Lettera mensile No.139 - Settembre 2016

La sequenza di iniziazione Apprendista – Compagno - Maestro '' A - C - M '' è
caratteristica delle iniziazioni di mestiere da cui la Massoneria speculativa che pratichiamo.
La struttura giuridica scozzese ha questa caratteristica unica per includere una sequenza
olistica '' A-C-M '', che comprende tutti gli altri, vale a dire : Apprendista del quarto al
trentesimo grado, Compagno del trentunoesimo al trentatreesimo, Maestro alla cooptazione dal
S∴ C∴
'' Le tre sequenze di tipo A-C-M racchiusi dalla sequenza olistica sono :
Dal quarto al trentesimo grado, l'apprendimento conferisce in Loggia di Perfezione,
compagnia in Capitolo, la padronanza in Consiglio filosofica. In questa sequenza, i gradi intermedi
sono tutte le ripetizioni sequenziali A-C-M ;
I gradi bianchi sono gli apprendisti nel grado 31, compagni nel grado 32, maestri nel grado 33;
I SGIG membri della Loggia vertice che forma il Consiglio Supremo sperimentano,
all'interno di esso, lo stesso processo che non è utile esporre qui ''.
Non è opportuno esporre qui, della padronanza che conferisce l'appartenenza al S∴C∴
ma va notato che questo controllo è tripla o quadrupla.
Così, la struttura della Juridizione dimostra frattale e da questa frattalità conduce
continua operatività del processo iniziatico che offre.
Nel’Atelier, tutti quelli che ci lavoranno lo fanno ad’uno stesso livello di iniziazione,
hanno la stessa identità, la stessa età all'interno della stessa unità funzionale spazio-temporale
tra l'apertura e la chiusura dei lavori.
La Massoneria degli Alti Gradi Scozzesi utilizza rituali plurisecolari che sono
intrinsecamente una techne nella realizzazione di un ethos, in altre parole, un modo di essere nel
mondo.
I rituali funzionano come il Maestro-filosofo socratico che mantiene un dialogo continuo
con chi guarda, per i molteplici significati del termine ''osservare ''.
La nostra Massoneria è, essenzialmente, un etice corrispondente agli invarianti
antropologici che sono :
'' Sapere dare – Sapere ricevere - Sapere trasmettere ''
Etica che propone la prima sequenza di apertura di nostra Giurisdizione a tutti quelli
che sollevano il velo del Maestro Segreto si presenta come il ternario :
'' Alleanza - Amore - Avviso ''
Questi termini sono i pilastri della Tradizione Scozzese.
In Loggia di Perfezzione, il Maestro Segreto contratta una triplice Alleanza, con i
Mastri Segreti della Loggia di Perfezione, con tutti i Mastri Segreti praticando il e Rito
Scozzese Anziano e Accettato dei Alti Gradi, con il S∴C∴
In Capitolo, il Cavaliere Rosacroce si sente l'Amore in modo così bello espresso dalla
Rosa sulla Croce, il diciottoesimo fondandosi in una sublimazione spirituale della Compagnia.
In Consiglio filosofica, il Cavaliere Kadosh promette di fondersi con l'Avviso a costo
di una paressia assunto.
A ciascuno di voi a ponderare tutte le implicazioni di questo ternario cosi, tutti
insieme, nel patto, il coraggio della speranza.
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