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6. COME AGIRE PER LE MALEDIZIONI SULLE FAMIGLIE, SULLE PERSONE, ED IN GENERALE; I PATTI CON
DEMONI.
Scritture di riferimento: Isaia 28: 14-19; Isaia 10:27; Num. 23:23; Matt. 15:13; Gal. 3:13; Ebr. 8:7-13.
N:B: Quando usiamo la parola “noi” o “ci” nelle nostre preghiere, si riferisce a me stesso/a, ad altri insieme a me e
all’intero dominio Celeste.
Padre, Vengo davanti a Te nel Nome di Gesù e chiedo il Tuo aiuto per rompere le maledizioni sulla mia famiglia ed i patti
fatti con demoni. Grazie per il Sangue di Gesù che ha l’autorità di decidere il mio destino e grazie per aver dato a me il
potere e l’autorità su ogni opera delle tenebre.
Nel nome di Gesù, rompiamo i sigilli demoniaci nella nostra vita, leghiamo e sgridiamo i demoni assegnati a tenere
fermi e restanti questi patti demoniaci fatti sulla mia vita e sulla vita dei miei cari. Noi Ti chiediamo, Padre, di assegnare
i Tuoi angeli guerrieri per rimuovere ogni spirito malvagio e di metterli sotto i piedi di Gesù secondo il Salmo 110 :1.
Rinunciamo, rifiutiamo e rompiamo ogni patto malvagio sulla mia vita nel Nome di Gesù.
Rifiutiamo e spezziamo ogni maledizione nel Nome di Gesù.
Spezziamo ogni patto fra me e qualsiasi spirito malvagio nel Nome Onnipotente di Gesù.
Ogni patto intrapreso per me dai miei genitori con qualsiasi mediatore malvagio è quindi annullato e cancellato nel
nome Onnipotente di Gesù. Io ora sono un figlio di Dio. Io mi dissocio nel Nome di Gesù da tali patti e contratti.
Applichiamo il Sangue di Gesù a qualsiasi patto malvagio e maledizione sulla mia vita. Possa questo Sangue del Patto
Eterno distruggere e sciogliere qualsiasi patto di sangue con i morti e con i viventi nel Nome Onnipotente di Gesù.
Nel Nome di Gesù, annulliamo ogni confessione, accordo, promessa o voto che abbia fatto nel passato,
verbalmente che per iscritto al diavolo o a qualsiasi spirito malvagio.

sia

Cancelliamo nel Nome di Gesù ogni maledizione pronunciata da persone malvage sulla mia vita .
Noi spezziamo e annulliamo ogni segno o incisione malvagio sul mio corpo quale marchio di un patto con uno spirito
malvagio, nel Nome Onnipotente di Gesù.
Comandiamo ogni spirito malvagio che ha a che fare con qualsiasi maledizione o patto di andarsene ora dalla mia vita
nel Nome di Gesù!.
Per l’autorità di Gesù il mio Signore, noi riduciamo a nulla, nel Nome Onnipotente di Gesù ogni maledizione proveniente
dai punti sottoelencati:
Nel nome di Gesù distruggiamo ogni altare eretto in qualsiasi luogo per servire qualsiasi forma di patto e di
maledizione la cui origine è:
a) la consacrazione malvagia prima del concepimento, durante la gravidanza e nell’assegnazione del nome;
b) l’utilizzo o il contatto con oggetti maledetti,
c)

il contatto con agenti satanici;

d) vivere in un a casa o terra maledetta;
e) nascere in un altare o santuario satanico;
f)

bere il sangue o acqua sconsacrata o contaminata.

g) ricevere denaro strano o regali maledetti;
h) il coinvolgimento di un rituale demoniaco;
i)

il coinvolgimento nella stregoneria ed altri peccati ereditari degli avi;

j)

