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9. PREGHIERA DI LIBERAZIONE DALLA MASSONERIA
Se tu sei stato massone o sei discendente di un massone, ti consigliamo di pronunciare questa
preghiera con tutto il cuore. Ma non essere come i massoni, che s’impegnarono e fecero dei
giuramenti senza che conoscessero prima le condizioni. Leggi prima la preghiera, per favore, per
sapere di cosa si tratta!
La cosa migliore è di pregare ad alta voce, possibilmente davanti a un testimone o a un consigliere.
Consigliamo di fare una breve pausa dopo ogni paragrafo, per dare l’opportunità allo Spirito Santo di
rivelare eventuali ulteriori elementi che sono importanti per te.
Padre celeste, Creatore del cielo e della terra, vengo a te nel nome di Gesù Cristo, Tuo Figlio. Vengo come
peccatore per chiederti perdono e purificazione da tutti i peccati commessi contro di te e contro altri fatti a
Tua immagine. Onoro mio padre e mia madre terreni e tutti i miei antenati di carne e sangue, così come
quelli spirituali per adozione – il mio padrino e la mia madrina - ma volto completamente le spalle, e rinuncio,
ai loro peccati. Perdono tutti miei antenati per le conseguenze dei loro peccati su di me e sui miei figli.
Confesso tutti i miei peccati e ci rinuncio. Rinuncio a Satana e lo sgrido/respingo, così come respingo ogni
potenza spirituale e i suoi effetti su di me e la mia famiglia.
Revoco e abbandono ogni coinvolgimento, mio o dei miei antenati, nella massoneria o in qualsiasi altra
loggia o corporazione. Rinuncio alla stregoneria, spirito principale dietro alla massoneria, e a Baphomet,
spirito dell’Anticristo, e alla maledizione della dottrina di Lucifero. Rinuncio all’idolatria, alle blasfemie,
alla segretezza e all’inganno della massoneria a ogni livello. Rinuncio in particolare all’insicurezza,
all’amore per una posizione e per il potere, all’amore per il denaro, all’avarizia o all’avidità, e
all’orgoglio che possono aver portato i miei antenati nella massoneria. Rinuncio a tutte le paure che li
hanno mantenuti nella massoneria, particolarmente la paura della morte, il timore dell’uomo e il timore di
dare fiducia, nel nome di Gesù Cristo.
Rinuncio a ogni posizione avuta dai miei antenati nella Loggia, incluse le posizioni di “Tyier”, “Maestro”,
“Venerabile”, o qualsiasi altra. Rinuncio a chiamare qualsiasi persona “Maestro”, perché Gesù è il mio unico
Maestro e Signore, ed Egli vieta che sia dato questo titolo a chiunque altro. Rinuncio a intrappolare altri
nella massoneria, e a osservare l’avvilimento di altri durante i rituali. Rinuncio agli effetti della massoneria
che mi sono stati trasmessi tramite antenati femmine, che si sono sentite rigettate dal proprio marito e
prive della sua fiducia quando è entrato in una Loggia, vi ha aderito e si è rifiutato di parlare con la moglie
di queste attività segrete.
PRIMO LIVELLO
Mi sciolgo dai giuramenti e dalle maledizioni inclusi nel primo livello, ossia quello dell’apprendista, in
particolare mi sciolgo dai loro effetti sulla gola e sulla lingua. Rinuncio all’incappucciamento, alla benda
sugli occhi e ai loro effetti sulle emozioni e sugli occhi, inclusa tutta la confusione, la paura dell’oscurità,
la paura della luce e la paura di rumori improvvisi. Rinuncio alla parola segreta “BOAZ”, e a tutti i suoi
significati. Rinuncio al miscuglio di verità ed errore ed alle blasfemie di questo livello della massoneria.
Rinuncio al cappio intorno al collo e alla paura di soffocare. Rinuncio a ogni spirito che causa asma,
raffreddore da fieno, enfisema o altri tipi di difficoltà respiratorie. Rinuncio alla punta del compasso,
alla spada o alla lancia tenuta sul petto, alla paura della morte per via di un dolore lancinante, e alla
paura di attacchi cardiaci associati a questo livello. Nel nome di Gesù prego ora per la guarigione di ….
