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ANTI-MASSONERIA NEL MONDO CONTEMPORANEO:
Integralismi, Affari e Media
relazione del 22 Maggio 2004
del Ven.mo Fr.Bruno Gazzo Assistente Gran Maestro Onorario

M.V. della Loggia Quatuor Coronati n°112 per gli anni 2002-03 e 2003-04
Al Fratello Maestro Muratore che presiede la Loggia viene dato il titolo onorifico di Venerabile.
Il termine vuole significare il rispetto per la carica e non ha nulla a che fare con la “venerazione” di
un individuo. È semplicemente l'uso di una parola antica con un significato simile al titolo onorifico
“Vostro Onore”. L’uso della parola “venerabile” si ritrova ancora oggi nei Paesi Anglo-Sassoni in
titoli quali: “Il Venerabile Lord Mayor di Londra” – che non è certo venerato nel senso tradizionale
del termine, né è necessariamente un Lord – e certamente non è Lord nel senso religioso.
Gli intolleranti religiosi Anti-Massoni amplificano al massimo il significato del titolo di “Venerabile”
insinuando che i Massoni:
a) devono obbedienza al Venerabile di Loggia sempre in tutto, anche nella vita civile;
b) venerano un uomo piuttosto che Gesù;
c) fanno parte di un tipo di culto presieduto da un “Venerabile Maestro”.
Ai Massoni è richiesta obbedienza al Venerabile della Loggia allo stesso modo ma non più di quanto
è richiesto a qualsiasi altro membro di qualsiasi altra associazione o organizzazione verso il proprio
Presidente. Nulla di più e nulla di meno. Può il Presidente del locale Rotary Club dare direttive su
come vivere la propria vita quotidiana? Naturalmente no, e neppure lo può il Venerabile di una
Loggia. Potrebbe obbligarti a fare qualcosa contro il tuo credo religioso o i tuoi intenti politici?
Difficilmente….
E che dire riguardo all’asserzione che i Massoni “venerano” un uomo piuttosto che Gesù –come
alcuni dei nostri più dogmatici intolleranti religiosi affermano? Proprio come tu non venereresti il
presidente della tua società, neppure il Massone “venera” la persona che essenzialmente è il
presidente della loggia. Se ci si pensa in maniera razionale è un totale non senso. Tuttavia questo
è uno degli appigli che gli intolleranti religiosi usano al fine di danneggiare la reputazione della
Massoneria.
Dopo un anno (o forse due) il Venerabile lascia la carica e un nuovo Venerabile viene eletto tra i
membri di Loggia, generalmente a scrutinio segreto. In una Loggia piccola dopo qualche anno quasi
tutti i Fratelli divengono Venerabile. Secondo gli integralisti religiosi dovremmo essere tutti
venerabili e nello stesso tempo veneranti e venerati. È ridicolo.
Ed è ridicolo ascoltare su History Channel la presentazione dei “Misteri della Storia” intitolata La
Fratellanza segreta dei Massoni:
…”Il simbolismo della Massoneria che Pike dichiarò dover essere rivelato solo ai Massoni di grado più alto fu
spiegato nel 1959 dal Rev. E. C ahill in “La Massoneria ed il movimento Anti-C ristiano”.
“La maggior parte del simbolismo massonico, nel suo significato corretto ed autentico, si riferisce primariamente
alla venerazione fallica e solare…..Questo fatto è testimoniato dalle più grandi autorità della Massoneria angloamericana –Pike, Mackey, Thomas Webb Smith, William Preston, Hutcheson ed altri. Jean B. Marie Ragon, l’”autore
sacro” aggiunge la sua testimonianza a quella degli scrittori anglo-americani. Ragon espressamente dice che il dio
Massonico è il Dio delle Piramidi, così identificando il culto massonico con la religione degli antichi Egizi”….
“….Secondo la vasta maggioranza dei grandi autori massonici, il culto segreto massonico proviene dagli antichi
‘misteri’ di India, Egitto, Persia e Grecia. Questi misteri non sono né più né meno che quei modi di venerazione
oscena ed indescrivibile con i quali il processo di generazione della natura, simbolizzato dagli organi di riproduzione
umana, fu l’oggetto di licenzioso omaggio. Questa venerazione è il vero punto centrale della religione massonica, il
centro del rituale e del simbolismo massonico.
Il Dio Massonico, chiamato il Grande Architetto, è intimamente connesso con i più terribili e degradati culti precristiani, uno dei quali si crede derivi direttamente dall’influenza del Maligno….”
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Integralismo Religioso
Se il successo di un’organizzazione può essere giudicato dall’opposizione alla sua esistenza, allora la
Massoneria iniziò ad essere un’istituzione di successo molto prima della sua ufficiale formazione. Nel
1698, circa due decenni prima dell’istituzione della Gran Loggia, fu distribuito un pamphlet che
avvertiva i londinesi…delle Malizie e delle Cose Cattive praticate agli occhi di Dio dai così detti
Liberi Muratori… . Essi sono l’Anti Cristo…
Un chiaro esempio di Anti-Massoneria fondato su basi religiose è The New Catholic Encyclopedia.
NCE fu pubblicata la prima volta nel 1967 come un aggiornamento dell’Enciclopedia Cattolica, che
apparve per la prima volta nel 1907 negli Stati Uniti. Quattro supplementi della NCE sono stati
pubblicati negli anni successivi, l’ultimo nel 2002. Non solamente un’enciclopedia del cattolicesimo,
sebbene certamente si riferisca alla dottrina cattolica e alla storia della Chiesa, l’NCE include
informazioni sulle persone, istituzioni, fenomeni culturali, religioni, filosofie e movimenti sociali che
hanno attaccato la Chiesa Cattolica da dentro e da fuori.
Nel volume 6 da pagina 132 fino a pagina 139 tra l’altro si legge:
“La Massoneria è un’organizzazione finanziaria politicamente potente, operante in guisa di una religione
compassionevole generalmente aperta, almeno in qualche grado, a chiunque ma non agli ateisti. Lo scopo è la
dominazione del mondo da una prospettiva deistica. L’attenzione del Massone verso la moralità è focalizzata in
relazione alla sua propria appartenenza, non verso la moralità nel mondo. Mentre essi permettono l’iscrizione a
coloro che hanno un sistema di credo religioso che riconosce l’esistenza di un dio o di un dio nell’ambito cristiano,
la maggior parte delle Logge non permette che il nome di alcun dio sia menzionato alle riunioni….”
“….Il loro scopo, il dominio del mondo, si ottiene con il controllo delle valute, attraverso il controllo delle più grandi
società comprese banche, media, intrattenimento e comunicazione, attraverso il controllo di insegnanti e libri di
testo, ed ancor più infiltrando le religioni….”

