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13. Come agire con i patti che hanno a che fare con i
nostri nomi

I NOMI sono ricchi di significato. I nomi che portiamo e i
nostri cognomi possono influenzare la nostra vita
positivamente o negativamente.
Il tuo nome è la tua identità sociale e spirituale. Ogni
nome porta un’unzione positiva o negativa. L’unzione
sul tuo nome è “prodotta” ogni volta che sei chiamato
con questo nome. Il tuo nome contribuisce molto nel
determinare il tuo destino. Nomi che glorificano satana,
deità, idoli e tradizione provocano Dio e scatenano la
sua ira sul portatore di tale nome.
Le persone danno nomi secondo le loro credenze. I
nomi sono l’espressione della nostra fede. Quando
qualcuno riceve un nome secondo il Signore, è come
mettere l’impronta di Dio sul bambino. Nello stesso
modo, quando ci vengono dati dei nomi associati agli
idoli familiari o comunitari, siamo legati agli spiriti di
questi idoli, e nessuno spirito malvagio ha buoni piani
per i suoi “protetti” e le loro generazioni.
Amico, scopri il significato dei tuoi nomi. Ti consigliamo
di cambiare immediatamente ogni nome che glorifichi un
idolo o il diavolo. Rinuncia agli spiriti che sono dietro
questo nome e rifiuta tutti i patti demoniaci legati a
questi nomi.

assegnati a mantenere ogni struttura demoniaca nella
mia vita.
Da ora rinunciamo a tutti i nomi idolatri legati a me e alla
mia famiglia. Rinunciamo a tutti gli idoli legati a questi
nomi.
Nel regno spirituale, cancelliamo tutti i patti ancestrali
legati al nome _____________________ (menziona il
nome)
Non abbiamo nessun rapporto con te spirito di
______________________ (menziona l’idolo). Voi tutti
spiriti dietro a questo nome, uscite dalla mia vita nel
Nome di Gesù.
Rifiutiamo di rimanere sotto il vostro controllo e
influenza. Vi mettiamo sotto i piedi del Signore Gesù
Cristo secondo il salmo 110:1. Mentre annulliamo il
potere di questi nomi malvagi prendo un nuovo nome
(menzionalo e profetizza sul nome). Siccome il mio
nome è legato a Dio, al successo e alla prosperità nel
Regno del Signore, andrà tutto bene per me nel Nome di
Gesù.
Che il fuoco dello Spirito Santo consumi ogni sigillo,
marchio o etichetta del male che era legato al mio
precedente nome, segnandomi nello spirito, nel Nome di
Gesù Cristo!
Ricevo ora il sigillo dello Spirito Santo su di me nel
Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

Strategia di preghiera:
AMEN
-

scopri il significato di quei nomi e il perché ti
sono stati dati.
Ungi la tua fronte e il tuo ombelico mentre
spezzi la potenza dietro ai tuoi vecchi nomi.
(l’ombelico è il luogo d’ingresso nello spirito per i
demoni generazionali)

Passi biblici da studiare per le preghiere: Es. 23:13;
Deut. 7:25-26; I Cr. 4:9-10; Gen. 17:5-6; 32:24-30; Slm.
16:4; Gios. 23:7; Is. 62:2.
Mio Signore Dio Onnipotente, ti ringrazio di aver fatto di
me Tuo figlio. Il mio nome dev’essere secondo il Tuo
volere. Signore, mi pento davanti a Te per aver ignorato
a lungo gli effetti del nome che porto.
Padre, perdonami per averti provocato indirettamente
portando dei nomi di idoli.
Confesso e riconosco che Tu mi hai creato, che sei
Colui che mi guarisce, benedice, protegge, libera,
provvede per me, mi difende, riscatta, e fortifica. Nessun
idolo o dio può fare tutto ciò per me. Solo Tu lo puoi
fare.
Proprio adesso mi immergo insieme al mio destino nel
Sangue di Gesù per essere liberato da ogni
contaminazione e deturpazione idolatra subite per via
del/i mio/miei nome/i.
Il mio nome e il mio destino ricevono una purificazione
completa proprio ora nel Nome di Gesù.
Nel Nome di Gesù spezziamo i sigilli demoniaci sul
mio nome e leghiamo e sgridiamo i demoni sigillanti

(vedi Altari e Patti, da Kanaan Ministries)

