
CIVILTA’ E STIMOLI MORALI  Il Massone, è sempre obbligato a fare il suo dovere, non solo per salvare il salvabile, ma per agire direttamente con uno scopo ben preciso, cercare veramente, con tutte le sue forze, di riportare la nostra Istituzione a riva, possibilmente, cercando di limitare i danni. Come tutti sappiamo, l’uomo da parecchio tempo non è stato più sollecitato da stimoli “MORALI”. La civiltà moderna appare nella storia, come una vera e propria anomalia, e più il progresso avanza più c’è regresso intellettuale; infatti possiamo perfettamente comprendere che non tutti i profani”INIZIATI” possono essere in grado di superare il grande steccato che divide la vita profana da quella istituzionale. E’ vero che l’Istituzione cambia l’uomo, ma è altrettanto vero che il mutamento che avviene con l’Iniziazione può essere tale solo se il Neofita ha realmente volontà di maturare in sé quegli elementi che lo potranno differenziare sempre più dall’uomo qualunque. Ritengo che la nostra Loggia”ORESTE DITO ALL’ORIENTE DI SCALEA” avrà vita lunga, sarà un fronte duro da penetrare e, con la nostra buona volontà, riusciremo a ricominciare evidenziando specificatamente il bianco e il nero. Non dobbiamo farci travolgere dall’entusiasmo neanche per un istante, dobbiamo stare attenti e, non abbassare mai la guardia ed avere solo e sempre le idee chiare, solo così non corriamo il rischio di vedere naufragare la speranza di risollevare le sorti della Massoneria. Con questo ,cari Fratelli, vi invito a ricostruire il ns.Tempio, affinché al suo interno possano essere accolti uomini che, sono veramente liberi e di buoni costumi che seguono le linee tracciate dai nostri più Illustri Fratelli che ci hanno guidato ed a cui noi offriamo il contributo del nostro lavoro, pagati e ricompensati costantemente con la soddisfazione di essere in parte i protagonisti del nuovo rinnovamento del Corpo Massonico Operà in Italia. Il vero Massone, come ben sapete , pratica la vera morale e dovrà essere sempre giusto, umano e sincero, benefico verso tutti e galantuomo. Ricordiamoci sempre che la nostra Associazione di uomini liberi, onesti e dignitosi, ha sempre contribuito al miglioramento dell’Ordine Massonico. Lasciamo le pietre piatte a chi ne sa fare buon uso, mentre noi continueremo a lavorare con le pietre grezze, edificando Templi alla Virtù e scavando profonde prigioni al vizio. Parliamo con chiarezza smascherando menzogne machiavelliche, non commettiamo più errori e non usiamo atteggiamenti critici, pensiamo tutti ad un avvenire Istituzionale migliore. Uniamoci in una catena d’amore per il bene ed il progresso dell’Umanità. L’augurio che faccio a tutti voi Fratelli miei è questo: SPERO TANTO CHE IL GRANDE ARCHITETTO DELL’UNIVERSO POSSA DARE A TUTTI UNA REGOLATA CON SQUADRA E COMPASSO.                                                 Il vs. M.V. Mario Saullo 