Gli attacchi alla Massoneria provengono non solo dai fondamentalisti religiosi ma anche dalle Chiese
Cristiane “ufficiali”.
In un altro articolo della New Catholic Encyclopedia con l’Imprimatur di Patrick A. O’Boyle,
Arcivescovo di Washington, datato 5 agosto 1966, si legge:
“….La Massoneria è la più grande società segreta mondiale….La Massoneria contiene tutti gli elementi di una
religione e come tale diventa una rivale della religione del Vangelo. Essa include templi e altari, preghiere, un
codice morale, culto, paramenti, giorni festivi, la promessa di ricompensa o punizione nell’aldilà, una gerarchia e
riti di iniziazione e funebri….Il candidato massone al grado di apprendista cerca la “luce” quando entra nella Loggia.
Gli viene assicurato che la Loggia Massonica gli fornirà l’istruzione di una luce spirituale, che non potrebbe ricevere
dalla C hiesa. Gli è detto che se lui vive e muore secondo i principi massonici egli raggiungerà il rifugio sicuro della
loggia celeste.”

A dicembre del 2002 il Gran Segretario della Gran Loggia Unita d’Inghilterra, R.A.H. Morrow, scrive
all’Arcivescovo di Canterbury:
“C aro Arcivescovo,
scrivo in risposta agli articoli del giornale The Independent sulla vostra visione della Massoneria.
Secondo tali articoli:
a) avete dubbi sulla compatibilità della Massoneria con la C ristianità e credete che gli elementi del rituale
possano avere una base Satanica;
b) credete che la Massoneria possa essere sia una società segreta sia una rete di mutuo soccorso;
c) in passato non avete nominato a posti importanti candidati che sono Massoni ed intendete continuare con
questo comportamento .
Per quasi 300 anni la Massoneria è esistita in forma organizzata in Inghilterra e Galles. In quel periodo, centinaia di
migliaia di devoti C ristiani (clero e laici) non hanno trovato incompatibilità tra la propria fede cristiana ed i principi
e le pratiche della Massoneria. Infatti in molti hanno testimoniato che l’appartenenza alla Massoneria ha rinforzato
la loro fede e, in alcuni casi, li ha riportati membri attivi nella chiesa.
La più importante ed inalienabile qualificazione per l’ammissione in Massoneria è credere in Dio. La religione di un
individuo attiene alla propria coscienza e la Massoneria non interferisce o in qualsiasi modo discute di questioni
religiose. C ome risultato i nostri membri comprendono C ristiani di tutte le denominazioni, Ebrei, Musulmani, Hindu,
Sikhs, ed altri che si riuniscono in armonia sapendo che il loro credo religioso è diverso ma non consentendo a
questa diversità di esplicitarsi tra loro durante le occasioni Massoniche.
Il suggerimento che la Massoneria sia “satanicamente ispirata” nei suoi rituali, sarebbe risibile se non fosse che
mette in discussione le basi delle fedi di oltre 300.000 Massoni appartenenti alla Gran Loggia Unita d’Inghilterra,
qualsiasi sia la loro religione. Anche un minimo di elementare ricerca avrebbe mostrato il non senso di questa
terribile asserzione e vi avrebbe permesso di evitare di fare profonde e gratuite offese a così tante persone che
sono incoraggiate in tutte le forme di Massoneria ad essere fedeli al proprio Dio al di sopra di ogni altra
considerazione.
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Per quel che riguarda l’affermazione che la Massoneria sia una “organizzazione segreta”, deve sicuramente essere
una ben strana società “segreta” quella che rende pubbliche le sue regole ed i suoi scopi; pubblica liste annuali dei
suoi leaders locali e nazionali insieme con le date e i luoghi di riunione di tutti i suoi gruppi; apre giornalmente la
sua sede nazionale al pubblico; mantiene siti locali e nazionali su Internet; invia resoconti ai media e fornisce
oratori per parlare dovunque della sua natura e della sua attività. C iascun Massone è perfettamente libero di dire a
chiunque, se ne ha piacere, che egli è un Massone. Invero la Massoneria è una delle poche organizzazioni ad
essere stata specificamente dichiarata non essere una società segreta. Nel luglio 2001, la C orte Europea dei Diritti
Umani ha stabilito che (a) la Massoneria non è un’organizzazione né segreta, né criminale, né illegale e che (b) nel
fare nomine o promozioni è illegale discriminare un candidato semplicemente perché è un Massone.
Piuttosto che essere una rete di mutuo soccorso, è vero il contrario. In almeno sei occasioni durante l’iniziazione a
Massone al nuovo membro è detto che è contrario ai nostri principi e regole usare l’appartenenza per ottenere
qualsiasi vantaggio per se stessi o per qualcun altro. Qualsiasi tentativo di fare ciò comporterà un procedimento
disciplinare, con sanzioni che vanno dall’ammonizione all’espulsione irrevocabile.
Ho accluso due opuscoli ed alcune brochures che spiegano la basi della Massoneria e come essa si relaziona alla
società in generale. L’opuscolo “La risposta alle tue domande” si occupa in particolare dei miti che circondano la
Massoneria.
Io inoltre Vi estendo l’invito ad incontrare privatamente alcuni dei nostri membri anziani per discutere alla fonte i
dubbi che potete avere, un modo migliore che semplicemente credere ad informazioni di seconda mano e
inaffidabili. I Vostri tre immediati predecessori sono venuti ognuno a pranzo qui ed hanno trovato ciò essere
un'interessante, stimolante e gradevole esperienza. C omprendo che abbiate molte cose da fare al momento e che
può non essere conveniente accettare questo invito immediatamente. Ho fiducia che mi permetterete di scriverVi
di nuovo dopo la Vostra Installazione per riaffermare il nostro desiderio di darVi il benvenuto qui e dimostrare che i
Vostri dubbi sulla Massoneria non sono giustificati dalla realtà.
Vostro sinceramente
R.A.H. Morrow
Gran Segretario

