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LA POTENZA DI DIO E’ LA 
NOSTRA FORZA  

 

 
                           POSTUMI GENERAZIONALI 
 
Nel Santo nome di Cristo Gesù e per il Suo preziosissimo sangue che ha vinto 
gli inferi, con l’intercessione di Maria Santissima e di tutti i Santi Arcangeli, in 
particolare di San Michele Arcangelo, di tutti i Santi Angeli e di tutti i Santi, in 
particolare di San Francesco, San Padre Pio, Santa Gemma Galgani, Giovanni 
Paolo II, San Giuda Taddeo, San Charbel, spezzo e rompo, sciolgo e anniento 
TUTTI I SIGILLI SATANICI CHE MI DERIVANO DA PARENTI E FAMIGLIARI VIVI E 
DEFUNTI, ANTENATI PATERNI E MATERNI dalla prima alla decima 
generazione, ogni postumo di occultismo, stregoneria, magia, spiritismo, 
influenza maligna, maledizione, che mi deriva da antenati paterni e materni, 
e che si rinnova automaticamente, li spezzo e li rompo, li sciolgo e li anniento 
(ripetere più volte) e li lego alla croce di Gesù, Dio vivo, il risorto 
 
    
 
 

Dal Vangelo secondo Luca 
Lc 11,5-13 
  
In quel tempo, Gesù disse ai discepoli: 
  
«Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: “Amico, prestami tre 
pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli”, e se 
quello dall’interno gli risponde: “Non m’importunare, la porta è già chiusa, io e i 
miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani”, vi dico che, anche se 
non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a 
dargliene quanti gliene occorrono. 
Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà 
aperto. Perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. 
Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del 
pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete 
cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo 
darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono!». 

Parola di Dio 
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