PREGHIERA PER LA BATTAGLIA SPIRITUALE
Padre che sei nei cieli, io ti amo, ti lodo ti adoro. Ti ringrazio di averci inviato il tuo Figliolo Gesù che ha
vinto il peccato e la morte per la mia salvezza. Ti ringrazio di averci inviato il tuo Spirito Santo che mi dà
potere, mi guida e mi conduce verso la pienezza della vita. Ti ringrazio per Maria, la mia Madre celeste, che
intercede con gli angeli e i santi per me.
Signore Gesù Cristo, mi metto ai piedi della tua croce e ti chiedo di coprirmi con il tuo sangue prezioso che
esce dal tuo sacratissimo cuore e dalle tue santissime piaghe. Lavami, o mio Gesù, nell’acqua viva che
fluisce dal tuo cuore. Io ti chiedo di circondarmi, Signore Gesù, con la tua santa luce.
Padre che sei nei cieli, lascia che le acque di guarigione del mio battesimo fluiscano ora nel passato
attraverso le generazioni materne e paterne per purificare la mia generazione familiare da Satana e dal
peccato. Io vengo davanti a Te, Padre, e ti chiedo perdono per me stesso, per i miei parenti e i miei antenati,
per chiunque di loro si sia appellato a poteri che lo hanno posto in opposizione a Te o che non offrono vero
onore a Gesù Cristo. Nel santo Nome di Gesù io ora rivendico ogni territorio che è stato portato via da
Satana e lo pongo sotto la signoria di Gesù Cristo.
Per il potere dello Spirito Santo, rivelami, o Padre, ogni persona che ho bisogno di perdonare e ogni area di
peccato non confessato. Rivelami gli aspetti della mia vita che non ti sono piaciuti, Padre, situazioni che
hanno dato o avrebbero potuto dare un appiglio a Satana nella mia vita. Padre, io ti offro ogni mancanza di
perdono; ti offro i miei peccati e ti offro tutte le vie dove Satana ha influenza nella mia vita. Grazie, Padre,
per queste rivelazioni. Grazie per il tuo perdono e il tuo amore.
Signore Gesù, nel tuo santo Nome, io lego tutti gli spiriti che sono nell’aria, nella terra, sotto terra e
nell’inferno. Inoltre io lego nel nome di Gesù qualunque emissario del quartiere generale di Satana e invoco
il sangue prezioso di Gesù sull’aria, l’atmosfera, l’acqua, la terra e i suoi frutti che ci circondano, sul
sottosuolo e nel profondo degli inferi.
Padre che sei nei cieli, permetti al tuo Figlio Gesù di venire ora con lo Spirito Santo, la Santa Vergine Maria,
gli angeli e i santi a proteggermi da ogni male e ad impedire che gli spiriti maligni possano vendicarsi su di
me in qualsiasi modo
(Ripetere il periodo seguente tre volte: una in onore del Padre, una in onore del Figlio, e una in onore dello
Spirito Santo).
Nel santo Nome di Gesù, io sigillo me stesso, i miei parenti, questa stanza (luogo, casa, chiesa, auto, aereo,
ecc.) e tutte le nostre attività economiche nel sangue prezioso di Gesù Cristo.
(Per rompere e sciogliere tutti i sigilli di Satana, ripetere il paragrafo seguente tre volte in onore della
Santissima Trinità perché i sigilli satanici sono posti tre volte per bestemmiare la Santissima Trinità).

Nel santo Nome di Gesù, io spezzo e dissolvo tutte le maledizioni, incantesimi, malefici, fatture, trappole,
insidie, legami, ostacoli, inganni, deviazioni, influenze spirituali, desideri morbosi, desideri cattivi, sigilli
ereditari noti e sconosciuti, ogni disfunzione e malattia qualunque sia la loro causa, inclusi i miei errori e i
miei peccati.
Nel Nome di Gesù io spezzo la trasmissione di qualunque voto o patto satanico, di qualsiasi vincolo
spirituale, legame dell’anima e opera satanica. Nel Nome di Gesù io spezzo e sciolgo ogni e qualsiasi legame
e conseguenza di legami con gli astrologi, cialtroni, chiaroveggenti, guaritori magici, lettori delle sfere di cri
stallo, indovini, medium, movimento della Nuova Era, divinatori dell’occulto, lettori delle foglie di tè, di
palma, cartomanti, sensitivi, culti satanici, spiriti guida, streghe, stregoni e vudù. Nel Nome di Gesù io
sciolgo tutti gli effetti della partecipazione a sedute spiritiche e divinazione, oroscopi, giochi occulti di ogni
specie e ogni forma di adorazione che non offre vero onore a Gesù Cristo.

Spirito Santo, rivelami per favore attraverso la parola di conoscenza ogni spirito negativo che mi ha assalito
in qualsiasi modo.
(Rimanete in silenzio e attendete che le parole vengano a voi così come: rabbia, arroganza, amarezza,
brutalità confusione, crudeltà, inganno, invidia, paura, odio, insicurezza, gelosia, orgoglio, risentimento o
terrore. Pregate con la seguente preghiera per ognuno degli spiriti che vi verranno rivelati.)

Nel Nome di Gesù io ti sgrido spirito di (…) io ti comando di andare direttamente da Gesù, senza
manifestazione alcuna e senza danno per me o per qualsiasi altro, così che Egli possa disporre di te secondo
la sua santa volontà. Io ti ringrazio, Padre che sei nei cieli, per il tuo amore. Ti ringrazio, Spirito Santo,
perché mi dai potenza per poter aggredire Satana e gli spiriti del male. Ti ringrazio, Gesù, perché mi rendi
libero. Ti ringrazio, Maria, per ché intercedi per me con gli angeli e con i santi.
Signore Gesù, riempimi di carità, di compassione, di fede, di gentilezza, di speranza, di umiltà, di gioia, di
cortesia, di luce, di amore, di misericordia, di modestia, di pazienza, di pace, di purezza, di sicurezza, di
serenità, di tranquillità, di fiducia, di verità, di comprensione e di saggezza. Aiutami a camminare nella tua
luce e nella tua verità illuminato dallo Spirito Santo così che insieme possiamo lodare, onorare e glorificare il
Padre nostro nel tempo e nell’eternità. Poiché Tu, Signore Gesù sei “la via, la verità e la vita” (Gv 14,6) e Tu
“sei venuto perché possiamo avere la vita e l’abbiamo in abbondanza” (Gv 10,10).
“Dio davvero è il mio salvatore, io sono fiducioso e non ho paura. La mia forza e il mio coraggio è il Signore
ed egli è stato il mio liberatore” (cfr. Is 12,2).
Amen. Alleluia. Amen.

