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MASSONERIA ITALIANA ieri ed oggi.

La situazione attuale in Italia deriva dal primo grande scisma del 1908 e all’assonnamento forzato del 1925.
Infatti senza tale scisma da cui presero origine i due tronconi principali (G.O.I. , PALAZZO
GIUSTINIANI e il Supremo Consiglio di R.S.A. ed A. , di PIAZZA del GESU’), nel 1943 (periodo
clandestino) e nel 1946 nessuno avrebbe istituito così tanti gruppi massonici, col pretesto di ricostituire i
vecchi gruppi o di volerli unificare.

Le esigenze del 1946 erano determinate dalle misure fasciste e dalla guerra, che lontanamente si possono
paragonare agli anni successivi delle varie “scissioni” e “diaspore” che hanno determinato il “caos” e
talvolta la “contraffazione”.

L’incontrollata proliferazione di formazioni Massoniche o sedicenti tali, prive di radici e di riferimenti, spinge
spesso i promotori ad adottare indebitamente il nome di “PIAZZA DEL GESU’ ”, per indubbio prestigio che
assicura tale denominazione sinonimo, in Italia ed all’estero, di Massoneria a carattere spiccatamente
tradizionale ed esoterico.

Infatti la maggior parte di essi si richiama a quei membri di “PIAZZA DEL GESU’ ” che non accettarono
l’incorporazione nel G.O.I. (andando “in sonno” o costituendo nuclei separati dopo il 1945 e il 1973) o
all’artefice della fusione; altri, di più recente costituzione, sono nati dopo la scomunica internazionale inglese
di “irregolarità” del GRANDE ORIENTE d’ITALIA di “PALAZZO GIUSTINIANI” (1993).

Anni in cui il potere politico, pur essendo fecondo di grandi realizzazioni massoniche, indebolì notevolmente
la compagine spirituale esistente fra i Fratelli. Nulla più delle divergenze in materia politica è causa di
inimicizia fra i Fratelli, convinti della potenza dell’Ordine, si infiltrarono nelle Logge, per conseguire finalità di
lucro individuali, per ottenere facilitazioni nella vita e nella carriera profana e per affermarsi nella vita
politica.
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“La Massoneria è sempre viva e perciò sempre attuale quando fa Massoneria; è sempre in ritardo e sempre
battuta quando la protende a forza politica, a centro di potere, a scuola ideologica” .

