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LIBERAZIONE DALLO SPIRITO LILITH
Ha diversi nomi e apparentemente ogni nome contiene un segreto di misticismo sessuale:
1. La mano sinistra della Grande Dea Inanna:




Porta degli uomini nel tempio della dea, nel quale partecipa a riti “tantrici” con le donne del
tempio
Seduttrice di uomini
Prostituta

2. Llithya, la dea della nascita:



Va appresso a bambini che non sono stati circoncisi.
Seduce uomini che non dormono con donne e/o privi di principi morali

3. Lillake:


Spirito del male accoccolato nell’albero della dea dell’amore, Inanna

4. Lilitu:






Demone di lussuria femminile
Spirito del vento
Spirito maligno della notte
Le sue vittime sono chiamate gli sposi di Lilitu e assomigliano alle vittime del vampirismo
I suoi baci uccidono le vittime lentamente

5. Lildtha:


Somiglia ad Hagar l’egiziana

6. Lilith la Vergine:



Rassomiglia ad una donna bellissima dalla testa all’ombelico, e dall’ombelico in giù è una
fiamma ardente
La sua sola intenzione è di innescare guerre e ogni tipo di distruzione – dea di venti e
tempeste distruttive

7. Regina del Succubi:




Leader dei demoni notturni che vanno a caccia di uomini, traendo il loro seme e spesso il
loro sangue, nella speranza di causare miseria e morte
Visita uomini durante il sonno per tormentare i loro sogni e coinvolgerli in relazioni sessuali.
Da questi rapporti lei genera figli demoniaci
Ha le caratteristiche del vampiro – rende le sue vittime esauste e indebolite attraverso
incessanti performance carnali. Li abbandona in una sorta di affaticamento potenzialmente
fatale
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8. Lilith l’Antica (nome ebraico):




Alleva I figli del succubi, così come i bambini generati dopo la copulazione lussuriosa tra
uomo e donna, Questa lussuria è stata da lei generata quando ha visitato l’uomo durante
il sonno
Le sue visite avvengono ogni Nuova Luna

9. Lilith, la Madre dei Demoni:


Lei crea gli spiriti demoniaci e Lilin dal seme degli uomini quando questi hanno rapporti
sessuali con donne

10. Layla, nome arabo conosciuto dai musulmani












Archetipo del lato nascosto interiore femminile
Conosciuto nello shaktismo (una forma di induismo) come Kali Ma
Questo nome rappresenta il “Non Manifesto”, l’aspetto di Allah non visibile nella creazione –
come la notte senza luna nel deserto dove non c’è NULLA – nessuna duna etc.
I musulmani paragonano Layla con la “luce nera”, il nero scialle del Profeta “kali kamaliya vala”
e la prima bandiera dell’Islam
Layla, nel significato dei Sufi, significa potere dell’amore, stato dell’amore estatico.
Kayla intossica, rende la persona indifferente al mondo
Un solo assaggio della sua realtà intossica
In Undue, Kale significa nero e rappresenta la fierezza femminile
Kayla è il nome utilizzato per Dio come le donne amate nella poesia Sufi, e il suo nome mostra
l’abbraccio del lato positivo della notte come la Madre Tenebrosa
Layla si riferisce alla tenebrosità della notte, il potere del Divino Femminile ultimo di dissolvere
tutte le forme
La roccia nera della Mecca rappresenta Layla – Lilith

11. ALTRI NOMI:
Lili, Regina della Notte
Donna di prostituzione
Figlia della dea Mehitabel
ALTRE CARATTERISTICHE DI LILITH:
















