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LA POTENZA DI DIO È 
LA NOSTRA FORZA 

 
 

 

CHIUSURA DEI PUNTI CHAKRA 
 

Nel Santo Nome di Gesù, con l’intercessione di Maria Santissima, dell’Arcangelo 

Michele, Gabriele e Raffaele, di tutti di Santi e in particolare di San Padre Pio, e di 

Don Gabriele Amorth e di Padre Matteo La Grua, in virtù del mio Battesimo e in 

forza del Battesimo di ………, chiudo il Chakra Sahsrara detto “Chakra della corona”, 

collegato alla ghiandola pineale, tramite la quale fanno entrare dalla sommità della 

testa Satana, Belzebul e gli altri spiriti immondi e sigillano la persona. Nel nome di 

Gesù io chiudo questo chakra sahsrara. Amen. 

 

Nel Santo Nome di Gesù, con l’intercessione di Maria Santissima, dell’Arcangelo 

Michele, Gabriele e Raffaele, di tutti di Santi e in particolare di San Padre Pio, e di 

Don Gabriele Amorth e di Padre Matteo La Grua, in virtù del mio Battesimo e in 

forza del Battesimo di ………., chiudo il Chakra di fronte, collegato all’ipofisi, detto 

anche “Terzo occhio”, tramite il quale le viene trasmessa ogni forma di pensiero 

negativo di confusione, angoscia, paura, persecuzione, telepatia, discordia, 

incomprensione, rabbia, chiaroveggenza e malumore. Nel nome di Gesù io chiudo 

questo chakra di fronte. Amen. 

 

Nel Santo Nome di Gesù, con l’intercessione di Maria Santissima, dell’Arcangelo 

Michele, Gabriele e Raffaele, di tutti di Santi e in particolare di San Padre Pio, e di 

Don Gabriele Amorth e di Padre Matteo La Grua, in virtù del mio Battesimo e in 

forza del Battesimo di ………., chiudo il Chakra di gola, tramite il quale le viene 

trasmessa ogni forma di soffocamento, d'infiammazione e di infestazione alle corde 

vocali, alla tiroide e ogni mania di autolesionismo e viene legata la gola con nodi 

magici. Nel nome di Gesù io chiudo questo chakra di gola. Amen. 

 

Nel Santo Nome di Gesù, con l’intercessione di Maria Santissima, dell’Arcangelo 

Michele, Gabriele e Raffaele, di tutti di Santi e in particolare di San Padre Pio, e di 

Don Gabriele Amorth e di Padre Matteo La Grua, in virtù del mio Battesimo e in 
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forza del Battesimo di ………., chiudo il Chakra del cuore, tramite il quale le viene 

trasmessa ogni forma di malessere, sfiducia in se stessa e nella grazia Onnipotente 

di Dio, scoraggiamento, menzogna, inganno, spirito guida. Nel nome di Gesù io 

chiudo questo chakra del cuore Amen. 

 

Nel Santo Nome di Gesù, con l’intercessione di Maria Santissima, dell’Arcangelo 

Michele, Gabriele e Raffaele, di tutti di Santi e in particolare di San Padre Pio, e di 

Don Gabriele Amorth e di Padre Matteo La Grua, in virtù del mio Battesimo e in 

forza del battesimo di ………., chiudo il Chakra di splenio, tramite il quale le è stata 

annullata l'autostima e l'autonomia personale, si trasmette ogni forma di dolore 

muscolare e infiammazione della colonna vertebrale e alle cervicali, ogni forma di 

stanchezza, sonnolenza, sfinitezza, mal di testa e squilibrio. Nel nome di Gesù io 

chiudo questo chakra di splenio. Amen. 

 
 

Nel Santo Nome di Gesù, con l’intercessione di Maria Santissima, dell’Arcangelo 

Michele, Gabriele e Raffaele, di tutti di Santi e in particolare di San Padre Pio, e di 

Don Gabriele Amorth e di Padre Matteo La Grua, in virtù del mio Battesimo e in 

forza del Battesimo di ………., chiudo il Chakra ombelicale, tramite il quale le è stata 

trasmessa ogni forma di medianità, magia, stregoneria, spiritismo, divinazione, 

cartomanzia, negromanzia e spiriti guida. Nel nome di Gesù io chiudo questo chakra 

ombelicale. Amen. 

  

 

Nel Santo Nome di Gesù, con l’intercessione di Maria Santissima, dell’Arcangelo 

Michele, Gabriele e Raffaele, di tutti di Santi e in particolare di San Padre Pio, e di 

Don Gabriele Amorth e di Padre Matteo La Grua, in virtù del mio Battesimo e in 

forza del Battesimo di ………., chiudo il Chakra cuspidale, tramite il quale le viene 

trasmessa ogni forma di disturbo alle reni, ipnosi diabolica, medianità, telepatia, 

occultismo, ogni forma di lesione e autolesione fisica e spirituale. Nel nome di Gesù 

io chiudo questo chakra cuspidale Amen. 

 

Nel Santo Nome di Gesù, con l’intercessione di Maria Santissima, dell’Arcangelo 

Michele, Gabriele e Raffaele, di tutti di Santi e in particolare di San Padre Pio, e di 

Don Gabriele Amorth e di Padre Matteo La Grua, in virtù del mio Battesimo e in 



forza del Battesimo di ………., chiudo il Chakra sacrale, tramite il quale si trasmette la 

morte e l’augurio di morte. Nel nome di Gesù io chiudo questo chakra sacrale Amen. 
 
