
COSA E’ UNA PETIZIONE? 

L’uso di petizioni o suppliche é una forma di preghiera e di combattimento spirituale molto 

efficace. In 1 Tim. 2:1 vediamo che le petizioni solo una delle diverse forme di preghiera.  

E’ vitale utilizzare questa forma di preghiera nel perseguire la pienezza di Dio  

per la nostra vita. 

Le parole ebraiche tradotte con “petizione” sono shelah o mishelah, e significano domandare, 

implorare, supplicare, desiderare intensamente, richiedere. 

La parola “petizione” è di solito utilizzata come termine legale. Noi possiamo presentare le 

nostre petizioni di fronte al Trono di Dio se abbiamo una base legale e le nostre petizioni ci 

saranno garantite se troviamo favore agli occhi di Dio.  

 

CHE BASE LEGALE POSSEDIAMO? 

La nostra base legale risiede nell’avere stabilito un Patto di Sangue col Dio Onnipotente 

attraverso il Sangue di Gesù Cristo di Nazareth. Questo rappresenta il più importante patto 

che possa esistere. Grazie a Dio per averci dato Suo Figlio, il cui Sangue è il solo sacrificio 

accettabile per i nostri peccati. Questo ci dà un diritto legale di venire con audacia di fronte a 

Dio Padre. 

Studiamo ora le scritture concernenti l’uso delle petizioni. 

In 1 Samuele 1:17 Eli definisce la preghiera di Hanna di fronte al Signore una petizione. 

Vediamo nei versi 15 e 16 che Hanna gridò al Signore, spandendo la sua anima di fronte a 

Lui. Espresse la sua petizione di fronte al Signore con un’anima profondamente afflitta. Per 

presentare petizioni, la tua anima deve essere esposta di fronte al Signore. E’ un grido  

che proviene dal cuore. 

Al verso 27 vediamo che ad Hanna fu garantita la risposta alla sua petizione! Lei aveva 

trovato favore agli occhi di Dio! Il favore del Signore è su coloro che gridano a Lui  

dal cuore (Salmo 20:4-5; Salmo 9:12). 

Vediamo anche l’esempio di Adonaijah, figlio di Davide, che fa petizione a Bathsheba, 

cercando la sua influenza su Salomone (1 Re 2:13-18). 

Nel libro di Ester, lei rivestiva le vestimenta regali e stava nella parte interna del palazzo del 

re, vicino alla stanza del trono. Il re sedeva sul trono. Quando il re la vide, lei ottenne 

favore ai suoi occhi. Quindi le domandò qual era la sua richiesta e la sua petizione, 

garantendole che sarebbe stata esaudita (Ester 5: 1-8; 7:2-3; 9:12). 



Anche noi rivestiamo noi stessi con le vesti regali della Giustizia. Noi abbiamo il diritto 

legale di farlo attraverso la nostra fede in Cristo Gesù. Quindi entriamo nella stanza del Suo 

Trono. A causa di ciò che Gesù ha fatto, possiamo entrare con fiducia proprio nella stanza del 

Trono di Dio (Ester 5:1)! 

Dio sia lodato! Possiamo entrare alla presenza del Re dei re! Noi sappiamo che abbiamo 

trovato favore ai suoi occhi, quando entriamo alla Sua Presenza, purificati dal Sangue 

di Gesù Cristo di Nazareth. Abbiamo bisogno di esaminare i nostri cuori e confessare 

tutti i peccati conosciuti. Tutti i peccati connessi con la nostra petizione devono essere 

portati sotto il Sangue di Gesù. E’ anche importante farsi carico dei peccati commessi 

dai nostri antenati. 

Una parola rhema da parte di Dio concernente la nostra specifica richiesta (petizione) 

fa parte del fondamento legale di cui abbiamo bisogno per presentare la nostra petizione. 

 

COME SCRIVERE UNA PETIZIONE 

1. Le nostre petizioni iniziano con una dichiarazione di chi il nostro Dio è. Il nostro Dio è il Dio 

d’Israele, il Dio di Abrahamo, Isacco e Giacobbe. Dio il Padre, Dio il Figlio e Dio lo Spirito 

Santo. 

Questa dichiarazione è come uno squillo di tromba nei luoghi celesti. In Num. 10:9 noi 

vediamo che uno squillo di tromba spinge Dio a ricordarsi di noi e il Suo Favore e la Sua 

Grazia a risplendere su noi. Questo è veramente ciò di cui abbiamo bisogno per avere vittoria 

sul nemico. 

 

2. Il passo seguente è dichiarare la base legale sulla quale poggiamo la nostra petizione, 

come abbiamo visto precedentemente. 

Ora possiamo dichiarare la nostra specifica richiesta. Questa potrebbe riguardare il nostro 

matrimonio, i figli, la salvezza di un nostro caro, la protezione in un certo periodo della vita, le 

finanze, svolte spirituali e crescita, ricordi da riportare in superfice, ogni altra radice nascosta 

che blocca la pienezza di Dio nella mia vita. 

N.B. Ogni petizione sarà unica. Per ogni petizione è necessario esaminare le scritture e 

chiedere a Dio, lo Spirito Santo, di darci una parola rhema per la nostra specifica richiesta. 

Questa procedura garantisce l’efficacia della petizione. Non è una formula né una 

ricetta. 



In Matteo 18:18-20 la Parola ci dice che se noi stiamo in accordo, Dio garantirà la nostra 

richiesta. Quindi, noi possiamo firmare la petizione, una volta scritta, con qualcuno che sta  

in accordo con noi. Possiamo anche prendere la santa cena come atto profetico del nostro 

Patto di Sangue con nostro Padre Dio.  

Di seguito, vediamo alcuni esempi. 

 

ENTRARE NELLA PRESENZA DI DIO 

Padre Dio d’Israele, nel Nome di Gesù Cristo Tuo Figlio, umilmente entro alla Tua Presenza. 

Nel Nome di Gesù chiedo che Tu, come Giudice dell’universo, mi permetta di entrare di fronte 

al Tuo Trono. Chiedo di poter essere ascoltato. Ti chiedo di giudicare tra _______ e Satana. 

Quindi ti supplico che Tu faccia presentare Satana a questa audizione. 

Padre, voglio che sia chiaro che vengo davanti a Te solo attraverso la copertura del prezioso 

Sangue di Gesù Cristo. Io non possiedo una mia giustizia: ho solo la giustizia di Tuo Figlio. 

Dio Padre, io dichiaro nel Nome di Gesù Cristo di Nazareth che io credo nel Dio di Israele, 

il Dio di Abrahamo, di Isacco e di Giacobbe. E’ con questo Dio che ho stabilito un Patto di 

Sangue attraverso il Sangue di Gesù Cristo di Nazareth, la sola Via, la Verità e la Vita, 

attraverso il cui Sangue io sono redento. Io anche credo in Dio il Padre, Dio il Figlio, Dio lo 

Spirito Santo. 

E’ sulla base di questo Patto di Sangue che io presento la mia petizione di fronte a Te con 

fiducia. 

In questa sezione della petizione useremo sempre la Parola che lo Spirito Santo ci ha dato 

(rhema) concernente la richiesta, per esempio 

Matrimonio: Ebrei 13:4; 1 Corinzi 7: 13, 14. 

Persone di cui vogliamo vedere la salvezza: 1 Pietro 3:25; Giuda 23; 2 Pietro 3:9; 

2 Corinzi 4:4. 

Protezione: Salmo 91; Geremia 15: 20-21. 

Per far riaffiorare ricordi: Luca 12: 2-3; Esodo 23: 29-30. 

 

 

 

 

 



SALVEZZA PER I NOSTRI CARI 

(Introduzione) 

Secondo la Tua Parola in 2 Pietro 3:9, è Tua Volontà che nessuno perisca. Quindi Padre, ti 

chiedo che __________ (il nome della persona non salvata) sia portato dal dominio delle 

tenebre al Regno del Tuo amato Figlio (Colossesi 1:3). Richiedo che Tu lo attiri a Te.  

Io lo strappo al fuoco secondo la Tua Parola in Giuda 23. 

Ti presento una petizione contro il controllo e l’inganno del nemico sulla vita di ________. 

Lego lo spirito di questo mondo che acceca la mente di ________  

e strappo il velo dai suoi occhi, in modo che possa vedere la Tua luce e sia attirato alla Tua 

Verità (2 Corinzi 4:4-6). 

Ti supplico che Tu riveli Te stesso a lui in maniera tale che possa conoscerti come Tu sei 

(come Padre, come amico, come consigliere etc.). 

Siccome Tu sei per noi una barriera di protezione, ti chiedo, Dio Padre, nel Nome di Gesù 

Cristo di Nazareth, di agire secondo la tua Parola in Osea 2:6-7. Io richiedo che una barriera 

di spine sia posta attorno a _______ da Te, così che il suo perseguire i piaceri mondani 

possa portare solo frustrazione e possa invece realizzare che solo Tu  puoi soddisfarlo e farlo 

sentire realizzato. 

Ti ringrazio, Dio Padre, perchè Tu hai così tanto amato il mondo da mandare Tuo Figlio.  

Io gioisco in Te e Ti do tutta la gloria! Grazie, Padre, che _________ non morirà, ma vivrà per 

dichiarare la gloria di Dio (Salmo 118:17). 

 

Data: __________ 

Firma: __________ __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIBERAZIONE E PROTEZIONE DEI FIGLI 

 (Introduzione) 

Secondo Levitico 5:17-19 e Salmo 19:11-12, io porto tutti i peccati davanti al Tuo Trono, Dio 

Onnipotente, il peccato della mia linea di sangue, conosciuto e sconosciuto. Richiedo il Tuo 

perdono e li porto tutti sotto il Sangue di Gesù Cristo di Nazareth. Ti supplico contro lo spirito 

Allastor (questo spirito è assegnato per trasferire il peccato dei padri sui figli), ogni custode, 

ogni spirito familiare e spirito guida che è stato posto sopra i miei figli nel Nome di Gesù 

Cristo di Nazareth. Io li lego e li privo del loro incarico. Ti imploro contro il dio di questo 

mondo, che induce cecità alla mente. Io richiedo che questo effetto accecante sia distrutto 

con il fuoco dello Spirito Santo. Ti imploro contro la voce di questo mondo che vuole attirare  

i miei figli. Faccio tacere questa voce nel Nome di Gesù Cristo di Nazareth. Spezzo  

la maledizione dell’attitudine mondana. Ti supplico contro il principe delle tenebre e lo spoglio 

di ogni autorità spirituale sopra i miei figli. Ti imploro contro la montagna di distruzione e 

richiamo ogni parte dei corpi, delle anime e degli spiriti dei miei figli da questa montagna. 

Spezzo ogni maledizione che porta come conseguenza l’essere diseredati, sui miei figli  

e spoglio ogni potere demoniaco collegato con essa. Stabilisco i legami di Dio attorno ai miei 

figli (Isaia 11:2). Ti chiedo, Padre, di cambiare queste maledizioni in benedizioni,  

la benedizione dell’essere co-erede con Cristo (Ef. 3:6; Rom. 8:17). Ti supplico per i piani 

futuri di Satana contro i miei figli e chiudo tutte le porte che lui potrebbe usare contro di noi, 

concernenti le scelte dei miei figli riguardo ai partner nel matrimonio, le loro scelte di carriera 

etc. Padre, ti imploro che i tuoi piani siano rilasciati su di loro (Ger. 29:11; Salmo 139:16-17). 

Ti imploro contro ogni piano connesso al sole, alla luna, stelle, pianeti, costellazioni e 

allineamenti nei luoghi celesti. Separo radicalmente i miei figli da questi piani nel Nome di 

Gesù Cristo di Nazareth. Ti supplico contro ogni cosa scritta tra le stelle e ogni altra cosa non 

menzionata. Ti chiedo, Padre, che Tu emani un ordine restrittivo per fermare Satana e i suoi 

agenti (umani e non) nel loro scopo di rubare, uccidere o distruggere i miei figli; mantienili 

nella Tua verità e nella vita di abbondanza (Giov. 10:10). Padre, Ti supplico che i miei figli 

siano come alberi di olivo – pieni della Tua unzione, secondo il Salmo 128:3. AMEN. 

DATA: __________ 

__________ __________ __________ __________ 

Nome 1         Nome 2        Nome 3        Nome 4 (nome dei figli)  (Firma i nomi  

per confermare l’accordo e fai la santa cena nel presentare questa petizione a Dio).  



PETIZIONE PER LA PROTEZIONE 

Abba Padre, Dio di Israele, vengo a Te nel Nome del Tuo Figlio Gesù Cristo di Nazareth.  

Io ti onoro come mio Sovrano Re. Tu sei l’unico Onnipotente e Onnisciente Dio. Tu sei tenero 

e amorevole in tutte le tue vie. Io ti amo e ti ringrazio che sono unito a Gesù e spiritualmente 

vivo in Lui. 

Umilmente mi avvicino al Tuo Trono, e NEL NOME DI GESU’: 

• riconosco ogni peccato che non è stato perdonato e chiedo la Tua misericordia, il Tuo 

perdono e la purificazione attraverso il mio pentimento e la mia confessione, secondo  

1 Giovanni 1:9; 

• dichiaro che sto davanti a Te per merito dell’opera perfetta e completa che Gesù fece  

alla croce, coperto attraverso il Suo Sangue e rivestito della Sua giustizia; 

• quindi dichiaro che sono stato redento dalla mano di Satana e che attraverso il Sangue  

di Gesù, tutti i miei peccati sono cancellati. 

 

NEL NOME DI GESU’ CRISTO DI NAZARETH, TI SUPPLICO E CHIEDO LA DIVINA 

PROTEZIONE PER ME STESSO E PER TUTTI I MEMBRI DELLA MIA FAMIGLIA, AMICI 

INTIMI, RELAZIONI, FINANZE, SALUTE E POSSEDIMENTI E OGNI COSA  

CHE E’ IN RELAZIONE A ME STESSO MA NON MENZIONATA QUI. 

 

Ti supplico affinchè Tu mi protegga con l’armatura spirituale secondo Efesini 6; attraverso la 

potenza del Tuo Nome secondo Matteo 12:21; Salmo 144:1-2; attraverso i Tuoi angeli che 

formano una barriera attorno a me (Salmo 103:20; Salmo 91; Ebrei 1:14); attraverso il 

Sangue di Gesù Tuo Figlio (Col. 1:20) e con una parete di fuoco attorno a me secondo 

Zaccaria 2:5. Ti chiedo di proteggere me e ogni cosa menzionata e non menzionata, da 

principati, potestà, spiriti malvagi nell’aria, spiriti umani, sistemi e organizzazioni 

mondane, ogni forma di energia mandata contro di me, onde luminose, onde sonore, 

potenze da pianeti, stelle, luna e sole, di altre galassie, potenze dalle acque, potenze da 

sotto la terra, potenze dall’inferno o ogni altra forma di potenza non menzionata (Rom. 

8:34-39; Salmo 140; Salmo 148). Faccio petizione per la protezione del mio corpo, della mia 

anima e del mio spirito in ogni maniera. Ti chiedo di liberarmi dalla potenza di Satana, 

Lucifero, la bestia, l’anticristo e il falso profeta (Col. 1:13-14). Inoltre ti supplico perché Tu 

mi liberi dalle potenze cosmiche (sole, luna, stelle, pianeti, galassie, potenze celesti e ogni 



altra potenza cosmica), spiriti territoriali, spiriti delle acque (il mare, il fiume etc.), potenze 

dalla terra, potenze dalle montagne, potenze dall’inferno, e ogni specifico demone assegnato 

a vigilare su di me. 

Richiedo che tutti gli altri demoni o spiriti umani che mi sono stati assegnati siano espulsi  

da Te al tempo giusto e nella giusta maniera (Eccl. 8:5-8). 

Ti supplico che tutte le cose che sono scritte riguardanti me e più specificamente tra le stelle, 

sulla terra, sotto la terra, nelle acque e nelle acque sotto la terra, ogni luogo segreto, siano 

cancellate attraverso la potenza del Sangue di Gesù e il potere della Sua Parola (Col. 2:14), 

siano essi patti, promesse, voti o ogni altro tipo di segreto. Questo si applica ad ogni 

contratto, scritto o espresso verbalmente. 