Ha un odio speciale verso i bambini – li perseguita, li rapisce e li uccide
E’ associata con la luna, in particolare con la posizione lunare corrispondente all'Albero
Qliphotic, il cosiddetto “Mondo di conchiglia”
Governa su 2 solstizi e 2 equinozi
E’ la dea della lussuria (o concupiscenza) e della magia
E’ una dea che cambia nome e forma
Può trasformarsi in un potente guerriero, rivestito di un'armatura di fuoco fiammeggiante
E’ associata al Leviatano – ha anche l'aspetto di un serpente
A volte appare come un gufo stridulo
Spaventa gli uomini
Vive nei paesi desertici maledetti da Dio, o in una caverna sulle rive del Mar Morto
E' in salvo in Egitto
Attira persone nella sua ragnatela
Allontana lo spirito di conoscenza
Gli specchi sono le porte d'entrata nella sua caverna
Entra in una persona attraverso i suoi occhi, e piega i desideri della persona alla sua
volontà
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PREGHIERA DI RINUNCIA:
Padre, io voglio ringraziarti perchè il Sangue di Gesù mi ha riconciliato a Te (Col. 1:20). Voglio
ringraziarti perchè il Sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. Nel Nome di Gesù Cristo
di Nazareth, io dichiaro che sono nato da Dio, e che nessuno spirito maligno ha alcuna potere su
di me. Io Ti appartengo, Signore, spirito, anima e corpo.
Io sottometto me stesso a Te, Signore, e resisto al diavolo nel potente Nome di Gesù Cristo, e lui
DEVE fuggire via (Giacomo 4:7).
Padre, perdonami per aver permesso a Lilith di influenzare la mia vita diventando vittima della sua
seduzione. Perdonami per aver permesso alla lussuria di controllarmi, e per aver consentito la
formazione di legami dell'anima impuri.
Padre, perdonami per aver contaminato il talamo nuziale con la lussuria e per aver dissacrato la
santa unione tra marito e moglie. Io rinuncio al peccato della lussuria nel Nome di Gesù.
Padre, io ora dichiaro il divorzio tra me stesso e Lilith e tutti i suoi figli. Io straccio il certificato di
matrimonio e le restituisco il suo anello di matrimonio. Ti chiedo che il Tuo Santo Fuoco nel
Nome di Gesù Cristo di Nazareth distrugga tutti i documenti che testimoniano contro di me nello
spirito.
Io spezzo tutte le relazioni tra me stesso e ogni spirito maligno di lussuria e seduzione.
Io taglio ogni legame dell'anima impuro tra me stesso e Lilith e tutti gli altri suoi nomi, con la Spada
dello Spirito.
Nel Nome di Gesù Cristo di Nazareth, io dichiaro che Satana non ha più alcuna possibilità
di accesso al mio corpo, alla mia anima o al mio spirito attraverso quel legame dell'anima.
Nel Nome di Gesù Cristo di Nazareth, io dichiaro che Lilith e i suoi figli non hanno più alcun
accesso ai miei figli. Ogni possibilità di accesso ai miei figli attraverso quel legame dell'anima è
ora stata distrutta attraverso la Potenza di Dio. Io chiedo che Tu copra i miei figli con il Sangue
dell'Agnello, e che le porte d'accesso siano sigillate per sempre attraverso il Tuo Sangue.
Nel Nome di Gesù, io distruggo col fuoco ogni porta d'accesso che ha permesso a Lilith di avere
accesso alla mia vita: le porte dei miei occhi, della mia mente (conscia e inconscia), il mio mondo
dei sogni, e i miei organi sessuali. Io li spoglio adesso di ogni potere e autorità e straccio ogni
lettera di appuntamento nel Nome di Gesù Cristo e ti chiedo, Signore, di bruciare questi documenti
con il Fuoco dello Spirito Santo.
Io sigillo ogni porta con il Sangue di Cristo e ti chiedo, Signore, di mettere i tuoi angeli guerrieri
a vegliare su queste porte.
Ti chiedo anche di chiudere le porte del tempio di Inanna e di sigillarle con il Sangue di Cristo.
Ti chiedo anche di chiudere ogni porta negli specchi della mia casa che hanno dato accesso alle
