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Dear Brother, 

postaprioritaria 

11 12.2002 11.54 
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06121 PERUGIA CENTRO· 46001 
Posteitaliane 

Mr. 

THE SECRETARY 

MSCNY 

22 East 35th Street 

NEW YORK, New York, 10016 
(U.S.A. ) 

I send you the photocopy of what I have exposed 

in Philatelic Exibition of Montecatini Terme. 

If you want, you can publish something in the 

magazine "The Masonic Philatelist" 

My best regards. 

Fraternally.- A r' 
( . !� 

"Solo uno" 
Montecatini 15117 nov.2002 

Espositore: GIANNINI SERGIO - PERUGIA 

: CoUezione: Simb%gia massonica nei francobolli 
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La Massoneria, come associazione iniziatica, opera in forma esoterica. Adotta 
cioe i1 linguaggio dei simboli, sulla cui interpretazione si 50no cimentati 

esperti dottrinari, fornendo le spiegazioni piu ricorrenti, lasciando comunque 
libero il singolo di interpretare la simbologia anche in modo diverso . 

Nella filatelia alcuni Paesi hanno emesso francobolli celebrativi della Massone 
ria, raffigurando simboli, edifici, personaggi 0 fatti connessi con l'Istituzi� 
ne. 

Nel presente Lavoro verranno analizzate alcune emissioni filateliche relative 

alIa simbologia Masson1ca. 

L'amministrazione postale delle Antille Olandesi ha celebrato il bicentenario 
della Loggia IIDe Vergenoeing". 

I tre franeoholli rappresentano l' interno di un Tempio Massonico, con i1 pavi
mento a quadri bianchi e neri, simbolo della contrapposizione del bene e del rna 
Ie, di cui e disseminata la vita. 

l'� 1 f�: 
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_I ,,1 
II valore da 4Sc raffigura una scala di tre gradini che e quella che deve sal ire _ 
l'Apprendista per accedere al Grado Superiore. Vi sono poi effigiati la squadra '�i 
ed il compasso, simbeli universali della Massoneria. La squadra indica 1a rett! 1 + 
tudine, mentre il compasso, can 1a sua apertura, indica l'intelligenza. In grado \.l.I 
di Apprendista la squadra e sovrapposta al compasso perche l'Apprendista, che :�I 
non ha ancora perfezionato la conoscenza, deve affidarsi soprattutto alIa dirit-, 
tura morale. Completano la figura i1 sole, che rappresenta l'Uomo, e 1a luna, 
che rappresenta la sua polarita contraria, cioe la Donna. 

Nel valore da SSc e raffigurata una scala di cinque gradini che e quella che de 
ve sa11re il Compagno d'Arte per pervenire al Grado Superiore. Completano 1a f1 
gura 1e due colonne "J" (Jachin) e "B" (Boaz) a1 lati della porta del Tempio. 

-

che rappresentano Ie Colonne d'Ercole. rispettivamente simbolo della Bellezza e 
Femminilita, e della Forza e Mascolinita. 

Nel valore da IOOc e raffigurata una scala d1 sette gradini da percorrere per 

divenire Maestro. II tutto e sormontato dalla Stella Fiammeggiante Con la scrit 

1, 1 ! �j I . 
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ta "G'I, che rappresenta i1 Grande Architetto dell'Universo di cui l'iniziato, 
finalmente assurto a1 grado di Maestro, puo prendere coscienza 

Aruba, in occasione del 75° anniversario della Loggia del Sole Nascente, ha emes � 
so due valori con simbologia Massonica. 

Nel primo, su un pavimento stilizzato bianco e nero, compaiono 1a squadra e i1 
compasso, questa volta in Grado di Maestro, cioe con 1a preminenza del1'apert� 

ra intellettiva rispetto alIa rettitudine, pur sempre presente e che costituisce 
i1 substrata di agni operativita del Massone. 

�el secondo valore compaiono le due colcnne a1 lat1 della porta del Tempio, SO� 
montate da due globi, lluno rappresentante i1 mondo e 11a1tro 1a volta celeste. 

I due francobolli rappresentano anche 1a simbologia dei colori: 

- il verde, colore della smeraldo e del Sacro Graal, simboleggia 1a speranza ,1 I 
il nero, simbolo della terra che serve per nutrire sia i1 corpo che 10 spirito � 
il rosso, simb010 del fuoco, della maternita e della fecondita 

- l'azzurro, colore del cielo senza nuvo1e, dell'infinito cosmico. E' il colore 
simbolico delle Officine di base, chiamate "Massoneria Azzurra", in cui si 

riuniscono i Massoni dei primi tre gradi: gli Apprendisti, i Compagni d'Arte 
ed i Maestri 

5 5 

La Bibbia e il libro sacro dei Hassoni ed e sempre aperto suI Tavolo della Legge 
durante Ie tornate di Loggia. 