Faccio la mia contro-petizione nel Nome di Gesù Cristo di Nazareth verso ogni maledizione, 

incantesimo, ogni forma di magia (bianca, nera, rossa, verde etc.), riti o ogni altro tipo di 

attività da parte di Satana, dei suoi demoni o servi (Salmo 40:2,3, 12, 13).  

Ti chiedo (secondo Prov. 3:26) di essere la MIA FIDUCIA – ferma e forte e di vigilare affinchè 

i miei piedi non siano intrappolati da lacci o pericoli nascosti. 

Infine, ti richiedo, secondo il Salmo 76:6 che, alla Tua voce, sia il carro che il cavallo cadano 

in un profondo sonno. 

Secondo Isaia 45:2-3, vai di fronte a me, e abbassa le montagne, rendi la strada diritta,  

distruggi le porte di bronzo e taglia le sbarre di ferro, per darmi i tesori delle tenebre  

e le ricchezze nascoste dei luoghi segreti, perchè noi sappiamo che sei Tu, il DIO DI 

ISRAELE, che mi hai chiamato per nome. 

Grazie, Padre, per l’abbondanza della Tua Grazia che hai versato su di me adesso. 

Ti ringrazio perchè, secondo la Tua Parola in Gioele 2:32, tutti coloro che invocano il nome 

del Signore saranno salvati! 

Ti ringrazio perché, secondo la Tua Parola in Geremia 33:3, Tu mi risponderai quando  

ti invocherò e mi mostrerai cose grandi e potenti, che noi non conosciamo! 

Per finire, Signore, Ti ringrazio che attraverso il sacrificio di Gesù sulla croce, noi siamo stati 

riscattati dalla maledizione e siamo entrati nella benedizione di Abrahamo che Tu hai 

benedetto in ogni cosa, in particolare: vittoria, salute, prosperità finanziaria e il favore di 

Dio! AMEN. 

 

FIRMA: ______________ Data: ______________ 



FINANZE 

Padre, nel Nome di Gesù Cristo di Nazareth, ti supplico per le mie finanze, a favore di me 

stesso e dei miei discendenti. Io confesso di averti derubato di decime e di offerte, ti confesso 

l’amore per il denaro, il gioco d’azzardo, la corruzione, la frode e ogni altra forma di furto.  

Io cancello ogni adorazione data a Baal e Mammona attraverso questi peccati. Ti chiedo  

di spezzare la maledizione che questo ha portato su di noi; trasformala in benedizione per me 

e per i miei discendenti. 

Taglio ogni legame tra le mie finanze e ogni deità di fortuna. 

Padre, la Tua Parola dice in 1 Giov. 1:9, “Se noi confessiamo i nostri peccati, Tu sei fedele e 

giusto da perdonarci e purificarci da ogni ingiustizia”. Ti supplico di intervenire contro  

la contaminazione del nostro seme provocata dall’aver usato le mie finanze nel regno  

di Satana e per i suoi scopi. Ti supplico di purificare e santificare questo seme attraverso  

il Sangue di Gesù e che questo seme sia restituito al Regno di Gesù Cristo. Io dichiaro 

spezzata ogni maledizione sulle mie finanze, e dichiaro su di esse la benedizione di Dio.  

Ti supplico contro il dragone assegnato al mio tesoro, sia esso in cielo, sulla terra, sotto  

la terra o nelle acque. Io lego ogni guardiano del tesoro – Medusa, Grendell, Baal e 

Mammona, nel Nome di Gesù Cristo di Nazareth. 

Ti supplico contro ogni uccello che è stato mandato per distruggere il seme. Ti chiedo, Padre, 

che Tu possa gettare il tuo fuoco e il tuo zolfo su questi uccelli, secondo il Salmo 11:6. 

Ti chiedo di rilasciare e riportare al Regno di Gesù Cristo tutte le finanze appartenute  

ai miei antenati e che sono stivate negli inferi. Ti supplico, tutte le finanze appartenute  

ai miei antenati che non sono state reclamate, mi siano restituite ora nel Nome di Gesù Cristo 

di Nazareth. 

Ti supplico contro ogni serpente che è stato mandato per inghiottire il mio seme. Io ordino  

ad ogni serpente di sputare il mio seme nel Nome di Gesù Cristo. Ti chiedo, Padre, che Tu 

purifichi e santifichi il mio seme con il Sangue di Gesù Cristo di Nazareth. 

Nel Nome di Gesù, richiedo e ti supplico che le mie finanze siano slegate dagli Illuminati, 

dalla Banca mondiale, dal Nuovo Ordine Mondiale, dal Sistema Monetario del mondo  

e dalla massoneria. Io dichiaro che metto le mie finanze sotto il controllo del Regno di Gesù 

Cristo di Nazareth. 

Io dichiaro che il regno di questo mondo diventerà il Regno di Gesù Cristo. Sciolgo  

le mie finanze dal regno di distruzione nel Nome di Gesù Cristo. 



Ti supplico contro l’insetto divoratore che è stato assegnato alla distruzione del mio raccolto. 

Ti chiedo, Padre, che Tu distrugga la sua falce con il Fuoco dello Spirito Santo. Io lego 

l’insetto divoratore e lo spoglio di tutta la potenza e l’autorità che ha avuto sulle mie finanze, 

nel Nome di Gesù Cristo di Nazareth. 

Nel Nome di Gesù Cristo di Nazareth, spezzo le stagioni di povertà, fame e aridità sulla mia 

vita. Spezzo ogni maledizione di povertà, carenza, bancarotta e sterilità su di me. Lego  

ogni spirito assegnato a queste maledizioni e li spoglio del loro potere e autorità e ordino loro 

di andare sotto i piedi di Gesù Cristo. 

Io ora presento questa supplica davanti al Tuo Trono, Dio Padre, affinchè Tu apra le finestre 

del cielo su di me, secondo la Tua Parola in Malachia 3, e riversi su di me la Tua benedizione 

abbondante dalla Tua stanza del tesoro. Presento questa supplica affinché questa 

benedizione, prosperità e favore inizino a piovere su di me. Ti supplico, Signore, che Tu  

dalla Tua corte celeste, dia istruzioni ai tuoi angeli di andare e riportare tutte le finanze 

appartenute ai miei antenati e a me da qualunque luogo siano conservate, sul sole, sulla 

luna, sulle stelle, sui pianeti o da qualunque altra parte. Richiedo anche che tutte le finanze 

conservate sulla terra, sotto la terra e nelle acque siano rilasciate da coloro che le detengono. 

Ti supplico che i Tuoi angeli portino queste finanze a Gesù Cristo per essere purificate e 

santificate attraverso il Suo Sangue. 

Ti chiedo anche che tutte le finanze derubate ai miei antenati e a me siano ripagate sette 

volte tanto nel Nome di Gesù Cristo di Nazareth. 

Ti ringrazio, Padre, che Tu approvi questa petizione sulla base di ciò che Gesù ha fatto sulla 

croce. 

Ti supplico contro le finanze controllate da Atlantide. Ti chiedo che ogni preghiera tenuta 

prigioniera lì sia rilasciata e spezzo ogni maledizione attaccata a quelle preghiere nel Nome  

di Gesù. Spezzo anche ogni maledizione di moltiplicazione nel Nome di Gesù Cristo  

e Ti ringrazio, Padre, che ogni maledizione che è spezzata viene trasformata in benedizione. 

 

Lego tutti gli insetti divoratori rilasciati dagli inferi per divorare le mie finanze. Cancello le loro 

istruzioni contro il mio seme e il mio raccolto nel Nome di Gesù. 

Ti ringrazio per la Tua Parola che dice, “La benedizione del Signore porta ricchezza e il lavoro 

duro non gli aggiunge nulla”. 



Presento questa supplica davanti al Tuo trono affinchè le tue benedizioni siano rilasciate su di 

me adesso. 

Ti supplico che l’orologio del tempo di Satana sulle mie finanze sia distrutto dal Fuoco  

dello Spirito Santo e ti chiedo che l’orologio di Gesù Cristo sia attivato sulle mie finanze. 

Io dichiaro che tutto l’argento e l’oro appartiene a Gesù. Ti chiedo che le mie finanze  

e i miei raccolti siano consacrati a Gesù Cristo da ora in avanti. 

Io profetizzo che la stagione sta cambiando sulle mie finanze. Io dichiaro che la stagione  

di Gesù Cristo è iniziata in ogni area della mia vita. 

Eccl. 2:26 dice, “Poichè Dio dà all’uomo che gli è gradito sapienza, conoscenza e gioia;  

ma al peccatore dà il compito di raccogliere e di accumulare, per lasciare poi tutto a colui  

che è gradito agli occhi di Dio”. 

Ti chiedo che il denaro del mondo possa andare ai cristiani nel Nome di Gesù. Che le spoglie 

di guerra, concernenti le finanze, siano reclamate adesso nel Nome di Gesù, e io dichiaro il 

Governo del Vincitore (vedi il manuale Therapy of DID) contro il nemico. 

Porto tutte le ferite che ho ricevuto nella mia vita a causa delle finanze di fronte a Te  

e ti supplico di ungere quelle ferite con il balsamo della tua unzione di guarigione  

e che sia un segno nello spirito che il prezzo è stato pagato. 

Metto ora le mie finanze sotto la Signoria del Signore Gesù Cristo di Nazareth. Le dedico a 

Te, Signore, e Ti chiedo di darmi sapienza nell’utilizzarle correttamente nel Tuo Regno,  

il Regno di Gesù Cristo. 

Stipulo ora con Te, mio Re e mio Signore, una assicurazione totale, per proteggere e 

controllare le mie finanze secondo la Tua Volontà. 

AMEN. 

 

Data: __________ 

Firma: __________ __________ 

 

 

 

 

 

 



PETIZIONE PER GLI ESAMI 

Padre, veniamo a Te nel Nome di Gesù Cristo di Nazareth e vogliamo supplicarti in favore di 

_____________ per i suoi esami di oggi. 

La Tua Parola dichiara in Giacomo 1:5 che se noi abbiamo bisogno di sapienza, 

conoscenza, intuito, dobbiamo chiederle a Te. Noi ora lo facciamo, Padre, e Ti chiediamo 

che la Tua sapienza, conoscenza e intendimento siano rivelati a _________ riguardo  

ad ogni domanda che verrà fatta. 

Tu possiedi tutta la conoscenza, Tu hai creato tutte le cose, e perciò Ti chiediamo, Signore, 

di aprire l’intelligenza di ________ riguardo questi soggetti oggi. Ti supplichiamo  

che ________ possa leggere ogni domanda attentamente e rispondervi in modo accurato  

e preciso. Ti preghiamo che tutte le informazioni memorizzate e studiate e udite siano 

richiamate nella corretta sequenza e ordine nel Nome di Gesù.  

Ti supplichiamo contro ogni specchio posto nella nostra mente per mostrare immagini che 

portano confusione e informazioni raffazzonate. 

Noi ti supplichiamo anche contro ogni piramide o cristallo che può essere usato per produrre 

informazioni distorte, che esse smettano di funzionare. 

Ti supplichiamo contro il nemico: 

� che non possa afferrare alcun pensiero e spingere ________ ad avere dei vuoti di 

memoria; 

�dal mettere dei veli sulle risposte, veli sugli occhi e reti sulla mente;  

�dal trasformare la risposta nel passaggio dal cervello alla mano che scrive l’informazione;  

�dal causare paura e attacchi di panico;  

�dal bloccare l’informazione memorizzata nelle parti di memoria a breve e a lungo termine, 

poste nel cervello. 

 

 

Ti supplichiamo contro: 

�ogni forma di amnesia, nel Nome di Gesù; 

�ogni rito satanico nel quale ________ possa esser stato maledetto per diventare un 

fallimento nella vita. Noi spezziamo queste maledizioni nel Nome di Gesù e le trasformiamo in 

benedizioni. 

 



Noi ti supplichiamo: 

�per un equilibrio santo di tutto ciò che è necessario ai neuro-trasmettitori nell’elaborare 

l’informazione, nel Nome di Gesù; in particolare, osservazione, memoria, capacità  

di paragonare, valutazione e selezione della corretta informazione richiesta così  

che non vi sia una errata interpretazione delle domande; 

� che non vi sia alcun blocco tra l’emisfero cerebrale destro e quello sinistro, e che vi sia  

una unità santa tra essi. 

 

Noi ti supplichiamo contro: 

� ogni forma di stregoneria che può avere un effetto narcotizzante sul cervello; 

� lo spirito di controllo della mente, la piovra con le sue otto zampe, i nove cervelli (ogni 

zampa più la testa) e tutti i suoi tentacoli, così come gli effetti sulla mente del suo inchiostro,  

che porta confusione e oscurità; 

� il cobra incappucciato che causa ipnosi e apertura dei canali alla mente di Lucifero  

per canalizzare false informazioni; 

� tutti i cerchi di meditazione, potenze psichiche, proiezioni demoniache, apertura del terzo 

occhio, le potenze di Medusa e ogni altra sorgente di potere usata per invocare i demoni  

per attaccare ________ e spingerlo a sbagliare. 

Noi leghiamo i demoni nel Nome di Gesù, li spogliamo della loro autorità e rango, li priviamo 

dell’assegnazione al compito ricevuto e li mettiamo sotto i piedi di Gesù. 

Ti supplichiamo contro ogni onda elettromagnetica esterna mandata contro _____ che 

causerà interferenza con i modelli di pensieri esistenti o i percorsi del cervello, nel Nome  

di Gesù. 

Ti ringraziamo per l’elmo della salvezza che Tu ci hai dato secondo Efesini 6 e stabiliamo 

questo elmo per fede sulla testa di _________. 

Ti supplichiamo per la protezione di tutti i livelli della mente: i livelli conscio, sub-conscio e 

inconscio, nel Nome di Gesù. 

Ti preghiamo per una unzione sugli impulsi chimici e il completo funzionamento del cervello 

per la risposta a ciascuna domanda. 

Ti preghiamo ora che una unzione di saggezza e conoscenza sia rilasciata  

su _______ nel Nome di Gesù. 



Ti preghiamo secondo Proverbi 4:5 per _________ affinché possa ottenere una sapienza 

utile e secondo Dio, intelligenza, discernimento, comprensione e interpretazione,  

nel Nome di Gesù.  

Ti chiediamo anche che Tu unga  gli occhi di _________ col collirio di Apocalisse 3:18 così 

che _________ veda chiaramente nel Nome di Gesù. 

Ti supplichiamo che il favore di Dio e la giustizia accompagnino l’esaminatore quando 

valuterà l’esame e che lui/lei non sia attaccata spiritualmente nel Nome di Gesù.  

Ti preghiamo che tutta la conoscenza sia purificata e resa santa nel Nome di Gesù. 

AMEN. 

 

Data: __________ 

Firma: __________ __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PETIZIONE PER LA RICERCA DEL PARTNER, ostacolata da maledizioni e patti 

Scritture di base:  

Gal. 3: 13, 14; II Tim. 4: 18; Is. 53; Is. 54: 17; Apoc. 12: 11; Num. 23: 23; I 

Sam. 2: 10; Col. 2: 14, 15: 1 -13, 14. 

 

Strategia di preghiera 

� Fa ai tuoi genitori alcune domande sul tuo concepimento, la nascita, riti cerimoniali, 

gioventù e consacrazioni. 

 

Confessione di fede: 

� Signore, ti ringrazio perchè la Tua Parola dice sempre non è buono che uomo o donna 

rimangano soli. Ti chiedo oggi che Tu consideri la mia situazione in questo momento, la mia 

solitudine, e mi doni il mio partner, con cui potermi sposare. 

�Io voglio vivere per Te – per servirti e obbedirti – per tutta la mia vita. Dammi un partner  

che possa essermi d’aiuto nel servirti.  

 

 

PREGHIERA: 

Io ti ringrazio, mio Signore, per la Tua potenza di redenzione che non sbaglia mai,  

nè diminuisce. 

Ti chiedo, Signore, di perdonare i miei peccati, in particolare, ogni patto che ho stabilito 

consciamente o inconsciamente, che sta avendo effetto sulle mie possibilità di sposarmi.  

Io confesso il peccato di idolatria commesso dai miei genitori e antenati a questo riguardo. 

Oggi rinuncio e revoco tutti i patti che ho fatto o che qualcuno ha fatto a mio favore riguardo  

il mio matrimonio, nel potente Nome di Gesù. 

