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Preghiere di liberazione e guarigione

 
 Le seguenti sono nove preghiere che hanno lo scopo 

di aiutare coloro che sono nel processo di liberazione, a 
collaborare con il ministro nel chiudere le porte che i demoni 
possono usare per disturbarli, in modo che questi perdano 
progressivamente potere sullo psicosoma delle persone 
colpite, fino alla loro liberazione totale.

La prima preghiera, di abiura del razionalismo, ha a 
che fare con la prima porta ed è ordinata di chiedere a Dio il 
dono dell'umiltà, che è il presupposto di tutta la vita spirituale. 
La preghiera di abiura dell'occultismo è volta a chiudere la 
seconda porta, i legami che siano rimasti nel paziente come 
risultato dei suoi contatti con le diverse forme di idolatria.

Poi appaiono tre preghiere di protezione contro 
malefici e per annullarli quando si sono verificate (quarta 
porta): per sigillarsi col Preziosissimo Sangue del nostro 
Salvatore; contro la rovina e la miseria; e per rompere malefici 
e indebolire le forze sataniche.

Seguono due preghiere di guarigione interiore: 
attraverso il perdono (terza porta) e di guarigione delle 
ferite soferte dal concepimento (quinta porta). E si 
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conclude con due preghiere - lunga e breve - di guarigione 
intergenerazionale (sesta porta).

Sono preghiere che, ispirate inizialmente in testi 
che s’impiegano in ambiti relazionati alla RCC, sono stati 
rielaborate progresivamente, approfittando non solo della 
mia propria esperienza, ma bensì di molteplici osservazioni e 
suggerimenti di fondo e di forma, che mi sono stati fornitimi 
da agenti e pazienti della pastorale della liberazione.

Sono redatte in forma deprecativa, col fine che possano 
essere pregate dagli afettati. Ma, logicamente, i ministri 
ordinati possono esprimerle in modo imperativo, riprendendo 
ai demoni affinché smettano di perturbare alle anime.



Preghiere di liberazione e guarigione

7

Preghiere di abiura

Le due seguenti preghiere di abiura conviene pregarle 
in forma verbale, affinché i demoni conoscano la nostra 
decisione di tagliare ogni relazione con essi e la nostra 
petizione a Dio afinché distrugga qualunque legatura che essi 
abbiano lasciato in noi. 

Abiura del razionalismo
Con questa preghiera si pretende di combattere le diverse forme di 
superbia nelle nostre relazioni con Dio. Si prende il crocifisso e, trac-
ciando il segno della croce su uno stesso all'inizio di ogni appartato, 
si recita per 30 giorni, almeno 3 volte al giorno. 

 ✠ Ti LODO e ti BENEDICO, o Signore, perché mi 
hai dato ragione e intelligenza. Ti RINGRAZIO, Signore, per 
le difficili prove che ho vissuto, e mi pento d’aver pensato a 
volte che me le hai inviate per causarmi sofferenza, e perché 
ti ho incolpato per ciò: perdono, Signore, per quei rimproveri 
e disubbidienze.

Ricorro all'intercessione della Santa Vergine Maria, e 
TI CHIEDO PERDONO, Signor mio ed Dio mio, per ogni 
macchia ed inquinamento che ci sia nella mia mente per 
quel razionalismo, per la vanità spirituale e per ogni peccato 
commesso dalla mia intelligenza. Ti chiedo anche perdono 
per aver vissuto la fede della mia Chiesa cattolica non dal 
cuore, come Tu desideri, bensì dal racionalismo; e con la 
tua Grazia, Signore, me perdono anche me stesso. Chiedo 
perdono, Signore, a tutte le persone a cui ho fatto del male con 
questa mentalità: Dai loro, Signore, la Grazia di perdonarmi.
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Da parte mia, PERDONO, Signore, ad ogni persona e 
istituzioni che mi abbia danneggiato spingendomi a vivere 
così (quando si conoscono le fonti delle brutte influenze, 
nominarli ora in concreto).

Ti voglio consegnare, Signore, tutto il razionalismo 
che sia rimasto in me e RINUNCIO ad ogni routine, schema, 
condizionamento o abitudine di vita che ho ereditato o 
acquisito nel corso della mia esistenza e rinuncio anche ad 
ogni norma, struttura, costume e comportamenti che abbiano 
come causa gli studi che ho realizzato da me stesso oppure 
in istituzioni, gruppi, sette e ogni altro tipo di comunità ai 
cuali ho appartenuto, che non siano di tuo gradimento.

✠  DICHIARO che Gesù Cristo è il Signore della Pace 
e che solo Egli può darmela. Signore Gesù, ti chiedo che la 
tua pace venga al mio cuore! Ugualmente, dichiaro che Gesù 
Cristo è il Signore della Saggezza e della Conoscenza, e che 
io non voglio più conoscenza di quella che venga della sua 
Persona.

RINUNCIO a voler sapere tutto, a comprenderlo tutto, 
a controllare tutto, per controllare tutto. Rinuncio a capire e 
controllare a Dio solo dal mio pensiero, e a cercare la pace 
ed a guardare la mia esistenza solo dail miei ragionamenti. 
Signore, Ti chiedo perdono per tutte le volte che ho preteso 
di controllarti ed’abbracciare la tua Rivelazione e la tua 
Provvidenza verso me dalla mia ragione.

Padre eterno, ti prego di TAGLIARE tutte le legature 
del mio essere con quelle abitudini razionalistiche, che mi 
mantengono sulla difensiva davanti a Te e mi impediscono 
di aprire il mio cuore all'azione dello Spirito Santo. Angelo 
mio custode, metti quelle legature ai piedi della Croce di 
Nostro Signore Gesù Cristo, a Chi chiedo che DISTRUGGA 
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ogni ostacolo, impedimento, barriera, resistenza che, 
consciamente o inconsciamente, io abbia interposto -col mio 
ragionare- all'azione del tuo Spirito Santo.

✠ Dichiaro che Gesù Cristo è il Signore della mia 
ragione ed intelligenza e di tutte le aree della mia vita. 
BAGNA, Signore Gesù, la mia mente col tuo Sangue 
Prezioso, e coprila col tuo Amore. Riempi col tuo Amore i 
vuoti del mio cuore.

Signor Gesù, RICOSTRUISCIMI all'interno, e 
GUARISCI per i meriti dal tuo Prezioso Sangue, ogni danno 
che sia rimasto nella mia mente, immaginazione e pensieri, 
nella mia creatività e nella mia intelligenza, nei miei 
ragionamenti, come conseguenza dello spirito maligno del 
razionalismo.

AUTORIZZO a che il tuo Santo Spirito irrompa senza 
intoppi nella mia ragione, nella mia intelligenza e nel mio 
cuore, con intera libertà, senza opposizione nè resistenza, 
perché apro il mio spirito alla sua luce che desidero, bramo 
e necessito.

    AMEN, AMEN, AMEN.
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 Abiura dell'occultismo

Preghiera vocale per rompere le legature malefiche sorte dai 
contatti che si siano tenuti col mondo dell'occultismo in generale, 
dei quali si è parlato trattando della 2ª Porta e che ognuno deve 
includere nelle linee di punti che appaiono in questa preghiera. 
Si prende il crocifisso e con esso si traccia il segno della croce su 
SE stessI all’inizio di ogni appartato. La recitazione si farà per 30 
giorni, almeno 3 volte al giorno.

 ✠ Ti prego, Padre, per i meriti infiniti del 
Preziosissimo Sangue del tuo Figlio, nostro Signore Gesù 
Cristo, versato nella Passione, di TAGLIARE ogni legatura 
nascosta esistente tra le forze del male e la mia persona. Ti 
chiedo che queste legature rimangano ai piedi della Croce 
di Nostro Signore Gesù Cristo e di RIEMPIRE i vuoti che ne 
siano rimasti nel mio cuorecon il tuo Spirito, que è Amore.

✠ A questo scopo, RINUNCIO con tutte le mie 
forze a Satana ed al peccato, così come ad ogni influenza o 
contaminazione del potere delle tenebre che siano rimaste 
in me per causa di (nominare qui di forma molto concreta 
gli amuleti, incantesimi sofferti o pratiche di divinazione, 
magia o spiritismo coi quali si è contattato col mondo oscuro
):___________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Rinuncio anche agli spiriti di (citare quì espressamente 
uno dopo l’altro, il nome della scienza occulta, setta, mago o 
demone al quale ci siamo diretti): ______________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 
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come ad ogni spirito malefico che mi molesti o che 
ronzi intorno a me.       

TI CHIEDO PERDONO, o Signore, per questi nefandi 
peccati di idolatria e ti prego che, con la forza della tua 
grazia, guarisci il mio cuore e mi perdoni a me stesso e a 
quante persone mi hanno portato a queste azioni, perché so 
che mi fecero un male certo.

 ✠ DICHIARO che Gesù Cristo è il Signore della mia 
vita, del mio corpo e del mio spirito, e lo prego che guarisca 
e ricostruisca ogni danno che sia rimasto in me come 
conseguenza di queste azioni; e che ricostruisca il mio corpo 
ed il mio spirito colmando i miei vuoti col suo Amore. 

Bagnami, Signore, col Tuo Sangue e coprimi col tuo 
Amore. 