(gola, corde vocali, area nasale, sinusoide, bronchi ecc.), per la guarigione dell’area del linguaggio e per la
liberazione operata dalla Parola di Dio per me e attraverso me e la mia famiglia.
SECONDO LIVELLO
Rinuncio ai giuramenti prestati e alle maledizioni associate, che fanno parte del secondo livello, ossia il
livello del compagno, della massoneria, in cui sono state messe, in particolare, delle maledizioni sul
cuore e sul petto. Rinuncio alle parole d’ordine “Jachin” e “Shibbolleth”, e a tutti i significati di queste
parole. Separo me e la mia famiglia dalla durezza emozionale, dall’apatia, dall’indifferenza,
dall’incredulità e da una grande rabbia. Nel nome di Gesù, prego per la guarigione di …….. ( del petto,
dei polmoni, del cuore) e anche per la guarigione delle mie emozioni e ti chiedo di rendermi sensibile allo
Spirito Santo.
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TERZO LIVELLO
Rinuncio ai giuramenti prestati e alle maledizioni incluse, che fanno parte del terzo livello, ossia livello del
Maestro, rinuncio in particolare alle maledizioni nell’area dello stomaco e dell’utero. Rinuncio alle parole
segrete “Maha Bone”, “Machaben”, “Machbinna” e “Tubbal Cain” e a tutto ciò che significano. Rinuncio allo
spirito di morte che proviene dal soffiare sulla testa a rappresentare un omicidio rituale, rinuncio alla
paura della morte, al falso martirio, alla paura di attacchi da parte di gang violente, aggressioni o
stupri e all’avvilimento di questo livello. Rinuncio al cadere nella bara o sulla barella che sono inclusi nel
rituale dell’omicidio. Rinuncio alla falsa risurrezione di questo livello, perché solo Gesù è la risurrezione e la
vita! Rinuncio anche al baciare in modo blasfemo la bibbia, legato a un giuramento di stregoneria. Mi
separo da tutti gli spiriti di morte, di stregoneria e d’inganno nel nome di Gesù. Prego per la guarigione di
… (stomaco, cistifellea, utero, e altri organi del mio sangue su cui ci sono degli effetti per via della
massoneria) e chiedo la liberazione della misericordia/compassione e della comprensione per me e la
mia famiglia.
LIVELLO SUPERIORE, SANTO E REALE
Rinuncio ai giuramenti prestati e alle maledizioni a questi associate, e lascio l’“Holy royal arch degree”,
ossia il livello superiore della massoneria, in particolare lascio il giuramento che concerne la decapitazione
(lett.: togliere la testa dal corpo) e l’esporre il cervello in pieno sole. Rinuncio alla Loggia “Mark” (segno,
marchio) e al segno a forma di quadri e angoli che segnano la persona a vita. Rigetto anche il gioiello o
talisman che può essere stato fatto a partire da questo segno e portato durante degli incontri della Loggia.
Rinuncio al falso nome segreto di Dio, JAHBULON, e alla parola d’ordine “AMMI RUHAMAH” e a tutto
ciò che significano. Rinuncio alla falsa comunione o Eucaristia presa a questo livello, e a tutto lo scherno,
allo scetticismo e alla incredulità riguardo all’opera redentrice di Gesù Cristo sulla croce del Calvario. Mi
slego da tutte queste maledizioni e dai loro effetti su me e la mia famiglia nel nome di Gesù Cristo di
Nazareth, e prego per la guarigione del cervello, della mente ecc.
DICIOTTESIMO LIVELLO
Rinuncio a tutti i giuramenti prestati e alle maledizioni incluse nel diciottesimo grado della massoneria, il
più Saggio Sovrano Cavaliere del Pellicano e l’Aquila e Sovrano Principe Rosa Croce di Heredom.
