La Potenza del preziosissimo Sangue di Cristo

Questo combattimento in sette parti dovrebbe essere inserito nelle nostre preghiere quotidiane
con carattere preventivo. Chi ha dei gravi problemi di varia natura, che potrebbero essere
causati dagli spiriti del male, dovrebbe fare questa preghiera particolarmente nei momenti in
cui si sente maggiormente attaccato o disturbato. È una preghiera molto efficace perché è
fondata sulla fede in Gesù Cristo, invoca il nome di Gesù, chiede allo Spirito l'immersione
nella potenza salvifica del Sangue di Gesù.
Diceva Santa Caterina da Siena: "Chi con la mano del libero arbitrio prende il Sangue di
Cristo e lo applica al suo cuore, anche se è duro come diamante lo vedrà aprirsi al pentimento
e all'amore".
Il Sangue di Cristo è onnipotente. Il Sangue di Gesù racchiude la salvezza di tutto il nostro
essere ed è particolarmente efficace contro tutte le forze del male. Quello che segue è un
modello per svolgere una preghiera vissuta nella potenza del Sangue di Cristo. Ognuno deve
personalizzarla con parole ed espressioni proprie, sempre riferendosi alla Sacra Scrittura.
1) Lode e adorazione di Cristo e del Suo preziosissimo Sangue.
Lode e gloria a Te, Signore Gesù: Tu sei l'Agnello immolato per noi, l'Agnello di Dio che
toglie il peccato dal mondo. Gloria al tuo nome, Gesù e gloria al tuo preziosissimo Sangue
versato per tutta l'umanità. Lode al Tuo Sangue, al Sangue che ha vinto Satana, ha vinto il
mondo, ha vinto la morte. Lode a Te preziosissimo e glorioso Sangue di Gesù Cristo.
Signore Gesù, ti lodo e ti benedico perché hai offerto Te stesso al Padre per salvare tutta
l'umanità. Io ti appartengo perché tu mi hai riscattato dalla morte e mi hai unito a Te. Lode a

Te perché hai versato il tuo Sangue prezioso, il Sangue della Nuova Alleanza, il Sangue che
dà la vita.
2) Immersione nel Sangue di Gesù.
Spirito Santo, Tu che "prendi da Gesù e dai a noi" per la nostra salvezza, immergimi nel
preziosissimo Sangue di Gesù Cristo: immergi tutto il mio spirito, tutta la mia anima, tutto il
mio corpo. Lode a Te Gesù perché il tuo Sangue mi lava, mi purifica, mi perdona, mi libera.
Lode a Te Gesù, perché il Tuo Sangue mi guarisce, mi benedice, mi comunica la vita. Lode a
Te Gesù perché il Tuo Sangue prezioso penetra in tutto il mio essere e porta la tua pace, la
tua salvezza, il tuo perdono, la tua stessa vita divina. Lode a Te Gesù perché con il tuo
Sangue mi riscatti, mi proteggi e mi fai vincere la mia battaglia contro le forze del male.
3) Recisione di ogni legame occulto.
Nel Nome glorioso di Gesù Cristo, nella potenza del Suo preziosissimo Sangue, io recido
ogni legame occulto tra me e qualsiasi persona. Nel Nome benedetto di Gesù Cristo, nella
potenza del Suo preziosissimo Sangue, io recido ogni legame negativo con qualsiasi persona.
Nel Nome Santo di Gesù Cristo, nella potenza del Suo preziosissimo Sangue, io mi separo da
ogni specie di male di qualsiasi genere che viene contro di me.
4) Distruzione di ogni contaminazione occulta.
Nel Nome Santo e glorioso di Gesù Cristo, nella potenza del Suo preziosissimo Sangue, sia
distrutta ogni contaminazione occulta penetrata dentro di me per effetto di qualsiasi rito
magico, fattura, sortilegio, maleficio, magia o cose del genere.
5) Incatenamento di tutti gli spiriti del male.
Nel Nome glorioso e benedetto di Gesù Cristo, per opera dello Spirito Santo e nella potenza
del Suo preziosissimo Sangue, siano incatenati tutti gli spiriti del male che mi circondano, mi
assediano, mi disturbano, mi opprimono, mi... (nomina l'azione precisa che avverti) e siano
posti sotto i piedi di Cristo in modo che non possano più tornare da me, a Lode e Gloria del
Padre.
6) Comunione con il Sangue di Cristo per la guarigione.
Spirito Santo Ti prego nel Nome Santo di Gesù di riversare sulle mie ferite profonde, causate
da qualsiasi azione occulta, il Sangue onnipotente di Gesù Cristo mio Signore e Salvatore,
per la mia guarigione completa. Grazie Signore Gesù perché il Tuo Sangue è balsamo
prezioso che mi dona guarigione e forza a lode della Tua Gloria.
7) Protezione nel Sangue di Gesù.
Signore Gesù, il tuo Sangue prezioso mi avvolga e mi circondi come scudo potente contro
tutti gli assalti delle forze del male in modo che io possa vivere pienamente in ogni istante
nella libertà dei Figli di Dio e possa sentire la tua pace, rimanendo saldamente unito a Te, a
lode e gloria del Tuo Santo Nome. Amen.
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