EDITORIALE

FACCIAMO IL PUNTO
di Pippo Rampulla

abato 22 e domenica 23 giugno, a Roma, si è celebrato
il solstizio d’estate 2019 con delle
Tornate rituali che hanno segnato un importante momento partecipato dai Delegati di tutte le regioni, oltre le Delegazioni nazionali ed estere degli Ordini in Rapporti di Amicizia e i graditissimi
ospiti che ci hanno onorato della
loro presenza.
La Gran Loggia Simbolica Italiana del Rito Antico e Primitivo di
Memphis-Misraïm ha proceduto
all’insediamento dei Grandi Di-

gnitari e dei Grandi Ufficiali e,
successivamente, presentato il
Trattato di Amicizia e di Reciproco Riconoscimento firmato con il
Soberano Santuario del Rito di
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EDITORIALE - FACCIAMO IL PUNTO

Memphis del Brasile (Montauban
1815).
Durante la Cerimonia della Firma, tra il Subl. Fr. Rogério Navarro, Gran Maestro Generale del
Rito di Memphis, e il Ser.mo
Gran Ierofante del Sovrano Santuario Italiano, sono stati scambiati doni, tra cui una targa commemorativa, e i reciproci Titoli di
riconoscimento.

Nella relazione annuale di Gran
Loggia si è evidenziato come, in
poco più di un anno dal ripristino
della regolarità della Filiazione
Ambelain in Italia, vi sia stato un
incremento superiore al 50% degli aderenti, nonostante l’indicazione del Gran Ierofante di non
operare alcun proselitismo, e che
l’armonia e l’operosità delle Logge
e dei Collegi abbiano rafforzato il
legame fraterno e favorito una seria crescita spirituale.
Il giorno successivo alla Gran
Loggia si è tenuta una Tornata di
Trasmissione dei gradi apicali conosciuti come “Arcana Arcanorum” (Regime di Napoli) e una
Tornata del Sovrano Santuario
con il ricevimento di due PatriarSophia Arcanorm n.32

chi Gran Conservatori.
In sostanza la rinvigorita forza
eggregorica ha posto i rimedi sui
gravi danni perpetrati dalla ottusa tendenza egocentrica di alcuni, condita da pulsioni di basse
passioni, che nel vecchio contesto, oggi abbandonato al suo inesorabile destino, era riuscita a disperdere o a disorientare Fratelli
e Sorelle che si attendevano una
via iniziatica spirituale pura e
operativa.
Il tempo è galantuomo, dicono i
vecchi detti, e in merito si possono aggiungere citazioni di illustri
uomini:
 “Potete ingannare tutti per
qualche tempo e qualcuno per
sempre, ma non potete ingannare tutti per sempre.” (Abraham Lincoln);
 “Non rimpiango le persone che
ho perso col tempo, ma rimpiango il tempo che ho perso
con certe persone, perché le
persone non mi appartenevano, gli anni sì.” - (C. G. Jung).
Infine, “Sophia Arcanorum” ha
tagliato il traguardo dei nove anni e si avvia al suo decimo anno
di pubblicazione con un sempre
crescente numero dei suoi lettori.
L’interesse che ha progressivamente suscitato questa raccolta
di studi tradizionali, raggiungendo tutti i continenti, gratifica chi
ha creduto nell’iniziativa e con
perseveranza è rimasto a servizio
della divulgazione dei temi trattati nei 33 numeri già pubblicati,
incluso anche un numero speciale monografico sul templarismo.
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