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Il Rito Scozzese degli Alti Gradi è il rito post-magistratta il più praticato in entrambi gli emisferi e nella
continuità del Grand Orient di Francia i cui valori estendiamo, la nostra Giurisdizione gestisce dei lavori
in tutti i continenti. Il nostro Consiglio Supremo ha preso in esame l'evoluzione delle Giurisdizioni Scozzesi
Umanistiche lontane da ogni desiderio di un riconoscimento illusorio americano o anglosassone dopo la
Dichiarazione di Ginevra del 2005, di cui trovera il testo sul sito AMHG.
Questi risultati ci hanno portato a proporre alle gGurisdizioni storiche che condividono i nostri valori e
al'Ordine Massonico Mista Internazionale Il Diritto Umano e alle corti delle Giuridizioni femminili a
costituire Conferenze Continentali in Europa e nel Mediterraneo, in Africa e nell’Oceano Indiano. Questa
proposta è stata adottata dalle Giurisdizioni d'Europa (ad eccezione di una), dal Mediterraneo, dall'Africa
e dall'Oceano Indiano il 29 agosto, alla fine delle Grandi Tenute d'Autunno, nel Tempio n.2 Etienne Morin.
La Federazione Americana dei Consigli Superiori di REAA (FASCREAA), che riunisce 20 giurisdizioni, è
esistita nelle Americhe dove le Logge della nostra giurisdizione operano, sia in Nord America, Guyana,
Martinica o Guadalupa. Quest'anno ha tenuto la sua assemblea a Villavicencio, in Colombia, paese in cui
la massoneria libera lavora per una pace durabile dopo decenni di conflitti armati. Il Gran Cancelliere per
gli Affari esteri Francia Hui Sze Kwong, il Grande Oratore dell'Arispago del Consiglio Supremo Etienne
Morin, responsabile delle relazioni internazionali, Alain Fumaz e io stesso rappresentammo il Consiglio
Supremo e abbiamo portato tutto il sostegno della nostra Giurisdizione alle nostre controparti
colombiane. Abbiamo deplorato l'assenza del Consiglio Supremo del Grande Oriente del Venezuela in
grande difficoltà a causa di una rivoluzione bolivaria autoproclamata il cui risultato è almeno incerto.
Membro Onorario dal 2016 di FASCREAA, abbiamo fatto domanda per l'adesione, in qualità di membro
pieno : è stato iscritto all'unanimità il 30 settembre 2017. A seguito di questa adesione, abbiamo firmato
i trattati di amicizia con i Consigli Supremi di Argentina, Brasile, Cile, Colombia e Uruguay. A lungo
termine, i Diritti Umani e le Giurisdizioni femminili in America Latina sono destinate ad unirci a noi.
In linea con questa politica internazionale, la conferenza continentale delle Giurisdizioni Scozzese
Umanistiche di Europa e nel Mediterraneo avrà luogo a Atene dall'11 al 13 maggio 2018. La conferenza
continentale dell'Africa e dell'Oceano Indiano sarà preparata ai margini delle Riunioni umanistiche e
fraternali africane e malgasci (REHFRAM) in una Grande Loggia di Perfezione, che si terrà a Dakar al
Senegal il 2 febbraio 2018, e questa conferenza in Africa e nell'Oceano Indiano sarà istituita nell'autunno
del 2018.
Queste conferenze continentali degli alti livelli scozzesi consentiranno un dialogo intracontinentale
sostenuto tra i massoni scozzesi di tutti i paesi durante le conferenze, i convegni e una Grande Loggia di
Perfezione presieduta dalla Giurdizione organizzatrice. I lavori delle conferenze continentali si
continueranno in un dialogo intercontinentale che si svolgerà negli Incontri internazionali degli alti livelli
scozzesi (RIHGE) avviati dal Grande Commandatore Chabanne 40 anni fa, che si riuniranno a Brazzaville in
Congo nel giugno 2019. I RIHGE saranno cosi rafforzati e le loro azioni amplificate.
Tutti gli eventi organizzati porteranno testimonio, dove si troveranno, alle richieste della spiritualità e
dell'universalità che sono le nostre in una ricerca costante del rispetto della dignità umana. Ogni membro
della Giurisdizione dovrebbe essere pienamente consapevole che la costruzione del suo tempio interno è
inseparabile dalla costruzione del tempio esterno. Le azioni condotte a livello internazionale dalla nostra
Giurisdizione contribuiscono a questo.
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