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LA REGINA DEL CIELO
Padre, come tua chiesa noi umiliamo noi stessi di fronte a Te. Confessiamo che noi, così
come i nostri antenati, abbiamo peccato contro di Te riguardo all’adorazione della Regina del
Cielo.
Confessiamo che noi, così come una gran parte del Corpo mondiale di Tuo Figlio, siamo entrati
nell’idolatria dando onore, riverenza e prominenza a questa deità, consciamente o inconsciamente.
Noi vogliamo esprimere il nostro rimorso per il fatto che abbiamo rigettato e rattristato Te, il Tuo
Figlio e lo Spirito Santo con il nostro comportamento. Noi quindi umilmente ti chiediamo di volerci
perdonare per i nostri peccati, le nostre trasgressioni e l’iniquità, sulla base del Sangue di Tuo
Figlio.
Ti ringraziamo, Padre, per la tua grazia e compassione. Ti ringraziamo perché non ci consideri
come noi meriteremmo di essere considerati, perché Tu sei lento all’ira e ricco in misericordia e
compassione.
Davanti a Te, Padre, all’esercito celeste, e di fronte al mondo naturale, come a quello
spirituale, io ora dichiaro nel Nome di Yahshua nostro Messia:
io rinuncio ad ogni adorazione della creazione, che prende il posto dell’adorazione del Creatore.
Io rinuncio all’adorazione di Eva, la moglie di Adamo, come la “Madre di tutti”, e la “Madre della
terra”.
Io rinuncio al seme di Nephilim e alle sue pretese di essere il messia del mondo.
Io rinuncio alla conoscenza occulta, all’adorazione e al sistema religioso dei giorni di Noè.
Io riconosco Noè come un uomo giusto nella sua generazione, e il procreatore della linea santa dei
santi di Dio, ma rifiuto e rinuncio fino in fondo all’entità conosciuta come Janus, il dio romano dalle
due facce, così come rinuncio all’uomo ermafrodita o androgino dei misteri che sono associati
a Noè.
Io rinuncio al sistema religioso dei Misteri Babilonesi e ai suoi successori nelle altre culture, siano
essi Eleusiniani, Assiri, Fenici, Egiziani, Figiani, Greci o Romani – inclusi la Chiesa cattolica
romana, il mormonismo, l’ermeticismo, il cabbalismo, l’islam, la massoneria, il rosacrucianismo,
l’alchimia, i cavalieri templari, i cavalieri di Malta. Io rinuncio ai Misteri come sorgente
di conoscenza occulta conosciuta nella Bibbia come “i segreti profondi di Satana”.
Io rinuncio alla trinità babilonese conosciuta come Nimrod, Semiramide e Tammuz, così come
rinuncio ai loro successori nelle altre culture, come Osiride, Isis e Horus (Egitto); Shiva, Brahma e
Vishnu (Krishna) (Hindu); Zeus, Hera e Bacchus (Grecia); Giove, Juno e Apollo (Roma).
Io rinuncio ai nomi antichi e classici della Regina del Cielo:
Semiramide, Ishtar, Inanna, Astante, Ashera, Isis, Neith, Hathor, Athena, Venere, Afrodite, Circe,
Hera, Demetria, Diana, Artemide, Cybele, Rhea, Juno, Ceres e Nike.
Io rinuncio alla Madonna della Chiesa cattolica romana come non rappresentativa di Maria, la
madre di Yahshua, ma come una manifestazione della demoniaca Regina del Cielo. Io rinuncio
alle innumerevoli immagini e icone che sono sparse per tutto il mondo, presentate come
l’immagine della Bestia nel libro di Apocalisse. Io rinuncio ad ogni forma di adorazione che nella
mia ignoranza posso aver dato a questa entità e alle sue icone.
Io rinuncio alle tre forme manifestate della Regina del Cielo:
la Vergine, la Madre e la Crone (Strega).
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Io rinuncio a queste manifestazioni nella massoneria, conosciute come Fede, Speranza e Carità.
Io rinuncio allo spirito e alle opere dell’entità demoniaca conosciuta come Jezebel, e alle sue opere
conosciute come dominazione, intimidazione, manipolazione e controllo.
Io rinuncio agli spiriti conosciuti come le Nove Muse, così come rinuncio ad ogni ispirazione
o rivelazione che posso aver ricevuto tramite esse.
Io rinuncio al simbolismo associato ai miti della Regina del Cielo nel loro rispettivo contesto,
come l’obelisco, la pigna, l’albero del pino, lo yoni, la mandorla, il ventre, la grotta, la madonna, la
luna, il fascio di grano, il libro, l’àncora e il bambino che succhia, la torcia accesa, il cubo, le acque,
il cuore ardente, la croce, il piatto di bilancia, lo specchio, la barca (galea), la stella (Sirius),
la coppa d’oro, le fontane, le chiavi, la colonna spezzata, il velo divisorio, la coppia di leoni
e la colomba discendente.
Io rinuncio al meteorite conosciuto come la Pietra Nera. Io anche rinuncio ad ogni fedeltà a questa
pietra o alla pietra Benben in Heliopolis (On), alle Piramidi Giza o Kaaba alla Mecca.
Io rinuncio a tutti gli spiriti delle acque associate con la Regina del Cielo, come quelli rappresentati
da pesci, ippopotami, piovre, delfini, foche, sirene e molluschi.
Io rinuncio ad ogni patto o sigillo sulla mia vita che posso aver fatto con la Regina del Cielo.
Io quindi rinuncio al mio battesimo da bambino come patto con questa entità, così come rinuncio
ad ogni conseguenza che accompagna quel tipo di battesimo.
Spirito Santo, io ora ti chiedo di prendere la Tua spada e tagliare ogni legame, mio
e della mia famiglia, dalle seguenti entità, per poter essere sciolto da essi e libero di seguirti
nel Nome di Yahshua:
La Vergine, la Madre
Il Nephilim
La conoscenza, i voti, i sigilli, i patti, le maledizioni, gli incantesimi, le fatture e le stregonerie
collegati al sistema religioso conosciuto come I Misteri
Le città e gli spiriti di Babilonia, Pergamo e Roma. Io dichiaro di essere divorziato da queste città
nello spirito.
Il monte Everest, Nepal e Tibet, la roccaforti geografiche della Regina del Cielo.
La trinità impura
La madonna
Jezebel
Le Nove Muse
Il simbolismo antico, mitologico, classico e moderno della Regina del Cielo
Il meteorite pietra nera
Gli spiriti delle acque
Perciò io ora proclamo:
io credo in Dio il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo – il Dio di Abramo, Isacco e Israele. Io credo
che solo Lui è degno di ogni adorazione, onore, riverenza e gloria.
Io credo in Yahshua come l’unico e il solo mediatore tra il Padre e l’uomo, e che lo Spirito Santo
agisce solo in questo Nome. Io credo che noi non abbiamo bisogno di nessun altro mediatore.
Io credo che l’uomo può essere salvato solo attraverso questo Nome, attraverso la grazia, per
fede. Io credo che il Padre dona ogni buona cosa all’uomo e all’umanità in questo Nome.
Perciò io prego che la Mano dell’Onnipotente Padre mi mantenga puro e solido in questa strada.
Nel Nome di Suo figlio io ora proclamo che la Regina del Cielo non ha potere su me
e che il Sangue di Yahshua è contro di lei. AMEN.

