
!!
Iniziare con il Vangelo di San Giovanni:!
(Molto potente contro Satana)!!
In principio era il Verbo, il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio.!
Egli era in principio presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui,!
e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste.!
In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini;!
la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta.!
Venne un uomo mandato da Dio e il suo nome era Giovanni.!
Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce,!
perché tutti credessero per mezzo di lui.!
Egli non era la luce, ma doveva render testimonianza alla luce.!
Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo.!
Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui,!
eppure il mondo non lo riconobbe. Venne fra la sua gente,!
ma i suoi non l'hanno accolto.!
A quanti però l'hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio:!
a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue,!
né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati.!
E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi;!
e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre,!
pieno di grazia e di verità.!
Giovanni gli rende testimonianza e grida: «Ecco l'uomo di cui io dissi:!
Colui che viene dopo di me mi è passato avanti, perché era prima di me».!
Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia.!
Perché la legge fu data per mezzo di Mosè,!
la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo.!
Dio nessuno l'ha mai visto: proprio il Figlio unigenito,!
che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato.!!!
 !
SIMBOLO APOSTOLICO!!
Io credo in Dio, Padre onnipotente,!
creatore del cielo e della terra;!
e in Gesù Cristo,!
Suo unico Figlio, nostro Signore,!
il quale fu concepito di Spirito Santo,!
nacque da Maria Vergine,!
patì sotto Ponzio Pilato,!
fu crocifisso, morì e fu sepolto;!
discese agli inferi;!
il terzo giorno risuscitò da morte;!
salì al cielo,!
siede alla destra di Dio Padre Onnipotente;!
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.!
Credo nello Spirito Santo,!
la santa Chiesa cattolica,!
la comunione dei Santi,!



la remissione dei peccati, !
la risurrezione della carne,!
la vita eterna.  AMEN.!
 !
 !
ATTO DI DOLORE!!
Mio Dio, !
mi pento e mi dolgo !
con tutto il cuore dei miei peccati,!
perché peccando ho meritato i Tuoi castighi!
e molto più perché ho offeso Te,!
infinitamente buono!
e degno di essere amato sopra ogni cosa.!
Propongo col Tuo santo aiuto!
di non offenderTi mai più!
e di fuggire le occasioni prossime del peccato.!!
Signore, Misericordia, perdonami.!
 !
 !
O Gesù, d'amore acceso, non t'avessi mai offeso! O mio caro e buon Gesù, con la Tua 
Santa Grazia non ti voglio offendere più, nè mai più disgustarti, perchè ti amo sopra ogni 
cosa.!
Gesù mio misericordia, perdonami!!!
Nel Nome di Gesù io perdono con tutto il cuore tutte le persone che hanno fatto qualcosa 
di male contro di me durante tutta la mia vita. (ripetere 3 volte).!!
 !
Signore Gesu¹, ricorro a Te, oggi, per chiederti la grazia di perdonare tutti coloro che mi 
hanno offeso durante la mia vita. So che Tu mi darai la forza di perdonare.!
Ti ringrazio, perché Tu mi ami più di quanto io ami me stesso e vuoi la mia felicità più di 
quanto io possa desiderarla.!!
Signore Gesu¹, voglio essere liberato dai risentimenti, dalle angosce e dalle inflessibilità 
che ho avuto nei tuoi confronti!!
…rinuncio in virtù del mio battesimo a Dan, spirito di distruzione e di autodistruzione (degli 
affetti, del matrimonio, della famiglia, della salute e del lavoro) ora e per sempre.!!
…rinuncio in virtù del mio battesimo ai legami medianici e occulti con i miei genitori, 
antenati e parenti, vivi e defunti; (ad ogni legame generazionale; medianico, occulto, 
maligno, spiritico, di stregoneria, magico, malefico, satanico, diabolico e demoniaco con 
tutti i miei antenati (i nostri antenati): dalla prima alla settima generazione (ripetere una per 
una le generazioni interessate).!!
…rinuncio in virtù del mio battesimo al legame medianico occulto di maledizione col 
matrimonio dei miei genitori, con la mia gestazione, con mio padre e gli antenati paterni, 
con mia madre e gli antenati materni, con i miei fratelli e sorelle (in particolare con…).!!



…rinuncio in virtù del mio battesimo a tutte le maledizioni da parte di mio padre e di mia 
madre, dei miei antenati, di mio suocero e mia suocera… (nome) sulla mia persona, la mia 
vita, la mia esistenza, il mio sesso, i miei affetti e il matrimonio, sulla procreazione, sulla 
gestazione, sulla mia salute, sul mio lavoro, sulla mia carriera, sui miei figli, sulla 
discendenza ecc….!!
…rinuncio in virtù del mio battesimo ai legami occulti sui miei studi, sugli esami, sul lavoro, 
sulla mia casa (camera e letto matrimoniale), sui miei beni, sui soldi e sui risparmi e 
numero di conto bancario.!!
…rinuncio in virtù del mio battesimo a tutti i demoni (Satana, Belzebul e Dan) a tutte le 
legioni della miseria, a tutti gli spiriti di fallimento e di debiti, ora e per sempre.!!
…rinuncio in virtù del mio battesimo a tutti i traumi affettivi, sentimentali, sessuali e per la 
morte di persone care vissute nella mia vita (infanzia, adolescenza, giovinezza, 
matrimonio).!!
…rinuncio in virtù del mio battesimo allo spirito di adulterio, di aborto…


