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La Libera Muratoria si propone come sistema di ricerca del pensiero umano attraverso tutti i
segmenti temporali e spaziali, contro qualunque forma di chiusura e di oppressione nel
rispetto della tolleranza, dell’uguaglianza e della fratellanza.
Nell’ottobre del 2005 si sviluppa l’esigenza di approfondire, con semplicità ed ardore,
fermezza e sentimento, coraggio e onestà, lungo il cammino segnato dalla condivisa libertà
di pensiero, i valori iniziatici dando vita alla RLGIUSEPPE GARIBALDI N°1257 .
La storia delle nostre origini, cominciata nell’anno del Bicentenario, si afferma e si riproduce
come elemento unificatore e di rinnovo degli ideali e dei propositi, per noi massoni del XXI
secolo, superando le barriere dell’apparenza e dei falsi intellettualismi socio-culturali.
Esiste un cammino, attraverso un mondo reale che ci circonda, dove il superamento
dell’apparenza avviene attraverso il continuo assorbimento silenzioso di tutti gli elementi
primordiali che costituiscono il nostro modo di vivere da iniziati e da condividere con il mondo
che ci circonda.
Una sintesi, “giusta e perfetta” di concretezza, sensibilità, trasparenza e profonda ricerca.
L’abitudine alla rigorosa conservazione del segreto racchiude quel senso di intima libertà che
ci conduce lungo i cammini della prudenza alla ricerca degli ineffabili valori dei Liberi
Muratori, principi fondamentali, convinti come siamo che il senso di umiltà, di fronte ai
misteri del mondo, possa far superare all’uomo la sua condizione di “prigioniero e desolato”.

“Quando si edificò il tempio si usarono pietre ben tagliate e ben 
lavorate, così che né martello né scure né altro istrumento di ferro si 
udì nel tempio, mentre veniva costruito” (Bibbia, 3 Re 6, 7) 

“Dobbiamo diventare il cambiamento che vogliamo vedere”                                                              
(Gandhi)
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" Per i Massoni…..essere puri e senza macchia non comporta solo
l’impegno volto a saziare la sete del sapere, ma anche e soprattutto
la sincerità di coscienza, la rettitudine del carattere e la genuina
bontà insita nell’animo, doti che si manifestano nei pensieri e nella
condotta che teniamo in ogni istante della nostra vita. Ecco perché
la Massoneria ha preservato e trasmesso, nella loro purezza, le
dottrine cardinali che sono alla base di tutte le religioni. ... e, proprio
in forza dei suoi alti ideali, ha aiutato non poche Nazioni a
riacquistare la Libertà. Noi riaffermiamo che la Massoneria, in
presenza dei rinnovati attacchi delle forze del materialismo e
dell’oscurantismo, non prova timore alcuno, anche se resta
incredula e vigilante al cospetto dei diritti calpestati. La sua
millenaria Tradizione è là per rammentarle quante volte altri assalti
più furiosi si sono infranti contro la maestà dell’ideale, sicura dei
suoi principi universali di Fratellanza, Giustizia e Libertà. Ogni
Massone… deve lasciarsi guidare sempre da sani principi morali e
dalla legge del dovere, non soltanto nella vita massonica ma anche,
e soprattutto, nelle attività che svolge da profano".

(Albert Pike)

I FF sono invitati alla tornata per celebrare i 10 anni
dell’attività della Loggia “Giuseppe Garibaldi n°1257” con lo
scopo di ricordare una breve storia di fratellanza ricca di
momenti di assoluta solidarietà e impegno.

Seguirà un’agape fraterna alla quale speriamo di averVI come fraterni
ospiti. Info Segreteria “GIUSEPPE GARIBALDI” N° 1257-Oriente di

PADOVA: veneto.1257@grandeoriente.org
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