Io spezzo e libero me stesso da ogni patto matrimoniale ancestrale che sta agendo  

nella mia vita o attraverso la mia linea familiare, nel Nome di Gesù. 

 

Io ordino che tutti gli spiriti che stanno dietro questi patti – tutti gli spiriti assegnati  

ad amministrare i patti – vadano via dalla mia vita adesso, nel Nome del Signore Gesù Cristo! 

Io proclamo la mia vittoria su di voi attraverso il Sangue di Gesù Cristo. 



Annullo e distruggo completamente tutte le maledizioni ancestrali e familiari  

e gli incantesimi, tutte le maledizioni e tutte formule malvagie sul mio matrimonio,  

nel Nome Onnipotente del nostro Signore Gesù Cristo. 

Io annullo e distruggo tutte le maledizioni personali formulate sulla mia vita nel Nome  

del Signore Gesù Cristo. Io distruggo ogni ordinanza e scritto maligno concernente  

il mio matrimonio. 

Prendo autorità sull’uomo forte attaccato ai miei affari matrimoniali. Lego il cosiddetto 

uomo forte. Il Più Grande, il Più Forte – il Signore Gesù resuscitato – ti ha vinto. Io ti resisto 

nel Suo Nome e nella Sua autorità. Fuori dalla mia vita, nel Nome di Gesù.  

Lego ogni uomo forte da parte di mio padre e da parte di mia madre, attaccato alla mia vita 

matrimoniale nel Nome di Gesù. Ordino agli idoli familiari di entrambi i miei genitori  

di togliere le loro mani dalla mia vita matrimoniale, nel Nome di Gesù. 

Mi rifiuto di seguire gli idoli dei miei genitori. Ricevo la mia svolta nel campo del matrimonio, 

nel Nome di Gesù. Ogni cosa presente in me, che è in natura anti-matrimonio, io  ne ordino  

la distruzione ora nell’Onnipotente Nome di Gesù. 

Cancello e revoco ogni matrimonio spirituale o matrimonio stabilito per me nel reame 

spirituale. La Parola di Dio dice: “Ciò che Dio ha unito l’uomo non separi”. 

E’ Dio che deve unire in matrimonio. Siccome non è Dio che mi ha unito ad alcun spirito 

maligno, io metto me stesso sotto il Nome di Gesù! Spezzo qualsiasi patto matrimoniale,  

nel Nome di Gesù. 

Distruggo ogni certificato spirituale di matrimonio con qualsivoglia spirito. Che il fuoco  

di Dio lo consumi fino a incenerirlo ora, nel Nome di Gesù.  

Ordino ad ogni utensile di matrimonio demoniaco di esser  distrutto adesso nel Nome di 

Gesù! Anelli nuziali demoniaci, vi sfilo dalle mie dita adesso nel Nome di Gesù,  

e vi distruggo col martello della Sua Parola! 

 

 

Ti chiedo, Signore, di mandarmi la moglie/marito scelta/o da Te nel Nome di Gesù. 

Padre, attrai verso me le ossa delle mie ossa e la carne della mia carne, nel Nome di Gesù. 

Che il Tuo Santo Spirito faccia in modo che i nostri sentieri possano incrociarsi.  

Se attualmente mi trovo nel posto sbagliato, ricollocami divinamente al posto giusto,  

nel Nome di Gesù. 



Signore, secondo le Tue istruzioni in Proverbi 3:5-7, rifiuto di appoggiarmi sulla mia 

intelligenza. Ti riconosco in tutte le mie vie, e ti prego ora che Tu diriga i miei passi  

verso la persona giusta che Tu mi hai riservato, nel Nome di Gesù. 

Padre, rivelami e dammi il partner che mi incoraggerà a conoscerti e servirti meglio,  

nel Nome di Gesù. 

Io abbandono la mia vita nelle Tue mani. Padre, solo Tu conosci i cuori di tutti gli uomini, 

 così solo Tu puoi guidarmi verso la persona giusta. Perciò, Signore, guidami verso i pascoli 

erbosi e le acque tranquille che hai in serbo per me. 

Siccome la mia vita è nelle tue mani, Padre, io rifiuto di preoccuparmi di questa materia.  

Io so che Tu stai facendo un miracolo per me. Perciò, resisto ad ogni opposizione  

al mio matrimonio nel Nome di Gesù. 

Quella catena che mi ha tenuto fermo allo stesso punto per anni, la spezzo ora nel Nome di 

Gesù. Spezzo quella catena di stagnazione, che provoca ritardi e rinvii, quella catena  

di depressione – io la spezzo adesso nel Nome di Gesù. 

Fuoco dello Spirito Santo, distruggi e incenerisci ogni velo spirituale di copertura 

demoniaca che oscura la mia reale personalità nel Nome di Gesù. 

Ti chiedo, Signore, di mandare il Tuo fuoco e di incenerire tutto l’abbigliamento da 

cerimonia demoniaco nel Nome di Gesù Cristo di Nazareth. 

Io vengo contro frustazioni istituite, programmate e controllate a distanza nella mia vita, 

nel Nome del Signore Gesù. 

Io vengo contro abitudini e immaginazioni anti-matrimonio nella mia vita. 

 

Io ti resisto, spirito di paura di abbandono e solitudine, nel Nome di Gesù. 

Io agisco contro ogni attrazione tra me e ogni partner sbagliato. 

Rifiuto l’impazienza inutile nella mia vita, nell’Onnipotente Nome di Gesù. 

Ogni gravidanza demoniaca nel reame dello spirito, la abortisco nel Nome di Gesù. 

Io ordino che il mio partner sia rilasciato dalle influenze della potenza delle tenebre  

ora – nel Nome di Gesù. 

Ti chiedo, Padre, di distruggere le potenze usate da qualunque spirito umano che blocca  

il mio futuro riguardo al matrimonio, che siano legate e rese impotenti, nel Nome di Gesù 

Cristo di Nazareth. 



Che ogni demone che mi sta impedendo di vedere ciò che dovrei vedere, sia consumato  

dal fuoco di Dio, nel Nome di Gesù. 

Io sono oggi liberato da tutte le maledizioni anti-matrimonio, incantesimi, stregonerie, 

malocchio e patti che operano su entrambi i miei genitori, nel Nome di Gesù. 

Uso il Sangue di Gesù per purificare e cancellare tutte le invisibili etichette su qualsiasi parte 

del mio corpo nel Nome di Gesù. 

Che la prosperità matrimoniale divina rimpiazzi tutte le maledizioni anti-matrimonio  

e tutti i patti, nel Nome di Gesù. 

Mio Signore Dio, Padre di Luce, apri i miei occhi. Liberami da tutti gli standard mondani  

che io stesso ho stabilito, e che mi sono stati una sorgente di impedimento e ritardo.  

Io sono pronto a fare la Tua volontà ora. Grazie perché Tu ti stai occupando di me adesso. 

 

Per favore, prendi nota: 

1. Tu devi pentirti di tutti i peccati; in particolare, peccati commessi come alternativa alla vita 

matrimoniale. 

2. Se hai problemi con i tuoi sogni, cerca qualcuno che ti ministri liberazione, o ministra auto-

liberazione a te stesso. 

3. Assicurati di aver fatto tutte le restituzioni. Per esempio, se hai convissuto con qualcuno  

già sposato, non solo devi ravvederti ma devi fermare quella relazione immediatamente, 

qualunque sia il costo. 

4. Assicurati di essere completamente privo di orgoglio e ira. I tuoi problemi per sposarti 

potrebbero dipendere da questi peccati. 

5. Smetti di piangere o di autocommiserarti e comincia a ringraziare Dio.  

Questa è l’espressione della tua fede nella Sua capacità e fedeltà. 

6. Studia e memorizza la tua Bibbia ogni giorno. 

7. Ricerca il genuino battesimo nello Spirito Santo. Questo potenzia la tua vita di preghiera. 

8. Sii occupato per Dio, cercando di condurre nuove persone alla salvezza.  

Leggi Giovanni 14: 12-21. Sii impegnato per Lui mentre aspetti il Suo divino intervento 

paterno e il suo miracolo. Metti in pratica la Parola e raccogli i risultati! 

 

Data: __________ 

Firma: __________ __________ 



MATRIMONIO 

Padre, nel Nome di Gesù Cristo di Nazareth, Tuo Figlio, vengo di fronte al Tuo trono  

per supplicarti per il mio matrimonio. Ti ringrazio perché, secondo la Tua Parola  

nel Salmo 20:4 e in 1 Giovanni 5:5, la Tua volontà è quella di esaudire le mie suppliche. 

Padre, nel Nome di Gesù Cristo io confermo il mio patto con Te. Confermo anche il patto  

tra il mio coniuge e me. Io confesso che il mio patto di matrimonio è stato sigillato  

dal Sangue dell’Agnello e che Lui solo è degno di spezzare i sigilli. 

Vengo di fronte al Tuo trono per supplicarti contro ogni maledizione di divorzio o adulterio.  

Ti prego che Tu possa spezzare queste maledizioni e trasformarle in benedizioni. 

Slego il mio matrimonio dallo spirito di morte che vuole portare morte e distruzione. 

Ti supplico contro lo spirito di Jezebel. Io le proibisco di avere alcuna autorità nel mio 

matrimonio. Nel Nome di Gesù ti supplico che il Sangue di Gesù cancelli i nostri nomi dal libro 

della prostituta di Babilonia. Io confesso che i nostri nomi sono scritti nel Libro della Vita  

della Nuova Gerusalemme. 

Di fronte al Tuo trono io dichiaro il divorzio dalla Coppa di Jezebel. Se noi o i nostri antenati 

abbiamo bevuto da quella coppa, Ti chiedo ora di purificarci – spirito, anima e corpo – da ogni 

veleno proveniente da quella coppa. Che il Fuoco dello Spirito Santo distrugga l’influenza di 

quella coppa sopra le nostre vite. 

Ti supplico contro ogni contratto matrimoniale con qualsiasi spirito umano, demone e moglie 

o marito spirituale. Taglio ogni legame dell’anima e dichiaro divorzio nello spirito. Che il Fuoco 

dello Spirito Santo distrugga qualsiasi anello spirituale o fisico. Io dichiaro Osea 2:5-6 su ogni 

terza persona che possa essere mandata contro il mio matrimonio. 

Ti supplico contro il Serpente Antico, la stregoneria, spiriti di inganno e seduzione. Io cancello 

ogni ordine dato da loro riguardo al mio matrimonio e lo dichiaro nullo e privo di efficacia  

nel Nome di Gesù Cristo di Nazareth. 

 

Ti supplico contro ogni rito effettuato contro il mio matrimonio. Nel Nome di Gesù spezzo 

il potere di quei riti e dei sigilli posti su essi. Ti ringrazio, Padre, che Tu ora ne annulli  

ogni efficacia nello spirito. 

Ti supplico contro ogni forma di magia sessuale. 



Ti supplico contro ogni contaminazione del seme. Ti prego che tutti i semi che testimoniano 

contro di noi nel mondo fisico o spirituale, siano distrutti attraverso il Fuoco dello Spirito 

Santo. 

Ti supplico contro il dio di questo mondo, lo spirito di questo mondo e la mente di questo 

mondo. Cancello ogni autorità data a questo spirito sul mio matrimonio e dichiaro  

che i propositi, la volontà e i piani dell’Iddio Onnipotente, il Padre di Abrahamo, Isacco e 

Giacobbe, sono adempiuti nel mio matrimonio. 

Ti supplico contro ogni piano di Abaddon e Baal sul mio matrimonio. Spezzo ogni trappola  

o laccio posto contro di noi nel reame fisico o spirituale e li rendo privi di efficacia  

nel Nome di Gesù Cristo di Nazareth. 

Ti supplico contro ogni programmazione contro il mio matrimonio, nel sole, nella luna, nelle 

stelle e nei pianeti. Ti chiedo di distruggere quei programmi con il Sangue di Gesù Cristo  

di Nazareth. 

Padre, nel Nome di Gesù Cristo di Nazareth io ora ti supplico di fronte al Tuo trono  

che qualunque petizione di Satana contro il mio matrimonio sia ora respinta dalla Tua Corte 

celeste. Ti chiedo questo sulla base del prezzo che Gesù ha pagato sulla croce.  

Ti supplico contro ogni stregoneria, incantesimo, maledizione, malocchio e ogni forma  

di magia, bianca, nera, rossa e verde, usata contro il mio matrimonio. 

Ti supplico che la Tua voce possa ora tuonare nei luoghi celesti riguardo al mio matrimonio; 

che la Tua luce e verità prevalgano sul mio matrimonio. Ti prego che la Tua voce ora dichiari 

nei luoghi celesti che nessuna delle petizioni di Satana contro il mio matrimonio  

sarà adempiuta. 

Padre, nel Nome di Gesù Cristo di Nazareth io ora dichiaro il mio matrimonio sigillato  

dal Sangue di Gesù. Ti ringrazio che Tu hai espresso la Tua benedizione sul mio matrimonio. 

Padre, nel Nome di Gesù ti chiedo che vi sia amore, unità e pace nel mio matrimonio. 

Grazie Padre, che il Tuo Spirito Santo veglia sul mio matrimonio. 

AMEN. 

Data: __________ 

Firma: __________ __________ 

 

 

 



PETIZIONE CONTRO LO SPIRITO DI JEZEBEL 

Padre, oggi io sto di fronte a Te nel Nome di Gesù Cristo, Tuo Figlio, nell’interesse  

di me stesso  e dei miei antenati. Io mi riconosco colpevole di aver permesso allo spirito  

di Jezebel con le sue 5 corde di lavorare e governare attraverso e su di me, ogni volta  

che mi sono mosso nello spirito di Ahab.  

Io scelgo di sottomettere me stesso sotto la Tua Mano Onnipotente oggi, in modo  

che Tu possa innalzarmi al tempo giusto. 

Io sinceramente mi pento dei seguenti peccati causati dal mio stile di vita  

e dal mio comportamento: 

mi sono opposto ai Tuoi veri profeti (per esempio, il tuo coniuge, figlio, altri, etc.) 

mi sono opposto all’autorità e alle strutture d’autorità che Tu hai ordinato (per esempio, 

genitori, insegnanti, matrimonio, governo  etc.) 

ho soddisfatto il mio proprio ego. 

Mi sono opposto all’azione dello Spirito Santo e ho ostacolato il flusso del Tuo Spirito. 

 

L’idolatria (per esempio, conoscenza, le mie proprie vedute, la chiesa, le tradizioni etc.). 

La stregoneria (per esempio, l’occultismo, la manipolazione emozionale etc.). 

L’aver seguito i desideri della carne. 

L’aver evocato lo spirito di Ahab in altri. 

L’aver permesso allo spirito di Ahab di manifestarsi attraverso me. 

L’aver abusato della mia autorità e leadership. 

L’aver distorto le parole di altre persone per far risaltare me stesso. 

L’aver distorto le Tue parole, persino parlando nel Tuo Nome e dicendo cose  

che Tu non avevi realmente detto.  

Essermi opposto ai leaders. 

 

Donna: io ho minato e mi sono opposto all’autorità di mio marito, mio padre, all’autorità dei 

leaders, dei datori di lavoro e dei genitori.  

 

Uomo: io non ho trattato mia moglie, i membri della mia famiglia (figli), subordinati, genitori 

etc., secondo i Tuoi precetti e non ho assolto la mia responsabilità come sacerdote, re e 

profeta. 



Ho detto bugie, ho espresso rimproveri e sospetti su altre persone. 

Io ho dominato, intimidito e manipolato. 

Io non ho obbedito alla Tua Parola. 

Io, attraverso il mio comportamento, ho scoraggiato altri dal seguirti e obbedirti. 

Ribellione in tutte le sue forme nella mia vita! 

Ostinazione. 

Orgoglio, arroganza e l’essere polemico. 

 

Accusare falsamente altri, scoraggiarli e causare amarezza in loro (per esempio, nel 

matrimonio, nei membri di famiglia come i bambini). 

Critica, bugie e logorare o far esaurire altri. 

 

Io ho permesso al desiderio delle ricchezze materiali di influenzarmi e questo ha provocato 

problemi a me e ad altri, spesso ignorando gli ammonimenti dello Spirito Santo. 

Immoralità sessuale in tutte le sue forme. 