Rinuncio allo spirito di stregoneria del Pellicano e lo rigetto, così come rinuncio all’influenza occulta dei
Rosa Croce e della Cabala a questo livello. Rinuncio all’asserzione secondo cui la morte di Gesù Cristo
sulla croce fu una “tremenda calamità” e rinuncio anche a schernire e distorcere intenzionalmente la dottrina
cristiana dell’espiazione. Rinuncio a parlare in modo blasfemo e a rigettare la divinità di Gesù Cristo, e
rinuncio alle parole segrete “IGNE NATURA RENOVATUR INTEGRA” e al suo bruciare. Rinuncio allo
scherno legato al prendere la comunione a questo livello, usando un biscotto, sale e vino bianco.
TRENTESIMO LIVELLO
Rinuncio a tutti i giuramenti prestati, e alle maledizioni incluse, nel trentesimo livello della massoneria,
ossia quello della ricompensa/vendetta, al Grande Cavaliere Kadosh e al Cavaliere dell’Aquila Nera e
dell’Aquila Bianca. Rinuncio alla parola d’ordine “STIBIUM ALKABAR” e a tutti i suoi significati.
TRENTUNESIMO LIVELLO
Rinuncio a tutti i giuramenti prestati, e alle maledizioni incluse, nel trentunesimo grado della
massoneria, il Grande Ispettore Inquisitore Comandante. Rinuncio a tutti gli dei e dee d’Egitto che sono
onorati a questo livello, incluso Anubis con la testa di montone, il dio del sole Osiris, Isis, sorella e
moglie di Osiris, e anche la dea della luna. Rinuncio all’anima/spirito di Chermes, falso simbolo
d’immortalità, alla Camera dei morti e al falso insegnamento della reincarnazione.
TRENTADUESIMO LIVELLO
Rinuncio a tutti i giuramenti prestati e alle maledizioni incluse nel trentaduesimo livello della
Massoneria, al Sublime principe del Segreto Reale.
Rinuncio alla falsa divinità trinitaria AUM e alle sue componenti: Brama il creatore, Vishnu il
conservatore e Shiva il distruttore. Rinuncio alla divinità di AHURA- MAZDA, che pretende di essere lo
spirito o la fonte di ogni luce, e rinuncio all’adorazione con il fuoco, che è in abominio a Dio, così come
rinuncio a bere da un cranio umano, gesto compiuto in tanti riti.
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RITO DI YORK
Rinuncio a tutti i giuramenti prestati e alle maledizioni incluse nel Rito di York della massoneria, inclusi
il Maestro del Segno, il Maestro del Passato, il Maestro più Eccellente, il Maestro Reale, il Maestro
Eletto (Select), il Maestro Super Eccellente, gli ordini della Croce Rossa, dei Cavalieri di Malta e i
gradi dei Templari (Knights Templar degrees). Rinuncio alle parole segrete “JOPPA, KEB RAIOTH E
MAHER-SHALAL-HASHBAZ”. Rinuncio ai giuramenti prestati sopra crani umani, alle spade incrociate
e alla maledizione e al desiderio di morte di Giuda di avere la testa tagliata e messa sulla punta di un
campanile.
Rinuncio alla comunione profana, in particolare a bere da un cranio umano, atto praticato in tanti riti.
SHRINERS
Rinuncio a tutti i giuramenti prestati e alle maledizioni e punizioni incluse nell’Antico Ordine Arabo dei
Nobili dello Scrigno (cofanetto) mistico. Rinuncio al bucare il globo oculare con una lama a triplo taglio,
allo scorticare i piedi, alla follia, e all’adorazione del falso dio Allah quale dio dei nostri padri. Rinuncio
all’inganno/incappucciamento, all’impiccagione simulata, alla decapitazione per scherno, al bere il
sangue della vittima per scherno, al fare urinare un cane sull’iniziato per scherno e all’offerta di urina
come commemorazione.
TRENTATREESIMO LIVELLO
Rinuncio a tutti i giuramenti prestati e alle maledizioni incluse nel trentatreesimo livello della
massoneria, il Grande Sovrano Ispettore Generale. Revoco e mi sciolgo dall’affermazione secondo cui
Lucifero è Dio. Rinuncio al cappio intorno al collo. Rinuncio al desiderio di morte, secondo cui il vino
bevuto da un cranio umano si trasformerebbe in veleno, e allo scheletro le cui braccia fredde
vengono invitate se il giuramento di questo livello viene violato. Rinuncio ai tre infami assassini del
loro Grande Maestro, la legge, la proprietà e la religione. Rinuncio anche all’avidità e alla stregoneria
coinvolte nel tentativo di manipolare e controllare il resto dell’umanità.