Nel francobollo emesso dall'Austria e sormontata dal sale splendente in cui e 
iscritto un triangolo, simholo dei principi massonici di liberta, tolleranza, 

fratellanza. \ 

� 
��' �,-������--��--��������������--� ? --����--���� f;!.. / -;o). -.· a 0 "< ,_� i1jB R OTHERHOOD AND SER V I CE:ti ,,!./ "> - _ .J - ·7-- ·��z:;. �� 
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" All'interno del Triangolo e effigiato l'occhio del Grande Architetto dell ' Univer-I� 1 w . � I\� II francobollo sicuramente non e stato emesso con intenti celebrativi massonlc1 J ::tj 
� ' rna comunque evidenzia molti simbal1 della �lassoneriaJ tra cui anche 1a distesa 

. , 1 :-: . 1, del mare) che ispira equilibria ed armonia, e la raceia su cui e appoggiata la I 
.' Bibbia. che rappresenta la forza della volonta umana. 

:;.j 

Le Barbados. in occasione del 2500 anniversario della fondazione della prima 
Loggia nelle isole. ha rappresentato filatelicamente i simboli massonici. 

�el valore da 65c compaiono squadra e compasso in Grado di Apprendista. che 
sormontano 11 mondo e 50no ripetuti aoche ag11 ango11 inferiori. 

Nel valore da 75e sono effigiati due gioielli del Rito dell'Areo Reale. 

:1-1 
b: 
��rl 
1:1 

�I 
Nel valore da 2,50 iofine compare, tra Ie colonne "JI! e "Bit, i1 grembiule di 1a- ., 
voro del Venerabile di Loggia. grembiule ehe tutti i Fratelli devono indossare 
durante i lavori di Loggia. �l 
II tutto e sormontato dal distintivo celebrativo del centenario di fondazione 
della Loggia IIAlbion" 

Sri 

1 1 '�I "7'-,�·F7.� 
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La serie che i1 Belgio ha emesso nel 1997 per celeb rare il suo patrimonio arti
gianale presenta molti simbolismi massonici: 

�:� i I�I 
i1 carpentiere erige triangoli e squadre in legno 
11 muratore (ma�on) costruisce un mure di mattoni, simbolo della costruzione 
del Tempio ideale, quello della societa universale 

f9j 
- i1 fabbro lavora su un pavimento bianco e nero �:; ! \

trasforma in pietra !� 
che ogn1 Massone d� 1 

uJ 
:::; 
o 
\3 ..J uJ 
ct 

il tagliatore di pietre, che raffina la pietra grezza e la 
squ�drata e levigata, simholeggia i1 lavoro di affinamento 
ve compiere dentro di se. � 

���I ,:1 

.! 
-" 

� 

II Srasile in ere circostanze ha commemorato 1a Massoneria come Istituzione: .�I 
due volte (1973 e 1992) come Grande Oriente ed una volta (1977) come Gran Loggia, 

Ha inoltre emesso nel 1988 un valore commemorativo della morte di Jose Bonifacio �1 
De Andrade e Silva, nato esponente della M3ssoneria Brasiliana, in cui compaiono 
squadra, compasso e maglietto (strumento questtultimo che simboleggia la direzi£ �i 
ne del lavori di Loggia), � }.1 

- - .. (" - - � . _\·1 
!§ BfaSil73 
�: r 1.00 

j 
y 
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o rt) 

�/ - �--- " 

' " 

i� 
1-
I 
I i� 

7� '� " -'>'"\ , .�' J.'o?"'"<-.!-r LJ.;,BROTHERHOOD AND SERVICEli � ___ -.:s;)' "".-. 
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11 Cile nel 1997 ha commemorato il 50· anniversario della Confederazione Masso
niea Interamericana con un valore da $ 250=, in cui compaiono 11 simoolo della 
Gran Loggia del Cile (squadra e compasso), Ie due colonne "J" e liB" sormontate 
dai due globi e l'altare, sormontato dal Libro della Legge Sacra e da tre cande 
labri, e con un foglietto da $ 1200� in cui, tra le colonne "J" e "B" figura i1 
Libro della Legge Sacra sormontato da squadra e compasso. 