Oggi abbiamo da una parte, la nuova generazione di Massoni “modernisti” lo pseudo massone manager e
dall’altra, le vecchia generazione di Massoni “ortodosso - simbolico”. Un passaggio d'epoca e di cultura? No!
Gli uni e gli altri, commettono le stesse colpe e gli stessi errori dei supremi organi che governavano la
massoneria di ieri.
Chi sono gli uomini di oggi che più imperversano nell’eterodossia, nell’opportunismo, nel vilipendio della
Massoneria di R.S.A. ed A.? Se non i continuatori e gli eredi di quei supremi organi contestati e oggetto di
divorzio.
Purtroppo fatti recenti lo confermano. Infatti, dilaga a macchia d’olio in Italia la presenza di Gruppi (Gran
Logge, Obbedienze , Comunione e Grandi Orienti) ammantati di muratoria, dei così detti “usurpatori della
iniziazione” , la maggior parte dei quali sono stati espulsi per gravi colpe dalle Storiche Comunioni Italiane
che fomentano ed accrescono la confusione non solo nel mondo Profano, ma anche tra gli iniziati. Siamo in
un’epoca di battesimi di massa!
Nessuno sa più chi è chi e a cosa attualmente mira la secolare Istituzione il che disorienta anche le Famiglie
Massoniche estere.
La pluralità di Obbedienze Massoniche è purtroppo un fenomeno assai comune, non solo nel nostro Paese,
ma anche in molte Nazioni Europee e nel mondo.
La differenza sostanziale sta nel modo di "convivere" , "collaborare" e "confrontarsi" per il bene comune
della Società, dove ognuno conserva una propria identità ideologica, esoterica e la diffonde con le proprie
televisioni, giornali e radio ma "uniti" nel risolvere i mali della società.
In Italia, oggi, operano più di 250 Gruppi massonici, in contrasto tra loro.
Fondare una Gran Loggia, non è difficile. Basta un atto notarile , acquistare il libro completo dei rituali
massonici del Farina, costruire un Tempio ( invece di edificarlo alla Virtù) e il gioco è fatto. Si è sul mercato
Latomistico, pronti alla campagna acquisti dei gruppi “ondivaghi” e per incentivare la “caccia” al Profano si
organizzano una serie di manifestazioni profane, il tutto condito da docenti Universitari (onnipresenti) e
qualche articolo sugli organi di stampa, attuata con molta spregiudicatezza al solo fine di creare “Generali”
e un fondo “pensioni d’oro” per i vertici di oggi che saranno gli stessi di domani.
Tal modo di pensare, agire, comportarsi, non appartiene alla Tradizione Libera Muratoria, sia essa
“regolare” che “irregolare” o “spuria”, ma piuttosto ad ambienti malsani che si avvalgono di questo
“schermo” per divenire un luogo d’incontro per affari di varia natura (politico-finanziaria). Siamo in presenza
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di una Massoneria inconsueta e sconcertante, molto lontana dalle radici della Tradizione iniziatica nella sua
duplice natura esoterica ed essoterica, che mira al perfezionamento morale e spirituale dell’uomo.
Questo è un periodo in cui non si ama discutere, ma colpire alle spalle, con il tarlo dell’insinuazione e della
calunnia. I promotori sono quegli uomini che si pavoneggiano in pubblici ritrovi esponendo distintivi e
somministrando il Triplice Fraterno Abbraccio; che alla Agape millantano rapporti con questo o quello; che
affermano che la Massoneria non è solo Lavorare nel Tempio, ma è altro; che sono in possesso di carte che
fanno tremare i potenti e dall’alto della loro conoscenza, hanno dettato la regola: “ che consumare un
caffè insieme a dei fratelli o a delle sorelle, in loro assenza, è vietato, perché è cospirazione!”.
Le poche Istituzioni Storiche nazionali ed Europee sono sommerse da decreti di radiazione ed espulsioni
(per indegnità massonica?), da plichi e lettere anonime e tanti documenti di diffamazione reciproca, che
affermano pretese di “regolarità” proprie ed “ irregolarità” altrui. Si suole innestarsi a Tradizioni Massoniche
Italiane che hanno dato i lumi a grandi uomini, che vengono elencati negli opuscoli di propaganda con
nomi storpiati , date imprecise creando discendenze confuse e fantasiose.
In tale stato di confusione il senso della Fraternità, che deve essere per i Liberi Muratori più forte del vincolo
di sangue, si disperde e viene sopraffatto dal risentimento.
Cessa così il lavoro che dovrebbe regnare nel Tempio e vengono meno l’ amore, la solidarietà e la
fratellanza che danno motivo di esistere alla Secolare Istituzione.
“Uno Spirito o “essenza” non fu mai assente laddove gli uomini cercarono d’elevare il Tempio”.

Quei Neofiti attratti in buona fede dai “venditori di Luce”, che delusi e scontenti, prendono le distanze
dalle Logge, diventano vittime delle “faide” di Famiglia. Gli ex Fratelli o Sorelle non si fanno scrupolo a
ricorrere a mezzi meschini e riprovevoli quali il discredito e la calunnia, per vendicarsi e colpire il fratello
“traditore”. Quando il colpito viene a conoscenza dello strazio che si fa della sua reputazione, gli si stringe
intorno la congiura del silenzio. I pochi coraggiosi tentano di

combattere questo modus operandi,

rivolgendosi all’Autorità giudiziaria, applicando l'antica regola:

