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GOI, Equinozio d’autunno – Seguendo Dante:
750° anniversario della nascita del Sommo
Poeta
“Lume v’è dato a bene e a malizia, / e libero voler”… I Massoni d’Italia si
stringono a “coorte” per il libero arbitrio…
C’è Dante al centro di tutto
nella due giorni romana
dei Massoni del Grande
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un surreale viaggio a ritroso nel tempo tra musica e parole. Lo scrittore e teatrante

I risultati praticamente definitivi
del voto in Grecia assegnano
145

gradi insomma, con un finale molto accattivante. Al termine non poteva mancare

Alfredo Altieri e i musicisti Andrea e Marco Feroci hanno accompagnato
melodicamente l’evento in una scenografia da sogno. A Villa il Vascello di Roma

dell’intera giunta. Uno ad uno il GM annuncia i responsabili territoriali della storica
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sembra tutto magia, come se le ore si fossero fermate 750 anni fa. Cultura a 360
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entusiasti dinnanzi al Palco del Vascello. Campania, Sicilia, Sardegna, Piemonte,
Toscana, Liguria… personalità che quotidianamente operano attivamente e con
devozione per l’Ordine. Tutto bello e tutto ben organizzato compreso il buffet finale
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€ 9.00
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allestito in un giardino stupendo. Prima fa il suo ingresso la bandiera d’Europa, poi
quella italiana seguita dall’inno di Mameli e a seguire quella del Grande Oriente.
Tanti gli auguri pervenuti a Bisi per l’occasione; dalla Presidenza della Repubblica ai
vari Dicasteri, oltre ai “capi” delle altre Logge regolari presenti in Italia. Certo è che la
nuova ventata di apertura e dialogo portata dal senese è palpabile e profondamente
sentita dai “fratelli”. Questa Gran maestranza giunta inaspettata dopo il lungo
periodo Raffi appare quanto di più auspicabile per i liberi muratori di tutta la nazione
e nello specifico della più numerosa comunione massonica. E’ giovane Bisi, è
dinamico, scherzoso e soprattutto con un gran desiderio di far crescere il GOI –
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Palazzo Giustiniani. Vuole cacciare una volta per tutte le pregiudiziali nei confronti
della Massoneria che, troppo spesso e anche in maniera mediaticamente violenta
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Flusso migratorio in
Europa: possibili
correttivi strutturali
e gestionali
di Giuseppe Lertora – Il
flusso migratorio verso i Paesi
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Villa il Vascello non a caso è sita sul Gianicolo, teatro indimenticabile della tenace
lotta Garibaldina per la difesa della Repubblica Romana. Lui riesce meglio di
chiunque altro a comunicare quei sani e alti principi che dovrebbero rappresentare
l’universo massonico, e lo fa con estrema semplicità, immediatezza e grande lealtà
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Sabato e Domenica hanno espresso enorme stima nei suoi confronti, unita ad una
grande reverenza e assoluta simpatia. Chiudiamo dunque proprio con le sue

Codice abbonamento:

105085

contenuti di terze parti è

La visualizzazione
dei contenuti di terze
parti è bloccata. Per
poter usufruire al
meglio dei contenuti,
è necessario
accettare
l'installazione presso
il tuo computer di
cookies di terze

Grande Oriente-Massoneria/web