TUTTI GLI ALTRI LIVELLI
Revoco tutti gli altri giuramenti prestati e rituali da ogni altro livello e le maledizioni incluse in essi.
Rinuncio a tutte le altre logge e società segrete, come ad esempio la massoneria di Prince Hall, il
Mormonismo, l’Ordine di Amaranth, l’Ordine degli Oddfellows, i Buffalo, i Druidi, le Guardie Forestali,
le Logge Arancione e Nera, le Alci, le Logge delle Alci e delle Aquile, il Ku Klux Klan , il Grange, i
Tagliaboschi del Mondo, i cavalieri (riders) dell’abito rosso, i Cavalieri (Knights) di Pythias, l’Ordine
Mistico dei Profeti Velati (mascherati) del Reame Incantato, l’Ordine Femminile della Stella Orientale
e dello Scrigno Bianco di Gerusalemme, l’Ordine delle Ragazze delle Figlie della Stella Orientale,
l’Ordine Internazionale delle Figlie di Giobbe, e dell’Arcobaleno, l’Ordine dei Ragazzi di de Molay, e ai
loro effetti su di me e su tutta la mia famiglia.
Rinuncio a tutto l’insegnamento pagano e alla simbologia del primo, secondo e terzo Tracing Board, usati
nel Rituale della Loggia Blu. Rinuncio al Rituale pagano del Punto nel Cerchio con tutti i suoi legami e
l’adorazione fallica. Rinuncio al misticismo occulto del pavimento a scacchiera a mosaici bianchi e neri,
con il limite a forma di mosaico e la stella fiammeggiante a 5 punte. Rinuncio al simbolo “G” , ai suoi
legami e al suo simbolismo nascosto e pagano.
Rinuncio e abbandono del tutto il Grande Architetto dell’Universo, che nei livelli superiori si rivela come
Lucifero, e rinuncio alla sua falsa affermazione di essere la paternità universale di Dio. Rinuncio anche alla
falsa affermazione secondo cui Lucifero è la stella del mattino e il brillante e dichiaro che Gesù Cristo è la
Lucente Stella del Mattino dell’Apocalisse (Ap.22:16).
Rinuncio al Terzo Occhio onnivedente della massoneria, oppure Horus sulla fronte, e al suo
simbolismo pagano e occulto. Rinuncio a tutte le false comunioni prese, a tutto lo schernire l’opera
redentrice di Gesù Cristo sulla croce del Calvario, e a tutta l’incredulità, a tutta la confusione, a tutta la
depressione e a tutta l’adorazione di Lucifero quale Dio. Rinuncio e abbandono la menzogna della
massoneria secondo cui l’uomo non è peccatore, ma è solo e semplicemente imperfetto e così si può
riscattare attraverso delle opere buone.
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Mi rallegro del fatto che la Bibbia afferma che non posso fare nulla per meritare la salvezza, ma che posso
solo essere salvato per grazia attraverso la fede in Gesù Cristo e ciò che ha compiuto sulla Croce del
Calvario.
Rinuncio a ogni timore/paura della follia, dell’angoscia, dei desideri di morte, del suicidio e della
morte nel nome di Gesù Cristo. Gesù ha vinto la morte, e solo lui ha le chiavi della morte e dell’inferno. Mi
rallegro del fatto che lui ora tiene la mia vita nelle sue mani. È venuto per darmi vita eterna e vita in
abbondanza, e io credo alle sue promesse.
