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LA POTENZA DI DIO È LA 
NOSTRA FORZA 

                             A FAVORE DI ALTRE PERSONE

Ascoltare  sempre  molto  le  persone,  facendosi  raccontare  da  dove  deriva  secondo  loro  la
problematica che sentono di avere. Poi iniziare la preghiera tenendo presente che può essere utile
sapere chi ha procurato il problema, e citare il nome di quella persona o quelle persone che ci sono
state indicate, quando si libera dai malefici, fatture e maledizioni. Se non è stata quella persona, non
vi saranno particolari reazioni negative, altrimenti …. (ovviamente dopo l’invocazione allo Spirito
Santo..) Più si scioglie in modo preciso, più si è efficaci. E’ buona norma tenere una scheda di una
persona (non è però essenziale). Quando fanno una fattura, e i riti malefici sono  sempre attuati con
fatture, che si mettono in atto con diversi riti  (vudu, macumba, sigilli satanici,  patti  demoniaci,
messe nere rinnovate, legamenti...) se è stato fatto un rito wudoo conficcano decine e decine di spilli
su tutto il corpo. Occorre quindi  sciogliere e spezzare ogni maledizione fatta tramite conficcamento
di spilli: sulla testa, sulla nuca, sulla schiena, sulla spina dorsale, sullo stomaco, apparato digerente,
occhi, gambe, piedi... bisogna scendere nel dettaglio il piu' possibile. Tramite Spada   Purtroppo la
loro follia fa sì che ne mettano tanti sulla spina dorsale (per fare crollare fisicamente la persona),
sull’osso sacro,  e  nello  stomaco in  genere  con rito  macumba“ la  sostanza”  maleficiata  con “il
fetente” sopra. Evitare di parlare con “il cretino” e intimargli di tacere. Non rispondere alle sue
provocazioni.

 Cominciare la preghiera di liberazione sempre con l’invocazione allo
Spirito Santo e diverse preghiere allo Spirito Santo   (bene anche le
litanie allo Spirito Santo, litanie alla Madonna..)

Es: Spirito di Dio, scendi su di lei, Spirito di Dio, scendi su di lei,
fondila, plasmala, riempila, usala
Spirito di Dio, scendi su di lei

        
1)  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, tra essi di San Francesco, Santa Gemma
Galgani, San Padre Pio, Santa Caterina da Siena, San Giuda Taddeo,
Paolo di Tarso, Paolo della Croce, Giovanni Paolo II, San Giuseppe,
San  Charbel,  i  pastorelli  di  Fatima  Giacinta  e  Francesco,  San
Leopoldo  Maldic  (Don  Gabriele  Amorth),  io  comando  e  ordino  a
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Satana e alle sue legioni, a Belzebul e alle sue legioni, a Lucifero e alle
sue legioni, a Dan e alle sue legioni, a Abù e alle sue legioni, a Asmodeo
e alle  sue legioni,  a  Alimai e  alle  sue legioni  e  a  ogni  altra  legione
diabolica,  spiritica  e  di  stregoneria,  a  ogni  legione  di  magia,  di
distruzione  e  di  autodistruzione  di  andare  via  immediatamente  da
(nome della persona per cui si sta pregando), dalla sua vita, dalla sua
esistenza,  dalla  sua  casa,  dai  suoi  affetti,  dalla  sua  salute,  dal  suo
lavoro e di non tornare mai più. Io lo comando e ordino nel nome di
Cristo Gesù, il risorto, Dio vivo.
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, Sant’Antonio da Padova, Giovanni
Paolo II, San Giuseppe, San Charbel, i pastorelli di Fatima Giacinta e
Francesco,  e  con  l’intercessione  delle  anime  del  purgatorio,  in
particolare degli esorcisti che sono nel purgatorio, con l’intercessione
di tutti i martiri e del sangue dei martiri, io comando e ordino a ogni
altra  legione  diabolica,  spiritica  e  di  stregoneria,  di  sciagura  e  di
sventura, a tutti gli spiriti immondi di fallimento affettivo, lavorativo,
sentimentale,  sessuale  a  tutte  le  legioni  di  debito,  di  miseria,  di
malattia fisica, mentale e spirituale, di andare via immediatamente da
(NOME  della  persona),  dalla  sua  vita,  dalla  sua  persona,  dai  suoi
affetti, dalla sua discendenza, dalla sua casa, dalla sua camera da letto,
dal suo letto, (dai suoi abiti) e di non tornare mai più. Io lo comando e
ordino nel santo nome di Gesù Cristo, Dio vivo, il risorto. 

