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Agli Elett\mi FF\ 

Alti Dignitari, 

ai Membri della Giunta Esecutiva e 

della Gran Loggia, 

ai Risp\mi FF\ MM\ VV\ 

delle Officine all’Obbedienza 

della Gran Loggia Phoenix degli A\L\A\M\ 

ed ai Risp\ e Car\mi FF tutti 

 

Fratelli Carissimi,  

la Gran Loggia Phoenix degli A\L\A\M\,  desiderosa di riprendere Ritualmente il 
proprio Cammino di Luce nel Solco della più pura Tradizione Latomistica, ridona Forza 
e Vigore ai propri Architettonici Lavori, che questo lungo e drammatico periodo di 
pandemia aveva forzosamente sospeso.    

Fedeli alla valenza simbolica dei Nostri Rituali, ripartiamo nel momento astronomico 
più Luminoso dell’anno, nell’attimo in cui il Sole culmina allo Zenith nel Solstizio 
d’Estate. 



 

 

Quest’anno, in armonia con gli Elett\mi FF\del Governo dell’Ordine ed atteso il 
favore delle Logge, al fine di donare tangibilmente un segno di rinascita, abbiamo 
decretato di devolvere i Mattoni del Tronco della Vedova, provenienti dalle celebrazioni 
Solstiziali, per una causa nobile attenta ai bisogni del Nostro Pianeta. 

La Gran Loggia Phoenix contribuirà con la Voce dei propri Fratelli a piantumare   
Alberi di Acacia (Acacia Auriculiformis) in supporto ad un progetto di una non-profit 
organisation internazionale, teso a contribuire a riforestare il mondo e compensare le 
emissioni di CO2. 

Riteniamo che la Massoneria debba essere Innovazione nella Tradizione, pertanto 
restare salda nei suoi aspetti Rituali e Cerimoniali, custodire e Trasmettere fedelmente i 
propri Saperi Ermetici e salvaguardare i propri Valori, ma debba essere altresì attenta a 
tutto ciò che intorno accade ed alle trasformazioni in atto e pertanto agire di 
conseguenza pur nel rispetto della propria antica identità. 

Un’anima ecologista ed attenta al pianeta, riteniamo sia corretta per salvaguardare il 
bene prezioso che il Grande Architetto dell’Universo ci ha donato e che dobbiamo 
preservare per i Nostri Figli e per le generazioni che verranno. 

Questa iniziativa è perfettamente in Armonia anche con il concetto principe della 
Bellezza, che dando forma alla sostanza, caratterizza come più volte espresso, aspetti 
inusitati del vivere Ermetico. 

Che il Grande Architetto ci Assista  
 
Dato in Roma dal Sommo Oriente, Sede del Governo dell’Ordine nel momento in cui il 
Sole culmina allo Zenith nel Solstizio d’Estate. 

Il ventunesimo giorno del IV mese dell’Anno di Vera Luce 6021 
21 Giugno 2021 dell’E.·.V.·. 

 
Con il Serenissimo Triplice Fraterno Abbraccio 
 
 

 
 
 

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

 
 


