
Un messaggio dall’Imperial Potentate 
 

Sono onorato di essere stato eletto il vostro 123° Imperial Potentate durante l’Imperial Session che 
si è tenuta nella città dove abito, Denver e di aver dato il benvenuto in nome degli Shriners del 
Tempio El Jebel a migliaia di Nobili, Ladies e amici di tutto il mondo. 
Il momento ha rappresentato il conseguimento della mia aspirazione di una vita.  
E ora inizio, insieme ad ognuno di voi, un nuovo viaggio come guida degli Shriners International. 
Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno attraversato il continente e l’oceano per partecipare sia 
alle celebrazioni che agli importanti lavori dell’Imperial Session. Vorrei anche esprimere il mio 
apprezzamento a Greg Rindone, direttore generale della Sessione, agli Shriners del Tempio El 
Jebel ed allo staff del Quartier Generale degli Shriners International per il tempo dedicato e gli 
sforzi fatti e che hanno reso l’Imperial Session un successo. 
Ognuno dei 325.000 Shriners probabilmente ha ragioni personali per essere diventato membro 
della nostra fratellanza. Esaminando queste ragioni, probabilmente scopriremmo con sorpresa vi 
sono molte più buone ragioni di far parte dell’organizzazione Shriners di quante se ne potessero 
indicare cinque, dieci o anche trenta anni fa. 
Non è solo perché l’organizzazione è migliorata, ma perché anche noi abbiamo una maggior 
capacità di godere ed apprezzare gli ideali e gli sforzi della fratellanza. La vita e l’esperienza ci 
hanno aperto gli occhi verso molte cose che prima non vedevamo. 
Possiamo esserci uniti a Shriners International per le opportunità che offre di gioia ed amicizia. E 
poi abbiamo scoperto di prendere parte ad attività che hanno obiettivi seri ed abbiamo scoperto il 
grande piacere che offre la gioia di servire gli altri. 
Per esempio, abbiamo scoperto l’esperienza altamente gratificante di far parte di quella che è 
chiamata “La Più Grande Filantropia del Mondo” - gli Ospedali Shriners per Bambini. 
Non riesco ad esprimere l’ammirazione che provo per il nostro sistema di cura unico al mondo. 
Grazie agli Ospedali Shriners per Bambini, abbiamo aiutato circa 1 milione di bambini a sfidare 
difficoltà che sembravano insormontabili e abbiamo scoperto che essi possono fare più di quanto 
creduto possibile. Gli Ospedali Shriners per Bambini sono riconosciuti a livello mondiale come guide 
per le cure pediatriche, per le ricerche innovative e per i programmi educativi per i medici. 
Parlando per me, io sono uno Shriner perché credo negli ideali sui quali è stata fondata 
l’organizzazione. Credo che essere membro degli Shriners International offra ad ognuno di noi 
metodi eccellenti per esprimere in modo tangibile, produttivo ed appagante i propri ideali. 
Gli Shriners rappresentano così tante fedi e credi, ma tutti noi riconosciamo la fede nell’Essere 
Supremo. Crediamo nella fratellanza degli uomini e nella dignità dell’individuo. Crediamo che sia 
compito del governo preservare i diritti e la libertà dell’individuo. Essere uno Shriner mi ha fatto 
maggiormente apprezzare l’essere Americano. Qui mi sono trovato in mezzo a uomini che non solo 
apprezzano la gioia di vivere, ma hanno anche speranza ed ottimismo. Sono uomini leali verso i 
principi della Massoneria, degli Shriners e della fratellanza. 
Mentre iniziamo questo nuovo Anno Imperiale, che è anche il nostro 140° anniversario fraterno, 
chiedo ad ogni Nobile di abbracciare il mio tema “Ricorda perché sei diventato uno Shriner!”. 
Tutti noi dobbiamo ricordare che questa grande fratellanza è stata creata per portare divertimento 
e cameratismo in Massoneria; lungo la strada abbiamo creato una fantastica filantropia che ci 
permette di migliorare la vita dei bambini e rendere il mondo un posto migliore. Io credo 
fermamente che se ogni singolo Nobile si impegnasse a ricordare la propria “storia”, onorando e 
preservando la nostra storia comune e rafforzando la fratellanza, la nostra meravigliosa 
organizzazione potrebbe solo diventare più forte. 
Patty ed io siamo ansiosi di incontrare ognuno di voi mentre parteciperemo agli eventi Shrine nel 
paese. 
 
“Ricorda perché sei diventato uno Shrine!” 
 
Vostro nella Fede 
Michael G. Severe 
Imperial Potentate, Shriners International 
 


