Mikhail Slonim ci ha lsciati!
Thursday, 09 June 2016 08:40

Abbiamo ricevuto la comunicazione dal Gran Cancelliere della Gran Loggia Unita di Russia che
il Pot.mo fr. Mikhail Slonim è transitato nelle Valli Celesti, dove il Grande Architetto dell’Universo
lo accoglierà tra i Giusti. Abbiamo avuto il piacere e l’emozione di
conoscerlo bene, di
incontralo tante volte, di percepire la sua serenità interiore e la dolcezza del suo
comportamento, di apprezzare la sua correttezza. Un uomo, un massone di grande spessore
morale, culturale ed etico. O meglio dire, un gentiluomo che nella mitezza del suo
comportamento quotidiano rifletteva un grande carisma. Caro Fratello Mikhail, ci mancherai.
Huzzai, Huzzai, Huzzai

Comunicazione ufficiale della Gran Loggia Unita di Russia
di seguito si riporta la traduzione in Italiano, della comunicazione ufficiale della Gran Loggia
Unita di Russia:

Rispettabili e Cari Fratelli, Rispettabilissimi Grandi Ufficiali in tutto il mondo.
Con grande amarezza e tristezza devo informarVi che la sera del 5 giugno 6016, nella città di
San Pietroburgo è morto tragicamente il nostro amato Fratello Mikhail Slonim.
Nel corso degli anni Massonici per merito del suo spirito Fraterno, il Fratello Mikhail Slonim
33° è stato Rispettabile Maestro Venerabile dell R:.L:. n. 2 “Lotus”, Gran Maestro delle
Cerimonie, prima, e 1° Gran Maestro Aggiunto della Gran Loggia Unita di Russia poi, Gran
Segretario Generale del Supremo Consiglio della Federazione Russa del Rito Scozzese Antico
e Accettato. Per quanto mi riguarda, ho il dovere e l’obbligo di ricordare che per me il Fratello
Mikhail Slonim, sin dal tempo del mio apprendistato è stato al contempo un mentore ed un
maestro spirituale.
Fratello a cui ho potuto in ogni momento rivolgermi e ottenere i giusti consigli e risposte a
domande difficili. Per questo motivo tra i Fratelli della GLUR lo chiamavamo “Il Grande Slonim”.
Permetteteci di conservare un vivido ricordo di lui nei nostri cuori e nei nostri spiriti e lasciamo
che il G.A.D.U. conceda riposo alla Sua Anima nell’Oriente Eterno.
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