Spieghiamo la MASSONERIA
Di argomenti di cui discutere, specie di questi tempi, ce ne sono tanti. Dai migranti alla situazione politica,
le tasse sempre più pesanti, gli scandali e chi più ne ha più ne metta. Di tutto si parla tranquillamente in
famiglia, con i colleghi al lavoro, al bar, magari con un po’ di amarezza o un tocco di goliardìa. Ognuno
mette in campo il proprio personale sentire o le sue opinioni, e ci si confronta, o magari ci si accapiglia,
cercando ognuno di convincere il proprio interlocutore. Alla fine si torna tutti a casa, amici come prima, a
guardare il telegiornale e tifare per la propria squadra di calcio.
Ed allora perché non parlare di Massoneria ?
E’ un argomento strano, me ne rendo conto. Pochi ne parlano e chi
affronta il tema genera in chi lo ascolta un senso di diffidenza, di allarme,
in sintesi ci si mette tutti sulla difensiva. E sì, perché si sente tanto parlare
in negativo di questa Istituzione, dei suoi membri e della sua attività
segreta, ed è difficile non trovare in internet un blog, una testata
giornalistica locale, il sito di un opinionista che non ne parli con sospetto.
Ma se è vero che quando stiamo male in salute andiamo dal medico e non
da un idraulico e quando la nostra automobile fa un rumore strano
andiamo da un meccanico e non da un avvocato, perché se vogliamo
sapere cosa sia effettivamente la Massoneria non andiamo da un
Massone ? Non dovrebbe essere lui il più qualificato a spiegare come stanno le cose rispetto a giornalisti di
terz’ordine od opinionisti che usano la pubblicazione degli elenchi dei Massoni come estrema possibilità per
dare maggiore visibilità al proprio sito ?
La logica è giusta, ma sicuramente qualcuno si porrà il dubbio che il Massone possa raccontarci ciò che gli fa
più comodo continuando a nascondere le nefandezze che egli compie contro il mondo intero nella sua
Loggia ! Come dar torto a costoro ?
Ma allora il ragionamento si potrebbe applicare anche al fatto che se
io andassi a chiedere informazioni sulla religione Islamica ad un Imam,
dovrei serbare il sospetto che lui potrebbe raccontarmi fandonie e
nascondermi invece quando sia importante andare in giro con una
cintura imbottita di tritolo.
Lo stesso andrebbe applicato anche al sacerdote della nostra
parrocchia di quartiere. Cosa ne so io se quando mi parla di
evangelizzazione e di missionari lui non intenda indire nuove
sanguinose crociate contro gli infedeli in Terrasanta ?
Insomma sembrerebbe proprio che ci siamo imbattuti nel classico serpente che si morde la coda: voglio
avere informazioni, ma non posso fidarmi di chi me le dà. E allora ?
E allora, anche se siamo diffidenti, anche se pensiamo di avere un’idea chiara sull’argomento, almeno
fermiamoci un attimo ed ascoltiamo. Si, ASCOLTIAMO. La mancanza di ascolto è uno dei grandi mali di

questa società. Non si ascoltano i propri genitori, non si ascoltano i precetti degli insegnanti, non si ascolta il
partner, spesso non si ascolta più neanche la propria Coscienza.
Ascoltare non costa nulla, costa solo il tempo per farlo. Ascoltare vuol dire ricevere
informazioni, idee, pensieri, progetti. Ascoltare non vuol dire “essere d’accordo”,
ma vuol dire solo “ascoltare”.
Sarà la nostra Coscienza, il nostro senso di Morale e di Etica e le nostre esperienze di
vita vissuta, a darci il modo di comprendere e consentirci di costruire un’opinione
sulle informazioni che avremo ricevuto.
Ed allora siamo pronti ad ascoltare di Massoneria ? Si ? Bene, ed allora cominciamo…
Io sono Massimiliano e sono un Massone, ho 50 anni e sono stato iniziato l’8 maggio del 1995.