Imploro l'intercessione della Santa Vergine Maria, del 
suo verginale sposo San Giuseppe, la poderosa protezione 
dell'Arcangelo San Michele e del mio Angelo custode, per 
aprirmi all'azione dello Spirito Santo nella mia vita, affinché, 
libero da ogni inquinamento e legatura maligna, possa 
glorificare al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo, ora e nei 
i secoli dei secoli. 

 AMEN, AMEN, AMEN.
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Preghiere di protezione  

Preghiere al Preziosissimo Sangue di Cristo
Questa preghiera si recita per sigillarsi e proteggersi col Sangue 
di Cristo, ricordando la rivelazione di San Giovanni: "Questi 
sono quelli che vengono dalla gran tribolazione: hanno lavato 
ed imbiancato le loro vesti nel sangue dell'Agnello" (Ap 7, 
14). Si prende il crocifisso e con esso si abbozza il segno della 
croce su uno stesso al principio di ogni appartato.

 ✠ Signor Gesù, per il Tuo nome e col Potere del Tuo 
Preziosissimo Sangue, SIGGILLA ogni persona, azione, 
situazioni o avvenimenti attraverso i quali il nemico cerchi 
di fare male. Sigilla, Gesù, OGNI MALIGNA POTESTÀ 
distruttrice nelle forze della natura: nell'aria, nella terra, 
nell'acqua, nel fuoco, sotto alla terra. Sigilla nei suoi limiti, 
Signore, i vulcani, i crateri, le montagne, i laghi e lagune, i 
fiumi, gli oceani ed i mari, e l'universo intero. E sigilla anche 
gli abissi delle forze sataniche che agiscono sulla natura 
dall'inferno e nel mondo in cui oggi viviamo.

Ti supplico, Signore, che sigilli col tuo Prezioso Sangue 
la MIA VITA personale con tutte le mie cose materiali e 
spirituali: i miei sentimenti, affinché tutti i miei affetti siano 
in Te; le mie inquietudini, per credere che ascolti la mia 
preghiera; il mio cuore, affinché non si resti mai nessun 
spirito di amarezza, rancore od odio; superbia, orgoglio, 
vanità o vanaglorìa; di colpa, tristezza o depressione; di 
dubbio, insicurezza o paura. Sigilla la mia volontà affinché 
sia pronta sempre a fare il bene; la mia mente, affinché in 
essa germoglino solo i pensieri che portano alla gioia ed alla 
pace nel tuo Spirito; le mie parole, affinché siano solo di lode 
a Dio e benedizione per tutti; ed il mio corpo, affinché riceva 
la salute e sia protetto da incidenti e malattie e, soprattuto, sia 
preservato del peccato. Sigilla il mio passato, il mio presente 
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ed il mio futuro, affinché tutto rimanga liberato, guarito e 
preservato delle influenze malefiche.

✠ Col potere del tuo Preziosissimo Sangue siggilla, 
Gesù, la nostra casa ed a tutti quelli che abitano in essa, 
(nominarli a tutti per il suo nome), ed anche a chi la visitano. 
Sigilla gli alimenti ed i beni che ci dai come sostento. Sigilla la 
terra, le porte, finestre, pareti, soffitti e piani, la sua idraulica 
e costruzione elettrica, gli oggetti, i vestiti e perfino all'aria 
che respiriamo. E colloca un circolo del Tuo Sangue attorno a 
tutta la nostra famiglia, dei miei ESSERI AMATI, amici, vicini, 
colleghi, (menzionare a chi più abbiano bisogno), affinché 
tutti rimaniamo sotto la tua protezione e difesa.

Ti supplico, Signore, di sigillare col Potere del tuo 
Sangue i posti che visitiamo questo giorno, le persone o 
istituzioni con chi trattiamo, (nominare ognuna di esse), i 
veicoli, le strade e le vie, i mezzi di trasporto che usiamo, e 
tutto il nostro LAVORO materiale e spirituale. Sigilla anche 
la mia economia ed i negozi della famiglia, affinché la tua 
prosperità si sparga in abbondanza e la tua Provvidenza 
scacci ogni spirito di rovina e di debiti nella mia vita. E versa, 
infine, il tuo prezioso Sangue sugli atti, le menti ed i cuori di 
tutti gli abitanti e dirigenti della nostra patria affinché la tua 
Pace ed il tuo Cuore regnino in essa.

✠ Signor  Gesù, che il tuo Sangue Prezioso ci faccia 
invisibili quando ci si avvicini il maligno. Sigilla tutto il 
mio essere e CUSTODISCIMI sotto la Tua protezione per 
rimanere libero dai suoi agguati. Permettimi di riconoscerli e 
di vincerli per l'invocazione del tuo Santo Nome. E proibisci 
ai demoni tutta la loro potestà di interferire nelle nostre vite, 
distruggendo ogni comunicazione ed interazione tra di essi.
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Ti supplico, Signore, che invii alla tua Santissima 
Madre del Perpetuo Soccorso, affinché diventi presente nella 
mia casa e nel mio lavoro e mi accompagni con San Michele 
Arcangelo ed i Suoi nove cori angelici, con San Gabriele, San 
Raffaele ed il mio Angelo Custode. E grazie, Signore, perché 
Tu sei il guardiano che non dorme mai; grazie per il Tuo 
Prezioso Sangue che ci preserva da ogni male. Benedetto e 
Lodato sii per sempre, Signore.

AMEN, AMEN, AMEN.
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Preghiera di liberazione contro rovina e miseria

Conviene realizzare questa preghiera quando si scopre una 
concatenazione di disgrazie nella salute, nelle faccende matrimoniali, 
nel lavoro, nelle relazioni umane o nei propri beni. Si prende il 
crocifisso e con lui si traccia il segno della croce su uno stesso al 
principio di ogni appartato. Conviene pregarla a diariamente finché 
perdura la situazione.

 ✠ Nel nome di Gesù di Nazaret e per il suo 
Preziosissimo Sangue, ti prego, Padre Celestiale, di 
ALLACCIARE, LEGARE ED INCATENANARE subito il 
potere di ogni potestà e principato maligno che Satana mi 
abbia assegnato per ostacolare che raggiunga il mio potenziale 
come figlio di Dio e ricevere le benedizioni nel mio essere 
integrale ed i beni materiali che Tu desideri per me ed i miei, 
insieme ai doni dello Spirito Santo. Ordina che quegli spiriti 
malefici si ritirino e rimangano senza potere alcuno su me, da 
questo momento in poi, allacciati, legati ed incatenati.

✠ Signor Gesù, per il potere redentore del tuo 
Preziossisimo Sangue, ordina a Satana di togliere le sue 
sporche mani dai miei beni, i miei negozi, il mio denaro, 
i miei lavori e studi, dalla mia casa, dalla mia famiglia e 
dalla mia vita. Ed ordina anche che ogni spirito maligno di 
malattia, rovina, povertà, miseria, scarsità e debiti rimangano 
sradicati e distrutti. Gesù, espellili e GETTALI LONTANO da 
me nel posto che corrisponde loro ed ordina loro che mai più 
ritornino perché solo Tu sei il padrone della mia vita, e chi mi 
cura e protegge.

✠ Padre Celestiale, per il Prezioso Sangue versato di 
Tuo Figlio Gesù Cristo, ti prego che invii ai tuoi Santi Angeli 
affinché definitivamente lancino lontano da me quelle forze 
maligne. E Ti supplico che invii il tuo Spirito Santo affinché, 
aprendo le finestre del Cielo, si sparga ora PRO-SPERITÀ 
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E BENEDIZIONI su me, le mie obbligazioni, lavori, affari e 
studi, e la mia famiglia. Lo chiedo nel Santo Nome di Gesù, 
ricorrendo all'intercessione della Vergine Maria Ausiliatrice e 
di San Giuseppe, dei Santi Arcangeli e Angeli e di tutti i Santi.

AMEN, AMEN, AMEN.
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Preghiera per rompere ogni maleficio e debilitare le 
forze sataniche

Questa preghiera può essere recitata da coloro che soffrono gli 
effetti di qualche maleficio o incantesimo: "Ecco, Dio è la mia 
salvezza; io avrò fiducia, non avrò timore, perché mia forza e mio 
canto è il Signore; egli è stato la mia salvezza” (Is 12,2). È anche 
indicata a quanti hanno realizzato qualche maleficio o sono stati 
in contatto con maghi, magnetizzatori o veggenti e/o col mondo 
dell'occultismo e, specialmente, con lo spiritismo. Facciasi 
sempre il segno della Croce dove si indica espressamente. E dopo 
aver rinnovato i compromessi battesimali con la recitazione del 
Credo, si aggiunge: 

 ✠ Padre nostro, che sei nei cieli, Ti amo, Ti lodo, Ti 
adoro. Ti RINGRAZIO per avere inviato a tuo Figlio Gesù 
Cristo a salvarmi: Egli che è il vincitore del peccato e della 
morte. Ti ringrazio anche per avere inviato al tuo Santo 
Spirito che mi fortifica, mi guida e mi santifica. E Ti ringrazio 
per Maria, mia Madre del Cielo che intercede per me presso 
gli Angeli ed i Santi.