                       ****************

Nel Santo nome di Cristo Gesù, per il Suo preziosissimo Sangue e la
potente intercessione di Maria Santissima e di San Michele Arcangelo,
e di tutti i Santi (…) io rompo le catene di Satana nei confronti di… io
rompo le catene di Satana nei suoi confronti,  io rompo le catene di
Belzebul  nei  confronti  di..   io  rompo le  catene di  Lucifero nei  suoi
confronti, io spezzo e rompo, sciolgo e anniento ogni catena maligna,
spiritica,  di  stregoneria  e  di  magia  fatta  nei  confronti  di…  che  si
rinnova automaticamente,  la spezzo e la rompo, la sciolgo e l’anniento
e la lego alla Croce di Gesù, Dio vivo, il risorto. 
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                                 **************
     
PROVA DI RITO MAGICO PRESENTE NELLO STOMACO

Nel Santo nome di Cristo Gesù, per il suo preziosissimo Sangue per il
quale noi tutti siamo redenti, 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 io  spezzo  e  rompo,  sciolgo  e
anniento ogni effetto di rito magico e di stregoneria, ogni fattura, filtro
e legatura, ogni rito vudu e macumba presente nello stomaco di (nome
della  persona. Qui  chi  vuole  può  muovere  a  rotazione  la  mano  sullo  stomaco  della

persona; taluni lo fanno, altri no. Ciò che conta è il comando nel nome di Gesù), lo spezzo
e lo rompo, lo sciolgo e lo anniento (ripetere più volte) nel nome di Gesù
Cristo, Dio vivo.

Subito dopo si può comandare solo in caso di fattura nello stomaco

     Nel nome di Gesù Cristo, per il Preziosissimo Sangue di Gesù, e con
l’intercessione  di  Maria  Vergine  e  di  tutti  i  Santi  Arcangeli,  in
particolare  di  San  Michele  Arcangelo,  io  comando  e  ordino  a
qualunque forza malvagia che disturba (nome della persona): esci dal
suo stomaco, esci dal suo apparato digerente, esci dal suo collo, esci
dalla gola, esci dalla sua bocca (ripetere). Io te lo ordino nel nome di
Gesù.  Sputa  fuori  quella  cosa  maleficiata  (  ripetere  )  che  ha  nello
stomaco, sputala.

(Madre Santa, Maria Santissima, poni le  tue mani sullo stomaco di
questa persona, affinché possa vomitare la cosa maleficiata presente
nel suo stomaco, Santa Gemma Galgani ponile anche tu, San Padre
Pio ponile sul suo collo)

                                                 **********

Sciogliere anche ogni nodo magico fatto sul collo di una persona per 
impedirle di vomitare (fatto sul suo collo, sulla sua gola, sul suo 
esofago)
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    Nel Santo nome di Cristo Gesù, per il suo preziosissimo Sangue per
il quale noi tutti siamo redenti, 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 io  spezzo  e  rompo,  sciolgo  e
anniento  ogni  maledizione,  ogni  rito  magico,  ogni  stregoneria,  ogni
fattura,  filtro  e  legatura,  ogni  comando  di  distruzione  e  di
autodistruzione,  ogni  impulso  satanico  diretto  o  indiretto  che  sono
stati fatti su (nome della persona), sulla sua vita, sulla sua casa, sul suo
lavoro,  sulla  sua  persona,  sulla  sua  salute,  sui  suoi  affetti,  sul  suo
pensiero,  sul  suo  cervello,  sulla  sua  testa,  OGNI  PATTO
DEMONIACO fatto su.. li spezzo e li rompo, li sciolgo e li anniento
(ripetere due o tre volte) per la potenza del nome di Cristo Gesù, e li
lego alla Croce di Gesù, Dio vivo, il Risorto.

                                            ***********

Nel  Santo  nome  di  Gesù  Cristo,  per  il  suo  preziosissimo  Sangue
versato  per  l’umanità  intera,  con  l’intercessione  della  Vergine
Santissima, di  tutti  i  Santi  Arcangeli,  in particolare di San Michele
Arcangelo e di tutti i Santi, io spezzo e rompo, sciolgo e anniento ogni
sigillo satanico fatto su….  , ogni consacrazione diabolica fatta su di
lei,  ogni  Messa  nera  fatta  sulla  sua  persona,  che  si  rinnova
automaticamente,  la  spezzo e  la  rompo,  la  sciolgo e  la  anniento,  la
spezzo e la rompo, la sciolgo e l’anniento (ripetere) e la lego alla croce
di Gesù, Dio vivo, il Risorto.

