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May 31, 2021

La lettera sulla guerra civile dei soldati francesi scritta
sotto influenza della massoneria?

renovatio21.com/la-lettera-sulla-guerra-civile-dei-soldati-francesi-scritta-sotto-influenza-della-massoneria/

Il blog Le courrier des stratèges fa notare che la lettera dei soldati attivi riportata da
Valeurs actuelles contiene evidenti riferimenti massonici.

Scrive il blog:

«Stranamente, pochi lettori o commentatori hanno notato una dimensione
alquanto inaspettata di questo testo scritto da soldati attivi»

«Viene versato molto inchiostro sulla piattaforma militare. Stranamente, pochi lettori o
commentatori hanno notato una dimensione alquanto inaspettata di questo testo scritto
da soldati attivi: i suoi riferimenti massonici. Discreti, ma molto presenti, segnalano che
la fronda non proviene necessariamente dagli ufficiali più conservatori, ma che procede
visibilmente, per una parte comunque sostanziale, da dirigenti con riferimenti filosofici
diversi dall’estrema destra tradizionale. Il che non è necessariamente una buona notizia
per il governo, perché la base della protesta è probabilmente più ampia di quanto
l’esecutivo sia disposto a dire».

«Per il momento, gli scagnozzi del potere esecutivo denunciano un testo di “estrema
destra” con la sconcertante facilità di chi gestisce ogni divergenza di opinione con
l’esilio. Ma questa accusa è davvero fondata? Alcuni indizi inquietanti su questo testo
sollevano seri interrogativi sulla “limitazione” della sua origine alla sola estrema destra».

Vi sarebbe, quindi una marca incontrovertibile a segnalare la matrice del documento – e
ad avvertire i suoi destinatari iniziati:

««Gli osservatori avranno tutti notato questa strana apertura del testo pubblicato
ieri, che si rivolge agli eletti “nei loro ranghi e qualità”. La formula non è neutra. È
quella utilizzata nelle logge massoniche all’inizio del lavoro collettivo»

«Gli osservatori avranno tutti notato questa strana apertura del testo pubblicato ieri, che
si rivolge agli eletti “nei loro ranghi e qualità”. La formula non è neutra. È quella utilizzata
nelle logge massoniche all’inizio del lavoro collettivo».

Si va quindi a pescare direttamente nel grande continuum massonico alla base della
storia della Francia repubblicana:

«Questa  particolarità è necessariamente interpretata da tutti gli iniziati come un segnale
“simbolico” inviato sull’origine stessa del testo. Questa tentazione di interpretazione
simbolica è rafforzata dall’allusione immediata al 7 ° verso della Marsigliese come
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argomento principale del testo. Dovremmo ricordare qui il carattere infinitamente
massonico del nostro inno nazionale, e la vicinanza del suo compositore alle logge
militari? Oggi è stato dimenticato, ma l’esercito rivoluzionario, allora imperiale, era un
vivaio massonico, e lo stesso Rouget de l’Isle era un iniziato. I seguaci della massoneria
sanno che il numero 7 ha un carattere simbolico speciale (quello della luce e della
giustizia), che dà la sensazione che questa famosa piattaforma sia anche un testo
chiave che invia un messaggio agli iniziati».

Insomma: la disputa all’interno dell’esercito non riguarda dunque l’«estrema
destra», nuovo immancabile babau di media e governi. Si tratta, forse, di una
manovra più complessa e occulta. Forse una manovra inframassonica?

«Inoltre, alcuni ex ufficiali che hanno firmato il primo appello hanno preso come loro
avvocato lo stesso maestro sionista Goldnadel» aggiunge oscuramente un’altro sito
francese che riposta la notizia francese.

Insomma: la disputa all’interno dell’esercito non riguarda dunque l’«estrema destra»,
nuovo immancabile babau di media e governi. Si tratta, forse, di una manovra più
complessa e occulta. Forse una manovra inframassonica?