Nel 2000 ha commemorate 11 4° conveneo massonico nazionale con un valore da 
$ 460= raffigurante i1 pavimento a scacchi bianchi e neri, 1a squadr.a, 11 
so, 11 triangolo, nonche gli strumenti di lavare maglietto e cazzuola. 

compaSa 

Figura inoltre 11 globa terrestre circondato da una cat' enaJ i cui anelli 

, .. 
rappre- ���I 

sentano 1a fratellanza e 1a solidarieta. I 
:�·1 
0; 
_,I 
"I 

I 

;!.i 
J:, 
',1' 

I 
_'1 -'I 

"!I! I 
.. oJ • ... 1 

1 -, ��);l 
...1'.0 

11 I' I ' I � 

I : -' 

,�:� .J>i- ',c'r D"BROTHERHOOD AND SERVICE:h 'is/" '='), - . 
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La Repubblica Dominicana, nel 1970 e nel 1993, ha commemorato la Massoneria con 
valori di contenuto similare in cui figurano Ie colcnne "J" e "B", 11 triangolo 
con a1 centro l'occhio, che simholeggia i1 Grande Architetto dell'Universo, 1a 
squadra e 11 compasso, un alveare con api laboriose, che simboleggiano i1 lavoro 

del Massone in Loggia, ed un node sabaudo che rappresenta il no do d'amore che 
lega i Fratelli. 

Le Filippine hanna piu volte commemorato 1a Massoneria. 

I� 

-, 
-.... 

Nel 1987 e stato commemorato il 750 anniversario della Gran Loggia con un valore j; 
in cui compaiona squadra e compasso che racchiudono 1a lettera ItG" J I' edificio \�! che ospita il Tempio Massonico ed il ritratto del Dr. Jose P. Rizal che indossa 
callare, sciarpa e grembiule. 

Nel 1992 e stato commemorato 11 centenario della Loggia "Nilad" con l' emissione 
di tre valori che evidenziano 11 pavimento baiDeo-nero, Ie colcnne "J" e liB", 
1a squadra, i1 compasso e vari altri simboli massonici. 

.: 
I 

.� Nel 1999 ha commemorato il 750 anniversario dell' assoc1azione massonica per I' aiu 0, 
to ai bambini handicappati in cui, oltre a squadra e compasso, compare un Masso-

�\ I ne (riconosc1bile dal grembiule che indossa) che aiuta dei bambini handicappati. :� 
� 

!'�I , -I 
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Anche la Francia ha ripetutamente commemorato la Massoneria. 

Nel 1973, in occasione del bicentenario del Grande Oriente di Francia, ha emesso 
un valore da 0,90 che rappresenta il globo terrestre sormontato da un triangolo 

con evidenziate le parole Liberta, Uguaglianza, Fratellanza, e riportante sullo 

sfando un cordone annodato con nodi d'amore. 

Nel 1993 e stato commemorato il centenario della Loggia Mista "I Diritti Umani", 
in cui una donna ed un uama compaiono SU un pavimento a quadri bianchi e neri, 
sormontato da un triangolo dietro 11 quale spuntano due rami di acacia, i1 tutto 
sormontato da squadra e compasso. 

Nel 1994 e stato commemorato il centenario della Gran Loggia di Francia, con un 
valore da 2, 80 che evidenzia, stilizzati, numerosi strumenti di lavoro, quali 
triangoli, squadra, compasso, nodi d'amore, rami d'acacia, fila a piombo, colon 

ne IIJIt e "B". 

Nel 1995 infine e stato commemorato il 50· anniversario della Gran Loggia Femmi 

nile di Francia, con un valore da 2,80 che evidenzia Ie due colcone IIJ " e "B", 
can un triangolo raggiante che contiene una rosa. 

.. 

I .�I 
4 -. 

• 
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La Germania ha commemorato nel 2002 il centenario del Museo Massonico di Bayreuth, ; � 
emettendo un va10re in cui eompaiono alcuni oggetti come i1 Caliee, simbolo del i� 
Sacra Graal, un gioiello di Loggia che sorregge squadra e compasso, un grembiule ' " 
di Maestro ed un caliee di vetro da cui deve here i1 neofita al momento della sua � r 
iniziazione. I[ , 
Al centro del francobollo, il Museo Nassonico e circondato dalla Catena d'Unione. ;�, 

56 

:1-1 
� ::ri , '1 

, 
Ii 

oJI La Gran Bretagna, nel 1946, per l'anniversario della Vittoria, ha emesso il fra� 
, caballo da 3d che in assoluto e quello che racchiude il maggior numero di simboli .� massonici. Alcuni studiosi ne hanna individuati ben 49 ! Ci limiteremo ai princi;t pali: 

La sua forma rettangolare simboleggia l'interno di un Tempie Massonico. 

