AL DI LÀ DEL TEMPO E DELLO SPAZIO
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Alla Gloria Del Sublime Artefice Dei Mondi
Carissimi Sorelle e Fratelli tutti, che ci onorate della vostra presenza, grazie per essere qui a
Roma.
La catena che ci unisce va al di là del Tempo e dello Spazio, così è scritto nel testo della
catena d’unione scritto mirabilmente dal Gran Jerofante Passato Jacques Ètienne Marconis de
Nègre: oggi la nostra catena si rinsalda ancora di più, con la istituzione ufficiale dell’Alleanza
Internazionale delle Potenze Massoniche dei Riti Egizi.
Vi do il mio personale benvenuto e sono ben felice che ieri sera abbiate potuto conoscere
la nostra nuova Sede. Abbiamo fatto un grande sacrificio e con l’aiuto di tutti i Fratelli
possiamo finalmente avere un Tempio di proprietà.
Oggi, per motivi logistici, approfittiamo di una struttura amica che ci ospita
fraternamente.
Leggevo, poco tempo fa, un articolo di scienza profana, nel quale uno scienziato
ipotizzava che l’Universo non avesse né inizio né fine, considerando questo concetto nei limiti
dello spazio e in quelli del tempo. Ho detto: finalmente: l’Infinito e l’Eternità forse
diventeranno davvero patrimonio dell’Uomo!
Pian piano l’Umanità approda a conquiste che nel passato erano inimmaginabili e Noi,
inseriti nel Disegno Iniziatico, abbiamo il dovere di combattere l’ignoranza, il male e di
favorire la Conoscenza e il Bene. Lavorando in incognito, con calma, con costanza e senza
prosopopea. E quando i semi che cerchiamo di offrire a questa Terra cominciano a dare i frutti
sperati, allora abbiamo la consapevolezza che il nostro lavoro, ai più sconosciuto, non è vano.
Quando le verità che propugniamo arrivano al mondo profano e questo le fa sue vuol dire che
abbiamo ben lavorato.
Ci auguriamo davvero che l’Umanità progredisca. Diamo il nostro contributo, Fratelli
Massoni! La Massoneria Egizia, che di pochi è sempre stata, seguiterà a lavorare con ardore,
nel solco dell'esempio dei Maestri che hanno saputo ben tenere sempre accesa la fiaccola che
diffonde la Luce.
Grazie anche a Voi tutti, Fratelli e Sorelle, gentili e graditi ospiti, il nostro lavoro sarà più
proficuo sapendo che a Voi siamo uniti con lo stesso afflato spirituale.
Un forte Triplice Fraterno Abbraccio personale e da tutto il Grande Oriente Egizio di
Memphis e Misraim.
Che il Sublime Artefice dei Mondi vi benedica, ora e sempre.
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