
Nuovo Processo del Perdono (Una persona alla 
Volta) : 

Così dentro, Così fuori …. 

Perdonando noi stessi perdoniamo gli altri e perdonando gli altri perdoniamo noi stessi…. 

Perdoniamo le persone, le azioni, il senso di colpa, il senso di vergogna per qualunque 

cosa….perdoniamo tutto ciò che c’è da perdonare. 

Mano mano che si andrà avanti con le preghiere potrebbero riaffiorare tutte le cose che magari 

abbiamo dimenticato da tempo… se dovesse accadere,  perdoniamo tutto e lasciamo andare. 

Invoco la Divina Presenza di Dio Onnipotente Padre/Madre; il mio Sè Superiore; l Arcangelo 

Michele, il Maestro Gesù e Maria Regina Celeste. 

Arcangelo Michele: ti chiedo di tagliare tutte le corde di Paura e Codipendenza tra me e… 
Nome della Persona… e tutte le persone coinvolte in questo Processo di Perdono.  

Arcangelo Michele ti chiedo di avvolgermi con la tua Luce Dorata, Blu Cobalto e Viola per 

proteggermi su tutti i Piani e Livelli del mio Essere e in tutte le Dimensioni e Direzioni del Tempo 

Spazio. 

Maestro Gesù avvolgi me e …Nome della Persona… e tutte le persone coinvolte con la tua Luce 

di Amore Puro Incondizionato affichè io posso essere una cosa sola con l'Energia del Perdono e 

della Compassione.  

Aiutami a guarire il mio Cuore attraverso questo Processo del Perdono affinchè io possa riaprirlo e 

Ricevere Amore Puro Incondizionato. 

Maria Regina Celeste aiutami a lasciare andare il passato e a riprendere in mano la mia vita 

ricominciando da una prospettiva Nuova di Amore, Pace e Compassione. 

In questo Primo Processo lavoriamo una persona alla volta immaginando di averla di fronte a 

noi: 

Nome della Persona………..Io ti perdono per tutto il dolore e la sofferenza che mi hai causato in 

questa vita, in altre vite e in tutte le dimensioni e direzioni del tempo spazio. (Ripetere 2-3 volte.) 

Nome della Persona………  Io ti perdono per tutto... 

Io ti perdono per tutto!  

Io ti perdono per tutto!  

Io ti perdono per tutto!  

Io ti perdono per tutto! 



Ripetere fino a quando sentiamo dentro al nostro Cuore di avere perdonato Profondamente e 

Completamente. 

Ci si può Immaginare di abbracciare la persona e dire: Grazie per la lezione che ho appreso, 

Ti Benedico, Ora Io Sono Libera/o e tu sei Libero/a Vai in Pace….. 

Io ho Scelto l’Amore Puro e Scelgo di Imparare dall’Amore Puro.  

Le altre persone sono per noi il nostro specchio per questo perdoniamo noi stessi! 

Io………………………………..mi perdono per tutto il dolore e la sofferenza che ho causato a me 

stessa in questa vita, in altre vite e in tutte le direzioni del tempo spazio. (Ripetere 2-3 volte.) 

Io mi perdono per tutto!  

Io mi perdono per tutto!  …………………… 

Io mi perdono per tutto!…………………….. 

Ora e per Sempre, Grazie. 

Ripetere fino a quando sentiamo dentro al nostro Cuore di avere perdonato Profondamente e 

Completamente. 

 Io mi perdono per tutto!…………… 

 Io mi perdono per tutto!…………… 

 Io mi perdono per tutto!…………... 

 Ora e per Sempre, Grazie. 

 Io Sono Amore Puro!……………….. 

 Io Sono Amore Puro!……………….. 

 Io Sono Amore Puro!……………….. 

 Io perdono tutti per tutto!………… 

 Io perdono tutti per tutto!………… 

 Io perdono tutti per tutto!………… 

 Ora e per Sempre, Grazie. 

 Io Sono Amore Puro!!! 

 Io Sono Amore Puro!!! 

 Io Sono Amore Puro!!! 

 Ora e per Sempre e per l' Eternità. 

 Grazie, Grazie, Grazie. 

 E' Fatto, E' Fatto, E' Fatto.  

 E così è. 

 

 

 



 

 