-" -.' 

II Re, Giorgio VIo, capo della Massoneria Inglese, e posto ad Oriente, cia dove :;-1 
1 cioe viene la luce. E' il posta che in Loggia spetta sempre al Maestro Venerabile , i ' ;';1 (11 Capo della Loggia) .t: , Al centro del franco bolla figura una colomba che porta un ramoscello di olivo nel 
I 

1)1 becco, simbolo della pace. E' l'emblema che figura nel gioiello del Diacono. ,9, 
'L; Satta la colomba si trovano i principali strumenti di lavoro di un Massone, la I 

1 

i'" squadra ed il compasso, simboli universali della Massoneria. In questa raffigur!!. !�� 
I. zione sana incrociati, simbolo del lavoro in Grado di Campagna d' Arte. '1 !�. Procedendo a sinistra si trova un mura, castruita con pietre squad rate, raffigUra�:;: 
I � te la costruzione interna del Tempio che il Massone deve edificare nella propria � i1 anima. 

II �.:I , Le pietre, per resistere, devono essere legate da! cemento, per stendere i1 quale /?j 
I ' 51 usa 1a cazzuola, anch I essa effigiata nel francobollo, altro strumento della 5i,!!!' "I i� bologia massoniea ehe rappresenta il legame di amicizia raggiunto attraverso 1a !� 
, 
I carita massonica. 

• 
Azzurra. 

, .• Tale cazzuola ha la forma di un triangolo, simbolo dei tre Gradi della Massoneria 

[1 Intorno c'e una cornice formata da un nastro, simbo10 del 1egame sacro che unisee l· � 
� i Massoni. � 

I� A ben guardar10, ei si accorge ehe i1 nastro e composto dal numero tre, ripetuto r� 
�.-"ti-i-'" --:_"'-'=.,.O;-",--· oa=-' · ':--. """"=, -:----� --;, '-=-
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cinque volte, mentre le parole riportate a1 lat1 "Postage" e "Revenuel1 50no camp£. i",r' 
ste da sette lettere. Tre, cinque e sette 50no i numeri riconosciuti dai Massoni I I 

come passaggio dell f adepto lungo 1a scala della sua perfezione; 50no i gradini I-�I 
che i1 neofita deve salire per raggiungere i1 Grado di Maestro. I� 
La parola "Postage" (Posta) puo riferirsi a1 mezzo di spedizione degli avvisi di _. 
convocazione per le Tornate di Loggia. i' 
La parala "Revenuell (Entrate) puo simboleggiare Ie entrate di Loggia, che 50no se,!!!, 4" 
pre linfa vitale per Ie opere di carita massonica. 

La Giamaica ha emesso nel 1992 una serie di quattro valori, singo11 ed in fogliet-.� 
to, commemorativi del 2500 Anniversario della Massoneria Inglese in Giamaica. 

So no evidenziati i principali simboli massonici quali la squadra ed 11 compasso 
esposti in Grado di Maestro, 11 filo a piombo, il libro della Legge Sacra e l'oc 
chio racchiuso nel Triangolo. 

1742 - JAMAICA -1992 

First Provincial Grand Master of Engtish 
Freemasoo'Y in Jamaica 

250TH ANNIVERSARY 

�I 

�.� B: BROTHERHOOD AND SERVICE hs.-..::-�--"'--- -"".:.�"---�.::.'-- --'-::.'��<:---"_:.: -
z.::c

r�-
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II Lussemburgo nel 1978 ha commemorato il 1750 Anniversario della Gran Loggia con � 
un francobollo raffigurante un paesaggio sormontato da una pietra cubica, squadr!!. r.;, 
ta e levigata, frutto del lavoro interiore compiuto dal Massone . 

Nel 1998, nel Centocinquantenario della Loggia "St. Jean de L'Esperance" i stato 
emesso un valore in cui 50no raffigurate le colonne "B" e IIJII

, 1a squadra ed i1 
compasso e 1a pietra cubica. 

