Preghiera di Liberazione dalla Menzogna e dai Voti Interiori
1. Fai la Preghiera di Rivelazione (Seconda Pagina)
2. Scrivi su un foglio le menzogne a cuoi credi, con il sentimento
connesso.
3. Scrivi i limiti, i danni e le conseguenze che questa menzogna
ha causato nella tua vita.
4.Perdona chi ha contribuito a creare questo menzogna (Anche
te stesso- chiedi allo Spirito Santo di rivelartelo)
5. Pentiti per aver creduto a questa menzogna.
6. Rompi l’accordo con questa menzogna e rompi ogni accordo
demoniaco. (Per rimuovere il diritto legale)
7. Chiedi allo Spirito Santo di rivelarti la verità per ogni
menzogna che hai scritto.
Ricevi la verità, accettala, credila e dichiarala. (Molto
importante)
Crea delle dichiarazioni connesse alle Verità che hai ricevuto e
dichiarale ogni giorno, almeno per 30 giorni. Questo è molto
importante!!!
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Preghiera di Rivelazione
Signore Gesù, in accordo alla tua parola in Romani 12:1-2, io scelgo di
sottometterti il processo di trasformazione della mia mente. Io
chiedo che tu ricerchi e porti alla luce ogni forma di menzogna e di
pensiero falso nella mia mente e nel mio cuore.
Grazie perché mi hai creato, nella tua immagine e somiglianza, e che
è il tuo desiderio liberarmi da ogni menzogna e da tutti i modi
negativi ed errati di come vedo me stesso, gli altri, anche di come
vedo te Dio. Aiutami a sostituire ogni menzogna con la verità e
rinnovami la mente. Grazie perché mi hai redento, salvato e
perdonato.

Preghiera di Liberazione
Io confesso il mio peccato (se appropriato anche il peccato della
famiglia) di credere alla bugia…………
Io perdono quelli che hanno contribuito a formare questa
menzogna. (Specifica chi)
Signore, ti chiedo perdono per aver ricevuto questa menzogna e
aver vissuto la mia vita basata su di essa, e ti chiedo anche perdono
per ogni forma di giudizio contro me stesso, contro gli atri e anche
contro Te e per fede ricevo il tuo perdono.
In base al tuo perdono, Signore, io scelgo di perdonare me stesso per
aver creduto a questa menzogna.
Io rinuncio e rompo ogni accordo con questa menzogna e cancello
ogni accordo con il regno di satana. Io rompo ogni accordo che ho
fatto con ogni demone coinvolto attraverso questa menzogna.
Io scelgo di accettare, credere e ricevere la verità……………
Mi prendo responsabilità della mia vita e ti chiedo la grazia di
aiutarmi a rinnovare la mia mente.
Amen
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