 Padre nostro del Cielo, che l'acqua che mi lavò nel 
Battesimo rimonti il corso del tempo attraverso le generazioni 
di mio padre e di mia madre affinché la MIA FAMIGLIA 
INTERA SIA PURIFICATA da tutti i suoi peccati e delle 
malefiche influenze di Satana e degli spiriti maligni.

Per me, per i miei genitori e per i miei antenati ti chiedo 
oggi perdono, ed anche per tutte le INVOCAZIONI AI 
POTERI NASCOSTI fatte in offesa del Santo Nome di Gesù. 
Per il potere di questo Nome, dichiaro oggi che metto sotto la 
sovranità del Signore Gesù quanto mi appartiene, materiale 
e spirituale, e sia stato infestato o sommesso all'azione di 
Satana ed i suoi seguaci.
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Oh, Padre eterno!, infondi il tuo Santo Spirito nel mio 
cuore ed ILLUMINA le oscurità del mio essere dove ancora 
non raggiunge la Tua luce: mostrami ad ogni persona che 
abbia bisogno del mio perdono ed ogni peccato che io non 
abbia confessato, scopri quanto nella mia vita ti è spiaciuto e 
le goffaggini che diedero a Satana la possibilità di maneggiare 
il mio spirito. Ti consegno oggi tutte le porte aperte che 
permisero al maligno di introdursi nella mia esistenza. 
Ai tuoi piedi metto tutte le occasioni in cui ho ricusato di 
perdonare. Ti consegno tutti i miei peccati. E ti ringrazio per 
il Tuo perdono e per il Tuo amore.

✠ Signor Gesú, al piede della Tua Santa Croce mi 
inginocchio, e Ti prego di LAVARE il mio cuore col tuo 
Preziosissimo Sangue, quello che sgorgò del Tuo Santo Cuore 
e delle Tue Santa Piaghe. Purificami con quell'acqua viva ed 
avvolgimi nella tua Luce.

Signor Gesù, per il tuo santo Nome ✠ LEGA a tutti 
gli spiriti maligni dell'aria, dell'acqua, della terra, degli abissi 
e del mondo infernale; ✠ metti anche legature a tutti gli 
emissari di Satana che cercano di pervertire la bellezza ed il 
bene della tua creazione; ✠ ordina a tutti quelli spiriti malefici 
che si gettino immediatamente nei tuoi piedi, senza fare male, 
affinché Tu possa disporre di me secondo la tua Santa Volontà. 
Signor Gesù, con la tua santa Croce ✠ rompi, ✠ spezza, 
✠ ANNULLA ogni maledizione, tradimento, deviazione 
ed influenza degli spiriti maligni, ogni maledizione, blocco 
ereditario, conosciuto o sconosciuto, ogni incantesimo, 
sortilegio, trappola, bugia, legatura, ostacolo, previsione 
e desiderio diabolico, così come ogni disordine e malattia, 
compresi i provocati per i miei propri peccati e mancanze.
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Signor Gesù, con la tua sacra Croce ✠ rompi la 
trasmissione di ogni compromesso satanico, di ogni promessa, 
di ogni legatura, di ogni vincolo di ordine spirituale ordito 
per l'inferno. Con tu Santa Croce ✠ TAGLIA  e mozza 
ogni possibile legatura e le sue conseguenze con astrologi, 
indovini, veggenti, medium, guaritori, chiromanti, sceicchi, 
adepti alla macrobiotica, alla meditazione trascendentale o 
alle sette di Nuova Era, e con quanti praticano l’occultismo 
o la divinazione in bolle di vetro, foglie di tè, sedimenti di 
caffè, linee della mano, carte, tarocchi, ed ogni legatura con 
spiriti guida, maghi, stregoni, e tutti quelli che si danno a 
qualunque forma di magia, vudù, macumba e simili.

Nel tuo Nome, Signor Gesù, rifiuto tutte questi pratiche 
e prego il Padre che ✠ DISTRUGGA tutte le conseguenze 
la cui origine sia la partecipazione in sessioni spiritistiche 
o medianiche, consultazioni di oroscopi, radiestesìa (o 
pendolo), scrittura automatica ed ogni tipo di ricette o 
preparati nascosti (ra 'wé, kitab, hijab o maleficio), ccosì 
come ogni tipo di superstizione che non renda a Gesù Cristo 
l'onore e la gloria che gli sono dovuti. 

✠ Vieni, Spirito Santo! Che il fuoco del tuo Amore 
inondi il mio cuore! Sana le ferite del mio disamore e purifica 
il mio essere da ogni macchia maligna. Fa' libero il mio cuore, 
rigenerato nell'intimità della Santa ed Onnipotente Trinità.

     AMEN, AMEN, AMEN.
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Preghiere di guarigione interiore

Breve preghiera di guarigione per il perdono

Conviene recitare questa preghiera per ciascuna delle persone 
che si sta scoprendo con l'aiuto dello Spirito Santo, che hanno 
influenzato negativamente sulla propria vita, dal momento del 
concepimento. Può essere che siano già stati coscientemente 
perdonati, ma è raccomandabile farla anche per chiedere a Dio che 
guarisca le possibili ferite che possono essere rimaste nell'inconscio 
o nel subconscio.

 ✠ TTI LODO e TI BENEDICO, Signore, per la tua 
creatura N________. 

PERDONO, Signore, N________ per tutto quanto mi 
ha causato lamentela, distanza o rifiuto verso la sua persona. 

Con la tua grazia, Signore, ACCETTO  N________. 
Lo/a benedico e dichiaro libero/a ed innocente da ogni de-
bito con me. 

✠ Dai a N_________, Signore, la grazia efficace affin-
ché MI PERDONI per tutti i motivi di rifiuto o di lamentela 
che abbia trovato in me.

PERDONAMI, Signore, per quanto in me non è stato 
verso questa persona secondo il Tuo amore, ed aiutami a 
PERDONARMI a me stesso per tutto ciò. 

✠ Chiedo a nostro Signor Gesù Cristo che tagli qualun-
que LEGATURA che il maligno abbia lasciato in N________ 
ed in me come conseguenza di queste azioni, e metto quella 
legatura ai piedi della Croce di Cristo. Grazie, Signore.

     AMEN, AMEN, AMEN.
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Preghiera di guarigione interiore dal grembo materno

Questa preghiera ha come obiettivo chiedere a Dio che, per 
l'intercessione della Madre di Suo Figlio, guarisca con la forza dal 
Suo Spirito le ferite affettive che si siano prodotte nell'inconscio 
durante la gestazione ed i primi mesi di vita extrauterina, e quelle 
altre che siano rimaste nel subconscio a causa dei traumi del resto 
della vita. Mentre la persona continui soffrendo gli effetti delle 
sue ferite interiori, conviene che la ripeta periodicamente, per 
esempio, ogni sabato.

 ✠ Santissima Trinità, vi lodo, vi adoro e vi amo, e
vi dichiaro il mio unico Dio e Signore, rinunciando ad ogni 
servitù agli spiriti maligni

Signor Gesù, TI PREGO che manifesti il tuo amore 
misericordioso e vieni a curare quanto ha bisogno di essere 
guarito nella mia esistenza attuale e passata. Tu mi conosci 
meglio di me stesso, perché sei più intimo a me di me stesso 
e, molto prima del mio concepimento, mi hai amato con un 
amore unico. La mia vita sta nelle tue mani. Alle tue mani 
raccomando, Signore, l'istante del mio concepimento. Se non 
fu in un clima d’amore, col desiderio di darmi la vita, bensì 
nella coazione, nella paura o nella violenza, vieni a guarirmi, 
Dio di tenerezza e di bontà.

Che la Santissima Vergine mi gesti di nuovo nello 
Spirito e mi liberi da ogni influenza negativa che produca in 
me svogliatezza della vita o tendenze autolesioniste fino alla 
morte. Vergine Maria, benedicimi in ogni fase della mia crescita 
come embrione e feto. Metti le tue mani nei primi quindici 
giorni di gestazione, quando non c'erano ancora segni di 
gravidanza e potei sentirmi abbandonato o insicuro. Espandi 
il Tuo amore in ogni ripiegatura del mio cuore. Cura le ferite 
che i miei genitori poterono causare in me, quando hanno 
conosciuto la mia esistenza: soprattutto, la ferita del rifiuto 
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e le sue conseguenze di angoscia, insicurezza, oppressione, 
mancanza di autostima, ed opzione di rifiuto alla vita.

✠ Signor Gesù, TI PREGO di curare le ferite del 
secondo mese della mia gestazione. Fammi sentire, oh 
mio Dio!, quanto valgo per te, soprattutto se mia madre 
sperimentò paure, angosce o traumi quando mi aspettava, se 
mi sono sentito non desiderato o respinto da lei o se neanche 
mio padre mi desiderò. Dammi la grazia di perdonare ai 
miei genitori, sapendo che Tu mi hai curato sempre come la 
pupilla dei tuoi occhi.

Vergine Santissima, sana le ferite del terzo mese della 
mia gestazione, quando si manifestò la mia condizione 
maschile/femminile e si configurò la mia sessualità cerebrale, 
affinché con gaudio possa accettarla e possa lodare e benedire 
alla Trinidad per i suoi doni, respingendo ogni legatura del 
maligno, se è i miei genitori desiderarono un'al-tra condizione 
sessuale per me. Vieni a guarire, Madre, le ferite del rifiuto 
della mia identità.