Cominciamo subito a spianare quelle perplessità che mi vengono poste dal 90%
dei miei interlocutori. Meglio essere chiari subito, ed in anteprima mondiale vi
dico, anzi vi sottoscrivo e garantisco che la P2, il gruppo Bilderberg, la piramide
con l’occhio onniveggente stampato nel biglietto da un dollaro americano, il fatto
che i massoni gestiscano l’economia e la finanza mondiale, abbiano il potere di far
nascere guerre, facciano piovere veleni dal cielo con le scie chimiche e, a breve,
saranno anche in grado di accendere e spegnere il sole a loro esclusivo
piacimento, è VERO, è tutto VERO. Per cui non chiedetemelo di nuovo credendo
di mettermi in difficoltà. E’ vero, i Massoni si sono macchiati di tante di quelle
nefandezze che neanche una intera enciclopedia Treccani basterebbe a contenerle tutte. Contenti ?
Allora andiamo avanti e ve la faccio io una domanda:
ma se sappiamo benissimo che la Chiesa ha promosso ben sei Crociate contro gli “infedeli”, in Francia
hanno sterminato i Catari, gli Albigesi, i Bogomili (tutti di religione Cristiana, ma gnostici), lo scandalo dello
IOR, e nel recente passato abbiamo dei sacerdoti condannati per pederastìa e per spaccio di droga,
PERCHE’ CONTINUIAMO AD ANDARE IN CHIESA LA DOMENICA MATTINA ?
Ve lo spiego io: perché abbiamo la ferma consapevolezza per la quale UNA COSA è la Religione Cristiana ed
UN’ALTRA COSA sono gli uomini che dicono di professarla. Avremo quindi ottimi sacerdoti, misericordiosi,
vere Scritture viventi, altri che non saranno un granchè, fino ad arrivare a dei veri e propri malavitosi vestiti
da prete.
Potremmo addirittura estremizzare il discorso abbracciando tutte le Religioni e facendo gli opportuni
“distinguo” tra “Religione” ed “Officianti”. Se è vero, per esempio, che “Islam” vuol dire “Pace” mi viene il
sospetto che quegli Imam che predicano l’odio probabilmente fanno parte di quegli Officianti che non
hanno capito bene di cosa si stia parlando a differenza di quei veri uomini di Fede Islamica che praticano e
predicano con amore, dedizione e rispetto gli insegnamenti del Corano.
State seguendo ? Facile ? Se non avete capito potete ricominciare daccapo perché non c’è niente di peggio
che accanirsi in una lettura di cui non si riesce a capire i presupposti.
Ed allora se abbiamo capito che una cosa è il Cristianesimo ed un’altra cosa sono i Sacerdoti, che una cosa è
l’Islam ed un’altra cosa sono gli Imam, perché è così difficile capire che una cosa è la Massoneria e un’altra
cosa sono i Massoni ?

Mille, diecimila, un milione o un miliardo di fedeli cristiani fanno il Cristianesimo ? NO. Esattamente come
mille, diecimila, un milione o un miliardo di Massoni non fanno la Massoneria.
Il Cristianesimo è una religione, la Massoneria è un’idea. Essi esistono indipendentemente dal fatto che ci
siano dei fedeli che pregano o degli Iniziati che lavorano nelle loro Logge.
Per cui se esistono dieci preti pederasti non è il Cristianesimo che fa schifo, ma sono quegli uomini vestiti in
abito talare da dover sopprimere. Così se ci sono dieci Massoni che rubano o truffano o ingannano non è la
Massoneria che fa schifo, ma quegli imbecilli vestiti da Massone che
dovrebbero fare la fine di Giordano Bruno in Campo dè Fiori (con la
differenza che la fine di Giordano Bruno fu ingiusta).
Questa è la chiave di volta, carissimi amici. Ragionateci su. Aver
capito intimamente ciò che finora vi ho detto vuol dire essere pronti
a gustare tutto il bello che i Valori ed i Principii della Massoneria,
altrimenti detta Libera Muratoria Universale, possono offrire.
Ma di questo, e di molto altro, parleremo la prossima volta.
A presto. Massimiliano