Manipolazione attraverso il sesso. 

Io ho trasferito questo spirito ai miei figli e discendenti. 

Io ho tentato di intimidire altri con la paura. 

Ho seguito la tradizione invece della rivelazione. 

Ho seguito la legge invece dello Spirito Santo. 

Ho portato altre persone a cadere in schiavitù (per esempio matrimonio, relazioni, figli, 

subordinati etc.). 

Ho provato a controllare altri attraverso la maschera della conoscenza religiosa, la reticenza, 

preghiere lunghe e vuote, esperienze “uniche” e super spiritualità.  

Accessi d’ira e confusione sono i risultati di ciò che ho creato. Ho cercato di ottenere  

dalle persone ciò che volevo. 

 

Padre, ti chiedo perdono per tutti questi peccati. Io sto di fronte a te oggi basandomi sulla Tua 

misericordia e sulla perfetta opera della Croce di Gesù, che ha portato riconciliazione tra Te e 

me. 

Su questa base, io voglio chiederti oggi di purificare queste mie mani da tutti questi peccati, 

persino da quelli che non ho ancora realizzato. Per favore, purifica anche il mio cuore, Padre! 



Sto davanti a Te e ti prego per la redenzione di ogni persona che ho contaminato con il mio 

comportamento. 

Io umilmente ti chiedo perdono, per il fatto che sono stato per loro una pietra d’inciampo,  

e ti prego di rimuovere questo folle mantello che ho indossato finora – e rivestimi di nuove 

vesti, che abbiano la fragranza del Tuo amore e della Tua accettazione. 

 

Ti chiedo perdono per il fatto che ho bevuto dalla coppa di Jezebel e sono stato perciò 

controllato da: 

1. Spiriti occulti 

2. Compromesso (idolatria) attraverso l’ignorare la tua disciplina e la mancanza di rispetto  

per Te. 

3. Immoralità e idolatria. 

4. Dominio, intimidazione e manipolazione. 

5. False religioni. 

 

Io ora ti chiedo di liberarmi e riscattarmi da queste 5 corde con le quali questo spirito  

di Jezebel mi ha controllato così a lungo, nel Nome Onnipotente di Gesù Cristo di Nazareth. 

 

Ti ringrazio per la completa redenzione attraverso il Nome e il Sangue di Gesù, attraverso  

la Spada della Tua Parola e la parola della mia testimonianza – Apoc. 12:11: “Ed essi lo 

hanno vinto attraverso il Sangue dell’Agnello e la parola della loro testimonianza”. 

 

Ti prego, Spirito Santo, di guidarmi su questa nuova strada e aiutami in questo processo  

di rinnovamento della mente in tutte queste aree. Ti prego di prenderti cura  

di ogni infiltrazione e azione dello spirito di Jezebel in ogni parte del mio corpo  

e della mia anima, distruggila affinché nulla rimanga.  

 

 



Ruolo del consulente:  

esempio di preghiera 

Prendi queste 5 corde e tagliale una ad una: 

 

1. Mi rivolgo a te, Jezebel nel reame spirituale, e io dichiaro che riconosco quella corda  

di POTENZE OCCULTE tra te e la tua posizione in _______.  Ora prendo la Spada  

dello Spirito e taglio questa corda di POTENZE OCCULTE nell’Onnipotente NOME DI GESU’ 

CRISTO! 

 

E’ scritto in 2 Samuele 22:32-37: “Poichè chi è Dio se non il Signore? E chi è la Roccia  

se non il nostro Dio? Dio è la mia Fortezza; Lui rende la mia via perfetta. Lui rende i miei piedi 

simili a quelli delle cerve e mi rende saldo nei miei alti luoghi. Lui addestra le mie mani  

alla guerra, così che le mie braccia possono tendere un arco di bronzo. Tu mi hai anche 

dato lo scudo della tua salvezza e la tua benignità mi ha reso grande. Tu hai allargato 

i miei passi sotto di me e i miei piedi non hanno vacillato”. 

 

2. Ora mi rivolto a te, Jezebel nel reame spirituale e io dichiaro che riconosco quella corda  

di COMPROMESSO tra te e la tua posizione in ______. Io ora prendo la Spada dello Spirito 

e taglio questa corda di COMPROMESSO nel Nome Onnipotente di Gesù!  

E’ scritto in  

Atti 24:14 - "Ma questo ti confesso, che secondo la Via che essi chiamano setta, io adoro 

così il Dio dei padri, credendo a tutte le cose che sono scritte nella legge e nei profeti”. 

Matt. 22:37- "E Lui rispose loro, tu amerai il Signore Tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta 

la tua anima e con tutta la tua mente”. 

 

3. Ora mi rivolgo a te, Jezebel nel reame spirituale, e io dichiaro che riconosco quella corda 

di IMMORALITA’ tra te e la tua posizione in __________.  Io ora prendo la Spada  

dello Spirito e taglio questa corda di IMMORALITA’ nel Nome Onnipotente di Gesù!  



Sta scritto in Apoc. 19:7: “Rallegriamoci e gridiamo di gioia! Celebriamo e riconosciamogli la 

gloria e l’onore, perché sono giunte le nozze dell’Agnello e la sua sposa si è preparata”. 

 

4. Io mi rivolgo ora a te, Jezebel nel reame spirituale, e io dichiaro che riconosco quella corda 

di DOMINIO, INTIMIDAZIONE E MANIPOLAZIONE tra te e la tua posizione in _______. Io 

ora prendo la Spada dello Spirito e taglio questa corda di DOMINIO, INTIMIDAZIONE   

E MANIPOLAZIONE, nel Nome potente di Gesù!  

Sta scritto in  

Giovanni  10:2-5 - "Ma colui che entra attraverso la porta è il pastore delle pecore.  

Il guardiano apre la porta al pastore e le pecore ascoltano la sua voce e lo seguono;  

e lui chiama le sue pecore per nome e le porta fuori. Quando ha portato il gregge fuori 

dall’ovile, cammina davanti a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. 

Esse non seguiranno mai uno straniero, ma fuggiranno lontano da lui perché non conoscono 

la voce dello straniero”. 

 

5. Io ora mi rivolgo a te, Jezebel nel reame spirituale, e io dichiaro che riconosco quella corda 

di FALSA RELIGIONE tra te e la tua posizione in ________. Io ora prendo la Spada  

dello Spirito e taglio questa corda di FALSA RELIGIONE nel Nome Onnipotente di Gesù! 

E’ scritto in Giovanni 4:24: “Dio è uno Spirito e coloro che lo adorano devono adorarlo in 

spirito e verità”. 

 

Preghiera di colui che riceve la consulenza: 

Padre, nel Nome di Gesù Cristo Tuo Figlio, io ora dichiaro:  

� il divorzio dallo spirito di Jezebel 

� la cancellazione di ogni adorazione che quello spirito può aver ricevuto attraverso me,  

i miei antenati e i miei discendenti 

� rendo nullo ogni patto che posso aver fatto con quello spirito 

� rinuncio allo spirito di Ahab. 



Nell’autorità del Nome di Gesù Cristo, prendo questa deliberazione in me stesso e mi rivolgo 

al Regno di Dio. 

 

Padre, nel Nome di Gesù ti chiedo di rimuovere le seguenti maledizioni e conseguenze 

dovute ai miei antenati e al mio personale coinvolgimento con le attività dello spirito  

di Jezebel: 

1. Maledizione di un letto di angoscia e sofferenza 

2. Depressione 

3. Maledizione del supremo giudizio 

4. Maledizione della morte (Apoc. 2:22-23) 

5. Maledizione dell’umiliazione e della nudità 

6. Maledizione della schiavitù 

7. Maledizione della senilità 

8. Maledizione dell’omosessualità e lesbismo 

9. Maledizione del cancro 

10. Schizofrenia 

11. Maledizione del divorzio 

12. Maledizione del dominio femminile 

13. Maledizione del dominio maschile 

14. Incesto 

15. Blasfemia 

16. Maledizione della perdita dei bambini 

17. Perdita del coniuge 

18. Maledizione di disastri e male 

19. Solitudine e desolazione 

20. Maledizione della stregoneria 

21. Maledizione della persecuzione  

 

 

Ti prego di cambiare ognuna di queste maledizioni in benedizioni nella mia propria vita  

e in quella dei miei discendenti, nel Nome di Gesù. 

Nel Nome di Gesù Cristo, io ora lego e rifiuto lo spirito di Jezebel nella mia propria vita. 



Io dichiaro la distruzione degli altari sui quali lo spirito di Jezebel ha ricevuto adorazione 

nella mia vita, ed erigo un altare al mio Dio. 

 

E’ scritto: “Davide costruì un altare al Signore e offrì dei sacrifici a Dio. Così il Signore ascoltò 

le preghiere del popolo e la piaga d’Israele si bloccò”.  

                                                                                               (2 Samuele 22:25) 

 

La fortezza nella mia vita nella quale Jezebel ha vissuto è ora distrutta e proprio lì  

ho costruito un trono per Gesù Cristo. 

Nel Nome di Gesù Cristo, io ora esprimo parole di morte e dissecamento sopra ogni frutto  

di manipolazione effettuata attraverso lo spirito di stregoneria nella mia vita. 

Io ti prego di rimuovere ogni lievito che mi ha spinto a camminare sotto il controllo  

di questo spirito. Rimuovilo dai miei modi di pensare, dalla mia volontà, dalle mie emozioni  

e dal mio corpo. 

Padre, nel prezioso Nome di Gesù, ti prego che lo spirito di Elia sorga dentro di me per 

esporre lo spirito di Jezebel nel Corpo di Cristo. Ti prego, Padre, che i cuori dei padri tornino 

ai figli secondo Malachia 4:5,6. 

Ti prego che il disobbediente sia trasformato e abbia la saggezza del giusto – che Tu mi 

metta in grado di usare i principi divini per risolvere i problemi della mia vita. 

Ti prego che sempre più padri e madri spirituali possano manifestarsi in mezzo a noi  

per mostrare la via e prendere i tuoi figli per mano per guidarli nei sentieri di giustizia. 

Ti prego, Padre, di rendermi pronto e preparato come parte della Tua Sposa, senza macchia 

o impurità. 

Grazie, Abba Padre, per la Tua grande misericordia e grazia. Per favore sigilla questa 

preghiera ora con il prezioso Sangue di Gesù Cristo e ti ringrazio perché mi hai ascoltato e 

mi hai reso libero! 

AMEN. 

Data: __________ 

Firma: __________ __________ 

 



LEGAMI DELL’ANIMA 

Caro Padre Celeste, vengo con fiducia di fronte al Tuo trono come Tuo figlio, lavato  

col Sangue di Gesù. 

Reclamo il Sangue di Gesù sulla mia casa e su di me per la nostra protezione. Io proclamo 

che Gesù Cristo è Signore qui e che questa è terra santa. Prendo autorità su questo posto 

nel Nome di Gesù e attraverso la potenza del Suo Sangue e Parola, ordino ad ogni spirito 

maligno in questo edificio, nell’aria, nella condotta d’acqua, nel fuoco o nell’elettricità  

di lasciare questa proprietà ora. Io proclamo questo luogo sigillato nel Nome di Gesù  

e nella Sua autorità. 

Lego e proibisco ad ogni spirito maligno dall’esterno di avere alcuna  influenza in questa 

stanza. 

Proibisco a tutti gli spiriti maligni di interferire in qualunque modo con questo tempo  

di preghiera. Adesso, Padre, Ti chiedo di circondare questo luogo con i tuoi angeli guerrieri,  

in modo che nessun male si avvicini a questa casa. Riempi questo luogo di angeli 

ministratori. 

Ti chiediamo, Padre, di mandare angeli guerrieri speciali per condurre questi demoni e spiriti 

familiari verso il loro destino. 

Tu, Signore, soffia il Tuo spirito di vita in me, nel mio corpo, nella mia anima e nel mio spirito. 

Desidero, Signore, che la mia mente, i pensieri, i ragionamenti, la volontà, l’intelletto  

e le emozioni siano libere da ogni legame empio. Ti supplico, Signore, che tutti i demoni 

che attaccano la mia mente, per controllare la mia volontà, per bloccare i miei pensieri 

o tormentare le mie emozioni, vadano via ora nel Nome di Gesù Cristo di Nazareth,  

nel Nome di Gesù che è venuto per liberare i prigionieri, Gesù che è morto per i miei peccati 

ed è diventato maledizione per me così che io potessi essere liberato (Luca 4:18-19). 

Padre, riconosco che Tu hai dato ad ogni uomo una volontà libera. Prendo ora la mia autorità 

di fare delle scelte. 

 

Ti chiedo di perdonarmi, Signore, per aver permesso forme di controllo e legami  

nella mia vita. Io rinuncio ad ogni legame dell’anima che mi impedisce di esercitare 

l’autocontrollo sulla mia mente, la mia volontà e le mie emozioni, in modo da poter 

controllare la mia carne. 



Padre, rinuncio ad ogni attività empia alla quale ho partecipato, che ha dato a Satana  

il fondamento legale per creare legami dell’anima in me. 

Rinuncio ad ogni legame dell’anima che mi impedisce di rinnovare la mia mente  

con la Parola di Dio e sottometto la mia volontà a Te e alle Tue leggi. 

 

Io rinuncio ad ogni legame empio formato col proposito di controllare, manipolare  

o dominare. Non permetterò a me stesso di essere controllato o manipolato in alcuna 

maniera. 

 

Sciolgo me stesso da: 

� controllo 

� legame dell’anima 

� schiavitù 

� spirito proveniente da persone che vogliono controllarmi 

� partner sessuali del passato 

� o qualunque altra persona o legame non menzionato 

 

Rinuncio ai legami psichici o telepatici tra me stesso, i membri della mia famiglia  

e altre persone, spiriti umani, spiriti guida o demoni. 

Ordino a tutti gli spiriti che provengono da chi vuole controllarmi o ogni altro demone che 

agisce attraverso questi legami psichici o telepatici di lasciarmi ora e di non ritornare mai più 

nel Nome di Gesù. 

 

Rinuncio dall’associare il mio nome a Satana in qualunque maniera. 

Rinuncio ad ogni cerimonia nella quale sono stato dedicato a Satana. 

Rinuncio ad ogni assegnazione, patto e dedicazione che ho fatto con Satana o che è stato 

fatto a mio favore. Ti supplico, Signore, contro ogni legame dell’anima creato attraverso 

qualunque tipo di patto di sangue,  voto o promessa. Ti supplico contro ogni legame 

dell’anima creato attraverso consacrazioni, riti o altre cerimonie. 

Ti supplico contro ogni legame dell’anima creato attraverso consacrazioni a spiriti demoniaci, 

riti iniziatici e cerimonie in società segrete. Rinuncio ad ogni battesimo, rito o insegnamento 

da parte di satanisti. 



Rifiuto e rinuncio a tutte le maledizioni e assegnazioni fatte per me o attraverso di me  

per il servizio a Satana. 

Rinuncio all’uso del mio sangue per riti satanici fatti prima che io fossi in grado di capire  

ciò che stavo facendo. Mi pento ora per essermi procurato delle ferite o per aver dato il mio 

sangue per qualsiasi cerimonia o patto con Satana. Io confesso e rinuncio a tutti i patti  

di sangue. Rinuncio all’aver mai mangiato carne o bevuto sangue per adorazione satanica  

e per avere potere satanico. 

Io rinuncio a tutti i guardiani e genitori sostitutivi assegnatimi da satanisti. Rinuncio e rifiuto 

ogni demone e spirito familiare posto in me o attaccato a qualche parte di me, 

mandatomi da satanisti. 

 

Rifiuto tutti gli spiriti guida assegnatimi. Rifiuto e ordino a tutti questi spiriti maligni  

di lasciarmi ora nel Nome di Gesù. 

Rinuncio a ogni uso di potenza occulta, stregoneria, magia bianca e nera, e altre forme  

di stregoneria e paganesimo, religioni orientali, credenze indù, religioni sciamaniche  

e magia rossa indiana. 

 

Rinuncio a tutte le promesse segrete fatte a divinità pagane come parte di cerimonie  

di iniziazione in organizzazioni, confraternite che praticano queste cerimonie.  

Rinuncio all’esser coinvolto in esse e a contattare logge segrete o società  

come la massoneria, rosacrociati, misticismo orientale, spiritismo, mormonismo, la New Age 

e le sue pratiche o ogni altra religione o organizzazione di natura occulta.  

