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ALLE DAME E AI CAVALIERI
DEL GRAN PRIORATO D’ITALIA

Oggetto: Nuova intestazione comunicazioni.

Stimatissime Dame e Illustrissimi Cavalieri,
come potete vedere la nuova intestazione con il nome dell’Ordine riporta ora la
precisazione che l’OSMTH, al quale noi apparteniamo, costituisce la Discendenza De
Sousa Fontes.
Ricordo che esistono moltissimi Ordini Templari, alcuni con lo stesso nostro nome,
sorti a seguito di scissione dall’Ordine originario per gelosie, disaccordi o per soddisfare
ambizioni personali e questo rende difficile ai non addetti ai lavori orientarsi in questo
arcipelago di sigle e distinguere l’originale dagli imitatori.
Con questa scelta si è inteso dare un segno distintivo immediato e incontrovertibile
su chi siamo a tutti coloro che avranno modo di interessarsi alle moderne vicende della
Casa del Tempio e di avvicinarsi agli ideali del neo templarismo.
La maggior parte degli ordini neo-templari riconoscono che i Grandi Maestri Sousa
Fontes hanno portato l’OSMTH ad essere il grande ramo dell’ordine nel mondo. In
particolare riconoscono a Dom Fernando, che ha dedicato al Tempio la sua vita, di essere
stato un punto di riferimento per tutti i Cavalieri Templari, guadagnandosi grande rispetto
e gratitudine per la sua guida sovrana dell’Ordine dei Templari a livello internazionale. Le
cronache riportano che anche Papa Benedetto XVI stimasse Dom Fernando e che lo
riconoscesse come unico e vero rappresentante dei neo Templari nel mondo.
Il vecchio e illuminato Gran Maestro Dom Fernando prima della sua dipartita
terrena ha disposto affinché continuassero la sua grande opera la figlia Maria Susana, in
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qualità di Principessa Reggente, e il Gran Priore del Brasile Dom Albino Neves, che ha
nominato Gran Maestro dell’Ordine.
Noi che abbiamo confermato obbedienza ai legittimi successori di Dom Fernando
siamo fieri di essere i suoi eredi morali, orgogliosi di rappresentare la continuità storica e
fieri di operare secondo le sue volontà e nel solco dei suoi insegnamenti sotto la guida del
nostro Gran Maestro S.A.E. Dom Albino Neves.
Ed è per questo motivo che si è deciso di presentarci al mondo ed alla società civile
come i Cavalieri Templari discendenti dei Sousa Fontes. E’ un valore aggiunto che ci
caratterizza ed un patrimonio morale e spirituale da difendere e preservare.
Invito pertanto i dignitari dell’Ordine a conformarsi a questa scelta ed invito tutti i
fratelli templari ad impegnarsi per valorizzare questa nostra appartenenza.
Un affettuoso e cavalleresco abbraccio ricordando il nostro sacro motto:
Non Nobis Domine, Non Nobis, Sed Nomini Tuo Da Gloriam
IL GRAN PRIORE D’ITALIA
Giovanni Zipponi Cav. Gr. Croce

Dalla Casa del Tempio del Gran Priorato d’Italia
nella festa di Sant’Albino di Angers
I^ marzo MMXXII A.D. - 904° dell’Ordine
,
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