L’Arcivescovo di Canterbury risponde con questa lettera:
23 gennaio 2003
C aro Signor Morrow,
mi è dispiaciuto apprendere del disagio di un considerevole numero di Massoni. È vero che un notevole
malcontento e dolore è stato causato dagli articoli del giornale riguardo le mie presunte idee sulla Massoneria. Nel
replicare ad una corrispondenza privata, io non avevo intenzione di iniziare un dibattito pubblico né di mettere in
discussione la buona fede e generosità dei singoli massoni e mi rammarico per i toni ed il contenuto dei media. La
maggior parte del disagio è dovuto ad un serio travisamento dell’opinione che si ritiene io abbia. Le dichiarazioni
citate circa il carattere “satanico” delle cerimonie massoniche e di altre questioni non provengono da me e non
rappresentano il mio giudizio. Poiché il mio povero padre è stato membro dell’Ordine per molti anni, ho avuto tutte
le opportunità di osservare la probità individuale degli appartenenti.
Dove esistono ansietà, comunque, sono in relazione non alla Massoneria ma al ministero cristiano, e la mia lettera
rifletteva semplicemente una preoccupazione personale riguardo i ministri cristiani che si iscrivono a quella che
potrebbe essere e spesso è intesa (o fraintesa) come un sistema privato di iniziazione e professione di fede, che
prevede giuramenti di lealtà. Preoccupazioni come queste hanno portato a numerosi dibattiti all’interno della chiesa
in anni recenti, ed è chiaro che ci sono ancora ampiamente differenti punti di vista sostenuti con sincerità e onestà
circa la compatibilità di certi aspetti della Massoneria con il credo, il ministero e il servizio cristiano.
La mia dichiarata resistenza alla nomina di Massoni in certi posti in Galles deve essere compresa contro il credo
comune che io e la C hiesa abbiamo deliberatamente promosso la causa dei Massoni. Dicendo che ho resistito alla
nomina di Massoni in alcuni posti, non stavo suggerendo che le persone erano state bandite, ma stavo asserendo
che ero soddisfatto che essere socio dell’Ordine non era né un impedimento né un vantaggio.
Do il benvenuto al modo in cui i Massoni hanno preso parte alla discussione e specialmente l’aumentata apertura
degli ultimi anni. Il loro impegno verso le opere caritatevoli e l’assistenza alla comunità è questione a parte.
Sinceramente vostro
Rowan C antuar

All’altro capo del mondo, il 46° Sinodo Anglicano tenuto a Sidney il 20 ottobre 2003 votava la
seguente risoluzione:
Risoluzione 25/03 – Massoneria
Il Sinodo, anche tenendo conto del Rapporto al Sinodo del 1988 intitolato “Massoneria Esaminata” e la susseguente
risoluzione 9/88 di quel Sinodo:
a) afferma che la Massoneria e la C ristianità sono fondamentalmente ed inconciliabilmente incompatibili, e
b) afferma che la Massoneria insegna e sostiene un sistema di falsi credo religiosi e spirituali che sono
contrari alla C ristianità biblica.
Il Sinodo incoraggia i ministri e gli altri cristiani a cogliere qualsiasi opportunità per tendere la mano nell’amore a
tutti i Massoni e a dividere con loro il Vangelo di C risto.
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Il Sinodo incoraggia tutti i C ristiani membri di una Loggia Massonica a dimostrare la loro dedizione a Gesù C risto
come divino Figlio di Dio e come l’unica via di salvezza, ritirandosi dalla Loggia.
Il Sinodo incoraggia i ministri a non partecipare o permettere nelle loro chiese nessun servizio religioso o attività
che sostenga, perdoni o incoraggi l’adesione alla Massoneria.
Il Sinodo richiede al C onsiglio di tutte le Scuole Anglicane di prendere in considerazione qualsiasi associazione che
le loro scuole possono avere con qualsiasi Loggia Massonica e di recederne. Il Sinodo richiede altresì che le Scuole
Anglicane né partecipino a qualsiasi attività che possa sostenere, perdonare, promuovere o incoraggiare l’adesione
alla Massoneria, né pubblicizzino tali attività e non permettano che il nome della scuola sia usato in associazione a
qualsiasi di queste attività.
Il Sinodo richiede alla C ommissione Permanente di intraprendere la preparazione, produzione e distribuzione di un
opuscolo chiaro e inequivocabile adeguato ad una vasta distribuzione, che esamini i riti chiave, gli insegnamenti ed
i credo della Massoneria e che spieghi perché differiscono dalla C ristianità Biblica e che spieghi perché per un
cristiano è sbagliato appartenere ad una Loggia.
(Il Rev. Bill Winthrop – 20.10.03)