“Impedite l’entrata nel Santuario e scacciate dal suo recinto
i cuori che odiano, gli indiscreti, i traditori e gl’ impudici.”
Succede talvolta che Gruppi di origine e provenienza incerta, di scarsissima consistenza, con molte ” Logge
virtuali”, che prendono il nome dal loro irremovibile capo, svolgono un’opera di disturbo e di mistificazione,
sponsorizzati da alcune Grandi Logge Europee e dal Sud America , che li inseriscono in Organismi Massonici
Internazionali (irregolari), in rappresentanza di tutti i Massoni del territorio italiano.
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E’ una vergogna accostare tutti i Massoni italiani, a questi gruppi dalle caratteristiche ambigue e dai “colpi
bassi” e conosciuti come “fratelli arrampicatori”, che oscurano la Luce dei Templi. Ignoranti di
Massoneria che mirano solo all’utilità e che disdegnano di approfondire la propria cultura Massonica e il
conseguente duro lavoro di ricerca Spirituale, Simbolico ed Esoterico.
Ci domandiamo se i così detti "collegi invisibili” - Neo-Templari, Rosa + Croce, Gnostici , Spiritisti e le varie
chiese - lo facciano in buona fede o si siano risvegliati dopo un letargo forzato, solo per generare nuovi
contrasti nella Massoneria Italiana, con il tentativo di costituire una Massoneria nella Massoneria.
Questo modo di operare porta molte energie giovanili è intellettuali di primo ordine a sprecarsi ed a
bruciarsi . Iniziati di qualsiasi sesso, scioccati e turbati nella coscienza, in gran parte sono persi per sempre.
Fatto gravissimo e che si discredita la secolare Istituzione anche con la Massoneria Straniera, non scevra da
preconcetti e diffidenza.

Potremmo continuare a lungo, ma se parlarne ci sporca, la verità è sempre da preferire alla “cecità
massonica” che favorisce la menzogna e la frode. La tolleranza non deve essere scambiata per
dabbenaggine, la bontà con debolezza.

[1]“La forza della Massoneria è nel Massone bene informato”.

La Libera Muratoria ammette uomini d’ogni credo religioso e politico e non pone alcun limite alla ricerca
della verità.
Libertà e Tolleranza sono strettamente inanellate fra loro e non a caso rappresentano entrambe il primo
termine del trinomi dell’Ordine:

" LIBERTA’, UGUAGLIANZA, FRATELLANZA"

e del RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO:

" TOLLERANZA, UNIONE, PROSPERITA’ ".

I Liberi Muratori debbono “scavare oscure e profonde prigioni al vizio” e tra di essi vanno indubbiamente
annoverati: l’egoismo, la divisione, l’incoscienza, l’inerzia, l’ingiustizia, la menzogna, solo per citarne alcuni.
Non il vizio deve trovare ospitalità in noi stessi!

“LA FORZA DELLA MASSONERIA E’ IL MASSONE;
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LA FORZA DEL MASSONE E’ LA MASSONERIA”.

Siamo falsi Massoni e tradiamo l’insegnamento dei vecchi Maestri quando ce ne dimentichiamo! Oggi
aggiungiamo,

IL PEGGIOR NEMICO DELLA MASSONERIA,
E’ IL FALSO MASSONE!

O meglio sono tutti quei Sovrani e Gran Maestri, dell’ultima ora , che da lucciole molti scambiano per
lanterne!
Il nostro augurio di cuore a tutti gli uomini “ nati liberi e di buoni costumi” è di trovare al più presto la
compattezza (prima del 1908) e riportare l'Istituzione Massonica all’antico splendore. Bisogna cancellare i
tristi ricordi e i tristi effetti delle scissioni con l’antagonismo fraterno che ne deriva. Bisogna ridare
all’Istituzione l' Unità, la Dignità e la Forza che le sono indispensabile per concorrere alla urgente
restaurazione dell’Ordine Morale per il bene della Patria e dell’Umanità. Per procedere insieme nella ricerca
della “vera Luce” verso il Grande Tempio ideale dell’Umanità, eretto secondo le antiche regole stabilite dal
GRANDE ARCHITETTO DELL’UNIVERSO.

[2]“ La Verità nostra non è materia, né fogli di carta o parole stampate, né discorso lungo o breve,
non pensiero né gesto; è azione vitale è VITA, e solamente chi è vivo nello spirito può trasmetterla ad
altro spirito, direttamente, e vivificarlo.
Sappi intendere che “trasmettere” è come il fendere la terra e porvi un seme di vita nuova – è come
luce da luce, fiamma da fiamma.
Chi può trasmettere, già possiede.”

Col Triplice Fraterno Abbraccio, dal COPRITORE ESTERNO.

Roberto Amato 3,33 ∴
GRAN MAESTRO Generale
GOIF International
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