Madre di Dio, intercedi presso il Padre per guarire le 
ferite che si siano prodotte durante il quarto mese della mia 
gestazione. Sana in me ogni insicurezza, capovolgimento, 
paura o rifiuto ad una vita extrauterina che potei presentire 
come dolorosa, se è che ci furono dissapori coniugali tra i miei 
genitori, dispiaceri professionali, o se in quello tempo mia 
madre soffrì qualche malattia, incidente, o soffrì in eccesso per 
il decesso di una persona cara. Liberami, Santa Madre, da ogni 
spirito di morte e dalle influenze maligne che cercarono che 
fossi una persona pessimista, negativa, spenta o malaticcia. 

✠ Signor Gesù, io ti lodo, ti benedico e ti proclamo 
come il mio unico Dio e rifiuto ogni forma di idolatria. 
Liberami, Signore, di ogni contaminazione malefica se è 
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che, nel quinto mese della mia gestazione od in altri, i miei 
ebbero qualche contatto con la stregoneria, fosse già perché 
mia madre accorresse ad indovini o guaritori, oppure perché 
qualcuno le avesse fatto qualche maleficio. Madre della Vita 
intercedi presso tuo Figlio per liberarmi da ogni medianità, 
se nella mia vita ci fosse qualche connessione coi morti per 
causa di anteriori gravidanze di mia madre perse od eventi 
relazionati con la morte.

Sana, Signore, le ferite del sesto e settimo mese della 
mia gestazione, quando la gravidanza si fece più travagliata 
a mia madre. Che la tua Santissima Madre venga a guarirmi 
e farmi vibrare di allegria nello Spirito Santo, come fece con 
Giovanni Battista nel ventre di Santa Elisabetta!, soprattutto 
se in quel tempo mi fossi sentito angosciato o respinto, perché 
mia madre o non badò bene a sè stessa o non ricevette l'aiuto 
di cui allora aveva bisogno.

✠ Madre di Dio, liberami dalle mie paure davanti 
alla nascita. Nelle tue mani metto i due ultimi mesi della 
mia gestazione e supplico di guarirmi da ogni ferita di 
oppressione, angoscia e rifiuto, se tutto questo mi spinse 
a sfuggire dalla vita, a provocare il parto prima del tempo 
oppure a ritardarlo, oppure a non voler nascere. Dal Signore 
e Datore di Vita ottieni per me un grande amore verso 
l’esistenza, oh Madre Santa!

Signor Gesù, TI PREGO di guarirmi le ferite del mio 
parto: i traumi fisici ed affettivi che poterono danneggiarmi 
alla nascita, quando feci irruzione nel mondo degli uomini. 
Per il potere del Tuo amore e della Tua grazia, dammi un gran 
desiderio di nascere e di rinascere in ogni istante, soprattutto 
se la paura mi portò a cercare di impiccarmi col cordone 
ombelicale oppure a mettermi in brutta posizione per nascere. 
Madre di bontà, cancella in me ogni contaminazione visuale, 
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uditiva o sinestesica, e tutte le sequele fisiche e psicologiche 
delle ferite e dei traumi di quel momento.

✠ Santa Trinità, mi raccolgo ora alcuni istanti per 
accoglierti e ringraziarti per la guarigione e la liberazione dalle 
ferite avute nella mia gestazione e nascita. Grazie, Madre, per 
essere stata lì a ricevermi nelle Tue braccia rassicuranti. Grazie 
per mettermi nelle braccia del Tuo Divino Figlio, che mi accolse 
come abbracciava i bambini quando a Lui si avvicinavano. 
Grazie di presentarmi al Padre, facendomi sapere che sono 
figlio di Dio molto amato ed anche desiderato, su cui chi si è 
sparso il Dono del Tuo Spirito.

Ora vi presento anche i primi anni della mia infanzia: 
che la tua Luce li illumini!. Se per la freddezza di mio padre 
o di mia madre ho sofferto, se non mi diedero l'amore e la 
sicurezza che dovevano, se ho sofferto carenze d’affetto o di 
carezze rassicuranti, oh Signore!, invia il tuo Spirito d’Amore 
e fa che Tua Madre Maria mi avvolga nelle Sue braccia, mi 
culli e mi riempia della Sua tenerezza. Che Lei mi accolga 
come sono, con le mie debolezze di bambino piccolo, e che 
Gesù venga a baciarmi, a benedirmi ed ad impormi le mani 
come fece come durante la Sua vita terrena (cf. Mc 10, 13-16).

Signor Gesù, se mi sono sentito spossato per un 
amore troppo possessivo di mia madre, oppure schiacciato 
per l'autorità di mio padre, sana i ricordi dolorosi che 
s’an-nidano in me. Cancella anche le sequele delle dispute 
e tensioni tra loro che perturbarono la mia innocenza di 
bambino e mi provocarono la paura a che si separassero e 
mi abbandonassero. Con tutto il cuore, Signore, perdono ai 
miei genitori le ferite che i loro atti, parole ed opere abbiano 
potuto provocare in me. E Ti ringrazio, Signore, per avermi 
dato la sicurezza che tu mi avresti raccolto (cf. Sal 27, 10), e 
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non mi avresti dimenticato mai (cf. Is 49, 15), se mio padre e 
mia madre mi avessero abbandonato. 

✠ Signor Gesù, fa' che lo Spirito Santo mi riempia 
d’amore, mi renda giogioso e libero, gridando Abbá, Papà!, 
con tutto il mio essere. Se mi sono sentito solo, abbandonato e 
respinto dai miei o da quelli su cui contavo, per il Tuo amore 
guaritore dammi un nuovo senso della mia dignità ed una 
saggia stima per me stesso (cf. Rom 11, 13). Sii Tu la mia 
consolazione lì dove ho sentito il disamore di altri.

Guariscimi dalle ferite dei combattimenti che mi hanno 
traumatizzato o che hanno provocato che mi rinchiuda in me 
stesso, alzando barriere di fronte agli altri. Guariscimi dalle 
ferite profonde, represse, che hanno indurito il mio cuore: le 
invidie verso coloro che erano preferiti a me nella famiglia 
o nella scuola, le ribellioni, le umiliazioni, le ingiustizie, la 
solitudine, l'amarezza di essere emarginato, gli scherzi e 
burle, gli insulti o le calunnie.

Signor Dio onnipotente, liberami dal carico di ogni 
maledizione familiare, ancestrale o malefica che possa 
nascondersi nei miei fallimenti, malattie o frustrazioni. 
Dammi una fiducia ed un valore rinnovati, per far fronte alle 
prove di questo mondo. So che il Tuo amore mi sosterrà negli 
inciampi e le cadute.

✠ Signor Gesù, dammi la grazia di perdonare coloro 
che non mi hanno amato, di liberarli da ogni debito verso 
di me. Guariscimi da tutti i traumi della mia infanzia, dalle 
disturbi della sessualità, dall'inquietudine angosciosa, 
la vergogna e la colpevolezza. Lava tutte le macchie del 
mio corpo e della mia anima e guarisci le ferite causate da 
coloro che abusarono di me, violando la mia integrità fisica, 
incatenandomi a deviazioni sessuali che oggi mi impediscono 
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di avere relazioni sincere secondo la tua Volontà. Aiutami ad 
affermarmi nella mia personalità di uomo o di donna. Che 
la Vergine María, Madre Purissima, Immacolata Concezione, 
interceda per me e mi guarisca da tutti questi tipi di disturbi!

Signore mio e mio Dio, TI PREGO anche di guarire 
le ferite della mia affettività che sono legate ad esperienze 
amorose impossibili o che, per qualunque causa, non potevano 
avere buona fine. Fa' che Ti consegni le mie aspirazioni ed i 
miei fallimenti e che nelle Tue Mani metta le mie relazioni 
con gli altri. Insegnami ad abbandonarmi di cuore nel tuo 
Amore, perché solo Tu riempi il mio desiderio di amare e di 
essere amato. 

✠ Grazie, Signore, per avermi accompagnato durante 
la mia infanzia e la mia adolescenza, per il tuo Amore, per 
la tua Luce, per la tua Verità. Perdonami se sono arrivato a 
pensare che Tu non mi volevi o che non eri presente nelle 
mie sofferenze. Perdona anche le mie dimenticanze. Guarisci 
i miei sentimenti di colpevolezza davanti a Te, ma che non 
sgorgano dall'amore bensì della paura alla punizione per 
le mie disubbidienze. E perdona le mie ribellioni contro la 
tua Provvidenza, vedendo che permettevi o tolleravi che 
morissero, mi abbandonassero o mi ingannassero le persone 
che io più amavo.

