’Anno di Vera Luce 6019                 
15 Agosto 2019 dell’E.·.V.·. 

 
Con il Serenissimo Triplice Fraterno Abbraccio 
 
 

 
 
 

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

 
 

 
 
 