II Messico ha emesso nel 1990 un valore celebrativo della 14- conferenza del 
Supremo Consiglio del Mondo, che riporta effigiati i simboli del Rito Scozzese 

Antico ed Accettato quali l'Aquila bicipite, il Triangolo fiammeggiante, ed i 
Clotti "Ordo ab Chao II e "Deus meumque Jus" 

r· 
r.' 
1 
I ",' ' /' 

.. �I 
I· , 
'-'"I -, 

, � I�� I : '[� � � 

'I :. 
0 0 0 0 0 I��I La Nuova Caledonia ha commemorato nel 1994 il 1250 Anniversario della presenza Mas "'j 

I� sonica, con un valore che rappresenta un Tempio Massonico su una spiaggia, c05ti-
- � 

I� 
tuito dalle due colonne liB" e "JII, un pavimento bianco e nero alIa sommita di tre 

:. 

I gradini, un muro in corso di edificazione con mat toni squadrati, il tutto sotta 

r� il simbolo della squadra e del compasso che circoscrivono una stella rossa. � 
I� [; I� J$ �-.�-�F- _-/=-jo-: i\,;---:� :::,C':.,.., ----:;&"":"'- '-_- .-"." ,j'��= . =:;-;B"R" O"'TTH;-;;=E"R" H" O" O"D'--A=N"' D"'S'"'E" R"V"I "C"' E:-:h-..----:-·:;i ....... ---';'-: =S')----.-:.::-:�---:;ij'"'-... =-.. �"''' ;;..,�� 
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II Portogallo ha rieordato nel 2002 il bicentenario del Grande Oriente Lusitano 
eon un valore in cui, sullo sfondo del Tempio Massonieo, eampeggiano squadra e 
eompasso disposti in Grado di Compagno d'Arte. 

';1 Non sana mancati paesi che hanna osteggiato 1a Massoneria. Ne e esempio 1a SerbiaJ
'� 

sotto Itoccupazione tedesca, che nel 1942 ha emesso una serie di quattro valori 
contro 1a Massoneria, nei quali viene raffigurato: 

nel valore 0,50+0,50 = la luee ehe mette alia seoperto Ie trame oscure ordite 
dal Massone ineappucciato ehe presenta anehe l'effige della Stella di David 
nel valore 1 + 1 = una mana vendicatrice che schiaccia 1a testa del serpente 
eon la Stella di David appoggiato su squadra e eompasso. che dominava il Mondo 
nel valore 2 + 2 di non chiara interpretazione simbolica 
nel valore 4 + 4 un Ustascia che abbatte Ie due colonne IIJ" e "B" e calpesta 
la Stella di David che campeggiavano suI Mondo. 

1jJ. � 

- . - . . ..... 

- . 
• • . I , II �,. 

L'isola di St. Kitts ha emesso nel 1985 una serie di quattro valori celebrativi 

I 
.1 

_. -.t 

, I 
�t 
.: 

I 

del ISO· Anniversario della Loggia Massonica "Monte Olivo" che effigiano rispett! ,; 

vamente: 
ISc il Maestro Venerabile della Loggia che indossa collare, grembiule. fascia • 

7Sc = 

1,20-

e polsini da cerimonia 
La colomba con un ramoscello d'olivo nel becco 
il libro della Legge Sacra sormontato da squadra e compasso disposti in 
Grado di Maestro 
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la bolla di fondazione della Loggia del 1835. 

"",d",,::,::'j:;�l � 1<.ITIS 
. J" 
-....." . 

. ' �J . . .. -.. � s1.20 

., �' I La Svezia ha emesso nel 1979 un valore celebrativo della Loggia "Klippen" in occ� ...., 
sione del centenario del movimento per 1a temperanza. Nel francobollo e effigiato �J, 
i1 guidoncino della Loggia con una corona di feglie di quereia che circonda un euo 
re rosso. 

, , 
-'-, '., 

r-I) La Tanzania ha emesso un francobollo celebrativo di R. Baden Powell, fonda tore �, ! del movimento Boy-Scouts. Pur non essendoci certezza sull' appartenenza di Baden \ I 
I· Powell alIa Massoneria, e comunque accertata la sua simpatia ed appoggio alIa Ist��1 I !· -, 
� ���. b 1 _1,. 1 Le Paste di Tanzania oe riconoscono I' appartenenza, dotando i1 francobollo cele- : . � brativo della squadra e compasso che circoscrivono la lettera "Gil f�,� " : t 

!� I · 
�\ k� 

�\t W ,. ,��.-�). " • .". .• ",?:-,_z.r z::::::kBROTHERHOOD AND SERVICElJ;. '.��/"",,, - ", rq--"',"<'r 7, 
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A TA-NY Chapter Newsletter 
fifth Annual �cwsletter. September 21MB 

Summer is over and the new Philatelic Season is about to begin. Our first meeting will be 
September I I 'h We will be using this meeting as a little get-together to get re-acquainted and 
catch up on what we've done this summer. This will help plan programs for the coming year. 