Perdonami per le esperienze distruttive alle quali mi 
sono arreso mediante la bibita, le droghe o la pornografia. 
Guariscimi dalle legature contratte attraverso le tecniche di 
concentrazione mentale, ricerca di soluzioni ai miei propri 
problemi nell'occultismo, lo spiritismo o l'esoterismo. Invoco 
il tuo Prezioso Sangue versato nella Croce per me, per essere 
perdonato e pulito dai miei peccati. Signor Gesù, che le tue 
Sante Piaghe siano il rifugio per la mia guarigione!
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✠ Abbi misericordia di me, Signore! Ti ringrazio per 
il Tuo immenso Amore verso me. Restaurami e concedimi 
una grazia rinnovata per amare e crescere nel Tuo amore. 
Che il Tuo Preziossísimo Sangue alimenti il mio cuore, circoli 
per tutto il mio essere e percorra il mio sistema nervoso 
simpatico, parasimpatico, coscio, subconscio, inconscio, 
infraconscio e supraconscio, il mio sistema respiratorio, 
circolatorio, digestivo, linfatico, endocrino, affettivo sessuale, 
immunologico, epidermico, osseo, muscolare, le mie 
estremità ed organi interni, affinché Tu li purifichi, restauri, 
guarisci e liberi da ogni macchia malefica.

Signor Gesù, a Te mi do interamente: in corpo ed 
anima, memoria, intelligenza e volontà. Metto nelle Tue mani 
le mie idee, i miei sentimenti, le mie parole ed opere, le mie 
ferite e fragilità, i miei limiti, i miei tepori, le mie durezze di 
cuore ed anche gli odi ed avversioni che mi abitano, e tutte 
le mie ricchezze. Che il fuoco del Tuo Sguardo e la Tua Luce 
facciano della mia esistenza un continuo atto di amore verso 
Te con opere di tenerezza e di pace per tutti!

D'ora in poi il mio passato ed il mio futuro rimangono 
nel Tuo Cuore Misericordioso e sotto la fiamma d’Amore del 
Cuore Immacolato di Maria. Le mie ferite non saranno ferite 
giacché il tuo immenso amore le sana: saranno esperienze 
per edificare il mio futuro temporaneo ed eterno con te. 
Accolgo questa guarigione e liberazione che hai operato in 
me. Grazie, Gesù, per avermi fatto come sono e per avermi 
salvato! Alleluia!

    AMEN, AMEN, AMEN.
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Preghiere di guargione di legature ancestrali

Di seguito si presentano due preghiere ordinate a 
tagliare le legature che si tengano con gli antenati per peccati 
gravi coi quali danneggiarono alla discendenza (cf. Es 20, 5; 
Deut 5, 9). La prima preghiera è un processo più esaustivo. La 
seconda è una breve preghiera.

 Processo di guarigione intergenerazionale1

Questa preghiera fa parte di un processo che si deve realizzare 
almeno per dieci giorni: cinque per pregare per le generazioni paterne 
anteriori, ed altri cinque per le materne. Le persone adottate devono 
fare la cosa tanto per i loro ascendenti adottivi come biologici. Per 
quanto possibile, questa preghiera si offre in giorni consecutivi, 
insieme alla Santa Messa ed una parte del Rosario, per ciascuna 
delle cinque generazioni paterne e materne anteriori. Si comincia 
dalla 5ª generazione paterna, dopo la 4ª e così fino alla prima. Di 
seguito si chiede per la 5ª materna, poi per la 4ª e così via fino a 
finire con la 1ª generazione materna. Nel giorno corrispondente ad 
ogni generazione, si offre la Santa Messa, il Rosario ed la preghiera 
intergenerazionale, chiedendo al Signore che lavi, pulisca, purifichi, 
esorcizzi, liberi, sleghi e guarisca quella generazione.

- Preghiere di protezione

 ✠ Mi metto in presenza di Gesù Cristo e mi sottometto 
alla Sua Signoria. “MI RIVESTO “dell’armatura di Dio per 
poter resistere alle insidie del diavolo” (Ef 6, 11). Mi mantengo 
fermo, in piedi, "attorno ai fianchi, la verità; indosso, la corazza 

1   Cf. john h. hampsch, Sanar tu árbol genealógico. Una solución diseñada 
por Dios para problemas difíciles (Goleta, 2005). Ed. Queenship Publishing 
Company (ca - u.s.a.). Vid. también las publicaciones de robert de 
grandis, Sanación intergeneracional: un viaje a la profundidad del perdón 
(Madrid 1992) y Sanando el corazón herido: testimonios de perdón y sanación 
(Madrid 1992-1993), ambos editados por Ed. sereca (= Servicio de 
Publicaciones de la Renovación Carismática Católica).
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della giustizia" (Ef 6, 14), imbracciando "sempre lo scudo della 
fede, con il quale potrete spegnere tutte le frecce infuocate del 
Maligno" (Ef 6, 16). E mi copro con il "elmo della salvezza e la 
spada dello Spirito, che è la parola di Dio" (Ef 6, 17).

Chiedo a Gesù Cristo crocifisso, morto e risuscitato che 
SOTTOMETTA E LEGHI tutti gli spiriti dell'aria, l'atmosfera, 
l'acqua, il fuoco, il vento, la terra, gli abissi e l'inferno. Che 
sottometta e leghi anche l'influenza di qualunque anima 
errante o persa che possa essere presente, e di qualunque 
emissario del potere satanico o di qualunque riunione di 
streghe, stregoni o adoratori di Satana che possano stare 
presenti in qualche forma preternaturale. Che il Suo Sangue 
impregni l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il fuoco, il vento, la terra ed 
i suoi frutti, l'intero universo, gli abissi e fino all'inferno. E Gli 
prego che proibisca agli avversari maligni che si comunichino 
o si aiutino in qualche modo tra sè, e comandi loro di non far 
nulla che non sia loro ordinato nel nome di Gesù. 

✠ Signor Gesù, SIGILLA col Tuo Sangue questo 
posto ed a tutti i presenti, le loro famiglie ed amicizie, le 
loro case, possedimenti e fonti di sostentamento, e proibisci 
ad ogni spirito perso, stregoni, gruppi satanici, emissari o 
chiunque dei loro soci, inferiori, o superiori che mi facciano 
male o si vendichino su di me, sulla mia famiglia o le mie 
amicizie, o causino deterio-ramento o danneggino alle cose 
che possediamo.

Prego al Dio Onnipotente che ROMPA E DISSOLVA 
ogni maledizione, incantesimo, sigillo, incantesimo, 
stregoneria, vincolo, trappola, laccio, inganno, bugìa, scoglio, 
ostacolo, delusione, deviazione o distrazione, influenza o 
catena spirituale; ed anche ogni malattia del nostro corpo, 
anima, mente e memoria, che possa raggiungerci, sia in questo 
posto o in qualunque dei luoghi, persone e cose anteriormente 
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menzionate, per causa degli spiriti malefici che possano farsi 
ancora presenti in noi per i nostri propri peccati o errori. 

✠ Cristo Gesù, IMPIANTA ora la TUA CROCE 
tra la mia persona e tutte le generazioni del mio albero 
genealogico e, per il Tuo Santo Nome, Ti chiedo che non ci 
sia comunicazione diretta tra nessuna di queste generazioni 
e che, tra di loro, ogni comunicazione sia filtrata dal Tuo 
Prezioso Sangue. Maria Immacolata, rivestimi del potere, la 
luce ed energia della Tua fede, ed intercedi affinché gli Angeli 
ei Santi mi assistano anche in quest’ora. 

Grazie Gesù, per essere Tu la mia saggezza, la mia 
giustizia, la mia santificazione, la mia redenzione. Di cuore 
mi sottometto all'azione del Tuo Santo Spirito e, con la fede 
e l'amore della Tua Grazia, accolgo il dono della guarigione 
intergenerazionale. Gloria al Padre ed al Figlio e allo Spirito 
Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei 
secoli.

AMEN, AMEN, AMEN.

- Consacrazione a Maria

Oh, Maria, Madre di Dio, in presenza di tutta la corte 
celestiale ti scelgo oggi come Madre e Regina mia. In totale 
obbedienza d’amore, ti consacro e consegno il mio corpo, la 
mia anima, i miei beni interiori ed esteriori, e tutti i me-riti 
delle mie buone azioni passate, presenti e future. Nelle Tue 
mani lascio il pieno diritto, senza riserve, a disporre di me 
e di quanto possiedo, secondo la tua volontà, per maggiore 
gloria di Dio, nel tempo e per tutta l'eternità. Amen.
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- Preghiera a san Michele  

San Michele, Primato tra i Principi del Cielo, mi unisco 
alla Tua azione di ringraziamento a Dio perché ti ha creato 
così eccellente e perfetto, e con un zelo tanto immenso per la 
sua Gloria, come manifesta la Tua ammirabile sottomissione 
ai Suoi divini decreti. Arcangelo San Michele, difendici ne-
lla bataglia. Contro le malvagità e le insidie del demonio sii 
nostro aiuto. Ti preghiamo supplici: che Dio manifesti il Suo 
Potere su di essi. E tu, oh Principe della Milizia Celestiale, col 
potere che Dio ti ha conferito, ricaccia nell'inferno Satana e 
agli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo a perdi-
zione delle anime. Amen.

