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 03/05/2018; 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

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

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
↑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

