KARATE
Io rinuncio alle due radici del karate, in particolare le arti marziali cinesi (incluso Kung Fu)
e le arti marziali Okinawese.
Io rinuncio al Bhodidharma (uno Zen buddista indiano), che ha sviluppato la principale
teoria riguardante le arti marziali orientali.

Io rinuncio ad ogni collegamento con il Tempio Shaolin, dal quale è stato originato il karate
e nel quale fu sviluppato.
Io rinuncio a BUDDHA così come ad ogni forma di adorazione e onore verso di lui.
Io confesso il peccato di idolatria e chiedo perdono nel Nome di Gesù.
Io rinuncio agli insegnamenti dello ZEN (trova “Dio” in te stesso / Scopri “l'illuminazione”
nell'interiore) e ad ogni KHATHA usato come aiuto per la meditazione (KHATHA – serie di
esercizi in un format specifico).
Io rinuncio ad ogni disciplina della mente che le permette di padroneggiarmi e rinuncio
alla fede che avevo in me stesso, nel Nome di Gesù.
Io rinuncio agli insegnamenti del TAOISMO, dichiarando che esiste
una energia soprannaturale che dà vita a ogni cosa e che mantiene quella vita.
Io rinuncio all'energia “KI” così come rinuncio ad ogni “KIAI” che ho invocato attraverso
urla per attivare questa energia, in modo da assicurarmi i migliori risultati nella tecnica
specifica usata.
Io rinuncio a FUNAKOSHI (il “padre” del karate) che ha sviluppato il karate
così che lo ZEN è diventato uno stile di vita.
Io rinuncio alla dottrina del karate che dichiara “la via allo svuotamento della mente”
attraverso l'esercizio del corpo e della mente, fino ad ottenere un nuovo livello
di conoscenza.

Io rinuncio ad ogni forma di meditazione, in particolare:
-

MUKOSO (porre attenzione alle differenti posizioni, ad esempio il LOTO)

-

Meditazione attraverso sessioni normali di esercizio (movimento ZEN)

-

Meditazione attraverso la ripetizione dei principi fondamentali del karate.

Io rinuncio agli scopi del karate, in particolare:
-

la costruzione di un miglior carattere interiore

-

la rimozione di ogni egocentrismo

-

la disciplina della mente e del corpo

-

attraverso la meditazione (“movimento Zen”)

-

al fatto che lo studente possa superare se stesso, svuotare se stesso
dal suo proprio ego e quindi sviluppare un modo di pensare Zen.

Nel Nome di Gesù, io spezzo ogni VOTO che ho fatto.
Io rinuncio alla mia fede nel karate come una delle MOLTE VIE che conducono alla vita,
e che io ho accettato come UNA VIA ALLA VITA attraverso la mia consacrazione.
Io confesso che Gesù Cristo è la SOLA VIA, LA VERITA' E LA VITA e che nessuno
va al Padre se non per mezzo di Lui.
Io confesso che servo l'UNICO DIO, e ammetto che mi sono inchinato davanti ad altri dei
(inclusa l'autoesaltazione). Chiedo perdono, nel Nome di Gesù.
Io rinuncio ad ogni Khatha, ad ogni mossa e ad ogni grido di guerra che ho usato
per attivare demoni, in modo da usare il loro potere. Io confesso che questo è un peccato,
e lo abbandono nel Nome di Gesù.
Io rinuncio ad ogni arma speciale, inclusa gli Chaka-sticks che ho usato, e le abbandono
nel Nome di Gesù. Ogni livido che ho ricevuto durante i combattimenti, ti chiedo Signore
di rimuoverlo nel Nome di Gesù.

Ti chiedo di tagliare il legame dell'anima tra il mio maestro e me (Sen-Sei – il nome è
importante) e che Tu possa spezzare, nel Nome di Gesù, ogni controllo sulla mia mente
che il maestro possa ancora avere.
Nel Nome di Gesù restituisco a Satana ogni rango guerriero che ho ricevuto (ogni titolo
onorifico o premio. I ranghi sono dati secondo i colori della cintura: bianca, gialla, marrone,
nera. Da primo a settimo Dan – questo livello: FLOATING MASTER con status in
Giappone). Io rinuncio ad ogni orgoglio e autoesaltazione che ha agito attraverso di me,
così come rinuncio ad ogni fede nell'invincibilità.
Io rinuncio ad ogni spirito di autodistruzione, distruzione, omicidio e morte,
nel Nome di Gesù.
AMEN.