- Preghiera intergenerazionale

Sotto il fuoco del Tuo sguardo (cf. Ap 1, 14,) Signor 
Gesù, in questo momento faccio memoria della mia persona 
e di tutte le mie generazioni affinché la grazia del Tuo Santo 
Spirito realizzi la nostra purificazione e liberazione da ogni 
legatura malefica intergenerazionale:

 ✠ Signor Gesù, grazie per la Tua presenza quì oggi. 
So che mi ami e mi chiami per il mio nome. Venisti a liberare 
ai prigionieri. Grazie per il tuo Amore e la tua Pietà che 
costantemente mi liberano da vincoli maligni e mi riem-piono 
della Tua Vita abbondante. Ti lodo, Ti benedico e Ti adoro. 
Mi metto sotto la Tua protezione, Signore, e quella del Tuo 
Prezioso Sangue, e chiedo a Tua Madre benedetta ed i Santi 
Angeli che intercedano per me, perché: "Egli ti libererà dal 
laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge. Ti coprirà con 
le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio; la sua fedeltà ti 
sarà scudo e corazza" (Sal 91, 3-4). 
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Benché abbia sentito il Tuo Amore in me come una 
fe-rita, Signore, desidero che la mia anima si inzuppi delle 
di-sposizioni del perdono che elimina ogni radice di ama-rezza 
o risentimento. La mia preghiera pensa ora alle per-sone che 
maggior danno mi ha causato. LI PERDONO dal più profondo 
del mio cuore e li benedico. Assolvo da ogni colpevolezza 
ad ogni persona che mi abbia ferito, Gesù, perché Ti amo. E 
dico a quelle persone che benché mi ab-biano ferito, io non li 
danneggerò. Li perdono, li accetto e li amo così come sono, e 
li consegno a Gesù affinché Egli li benedica.

Desidero seguire i tuoi Passi, Signore, ed il tuo 
Insegnamento: “Sopportatevi a vicenda e perdonandovi gli 
uni gli altri, se qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi 
di un altro. Come il Signore vi ha perdonato, così fate 
anche voi” (Col 3, 13). "Scompaiano da voi ogni asprezza, 
sdegno, ira, grida e maldicenze con ogni sorta di malignità. 
Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, 
perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in 
Cristo" (Ef 4, 31-32). Perciò Ti prego ora, Signore, per coloro 
che di più mi abbiano ferito ed ancora sono causa del mio 
dolore. Per quelle persone chiedo la tua benedizione.

E Ti chiedo anche la grazia di saper perdonarmi a me 
stesso, in realtà, per la povertà della mia fede in relazione con 
Te. So che Tu mi perdoni sempre. Imploro, quindi, la grazia 
di saper accogliere il tuo Perdono con umiltà e di-menticanza 
di me, affinché “la pace di Cristo regni nei nostri cuori” (Col 
3, 15).

 ✠ Signor Gesù, Ti prego ora per tutti QUELLI 
CHE PORTANO IL MIO SANGUE, che non sono ancora 
perfettamente uniti a Te e Ti chiedo perdono per le loro 
colpe. Per tutti loro, i miei parenti ed antenati, faccio mia la 
pre-ghiera di Daniele per il suo popolo: “Signore Dio, grande 
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e tremendo, che sei fedele all'alleanza e benevolo verso coloro 
che ti amano e osservano i tuoi comandamenti, abbiamo 
peccato e abbiamo operato da malvagi e da empi, siamo stati 
ribelli, ci siamo allontanati dai tuoi comandamenti e dalle tue 
leggi!” (Dan 9, 4-5). "Signore, la vergogna sul volto a noi, (…) 
perché abbiamo peccato contro di Te; al Signore, nostro Dio, 
la misericordia e il perdono, perché ci siamo ribellati contro 
di lui" (Dan 9, 8-9).  “Ora ascolta, nostro Dio, la preghiera 
del Tuo servo e le sue suppliche e per amor Tuo, o Signore, 
fa' risplendere il Tuo volto sopra il Tuo santuario, che è 
devastato. Porgi l'orecchio, mio Dio, e ascolta: apri gli occhi 
e guarda le nostre distruzioni e la città sulla quale è stato 
invocato il Tuo nome! Noi presentiamo le nostre suppliche 
davanti a Te, confidando non sulla nostra giustizia, ma sulla 
Tua grande misericordia. Signore, ascolta! Signore, perdona! 
Signore, guarda e agisci senza indugio, per amore di Te 
stesso, mio Dio, poiché il Tuo nome è stato invocato sulla Tua 
città e sul Tuo popolo” (Dan 9, 17-19).

 ✠ Signor Gesù, davanti a Te confesso la colpa dei miei 
antenati che abbiano realizzato pratiche di OCCULTISMO, 
spiritismo, stregoneria o qualunque modo di cercare 
informazioni d’oltretomba con poteri nascosti. Signor, 
perdonaci. Gesù, col Tuo Sangue ed il Potere dello Spirito 
Santo, prendi autorità su questi spiriti maligni e rompi il 
potere del male sui miei antenati con quell'autorità; porre 
fine a tutte le maledizioni, stregonerie, incantesimi, brutti 
desideri, vudù, magìa nera, segreti ereditari, conosciuti e 
sconosciuti. Annulla tutti i voti satanici, patti, legature e 
vincoli con forze sataniche; taglia la trasmissione di quei 
vincoli attraverso i miei antenati. Rompi gli effetti di tutti i 
vincoli mentali che ci siano stati con chiaroveggenti, astrologi, 
medium, veggenti occulti ed indovini. Da parte mia, rinuncio 
a qualunque partecipazione in sessioni di divinazione e 
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qualunque attività con le carte dei tarocchi o la tavola Ouija, 
astrologìa e giochi occulti di ogni tipo, ed a tutti i mezzi 
coi quali Satana può avermi acchiappato. Rompi, Signore, 
la trasmissione di tutte le opere sataniche che mi abbiano 
passato attraverso le generazioni.

Ti prego, Signore, che con la tua Parola rimuovi dai 
miei antenati tutti gli effetti derivati d’aver partecipato ad 
atti oscuri ed occulti del potere delle tenebre. E, per la Tua 
misericordia, recupera per me tutti i campi che siano stati 
consegnati a Satana dai miei antenati, affinché, d'ora in poi, 
rimangano sotto il tuo Potere, Signor Gesù Cristo. Signore 
mio ed il mio Dio, dai alla mia famiglia uomini e donne sani 
che si compromettano profondamente con la tua Verità, 
in modo che in essi si compia che "nel nome di Gesù ogni 
ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra, e ogni 
lingua proclami: ‘Gesù Cristo è Signore!’, a gloria di Dio 
Padre" (Fil 2, 10 -11).

Da parte mia, RIFIUTO tutti i tipi di idoli nella mia 
famiglia. Taglia, Gesù, i vincoli che mi legano alle idolatrie 
avute nella mia genealogìa. Respingo ogni tipo di idoli nella 
mia casa: cibo, bibite, titoli, terre, gioielli, mezzi di trasporto, 
animali e tutti i tipi di beni. Coscientemente faccio oggi una 
scelta santa per il mio albero genealogico: servire solo il Dio 
vivente, perché "quanto a me e alla mia casa, serviremo il 
Signore” (Gios 24, 15).

Perciò, Ti prego ora che le acque del mio Battesimo 
fluiscano attraverso tutte le generazioni passate, attraverso 
il mio albero genealogico. Lascia che in ogni generazione 
fluisca il tuo Prezioso Sangue, pulendo, guarendo e dando 
vita. Che il tuo Sangue, Gesù, versato nella Croce, fluisca 
attraverso genitori e figli fino alla dodicesima generazione, 
toccando e guarendo integramente perché "questo è il Mio 
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Sangue dell'Alleanza, che è versato per molti per il perdono 
dei peccati" (Mt 26, 28). Metti la Tua Croce tra la mia persona 
ed ogni generazione dei miei antenati e rompi il trasmettersi 
delle forze maleficque oppressive della vita che operano 
contro me, in me o attraverso me.

 ✠ Signor Gesù Cristo, rompi anche tutti i modelli di 
INFELICITÀ MATRIMONIALE del mio albero genealogico. 
Respingi nella mia famiglia ogni maltrattamento coniugale e 
tutte le espressioni di disamore nel matrimonio. Metti fine ad 
ogni trasmissione codificata che ostacoli le relazioni durature. 
Ferma, Signore, ogni odio, desiderio di morte, intenzioni 
o desideri cattivi nelle relazioni matrimoniali. Termina 
con ogni trasmissione di violenza, vendetta e rancore, con 
ogni comportamento negativo, infedeltà e delusione. Nel 
Nome Santo di Gesù rinuncio ad ogni tensione familiare, 
separazione, divorzio e mancanza di sensibilità. Rompi, 
Gesù, le legature che conducono al fallimento matrimoniale 
ed ogni sentimento di vuoto e frustrazione.

Signore mio ed il mio Dio, perdona ai miei parenti 
per tutte le forme in cui hanno disonorato il sacramento 
del Matrimonio. Fa che nella mia famiglia ci siano molti 
matrimoni ben accordati, pieni di fede, fedeltà ed affetto, ed 
un amore che "le grandi acque non possono spegnere, né i 
fiumi travolgerlo" (Cant 8, 7).

