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L’INGANNO DELLE ARTI E DELLO SPORT
Signore Gesù, io credo che Tu sei il Figlio di Dio, e la sola via a Dio, che Tu sei morto
sulla croce per i miei peccati e sei risorto dai morti. Io rinuncio a tutti i miei peccati
e mi rivolgo a Te, Signore Gesù, per avere la Tua misericordia e il Tuo perdono.
Io credo che Tu mi perdoni e mi purifichi e io voglio vivere per Te, ascoltando la Tua voce
e obbedendoti.
Dio Padre, io vengo davanti a Te nel Nome di Gesù Cristo, e Ti chiedo di perdonarmi e di
purificarmi dal mio coinvolgimento nel campo delle arti e degli sport, perchè queste cose
sono diventate degli idoli per me.
Ti chiedo di purificare la mia linea di sangue da ogni influenza di Satana nel campo delle
arti e dello sport, ossessioni che possono aver avuto influenza su di me.
Io ti chiedo perdono per gli antenati che possono aver fatto patti o alleanze per ottenere
successo nell’area delle arti o dello sport e attraverso il Sangue prezioso di Gesù, taglio
quelle linee di sangue impure.
Io, nel Nome di Gesù, spezzo ogni legame da qualsiasi gloria Satana possa aver ricevuto
attraverso le mie performance, e rinuncio ad ogni gloria, che io stesso ho potuto ricercare
per me stesso.
Io confesso ogni performance svolta con ambizioni impure e per ottenere
un riconoscimento nel mondo.
Io rinuncio ad ogni dote o talento ricevuto attraverso il regno di Satana.
Nel Nome di Gesù, io rinuncio e taglio ogni legame attraverso il prezioso Sangue di Gesù,
nei confronti di ogni tecnica o pratica che è impura, ad esempio radicata in filosofie o false
religioni – tecniche di respirazione yoga, meditazione creativa, steroidi o qualsiasi altro
metodo empio, in modo da ricevere qualche forma di riconoscimento.
Io rinuncio a:
•

Apollo come il Dio di Luce, Musica e Ragione, patrono delle arti e di tutta
la razionalità creativa

•

Dionisio come dio su tutta la creatività irrazionale e la danza orgiastica

•

Mnemosyne, deità della memoria che io posso avere inconsciamente evocato

•

La Madre delle Nove Muse

•

Le Nove Muse, che sono:
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Erato, musa della lirica;
Euterpe, musa della musica;
Thalia, musa della commedia;
Melpomene, musa della tragedia;
Terpsichore, musa della danza;
Urania, musa dell’astronomia;
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∗
∗

Clio, musa della storia;
Polyhymnia, musa degli inni;
Calliope, musa dell’epica (poesia eroica).

Io rinuncio a qualunque talento possa aver ricevuto da qualcuna di loro.
Dio Padre, io taglio ogni legame nel Nome di Gesù e rinuncio:
- ad ogni parola che ho espresso, cantato o dichiarato oppure
- ad ogni azione che ho messo in essere che ha portato vergogna a me e disonorato
te e portato gloria a Satana, ad esempio:
l’uso del linguaggio corporale
le espressioni facciali
movimenti di danza che sono utilizzati nell’adorazione
ogni azione impura seduttiva e che ti disonora, Padre.
Io chiedo la purificazione da ogni spirito che posso aver ricevuto tramite il mio istruttore o
che mi è stato trasmesso attraverso l’imposizione delle mani.
La Tua Parola dice che Satana era stato creato per usare strumenti musicali
(Ezechiele 28:13) e per onorare il trono di Dio e che lui ha pervertito tutto ciò su cui aveva
dominio. Io rinuncio ad ogni gloria data a Satana attraverso il mio coinvolgimento
e ai legami impuri con ogni strumento musicale o musica che è impura e che glorifica
Satana.
Io ti chiedo, Padre, di darmi il discernimento per essere responsabile nelle mie scelte;
fa che io veda chi sta ricevendo la gloria, Tu stesso, Satana o io.
•
•
•
•

Al posto dell’orgoglio, Padre, ti prego di garantirmi umiltà e obbedienza
Al posto della ribellione, Padre, ti prego di garantirmi obbedienza a Te, a Gesù
e allo Spirito Santo
Al posto dell’amarezza, ti prego di garantirmi il perdono verso me stesso e gli altri
Al posto dell’essere rifiutato, ti prego garantiscimi l’adozione in Gesù Cristo

Io sto di fronte a Te, Padre, e ti chiedo di darmi i doni che hai ordinato per me fin da prima
della fondazione del mondo, doni che Tu hai scelto per me e per i quali mi hai creato
affinchè Tu fossi glorificato attraverso di essi.
Gesù, come il Tuo Sangue è stato sparso per spezzare ogni legame e Tu sei diventato
maledizione per spezzare tutte le maledizioni, io Ti chiedo di liberarmi da tutte le
maledizioni espresse su di me, da me stesso o da altri, e di liberarmi dal giogo di Satana
che ho portato finora. Io volontariamente mi metto sotto il Tuo giogo, Gesù Cristo,
mio Salvatore, che hai detto che il Tuo giogo è dolce e il Tuo carico è leggero.
Io dichiaro me stesso cittadino del Regno di Dio attraverso la grazia del mio Padre Celeste
e il Sangue di Gesù e quindi dichiaro la completa, totale separazione dal regno di Satana
e da tutti i legami con esso che posso aver generato volontariamente o nell’ignoranza.
AMEN.