 IN CASO DI MALATTIA FISICA DOVUTA A MALEDIZIONI O IN
CASO DI AUGURIO DI MORTE

Nel santo nome di Gesù Cristo, per il Suo Preziosissimo Sangue versato
per l’umanità intera, con l’intercessione di Maria Santissima, nostra
madre, di San Michele Arcangelo e di tutti i Santi Arcangeli, e di tutti i
Santi Angeli, e di tutti i Santi, tra essi San Padre Pio, San Francesco,
Santa Gemma Galgani, Santa Caterina da Siena, San Giuda Taddeo,
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Paolo di Tarso, Paolo della Croce, Giovanni Paolo II, San Giuseppe,
San  Charbel,  i  pastorelli  di  Fatima  Giacinta  e  Francesco,  San
Leopoldo Maldic (Don Gabriele Amorth), io spezzo e rompo, sciolgo e
anniento  ogni  maleficio  e  maledizione,  ogni  effetto  di  rito  vudù  e
macumba, di magia, di stregoneria, di rito satanico e demoniaco, ogni
legame  maligno  fatto  per  mezzo  di  bambolotti  e  conficcamento  di
spilli, di chiodi, di spade su (nome della persona), sulla sua testa, sul
suo cervello,  sulla sua fronte,  sulle sue capacità cognitive,  sulla sua
nuca, sulle sue spalle, sulla sua schiena, sulla sua spina dorsale, sul suo
osso  sacro,  sul  suo  viso,  sui  suoi  occhi,  sulle  sue  tempie,  sulla  sua
bocca,  sul  suo collo,  sul  suo cuore,  sulle  sue articolazioni,  sulle  sue
giunture,  sui suoi muscoli,  sui suoi tendini,  sulle  sue mani,  sui  suoi
fianchi,  sul suo sesso,  sul suo utero,  sulle sue ovaie, sui suoi organi
genitali, sul suo apparato digerente, sul suo stomaco, sulle sue gambe,
sui  suoi  piedi.  Io  lo  spezzo e  lo  rompo,  lo  sciolgo e  lo  anniento,  lo
spezzo e lo rompo, lo sciolgo e lo anniento e lo lego alla Croce di Gesù,
Dio vivo, il risorto.

                     **************
Nel santo nome di Gesù Cristo, per il Suo Preziosissimo Sangue versato
per l’umanità intera, con l’intercessione di Maria Santissima, nostra
madre, io mi oppongo a ogni augurio di impedimento alla fede e alla
preghiera fatta su.. e la spezzo e la rompo, la sciolgo e l’anniento e la
lego alla croce di Gesù, Dio vivo.

                                    *****

Nel santo nome di Gesù Cristo, per il Suo Preziosissimo Sangue versato
per l’umanità intera, con l’intercessione di Maria Santissima, nostra
madre, di San Michele Arcangelo e di tutti i Santi Arcangeli, e di tutti i
Santi Angeli, e di tutti i Santi, tra essi San Padre Pio, San Francesco,
San Giuseppe, Giovanni Paolo II, io spezzo e rompo, sciolgo e anniento
ogni legamento e legame occulto, ogni maleficio e maledizione, ogni
effetto di rito magico e di stregoneria fatto per trasposizione sulla casa
di questa persona, sulla sua camera da letto, sul suo letto. Lo spezzo e
lo rompo lo sciolgo e lo anniento.. e lo lego alla croce di Gesù.

                                            *********
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Nel  nome di  Gesù,  con l’intercessione  di  Maria  Santissima,  di  San
Michele  Arcangelo  e  di  tutti  i  santi,  io  spezzo  e  rompo  sciolgo  e
anniento ogni influenza maligna e ogni augurio di sciagura, sventura,
distruzione,  fallimento,  debito  e  miseria  fatto  su  NOME  DELLA
PERSONA, che si  rinnova automaticamente,  sui suoi soldi,  sui suoi
risparmi,  sul  suo conto corrente,  sulla  sua persona,  sul  suo lavoro,
sulla  sua  attività,  lo  spezzo  e  lo  rompo,  lo  sciolgo  e  lo  anniento
(ripetere), e lo lego alla Croce di Gesù. E lo pongo sotto il potere del
Preziosissimo Sangue di Gesù 
                                             ************

Nel Santo nome di Cristo Gesù, per il suo preziosissimo Sangue per il
quale noi tutti siamo redenti, con l’intercessione di Maria Santissima e
di tutti i Santi Arcangeli,  io spezzo e rompo, sciolgo e anniento ogni
maleficio, fattura a morte, filtro e legatura, ogni effetto di rito vudù e
macumba  fatto  da  (nome  della  persona  che  ha  fatto  la  stregoneria,  se  è
possibile) sul matrimonio di (nome di chi ha il problema), lo sciolgo e lo
anniento  nel  nome  di  Gesù,  il  Cristo,  Dio  vivo.  Ogni  augurio  di
sciagura fatto sulla sua vita sessuale, affettiva, matrimoniale, ogni rito
magico e di stregoneria, ogni patto demoniaco fatto su (Nome), su suo
marito, sul suo matrimonio, io lo spezzo e lo rompo, lo sciolgo e lo
anniento  (ripetere) e lo lego alla croce di Gesù.