Metti ora fine, Signore, a tutte le vìe che siano state 
solcate dal peccato sessuale nella mia famiglia, disordini 
della personalità, traumi e deviazioni sessuali. Sana 
qualunque tendenza d’esibizione indecente, di violazione, 
fornicazione, molestia ed aggressione, incesto, sodomia, 
onanismo, lesbismo e perversione, ed allontana da noi ogni 
prostituzione, bestialità, masochismo, sadismo, ninfomania, 
ed ogni tipo di atti lussuriosi. Ordina ad ogni demonio che 
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sia legato a tali atti che vada lontano da me e dai miei per 
mai più ritornare. Inviaci al tuo Spirito Santo per rompere le 
catene di questi vincoli maligni.

Perdona, Signore, i nostri peccati e porta salute 
sessuale ed integrità dove c'era malattia. Fa che tutto il mio 
lignaggio abbia una sessualità sana  “che ciascuno sappia 
trattare il proprio corpo con santità e rispetto” (1 Ts 4, 4), e 
che ogni espressione sessuale sia in essi sempre pura, retta 
e gradevole a Te. Mio Signore ed mio Dio, Ti benedico, Ti 
adoro, Ti lodo. Grazie per mostrarci la Tua Luce, la Tua 
Purezza ed le Tue Benedizioni in questa dimensione della 
mia genealogìa.

 ✠ Signor Gesù, rompi e dissolvi ora tutti i lacci che 
nel mio lignaggio ferirono ai BAMBINI, nelle forme più 
varie: gravidanze perse, gravidanze non desiderate, aborti 
volontari, bebè non benvenuti nè grati o il concepimento fuori 
dal matrimonio. Tu ami, Signore, l'ingenuità dell'infanzia: 
"Lasciateli, non impedite che i bambini vengano a Me; a chi 
è come loro, infatti, apartiene il Regno dei Cieli" (Mt 19, 14). 
Per questo respingo tutto quello che non è stimare la vita 
come un dono ed un regalo del tuo Amore.

Dico "no" alle gestazioni contro l'ordine naturale 
della Tua creazione ed ai parti anormali e ripudio tutte le 
manipolazioni sataniche in questo campo. RINUNCIO 
alle abitudini di distruzione, di abbandono e sequestro 
di bambini, fisico o emozionale. Signore mio e mio Dio, 
ti chiedo perdono per tutte le forme in cui i miei antenati 
danneggiarono ai bambini, e ti prego di guarire le loro 
ferite. Fa che le persone del mio lignaggio amino i suoi figli, 
li educhino nell'amore verso Te, e da Te imparino che cos’è 
essere amati profondamente.
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 ✠ Gesù, col potere del tuo Prezioso Sangue rompi 
tutti i lacci di MALATTIA MENTALE e pazzia che possano 
essere codificati nella mia genealogìa ancestrale. Rompi tutto 
l’operare anormale o asociale di paranoie, modelli passivi 
o aggressivi, schizofrenie, disordini della personalità, tics 
nervosi e rarità. Rompi tutta la rigidità ed inflessibilità del 
perfezionismo ossessivo ed gli schemi maniaco-depressivi. 
Interrompi, Signore, ogni ferita e repressione della 
mascolinità e porre fine a le forme generazionali di 
oppressione e danno allo spirito femminile. Sigilla inoltre 
le vie nascoste di autodistruzione che si siano date nel 
cammino dei miei antepassati, e riempi questi campi col 
Tuo perdono e la Tua pace.

Mio Signore e mio Dio, Ti prego di imprimere nel 
mio lignaggio la salute mentale nella sua integrità. Fa che 
ognuno metta il suo cuore in Cristo "lasciandosi trasformare 
rinnovando il suo modo di pensare" (Rom 12, 2). Da loro 
anche equilibrio emozionale ed intelligenza chiara. Distruggi 
tutte le effigie e modelli oscuri di pesantezza emotiva e 
spirituale, di incapacità per giocare ed esprimere allegria nello 
sperimentare la dimensione ludica della Tua creazione. Per 
tutto il mio lignaggio Ti chiedo, Gesù, un spirito sorridente 
ed allegro. Grazie, Signore, per il Tuo Amore.

 ✠ Signor Gesù, dissolvi e distruggi ogni tipo di 
PAURA nel mio albero genealogico, paure di rifiuto e paure 
di fallimento. Dico "no" alle paure dell'acqua, delle altezze, 
d’uscire da casa, dei viaggi, dei posti chiusi e spazi aperti, di 
parlare in pubblico, dei successi ed i fallimenti, della gente, 
uomini e donne, del dolore e della morte, di Dio. Istruisci 
ai miei di tutte le generazioni, Signore, in questa verità: 
"Nell'amore non c'è timore, al contrario l'amore perfetto 
scaccia il timore" (1Gv 4, 18). Lascia, dunque, che il Tuo 
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amore perfetto abbracci la mia genealogia familiare e che 
ogni ricordo di paura sparisca.

Prendi, Signore, la spada dello Spirito Santo ed 
annulla gli effetti di abitudini incorreggibili. Metti fine a 
tutte le forme di ASSUEFAZIONE alla bibita, al gioco, al 
cibo, all'abuso di farmaci, a comprare compulsivamente 
ed a parlare in maniera smodata. Rompi tutte le tendenze 
allo spreco e l'accumulazione di talenti e risorse, come alla 
meschinità ed al furto. Per la Tua Pietà, Grazia e Generosità, 
Signor Gesù, perdona e libera alla mia famiglia da tutte 
queste abitudini incorreggibili, poiché sei stato inviato a 
“fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà 
degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri” (Is 61, 1).

 ✠ Signor Gesù, ordina che cessi ogni genere di 
MALATTIE del mio codice genetico. Prendi la spada dello 
Spirito Santo e taglia i vincoli dove esistano radici malefiche 
in malattie del cuore, del sangue, i reni, il fegato, pancreas, 
sistema digestivo, ulcere e tendenze alla formazione di 
tumori e cancro; anche nelle malattie relazionate col cibo, 
come anoressia, bulimìa, obesità o peso molto basso. 
Neutralizza tutti i tipi di malattie proprie della donna: 
alterazioni mestruali, ormonali, sterilità e freddezza sessuale. 
Rompi i vincoli malefici con tutti i problemi sessuali maschili: 
impotenza, problemi di prostata e di malattie sessualmente 
transmissibili. Termina anche con le deformità fisiche, le 
malattie rare, le immunodeficienze, i problemi di udito, gli 
occhi delicati, la cattiva dentatura ed i piedi piatti. Sana ogni 
tipo di emicranie, ritardo mentale, convulsioni, problemi 
polmonari e respiratori, allergie, artrite, reumatismo, 
malattie della pelle o delle ossa. Estirpa ogni tipo di traumi 
fisici trasmessi nelle generazioni dei miei antenati e taglia la 
sua connessione con le radici malefiche di tutte le malattie 
fisiche e debolezze inspiegabili, dove ci  fossero.
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Signor Gesù, liberami dagli effetti di questa classe di 
malattie, se sono rimasti registrate nel lignaggio dei miei 
antenati, e metti fine alla sua propagazione. Perdona a chi 
scelsero l'autocompassione e la malattia per evitare le sfide 
della vita nella mia famiglia perché, quanti a Te si avvicinarono 
in questa terra, e Ti “supplicavano di poter toccare almeno 
il lembo del Tuo mantello; e quanti lo toccavano venivano 
salvati” (Mc 6, 56). Fa, Signore, che l'entusiasmo per "scegliere 
la vita" dalle le Tue MANI fluisca come un fiume attraverso 
la mia genealogia.

 ✠ Signor Gesù, con la forza del tuo Potere affronto 
ora al maligno e rifiuto tutto il DANNO FATTO mediante 
truffe, ricatti, sfruttamenti, torture ed estorsioni, operati nel 
mio albero genealogico. E chiudo la porta al danno fatto 
mediante ogni tipo di crimini, corruzioni e brutalità. Per il 
Nome Santo di Gesù cessino ora tutti questi ed i loro effetti, 
tagliando inoltre le legature di vendetta, violenze e danni 
causati per la malizia, perché è verità che “desideriamo di 
comportarci bene in tutto” (Eb 13, 18).

Col potere dello Spirito Santo metto fine a tutte le 
risposte di ODIO attecchite nei miei antenati: odio ad altri, 
odio razziale, odio ad uno stesso, odio a Dio, ed ogni fanatismo 
pseudoreligioso. Signor Gesù, perdona i nostri peccati! Fa 
che il mio albero genealogico sia popolato da uomini e donne 
pieni d’amore e fa che in essi sia feconda la tua vita di grazia 
affinché siano risanatori e donatori di vita compiendo la tua 
Volontà: “Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli 
uni gli altri come io ho amato voi” (Gv 15, 12).

 ✠ Ora ti prego, Signore, per tutti quelli che sono 
MORTI in età precoce nella mia genealogia, per quelli che non 
furono amati, o non ebbero funerali adeguati, nè preghiere 
nè seppelliti nell'amore cristiano. Alle Tue Mani consegno 
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a coloro che patirono morti molto dolorose, di lunga e 
dura agonia, morti violente per arma bianca o di fuoco, 
per avvelenamento, per animali o in azioni di guerra, per 
esplosioni, incidenti o suicidi ed ai quali perirono annegati o 
impiccati. Metto davanti a Te, Signore, a tutti i miei antenati 
che morirono di forma inspiegabile e misteriosa. Fa che 
cessi ora la trasmissione di quelle tendenze a morti orribili 
e fuori dall’ordinario.