Il giorno dopo, Tony Lauer, Gran Maestro del New South Wales & ACT, Australia, replica in una
dichiarazione ai media:
È stata approvata l’altra notte dal Sinodo Diocesano a Sydney una risoluzione proposta dal reverendo William
Winthrop di Lithgow, affinché tutti i Massoni anglicani si ritirino dalle proprie Logge o tronchino tutti i collegamenti
con la C hiesa Anglicana.
“La risoluzione è discriminazione pura, schiaffo di bigotteria e fondamentalismo religioso ed è un tradimento di tutti
i Massoni che praticano la fede anglicana,” dice Tony Lauer, Gran Maestro del NSW & AC T Freemasons,
“specialmente poiché una grossa percentuale di Massoni dello Stato è Anglicana.”
“Inoltre, questa sembra la vendetta di un uomo, il reverendo Winthrop, che prende spunto da un fatto locale molto
meschino, ma che ha ricevuto vasta pubblicità, verificatosi a Lithgow l’anno scorso.”
“L’atteggiamento preso è basato su totale ignoranza ed è un travisamento di cosa è la Massoneria”, dice Mr. Lauer.
“Anzitutto, la Massoneria è tollerante e rispettosa di tutte le religioni ed ammette tutti gli uomini di buon carattere
che abbiano una motivazione per migliorarsi e servire la loro comunità. Il nostro unico requisito è che abbiano un
credo in Dio come ‘l’essere supremo ’. Non domandiamo quale credo sia”, continua Mr. Lauer.
“Noi accettiamo come Massoni i membri di tutte le fedi, fintantoché hanno un credo, per cui molti dei nostri membri
lavorano in Loggia con uomini di molte fedi, compresi Ebrei, Sikhs, Hindu, C attolici e Musulmani,” aggiunge Mr.
Lauer.
“Mi piacerebbe mostrare al Reverendo Winthrop e al Sinodo, che molti ministri di alto rango, compresi gli Anglicani,
sono stati – e sono – Massoni”, dice Mr. Lauer.
“C hiedo a Mr. Winthrop e alla Diocesi, se questi uomini devono adesso non essere considerati C ristiani perché
sono Massoni,”
“La Massoneria insegna la tolleranza, l’uguaglianza, la compassione e l’amore fraterno. Se l’interpretazione di
‘C ristianità’ del Reverendo Winthrop e del Sinodo è in disaccordo con questi insegnamenti, questo significa che la
C hiesa Anglicana di Sydney non crede nei principi di base di compassione, amore fraterno e, soprattutto, verità?”
sfida Mr. Lauer.
“Negli ultimi 200 anni i Massoni hanno giocato un ruolo significativo nel modellare il tessuto sociale australiano e
sono stati in primo piano in tutti i settori della orgogliosa storia australiana, compresi politica, commercio, sport e
le forze armate.”
“Infatti, da quando Lachlan Macquarie diventò Governatore del New South Wales nel 1809, ciascuno Stato ha avuto
uno o più Governatori che erano Massoni.”
“Tre dei Governatori Generali d’Australia sono stati Massoni come lo sono stati 10 su 25 Primi Ministri, dalla
Federazione.”
“Questi distinti australiani devono ora essere marcati come ‘non – C ristiani ‘ dalla C hiesa Anglicana?” chiese Mr.
Lauer.
Mr. Lauer aggiunge che “Mi piacerebbe anche sottolineare che i Massoni solo in questo stato ogni anno
distribuiscono più di $1,000.000 per nobili cause non Massoniche, iniziative di comunità e organizzazioni di carità,
indipendentemente dalla loro connessione a qualsiasi gruppo religioso.”
“Il mondo, com’è oggi, patisce tempi allarmanti, incerti e caotici, alimentati principalmente dal fondamentalismo
religioso.”
“Sicuramente, in questa società civilizzata il ruolo della chiesa è di insegnare amore, compassione, unità e
tolleranza degli uni con gli altri e non quello di promuovere divisioni, odio, alienazione e bigotteria di bassa lega,”
conclude Mr. Lauer.

