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Ecco come nacque l’Ordine della Stella d’Oriente: 
 
Il nostro fondatore Fr. Robert Morris, laureato in legge, fu un educatore, profondo conoscitore e 
studioso di Massoneria, alla quale dedicò la maggior parte del suo tempo: scrisse libri, fondò 
riviste, viaggiò in Europa e Medio Oriente, visitò le logge allora esistenti in Terra Santa e ricevette 
tutti gli onori e i gradi possibili, in riconoscimento della sua integrità e sincerità, grazie alla sua 
gentilezza di cuore e traboccante umana simpatia. 
Nel 1850 stilò il primo Rituale che chiamò Mosaic Book del Rito adottivo americano e scrisse in 
merito: «Così il mio rituale era completo […]. Invitai un mio vicino massone e sua moglie ed 
insieme alla mia, nel mio salotto, conferii loro i gradi.  Essi furono primi di centomila altri che 
vedranno i segni, udranno le parole, scambieranno il tocco, e si uniranno nella musica della Stella 
D’Oriente. Nel 1855 organizzai i gruppi in “Costellazioni” di cui il Mosaic Book è stato l’indice, ho 
così costituito un centinaio di questi corpi». 
 
L'Ordine della Stella d'Oriente è la più grande organizzazione fraterna nel mondo, cui possono 
appartenere uomini e donne, che offre: 
 

 Opportunità di reciproca interazione sociale nella vostra comunità o in organizzazioni 
presenti in tutto il mondo; 

 

 La possibilità di fare da guida e dare assistenza e istruzione ai giovani della vostra zona; 
 

 Una palestra in cui confrontare le vostre idee e il vostro pensiero con persone che la 
pensano come voi. 

 
L’unica organizzazione fraterna al mondo che si differenzia per lo splendido patrimonio di 
centinaia di migliaia di membri che, disinteressatamente e spontaneamente, hanno contribuito 
con il loro tempo, energia e saggezza, al bene di tutto il genere umano. 
L'Ordine della Stella d'Oriente, in tutto il mondo e particolarmente negli USA, sostiene un gran 
numero di enti di beneficenza sia a livello locale sia nazionale.  Alcuni di questi progetti sostenuti 
da tutti i membri sono: 
 

 Borse di Studio per ricerche nelle migliori Università; 
 



 Gruppi di ricerca sul cancro; 
 

 Ricerca sulle malattie cardiache; 
 

 Sostentamento alle banche alimentari locali; 
 

 Programmi per ragazzi e ragazze; 
 

 Sostegno ad associazioni per l’assistenza domiciliare agli anziani; 
 

 Assistenza a famiglie bisognose; 
 

 Programmi di sostegno a scuole pubbliche. 
 
L'Ordine della Stella d'Oriente è anche attivo nel sostenere gruppi di giovani, con lo scopo di 
insegnare loro a essere buoni cittadini e coinvolgerli significativamente nelle loro comunità. 
Alcune di queste organizzazioni sostenute dai Capitoli sono: 
 

 L'Ordine Internazionale delle Rainbow for Girls, che ha lo scopo di educare ragazze di età 
compresa fra gli 11 e i 21 anni in attività sociali e di beneficenza; 

 L'Ordine Internazionale delle Job's Daughters, che prepara ragazze di età compresa fra i 12 
e i 21 anni, parenti di Maestri Massoni ad attività sociali, religiose e fraterne; 

 L'Ordine Internazionale DeMolay dedicato a insegnare a ragazzi di età fra i 12 e i 21 anni ad 
avere buon carattere ed essere socialmente impegnati. 

 
L'Ordine della Stella d'Oriente:  
 

 È la più grande organizzazione fraterna sorta negli Stati Uniti d’America nella seconda metà 
del Diciannovesimo secolo da dove si è sviluppata e diffusa in tutto il mondo. 

 È una scuola iniziatica che si affianca alla Massoneria Universale condividendone gli ideali e 
le finalità di perfezione spirituale e sociale.  

 L’Ordine vuole selezionare persone che abbiano moralità e qualità spirituali tal i da poter 
lavorare insieme seguendo la via iniziatica imperniata sulla simbologia della Stella a cinque 
punte. 

 È l’unico Ordine riconosciuto dalla Massoneria regolare di cui possono far parte uomini e 
donne che lavorano insieme per un rinnovamento personale e interiore e il riconoscimento 
di una funzione paritetica sia dell’Uomo sia della Donna. 

 Possono essere ammessi Maestri Massoni attivi e quotizzanti o donne legate a loro da 
vincoli di parentela e ragazze membri da tre anni o più degli Ordini Internazionali delle 
Rainbow for Girls o delle Job's Daughter.  

 Durante il rito d’iniziazione nell’Ordine della Stella d’Oriente alle neofite e ai Fratelli 
Massoni vengono dati fin da subito 5 gradi, che partono con la morte iniziatica e passando 
attraverso i vari aspetti della vita, raggiungono il quinto grado che rappresenta la Madre 
Eletta come massima elevazione spirituale.  

Riuniti sotto il Gran Capitolo d’Italia, nato nel marzo 2014, vi sono 20 Capitoli costituiti, 4 
istituiti. 

  
 