Mi pento di aver partecipato a queste pratiche o organizzazioni. 

 

Rinuncio a tutte le pratiche occulte, peccaminose e all’idolatria, per aver cercato informazioni, 

conoscenza, guarigione, conforto, identità o potere da sorgenti occulte, psichiche o segrete.  

 

Rinuncio a tutti i peccati di divinazione, inclusa astrologia, scrittura automatica, palla di vetro, 

cristallo da guardare con sguardo fisso, contatti extrasensoriali, predizione del futuro, 

oroscopi, lettura della mano, lettura dei tarocchi, lettura della foglia di the, telepatia  

e ogni altra cosa non menzionata. 

 



Rinuncio agli spiriti guida, al consultare spiriti familiari, alla chiaroveggenza,  

alla comunicazione con i morti, alle sedute spiritiche, alla consultazione tramite trance  

di spiriti, ai medium, agli sciamani, agli spiritisti, alle streghe o stregoni. 

 

Io rinuncio a tutte le pratiche di guarigione demoniache, occulte o psichiche, incluse 

ipnotismo, guarigione magica, guarigione del pendolo, guarigione psichica.  

 

Rinuncio alla proiezione astrale, ad amuleti, al karate, alla levitazione, alla metafisica  

o scienza della mente, controllo mentale, potere dei cristalli, piramide di potere, stregoneria, 

meditazione trascendentale e yoga. 

 

Ti chiedo ora, Signore Gesù, di liberarmi da legami dell’anima o corde di iniquità tra me  

e ogni passato o presente partner sessuale o ogni altra persona. Cancello e spezzo questo 

legame e queste corde di iniquità in modo permanente sia dalla mia parte che da quella  

della persona/e con la quale ero legato. 

Mi riprendo tutti i diritti sul mio corpo, la mia anima e il mio spirito. Reclamo tutte le parti di me 

stesso che erano collegate all’altra persona/e. Rilascio tutte le parti delle altre persone. 

 

Padre, se anche ci fossero legami empi tra la mia anima e il mio spirito, io ora rinuncio  

ad essi e li spezzo nel Nome di Gesù. Ti chiedo, Padre, di applicare il Sangue di Gesù  

nel punto in cui queste corde erano collegate così che non possano più riconnettersi. 

 

 

PREGHIERA contro i legami dell’anima conseguenti ad abusi 

Padre, riconosco che l’abuso che ho subìto durante l’infanzia mi ha insegnato a dissociarmi  

in modo da poterlo affrontare. Ti supplico contro gli spiriti ingannatori che mi sono stati 

assegnati per mantenermi in una posizione di negazione del passato abuso che ho subìto.  

 

Mi ravvedo dall’aver continuato ad utilizzare l’arte della dissociazione per evadere  

dalle mie responsabilità, continuando a rifugiarmi in un mondo di fantasia, irreale.  

Scelgo adesso di allontanarmi da questo modo di vivere nascosto e di chiudere tutte le vie  

di fuga nel Nome di Gesù.  



 

Prendo autorità su tutti gli spiriti ingannatori e li sgrido e ordino loro di lasciarmi ora. Scelgo  

di affrontare questa verità e di non negarla mai più. Ti chiedo, Padre, di perdonarmi e 

ristorarmi nel Nome di Gesù. 

 

Ora, Padre, Ti chiedo nel Nome di Gesù di mandare i Tuoi santi angeli a prendere questi 

spiriti e portarli al loro destino che Tu hai ordinato. 

 

Io dichiaro che tutte le corde d’iniquità e legami empi tra me e ogni persona/e sono tagliati. 

Io anche dichiaro che tutti legami empi tra la mia anima e il mio spirito sono tagliati. 

 

Ti ringrazio, Signore, che, attraverso la Tua grazia, sono libero da ogni schiavitù.  

E’ mio desiderio adorarti, Padre Celeste, con tutto il mio corpo, la mia anima e il mio spirito 

nel Nome di Gesù. 

Dichiaro questo nel potere e nell’autorità di Gesù Cristo. AMEN. 

DATA: _________ 

FIRMA: _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREGHIERA PER LA GUARIGIONE DEI RICORDI 

(la tua preghiera personale) 

 

Padre, Ti ringrazio per Tuo Figlio Gesù che è morto sulla croce non solo per i miei peccati, 

ma anche per le mie ferite e le mie paure. Ti ringrazio che Gesù è lo stesso ieri, oggi e per 

sempre, e che Lui vuole che io sia completamente sano: mente, anima, corpo e spirito.  

 

Signore Gesù, Ti chiedo di tornare indietro con me attraverso ogni secondo della mia vita,  

per guarirmi e rendermi sano e integro. Torna indietro fino alla terza e quarta generazione  

e spezza ogni legame genetico dannoso.  

 

Gesù, Tu conoscevi tutto di me già prima che io fossi nato. Ti ringrazio perché Tu eri lì 

quando la mia vita è iniziata. Se la paura o ogni altra forza negativa mi è stata trasmessa 

attraverso il grembo di mia madre, rendimi libero da quelle cose.  

 

Ti ringrazio, Signore Gesù, perché eri lì quando sono nato e per avermi amato in quel 

momento (alcuni vengono al mondo non desiderati e non amati, e si sentono rigettati. Oh 

Signore Gesù, fin dall’inizio della loro vita riempi ognuno con il Tuo amore prezioso).  

 

Signore, torniamo indietro attraverso ogni secondo della mia vita durante quei primi anni 

dell’infanzia (alcuni vengono separati dai genitori a causa di malattie o morte; altri nascono 

in famiglie nelle quali non ricevono l’amore di cui hanno bisogno). Signore Gesù, ti prego  

di tornare indietro e riempire ogni vuoto dell’amore che non ho ricevuto.  

Rimuovi ogni sofferenza, ogni sentimento di rigetto. Allontana tutte le paure: paura del buio, 

paura di cadere, paura di animali, paura di perdermi. Ti ringrazio, Gesù, perché mi rendi 

libero e mi guarisci, 

 

Ti prego, Signore, che Tu mi prenda per mano, torniamo indietro nel tempo e vieni a scuola 

con me. A volte mi sono sentito intimidito, così spaventato di lasciare la casa e affrontare 

nuove situazioni. Gesù, ci sono state delle volte in cui ho sentito imbarazzo per aver fallito  

a scuola, puoi tu allontanare quei ricordi? Quando sono stato trattato male dall’insegnante  

o sono stato ferito dai miei compagni di classe, per favore, guarisci quelle sofferenze. 



Alcune paure sono entrate durante quei primi anni di scuola, paura di parlare in pubblico,  

o paura di sbagliare. Ti ringrazio perché guarisci quelle ferite e perché mi rendi libero  

da quelle paure. Ti ringrazio e ti lodo.  

 

Signore Gesù, ti ringrazio per mia madre (per coloro che non hanno vissuto l’amore di una 

madre, per favore, riempi quel vuoto e dai loro l’amore di cui hanno bisogno). 

Ti ringrazio perché Tu stai tra mia madre e me e lasci che il Tuo amore divino scorra tra noi. 

 

Ti chiedo perdono se ho trattato male mia madre in qualunque maniera. Posso averla ferita 

con il mio comportamento, e Ti chiedo di perdonarmi. Io stesso la perdono se in qualche 

maniera sono stato ferito o trascurato. 

 

Signore Gesù, Ti ringrazio per mio padre (per coloro che non hanno sentito l’amore  

di un padre terreno, per favore dai loro l’amore di cui avevano bisogno  

ma che non hanno ricevuto). 

Stai tra mio padre e me. Ti prego che il Tuo amore divino possa sanare ogni relazione 

spezzata. Ti chiedo perdono per aver ferito mio padre con il mio comportamento. Io stesso  

lo perdono se in qualche maniera mi ha ferito o trascurato. 

 

Ti presento i miei fratelli e le mie sorelle. Laddove vi erano sentimenti di competizione,  

di gelosia o risentimento, Ti chiedo che il Tuo potere di guarigione e di amore possa sanare 

ogni relazione spezzata. Io perdono ogni fratello e ogni sorella per ogni ferita o problema  

che possono avermi procurato e richiedo il loro perdono se io stesso li ho feriti in qualche 

maniera. 

 

Ti ringrazio, Signore, per essere stato lì nella mia adolescenza e quando ero in prima media. 

C’erano nuove emozioni e nuove paure in quel periodo. Per ogni ricordo che mi provoca 

sofferenza, ti chiedo di cancellare il dolore dalla mia mente e di guarirmi. Quando ho provato 

cose che potevano essere pericolose, grazie per avermi protetto con la Tua mano. Allontana 

ogni sentimento di umiliazione, di imbarazzo, di colpa, di paura, di fallimento (alcuni sono stati 

feriti profondamente a causa della razza, dell’aspetto fisico, della condizione di povertà).  

 



Fammi conoscere il fatto che in quel momento Tu mi amavi ed eri lì con me, in quella 

situazione (per coloro che da giovani hanno sperimentato droghe che lasciavano la mente 

confusa, Signore Gesù ti preghiamo che Tu ripari il danno. Che possano riprendere  

a pensare con chiarezza, che ricevano la Tua guarigione. Che ognuno riconosca che Tu  

li ami e che puoi redimere il loro passato). 

 

Quando ho deciso di andare via di casa, lì vi erano nuove paure, frustrazioni, sofferenze 

(alcuni volevano andare a studiare fuori e non erano in grado di farlo, altri non erano stati 

capaci di entrare nella professione che sognavano e questo ha provocato amarezza).  

Gesù, guarisci ogni amarezza e sofferenza. 

 

Ti ringrazio perchè eri lì quando mi sono sposato (per alcuni questo è stato un bellissimo 

inizio. Per altri un incubo). Gesù, per favore allontana ogni sofferenza. Ti prego di stare  

tra me e mia moglie/marito e di guarire ogni ferita. 

 

Dico a mia moglie, ti perdono per avermi ferito e chiedo il tuo perdono per averti ferito a mia 

volta. Signore Gesù, attraverso il Tuo amore divino, ti ringrazio perché Tu sani ogni relazione 

rotta, e cancelli ogni ricordo doloroso; laddove vi sono stati amarezza e solitudine, allontana 

quei sentimenti negativi. Guarisci le ferite profonde e cancella i ricordi dolorosi.  

Gesù, riempi ogni moglie/marito con il perdono, il Tuo amore divino e il tuo potere di 

guarigione. 

Signore, Ti ringrazio per i miei figli. Allontana ogni sentimento di fallimento e ogni senso  

di colpa che ho provato come genitore. Quando li ho puniti ingiustamente, o quando sono 

stato possessivo con il mio amore, quando le parole dette erano piene di critica o ira, ti prego 

di guarire ogni ferita che posso aver causato. Richiedo il loro perdono e li perdono per avermi 

ferito. 

 

Signore, Ti ringrazio perchè eri lì durante quei terribili giorni successivi all’incidente,  

o in quei periodi di malattia o quando ho subìto quell’intervento chirurgico. Ti chiedo 

ora di allontanare l’orrore, la paura e il ricordo del dolore.   

Liberami dal trauma che ho provato. Ti ringrazio per essere stato lì nei tempi di tristezza.  

Ti ringrazio perché mi hai preso per mano e hai camminato al mio fianco in quel periodo.  



Ti ringrazio per aver alleviato il mio peso, Ti ringrazio per aver allontanato la mia tristezza,  

il mio dolore, il mio cordoglio. Ti ringrazio per avermi dato la Tua gioia e la Tua pace. 

 

Ora, Signore Gesù, Ti ringrazio per essere stato con me in questo viaggio indietro nel tempo, 

attraverso ogni secondo di vita vissuta, fino a questo momento. Ti ringrazio per la guarigione 

di ogni sofferenza, paura, di ogni ricordo doloroso, per avermi reso libero. Ti ringrazio perché 

mi stai riempiendo del Tuo amore. Aiutami ad amare me stesso. Ma, prima di tutto,  

Gesù aiutami ad amare Te come dovrei. 

Ti ringrazio perché mi dai la gioia. Ti ringrazio perché mi dai la pace. Grazie, Gesù!  

Ti ringrazio per aver fatto questo viaggio con me nei più tenebrosi recessi della mia mente  

e per avermi purificato. Ti ringrazio per la guarigione della mia mente, delle mie emozioni  

e dei miei ricordi. Ti ringrazio, Gesù, per avermi reso sano; Ti do tutta la lode e tutta la gloria. 

AMEN. 

DATA: _________ 

FIRMA: _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PETIZIONE PER IL SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI VITALI 

Padre, Dio d’Israele, Tu sei il creatore dei cieli e della terra! Tu hai creato _____, Tu lo hai 

formato; Tu lo hai intessuto nel seno di sua madre (Salmo 139:13). Poiché Tu hai scelto  

di dare a ________ il soffio di vita – lui è vivo oggi! Non importa se i suoi genitori avevano 

pianificato la sua nascita oppure no, Tu hai scelto di dare a _________ la vita, dandogli  

il benvenuto in questo mondo! 

 

Padre, i bisogni fondamentali di __________, che lui ha avuto sin dal concepimento,  

non sono ancora stati soddisfatti pienamente. La mancanza di accettazione, la sicurezza,  

il senso di avere uno scopo, il nutrimento, il riconoscimento etc. hanno causato nella vita  

di _________ dei traumi e hanno bloccato la sua maturità mentale ed emozionale. 

 

Noi presentiamo ________ davanti al Tuo trono di grazia, mettendolo ai Tuoi piedi e Ti 

supplichiamo di iniziare un lavoro di rigenerazione nella sua vita, nel Nome di Gesù.  

Grazie, Padre, per il fatto che Tu non sei legato al concetto del tempo e puoi iniziare  

questo lavoro in ________ tornando perfino al tempo del concepimento. 

 

Ti supplichiamo, Padre, di intervenire nell’orologio del tempo della vita di ________,  

nel Nome di Gesù. Ti preghiamo che lui sia slegato da ogni ostacolo che gli ha impedito di 

crescere fino alla piena maturità, in ogni stadio del suo sviluppo.  

 

Ti chiediamo di riscattare ogni secondo della sua vita, nel Nome di Gesù. Ti supplichiamo  

di stimolare le sue connessioni neuronali, nel momento in cui Tu soddisfi ognuno dei bisogni 

vitali di _________ sperimentati negli specifici stadi della sua vita. 

Persino laddove maledizioni e peccato hanno provocato certi blocchi nel cervello ed hanno 

bloccato certe connessioni e il loro sviluppo, ti supplichiamo di purificarlo da questi peccati,  

di cominciare a riconnettere i dendriti (estensione protoplasmica di cellule nervose  

che le collegano una all’altra) per la creazione di nuovi percorsi puri e secondo Dio, nel suo 

cervello. 

Padre, noi sappiamo che sei Tu che apri nuove vie per noi, laddove sembra non vi sia alcuna 

strada. Tu riempi le valli e appiani le colline. Quindi Ti chiediamo di fare questo nella mente  

di _______, secondo la Tua Parola in Isaia 40:3-4. 



Dove vi è stato del danno causato a ________ durante la gravidanza dovuto a mancanza  

di nutrimento, alcol, droghe o fumo, Ti supplichiamo per la piena restaurazione del suo corpo, 

della sua anima e del suo spirito fin da quel periodo. 

 

Ti supplichiamo, Padre, di iniziare a purificare _______ da tutti i modelli di pensiero negativi  

e dannosi, percezioni di vita in generale, di se stesso, di chi Tu sei. Riempi i “secchi” vuoti  

del bisogno di amore incondizionato e insegna a _______ a scoprire la gioia e ad iniziare  

a vivere basandosi sulla Tua riserva inesauribile di accettazione, sicurezza e conforto. 

 

Padre, ti preghiamo di cancellare ogni equilibrio malsano o tipo di neurotrasmettitore e altri 

ormoni o sostanze chimiche che bloccano il cambiamento nei modi di pensare e che causano 

ira, aggressività o depressione. Ti preghiamo che persino le richieste dannose da parte  

dei recettori siano rimosse, che la forma e la sensibilità di tutti i recettori siano cambiate 

secondo il Tuo amore, nel Nome di Gesù. 

