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Prot∴ Gran Maestro

Elett∴mo e Ven∴mo fr∴ Vincenzo
notiziariomassonicoitaliano@gmail.com

Car∴mo amico e fr∴ Vincenzo,
ricevi i miei più sinceri ringraziamenti, unitamente a quelli delle SSRR e dei FFRR
tutti della Gran Loggia Unita Indipendente Piazza del Gesù per l’ accoglimento della
Nostra Obbedienza tra le Colonne del Notiziario Massonico Italiano che in questi anni
grazie al tuo serio e severo Lavoro si è affermato, a livello Mondiale come una delle Agorà
mediatiche più accreditate nella quale Sorelle e Fratelli di tutto il Mondo si scambiano, a
volte anche inconsapevolmente ma sempre amorevolmente, esperienze, informazioni e
reciproco supporto.
Ti ringrazio per quanto fatto che è maggiormente apprezzato per il fatto di sapere
che ti è costato qualche rinuncia, tuttavia, penso che ne vale la pena in quanto stiamo
portando avanti un progetto con sacrificio (sacrum facere) e quotidiano impegno.
Il progetto è quello della ri-affermazione della Massoneria Scozzese di Piazza del
Gesù, che se oggi appare possibile realizzare grazie alla tenacia di Uomini e Massoni quali
Salvatore Spinello, Pasquale Placido, Annibale Ferrante ed altri cari ed illustri FFrr, sino a
qualche anno addietro appariva essere una utopia ed una pazzia.
Quando si parla di Piazza del Gesù si fa a gara a chi (tra le Obbedienze) accampa
pretese di discendenza e di legittimità.
Noi pensiamo che Piazza del Gesù sia, ed è, una Eredità Morale della Massoneria
Italiana (ed Europea e dell’ intero Mondo cd. Occidentale) che non si vuole omologare aql
trasformismo (e non progresso) di una Società che dimentica le proprie origini (basate
sulla complessità del Diritto Romano, sul Giudaismo/Cristianesimo e sulla capacità di
essere razionali, laici e progressisti nel solco della ricerca Scientifica) e che con la
trasmissione (iniziatica e/o laica) dei propri valori ai loro figli ed alla Società in cui vivono,
proietta gli Uomini/Massoni di oggi nel futuro affinchè continui ad esistere una porzione
di Società che nella consapevolezza dei propri doveri continua a praticare e far
sopravvivere Valori Morali, Spirituali ed Etici che sono Eterni ed Immutabili.
Ritengo, e ne sono intimamente convinto, che la Nostra presenza tra le Colonne del
Notiziario Massonico Italiano potrà dare un utile, per quanto umile, contributo a quella
Massoneria Universale che avendo salde radici nel passato continuerà ad essere di guida
all' intera Società Civile per il futuro.
Che il G∴ A∴ D∴ U∴ ti benedica, ed insieme, ci assista
Ti lascio con il mio più caro Triplice Fraterno Abbraccio.
Dallo Zenith di Roma nella Valle del Tevere oggi VI giorno del X mese dell’ anno MMMMMMXV
di V∴ L∴ , 06 dicembre 2015 E∴ V∴
Il Gran Maestro
fr∴ Araldo Parrotta 3∴
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