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Home > Cronache > Massoneria verso la loggia unica? Il gran maestro Bisi frena

Massoneria verso la loggia unica? Il gran
maestro Bisi frena

In vetrina
Inter, Thohir cerca nuovi soci
al posto di Moratti

Il gran maestro del Goi Stefano Bisi ad Affaritaliani.it: "Loggia unica della massoneria? Non è
all'ordine del giorno". Frenata sull'unificazione con la Gran loggia regolare d'Italia. Sullo sfondo il
ruolo dei massoni inglesi
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Rivoluzione nella massoneria italiana. Grande oriente d'Italia e Gran loggia regolare d'Italia
verso la fusione? Ne è convinto il Sole 24 Ore, che parla di un regolare trattato di amicizia
promosso dalla Ugle (la Gran Loggia unita d'Inghilterra).
Ma Stefano Bisi, il gran maestro del Grande oriente d'Italia (la più numerosa loggia massonica
italiana), contattato da Affaritaliani.it frena: "Unificazione? No, non è all'ordine del giorno". Una
smentita che pone dei dubbi sulla strada dell'unione.
A quanto risulta al Sole 24 Ore il Consiglio delle proposte generali della Gran loggia regolare d'
Italia, sabato 19 dicembre 2015 ha approvato la raccomandazione per instaurare un rapporto di
amicizia con il Grande oriente d'Italia e la delibera sarà presentata alla Glri per l' approvazione
definitiva. Una mossa che sarebbe motivata dall'orientamento dell'Ugle, che va verso il trattato
di amicizia con il Grande oriente d'Italia.
Il punto è che l'Ugle, sulla base dei suoi regolamenti generali, in Italia non può riconoscere più
di una obbedienza massonica e dunque se assegnasse il riconoscimento al Goi dovrebbe
toglierlo alla Glri. Da qui nascerebbe il tentativo di avvicinamento della Glri al Goi. Un tentativo
che però, stando alle parole di Bisi, potrebbe non andare in porto.

Il video più apprezzato

aiTV
MI È INDIFFERENTE

MI PIACE

MI PIACE TANTO!

Nasce la nuova Ferrari
GTC4Lusso, debutterà al Salone
di Ginevra

-30 %
-61
-48
-50
-67
-57
-55
-65

-45 %
-50
-52
-40

105085

Tubino con maniche mod ...

16,90 €
Mediawavestore ...

VEDI

Grande Oriente-Massoneria/web

Camicia Button Down ...

Codice abbonamento:

NON MI PIACE

