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ESSERE LIBERO MURATORE  Nella vita di un uomo ci sono dei momenti in cui questi avverte improvvisamente come uno strale che lo raggiunge al cuore e fa si, che tutto se stesso, cuore, cervello e corpo si muovano in una sola direzione, richiamati da una forza misteriosa che lo spinge a continuare la strada intrapresa da avi e cari più vicini. Una strada di bene, di amore per il prossimo, dedicandosi così con umiltà all’apprendimento e alla vita tribale e sociale, per assolvere a compiti durante la sua esistenza. Diventare un sacerdote per una nuova vita, è molto impegnativo, perché essere elevato a tale carica impone un comportamento severo, pieno di zelo e razionalità. Ciò che gli è stato dato dev’essere offerto agli altri con saggezza ed equilibrio affinché sia d’insegnamento per una vita in continua simbiosi. Essere apostolo significa trasmettere sincerità, fede e disinteresse, essere di esempio, perché solamente con una condotta di vita esemplare si può donare se stessi e i propri pensieri e azioni affinché chi ci è vicino può cogliere bene e trasmettere agli altri ogni bene. La società, siamo noi con le nostre azioni, con il nostro comportamento giornaliero, perché il nostro simile vive di emulazioni e se noi seminiamo “FRATELLANZA” è certo che il prossimo sarà migliore, forte, sano nel corpo e nella mente. La Massoneria ai propri Fratelli ha sempre infuso nobili ed elevati insegnamenti, come Salomone ebbe la Sapienza da Dio, così noi l’abbiamo dai nostri maestri sempre esempi di probità ed integrità di vita morale. Essere “LIBERO MURATORE” è tutto ciò, quindi propagandisti di una fede incrollabile, lealtà verso i Fratelli, impegno, 
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costanza in ciò di cui si è in possesso senza dubbi e tentennamenti ma come la linea segnata nl cerchio della bussola che risponde precisamente in mezzo all’asse maggiore del bastimento e ne assicura la direzione. La fede di un vero Massone deve avere quale dogma solo e sempre la costruzione di Edifici Umani senza distinzione di gradi, stato, nazionalità e religione, affinché nel tempo rimanga immortale. Così come ci ha insegnato Dant’Agostino, darsi l’uno all’altro, poveri, ricchi, umile e potente, rapportarsi gli uni agli altri come uguali, come Fratelli Massoni.- Scalea, lì 20.09.2006.-                                                               Mario Saullo 