Le Chiese trovano impossibile accettare che noi non siamo in competizione con loro, ma che siamo
invece sostenitori della religione stessa e che incoraggiamo ogni Fratello ad aumentare l’interesse
nel proprio credo. Non abbiamo teologia, non abbiamo sacramenti, non ci impegniamo come
Massoni ad alcun atto di venerazione nelle nostre Logge.
Contrariamente alle Chiese Cristiane che dichiarano la Massoneria una religione, l’anti-Massoneria
del fondamentalismo islamico ha basi politiche: “Come è stato intelligentemente controllato il
mondo?” è il titolo di una sezione dedicata ai Massoni del sito, strettamente collegato ad AlQuaida, Allaahuakbar.net
In questo “sorprendente saggio” leggiamo (a stento invero, vista la "chiarezza" del loro pensiero) :
“….Storicamente, il controllo e la manipolazione dell’opinione politica sono stati l’arma principale dei Massoni per
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acquisire il controllo di paesi e stati. Una volta sotto il controllo dei governanti e dei politici di un paese, le leggi e le
strutture politiche potrebbero essere cambiate conformemente al loro programma, per quanto limitare il corpo non
significa necessariamente limitare la mente. Il Libero Muratore riconosce che il piano per un governo Globale si
impernia completamente sul sottomettere le masse al loro programma e così, eliminando l’opposizione alla loro
causa e la più grande minaccia al loro piano, causando più danno di qualsiasi arma o legge, egli minaccia il libero
pensiero. Per eliminare questa minaccia e raggiungere il proprio obiettivo, i Massoni hanno preparato il piano più
coraggioso mai concepito, il controllo completo di qualsiasi aspetto della vita umana, la Vostra Vita, e le armi che
stanno usando contro di voi sono in tutte le case, intrattengono voi ed i vostri bambini e vi indottrinano
gradualmente senza che ve ne rendiate conto…..”
“….I prodotti dell’industria musicale controllata dai Massoni pullulano di messaggi satanici subliminali.
….I Massoni, attraverso i governi da loro controllati hanno già accesso ad una vasta gamma di informazioni su di
voi. Possono già sapere con chi parli al telefono, dove lavori, dove compri, cosa mangi, cosa ascolti, quanto vali,
quanto guadagni, e la lista prosegue….”
“….I Liberi Muratori giocano anche con la vita delle persone in questo modo. Esiste evidenza che mostra che molti
virus sono stati creati in laboratori militari e più tardi usati come esperimento su esseri umani, ed è stato stabilito
che l’AIDS è uno strumento creato dall’uomo usato per compiacere gli scopi dell’occidente Massonico…”

Le conseguenze di tale fondamentalismo? Marzo 2004, Istanbul, Turchia, dall’Associated Press:
Esplosione in Loggia Massonica uccide 2 persone e ne ferisce altre 5 ad Istanbul.
Martedì una bomba è esplosa in un palazzo che ospitava una Loggia Massonica, uccidendo almeno
due persone e ferendone altre cinque, dicono le notizie, mesi dopo che quattro attacchi suicidi
hanno colpito questa città.
La televisione NTV ha detto che la polizia ha incolpato dell’attacco un attentatore suicida. CNN –
Turk ha detto che un uomo che scandiva “Allah, Allah,” è entrato nel palazzo ed ha fatto
esplodere una bomba.
È sempre la stessa vecchia storia: la Massoneria è una religione e/o cospira per raggiungere la
dominazione del mondo.
Ma qual è la posizione della Massoneria sulla religione?
La dichiarazione di base della Gran Loggia Unita d’Inghilterra riguardo la relazione tra Massoneria e
religione non lascia alcun dubbio:
la Massoneria non è una religione, e nemmeno un sostituto alla religione. C hiede ai suoi membri il credo in un
Essere Supremo ma non fornisce nessun proprio sistema di fede.
La Massoneria è aperta agli uomini di tutte le fedi religiose. Durante gli incontri è proibita la discussione sulla
religione. I nomi usati per l’Essere Supremo permettono agli uomini di fedi diverse di unirsi in preghiera (a Dio,
secondo come ciascuno Lo vede) senza la definizione di una preghiera che causi dissenso tra loro. Non c’è un Dio
Massonico separato; il Dio del Massone rimane il Dio della religione che egli professa.
I Liberi Muratori si incontrano nel comune rispetto per l’Essere Supremo, ma Egli rimane Supremo nella propria
religione individuale, e non è ruolo della Massoneria quello di tentare di unire le religioni. Non vi è dunque alcun
diversificato Dio Massonico.
La Massoneria manca degli elementi di base della religione.
a) non ha dottrina teologica e proibendo la discussione religiosa nei suoi incontri non permette che si sviluppi
una dottrina teologica Massonica.
b) Non offre sacramenti.
c) Non rivendica di condurre alla salvezza con le opere, con la conoscenza segreta o qualsiasi altro mezzo. I
segreti della Massoneria riguardano i modi del riconoscimento e non la salvezza.
La Massoneria non è indifferente alla religione. Senza interferire nella pratica religiosa, si aspetta che ogni membro
segua il proprio credo e che metta al di sopra di tutti gli altri doveri quello a Dio, con qualsiasi nome Egli sia
conosciuto. I suoi insegnamenti morali sono accettabili da parte di tutte le religioni. La Massoneria è così una
sostenitrice della religione.

E per quanto riguarda la politica?
Sempre la UGLE indica:
“I principi di base e le asserzioni degli scopi della Massoneria mostrano che la regola che proibisce la discussione
politica è concepita come prevenzione a che la Massoneria regolare sia coinvolta in qualsiasi modo in affari di
Stato, che siano interni o esteri. Si deve avere grande cura di assicurare che non avvenga nulla che possa
permettere anche solo di sembrare che essa sia in tal settore coinvolta.
Sebbene individualmente i Liberi Muratori avranno le proprie idee su politica e politica dello stato, la Massoneria
come istituzione non esprimerà mai il proprio parere su entrambe. La discussione sulla politica, agli incontri
www.granloggiaregolareitalia.it/quatuor/documenti/gazzo_it.htm
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massonici, è sempre stata proibita.
Vi sono gruppi in altri paesi che si definiscono Liberi Muratori e che sono coinvolti in faccende politiche. Essi non
sono riconosciuti o appoggiati dalla Gran Loggia Unita d’Inghilterra e da le altre Logge regolari che seguono i
principi di base della Massoneria e vietano la discussione su politica e religione nei loro incontri.”