(TENERE PRESENTE COSA C’E’ SCRITTO NELLA SCHEDA PERSONALE
E SE E’ IL CASO AGGIUNERLO (ogni patto demoniaco fatto tramite.. nome
demonio o tramite ossa di morto, ossa di cane, vino e sangue mestruale..)

                                           **************

Nel nome di Cristo Gesù, con l’intercessione di Maria Vergine e di
tutti i Santi Arcangeli, in particolare di San Michele Arcangelo, di tutti
i Santi Angeli e di tutti i Santi, io spezzo e rompo, sciolgo e anniento
ogni postumo di occultismo e di medianicità, ogni legamento mentale e
telepatico  occulto  che  (nome della  persona)  ha contratto  tramite  il
pensiero, lo sguardo, l’udito e la parola con lo yoga, lo zen, il reiki, i
chakra  e  ogni  altra  disciplina  orientale,  ogni  forma  di  esoterismo,
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negromanzia e spiritismo che l’ha allontanata da Dio. Io lo spezzo e lo
rompo, lo sciolgo e l’anniento nel nome di Gesù, il risorto, Dio vivo. 

                         ***************

Nel nome di Gesù,  con l’intercessione di Maria Vergine e di tutti i Santi
Arcangeli, in particolare di San Michele Arcangelo, di tutti i Santi Angeli e
di tutti i Santi, io spezzo e rompo, sciolgo e anniento ogni effetto malefico,
ogni effetto di occultismo, di stregoneria, di magia e di medianicità che
deriva a (nome della persona) da generazioni passate, da antenati e parenti
vivi e defunti, io lo sciolgo e lo anniento nel nome di Gesù.
                                   **********

Per  la  potenza  del  Santo  nome  di  Gesù,  con  l’intercessione  di  Maria
Vergine e  di  tutti  i  Santi  Arcangeli,  in  particolare  di  San  Michele
Arcangelo,  di  tutti  i  Santi  Angeli  e  di  tutti  i  Santi,  io spezzo e rompo,
sciolgo  e  anniento  ogni  legame  medianico  malefico,  di  stregoneria,  di
cartomanzia,  ogni postumo di spiritismo, di  magia,  che deriva a (nome
della  persona)  da  parenti  e  familiari,  vivo o defunto;  spezzo e  rompo,
sciolgo  e  anniento  nel  nome  di  Cristo  ogni  legamento  di  medianicità,
occultismo, di stregoneria, di magia, che deriva a (nome della persona) da
antenati materni e paterni di generazioni passate, dalla prima alla decima
generazione. Signore Gesù che sei via, verità e vita, vieni a liberare questa
persona, mostra la tua infinita misericordia.           
                                   *************

Nel  nome di  Cristo  Gesù,  per  il  suo preziosissimo Sangue versato  per
l’umanità intera, con l’intercessione della Vergine Maria e di tutti i santi
Arcangeli,  in  particolare  di  San  Michele  Arcangelo,  di  tutti  i  Santi
Arcangeli e di tutti i Santi, tra essi di San Francesco e di San Padre Pio, di
Giovanni  Paolo  II,  io  comando  a  qualunque  spirito  demoniaco  di
distruzione  e  di  autodistruzione,  di  invidia,  di  gelosia,  di  rancore,  di
mancanza  di  perdono,  a  qualunque  spirito  di  malattia  fisica,  mentale  e
psichica,  a  qualunque  spirito  di  oscuramento  dell’intelligenza,  di
incapacità  di  decisione,  di  andare  via  immediatamente  da  (nome  della
persona)  e di non tornare mai più. Io lo comando e ordino nel nome di
Cristo Gesù.
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                                              ************

Nel nome di Gesù Cristo,  per il  Suo Preziosissimo Sangue versato per
l’umanità  intera, con  l’intercessione  di  Maria  Vergine,  di  San  Michele
Arcangelo e di tutti i Santi Arcangeli, e di tutti i Santi Angeli, e di tutti i
Santi, io spezzo e rompo, sciolgo e anniento ogni fattura e maledizione
fatta  tramite  conficcamento  di  spilli  su  (nome della  persona)  sulla  sua
testa,  sciolgo  e  anniento  ogni  maledizione  mandata  sul  suo  cervello,
sciolgo e  anniento  ogni  maledizione  mandata  sulla  sua nuca,  sciolgo e
anniento ogni  maledizione mandata  sulle  sue spalle,  sciolgo e  anniento
ogni  maledizione  mandata  sulla  sua  schiena,  sciolgo  e  anniento  ogni
maledizione mandata sulla sua spina dorsale, sul suo sesso, sul suo utero,
sul  suo stomaco,  sul  suo apparato  digerente,  sulle  sue  gambe,  sui  suoi
piedi, sulla sua vita, sulla sua salute. Io la spezzo e la rompo, la sciolgo e
lo anniento nel nome di Gesù Cristo, il Dio vivo, il Risorto.

