
Simbolismo massonico: alcuni esempi e affinità 

Da prendere con le pinze: in più d’una delle pagine che linko ho trovato enfatizzazione e allusività più 
che documentata correlazione con la massoneria: più spesso la correlazione mi parrebbe con generico 
esoterismo e gnosi. 

[Pagina senza pretese di esaustività o imparzialità, modificata 07/05/2022; col colore grigio distinguo i miei commenti rispetto al testo attinto da altri] 

Pagine correlate: esoterismo, occultismo; stella 5 punte, creduloneria, iniziati, gnosi, pelagianesimo, 
Teosofia, New Age, voodoo, sufismo, fratellanza massonica 

 
Cliccando questo link google.it/search?q=simbologia+massonica   potresti trovare oggi un contenuto 
diverso da quello che vidi il 06/02/2014 e che surrogai nelle seguenti stringhe monotematiche, 
precisando essere puramente casuale ogni accostamento che tu potessi astrarre tra queste immagini e 
personaggi o eventi reali, deducendo correlazioni che, a prescindere dalla loro infondatezza, potessero 
nuocere al buon nome della massoneria. 
Triangoli e piramidi 

     
Stella a cinque punte 

    ← 
La stella a 5 punte campeggia nelle bandiere degli Us, della Turchia di Ataturk formatosi alla loggia 
massonica di Salonicco così come i Giovani Turchi, nella bandiera del Marocco per volontà di Louis 
Hubert Gonzalve Lyautey, governatore militare al tempo del protettorato appoggiato dalla massoneria 
francese, nella bandiera della ex Jugoslavia su sfondo blu bianco e rosso, i colori panslavi di ispirazione 
massonica. 
Altri simboli 

    
 

      
Vedi qui il significato del compsso&squadra con la G, simbolo usato anche dalle femen 
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Cliccando al seguente link 

 
potresti trovare oggi un contenuto diverso da quello che vidi il 20/08/2014 e che surrogai nelle seguenti 
immagini  

 
 

 

 
 

 

 
↑2019.09.08 <adige> Riapre il Giardino dei Ciucioi a Lavis. <giornTN 2013.12.03> Ciucioi, il giardino 
massonico: «C'è una stanza, chiamata la “sala dei crociati”, dove probabilmente si svolgevano delle 
vere e proprie iniziazioni». Il sospetto che a Lavis, intorno alla metà dell'Ottocento, vi fosse una loggia 
massonica, derivava già da alcune decorazioni simboliche presenti nel palazzo de Maffei, nel centro 
storico del paese. È possibile, sostengono gli studiosi, che fra i massoni vi fosse lo stesso Tommaso 
Bortolotti, appunto l'ideatore del giardino dei Ciucioi. 
 

https://www.ladige.it/territori/lavis-rotaliana/2019/09/07/lavis-gioiello-ritrovato-riapre-giardino-ciucioi
http://www.giornaletrentino.it/cronaca/trento/ciucioi-il-giardino-massonico-di-lavis-1.858368


↑2018.11.06 <nbq> Mentre il GOI svela il suo esoterismo iniziatico, don Paul Renner, in 
rappresentanza della Chiesa al tavolo materano degli incontri di dialogo con le logge, dopo aver portato 
il saluto dell’Arcivescovo Antonio Giuseppe (Pino) Caiazzo, ha sottolineato che le scomuniche non 
sono più di moda, anche se qualcuno le invoca ed ha espresso rammarico sulla mancata revoca della 
scomunica verso Martin Lutero, durante la visita di Fr1 in Germania 
 
↑2018.05.02 chiedo a NC: non ci sarebbe alcunché di simbologia massonica nella prima foto di 
questa esposizione Vestiges and Verse at the American Folk Art Museum? 
Risposta: Voluta, in Laffoley, ma è gnostico-esoterica più che massonica 
 
↑2017.07.10 <culturaTN visitrov> Giardino Bridi de Probizer e relativo tempietto: il parco riproduce 
un rituale iniziatico di ispirazione massonica che si compirebbe per momenti di misticismo 
contemplativo finalizzati al raggiungimento della conoscenza e della perfezione. <relaismozart> 
Giuseppe Antonio Bridi fu figura tipica dell’intellettuale settecentesco che conciliava affari e interessi 
culturali, frequentando gli ambienti della Massoneria in cui si dibatteva di illuminismo filosofico, 
letterario e artistico. 
 
↑2013.03.16 Emblema dell’ONU sarebbe un simbolo massonico? [CzzC: da prendere con le pinze 
questo articolo di <seven>: globo sezionato in 33 parti, spighe con tredici chicchi ciascuna su entrambi i 
lati del globo): “Ordo ab Chao“, ovvero “Ordine dal Caos”. L'articolo cita correlazioni (non casuali?) 
fra massoneria, “élite al potere”, Nuovo Ordine Mondiale, banche collegate ai Rothschild attraverso il 
“Comitato dei Trecento” f1729, Council on Foreign Relations (CFR), “Skull & Bones” alias “Russell 
Trust Association” /Yale, Round Table f1891, Commissione Trilaterale, Circoli Bilderberg,  J. P. 
Morgan, Rockefeller, Aspen Institute (in IT presidente Lucia Annunziata); Henry Kissinger, citato 
responsabile del golpe in Cile nel 1973 attuato dalla CIA, nel 1974 avrebbe minacciato di morte lo 
statista Aldo Moro]. 
 
↑2010.05.05 Renzo Piano ha trasformato la chiesa di Padre Pio in un tempio massonico? Non ti 
chiederei se le simbologie siano più massoniche che cristiane, ma quanto meno oggi, rispetto ai secoli 
passati, l'architettura religiosa veicoli l'essenziale del messaggio cristiano e quanto più oggi ... continua 
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