I will re-cap highlights of the ATA National Topical Stamp Show, which was held June 271h to 
291h in Denver, Colorado. There were plenty of parties going on. Unfortunately, I had to miss 
the Rail Philatelist's 101h year in business party to attend the judges critique. He sold me my 
first LIRR postal history item. 

I took a ride on the Georgetown (steam) Railway and saw a real silver mine. Alas, no silver was 
given as souvenirs. 

For anyone who does not get Stamp Collector, I enclose copies to all. Ray & Karen Cartier, 
who run the ATA office now located in Arlington, Texas, were featured in the July 141h issue. 
Wayne Youngblood brought by the draft at NTSS so we all read it. 

Dues will be due at OUI September meeting. For those of you who will not be able to make that 
meeting please send your checks to Mr. Harlan Hamilton, 170 East S3rd Street, Apt. 3L, New 
York, NY 1002S . Dues are still $10.00. 

The first stamp show of the season is the Metropolitan Stamp Show, which will be held at the 
Holiday Inn, S71h Street between 101h and Illh Avenues, September SIh 61h 71h. That's the first 
weekend in September. 

The Fall MEGA Show will be held October 23rd - 261h. Two weeks after our O ctober meeting, 
at the Javits Center. 

Programs: 
Scptembl:!r IIIb - our usual Get-Together. Bring something you bought over the summer. If 
anyone attended any of the big shows. AT A. APS or AFDCS. let us know! 
OClobcr O,h - "Henry" Caroline Scannell will give a talk on her favorite stamp character. 
No\cmbcr 13'" - Lou Guadagno will talk on a topic to be announced 
Dec.:mber 11'11 is our Holidav PartY' M.:mbas onlv 
January S'h 20fJ� will be our-usual ;'Beginners Night" or not so beginners. If you need any help 
with mounting or arranging your collection - - here's where you get it. 
February 121h, March Illh, April SIh , Mall31h and June lOlh programs to be announced. Please 
note; NTSS will be held June Illh thru 12 with the Board Meeting taking place June lOlh. 

See you at the CollectOr! Club, 22 East 35" Street, �ew York,:"oIY 7:30-9:00pm 
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8 Northgrove Ave 
Glenfield 
Auckland 1309 
New Zealand 
18 June 2003 

Dr Allan Boudreau 
New York Masonic Stamp Club 
22 East 35th Street 
New York, NY 10016 

Dear Bro. Boudreau 

Arizona lodge #2 came to visit us in New Zealand on the 14th of June to demonstrate 
the Branding Iron Third Degree cowboy style. 

15 Brethren fuJly dressed as they would be in the open range gave us a very 
impressive insight of how it is done over there. The group included a Past Grand 
Master of Arizona who gave a very impressive and faultless charge that lasted for 21 
minutes. 

The degree work was regular but the cowboys' outfits and props made it more 
interesting to us. 

We learned about the differences in the way we conduct our raising compared to how 
it is done in Arizona. 

To commemorate this occasion we produced a stamped cover which has the first 
New Zealand pure Masonic stamp on it that shows the Grand Master's apron and 
gauntlets. The stiffener inside the envelope explains the stamp. 

If anyone would like a one of these covers please send US$5 cash to the above 
address in New Zealand. The cost includes postage. 

Fraternally yours, 

, � 

/ rt.L�,-� 
Vic Fabian, PM 

EncL 



Vk: and Connte FabJan 
8 NOfthgrove Ave 

NonhCote 
Auckland 1309 New Zealand 

Arizona Lodge #2 from USA 
visits 

United Masters Lodge 167 
in Auckland 

demonstrating 

the :9nndint Iran Third Degree 
14 June 2003. 

�-l ,.'J/{,1J'1 .g",1u<.LrcLJ..1.l 
,",/e�v '/.:.(1< M..i.!><."'.{ .$i .... "",F' ({ .. C
!?2 Ed:;t .> 5"\ StA!.I:'1. 

rvrd.!" YorK I /,:y,OOIG 
u ...s A 

• . .. i!II. il . .... fl II . .  ,il.l .. !.II .. "j/ . . . .  1.: .. j ) ... '11 
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August 5, 2003 

Dr. Allan Boudreau 

James Griffis Dougherty 
Post Office Box 1192 

Austin, Texas 78767-1192 
(512) -!51-{)637 E-mail: jgdphoto@tex.s.net 

One Washington Square Village 
New York, NY 10012-1601 

Dear Friend and Bro. Allan: 

