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SCOPI DEL MOVIMENTO TEOSOFICO
Formare il nucleo di una Fratellanza
Universale dell’Umanità, senza
distinzione di razza, credo, sesso, casta
o colore.
Studiare in modo comparato le religioni,
le filosofie e le scienze antiche e
moderne, dimostrando l’importanza
di tale studio quale base per la
fratellanza umana.

Investigare le leggi inesplicate della
natura e sviluppare i poteri spirituali
latenti nell’uomo interiore.

L’aspirazione fondamentale del Movimento Teosofico di
ogni tempo, dai Teosofi Eclettici del III secolo d.C. fino
ai Teosofi del secolo XIX e ai contemporanei, è quella di
“riconciliare tutte le religioni, i gruppi religiosi e le nazioni
in un comune sistema etico basato su Verità Eterne.”

(H.P. Blavatsky, La Chiave della Teosofia, Cap. I).

Loggia Unita dei Teosofi
Dichiarazione

Il principio cui si ispira il lavoro di questa Loggia è una devozione indipendente
alla causa della Teosofia, senza professare connessione con alcuna organizzazione
teosofica. Questa Loggia è leale ai Grandi Fondatori del Movimento Teosofico
Moderno e non si occupa di dissensi o di differenze di opinione individuale.
Il lavoro cui ha posto mano ed il fine che ha in vista sono troppo impegnativi
e troppo elevati per lasciarle il tempo o la propensione a prender parte in questioni marginali. Questo lavoro e questo fine sono la disseminazione di Principi
Fondamentali della Filosofia della Teosofia e la esemplificazione in pratica di tali
Principi, mediante una più effettiva consapevolezza del SÈ, una più profonda convinzione della Fratellanza Universale.
Essa sostiene che l’inattaccabile base di unione tra i Teosofi, ovunque e comunque situati, è la “comunanza di meta, proposito e insegnamento” e perciò non
ha né Statuto, né Regolamento, né cariche sociali, il solo legame tra i suoi Associati
essendo quella base. La Loggia si propone di diffondere questa idea tra i Teosofi
per promuoverne l’Unità.
La LUT considera quali Teosofi tutti coloro che sono dediti a servire veramente
l’Umanità, senza distinzione di razza, credo, sesso, condizione od organizzazione e:
Accoglie come suoi Associati tutti coloro che condividono gli scopi da essa
dichiarati e che desiderano qualificarsi, mediante lo studio e altrimenti, ad essere
meglio capaci di dare aiuto e insegnamento agli altri.
Il vero Teosofo non appartiene ad alcun culto o scuola, eppure appartiene
ad ognuno e a tutte.
“Che la L U T fiorisca unicamente sul proprio valore morale”
La seguente è la formula sottoscritta da chi si associa alla LUT:
“Essendo in simpatia con gli scopi di questa Loggia, come esposti nella sua
‘Dichiarazione’, do qui atto del mio desiderio di essere iscritto quale Associato, restando inteso che tale associazione non implica alcun obbligo da parte mia, salvo
quelli che io stesso vorrò assumere”
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