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Sovereign Order of Saint John of Jerusalem
Knights of Malta

Salute e pace a tutti gli uomini di buona volontà.
Premesso che:
Sia l‘HMRD Cesidio TALLINI che il 77° Principe Gran Maestro Basilio Calì
innanzi ampiamente identificati, sono fin dalla loro nascita impegnati nella
vita quotidiana per la moralità, lo spirito missionario, la solidarietà sociale,
ecc. E, per ogni quanto delle proprie competenze previste dai rispettivi
vigenti ordinamenti.
Considerato che:
Ogni uomo sulla terra deve tendere la mano al fratello meno fortunato e
caduto dal cavallo e farlo salire sul proprio, con lo spirito che distinse
anticamente i Cavalieri Crociati. Al giorno d’oggi la Crociata moderna è
sconfiggere la tirannia e l’ingiustizia dei nuovi infedeli adoratori del demone
della lussuria e della perdizione, facendo sì che si dimentichino quelli che
sono i principi ispiratori del bene e della serenità.
Si decide
di allearsi al fine di meglio condurre la battaglia, che da sempre, è stata
ingaggiata per difendere i più deboli.
Inoltre
I firmatari del presente protocollo, condividendo i principi ed i criteri
sopraenunciati, assicurano il loro contributo per la più agile e completa
applicazione del protocollo di reciprocità; I firmatari del presente protocollo
auspicano vivamente l'adesione di altri soggetti, che ne condividano le nobili
finalità.
ORDER HEADQARTER: “ Denise ” Qawra Road, Qawra - Malta - Phone /fax 00356-99247954 - www.knightsofmalta.name

Knightsofmalta.35@gmail.com - cavalieridimalta.35@gmail.com
JERUSALEM 1048-1291. CYPRUS 1292-1310. RHODERS 1311-1523. MALTA 1530.1798. RUSSIA 1798-1907. USA 1908-1976. MALTA 1976

Sovereign Order of Saint John of Jerusalem
Knights of Malta

Salute e pace a tutti gli uomini di buona volontà.
Letto, confermato e sottoscritto.
Data..................................

Il Governatore
HMRD Cesidio TALLINI

Firma...........................................................................................

Il 77° Principe Gran Maestro
S.A.S. Don Basilio Calì di San Lorenzo
Firma…………………………………………………………………
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