I'm not sure it would be appropriate for The Masonic Philatelist, but I am 
working on a couple of cachet areas and would very much like to contact 
others who might shed more light on the topiCS. First, I am working on a 
personal collection and ultimately a collecting gUide for President and Bro. 
Franklin D. Roosevelt's naval cruise cachets and cancellations. Beginning with 
the New York Naval Review of 1934, FDR made numerous trips on U.S. naval 
vessels. There doesn't seem to be a comprehensive list of ships and 
cancellations and I hope to fill that void. Also, I am continuing to search for 
information on civic event cachets during the 1932 George Washington 
Bicentennial. Any help would be appreciated. 

On another topic, I am enclosing a cachet for your collection featuring 
my 19-year-old son, Marine Pvt James William Dougherty cancelled on the day 
he graduated from Marine Corps Recruit Depot (MCRD) - San Diego. He is 
currently in transportation school at Fort Leonard Wood, Missouri. Old Dad 
told him that if he wanted to get his hands on a Humvee, he would have to talk 
to his uncle ... Uncle Sam, that is. He did and that's what he's learning to drive. 
One post script to the cachet: I found the MCRD post office and requested a 
dozen envelopes from the clerk. I then asked that they be cancelled and 
returned to me. "Oh, no ... I'm not allowed to do that," said the clerk. "Postal 
regulations!" Nothing I said made a difference, so I purchased a # 10 envelope 
and extra postage, addressed it to myself, enclosed the covers and sealed the 
envelope. The clerk, at least, was satisfied. I forwarded a copy of the Postal 
Operations Manual page (thanks to our local USPS philatelic clerk) pertaining 
to "hand back" procedures to the station manager at MCRD. 

With warmest regards, I remain, 

Sincerely and fraternally, 



• STAMP CLUB MASONlC 
Club, Inc. Th�;���;h Slree� 

I ew York. NY 10016-
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The Masonic Philatelist 

George Washington Masonic Stamp Club 
Annual Meeting and Conferral of Master of Philately 

Sunday - February 22, 2004 
George Washington Masonic National Memorial 

Alexandria, Virginia - North Lodge Room 

Arrive by noon for Building Tour 

1 :30 - 2:00 PM Assemble, Socialize&Review Covers 
2:00 -4:30 PM .......... Meeting & Master of Philately 
4:30-4:45 PM ... ..... Reassemble at nearby Restaurant 
4:45 PM ...... Annual Banquet (Ladies/Guests invited) 

If you have not received the Master of Philately Degree from the GWMSC 
and are planning to attend, please make Degree Reservations in advance with 

John R. Allen, Past President GWMSC 
2831 Swanhurst Drive 

Midlothian, VA 23113-2278 
jrallen@erols.com 

F or Membership application, see: 
http://GWMSC.tripod.com 

Membership applications received after August 2003 will be balloted upon in 

February 2004 and require a completed application, payment of the $10.00 fee 
and evidence of membership in a recognized blue lodge 

(Photocopy of 2003 dues card or letter from Lodge Secretary on letterhead) 

The 2004 Annual Meeting of GWMSC will be on Sunday, 22-February-
2004!!! Plan now to attend! Someone will be quite busy, if we're able 

to get the actual GWMSC Washington's Birthday postmark on that 
Sunday, in time for the meeting! 

The Masonic Stamp Club of New Yoric, Inc. 
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COLLECTORS CLUB PUBLICATIONS 
UNITED STATES 

17Je Ten Cents Stamps of 1855-59. by Ncinken (1960) 

A Census of us. Classic Plate Blocks 1851-1882, by John C. Chapin 

(1983) with May 1984 Supplement 

1985 & 1986 Supplements in CCP Issues 

United States Telegrapb Stamps and Franks, 

by G. J. Kramer (1992) 

(Cloth) 

(each) 

(Cloth) 

Members 
Price Price 

$30.00 

15.00 

22.50 

6.00 

55.00 

22.50 

11.25 

16.85 

4.50 

(price of the Kramer books includes shipping charges) (FuU Leather) 85.00 
42.00 

68.00 

FOREIGN 
Afgbanistan: Its Twentietb Century Postal Issues, 

by F. E. Patterson III (1964) (Cloth) $25.00 

Central America: Its Postal History & 
Prepbilatelic Postmarks (1985) 

Ecuador Histo'ria y Catalogo de Marcas 

Prejilatelicas, Spanish edition 

Combined English-Spanish edition (Cloth) 

Honduras: The Black Airmail, by I. I. Green (1962) 

Postage Stamps of Lithuania, by Lithuania Philatelic Societies 

of New York & Toronto (1979) (Cloth) 

New Zealand: /898-99, Great Barrier Island 

Pigeon Post Stamps, by J. R. Walker, H. 1. Chisholm 

and H. M. Goodkind (1969) 

Postal History & Postage Stamps of Serbia, 1841-1921, 

by M. R. Rasic (1979) 

CATALOGS 
First Scott Catalogue 1868, Reprint edition 

(Cloth) 

Publications are softbound except as noted. 

