
Le qualità dell’Iniziato

L’Iniziazione è un rito che permette di entrare in un nuovo ciclo di vita tramite la
morte e la rinascita, dal buio alla luce con il superamento di alcune prove.

L’Iniziato subisce nel vero senso della parola l’Iniziazione, non può che partecipare
passivamente, in quanto non gli è concesso spazio di decisione.

Simbolicamente  è  vissuta  con  gesti  molto  semplici  ma  agisce  a  livello  sottile  in
maniera  molto  intensa  su  vari  livelli  di  coscienza,  portando  ad  un  cambiamento
dell’essere.

Durante  l’Iniziazione  si  riceve  la  scintilla  iniziale  che,  se  coltivata  con  la  pratica
costante porterà ad accendere e far ardere quel fuoco che porterà l’Iniziato ad una
trasformazione alchemica del  proprio essere,  grazie  alla  quale  riuscirà  a  vedere la
realtà in maniera più consapevole.

L’Iniziato Massonico entra a far parte di un gruppo di Fratelli con i quali intraprende
un cammino che porterà alla conoscenza di se stessi, ma dovrà essere purificato prima
di poter ricevere tali insegnamenti segreti.

L’Iniziato deve avere determinate qualità fondamentali per riuscire nel suo cammino:

Fiducia
La prima qualità dell’Iniziato è sicuramente la fiducia, cominciando proprio dal rito di
Iniziazione, in cui deve, senza resistenze, abbandonarsi fiducioso in ciò che succederà,
sicuro che sarà solo per la sua crescita evolutiva. 
Deve sapere che la vita lo ha accompagnato nella Via, deve avere fiducia nei Maestri e
nei Fratelli, fiducia nel Rito, nell’Ordine Divino della vita e nel Sublime Artefice dei
Mondi.



L’ostacolo più grande che può trovare è rappresentato dalla Mente e dal proprio EGO
che può contrastare, non accettando, il Rito a livello Interiore.

Impegno
Si deve impegnare nei suoi compiti, con diligenza, a beneficio di tutta la Fratellanza,
perseguendo lo scopo primario ossia migliorare Se Stesso.

Disponibilità   
L’Iniziato deve essere disponibile ad accettare la Simbologia del Rito Massonico, a
morire per poter rinascere e durante la via della purificazione deve essere disponibile
a prestare servizio all’Ordine.

Umiltà
Deve essere umile nei pensieri e nelle azioni verso il prossimo. 
Deve  perseguire  le  nobili  Virtù  dell’Anima  (Temperanza,  Coraggio,  Saggezza  e
Giustizia).

Compassione
Deve essere compassionevole verso il prossimo, soprattutto verso le persone in difficoltà e i
Fratelli, supportandoli con coraggio e fiducia, fino a quando è necessario e giusto.
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