Rinuncio a tutta la rabbia, all’odio, ai pensieri omicidi, alla vendetta, alle rappresaglie, all’apatia
spirituale, alla falsa religione, a tutta l’incredulità, in particolare all’incredulità riguardo la Sacra Bibbia
come Parola di Dio, e rinuncio a ogni compromesso nei confronti della Parola di Dio. Rinuncio a ogni ricerca
spirituale in false religioni e a tutti gli sforzi per piacere a Dio. Mi riposo nella conoscenza che ho trovato il
mio Signore e Salvatore Gesù Cristo, e che lui ha trovato me. Brucerò tutti gli oggetti in mio possesso che mi
collegano con tutte le logge e organizzazioni occulte, incluse la massoneria, la stregoneria, il Mormonismo,
e brucerò anche tutte le insegne reali, i grembiuli, i libri di rituali, gli anelli e altri gioielli. Rinuncio agli effetti
che questi o altri oggetti della massoneria, quali il compasso, la squadra, il cappio o la benda per gli
occhi, hanno avuto su me o sulla mia famiglia, nel nome di Gesù.
Tutti i partecipanti dovrebbero ora essere invitati a eseguire seriamente quanto segue:
•
•
•
•
•
•

togli simbolicamente la benda dagli occhi e dalla al Signore;
allo stesso modo, togli simbolicamente il velo del lutto;
taglia simbolicamente il cappio e toglilo dal collo, raccoglilo insieme al cavo da traino lungo il tuo
corpo e dà il tutto al Signore;
rinuncia al falso patto matrimoniale togliendo dal quarto dito della mano destra l’anello del falso
patto matrimoniale, e dallo al Signore che ne disporrà;
togli simbolicamente dal tuo corpo le catene e i legami della massoneria;
togli simbolicamente tutte le insegne e le armi della massoneria, in particolare il grembiule.

Invita i partecipanti a pentirsi e a chiedere perdono per essere stati su un suolo profano, incluse le logge e
i templi massonici, così come tutte le organizzazioni mormoniche o altre organizzazioni massoniche
occulte.
Togli simbolicamente tutte le palline di ferro e le catene dalle caviglie.
Proclama che Satana e i suoi demoni non hanno più nessun diritto legale di sviare e manipolare la
persona/e in cerca di aiuto.
PREGHIERA
Spirito Santo, ti chiedo di mostrarmi ogni altra cosa che io debba fare o per cui debba pregare, di modo che
la mia famiglia e io siamo completamente liberi dalle conseguenze dei peccati legati alla massoneria, alla
stregoneria, ai Mormoni e a tutto il paganesimo collegato a ciò e all’occultismo.
(Fai una pausa, mettiti in ascolto di Dio e prega come il Signore ti guida).
Ora, caro Padre, ti chiedo umilmente che il sangue di Gesù Tuo Figlio mi purifichi da tutti questi peccati che
ho confessato e ai quali ho rinunciato. Ti chiedo di purificare il mio spirito, la mia anima, la mia mente, le mie
emozioni e ogni parte del mio corpo che è stata influenzata da questi peccati, nel nome di Gesù!
Mi separo da ogni spirito malvagio associato alla massoneria e alla stregoneria e a tutti gli altri peccati.
Ordino nel nome di Gesù Cristo che Satana e ogni spirito malvagio siano legati e che mi lascino ora, e che
non possano toccare o nuocere a nessuno. Che vadano nel luogo che il Signore Gesù ha assegnato loro e
che non tornino mai da me o dalla mia famiglia.
Invoco il nome del Signore Gesù per essere liberato da questi spiriti, secondo le molte promesse della
Bibbia. Ti chiedo di essere liberato/a da ogni spirito di malattia, infermità, afflizione,
assuefazione/dipendenza, allergia o maledizione che sono collegati a questi peccati che ho confessato e
ai quali ho rinunciato. Mi arrendo allo Spirito Santo di Dio, e a nessun altro spirito, in ogni area della mia vita
in cui si trovavano questi peccati.
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Ti chiedo ora, Signore, di battezzarmi nel Tuo Spirito Santo secondo le promesse della Tua Parola. Mi
rivesto di tutta l’armatura di Dio, secondo Efesini 6, e gioisco di questa protezione, mentre Gesù mi circonda
e mi riempie con il Suo Spirito Santo. Signore Gesù, ti metto sul trono, nel mio cuore, perché Tu sei il mio
Signore e il mio Salvatore, la Sorgente della Vita Eterna. Grazie, Padre, per la Tua misericordia, per il Tuo
perdono e per il Tuo amore, nel nome di Gesù Cristo.
AMEN