La dichiarazione è molto chiara, mentre la Massoneria regolare inculca così in ognuno dei suoi
membri i doveri di fedeltà e cittadinanza, riserva all’individuo il diritto di mantenere la propria
opinione riguardo i pubblici affari. Ma né in qualsiasi Loggia, né in qualsiasi momento nella sua veste
di Libero Muratore, gli è permesso discutere o promuovere la propria visione su questioni teologiche
o politiche.
La Massoneria regolare, come è ad esempio praticata in Italia dalla Gran Loggia Regolare d’Italia, si
è
"sempre rifiutata di esprimere qualsiasi opinione su questioni di politica estera o interna, e non consentirà che il
proprio nome venga associato con nessuna azione, anche se apparisse umanitaria, che infranga la propria
inalterabile politica di distanza da qualsiasi questione riguardante le relazioni tra partiti politici o questioni quali
teorie rivali sul governo."

Business
Agli inizi della Massoneria, non esisteva un Libro dei Rituali. Il primo di tali libri, un rituale ufficiale
accettato come manuale di Loggia, è attribuito a George Claret e fu pubblicato solo nel 1833. Nel
1838 egli pubblicò un altro libro rituale che includeva i tre gradi, le domande prima del Passaggio e
dell’Elevazione, e l’installazione del Venerabile e degli ufficiali di Loggia
E' piuttosto ironico il fatto che prima di tale data, i Massoni usassero le "Masonic exposures",
pubblicazioni che rivelavano le supposte segrete attività dei Massoni, come libri rituali. La prima di
queste "exposures" pubblicata nel 1730 fu "Masonry Dissected" di Samuel Prichard. La fama di
questo libercolo è dovuta al fatto che per la prima volta riporta il testo della leggenda di Hiram così
come lo pratichiamo oggi. Rivela dettagliatamente e in forma di catechismo, tutti e tre i gradi. E' il
vero primo libro rituale del nuovo grado, il terzo, solo recentemente introdotto e ora disponibile a
stampa.
Masonry Dissected fu un libro di eccezionale successo. Ci furono tre edizioni in soli undici giorni,
cosa veramente degna di nota visto che in quei tempi la maggioranza della popolazione era
analfabeta e la Libera Muratoria solo una delle tante organizzazioni di fratellanza.
Quale fu la ragione del successo di questo libro?
L’inevitabile conclusione è che gli stessi massoni acquistassero il libro, perché esso dava loro una
ulteriore opportunità di imparare meglio i rituali che, a quel tempo, non erano trascritti, ma imparati
a memoria.
L'ironia di questa situazione è che probabilmente c'è una simile verità a riguardo di certe recenti
pubblicazioni che attaccano la Libera-Muratoria. Il successo di questi libri è determinato proprio
dagli stessi Liberi Muratori che acquistano i volumi per le loro biblioteche, mentre la pubblica
opinione generalmente rimane indifferente o persino annoiata dall’argomento Massoneria!
Oggigiorno su Internet ci sono numerosi siti web Anti-Massonici che vendono libri sulla Massoneria.
I compratori? Gente curiosa, oppositori della Massoneria e... Liberi Muratori.
Negli Stati Uniti gli "Ephesians 5: 11" e gli "Ex-Massoni per Gesù" sono organizzazioni di uomini e
donne che hanno lasciato le Logge massoniche e i corpi aggiunti così come per esempio l'Ordine
delle Stelle d'Oriente, le Job's Daughters, l'Order of Rainbow for Girls e l'Ordine di DeMolay per
ragazzi. Essi insieme con altri gruppi cristiani lavorano per preparare i loro iscritti a portare i
Massoni nella loro sfera di influenza allo scopo di fargli lasciare la Loggia.
Il loro motto è: "Come puoi condurre i Massoni fuori della loro Loggia?"
Essi dichiarano:
"Il più grande fra i gruppi sovversivi che negano di essere una religione, è la Loggia Massonica. Altri gruppi simili
includono gli "Odd Fellows" e gli Ordini Rosacrociani. La nostra maggiore attenzione dovrà essere sulla loggia
Massonica e sull'Ordine Rosacruciano che sono i due gruppi più importanti".

Ma poiché "business is business”:
www.granloggiaregolareitalia.it/quatuor/documenti/gazzo_it.htm
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"Noi forniamo trattati, libri, video cassette e altro materiale ai nostri aderenti detti " il corpo di C risto" per portare
avanti il nostro ministero verso quei Massoni e Rosacroce che dichiarano di essere C ristiani........La maggior parte
dei libri disponibili sui nostri C droms si trovano facilmente nelle biblioteche Massoniche. Per favore ricordate che
tutti questi libri contengono eresie massoniche. Voi dovreste evitare di metterli nelle mani di chiunque non sia un
maturo C ristiano. Essi sono forniti qui solo per scopi apologetici."

E per far soldi aggiungo io, visto che un set di 3 Cdroms con i testi di libri massonici come "Morals
and Dogma" di Albert Pike e l’Enciclopedia della Massoneria di Albert Mackey più una serie di rituali
Massonici costano 57 dollari americani!
Un'altra organizzazione è "Saints Alive in Jesus". Essi dichiarano sul loro sito web:
"Noi siamo un gruppo apologetico per sua natura evangelico e produciamo materiale di ricerca e studio
paragonando gruppi di culto all’ortodossia C ristiana...Noi siamo un’impresa C ristiana non-profit fondata sulla
chiamata di Dio a testimoniare Gesù a quelli che lo hanno perso nel diventare Mormoni, Libero Muratori o
appartenenti ad altri culti."