 
 

PER SPEZZARE IL CORDONE OMBELICALE E SEPARARSI DAL MALE PROVENIENTE 
DALL'ALBERO GENEALOGICO. 
 

Nel Santo Nome di Gesù, con l’intercessione di Maria Santissima, dell’Arcangelo 

Michele, Gabriele e Raffaele, di tutti di Santi e degli esorcisti del Purgatorio e di Don 

Gabriele Amorth, spezzo e rompo, sciolgo e anniento ogni legame occulto che le 

deriva da parenti e famigliari vivi e defunti, dalla prima e decima generazioni. Spezzo 

e rompo sciolgo e anniento ogni postumo generazionale di stregoneria e magia che 

le deriva dal padre (dalla madre), ogni postumo di medianità, satanico, diabolico e 

demoniaco che le deriva dal padre (madre), lo spezzo e lo rompo, lo sciolgo e 

l’anniento, (ripetere) e lo lego alla Croce di Gesù, Dio vivo, il Risorto. Spezzo e 

rompo, sciolgo e anniento nel nome di Gesù ogni legame occulto ancestrale con i 

suoi antenati e con tutti quelli che sono stati coinvolti nel male e legati al Maligno. 

Spezzo e rompo sciolgo e anniento il cordone ombelicale che la tiene legata a ogni 

tipo di magia, e la separo da tutto il male proveniente dal suo albero genealogico, 

sia in linea diretta che collaterale e la consegno Spirito, Anima e Corpo, ai piedi della 

Croce di Gesù, affinché Egli sia l'unico Signore della sua vita. Amen (per liberare l’albero 
 
genealogico di una persone è molto efficace recitare lo scioglimento per ogni singola generazione paterna 

e materna: prima, seconda…e fare attuare Sante Messe) 
 

RINUNCIO AI CHAKRA 
 

ATTO DI RINUNCIA AI PUNTI CHAKRA DA RECITARSI OGNI GIORNO 

 

Nel Santo Nome di Gesù io NN, in forza del mio Battesimo rinuncio al Chakra 

Sahsrara detto “Chakra della corona”, collegato alla ghiandola pineale, tramite la 

quale mi fanno entrare dalla sommità della testa Satana, Belzebul e gli altri spiriti 

immondi e sigillano la persona. 
 

Nel Santo Nome di Gesù io NN, in forza del mio Battesimo rinuncio al Chakra di 

fronte, collegato all’ipofisi, detto anche “Terzo occhio” tramite il quale mi viene 

trasmette ogni forma di pensiero negativo di confusione, angoscia, persecuzione, 

telepatia, discordia, incomprensione, chiaroveggenza e malumore. 
 



Nel Santo Nome di Gesù io NN, in forza del mio Battesimo rinuncio al Chakra di gola, 

tramite il quale mi si trasmette ogni forma di soffocamento, d'infiammazione e di 

infestazione alle corde vocali, alla tiroide e ogni mania di autolesionismo. 
 

Nel Santo Nome di Gesù io NN, in forza del mio Battesimo rinuncio al Chakra del cuore, 

tramite il quale mi si trasmette ogni forma di malessere, sfiducia in me stesso e nella 

grazia Onnipotente di Dio, scoraggiamento, menzogna, inganno, spirito guida. 
 

Nel Santo Nome di Gesù io NN, in forza del mio Battesimo rinuncio al Chakra di 

splenio, tramite il quale mi viene annullata l'autostima e l'autonomia personale, si 

trasmette ogni forma di dolore muscolare e infiammazione della colonna vertebrale 

e alle cervicali, ogni forma di vertigini, stanchezza, sonnolenza, sfinitezza, mal di 

testa e squilibrio. 
 

Nel Santo Nome di Gesù io NN, in forza del mio Battesimo rinuncio al Chakra 

ombelicale, tramite il quale mi si trasmette ogni forma di medianità, magia, 

stregoneria, spiritismo, divinazione, cartomanzia, negromanzia e spiriti guida. 

 
 

Nel Santo Nome di Gesù io NN, in forza del mio Battesimo rinuncio al Chakra 

cuspidale. tramite il quale mi viene trasmessa ogni forma di disturbo alle reni, ipnosi 

diabolica, medianità, telepatia, occultismo, ogni forma di lesione e autolesione fisica 

e spirituale. 
 

Nel Santo Nome di Gesù io NN, in forza del mio Battesimo rinuncio al Chakra 
sacrale, tramite il quale mi si trasmessa la morte e l’augurio di morte 
 

Nel Santo Nome di Gesù io NN, in forza del mio Battesimo rinuncio ad ogni legame 

malefico e di dominio con chi ha aperto in me i punti Chakra e con tutte le 

persone che mi hanno fatto del male e le perdono. 
 

PER SPEZZARE IL CORDONE OMBELICALE E SEPARARSI DAL MALE PROVENIENTE 
DALL'ALBERO GENEALOGICO. 

 

Nel Santo Nome di Gesù io NN, in forza del mio Battesimo spezzo e rompo, sciolgo e anniento ogni legame 

occulto ancestrale con i miei antenati e con tutti quelli che sono stati coinvolti nel male e legati al Maligno. 

Nel Santo nome di Gesù, io NN. spezzo e rompo, sciolgo e anniento il cordone ombelicale che mi tiene 

legata ad essi, mi separo e rinuncio a tutto il male proveniente dal mio albero genealogico sia in linea 

diretta che collaterale e mi consegno, Spirito, Anima e Corpo, ai piedi della Croce di Gesù, affinché Egli sia 

l'unico Signore della mia vita e della mia persona ora e per l'eternità. Amen 