 

Padre, Ti chiediamo di rimuovere ogni barriera empia che divide i neuroni che hanno bisogno 

del Tuo amore, della Tua accettazione, e di spezzare ogni sigillo empio su certe aree  

del cervello di ________, nel Nome di Gesù. 

 

Ti supplichiamo che ________ sia reso capace di ricevere il Tuo amore, l’accettazione,  

il nutrimento, etc.  

 

Dio Padre, Ti supplichiamo secondo la Tua Parola in Isaia 61, che gli occhi della mente  

e le orecchie della mente di _______ siano aperte ed inizino a riconoscere, vedere  

e ascoltare la Tua verità e sia reso libero dal danno e dal peso del passato. Ti preghiamo 

che _______ possa diventare conosciuto per la sua gioia e crea nuove, sante percezioni.  

 

Ti preghiamo che sblocchi, nel Nome di Gesù, il potenziale di ________, i suoi doni,  

la sua identificazione con la Tua visione per la sua vita, in maniera crescente. 

Padre, ti preghiamo che come _____ trascorre sempre più tempo alla Tua presenza  

di guarigione, il Tuo amore sovrabbondante possa soddisfare i suoi bisogni come embrione, 

come neonato, come bambino, come adolescente, come adulto etc. 



Ti supplichiamo che ________ alla fine del processo di guarigione sia in grado non soltanto  

di arrivare a maturità, ma anche di ministrare a coloro intorno a lui con amore 

sovrabbondante e gioia. 

Ti preghiamo e supplichiamo per tutto questo nel Nome di Gesù Cristo. 

AMEN. 

 

DATA: _________ 

FIRMA: _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIFENDI LA TUA CAUSA DI FRONTE ALLA CORTE CELESTE  

Padre Celeste, Tu ci hai chiamato a venire con fiducia e ad entrare nella stanza del Trono  

e a portare le nostre richieste, le nostre suppliche di fronte a Te. E questo è ciò  

che intendiamo fare. Vogliamo bombardare il cielo con le nostre preghiere e petizioni,  

le nostre parole, i pensieri e le impressioni che Tu stai mettendo nei nostri cuori.  

In questo giorno Ti chiediamo che Tu inizi a rendere reali queste cose. 

Le mie petizioni personali: 

1. ………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………… 

Etc. 

Manifesta il Tuo potere, o Dio; mostraci la Tua forza come nei tempi passati. Noi vogliamo 

vedere il Dio di Mosè, che andò davanti al Suo popolo e aprì loro il mar Rosso;  

noi vogliamo vedere il Dio di Pietro, la cui unzione era così forte che persino la sua ombra 

portava guarigione ai malati. 

 

Sorgi, o Dio, e vieni in nostro aiuto! Perché il nemico calpesterebbe i Tuoi figli? Tu hai 

promesso che noi saremo alla testa e non alla coda. Vieni giù dal cielo e mostraci come  

Ti muovi in favore dei tuoi figli! 

Padre, il tempo è adesso. Noi non possiamo aspettare ancora a lungo. Se Tu non vieni a noi, 

non ce la faremo. Vieni in nostro aiuto; vieni per amore del Tuo Nome. 

Noi affermiamo di fronte a queste cose che siamo nella giustizia che è nostra in Cristo  

e ti chiediamo di fare queste cose per noi nel Nome di Gesù Cristo. 

AMEN.  

 

DATA: _________ 

FIRMA: _________ 

 

 

 



SUPPLICA  CONTRO I MIEI NEMICI 

(Salmo 109, Salmo 6 e Salmo 7) 

Padre Celeste, attraverso il sangue di Gesù Cristo di Nazareth che è stato sparso per me,  

Tu ci hai chiamato ad avvicinarci con fiducia e ad entrare nella stanza del Tuo trono per offrirti 

le nostre suppliche. Noi vogliamo bombardare il cielo con le nostre preghiere e le nostre 

suppliche, proclamando la Tua Parola. 

 

Signore, io vengo di fronte a Te e ti supplico di non ritirare la Tua pace, o Dio della mia lode, 

perché la bocca del nemico e dell’ingannatore è aperta contro di me: essi hanno parlato 

contro di me con lingua menzognera. Mi hanno accerchiato con parole di odio;  

hanno combattuto contro di me senza causa. Essi mi sono avversari. E mi hanno 

ricompensato col male, e con odio di fronte al mio amore. Signore, Ti chiedo di liberarmi  

dai miei nemici, perché la Tua misericordia è grande. Aiutami, o Dio, e salvami secondo  

la Tua misericordia, che essi possano conoscere la Tua mano, che Tu Signore hai agito. 

 

Abbi misericordia di me, o Signore, poichè io sono debole. O Signore, guariscimi, perché tutte 

le mie ossa sono colpite. Il mio occhio si consuma a causa della sofferenza; esso invecchia  

a causa di tutti i miei nemici. Giudicami, o Signore, secondo la mia giustizia e secondo 

l’integrità che è in me. La mia difesa sei Tu, Signore, che salvi il giusto. 

 

Allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità, poichè il Signore ha ascoltato la voce  

del mio pianto. Il Signore ha ascoltato la mia supplica; il Signore ha ricevuto la mia preghiera. 

Signore, come il mio nemico ama maledire, così gli avvenga: poichè non si delizia  

nella benedizione, essa si allontanerà da lui. Signore, come atto profetico ora spoglio  

me stesso da ogni vestito di maledizione, rimuovo ogni cintura di maledizione da me  

e Ti chiedo di divorarla col Tuo Fuoco. 

Ti chiedo che il Sangue di Gesù Cristo di Nazareth santifichi e purifichi le mie viscere  

e le mie ossa da ogni contaminazione, nel Nome di Gesù. 

 

Signore, che i miei avversari siano rivestiti di vergogna, e siano coperti di confusione  

come un mantello. Signore, sfodera la spada, tendi il tuo arco, e colpisci con le tue frecce  

i miei persecutori. 



Loderò grandemente il Signore con la mia bocca; lo loderò nella moltitudine. Poiché Lui 

prenderà la mano destra del povero per salvarlo da coloro che condannano la sua anima. 

Canterò lodi al Nome del Signore, l’Altissimo. 

Nel Nome di Gesù Cristo di Nazareth ti prego. 

AMEN 

 

DATA: _________ 

FIRMA: _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PETIZIONE CONTRO LA PAROLA PROFETICA FALSA pronunciata contro chiese  

Guardiamo prima a ciò che la Parola di Dio dice sui falsi profeti e sulla falsa parola profetica.  

I discepoli chiesero a Gesù in Matteo 24:3-4: “Dicci, quando avverranno queste cose?  

E quale sarà il segno della tua venuta e della fine dei tempi? E Gesù rispose e disse loro: 

state attenti che nessuno vi inganni”. 

Quindi Gesù parla delle guerre e dal verso 10 dice: “E molti saranno scandalizzati. Allora 

molti falsi profeti sorgeranno e inganneranno molti. E l’illegalità abbonderà”. 

Ascolta ciò che la Parola dice sull’illegalità in 2 Tess. 2:6-12: “E per questa ragione  

Dio manderà una forte efficacia di errore, affinché credano alla menzogna”.  

Quindi, inganno attraverso falsi segni e miracoli.   

E’ chiaro che lo scandalo precede il falso profeta. E’ come se lo scandalo preparasse la via 

al falso profeta. Come risultato di questo inganno l’illegalità abbonderà, e allora Dio manderà 

il potere di credere all’inganno, qualsiasi sia la forma sotto la quale si presenterà. 

In 1 Samuele 15:23, la Parola di Dio dice: “Poiché la ribellione è come il peccato  

di divinazione, e l’ostinazione è come l’iniquità e l’idolatria”. Possiamo quindi concludere  

che la ribellione alla Parola di Dio provoca una maledizione di forte inganno.  

Quando una persona o una congregazione è soggetta a questa particolare condizione,  

sarà difficile discernere i falsi profeti così come i falsi segni e i falsi miracoli. 

Secondo la Parola in Atti 16:16, una ragazza era posseduta da uno spirito di divinazione, 

anche chiamato “spirito di pitone” nella traduzione Darby. Questo spirito prova a ostacolare 

noi e la nostra congregazione nel fare la volontà di Dio. Questo spirito agisce esattamente 

come un vero pitone. Lentamente ma sicuramente distrugge ogni speranza, fede, visione  

e sogno. Questo spirito collabora con lo spirito di Jezebel. Noi sappiamo che Jezebel  

non solo utilizzava la stregoneria, ma stabiliva anche un fondamento sia per i falsi profeti  

di Baal che per la stregoneria.   

Dove agisce questo spirito, di solito si manifesta uno spirito di malattia, depressione, 

pesantezza, morte, scoraggiamento, manipolazione, intimidazione (paura) e religiosità. 

E’ quindi di vitale importanza che “trattiamo” ogni offesa e ribellione nelle nostre vite.  

Trattate tutti questi temi nella storia passata e presente della congregazione.  

Abbiate fiducia che lo Spirito Santo possa portare alla luce tutto ciò che è nelle tenebre. 

 “Custodisci il tuo cuore con ogni diligenza, perchè da esso sgorgano le sorgenti della 

vita”. Prov. 4:23 



SUPPLICA (da pregare a voce alta) 

Noi dichiariamo che il nostro Dio è il Dio di Abrahamo, Isacco e Giacobbe, Dio il Padre,  

Dio il Figlio e Dio lo Spirito Santo (Esodo 3:6). Dichiariamo che Tu sei il creatore dei cieli  

e della terra, dell’acqua e delle acque sotto la terra (Esodo 20:4), la terra e la sua pienezza  

Ti appartengono. 

Signore, noi dichiariamo che nel principio era la Parola, e la Parola era con Dio, e la Parola 

era Dio (Giov. 1:1). Sottomettiamo noi stessi – spirito, anima e corpo – a Te adesso. 

Sottomettiamo a Te, o Dio, anche le nostre menti, i pensieri, i talenti e le capacità  

(Giacomo 4:7). 

Padre Celeste, Dio di Israele, nel Nome di Tuo Figlio Gesù Cristo, noi vogliamo avvicinarci  

a Te con ogni umiltà, per chiederti, come Giudice dell’intero universo, di permetterci di venire 

davanti al Tuo trono. Vogliamo difendere davanti a Te la nostra causa. Ti chiediamo  

di giudicare tra questa congregazione e Satana. Quindi chiediamo la presenza di Satana  

a questa udienza. Noi con franchezza proclamiamo che solo a causa della protezione 

del prezioso Sangue di Gesù Cristo possiamo stare davanti alla Tua presenza.  

La nostra giustizia non proviene da noi stessi. Solo attraverso il Sangue di Tuo Figlio  

siamo stati considerati giusti. 

Padre Celeste, noi proclamiamo nel Nome di Gesù Cristo di Nazareth che noi crediamo  

nel Dio di Israele – il Dio di Abrahamo, Isacco e Giacobbe. 

E’ con questo Dio che abbiamo stabilito un Patto di Sangue attraverso il Sangue di Gesù 

Cristo di Nazareth, la sola Via, la Verità e la Vita, attraverso il cui Sangue siamo stati 

riscattati. Noi crediamo anche in Dio il Padre, Dio il Figlio e Dio lo Spirito Santo.  

E’ a causa di questo Patto di Sangue che abbiamo l’audacia di portare davanti a Te  

questa nostra petizione. 

 

Veniamo di fronte a Te per ravvederci dei nostri peccati (consci e inconsci).  

Ci pentiamo di tutti i peccati non confessati e delle iniquità dei nostri antenati,  

e di tutti i peccati di questa congregazione e dei precedenti leaders di questa congregazione 

(2 Pietro 3:9; Apoc. 3:19; Atti 17:30; 1 Giov. 5:16). 

 

 

 



Noi ci pentiamo per: 

� tutte le offese, amarezze e odio, e del fatto che ci siamo esposti all’inganno  

(Matteo 24:10-11); 

� tutti i falsi profeti non mandati da Dio, ma a cui è stato permesso di profetizzare  

in questa congregazione (Ezechiele 13:6; 1 Tim. 4:1); 

� tutte le false profezie che sono state espresse in questa congregazione 

(Ezechiele 13:2-8); 

� ogni volta che è stato permesso di agire ad uno spirito di menzogna e uno spirito  

di divinazione (Ezechiele 13:9); 

� tutte le maledizioni che sono cadute sui figli di Dio quando sono stati accecati da uno 

spirito di menzogna, essendo ingannati ed essendone alla fine feriti (Ezechiele 13:21-22); 

� ogni volta che i profeti sono stati usati come indovini per profetizzare secondo gli idoli dei 

loro cuori (Ezechiele 14:4); 

� ogni volta che il potere dell’anima e il controllo della mente é stato usato per avere 

risposte dai profeti; 

�ogni volta che i leaders o i membri della congregazione hanno consultato gli indovini 

(spiriti familiari) per ottenere informazioni; 

� il fatto che lo spirito pitone è stato nutrito in questa maniera; 

� ogni volta che la parola profetica è stata disprezzata (2 Pietro 1:19); 

� l’ignoranza sulla parola profetica dovuta a mancanza di insegnamento; 

� tutto il denaro pagato a falsi profeti e le maledizioni che ne sono risultate, su noi  

e la nostra congregazione; 

� ogni volta che lo Spirito Santo è stato rattristato (2 Pietro 1:21); 

� ogni volta che i veri profeti di Dio non sono stati riconosciuti e sono stati spiritualmente 

uccisi perchè sono stati rigettati. 

Rinneghiamo tutta la ribellione e l’ostinazione che sono davanti a Te come la stregoneria, 

l’iniquità e l’idolatria (1 Sam. 15:23). 

Noi rinneghiamo anche tutti i principati e le potenze coinvolte nella divinazione.  

Rinneghiamo tutte le bugie che sono state credute come risultato dell’inganno. 

Rinneghiamo tutte le capacità, i ranghi, le autorità e i diritti legali che questo spirito  

ha ricevuto nelle nostre vite e le dichiariamo impotenti nel Nome di Gesù Cristo di Nazareth. 

Padre, Ti chiediamo nel Nome di Gesù di esaudire le nostre preghiere  



e di perdonarci. Chiediamo il Tuo perdono e proprio ora portiamo tutti i peccati, anche quelli  

di cui siamo ignari, sotto il Sangue di Gesù Cristo di Nazareth.  

Ti chiediamo di trasformare le maledizioni (carestie, povertà, disastri) in benedizioni. Che Tu 

purifichi tutto il denaro dato agli idoli. Che Tu rimuova il Tuo potente braccio da noi  

nel giudizio a causa dell’iniquità e dell’ingiustizia, e che Tu abbia misericordia di noi 

(Ezechiele 14:13).  

 

Padre, salvaci dalla mano dei nostri nemici affinchè conosciamo e proclamiamo che Tu sei 

Signore (Ezechiele 13:23). Noi ti ringraziamo per il Tuo perdono e ti preghiamo che il Sangue 

di Gesù Cristo di Nazareth ci lavi e purifichi da ogni iniquità (Efesini 1:7; 1 Giov. 1:7;  

Ebrei 13:12). 

 

Ti chiediamo nel Nome di Gesù Cristo di Nazareth che Tu ci sciolga – spirito, anima e corpo – 

da ogni falso profeta e che Tu distrugga tutti i punti di contatto e postazioni che essi hanno 

stabilito nelle nostre vite e nella nostra congregazione. 

Leghiamo ogni custode e ogni spirito familiare che veglia sulle porte occulte  

di questa congregazione. Noi li spogliamo di ogni assegnazione, scopo, autorità e potere.  

Ti chiediamo di distruggere tutti i documenti che assegnano loro potere (Col. 2:4)  

e ordiniamo loro di andare via nel Nome di Gesù Cristo di Nazareth. 

Noi chiudiamo ogni porta adesso e Ti chiediamo di sigillare le porte con il Sangue di Gesù 

Cristo di Nazareth. 