40.00 

25.00 

35.00 

5.00 

25.00 

15.00 

25.00 

$3.50 

18.75 

30.00 

18.75 

26.25 

3.75 

18.75 

11 25 

18.75 

2.65 

Please add $2 for the first book and $1 for each additional book for postage and han

dling, except where noted. For overseas orders, please inquire for the Shipping charges. 

Address orders to: 

Executive Secretary 

The Collectors Club 

22 East 35th Street 

New York, NY 10016 
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The Masonic Philatelist 

The Collectors Club 
22 East 35th Street - New York, New York 

Schedule of Events 
(Social Hour 5:30 PM) 

(Exhibit Opens 6:00 PM - Meeting 6:30 PM) 

September 3,2003 

New Haven PhilateJjc Society 

September 17,2003 
Bittersweet Exhibitors 

October 1, 2003 

Postal History of the British Offshore Islands 
Compared to that of Mainland Britain 

.James L Grimwood-Taylor, Derby, England 

October 15,2003 
The Genesis of the Great 1869 Cover Census 

Michael Lawrence, Sidney OH 

November 5, 2003 
The Aspinwall Connection: A Genealogy Exhibit 

Mary Ann Aspinwall Owens, Brooklyn, NY 

November 19,2003 
The large newspaper stamps of 1865 

Jim Kotanchik, Acton MA 

Dccember 3, 2003 

One Frame Compt'tition 

December 10, 2003 

Board of (rl)vernors' Open House 

January 14, 2004 

Annual Meeting 

Tht' Masonic Stamp C1uh of Nt'w York, Inc 



The Masonic Philatelist 

December January 2 1,2004 

The British Military in Egypt and the Sudan 1882-1900 
Richard S. Wilson, Bedford Village Y 

February 4, 2004 
Cleveland (to 1868) 

Thomas F. Allen, Oeveland OH 

February 18,2004 

Nauru: The German Colony Postal History, 1888-1914 

Robert Stein, Kenmore NY 

March 3, 2004 

Worldwide Varieties 
Dr. Joseph Y. Rudnick, Clifton Pnk NY 

March 17, 2004 

Cinderellas of the Nazi Legions 
Dr. John J. Nunes, Glenville NY 

April 7, 2004 

Masonic Government Issues: AT A Handbook No. 145 
Dr. Allan Boudreau, New York NY 

April 2 1, 2004 

Siam Royal Mail 1850-1905 
Boonkrong Indhusophon, Bangkok, Thailand 

May 5, 2004 

Hale & Co. Independent Mail 
Michael Gutman, Mashpee MA 

May 19,2004 

Annual Awards Dinner - Uchtenstein Award 

June 2, 2004 

Cape of Good Hope Postal History: 1853-1866 
Dr. Guy Dilaway, Weston lVlA 

June 16.2004 
Lincoln Vignettes on U. S. Postage: Essays. Proofs & Postal History 

William J. Ainsworth, Roswell GA 

The M:uoonic Stamp Club of New York, Inc 
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Postage Stamp Mega-Event'M 
STAMPS • COVERS • POSTAL HISTORY· STATIONERY· LITERATURE· SUPPLIES 

October 23-26, 2003 
Jacob Javits Convention Center 

655 West 34th St., NY, NY Hall E 
THE LARGEST ANn BEST ATTENDED STAMP 

SHOW IN THE NATION! 
FREE ADMISSION 

Show Hours: Thursday - Saturday: 1 Dam to 6pm, Sunday: 1 Dam to 4pm 

United States Postal Service 
First Day Of Issue Ceremony 

October 23 & 24 
Holiday Music Makers, Madonna & Sno11)' Egrets 

For Additional Information Contact ASDA (516)759-7000 or asda@erols.com 
Website:www.asdaonline.com 

American Stamp � 
Dealers Associatio�. 

Es&.1914 

Presented by: 

� UNITED ST/lTES Eiifj POST/lL SERVICE 
American 
Philatelic 
Society 