                                 ************

Per  la  potenza  del  Santo  nome  di  Gesù  e  del  suo  preziosissimo
sangue che ha vinto gli inferi, con l’intercessione di Maria Vergine,
di San Michele Arcangelo e di tutti i Santi Arcangeli, tutti i Santi
Angeli e di tutti i Santi  io ordino a Satana, a Lucifero, a Belzebul, a
Dan,  a Abù,  a Alimai e Asmodeo e  alle  loro legioni  diaboliche,  a
qualunque spirito demoniaco di separazione, di litigio, di discordia,
di  incomprensione,  di  inimicizia,  di  risentimento,  di  lasciare
immediatamente  (nome  della  persona)  e  di  non  tornare  mai  più.
Signore Gesù, tu che sei il Cristo, vieni a donare la tua pace, la tua
vita,  la  tua  luce,  la  tua  gioia,  tu  che  sei  il  re  della  vita  e  di
misericordia infinita.    

                                          
                                                    **************
   
Per la potenza del santo nome signore Gesù Cristo con l’intercessione
di  Maria  Vergine,  di  San  Michele  Arcangelo  e  di  tutti  i  Santi
Arcangeli, tutti i Santi Angeli e di tutti i Santi io comando e ordino a
qualunque  spirito  di  infestazione  nei  sogni,  nelle  visioni  e  nella
memoria,  di  lasciare  immediatamente  (nome  della  persona).  Grazie
Signore perché sei intervenuto, grazie perché hai liberato. 
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                                           **********
Per la potenza del santo nome di Gesù Cristo, con l’intercessione di
Maria Santissima e di  San Michele  Arcangelo,  e  di  tutti  i  Santi,  io
comando e  ordino a ogni spirito di tristezza, di depressione, di ansia
esagerata, di disperazione, di frustrazione, di angoscia, di paura, di
andare via immediatamente da (nome della persona) e di non tornare
mai più. Io lo comando e ordino nel nome di Gesù.

                             ***********

Per la potenza del Santo nome di Gesù Cristo e del suo preziosissimo
sangue che ha vinto gli inferi, con l’intercessione di Maria Santissima
e  di  San  Michele  Arcangelo,  io  ordino  a  ogni  spirito  maligno,
demoniaco e di stregoneria di lasciare immediatamente (nome della
persona) e di andare immediatamente ai piedi della croce di Cristo.  
Per la potenza della Santa Croce di Gesù e delle sue Sante Piaghe, con
l’intercessione  di  Maria  Santissima  e  di  San  Michele  Arcangelo  io
comando e ordino a qualunque spirito immondo di malattia mentale,
psichica e fisica, a qualunque spirito di oscuramento dell’intelligenza,
di incapacità di decisione, a qualunque spirito di violenza, di pazzia, di
paura, andare via immediatamente da questa persona. Signore Gesù
vieni a donare la tua pace, la tua vita, tu che sei il re della vita e di
misericordia infinita. Dona la vittoria.

   
                                         **********

Nel Santo Nome d Gesù, per il Suo Preziosissimo Sangue versato per
l’umanità  intera,  per  le  Sue  Sante  Piaghe,  con  la  potente
intercessione  di  Maria  Vergine  e  di  tutti  i  Santi  Arcangeli,  in
particolare di San Michele Arcangelo, di tutti i Santi Angeli e di tutti
i  Santi  (San  Francesco,  Sant'Antonio  da  Padova,  Santa  Gemma
Galgani,  San  Padre  Pio,  Santa  Caterina  da  Bologna,  San  Giuda
Taddeo, Paolo di Tarso, Paolo della Croce, Giovanni Paolo II, San
Giuseppe,  San  Nicola  Maldic,  beato  Pio  IX,  padre  Candido
Amantini, Don Gabriele Amorth, ) io spezzo e rompo ogni legame di
(…..)  nonché  dei  suoi  congiunti  assenti,  con fattucchieri,  idolatri,
mentitori, immorali, omicidi, abietti, increduli (da Apocalisse 21,8)
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astrologi, cartomanti, spiriti maligni, lo spezzo e lo rompo, lo sciolgo
e lo anniento (ripetere)
Con  il  potere  del  tuo  Preziosissimo  Sangue  Signore  Gesù,  io  mi
oppongo a tutti  gli  effetti  dei legami mentali  e spirituali che  (nome
della persona) ha contratto con maghi e maghe, con chiaroveggenti,
astrologi, con persone negative, siano esse vive o morte, e li anniento
nel Tuo Santo nome Cristo Gesù, vincitore del peccato e della morte,
Dio vivo; ti chiedo, Signore Gesù, di interrompere e infrangere tutti
gli  effetti  di  stregonerie,  incantesimi,  riti  malefici,  di  ogni  tipo di
magia, di invidia. Fa’ cessare Signore Gesù tutti gli effetti negativi.
Libera (….)  e  la  sua famiglia  dagli  effetti  di  contaminazione con
l’occultismo  che  le  provengono  anche  dalle  generazioni  passate.
Perdona Signore, intervieni, nel tuo Santissimo Nome e per il tuo
Preziosissimo Sangue versato per la sua salvezza, e per la salvezza
dell’umanità intera. 
                               *********