Ovviamente essi vendono on line libri sia Massonici che Anti-Massonici come ad esempio "Il lato
oscuro della Massoneria" o "Cosa tu devi sapere sui Massoni" entrambi scritti da Ed Decker (il
fondatore di questo gruppo) al prezzo di 24 dollari americani ciascuno.
"L'Ordine degli ex-Massoni" è un'altra organizzazione non-profit o così almeno dichiarano sul loro
sito web.
"Noi non traiamo beneficio in alcun modo dagli acquisti fatti tramite questo sito web, eccetto che per la benedizione
di sapere che questo materiale ha aiutato qualcuno a farsi una precisa conoscenza di nostro Signore Gesù C risto."

Nondimeno essi vendono un video intitolato "La Loggia Massonica: cosa accade dentro le segrete
stanze?"
"Sei programmi di mezz'ora ciascuno in una singola cassetta VHS che trattano dei primi tre gradi della Massoneria,
le Logge Azzurre. Parti chiave del rituale sono rappresentati e spiegati alla luce delle Scritture confrontando il
C ristianesimo e i segreti insegnamenti della Loggia Massonica.....Il conflitto tra il C ristianità e la Loggia
Massonica....Il Dio della Loggia Massonica non è il Dio della fede C ristiana... La Loggia Massonica allontana gli
uomini da Gesù C risto....

E così via. Il prezzo? 60 dollari americani per il "Cofanetto Massonico". Un affare. Non è vero?
La disinformazione di alcuni Media
Nel Marzo 2004 ci sono stati articoli nei media che comunicavano notizia di una sparatoria
avvenuta durante una cerimonia presso la " South Side Lodge No. 493". Il tragico evento è
avvenuto nella contea di Suffolk nello Stato di New York, ma non si è svolto come riportato negli
articoli. Il Gran Maestro dello Stato di New York ha spedito una lettera a tutte le sue Logge
spiegando il corretto avvenimento dei fatti:
a. Il tragico evento e accaduto non in una riunione di Loggia, ma durante un evento sociale nell'edificio in
Patchogue, New York, dove la Loggia si riunisce.
b. Il club coinvolto non è fra quelli definiti come massonici dalla Gran Loggia.
c. La Gran Loggia dello Stato di New York ha un unico solo rituale approvato che deve essere usato da tutte le
Logge. Le armi da fuoco non fanno parte e mai in passato hanno svolto un ruolo in un rituale Massonico nello Stato
di New York.

Vediamo come alcuni media hanno riportato la notizia.
L’Associated Press ha lanciato due differenti titoli:
"Un uomo colpito in faccia ed ucciso durante una cerimonia di iniziazione massonica da un membro che per errore
ha sparato con una vera pistola invece che con una caricata a salve." e "Uomo ucciso durante un’iniziazione
massonica.

Entrambi sono sbagliati poiché non era un’iniziazione Massonica ma un evento sociale non in Loggia.
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Il titolo del New York Time è stato:
"Un rituale finito male mette luce sulla segretezza Massonica.
Le iniziazioni rituali in una Loggia Massonica erano state immerse nella segretezza nel corso degli anni. L'atmosfera
della cerimonia di lunedì notte doveva essere quella di una semplice burla. Un nuovo membro del "Fellow C raft
C lub", un gruppo riservato entro la Loggia, doveva sedere su una sedia mentre un membro anziano posto a
qualche centimetro da lui doveva fare fuoco con una pistola caricata a salve. Le Autorità affermano che il rituale è
continuato in modo terribilmente sbagliato nella " Southside Masonic Lodge No. 493". Lo sparatore, un vecchio
Massone di 76 anni, Albert Eid, aveva due pistole, una calibro 22 caricata a salve nella sua tasca sinistra e una
calibro 22 con proiettili veri nella tasca destra. Mettendo la mano nella tasca destra ha tirato fuori la pistola
sbagliata e colpito William James, un quarantasettenne membro da tempo della Massoneria, nella faccia,
uccidendolo."

Il titolo voleva evidenziare che grazie ad un rituale finito male si riusciva ad avere più luce sulla
segretezza Massonica e nel corpo dell’articolo è sottolineato che i Liberi Muratori portano armi da
fuoco ai loro rituali. Una disinformazione dovuta a ignoranza o fatta deliberatamente?
Inoltre in un programma televisivo della CNN andato in onda il 9 Marzo 2004 è stato detto:
"La polizia dice che l'uomo fatalmente colpito alla testa dentro una Loggia Massonica partecipava a un’iniziazione
segreta finita male. E' accaduto lunedì in una Loggia Massonica a Long Island, New York. Ma in una dichiarazione
l'organizzazione fraterna ci ha detto: 'Non era una riunione di Loggia Massonica e nessuna cerimonia formale e
approvata era prevista aver luogo. Le armi da fuoco non giocano alcun ruolo nelle riunioni di Loggia o in eventi
Massonici di alcun tipo.'
Ma chi sono i Massoni? Bene, negli USA nei numeri sono quasi un popolo di due milioni. E fra essi vi sono membri
viventi molto famosi come Bob Dole, Arnold Palmer, Sam Nunn, ma nonostante ciò è un’organizzazione ancora
avvolta nella segretezza."