caverne di Lilith e di sigillarle con il Sangue di Cristo.
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Io rinuncio ad ogni collegamento con la luna, i suoi raggi e i suoi quattro stati, specialmente la
Luna Nuova. Nell'Onnipotente Nome di Gesù, io sciolgo me stesso da questi collegamenti con la
luna e la sua connessione con Lilith.
Io rinuncio ad ogni collegamento con l'Egitto, e sciolgo me stesso da ogni cosa che ha a che fare
con l'Egitto, nel Nome di Gesù Cristo di Nazareth.
Io rinuncio ad ogni adorazione data alla “parte femminile interiore e nascosta di Allah” e
alla potenza del “femminile divino ultimo che dissolve ogni forma”, nel Nome di Gesù Cristo
di Nazareth.
Io rinuncio all'”aspetto non manifesto di Allah” che “risulta nella non esistenza” nel Nome di
Gesù Cristo di Nazareth.
Io rinuncio al nome Layla, Kali Ma, “kali kamalija vala”, e a tutti gli altri insegnamenti dello
shaktismo e sufi concernenti Lilith, nel Nome di Gesù Cristo di Nazareth.
Io rinuncio alle manifestazione di Lilith come luce nera, lo scialle nero del profeta, Kali Ma, la
prima bandiera dell'Islam, così come rinuncio alla “fierezza femminile” e ad abbracciare il lato
positivo della notte come la Madre delle Tenebre, nel Nome di Gesù Cristo di Nazareth.
Io rinuncio ad ogni collegamento con la Mecca, all'adorazione data alla roccia nera della Mecca e
alla sorgente che scorre attraverso la roccia. Io taglio me stesso da ogni collegamento
con la Mecca e le acque della Mecca, nel Nome di Gesù Cristo di Nazareth.
Io rinuncio allo stato d'amore estatico e al potere sessuale che ho guadagnato attraverso Layla,
nel Nome di Gesù Cristo di Nazareth.
Nel Potente Nome di Gesù, io sciolgo me stesso da ogni collegamento con le acque nel cielo,
sulla terra e sotto la terra, così come sciolgo me stesso dal Leviatano e da ogni potenza
connessa con essa.
Padre, ti chiedo di distruggere la ragnatela di LILITH, con il quale mi ha intrappolato; rendimi
libero completamente dalla sua lussuria e intossicazione. Ti chiedo, Padre, di spogliare Lilith
della sua armatura e di paralizzarla come guerriera, nel Nome di Gesù.
Io rinuncio a tutte le forme e i nomi di Lilith e Ti chiedo, Signore, di sciogliermi da ognuno dei suoi
nomi e forme e di distruggere ogni legame dell'anima impuro a questo riguardo, nel Nome di Gesù.
Io rinuncio ai suoi baci e al suo vampirismo e al completo affaticamento che ho sperimentato.
Padre, Ti chiedo di guarire tutte le ferite dalle quali ha succhiato il mio sangue, e ristora la mia
forza, quella forza di cui lei mi ha privato. Ti chiedo, Signore, di sigillare ogni foro provocato dai
suoi denti, sul mio corpo, sulla mia anima e sul mio spirito, nel Nome di Gesù.
Padre, Ti chiedo di rivoltare la totale distruzione che segue Lilith e di cambiarla in crescita e
benedizione.
Signore, Ti chiedo di santificare e purificare il mio talamo nuziale con il Sangue di Gesù Cristo.
Guarisci il mio matrimonio e ristora il legame con il mio partner, rendendo il nostro matrimonio
un'immagine della relazione di Gesù con la Sua Sposa, la Chiesa.
Ti chiedo, nel Nome di Gesù, di coprire il nostro seme con il Sangue di Cristo, per prevenire Lilith
dal derubarlo e dall'usarlo per i suoi fini maligni.
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Padre, io ora dichiaro che indosserò l'elmo della salvezza per proteggere la mia mente (conscia e
subconscia) e il mio mondo dei sogni (Efesini 6:17).
Io dichiaro che abbatterò ogni argomento e ogni cosa che esalta se stessa contro la conoscenza di
Dio, rendendo ogni pensiero prigioniero in obbedienza a Cristo (2 Cor. 10:5).
Io Ti ringrazio, Padre, per la Tua misericordia e la Tua grazia e Ti dò tutto l'onore e la gloria, perchè
Tu solo sei Dio, e io appartengo a Te!
AMEN.