Ti chiediamo, Signore, di usare la Tua spada per tagliare ogni legame  

tra questa congregazione e tutte le forme di idolatria. Io proclamo Michea 5:11-12: “E io farò 

scomparire le città del tuo paese e abbatterò tutte le tue fortezze; farò scomparire  

dalla tua mano le arti magiche e tu non avrai più indovini”, e Sofonia 1:4-6: “Stenderò la mia 

mano contro Giuda e contro tutti gli abitanti di Gerusalemme e sterminerò da questo luogo  

i resti di Baal, il nome dei sacerdoti idolatri assieme ai sacerdoti, quelli che si prostrano sui 

terrazzi davanti all’esercito del cielo, quelli che si prostrano giurando all’Eterno, ma giurando 

anche a Malkam (il loro idolo), quelli che si allontanano dall’Eterno e quelli che non cercano 

l’Eterno e non lo consultano”.  

Noi adesso sciogliamo questa congregazione dal sole e dai suoi raggi, dalla luna, dai suoi 

raggi e dalle sue quattro fasi, dalle stelle e dai pianeti. Proclamiamo secondo il Salmo 148 



che il nostro aiuto non proviene dai monti (idoli) ma dall’Iddio Onnipotente! Ti chiediamo  

di stabilire i Tuoi angeli come custodi per vegliare su queste porte. 

Padre, come Tu hai trasformato il bastone di Mosè in serpente, e lo hai ritrasformato  

in bastone – il Tuo bastone, Ti chiediamo di trasformare ogni serpente nella nostra vita, 

ministerio e in questa congregazione, nel Tuo bastone (Esodo 4:4).  

Ti chiediamo che quel bastone stabilisca veramente la Tua sovranità e la Tua unzione regale 

nelle nostre vite e nella nostra congregazione. Che l’unzione regale in noi sia restaurata  

e sia stabilita nel Nome di Gesù Cristo di Nazareth. 

Ti chiediamo nel Nome di Gesù Cristo che Tu confermi ogni vera parola profetica che è stata 

espressa su noi e sulla congregazione, e dichiariamo ogni falsa profezia inefficace.  

Ti chiediamo di spandere il Tuo Spirito su di noi in modo che possiamo profetizzare  

(Atti 2:18) e che ogni singolo membro desideri profetizzare secondo la sua fede  

(1 Cor. 14:1; Rom. 12:7). 

Signore, richiediamo la Tua protezione contro tutti i profeti, leaders, persino membri  

di congregazione che vogliono ministrare in questa congregazione con uno spirito  

di divinazione (ribellione), e spirito familiare. 

Ti supplichiamo di portare alla luce ciò che è nascosto nelle tenebre. Ti chiediamo di rendere 

inefficace ogni potere dell’anima in azione adesso nel Nome di Gesù Cristo. Ti ringraziamo 

per lo Spirito del Signore che viene sulle persone per portare la Tua Parola (1 Sam. 10:6). 

Signore, Ti chiediamo di riempire questo luogo con i Tuoi angeli, sigillandolo con il Sangue  

di Gesù Cristo di Nazareth, e Ti chiediamo che le Tue porte siano aperte ora  

(Salmo 24:7-10). Ti ringraziamo, Signore, per i Tuoi angeli che vegliano sulle Tue porte 

(Apoc. 21:12; Salmo 24:7). 

Grazie, Signore, perchè Tu ci coprirai con la Tua ombra, e sotto le Tue ali troviamo rifugio,  

Ti ringraziamo perchè la Tua verità ci è scudo e targa (Salmo 91). 

Ti ringraziamo, Padre, che la Tua vera Parola profetica ora scorrerà in questa congregazione 

nel Nome di Gesù Cristo di Nazareth. La Tua Parola dice che dobbiamo sforzarci di 

profetizzare. 

AMEN. 

Firma:________________ 

Data:__________________ 

 



PETIZIONE PER COLORO CHE SONO SCHIAVI del sesso cibernetico e pornografia 

 

INFORMAZIONI GENERALI SUL POTERE DEL DEMONE ASMODEE  

Coloro che sono stati associati con lui nel passato spesso chiamano questa potenza  

Il Puzzolente. Il suo aspetto è quello di un essere simile ad un uomo grasso e puzzolente.  

E’ alto in statura e cammina con leggerezza facendo piccoli saltelli.  

Possiede anche delle ali simili a quelle di Belzebù. 

Asmodee è pesantemente coinvolto con l’immoralità sessuale e sposa persone per Satana.  

E’ responsabile dello spirito di Jezebel nella Bibbia e spesso agisce con Baal  

(1 Re 16:30-33). 

Possiamo vedere anche in 1 Re 18 come i profeti di Dio venivano attaccati dal suo potere.  

La Bibbia ha molto da dire sullo spirito di Jezebel qui e nell’Apocalisse. 

Asmodee agisce primariamente con il principato di Abaddon e fa riferimento a lui. 

I seguenti problemi nella tua vita probabilmente indicano l’azione di Asmodee: 

1. Prostituzione 

2. Perversione sessuale come omosessualità, lesbismo, bestialità 

3. Sterilità del seno materno 

4. Conflitti matrimoniali 

5. Ripetuti divorzi e l’incapacità di formare relazioni permanenti, coesive di tipo profondo 

come il matrimonio. 

6. Aborti e morte di bambini. 

 

Tu pensi che Asmodee sia attivo solo ad Hollywood? E’ triste dirlo ma sta lavorando 

duramente anche all’interno della chiesa. La responsabilità primaria di Asmodee  

è di inquinare la razza umana con l’immoralità. Siccome ha questo scopo, agisce con gli altri 

principati e potenze per incoraggiare l’immoralità sessuale, la perversione, la pornografia  

e la prostituzione. 

Sposa spiritualmente persone a Satana e fa sesso con loro così come Satana e altri.  

E’ il demone responsabile di mariti e mogli spirituali in Africa. Le persone lì, anche cristiani, 

spesso hanno una moglie o un marito nel mondo dello spirito. Questa è una forma  

di possessione e deve essere affrontata attraverso il ministerio di liberazione. 



Questo è un problema comune in Africa, che le persone possedute siano coinvolte con spiriti 

dell’acqua che lavorano con Asmodee. Il capo di tutti gli spiriti dell’acqua, Marine, è metà 

donna e metà pesce. Lei risiede nel luogo in cui venne alla luce l’immagine di una sirena. Un 

altro governatore degli spiriti dell’acqua è Leviatano. Questo è lo stesso Leviatano che è 

coinvolto nella ribellione di Belial. E’ citato in Giobbe 41, Salmo 74 e Isaia 27:1. 

Nel matrimonio cristiano, Asmodee è interessato ad abbattere i principi morali di uno  

o ambedue i partner. E’ responsabile della gelosia e la usa come un’arma per incoraggiare 

l’adulterio all’interno del matrimonio. I consulenti matrimoniali potrebbero imparare molto 

studiando le tattiche di Asmodee. Lui agisce in molti modi per distruggere la santità  

con la quale Dio ha istituito il matrimonio. E’ responsabile del fatto che molti uomini 

attraversano la crisi di mezza età, lasciando la moglie e creando una nuova famiglia  

con donne più giovani. Essi scoprono più tardi, una volta che la nuova relazione si spegne, 

che è stato un errore. Asmodee incoraggia un partner ad abbandonare il matrimonio.  

Gli dice che meritano di trovare una moglie o un marito più carino. Asmodee incoraggia 

l’omosessualità come alternativa, per distruggere il matrimonio. Oggi lo vediamo attivamente 

impegnato ad incoraggiare la società ad abbandonare il tradizionale matrimonio. Fa in modo 

che il matrimonio sia considerato una istituzione ormai datata, antiquata. Chi ha ancora 

bisogno di sposarsi? Vivi la tua vita in libertà. Fai sesso con tutti coloro che desideri e convivi 

con chi vuoi, specialmente se sei divorziato e hai figli piccoli che diventeranno nevrotici  

e si sentiranno non amati a causa di questo stile di vita. Il regno delle tenebre guarda sempre 

in avanti! Questo è il motivo per il quale sta facendo di tutto per distruggere la gioventù  

del mondo intero con ogni mezzo. 

 

Le persone coinvolte in relazioni sessuali con una moglie o un marito nello spirito, avranno 

sogni nei quali vedranno parti sessuali o avranno rapporti sessuali. Spesso descrivono  

se stessi come se fossero accarezzati sessualmente in sogno. In casi particolarmente gravi 

esse vedranno demoni che si avvicinano in forma umana richiedendo loro di fare sesso. 

Membri del regno delle tenebre possono usare questo per provocare aborti e altri problemi 

agli esseri umani. 

Asmodee dà ai suoi spiriti partner doni di intelligenza, bellezza e ricchezza (a volte).  

Fa questo per reclutare nuovi soldati. Ad essi piace in particolare reclutare giovani donne  

che mandano nelle chiese per incoraggiare il peccato sessuale tra i ministri di Dio.  



Sappiamo per esperienza da casi veri che una donna usata in questa maniera a lungo senza 

liberazione è diventata lesbica. E si è scoperta incapace di essere soddisfatta sessualmente 

da uomini o donne (ciò che definiamo ninfomania). Il lato sessuale di questa persona  

è totalmente fuori controllo essendo usata da demoni. Se non liberata, alla fine tenterà  

il suicidio. Questa è la ricompensa per tutta l’eternità garantita a coloro che volontariamente 

servono il diavolo e il suo potere nel regno delle tenebre. 

Come puoi vedere, Asmodee è la potenza maggiormente responsabile della distruzione  

della famiglia come noi la conosciamo oggi. Lui e Satana sanno che senza la protezione  

e la sicurezza dell’unità-famiglia, l’umanità è rovinata. Essendo questa la sua missione,  

con veemenza combatte quelle organizzazioni che stanno provando a salvare la famiglia.  

Lui sa che se può fermare la famiglia, può fermare l’opera di Dio sulla terra. 

 

PETIZIONE 

Padre Celeste, vengo a Te in onestà e pentimento per aver aperto le porte ai regni del sesso 

di questo mondo e a Satana e per aver permesso alla potenza chiamata Asmodee  

di controllare la mia volontà e quindi i miei desideri sessuali (Asmodee è pesantemente 

coinvolto nell’immoralità sessuale ed è responsabile per lo spirito di Jezebel e Lilith).  

Ti chiedo perdono, Padre, e Ti chiedo di purificarmi con il Tuo Fuoco Santo  

da ogni contaminazione. 

Confesso di non aver vigilato sulla mia vita di pensiero, di non aver pregato a sufficienza,  

del peccato di pigrizia e di indolenza nel mio cammino spirituale con Te.  

Richiedo il Tuo perdono per non aver indossato l’elmo della salvezza sulla mia vita  

di pensiero, per essermi permesso di giudicare e criticare la chiesa e altri cristiani.  

Confesso anche di non aver indossato l’intera armatura di Dio secondo Efesini 6.  

Per favore, perdonami, Signore. 

Chiedo il Tuo perdono, Spirito Santo, perchè non ho dato peso ai Tuoi ammonimenti.  

Ho indurito il mio cuore ai Tuoi impulsi quando hai provato ad attirare la mia attenzione  

per bloccare ciò che stavo facendo. Perdonami per aver indurito la mia coscienza, 

allontanandomi dalla Verità, dando invece attenzione a spiriti d’inganno e seduttori e a 

dottrine di demoni (1 Tim. 4:2). 

Per favore, aiutami a riguadagnare la sensibilità della mia coscienza e del mio spirito  

per poter riascoltare la Tua voce. Padre, Ti chiedo di garantirmi la SPERANZA,  



nel momento in cui mi ravvedo e abbraccio la Tua verità e la Tua reazione a questo peccato. 

Oh quanto ho rattristato Te e coloro che amo, che possa ritornare sui miei passi e sfuggire 

alla trappola del diavolo, nella quale sono caduto (2 Tim. 2:25-26).   Invoco il Tuo Nome 

Yahweh Jehoram – risuscitati  da Dio – e prego nel Nome di Gesù che Tu mi ristori  

e mi ristabilisci nel Tuo Regno. 

Signore, adesso io scelgo di dare il benvenuto alla Verità nella mia vita. Scelgo di amare  

la Verità così che io possa essere salvato, purificato e santificato dallo spirito dell’anticristo. 

Liberami da questa grande potenza, dalla sua illimitata seduzione e da tutti i suoi inganni 

maligni. 

Padre, per favore rimuovi questa influenza maligna, questo forte spirito di inganno e di errore 

che mi ha fatto credere ciò che è falso perchè non ho confidato nella Verità, ma ho invece 

preso piacere nell’iniquità (2 Tess. 2:9-12).  

Io confesso di aver aperto le porte a tutti i differenti siti web, ognuno dei quali mi ha introdotto 

all’altro, e alle voci che mi chiamavano nello spirito. 

Padre, io confesso di aver creato e costruito un altare nello spirito nel quale Satana è stato 

adorato (la sedia, il tavolo, la stanza, il luogo – tutto deve essere purificato, l’altare deve 

essere distrutto). Ti chiedo ora di lavare e purificare tutti gli aspetti fisici utilizzati  

in questa adorazione e ti chiedo di distruggere questo altare empio nel Nome di Gesù. 

Ti supplico di purificare il punto di contatto della mano con il mouse, le dita, la coordinazione 

occhio-mano, la contaminazione della porta dell’occhio. Padre, noi bruciamo tutti i custodi 

assegnati a queste “porte degli occhi” e ti chiediamo di purificare queste entrate  

da ogni contaminazione (anche le mie mani). 

Padre, ti supplico di riunire tutte le parti del mio spirito e dell’anima tenute prigioniere  

nel regno delle tenebre, i castelli e le caverne dello spazio cibernetico. Ti chiedo di tagliare 

ogni legame, di levare ogni uncino, e di cancellare ogni impronta  nello spirito  

e tutte le passwords che ho usato. 

Ti chiedo di rimuovere tutte le informazioni nei files, registrazioni, back-up, dischi etc. dai vari 

siti web e nel sistema satellitare di Satana nei luoghi celesti; cancella ogni evidenza del mio 

coinvolgimento e della mia presenza nello spazio cibernetico (il computer dal quale questi siti 

hanno avuto accesso è stato contaminato e la mia presenza è stata registrata da coloro che 

controllano chiunque entra in siti porno. Ci sono ora files aperti contro il proprietario del 



computer. LE REGISTRAZIONI DI SATANA NELLA SUA STAZIONE SATELLITARE NEI 

CIELI!). 

Padre, Ti supplico di rimuovere la mia password da ogni custode assegnato ad ogni porta 

d’accesso ai siti web e anche dalla stazione satellitare di Satana. 

Padre, Ti supplico che ogni sacrificio d’adorazione fatto da questo altare sia riscattato:  

tempo, relazioni, consacrazione a Te, etc. 

Padre, mi pento di tutta l’adorazione che ho dato non solo ad Asmodee (Jezebel & Lilith)  

ma anche dell’adorazione che ho dato a Mammona (questo denaro va nel tesoro di Satana.  

Il demone Mammona controlla i tesori di Satana e li ridistribuisce. In cambio lui ricompensa  

il donatore principalmente con tre doni: sesso, potere e denaro). 

Padre, Ti supplico che tutto il denaro che ho seminato in questo regno attraverso questa 

forma di adorazione sia purificato e riscattato per il Tuo Regno (entrare nel mondo degli 

stupratori, di violentatori di donne e di bambini, nel regno mafioso del porno, dei signori  

del porno e della droga, porta denaro a questi network per la tratta di donne e bambini che 

sono mantenuti come schiavi sessuali per soddisfare la lussuria e la perversione degli 

uomini). (Apoc. 18:13). 

Ti chiedo perdono per questo, nel Nome di Gesù. Padre, rinuncio ad ogni codice o nome 

segreto che ho usato e ti chiedo di rimuoverlo da me nel Nome di Gesù. 

Ti supplico nel Nome di Gesù di rimuovere e liberarmi da tutti i poteri sessuali, i doni,  

dal sesso collegato alla magia e dal fascino magico, dai demoni hanno usato questi poteri 

contro di me attraverso questo peccato per sedurmi e rendermi schiavo. Ti prego, purificami 

in modo che possa riconsacrarti la mia sessualità nel Nome di Gesù. 

Ti chiedo di purificare il mio corpo, la mia anima e il mio spirito con il Sangue di Gesù. 

Signore, voglio presentarti il mio corpo come sacrificio vivente, santo e accettevole a Te. 

Invoco il Tuo Nome Yahweh ELiashib – Signore, Ti prego di ristorare la mia anima nel Nome 

di Gesù.  

Ti supplico, Padre, di aiutarmi ad odiare questo peccato come Tu lo aborrisci.  

