Preghiera per la liberazione dal Rigetto

Preghiera per perdonare specialmente i genitori e coloro che mi
hanno rigetto:
Padre, ti ringrazio per la vita dei miei parenti. Mi hanno donato la vita e ne sono
grato per tutto quello che mi hanno donato a livello affettivo, fisco e a livello
spirituale.
Ma riconosco che non sono stati perfetti e in parte mi hanno rigettato…..
[ memorie specifiche, tue percezioni, ragioni]
Inoltre riconosco che la loro accettazione era condizionale per esempio…..
Sono cosciente che altre persone importanti nella mia vita …..[Nomi]….mi ha
rigettato o ho percepito che mi hanno rigettato……[ eventi, memorie]
Io ora scelgo di perdonare tutte queste persone che hanno seminato nella mia
vita, la menzogna non sono incondizionatamente accettato e amato per quello
che sono. Io rilascio queste persone nella libertà, del mio perdono.

Preghiera per rilasciare ogni forma di rigetto generazionale.
Padre, Ti ringrazio per i miei antenati e per tutte le benedizioni attraverso la mia
linea generazionale. Riconosco che i miei antenati hanno peccato permettendo
al rigetto di influenzare le loro vite, nelle relazioni con se stessi, con gli altri e
anche con te Dio, causando distorsione, nello loro vite e anche nella mia vita.
Perdono i miei antenati per ogni effetto negativo, peccato e distorsione che
hanno causato nella mia vita e ti chiedo Gesù di liberarmi da ogni forma di
influenza emotiva, spirituale e demoniaca connessa al loro peccato.
Grazie Gesù perchè mi hai adottato nella tua famiglia, e ricevo tutte le
benedizioni che tu hai rilasciato nei luoghi celesti per la mia vita. Aiutami a
rinnovare la mente attraverso la tua parola con l’aiuto dello Spirito Santo.

Preghiera di pentimento per aver reagito in con il peccato al
rigetto.
Padre nel nome di Gesù, ti chiedo la grazia di mostrarmi ogni forma
peccaminosa di come ho reagito, risposto al rigetto. Ho realizzato che questa
risposta peccaminosa ha portato ancora di più dolore nel mio cuore e danno sia
nella mia vita e nella vita degli altri, attraverso ogni forma di giudizio, orgoglio e
ribellione.
Ti chiedo perdono e chiedo la grazia di aiutarmi a reagire al rigetto in modo
differente, e a reagire con il perdono e con sapienza nello Spirito Santo.
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Preghiera per essere liberati dall’Auto-rigetto
Padre, riconosco che attraverso le ferite di rigetto, ho creduto che non sono
amato incondizionatamente, influenzando e storpiando la mi identità di figli di
Dio. Ti chiedo perdono e voglio perdonare me stesso ti chiedo di liberarmi da
questa menzogna.
La tua Parola dice che sono amato e accettato incondizionatamente e oggi
scelgo di credere alla tua Parola, che riconosce il mio vero valore e dignità.
Dichiarazione: Comando ad ogni influenza demoniaca connessa all’auto-rigetto
di lasciarmi, nel nome di Gesù. Io accetto nel mio spirito e nel mio cuore, la
verità, che attraverso la morte e risurrezione di Gesù, io sono degno, amato,
accettato e adottato come Figlio di Dio.
Amen

© Scuola di Guarigione e Identità - Christian Morano