Signor Gesù, fa che la tenerezza del tuo Amore 
Misericordioso che perdona, sana e consola, raggiunga tutti 
loro. E, d'ora in poi, Signore, fa che il mio lignaggio abbia solo 
delle morti dolci e gentili: che nessuno muoia senza averti 
conosciuto personalmente! Fa che sperimentino un transito 
cristiano della morte alla vita perché "chiunque vive e crede 
in me, non morirà in eterno" (Gv 11, 26).

Ora ti chiedo, Signor Gesù, di mettere fine ad ogni 
tipo di ROTTURE nella mia genealogia. "Ecco, com'è bello 
e com'è dolce che i fratelli vivano insieme!" (Sal 133, 1). 
Con la tua autorità chiudi e rompi le strade di separazione 
nella famiglia e dell'allontanamento dalla religione vera. 
Metti barriere a quei, bambini, giovani, genitori ed adulti, 
che tentino o cercarono di abbandonare la casa, ed a quanti 
scappano per sposarsi di nascosto, o fuggono per arruolarsi 
in gruppi armati, bande, associazioni nefande, o per unirsi 
a sette pseudoreligiose. Dissolvi le radici malefiche di ogni 
isolamento familiare, delle fughe e scappate che rompono 
l'unità familiare. E perciò ti prego, Signore, di abbracciare il 
mio albero genealogico col tuo Cuore che perdona ed ama. 
Fa che tutti stiamo uniti. Permetti che siamo persone aperte e 
capaci di trattarci con affetto profondo.

 ✠ Signor Gesù, cura ora tutte le INGIUSTIZIE dei 
miei antenati. E, con la forza del tuo Prezioso Sangue, sigilla 
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tutti i canali genetici di depravazione, di sottomissione, 
povertà, strettezza economica, schiavitù, crimine, e 
repressione di qualunque classe, collocati nei miei dalle 
forze malefiche. Rimedia ogni ingiustizia sociale e politica, 
ogni rifiuto sociale. Taglia tutti i vincoli con la brutalità ed 
il rifiuto delle persone, con la emarginazione dei indifesi 
e dei senza tetto. Aiutaci ad opporci alle sofferenze per le 
condizioni di vita infraumane, ai climi ed inverni duri di 
origine malefica ed ai suoi archetipi di fame, abbandoni, 
tradimenti e vergogne pubbliche.

Signor mio e mio Dio, con l'olio soave del tuo Spirito 
Santo guarisci ogni ricordo di dolore infraumano nei miei 
antenati e perdona a quanti furono causa dei loro danni. 
Fa che tutto il mio lignaggio conosca la Tua Santa legge di 
giustizia ed amore perché il Tuo desiderio è che siamo felici 
in questo mondo, abbandonati nelle mani della Tua amorosa 
Provvidenza, e per tutta l'eternità. Conosco, Signore quello 
che Tu esigi da noi: “Praticare la giustizia, amare la bontà, 
camminare umilmente con il tuo Dio" (Mich 6, 8).

 ✠ Mio Signore e mio Dio, mi hai tessuto "mi hai 
tessuto nel grembo di mia madre. Io ti rendo grazie: hai fatto 
di me una meraviglia stupenda; meravigliose sono le tue 
opere, le riconosce pienamente l'anima mia" (Sal 139, 13-14) 
. Per questo rinuncio ad ogni protesta per le DIFFERENZE 
registrate nella mia eredità genealogica e ti chiedo di 
assumere l'autorità su tutti i suoi effetti: colore degli occhi, 
della pelle, volume del corpo, talenti naturali, razza, lingua, 
cultura. Taglia così la trasmissione della sofferenza generata 
nei miei antenati per le differenze: per quelli che si sentirono 
brutti, rari o si lamentarono per i loro difetti fisici visibili, 
deformità e ritardi, se questi furono causa per l'azione 
insidiosa degli spiriti maligni.
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Annulla, Signore, tutte gli schemi di sofferenza 
interminabile, comprese le tendenze a soffrire senza perché 
ed il desiderio incosciente di fallimenti. Rompi i lacci col 
sentimento di inutilità, di indegnità e di disperazione, 
come lo sradicamento ed isolamento. Taglia tutte le radici 
della disperazione ed indegnità, dei traumi emozionali e le 
paralisi. Dico "no" al rifiuto, al disamore, all'amarezza, al 
risentimento, alla negatividad, alle omissioni di perdono e 
le vie del male, quando queste furono transitate dai miei. 
"La mia bocca racconterà la tua giustizia, ogni giorno la tua 
salvezza" (Sal 71, 15). E per questo, nel tuo Santo Nome e 
col Tuo Potere, alzo la mia voce per chiederti di tagliare 
la trasmissione dei lacci che impediscono od ostacolano la 
comunicazione, potenziano il balbettio o i difetti nel parlare. 
E mi oppongo a tutti i modi di ferire verbalmente agli altri, 
alla bugia, la calunnia, l'ingiuria, la dicerìa ed il pettegolezzo, 
ed ad ogni bestemmia, malvagità e tradimento con la lingua.

Signor Gesù, Ti prego di rimuovere dalla mia mente 
ogni pensiero ossessivo guarendo ogni tipo di vergogna, 
dolore o pena, per tutti i peccati nella mia genealogia. E Ti 
chiedo che cessi oggi la trasmissione generazionale di difetti 
e lesioni malefici. Perdona a quanti furono causa dei nostri 
danni. Che il Tuo Amore a tutti i miei antenati ci guarisca 
pienamente! E, come ora “anzi, già la scure è posta alla radice 
degli alberi" (Lc 3, 9), Ti prego che il soffio del Tuo Santo 
Spirito perdoni i peccati in tutte le mie generazioni. Grazie, 
Signore, per la Tua bontà. Grazie per toccami, guariscimi e 
rendimi nuovo, nel Tuo Nome, Signor Gesù.

     AMEN, AMEN, AMEN.
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 Preghiera di guarigione intergenerazionale

Questa preghiera è raccomandabile una volta per settimana, tanto 
a quelli che hanno realizzato l'anteriore processo di guarigione 
intergenerazionale, come per la protezione delle persone che 
collaborano o aiutano nel ministero di guarigione o di liberazione, 
affinché la sua azione risulti efficace e non succedano danni malefici 
a loro stessi.

 ✠ Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo;
Dio unico, immenso, eterno ed onnipotente, che abitate in 
noi: Vi lodo, benedico e proclamo come l'unico Dio e Signore 
della mia famiglia, e VI RINGRAZIO per tutti i doni che sono 
arrivati fino a me attraverso i miei antenati.

Padre Eterno, mi abbandono al Tuo Potere, alla Tua 
Misericordia, al tuo Amore, e metto nelle Tue Mani amoro-
se a tutti i miei antenati, affinché riversi su di essi e su di 
me la grazia della Tua Pace. TI CHIEDO PERDONO per i 
loro peccati e per i miei propri. Rinuncio alle cattive opere 
alle quali si attaccarono le generazioni della mia origine. Ti 
prego e Ti chiedo perdono per quanti di essi penano ancora 
nel purgatorio. E, accogliendo il Tuo perdono, Ti prego di 
rompere le catene e legature tessute per il maligno in essi ed 
in me, affinché i miei figli non li ereditino.

 ✠ Signor Gesù, per il Tuo Preziosissimo Sangue
versato nella Croce ti prego, Signor, di ROMPERE 
tutte le legature causate dalle sue omissioni di perdono 
ad altri, per le opere ingiuste, furti, rapine, truffe, 
suicidi, morti violente, tragiche e nelle guerre. PERDONA 
i peccati di deviazioni sessuali, lesbismo, sodomìa, 
bestialità e masochismo, onanismo, violazioni ed ogni 
genere di abusi in questo campo. Perdona i peccati di 
aborto, delle ferite ai figli, dei divorzi e separazioni, 
dell'infedeltà e del concepimento 
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fuori dal matrimonio. Perdona i peccati dell'abbandono dei 
genitori nella vecchiaia e la necessità, e di aver 
ostacolato ai loro moribondi l'accesso ai sacramenti ed 
alle esequie cristiane. Perdona, infine, a tutti i miei 
antenati i peccati di satanismo, stregoneria, spiritismo, 
magia, massoneria, tavola Ouija, e le azioni delle sette di 
Nuova Era, ed ogni connivenza con le pratiche di spiritismo 
o di occultismo.

✠ Spirito di luce e di saggezza, dacci il
DISCERNIMENTO ed il dono di scienza che ci permetta di 
conoscere le situazioni delle nostre generazioni passate che 
possono ancora influenzare o continuano ad influenzare 
le nostre vite personali. E, nel nome di tutta la mia stirpe 
genealogica, ti prego di GUARIRE ogni ferita che apre porte 
all'azione degli spiriti malefici per i quali cercano farci danni 
materialmente o spiritualmente. Che la tua Grazia fluisca in 
noi di continuo vivificando il nostro esistere nella Trinidad 
Santa per tutta l'eternità!

 AMEN, AMEN, AMEN.
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