Gesù, ci hai rivelato che dal peccato commesso
dall'uomo all'origine del mondo è venuto ogni
male e che anche il peccato di ciascuno ha
influenza negativa sugli altri, specialmente il
peccato dei genitori sui figli e discendenti.
Attraverso la generazione si trasmettono gli
stessi caratteri fisici e psichici, i buoni frutti delle
virtù e le tristi conseguenze dei vizi, la salute e le
malattie, il bene e il male degli antenati.
Per il bene che genitori e antenati ci hanno
trasmesso, li ringraziamo e ringraziamo Te,
perché con la tua grazia hanno agito bene.
Per il male che ci hanno trasmesso, li perdoniamo
e li affidiamo alla tua misericordia, chiedendo per
loro il tuo perdono e facendo suffragi.
Gesù, perdonali.

della vista e dell'udito, dai tumori e da ogni
malattia strana, dalla frigidità e dalla sterilità,
dall'impotenza e dalle malattie veneree.

Solo da Te possiamo avere tutti la vita, la libertà,
la pace.
Gesù, liberaci da tutti i mali causati dal maligno.

Guariscici da tutti i casi di malattie mentali che ci
sono stati nella nostra storia familiare: forme di
paranoia, schizofrenia, comportamenti depressivi
e autodistruttivi.

GUARIGIONE DEI MALI CHE COLPISCONO
MATRIMONI E FAMIGLIE

Gesù, sei venuto a salvare tutta l'umanità
passata, presente e futura. Tu sei l'Eterno. Ogni
generazione è a Te contemporanea.

Fa' che nella nostra generazione ci siano sempre
salute fisica, integrità mentale, equilibrio
emozionale, sane relazioni, bontà e amore per
trasmettere questi tuoi doni alle generazioni
successive.
Gesù, guariscici da tutte le malattie ereditarie

Ora ti preghiamo per le nostre generazioni
passate e presenti, sia di ramo paterno che di
ramo materno.
Ti preghiamo di guarire il nostro albero
genealogico, di cui noi siamo un frutto.
Per il loro bene e il nostro bene, tronca ogni
influenza negativa che ci hanno trasmesso
attraverso le generazioni.
Il tuo Sangue Prezioso scenda a purificare,
risanare, liberare, perché oggi la nostra
generazione sia sana e santa, unita e felice così
che possa trasmettere solo cose positive, essere
canale soltanto di salute e di santità.
Gesù, guarisci il nostro albero di famiglia.
GUARIGIONE DELLE MALATTIE EREDITARIE:
FISICHE, MENTALI, PSICHICHE
Gesù, guariscici da tutte le malattie che sono
giunte a noi attraverso la generazione.
Guariscici dalle malattie fisiche: del cuore, del
sangue, dei polmoni, dell'intestino, delle ossa,

Guariscici da tutte le malattie psichiche: ansie,
affanni,
depressioni,
insicurezze,
paure,
complessi, tristezze, pensieri di suicidio, tedio
della vita, squilibri.
Interrompi la trasmissione di tutte
malattie. Togli queste tare ereditarie.

queste

Gesù, i nostri antenati hanno disonorato in vari
modi il sacramento del matrimonio, dando origine
a tendenze negative che continuano nei nostri
matrimoni: mancanza d'amore, sentimenti di
odio, durezza di cuore, tensione, infedeltà,
separazione, divorzio, abbandono e fuga da casa.
Interrompi
tutte
queste
tendenze
che
impediscono relazioni durature e creano infelicità.
Fa' che d'ora in poi, nelle nostre famiglie, ci siano
matrimoni ben armonizzati, pieni di amore,
lealtà, fedeltà, santità.
Gesù, benedici le nostre famiglie.
GUARIGIONE DEI MALI CHE COLPISCONO
I BAMBINI

LIBERAZIONE DAI MALI CAUSATI DAL MALIGNO
Gesù, liberaci da tutti i mali causati in noi dagli
antenati che partecipavano all'occultismo, allo
spiritismo, alla stregoneria, a sette sataniche.
Tronca il potere del maligno che, per colpa loro,
ancora pesa sulle nostre generazioni.
Spezza la catena di maledizioni, malefici, opere
sataniche che gravano sulla nostra famiglia.
Liberaci da patti satanici e legami mentali con i
seguaci di satana.
Tienici sempre lontano da riunioni spiritiche e da
ogni attività con cui satana può continuare ad
avere dominio su di noi. Prendi sotto il tuo potere
qualsiasi area che sia stata consegnata a satana
dai nostri antenati.
Allontana per sempre lo spirito cattivo, ripara
ogni suo danno, salvaci da ogni sua nuova
insidia.