la partecipazione nelle celebrazioni sataniche a livello locale, regionale o nazionale.
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Comandiamo ogni spirito maligno associato con qualsiasi maledizione di lasciarmi ora nel Nome di Gesù. Noi
prendiamo autorità sulle maledizioni provenienti dalla consacrazione malvagia, dall’ utilizzo di contatto con oggetti
maledetti, dal contatto con agenti satanici, nel vivere in una casa o terra maledetta, nascere in un altare o
santuario satanico, dal bere il sangue o l’acqua sconsacrata o contaminata, dal ricevere denaro strano o regali
maledetti, dal coinvolgimento in rituali demoniaci, dal coinvolgimento nella stregoneria ed in altri peccati
ereditari /degli avi, dalle maledizioni e dall’ignoranza spirituale. Comandiamo che tutte siano spezzate proprio ora
nel Nome di Gesù. Proclamiamo disunità fra tutti i sacerdoti e quegli altari di afflizione nel Nome di Gesù.
O tutte voi porte eterne sbarrate contro la mia vita, alzate i vostri capi, alzatevi ora per farmi entrare nell’eredità divina
che è mia nell’Onnipotente Nome di Gesù.
Signore, nel Nome Tuo e per fede nella Tua Parola, io entro nella mia eredità e ne prendo possesso.
Distruggiamo nel Nome di Gesù ogni patto malvagio ed iniziazione fatta a me tramite i sogni.
Ogni accordo raggiunto con il cosiddetto spirito-marito e spirito-moglie nel mio sogno è annullato nel nome di Gesù.
Spezziamo e mi libero da ogni maledizione ed ogni patto personale e collettivo nel Nome di Gesù.
Revochiamo e distruggiamo per mezzo del Sangue di Gesù ogni patto di sangue e ogni legame fra la mia anima e
qualsiasi agente di satana nel Nome di Gesù.
Cancelliamo ogni patto antico che interessa la mia vita o qualsiasi nuovo patto, voto, obbligo o lealtà fatto per me o
da me consapevolmente o inconsapevolmente nel Nome Onnipotente di Gesù Cristo.
Mi libero da ogni cattività collettiva di famiglia, di comunità e di quartiere nel Nome del Signore Gesù Cristo.
Ricevo un taglio netto e rinuncio a portare ogni peso e giogo che non è di Gesù Cristo.
Immergo il mio corpo, anima e spirito nel prezioso Sangue del Signore Gesù Cristo.
Mi libero nel Nome di Gesù dal peccato e dalle maledizioni dalla linea paterna e dalla linea materna sino a dieci
generazioni di entrambi le linee nel Nome Onnipotente di Gesù.
Padre, ora manda il Tuo fuoco con tuoni e lampi per distruggere, bruciare e ridurre in cenere qualsiasi materiale
satanico depositato in qualsiasi parte del mio corpo nel Nome di Gesù!
Annulliamo per mezzo del Sangue di Gesù ogni ordinanza scritta contro di me e tuttora contraria a me.
Comandiamo che i tuoni e i lampi di Dio colpiscano, estirpino e distruggano ogni pegno/ segno di patto fatto a me/
per me in qualunque luogo dove essi siano sepolti, immersi o appesi - nel Nome di Gesù Cristo.
Leghiamo e cacciamo da me spiriti di:
fallimento, servitù, sconfitta, depressione, stagnazione, afflizione, morte, benedizione tardiva, limitazioni,
confusione, frustrazione, rigetto, paura e dubbio, nel Nome di Gesù.
Sono un singolo individuo, non sono un gemello/a e quindi ripudio qualsiasi forma di duplicazione che mi possa
rappresentare. Rifiuto e mi dissocio da qualsiasi rappresentazione che mi è stata fatta, nel Nome di Gesù.
Comandiamo che tuoni e lampi di Dio facciano a pezzi e brucino riducendo in cenere ogni immagine, effigie, simbolo e
statua che rappresenti la mia persona in qualsiasi santuario o altare nel Nome Onnipotente di Gesù.
Rivoltiamo o rovesciamo ogni freccia satanica di fallimento sull’orlo del successo e della vittoria; nel Nome di Gesù
trasformiamo ogni maledizione in benedizione.
Tagliamo ogni cordone ombelicale spirituale attraverso il quale il male ha potuto scorrere nella mia vita, nel Nome del
Signore Gesù Cristo.
Padre, Ti ringrazio per avermi reso vittorioso su tutti i miei nemici. Da ora in poi, nessun arma forgiata contro di me come
conseguenza di patti o maledizioni precedentemente fatti avrà successo, nel Nome di Gesù. Il mio profitto nel Regno di
Gesù Cristo sarà evidente a tutti, nel Nome di Gesù.
Amen.
(Vedete “ Altari e Patti” disponibile da Kanaan Ministries.)
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