Nel Santo nome di Cristo Gesù, per il suo preziosissimo Sangue per
il  quale  noi  tutti  siamo  redenti,  con  l’intercessione  di  Maria
Santissima e di tutti i Santi Arcangeli,  io spezzo e rompo, sciolgo e
anniento  ogni  influenza  diabolica  che  (…..)  subisce  a  causa  di
invidia,  gelosia, odio,  rancore,  mancanza  di  perdono,  ogni
maledizione,  augurio  di  morte,  di  sventura,  di  sciagura, fatto  da
maghi, da maghe, da cartomanti, da fattucchiere, da qualcuno che la
odia. Sì Gesù, nel tuo nome e con l’intercessione di Maria Santissima
io spezzo e rompo sciolgo e anniento ogni influenza diabolica che
(nome) subisce a seguito di incantesimi, fatture, stregonerie di vario
genere fatte a lei e ai suoi famigliari. Li spezzo e li rompo, li sciolgo e
li anniento (ripetere). Signore Gesù, nel tuo santo nome io spezzo e
rompo questi mali malefici e i loro effetti. Fa’ cessare Signore Gesù,
anche  tutti  gli  effetti  negativi  che  si  sono  infiltrati  nell’albero
genealogico di (….). Libera Signore Gesù, libera per il tuo Sangue
prezioso, per le tue Santissime Piaghe, per la tua Santa Croce con
cui  hai  vinto  la  morte.  Libera  da  qualunque  contaminazione
malvagia che proviene a (nome) dalle sue generazioni passate.

Nel  Santo nome di  Cristo Gesù,  io  prendo qualsiasi  spazio mentale,
spirituale e fisico che è stato consegnato a Satana nonché a qualunque
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altra forza malvagia da (nome), da lei o dai suoi famigliari o dai suoi
antenati  e la pongo sotto il potere del Sangue di Gesù Cristo. Spirito
Santo,  fa  fluire  il  sangue  di  Gesù  come  un  fiume  di  liberazione,
interrompi e spezza ogni legame malefico. Spirito Santo, te lo chiedo
con l’intercessione di Maria Vergine: fa fluire il Sangue di Gesù come
un fiume di guarigione profonda su (nome). Che (nome) sia guarita e
liberata da tutto ciò che è mancanza di comunione con te. Libera da
ogni  trasmissione  di  vendetta,  rancore,  violenza,  inganno,  gelosia.
Libera  da  ogni  spirito  di  amarezza,  risentimento  verso  gli  altri,
risentimento verso se stessi. Cristo Gesù, a te nulla è impossibile, tu sei
Dio. Vieni a portare la tua pace, la tua vita, perché tu sei il re della vita
e  di  misericordia  infinita.  E  noi  ti  amiamo,  noi  ti  adoriamo,  noi
vogliamo vivere della tua vita, della tua pace, della tua gioia. Grazie
Signore Gesù, lode e gloria a te, grazie perché hai vinto, Gesù-Dio..

