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EQUINOZIO DI PRIMAVERA - NAPOLI 25 MARZO 2023 

ALLOCUZIONE DEL GRANDE ORATORE ALLA GL 

rima di tutto voglio espri-
mere, a nome mio e della 

nostra Comunione, il sentimento 
di gratitudine nei riguardi del 

Risp.mo e Subl. Fr Yahhael che 
per ragioni di salute ha ritenuto 

di rimettere nelle mani del Sovra-
no Santuario Italiano la sua cari-
ca di Ven.mo Gran Maestro della 

GLSI e, nel contempo, ri-
volgo un sincero auspicio di buon 

lavoro al Risp.mo e Subl. Fr 
Uriel per il suo nuovo mandato di 

Ven.mo Gran Maestro. 

Rivolgo al Fr Yahhael anche un 
affettuoso augurio di pronta ri-
presa e tornare presto ad abbrac-

ciarci all’interno del sacro peri-
metro dei nostri Templi. 
Siamo all’equinozio di primavera, 
un passaggio del tempo ciclico 
che scandisce il dinamismo della 
legge universale che governa la 

natura intera e anche il divenire 
dell’uomo.  

Non voglio soffermarmi sull’a-
spetto astrologico dell’equinozio, 
vado oltre e vi invito a riflettere 
sulla natura umana e sulla via 
iniziatica per la sua rigenerazio-
ne. 

Per noi il termine “iniziazione”, 
derivato dal latino initium, consi-
ste nel passaggio a una nuova 
condizione spirituale che prevede 
l’abbandono di uno stato pregres-

so per acquisire una conoscenza 
superiore attraverso riti e cerimo-
nie di carattere esoterico. 
La metamorfosi iniziatica viene 
quasi sempre rappresentata sim-
bolicamente dalla morte e dalla 

rinascita che dona all’iniziato la 
capacità di vincere la morte e ac-
cedere alla conoscenza della vita 
postuma, già nel corso della sua 
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vita terrena, attraverso una evo-

luzione spirituale con l’impre-
scindibile esperienza del sacro.  
Questa per noi è l’iniziazione mi-
sterica. 
Più genericamente esiste un’altra 
via presuntivamente iniziatica 

che conduce il candidato al rico-
noscimento del diritto di ammis-
sione a uno status sociale come, 
per esempio, l’iniziazione tribale, 
cioè quella che consente l’integra-
zione in un clan, in una classe 

sociale o il riconoscimento del 
passaggio dall’adolescenza alla 
raggiunta maturità.  
Una tipica iniziazione tribale è 
quella praticata dai Nativi d’Ame-
rica, come il popolo Lakota, che 

prevede per un membro della tri-
bù che raggiunge una certa età la 
cerimonia d’isolamento assoluto 
per circa quattro giorni, senza 
cibo e acqua, abbandonato a se 
stesso fino allo sfinimento fisico 

che lo porterà ad avere delle vi-
sioni. Il superamento di questa 
prova e l’interpretazione di queste 
visioni determinerà il nuovo no-
me del candidato e il suo ricevi-
mento tra gli uomini guerrieri. 

L’iniziazione tribale, caratterizza-
ta dal rapporto fisico del soggetto 
con la società in cui vive, è desti-
nata a molti, se non a tutti, men-
tre l’iniziazione misterica, che 

prevede una trasmutazione spiri-
tuale, è destinata a pochissimi e 
di questi ancora meno sapranno 
continuare il loro cammino voca-
zionale verso la consapevolezza e 
la conoscenza superiore dopo un 

processo di purificazione. 

Altra caratteristica della presunta 

iniziazione tribale è la ricerca di 
raggiungere grandi numeri di 
adepti attraverso un’attività di 
proselitismo cieco e deleterio, uti-
le a fare cassa, a gestire potere e 
affari profani. 

Il Rito Egizio in generale e la no-
stra Gran Loggia in particolare è 
nata con la finalità di indicare e 
attuare le antiche conoscenze che 
conducono alla rigenerazione spi-
rituale lungo una via strettissima 

di pura gnosi destinata a pochi 
eletti.  
Inorridisco quando organizzazioni 
con migliaia di iscritti pretendono 
di definirsi iniziatiche. 

Al momento alla GLSI 
hanno aderito 13 Logge per un 
totale di circa 140 membri, nu-
mero pressoché costante negli 

anni nonostante gli ultimi due 
anni di restrizione delle libertà 
che avrebbero potuto distogliere i 
Fratelli e le Sorelle a mantenere 
vivo il Fuoco Sacro. 
Siamo presenti in quasi tutto il 

territorio italiano. Recentemente, 
con grande giubilo, si è ripristi-
nato il nostro presidio iniziatico 
nella Regione Sardegna con l’ade-

sione di una nuova RL all’Or. 
di Cagliari e il costituendo Colle-
gio di Perfezione. 
Prosperosa è l’attività delle nostre 
RR.LL. e dei 12 Collegi di Perfe-
zione del Rito operanti nelle varie 

regioni d’Italia, attuando con gra-
dualità l’indirizzo di Lavoro indi-
cato nella dispensa “Brevi note di 
operatività” messa a disposizione 
di tutti. 
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È di vitale importanza per raffor-

zare il nostro Eggregore mantene-
re il ritmo costante e l’omogeneità 
dei nostri Lavori rituali per con-
servare la serenità conquistata. 
Non dimenticate mai che l’Eggre-
gore collettivo ci protegge dalle 

interferenze estranee ed espelle 
tutto ciò che disturba il nostro 
Lavoro. 
Sempre attivi sono i rapporti di 
amicizia e reciprocità con Ordini 
e Riti sia in Italia che Internazio-

nali, cioè Inghilterra, Francia, 
Brasile, Moldova, Romania, Ma-
dagascar, Portogallo e Spagna. 
Infine, raggiunto il 13° anno dalla 
sua pubblicazione, grande inte-

resse continua a suscitare la no-

stra rivista digitale “Sophia Arca-
norum”, la raccolta trimestrale di 
studi sulla Tradizione Universale 
seguita nei quattro Continenti 
con un crescente numero di let-
tori con circa 19.000 visite/anno 

alle pagine web dedicate. 
Fatta questa panoramica sullo 
stato dell’Arte della nostra Comu-
nione, auguro a tutti noi un buon 
Equinozio di Primavera, che sia 
ancora una volta un momento di 

rigenerazione spirituale che con-
tinui a donarci Saggezza, Unione 
e Forza. 

Napoli, 25/3/2023 

Il Grande Oratore della G.L.S.I. 
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