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arissimo Fr ******, benve-
nuto!  
Il nostro Venerando Rito è 

una Scuola Iniziatica di antica 
origine orientale e mediterranea, 

depositaria di un patrimonio di 
illuminanti conoscenze spirituali 
tramandatoci dai Maestri passati, 
dai tempi remoti fino ai nostri 
giorni, in un’ininterrotta Tradizio-
ne. 

La complessità del nostro Ordine 
Iniziatico Tradizionale (la più 
completa delle scuole iniziatiche) 
è rappresentata dalla Scala Filo-
sofica suddivisa in 97 gradi. Par-
tendo dal 4° grado, oggi ricevuto, 

inizi a salire, gradino dopo gradi-
no, il colle della conoscenza, pas-

sando dai gradi filosofico-

cabalistici ai gradi gnostico-
ermetici, fino ai sublimi gradi mi-
stici. 

IL BENVENUTO  

A UN NUOVO INIZIATO AL RAPMM 



Sophia Arcanorm  n.44                                         pag. 11                                                Anno XII - 4° trim. 2022 

 

La tua scelta di essere iniziato al 

RAPMM conferma il li-
vello di maturità massonica che 
hai raggiunto nei primi tre gradi. 
I tuoi studi, le ricerche, gli inte-

ressi rivolti alla Muratoria tradi-
zionale attraverso argomenti da 
te approfonditi, come i culti mi-
sterici, la Cavalleria Sacra, l’eso-
terismo in ogni suo aspetto, sono 
stati la naturale premessa per il 

passaggio dalla Massoneria spe-
culativa, caratterizzata dallo stu-
dio del simbolismo, dalla via cul-
turale e filologica, alla Massone-
ria Operativa, caratterizzata 
dall’acquisizione e dall’uso degli 

strumenti dell’Arte Reale. 
La pratica dell’Arte Regia ti con-
sentirà di avere il dominio asso-
luto su te stesso, di non essere 
schiavo delle false pulsioni, di 
percepire e riconoscere le vere 

emozioni, tue e degli altri. 
Come un Re saggio non consenti-
rai che nessuno possa manipola-
re la tua anima, nessuno ti in-

durrà, più o meno inconsciamen-

te, alla rabbia, all’invidia, all’or-
goglio, all’illusione, alla seduzio-
ne.  
Perseverando nel duro lavoro sa-
prai riconoscere le spinte indotte 
dall’io ed avrai un vigile controllo 

della tua mente.  
Scoprirai l’essenza del Sé supe-
riore e lo riconoscerai quale Tem-
pio Interiore dove alberga la scin-
tilla divina. Scoprirai le facoltà la-
tenti dell’uomo, non come millan-

tate capacità soprannaturali, ma 
come doti naturali sopite. Dal tuo 
lavoro saprai ottenere risultati 
benefici per te e per l’umana fa-
miglia. 
Accogli questo mio breve dire non 

come augurio ma come certezza, 
perché conosco i tuoi pregi e le 
tue potenzialità. 
 
Fraternamente ti auguro Salute e 
Prosperità. 

 

    Il TPM 

IL BENVENUTO A UN NUOVO INIZIATO AL R.A.P.M.M. 