                                    **************

Nel nome di Gesù Cristo, per il suo preziosissimo Sangue versato per
l’umanità intera, con l’intercessione della Vergine Maria e di tutti i
santi Arcangeli, in particolare di San Michele Arcangelo, e di tutti i
Santi Arcangeli e di tutti i Santi, tra essi di San Francesco e di San
Padre Pio io comando a qualunque spirito demoníaco di separazione,
di  litigio,  di  discordia,  di  incomprensione,  di  inimicizia,  di
risentimento, di lasciare immediatamente (nome) e di non tornare mai
più. Per la potenza del Santo nome di Gesù e del suo preziosissimo
sangue che ha vinto la morte, che ha vinto gli inferi, con l’intercessione
di Maria Santissima, io ordino a qualunque spirito maligno mandato
da Satana, da Lucífero, da Belzebul, da Asmodeo, da Dan, da Alimai e
da  qualunque  altro  spirito  demoniaco,  di  lasciare  immediatamente
(nome della persona) e di non tornare mai più. Io vi ordino di andare
immediatamente ai  piedi della croce di Cristo.  Per la potenza della
Santa Croce di Gesù e delle sue Sante Piaghe, io ordino a qualunque
spirito immondo di malattia mentale,  psichica e física,  a qualunque
spirito di oscuramento dell’intelligenza, di incapacità di decisione, a
qualunque  spirito  di  violenza,  di  pazzia,  di  andare  via
immediatamente da questa persona. Signore Gesù vieni a donare la
tua pace, la tua vita, tu che sei il re della vita e di misericordia infinita.
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Per la potenza del tuo santo nome signore Gesù io ordino a qualunque
spirito di infestazione nei sogni, nelle visioni e nei rumori, a qualunque
spirito  di  sessualità  cattiva  e  perversione  sessuale,  di  lasciare
immediatamente  (nome),  lo  comando  e  ordino  nel  nome  di  Cristo
Gesù.  Grazie  Signore  perché  sei  intervenuto,  grazie  perché  hai
liberato.  Per  la  potenza  del  tuo  santo  nome  Gesù,  io  ordino  a
qualunque spirito di tristezza,  di depressione,  di ansia esagerata,  di
disperazione,  di  frustrazione,  di  andare  via  immediatamente  da
(nome). Libera (nome della persona) da qualunque forza malvagia che
le procura un male fisico: liberala da ogni risentimento che ha verso se
stessa, da ogni risentimento che ha verso gli altri, liberala dall’ansia,
dallo  spirito  di  angoscia,  di  acredine  e  da  qualunque  altra  forza
malvagia che le procura un dolore fisico.
                                 **********

Per la potenza del Santo nome di Gesù e del suo preziosissimo sangue
che ha vinto gli  inferi,  con l’intercessione di Maria Vergine,  di  San
Michele Arcangelo e di tutti i Santi Arcangeli, tutti i Santi Angeli e di
tutti i Santi io rompo le catene di Satana, di Lucifero, di Belzebul e di
ogni legione diabolica di cui è vittima (nome della persona) le sciolgo e
le lego alla croce di Gesù. E le pongo sotto il potere del Preziosissimo
Sangue di Gesù.

                                                     ********** 

Nel Santo nome di Cristo Gesù, per il suo preziosissimo Sangue per il
quale noi tutti siamo redenti, con l’intercessione di Maria Santissima e
di tutti i Santi Arcangeli, in particolare di San Michele Arcangelo e di
tutti i Santi, io comando e ordino a ogni spirito di sessualità cattiva e
di  perversione  sessuale,  e  a  ogni  spirito  di  impurità,  di  andare via
immediatamente da (nome della persona) e di non tornare mai più. Io
lo comando e ordino nel nome di Cristo Gesù.

                             **************
Per la potenza del Santo nome di Gesù e del suo preziosissimo sangue
che ha vinto gli  inferi,  con l’intercessione di Maria Vergine,  di  San
Michele Arcangelo e di tutti i Santi Arcangeli, tutti i Santi Angeli e di
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tutti i Santi  io rompo le catene da dipendenza da droga e da alcolismo
che (nome della persona)  ha contratto. Le sciolgo e le  anniento e le
pongo sotto il potere della Santa Croce di Gesù.

                                 ****************

                              
Nel Santo nome di Cristo Gesù, per il suo preziosissimo Sangue per il
quale noi tutti siamo redenti, con l’intercessione di Maria Santissima,
di San Michele Arcangelo, tutti i Santi Arcangeli e di tutti i Santi,  io
spezzo e rompo, sciolgo e anniento ogni influenza diabolica che (nome
della  persona)  subisce  a  causa  di  invidia,  gelosia,  odio,  rancore,
vendetta,  maledizione,  augurio  di  morte,  di  sventura,  di  sciagura,
fallimento, fatto da maghi, da maghe, da cartomanti, da fattucchiere,
sulla sua persona, sulla sua salute, sul suo lavoro, sulla sua casa, sulla
sua famiglia, lo spezzo e lo rompo, lo sciolgo e lo anniento nel nome di
Gesù, il risorto. Sì Gesù, nel tuo nome e con l’intercessione di Maria
Santissima, che tu ci hai assegnato come madre, io spezzo e rompo,
sciolgo e anniento ogni influenza diabolica che (nome della persona)
subisce a seguito di incantesimi, fatture, stregonerie di vario genere
fatte a lei e ai suoi famigliari. Lo spezzo e lo rompo, lo sciolgo e lo
anniento (ripetere)

                                        ************
 

Nel santo nome di Gesù io spezzo e rompo tutti i mali malefici e i loro
effetti diabolici che si sono infiltrati nell’albero genealogico di (nome
della persona). Libera Signore Gesù, libera per il tuo Sangue prezioso,
per le tue Santissime Piaghe, per la tua Santa Croce con cui hai vinto
la morte. Libera da qualunque contaminazione malvagia che proviene
a (nome della persona) dalle sue generazioni passate.

