
                                                                               A.G.D.G.A.D.U MASSONERIA NIVERSALE SERENISSIMA GRAN LOGGIA NAZIONALE ITALIANA DEGLI A.L.A.M. PALAZZO DEL SACRAMENTO- NAPOLI LIBERTA' UGUAGLIANZA FRATELLANZA R.L. "ORESTE DITO" ALL'ORIENTE DI SCALEA    TAVOLA DI INIZIAZIONE MASSONICA AL GRADO DI MAESTRO    Fratello mio,  da oggi sei diventato un vero anello della catena universale, per cui a datare da oggi, potrai partecipare alle riunioni della camera di mezzo, in cui gli architetti della società futura si riuniscono, sia fisicamente che misticamente, per dare all’umanità, ogni giorno, un po’ più  di luce, un pò più di benessere e un poco più di ragione. Hai trionfato sulla morte, poiché non sei più un Apprendista che si sforzava penosamente di sgrossare la pietra grezza, nè più un Compagno che, forte degli insegnamenti intellettuali e delle tradizioni massoniche, avevi costituito il tuo dinamismo cerebrale, ora sei un Maestro, cosciente della tua personalità, chiamato ad  esercitare nel nostro Ordine, tutte le funzioni per dirigere gli Apprendisti nelle loro ricerche intellettuali ed i tuoi colleghi “I MAESTRI” nel tracciato dei quadri simbolici. La tua responsabilità, da oggi, aumenterà in ragione stessa della vastità delle tue funzioni. Se l’Ordine ti assicura, dovunque, passaggio e protezione, spetta a te uno sforzo continuo, un lavoro senza debolezza, per la liberazione delle intelligenze oppresse ed un coraggio a tutta prova, nel caso necessitassi rischiare qualche cosa pur di salvare un Fratello. Diffondi, dunque, dovunque, la luce che hai ricevuto. 



Ricerca nella società profana le intelligenze libere, i cuori elevati, gli spiriti avventurosi che cercano una nuova vita e potrebbero essere elementi possenti per la diffusione delle idee Massoniche. Impara a dirigere te stesso, a sfuggire ogni partigianeria e se combatterai gli errori e le superstizioni che numerosi sacerdozi che impongono all’umanità, sappi essere sempre tollerante e non diventare settario tu stesso e odioso agli uomini. Sappi sempre conservare il tuo equilibrio mentale, che caratterizza l’uomo sano di spirito. Ricordati che IRAM  pose le due colonne e che il capitello all’entrata del Tempio, riposa armoniosamente su JAKIN e BOHAZ, che vale a dire su la forza e la bellezza. Non si costruisce un edificio appoggiandosi su una colonna sola, per cui ti invito a equilibrare sempre gli insegnamenti  della ragione con le devozioni del cuore. Ricordati che la Massoneria aiuta gli infelici, senza tener conto delle loro opinioni e che nella sua azione sulla società profana, libera le coscienze e riaccende il coraggio di coloro che disperano. Ricordati che Maestri devoti, cercheranno, più tardi, la traccia della tua opera e che il ramo di Acacia servirà a riconoscere i tuoi sforzi in vista dello sviluppo del nostro Ordine e delle manifestazioni dei tuoi sforzi intellettuali. Lavora, fratello mio, acquista la coscienza dei tuoi nuovi doveri e, se mai lo scoraggiamento s’impossessasse del tuo animo, se al tuo spirito mancasse la forza di lottare, ricordati di questo giorno solenne e dì, urlando, nel momento in cui la carne lascia le ossa: “NO’ IO NON VERRO’ MENO ALLA MIA MISSIONE – NO’ LA VILTA’ NON SI IMPADRONIRA’ MAI DEL MIO SPIRITO – NO’ NON MI STANCHERO’ MAI DELLA MIA MISSIONE DI PROGRESSO, PERCHE’ HO CONOSCIUTO L’ACACIA”    