Un altro cattivo servizio alla Massoneria visto che il tragico evento non era assolutamente
accaduto in Loggia durante un "rito segreto finito male".
Ma cosa è accaduto veramente? Più sopra ho riportato la lettera ufficiale del Gran Maestro della
Gran Loggia dello Stato di New York indirizzata a tutte le sue Logge. E' corretta, ma che cosa era
"l'evento sociale" a cui si fa riferimento?
Negli Stati Uniti ci sono molti 'clubs' formati da membri di Logge il cui proposito primo è quello di
fornire un ambiente di tipo sociale dentro la casa Massonica. Essi prendono vari nomi: "il Club della
Squadra e Compasso", "il Club dell'Ora di Pranzo", "il Club dei Compagni di Mestiere" ma talvolta
prendono lo stesso nome della Loggia di appartenenza.
Negli anni dal 1950 al 1960, tali clubs erano estremamente popolari perché soddisfacevano il
desiderio degli uomini di trovare un luogo dove poter stare amichevolmente sia durante il giorno che
la sera.
Alcuni di questi clubs, molto pochi invero, si sono spinti fino al punto di creare dei propri riti di
iniziazione. La maggior parte però erano semplicemente dei clubs che stavano nella Casa Massonica
e a cui sceglievano di aderire la maggior parte dei membri delle logge dietro il pagamento di una
tassa di iscrizione molto bassa che aiutava anche a migliorare i conti della stessa Casa Massonica.
Ed è in questo contesto che il Massone William James di 47 anni, che era già membro della Loggia
South Side #493 in Patchogue, New York, era stato accettato come aderente al club che esisteva
nella Casa Massonica da almeno 70 anni. Questo " Club dei Compagni di Mestiere" aveva una
cerimonia di iniziazione che prevedeva una "lezione di fiducia". In Massoneria, un membro impara ad
avere fiducia nelle parole e nelle azioni di un Fratello, sicuro che mai alcun danno ne deriverà per
lui. Seguendo questa tematica sembra che il club avesse una cerimonia che prevedeva lo sparo di
una pistola caricata a salve su un paio di lattine messe su una mensola. Quando i colpi venivano
sparati, le lattine (riempite di sassolini per fare molto rumore quando cadevano sul pavimento)
erano buttate giù da qualcuno che stava in piedi lì vicino.
Il Massone Albert Eid, un vecchio Massone di 76 anni che era stato anche Venerabile della Loggia,
mise la mano nella tasca sbagliata e fece fuoco con la pistola caricata con veri proiettili, uccidendo
il candidato.
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Poiché portare un’arma, sia per difesa sia per offesa, in una Casa Massonica, è contro gli
insegnamenti fondamentali della Massoneria e poiché molti, se non la maggioranza, dei membri della
Loggia sapevano della cerimonia di ingresso al club, e che inoltre questa aveva una caratteristica
non-Massonica, il Gran Maestro della Gran Loggia di New York ha ordinato che la Bolla di
Fondazione della Loggia venisse immediatamente ritirata.
Una conclusione divertente
Qualche volta le organizzazioni Anti-Massoniche entrano in conflitto le une con le altre!
L’organizzazione terroristica giapponese AUM , il cui leader Asahara ordinò l'attacco con il gas sarin
alla metropolitana di Tokio nel marzo 1995, dichiarava negli anni novanta che dopo lo Stato
giapponese, gli Stati Uniti, gli Ebrei e i Massoni erano gli obiettivi principali.
"I Liberi Muratori stanno manipolando le Nazioni Unite per ottenere un controllo del mondo"

ma sul già citato sito web degli integralisti islamici Allaahuakbar.net si legge:
" ....e i Liberi Muratori hanno ordinato l'attacco con il gas sarin alla metropolitana di Tokio....

Care organizzazioni Anti-Massoniche, per favore mettetevi d'accordo, nel frattempo io desidero
umilmente ricordare al "partito Anti-Massonico" che la Massoneria è ammessa e prospera dove c'è
una società democratica e i diritti civili sono garantiti.
Inoltre è proprio in questi paesi che la Libera Muratoria può svolgere appieno il suo ruolo di "Terzo
Pilastro della Società Civile" secondo la definizione data dal Gran Maestro della Gran Loggia
Regolare d'Italia l’Ill.mo e Ven.mo Fr. Fabio Venzi:
"La democrazia dei tempi moderni, insieme alla libertà e all'economia di mercato, ha bisogno di quello che
Dahrendorf ha definito "terzo pilastro" della democrazia, ossia la "Società C ivile". Ma bisogna tener conto che la
caratteristica essenziale della società aperta è che le nostre vite si svolgano in "associazioni" (in senso lato) che
stanno al di fuori dello Stato. Infatti, un'importante differenza fra il modello dello Stato totalitario e la società
aperta, sta nel fatto che, nel primo, tutto è Stato, mentre, nella società aperta, si offre la possibilità di una pluralità
di associazioni autonome, non tutte dirette a uno stesso obiettivo ma conviventi nel pluralismo della democrazia.

I nemici della Massoneria sono i nemici della democrazia poiché la Massoneria è una società di
uomini liberi che si preoccupano di migliorare i propri valori morali e spirituali. Noi crediamo
fermamente che migliorando noi stessi anche la società civile ne trarrà giovamento.
Il fascino esercitato sugli uomini dalle ideologie onnicomprensive e soprattutto dai fondamentalismi
religiosi e politici che parlano e agiscono in nome di astratte entità collettive, questi sono la
minaccia reale per la società civile, non certo la Massoneria.
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