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Da principio massone, fervente cattolico poi, Leo Taxil è colui che più di ogni altro ha contribuito a creare
l'immagine della massoneria come "sinagoga di Satana".
Prima di essere cacciato dalla loggia di cui faceva parte, fu critico nei confronti della Chiesa cattolica e, dopo
la conversione, concentrò le sue calunnie nei confronti della massoneria. Questo suo libro è un vero e proprio
classico: su di esso infatti si sono basate tutte le principali accuse rivolte alla massoneria, accuse spesso
infondate, surreali e risibili, che hanno contribuito però a fissare l'immagine del massone come cupo
cospiratore, intento a praticare forme di occultismo di bassa lega. Un grande falso, quindi, forse "la più grande
mistificazione antimassonica" ma, anche per questo, un'opera imprescindibile per tutti gli appassionati di
storia della massoneria che vogliano comprendere la genesi dei pregiudizi, ancora oggi molto diffusi, nei
confronti dell'antica associazione iniziatica.
«Un candidato che si propone di entrare nella Massoneria raramente ha un'idea ben definita della natura di ciò
di cui sta per entrare a far parte. La massoneria In Italia è molto frammentata e divisa in varie obbedienze o
comunioni.
La massoneria In Italia è molto frammentata e divisa in varie obbedienze o comunioni.

Ecco di seguito una lista di elementi e di indizi che fanno sospettare l'appartenenza del gesuita papa
Francesco I alla massoneria.
Le prime testimonianze documentate della presenza massonica in territorio. Sito Ufficiale della Loggia
Heredom 1224 di Cagliari, Emulation Lodge all'Obbedienza del Grande Oriente d'Italia. Sebbene in ambito
massonico le radici ideali della massoneria vengano fatte risalire alla costruzione del tempio di Salomone e in
termini storici alle corporazioni o. j.
Sebbene in ambito massonico le radici ideali della massoneria vengano fatte risalire alla costruzione del
tempio di Salomone e in termini storici alle corporazioni o. L’Ordine degli Illuminati è il nome di una società
segreta bavarese del secolo XVIII.
Sicuramente in Massoneria esiste una. Venne fondato a Ingolstadt (Germania) il 1 maggio del 1776 dal
Gesuita. Venne fondato a Ingolstadt (Germania) il 1 maggio del 1776 dal Gesuita. Consacrata il 4 Dicembre
2004. Le prime testimonianze documentate della presenza massonica in territorio. Caro fratello, mi chiedo
secondo quale processo logico tu abbia associato una gestualità direi comune a dei simboli massonici. «Un
candidato che si propone di entrare nella Massoneria raramente ha un'idea ben definita della natura di ciò di
cui sta per entrare a far parte. I tre libri che svelano tutto l’ imbroglio. Ecco di seguito una lista di elementi e
di indizi che fanno sospettare l'appartenenza del gesuita papa Francesco I alla massoneria.

