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EDITORIALE 
 

PACE AGLI UOMINI!  

l primo dovere dell’ini-

ziato è quello di tra-

mandare la conoscenza, la 

saggezza dei Maestri passati, 

senza deviazioni o interpreta-

zioni soggettive deturpanti l’e-

voluzione umana.  

Solo così si salva la Tradizio-

ne! 

I nostri Padri, Patriarchi Gran-

di Conservatori, ci hanno con-

segnato un prezioso bagaglio 

di esperienza che dobbiamo 

conoscere e perpetuare. 

Il vero Iniziato (con l’iniziale 

maiuscola) dovrebbe raggiun-

gere una sorta di saggezza 

cosmica.  

Egli plana, domina il mondo, 

giudica in modo sereno senza 

faziosità partigiana.  

Assolve così una specie di re-

galità sociale cosciente e si 

rende conto del dovere degli 

iniziati di illuminare e guidare 

i loro simili, gli sfortunati pro-

fani, così spesso vittime di 

cattivi pastori che rendono gli 

uomini gregge.  

Qual è il dovere più urgente, il 

più essenziale? Apportare agli 

uomini ed insegnare loro la 

pace.  

Tale è il dovere imprescrittibi-

le dell'Iniziato:  

PACE AGLI UOMINI!  

Questa pace è contempora-

neamente sia individuale e in-

teriore, sia esteriore per la col-

lettività degli uomini che deve 

organizzare la vita sociale 

sulla collaborazione pacifica 
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di tutti, ad esclusione di qual-

siasi mezzo di coercizione mi-

litare.   

L'Iniziato deve anche rendersi 

conto dei grandi ostacoli che 

la rivalità commerciale delle 

nazioni pone all'intesa univer-

sale.  

Deve prevedere periodi di pro-

ve e di offuscamento della li-

bertà di pensiero, di guerre, 

di rapine, di distruzioni, di cri-

mini, di scatenamento dell'o-

dio, sotto la pressione del na-

zionalismo cieco. 

Deve inoltre prevedere che i 

saggi non saranno più al sicu-

ro, ma conosceranno la perse-

cuzione, il bavaglio della cen-

sura, la prigione, la tortura e 

la morte.  

Questo la storia ce lo ha inse-

gnato. 

Prevedendo queste ore di do-

lore e di regresso sociale, l’Ini-

ziato dovrà combattere chi 

soffoca la libertà e nasconde 

la verità.  

Ma non dovrà mai disperare 

nell'umanità né nella lenta 

progressione del suo destino. 

L'Iniziato non deve mai perde-

re la fiducia in se stesso.  

Deve contemporaneamente 

dare dei frutti spirituali e ren-

dersi umanamente e social-

mente utile. 

Valutare serenamente ogni 

cosa, ascoltare tutti e com-

prendere le cause degli even-

ti, è la saggezza che è chia-

mata “Sophia”.  

Il saggio è il possessore e l'ini-

ziatore della PACE! 
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