Gesù, i nostri antenati, col loro comportamento,
hanno dato origine a tendenze negative nei
confronti dei bambini: aborti, gravidanze
interrotte o indesiderate, bambini non accolti,
nascite
concepite
fuori
del
matrimonio,
abbandono e sequestro dei bambini.
Arresta la continuità di queste abitudini e azioni.
Dà a noi la forza di respingerle.
Fa' che amiamo sempre i bambini e li educhiamo
in modo umano e cristiano.
Gesù, benedici i nostri bambini.
GUARIGIONE DEI
ALCUNI MORTI

MALI

CHE

COLPISCONO

Gesù, i nostri antenati forse hanno mancato di
amare, sempre e tutti, i loro morti.

Ora noi ti preghiamo per le persone della nostra
storia familiare che morirono in età precoce, che
morirono dopo lunga agonia, che subirono una
morte violenta, uccisi da criminali o in azione di
guerra; che morirono in un modo misterioso,
inspiegabile, in un incidente o che si suicidarono.
Affidiamo a Te tutti questi morti.
Fa' che cessi la tendenza verso una morte
innaturale e orribile e che d'ora in avanti nelle
nostre generazioni si abbia solo una morte
serena
e
cristiana;
che
tutti
possano
addormentarsi nella morte circondati dall'amore
dei familiari.
Vogliamo tener presenti tutti i nostri defunti nel
ricordo e nella preghiera, perché siano accolti
nella pace della vita eterna. Avvolgi tutto il
nostro albero genealogico con il tuo amore che
perdona e dona ogni grazia.
Gesù, benedici i nostri morti.
LIBERAZIONE DA TENDENZE CATTIVE CHE
PROVENGONO DAI NOSTRI ANTENATI
Gesù, liberaci da tutte le tendenze, abitudini
cattive presenti nel nostro albero genealogico: le
tendenze al gioco, allo sperperare, al bere, alla
droga, alla grettezza, al furto.
Dacci autorità a porre fine ad ogni incorreggibile
cattiva abitudine.
Liberaci, o Signore.
Liberaci da tutte le devianze sessuali presenti nel
nostro albero genealogico: violenza sessuale,
incesti, omosessualità, pedofilia, prostituzione.
Dacci forza per infrangere queste catene di
vincoli maligni.
Liberaci, o Signore.
Liberaci da tutti gli idoli che hanno adorato le
nostre generazioni precedenti: il denaro, il
potere, il piacere, la casa, i terreni, i gioielli, i
titoli.

Taglia i vincoli che ci legano a questi casi di
idolatria. Noi scegliamo di servire solo Te, vero
Dio, e di vivere secondo la tua parola.
Liberaci, o Signore.
Liberaci da tutta la corruzione e la violenza dei
nostri antenati che sono stati truffatori,
sfruttatori, torturatori, ricattatori, criminali.
Rompi in noi i legami di vendetta, di
comportamento violento, di ira e di malignità.
Liberaci, o Signore.
Liberaci da tutto il male compiuto dai nostri
antenati spinti dall'odio: odio verso gli altri, verso
se stessi, verso Dio, odio razziale, fanatismo
religioso.
Poni fine in noi a tutte le radici dell'odio. Rendi
ora il nostro albero genealogico pieno di uomini e
donne ricolmi di amore, datori di vita e salute, di
amore e bontà.
Liberaci, o Signore.
GESÙ, abbiamo pregato per l'albero genealogico
affinché noi, i vivi, siamo separati dalle influenze
negative dei nostri antenati e loro, i defunti,
abbiano il perdono e le grazie necessarie per
entrare nella felicità della vita eterna.
Tu hai ascoltato la nostra preghiera. Ci guarirai
tutti, vivi e defunti. Ci renderai sani e santi.
Grazie, della tua presenza in mezzo a noi.
Grazie, per la tua misericordia verso di noi e i
nostri antenati.
Ora non pensiamo più alla nostra cattiveria e ai
peccati dei nostri antenati, ma pensiamo al tuo
amore e alla tua bontà.
Tu ci ami e ci liberi da ogni negatività e da ogni
sofferenza. Ci dai ogni aiuto perché vuoi che tutti
noi, vivi e defunti, siamo sempre con Te nella
luce, nella pace, nella gioia eterna.
Amen. Alleluja!
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