Io so che la Tua Parola dice che il principio della sapienza è il timore del Signore  

e il timore del Signore è odiare il peccato (Prov. 8:13 e 9:10). 

Padre, Ti supplico di tagliare ogni legame dell’anima empio tra me stesso e ogni marito  

o moglie spirituale, personalità in immagini, impronte, nomi o altri metodi di collegamento.  

Ti supplico, Padre, che Tu dichiari ogni matrimonio empio nullo e privo di efficacia,  



e distruggi, con il fuoco del Tuo Santo Spirito, ogni anello, vestiario, contratto, patto, nome, 

titolo, gioiello  e dono – fisicamente e spiritualmente. 

Mi pento per aver contaminato il mio matrimonio (nel caso non sia ancora sposato – la mia 

futura sposa) e per esser stato infedele alla mia sposa. Mi pento anche di aver contaminato  

la santità con la quale Tu hai creato l’istituzione del matrimonio.  

Ti chiedo, Padre, di purificare e ristorare il mio matrimonio e il nostro talamo nuziale nel Nome 

di Gesù.  

Ti supplico, Padre, di rimuovere tutti i semi che ancora testimoniano contro di me e contro il 

mio matrimonio, nel Nome di Gesù e di rimuovere ogni figlio spirituale dalle mani di Satana, 

portali dove Tu decidi, nel Nome di Gesù. 

 

Padre, ti supplico che dei decoder (dispositivi di decodificazione) siano posti all’entrata  

del mio corpo, della mia anima e del mio spirito, inclini a rispondere a certi codici  

o meccanismi.  Ti chiedo di disattivare i meccanismi come il tono di voce, le onde sonore, i 

film, le canzoni, le immagini, gli occhi, i luoghi, i nomi, le parole, i profumi, le emozioni  

o il tatto, nel Nome di Gesù.  

Padre, ti supplico di entrare nella mia immaginazione e di lavarla e pulirla con la Tua scopa di 

distruzione. Che Tu stabilisca degli angeli come custodi e distruggi ogni altro custode.  

Padre, mi pento dall’aver fatto un patto con Asmodee (Jezebel e Lilith) attraverso questo 

peccato. Ti chiedo di tagliare le cinque corde di Jezebel che mi hanno controllato così  

a lungo, nel Nome di Gesù. Ti chiedo anche di chiudere e sigillare tutte le porte d’entrata  

in modo che Lilith non abbia possibilità di accesso, e di purificare il mio mondo dei sogni.  

Ti chiedo di spezzare il potere di Asmodee sulla mia vita e che Tu smantelli e distrugga tutti  

i legami con questo potente demone. 

Padre, mi pento per aver permesso l’idolatria nella mia vita – amore di se stessi, lussuria, 

perversione, fornicazione, adulterio e fantasie sessuali. Mi pento anche di aver permesso  

ai seguenti spiriti di governarmi: uno spirito di menzogna, uno spirito perverso e uno spirito  

di prostituzione. 

Mi ravvedo anche dall’aver adorato il dio di nome Eros e per aver praticato il sesso trantrico. 

A causa di questo peccato ho aperto me stesso alla possessione da parte dello spirito 

Kundalini. Ti prego di chiudere, nel Nome di Gesù, ogni chakra che è stato aperto.  

Perdonami e liberami da questo spirito maligno nel Nome di Gesù.  



Invoco il Tuo Nome, Yahweh ELiphelet – Signore Tu sei la mia liberazione. Padre, Ti prego 

secondo Isaia 10:27, che il fardello sia tolto dalle mie spalle e che Tu distrugga il giogo  

che è sul mio collo con l’olio dell’unzione del Tuo Spirito Santo. Ti chiedo questo nel Nome  

di Gesù Cristo. 

Padre, Ti chiedo di fortificare la mia volontà che voglio sia in accordo con la Tua. Scelgo di 

sottomettermi a Te e di resistere al maligno. Ti ringrazio, Signore, che Tu prometti che coloro 

che si umiliano sotto la Potente Mano di Dio saranno innalzati  a suo tempo (1 Pietro 5:6).  

Io dichiaro che Tu sei Yahweh ELuzai – Tu sei la mia Forza! 

Ti chiedo di zittire tutti coloro che testimoniano contro di me nello spirito, cancellando  

questo peccato con il prezioso Sangue di Gesù.  

Secondo Giobbe 31:1, stabilisco un patto con i miei occhi: non guarderò con desiderio  

alcuna donna, nel Nome di Gesù.  

Padre, Ti supplico di proteggermi dalle conseguenze delle profezie demoniache, patti  etc. 

Padre, Ti supplico di proteggermi da ogni punizione o giudizio che potrebbe derivarmi  

come reazione diabolica a questa petizione. 

Ti chiedo tutto questo nel Potente Nome di Gesù! 

AMEN. 

 

FIRMA: 

______________ 

DATA: 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREGHIERA SU CITTA’ DEL CAPO (può essere applicata a qualunque altra città) 

Signore, nel Nome di Gesù, noi Ti chiediamo di adempiere ogni cosa che è nel Tuo cuore. 

Noi apriamo le porte di questa città, Citta del Capo, perché Tu possa adempiere ogni cosa 

che desideri nel Tuo cuore. Signore, noi siamo qui per Te, o Figlio di Davide, noi siamo Tuoi. 

Noi non siamo qui per il nostro proprio scopo o tornaconto, ma siamo qui per glorificare Te. 

Ti chiediamo di muoverti nella potenza del Tuo Spirito. Apriamo le porte dei nostri cuori; 

apriamo le porte di Città del Capo. Apriamo le porte nei cieli, nella terra e sotto la terra.  

Noi apriamo le porte perché Tu possa entrare e manifestare il Tuo Regno, perché il Tuo 

Regno sia stabilito, perché i Tuoi piani siano realizzati e la Tua volontà sia fatta nelle nostre 

vite, nelle nostre famiglie e a Città del Capo. 

Ti chiediamo che la Tua volontà sia fatta sulla terra come è fatta nel cielo. Che così sia, 

Signore, che nessuno dei Tuoi scopi fallisca; che nessuna delle Tue decisioni ritorni a Te  

a vuoto. Ti chiediamo che Tu ci muova, ci spinga attraverso la potenza del Tuo Spirito,  

così che ogni pensiero del Tuo cuore, ogni decisione della Tua volontà sia adempiuta.  

Noi ti ringraziamo, Signore, perché Tu sei capace di fare molto di più di ciò che possiamo 

chiedere o pensare perché te lo abbiamo chiesto nel Nome di Gesù.  

 

Giacomo 4:7: Sottomettetevi a Dio. (Sottometti il tuo spirito, la tua anima, sottometti il tuo 

cuore, la tua mente, il tuo corpo, in modo che la stanchezza non possa prevalere per lo scopo 

delle Sue opere perchè il Signore vuole fare una cosa nuova). 

Signore, io vengo umilmente davanti a Te oggi. Sottometto me stesso a Te. Io _______, 

sottometto il mio spirito, la mia anima, il mio corpo, il mio cuore, ogni cosa che è dentro me.  

Io sottometto le mie facoltà. Io sottometto le membra del mio corpo, la mia memoria,  

i miei pensieri. Io sottometto me stesso alla Parola che Tu mi hai dato. Io mi sottometto  

allo Spirito Santo completamente. 

Mi sottometto alla leadership, all’unzione, alla potenza dell’Iddio Onnipotente; al tocco 

vivificante dello Spirito Santo e alla potenza della Sua Parola. Io mi sottometto a Te.  

Noi sottomettiamo a Te l’atmosfera che è al di sopra di questo edificio. Noi sottomettiamo  

a Te i cieli più alti e le parti più profonde di Città del Capo a Te. Noi la sottomettiamo a Te  

e la copriamo con il Sangue di Gesù. Grazie Padre.  

 

 



(Alziamo la nostra voce e preghiamo e resistiamo al nemico): 

Padre, spandiamo il Sangue di Gesù Cristo sull’atmosfera di Città del Capo. Spandiamo  

il Sangue di Cristo sugli abitanti di Città del Capo; sui cieli, sul sole, sulla luna e sulle stelle. 

Sotto la terra portiamo la testimonianza del Sangue di Gesù e lo annunciamo alle potenze 

delle tenebre: il Sangue di Gesù è contro di voi; il Sangue di Gesù condanna tutte le vostre 

attività volte a impedire e ad opporsi all’azione della chiesa. Noi vi sgridiamo, vi resistiamo, 

rendiamo inefficaci le vostre macchinazioni. Sradichiamo ogni pensiero, ogni idea,  

ogni decisione che avete potuto mettere nel cuore degli uomini per resistere allo Spirito Santo 

e alla Parola di Dio. Noi sradichiamo queste cose nel Nome di Gesù. Rovesciamo i carri del 

nemico nei cieli di questa città. Noi chiediamo che la volontà di Dio sia fatta sulla terra come è 

fatta nel cielo. 

AMEN. 

 

(Possiamo ora unire le nostre mani e pregare insieme): 

Padre Celeste, noi ti ringraziamo, Padre del Signore Gesù Cristo, l’Antico dei Giorni;  

il Creatore dei cieli e della terra; il Dio che ha fatto il sole, la luna e le stelle; il Dio  

che ha disteso le volte celesti; il Dio di fronte al quale gli abitanti della terra sono come 

cavallette; il Dio Onnipotente, colui che stabilisce i limiti del mare, così che, anche se esso 

rumoreggia, non può superare il limite che Tu hai stabilito.  

Padre Nostro, noi Ti ringraziamo,  Dio di Israele,  Dio di Abrahamo, di Isacco e di Giacobbe. 

Noi innalziamo il Tuo Nome a Città del Capo oggi, perché Tu hai creato Città del Capo,  

Tu hai creato una città per il tuo piacere e soltanto per questo. 

 

La Bibbia dice che Tu hai stabilito angeli territoriali per vigilare sulla terra che Tu hai creato 

per i diversi popoli. Padre, noi ti ringraziamo perché quando l’uomo ha perso autorità  

nel Giardino d’Eden, Tu hai mandato Tuo Figlio, Gesù Cristo, e Lui ci ha riscattato.  

Lui ha riconciliato ogni cosa a Dio attraverso il Suo Sangue (Col. 1:20). Quindi oggi,  

come noi siamo in questo luogo, a questo altare, noi portiamo la testimonianza del Sangue  

di Gesù su Città del Capo; noi portiamo la testimonianza del Sangue di Gesù contro  

la testimonianza degli altari del diavolo. Noi portiamo la testimonianza del Sangue di Gesù  

nel sole, nella luna, nelle stelle. Noi portiamo la testimonianza del Sangue di Gesù  

nelle acque di Città del Capo. Noi portiamo la testimonianza del Sangue di Gesù persino  



nel ventre della terra, nei sepolcri. E’ scritto che colui che è asceso al cielo,  è anche disceso 

nelle parti più basse della terra; lui ha liberato i prigionieri e ha fatto doni agli uomini.  

Noi proclamiamo la Signoria di Gesù Cristo di Nazareth sopra Città del Capo in questo 

tempo. Noi rovesciamo i carri del nemico; ogni cerimonia di accoglienza che il nemico  

ha preparato a Città del Capo per Satana e i suoi servi; ogni opposizione che il nemico  

ha posto in essere per impedire i piani di Dio, per nascondere gli scopi di Dio.  

Noi smantelliamo questa opposizione; noi frustriamo le lingue dei bugiardi; rendiamo pazzi 

coloro che praticano la divinazione e trasformiamo tutta la loro sapienza e conoscenza  

in follia. 

 

Rimuoviamo le ruote dei loro carri nel Nome di Gesù. Cancelliamo ogni loro pretesa 

attraverso la testimonianza del Sangue di Gesù; ogni cosa che è avvenuta nel reame  

dello spirito per opporsi a Dio e opporsi alla Chiesa di Gesù Cristo, per impedirci di andare 

avanti; per impedirci di ricevere la grazia; per impedirci di ricevere una fresca unzione; noi 

sgridiamo queste forze delle tenebre nel Nome di Gesù Cristo di Nazareth.  

 

Noi profetizziamo alle porte di Città del Capo: alzate i vostri capi, o voi porte eterne,  

alzate i vostri capi e Gesù, il Re di Gloria entrerà.  

Noi profetizziamo alle porte e alle entrate dei cuori degli uomini: alzate i vostri capi, o voi 

porte. Che la Parola di Dio prosperi, che scorra come un fiume di vita, lavandoci, purificando  

il corpo per preparare la sposa, per renderci senza macchia, senza ruga e irreprensibili.  

Che la Parola di Dio sia come il fuoco che brucia ogni immondizia di bugie a Città del Capo. 

Ogni cosa che il diavolo ha posto in essere, gli altari antichi che sono stati eretti, che la Parola 

di Dio come fuoco bruci e distrugga queste cose. 

Noi proclamiamo la visitazione di Dio a Città del Capo in questo giorno. Noi proclamiamo  

la vendetta di Dio contro il suo nemico. Signore, Ti chiediamo di ridurre in rovine 

l’accampamento del nemico nel cielo; che i Tuoi cieli siano aperti, che i cieli di Dio siano 

aperti su Città del Capo. Noi ti chiediamo di rilasciare i tuoi angeli territoriali, gli angeli 

incaricati dei tuoi scopi per il Sudafrica, gli angeli assegnati ai tuoi piani per Città del Capo.  

Ti chiediamo di rilasciare i Tuoi angeli perché è scritto che essi sono assegnati per ministrare 

negli anni di salvezza. 



Ti chiediamo di rilasciarli. Rilasciali! Rilascia i Tuoi carri di fuoco; rilascia i Tuoi cavalli  

su questa città così che la volontà di Dio sia fatta in Città del Capo come è fatta nel cielo. 

Signore, noi rilasciamo noi stessi e ________ a Te stanotte. Noi sottomettiamo le nostre 

facoltà a Te. Noi preghiamo che la Parola di Dio prosperi; che la Parola di Dio scorra 

liberamente da noi; Padre, che Gesù sia glorificato. Noi Ti preghiamo, Signore, che lo Spirito 

Santo si muova in maniera eccezionale, evidente, che il seme della Parola di Dio sia piantato 

e ogni rovo che vuole soffocarlo sia sradicato; che ogni lingua sia messa a tacere – così  

che la Parola di Dio sia piantata in modo efficace. Signore, ti chiediamo che Tu apra  

le orecchie spirituali di tutte le persone così che possano ascoltare ciò che lo Spirito  

sta dicendo alla chiesa oggi. 

Grazie, Padre, perchè Tu sei capace di fare in modo smisurato, abbondante, al di là di ciò 

che possiamo immaginare o pensare, a causa della Tua potenza che opera in noi.  

Nel Nome di Gesù Cristo di Nazareth – AMEN. 

 

Caro Signore, noi ti ringraziamo per questo giorno. Signore, ancora una volta  

noi consacriamo questa riunione a Te. Signore, se c’è qualcosa di sbagliato nelle persone 

che partecipano o nella nostra riunione collettiva, Ti chiediamo di renderci degni di ascoltare 

la Tua voce. 

Noi veniamo per fede; noi portiamo il Sangue dell’espiazione. Signore, noi lo spandiamo  

ora nel reame dello spirito nel Nome di Gesù Cristo. Signore, spruzziamo ora il Sangue  

di Cristo per l’espiazione e per la redenzione.  

Ti supplichiamo, o Dio, di poter avere accesso alla Tua presenza attraverso la fede  

nel Nome di Gesù.  

Ancora una volta, santifichiamo questa congregazione. Cancelliamo ogni investimento 

dell’inferno da questo luogo nel Nome Onnipotente di Gesù. Smantelliamo e tagliamo  

ogni connessione con occultisti, buddisti, massoni e new agers. 

Noi dichiariamo nei luoghi celesti; dichiariamo alla luna, al sole, alle stelle attraverso  

il Sangue di Gesù Cristo: noi cancelliamo ogni parola espressa, i comandamenti  

degli stregoni e dei rappresentanti territoriali delle tenebre; noi li cancelliamo adesso  

nel Nome di Gesù. Noi dichiariamo che Tu sei Re! Noi stabiliamo il Tuo trono in questo 

giorno. 

Ti ringraziamo, Padre nostro, nel Nome Potente di Gesù. AMEN. 