                                *************

 
Nel  Santo  nome  di  Gesù  Cristo,  per  il  suo  preziosissimo  Sangue
versato  per  l’umanità  intera,  con  l’intercessione  della  Vergine
Santissima, di  tutti  i  Santi  Arcangeli,  in particolare di San Michele
Arcangelo e di tutti i Santi, io spezzo e rompo, sciolgo e anniento ogni
fattura, filtro e legatura che (nome della persona) subisce a seguito di
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maledizioni fatte a lei e ai suoi famigliari. Nel nome di Gesù io sciolgo
e anniento ogni maleficio fatto sulla sua discendenza (sui  suoi  figli,
sulle sue figlie, sui suoi nipoti), sulla sua casa... 

                                ************

Per la potenza del nome di Gesù io spezzo e rompo, sciolgo e anniento
ogni  effetto  di  legamento  mentale  e  psicologico  che  (nome  della
persona) subisce dovuto a aborto, a traumi e profondi tormenti che le
sono stati procurati. Lo spezzo e lo rompo, lo sciolgo e lo anniento.
Signore vieni a liberare. Vieni a donare la tua vita, e la tua vita in
abbondanza. 

                             
                                    **************
    

Per  la  potenza  del  nome  di  Gesù  con  l’intercessione  della  Vergine
Santissima, di  tutti  i  Santi  Arcangeli,  in particolare di San Michele
Arcangelo e di tutti i Santi io spezzo e rompo, sciolgo e anniento ogni
legamento mentale  e  psicologico che (nome della  persona)  subisce a
seguito di un aborto, a seguito di traumi procurati nella sua infanzia.
Signore vieni  a liberare.  Vieni  a donare la tua vita e la  tua vita in
abbondanza.

                                       *************

Per  la  potenza  del  nome  di  Gesù,  per  il  suo  preziosissimo  Sangue
versato per l’umanità intera, io sciolgo e anniento ogni maledizione
fatta  sugli  affetti  di  (nome della  persona),  sul  suo  matrimonio,  per
mezzo  di  fotografie  e  biancheria  intima,  ogni  maledizione mandata
sulla sua casa, sul suo sesso (per le donne: sull’utero e sulle loro ovaie,
sui suoi organi riproduttivi), sulla sua salute, e li lego alla Santa Croce
di Gesù, Dio vivo, il risorto

Nel nome di Gesù e l’intercessione di Maria Santissima, io sciolgo e
anniento  ogni  effetto  di  rancore,  di  odio,  vendetta,  di  rabbia,  di
risentimento che questa persona sta subendo sui suoi beni,  sui suoi
soldi, sui suoi risparmi, che si rinnova automaticamente. 
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Spezzo e  rompo,  sciolgo e  anniento ogni  legamento malefico  e  ogni
augurio  di  confusione  mentale,  affettiva  e  sentimentale  fatto  da
qualcuno che ha nei suoi confronti persecuzione e vendetta, lo spezzo e
lo rompo, lo sciolgo e lo anniento (ripetere)
  
                                       PER DIPENDENZA DA GIOCO

Nel nome di Gesù Cristo io mi oppongo a ogni legione diabolica che
procura dipendenza da gioco a (nome della  persona)  e  nel  nome di
Gesù spezzo e rompo, sciolgo e anniento le catene di dipendenza da
gioco che (nome della persona) ha contratto, le sciolgo e le anniento e le
pongo sotto il potere del Preziosissimo Sangue di Gesù. Signore vieni a
liberare, vieni a donare nuova vita in te. Vieni a donare la tua vittoria
nella vita di questa persona, tu che sei il re della vita e di misericordia
infinita.

                                      **************

 Per la potenza del Santo nome di Gesù e del suo preziosissimo sangue
che ha vinto gli  inferi,  con l’intercessione di Maria Vergine,  di  San
Michele Arcangelo e di tutti i Santi Arcangeli, tutti i Santi Angeli e di
tutti  i  Santi  io ordino a tutte  le  legioni  immonde di  dipendenza da
alcol, di dipendenza da gioco, di impedimento all’ascolto della parola
di Dio, di impedimento alla preghiera di andare via immediatamente
da (nome della persona) e di non tornare mai più. Io lo comando e
ordino nel nome di Gesù, il risorto, Dio vivo.
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