Nuovo Processo di Liberazione con l'Arcangelo Michele:
Liberazione dai Voti, Contratti, Accordi, Impianti, karma etc.
Io ______________________ , mi appello a Dio Onnipotente Padre/Madre affinché
mi aiuti ad eliminare tutti i miei timori ed eventuali resistenze legati a questa
preghiera e ad annullare ogni impianto o energia esterna a me che possa interferire
in questo mio processo di liberazione.
Chiedo ora al mio Sé Superiore che protegga e sigilli la mia Aura e stabilisca un
Canale di Luce e Amore Puro Divino, affinché possano fluire fino a me solo le Energie
di Dio Padre/Madre Onnipotente.
Sono consapevole che questo canale non potrà essere utilizzato per nessun altro
scopo.
Io________________________, con l'aiuto del miei amati Angeli Custodi, mi appello
all'Arcangelo Michele affinché mi protegga completamente in tutto il mio Essere, in
tutti i Piani e Dimensioni dove Io Esisto come Anima Infinita mentre mi accingo a
fare questa Sacra Esperienza.
Io mi appello anche a Dio Onnipotente Padre/Madre che è Amore Puro
Incondizionato e Illimitato e alla mia Anima Superiore affinché vengano Rimossi e si
dissolvano completamente Ora e per Sempre:
Ogni tipo di entità negative terrestri, extraterrestri ed aliene,









Revoco e Rinuncio Ora e Per Sempre a tutte le corde eteriche ed energie
estranee,
Revoco e Rinuncio Ora e Per Sempre a tutti i contratti, accordi e battesimi non
voluti.
Revoco e Rinuncio Ora e Per Sempre a Tutte le maledizioni ed incantesimi.
Revoco e Rinuncio Ora e Per Sempre a Tutti i residui e frammenti d’anima che
non mi appartengono.
Revoco e Rinuncio Ora e Per Sempre a Tutti i blocchi e schemi Karmici.
Revoco e Rinuncio Ora e Per Sempre a Tutto il karma che mi è stato trasferito
da terzi.
Revoco e Rinuncio Ora e Per Sempre a Tutte le larve psichiche e memorie
parassite.
Revoco e Rinuncio Ora e Per Sempre a Qualsiasi tipo di impianto, cristallo,
energia inseminata o parassita, arma spirituale, dispositivi di limitazione.



Revoco e Rinuncio Ora e Per Sempre a tutti i Blocchi che mi sono stati imposti
o che mi sono auto-imposta/o, da me conosciuti o sconosciuti, tutte le
energie che non corrispondono alla mia Natura Divina e Umana che
rappresentano un blocco per la mia crescita spirituale e la mia massima
affermazione su questa terra.

Una volta completato ciò, chiedo che sia completamente riparato e ripristinato il
mio Campo Energetico Originale, e che venga completamente infuso con l'Energia di
Dio Onnipotente Padre/Madre Fonte di Luce e Amore Puro Incondizionato.
E tutto ciò che Io
e nel mio Pieno Potere è legge!

dico e affermo in Piena Consapevolezza

E così è!
Io Sono Libera/o! - Io Sono Libera/o! - Io Sono Libera/o!
Col Mio Pieno Potere Divino in nome di Dio Padre/Madre:
Io Anima Amorevole riconosciuta in questa incarnazione come__________________
Revoco e Rinuncio Ora e Per Sempre a tutti e a ciascun voto, accordo o contratto di
appartenenza o di fedeltà che ormai non serve più il Mio Massimo Bene Supremo.







Annullo, Revoco e Rinuncio Ora e Per Sempre a tutti i voti di povertà e di
privazione,
Annullo, Revoco e Rinuncio Ora e Per Sempre a tutti i voti di castità,
nubilato o celibato,
Annullo, Revoco e Rinuncio Ora e Per Sempre a tutti i voti di limitazione e
auto-sabotaggio,
Annullo, Revoco e Rinuncio Ora e Per Sempre a tutti i voti di obbedienza, di
asservimento, di fedeltà, di annullamento del mio proprio potere personale e
spirituale di qualsiasi natura e genere stipulati in questa vita o nelle altre
vite che stanno limitando la mia massima affermazione su questa terra e il
Piano Divino .
Annullo, Revoco e Rinuncio Ora e Per Sempre a tutti i contratti e accordi di
questa incarnazione e in tutte le mie incarnazioni nel tempo e nello spazio, in
tutte le realtà parallele, in tutti gli universi paralleli, in tutte le realtà
alternative e universi alternativi, in tutti i sistemi planetari, in tutte le
dimensioni dell’ Universo e ovunque siano situati nella mente di Dio.



Quale portatrice/portatore di luce della mia linea genetico - genealogica
Revoco tutti questi voti per me e per i miei familiari con autorizzazione della
loro Anima/Sé Superiore.

In nome del mio Pieno Potere Divino Io___________________sono completamente
Libera dal Karma Ancestrale e Familiare e lascio andare a Dio e agli Angeli tutto il
Peso degli Antenati.
Io Sono completamente Libera dal Karma Ancestrale e Familiare Ora e per Sempre.
E tutto ciò che Io____________________ dico e affermo in Piena Consapevolezza e
nel mio Pieno Potere è legge!
E così è!
Il Mio DNA è ora Riprogrammato per una salute perfetta e massima connessione alla
mia Anima/Sé Superiore.
Io Sono piena/o di Energia e Vitalità.
Io ho una Salute Perfetta.
Io Sono Sana/o Integra/o e Competa/o.
Io Amo il Lavoro che faccio e utilizzo al meglio le mie capacità e talenti.
Io Vivo una Vita Ricca di Abbondanza in tutte le sue forme di Amore.
Io Vivo la mia Vita connessa/o alla vibrazione della Gioia e dell’Amore e sono
circondata/o da persone meravigliose,
Io sono ora Riconnessa/o al mio Scopo Divino!
Io __________________Chiedo Ora in nome di Dio Padre/Madre la rimozione di
tutti gli impianti, i cristalli, i dispositivi, le forme pensiero, i sentimenti, gli schemi,
tutte le memorie di dolore e le memorie limitanti nelle cellule, le immagini distorte
della realtà, varie forme di auto sabotaggio, qualsiasi limitazione genetica e invoco la
liberazione dalla morte Adesso!
Chiedo di essere liberata/o da qualsiasi fattura, incantesimo o messa nera fatta
contro la mia persona, il mio partner o la mia famiglia, chiedo che queste
maledizioni siano sciolte Ora e Per Sempre in nome di Dio Padre e Madre e che io e i
miei Cari siamo liberati Ora e Per Sempre e Immuni da tutto ciò che è opposto all’
Amore Puro Incondizionato.

Ora Io Posso Essere Felice e Completa/o e posso godere della Vita attraverso la
Salute in tutti i Livelli e posso vivere il pieno successo nella mia carriera e nelle mie
relazioni.
Posso Ora vivere la mia Massima Affermazione su questa terra Ora e per Sempre
con la Completa Protezione di Dio Onnipotente Padre/Madre, dell’Arcangelo
Michele, del Maestro Gesù e dei miei Angeli Custodi.
Io__________________Ordino a tutte le entità o demoni a cui sono stata/o legata/o
anche da parte di terze persone, con questi contratti, accordi ad organizzazioni e
associazioni che Cessino e Desistano da ogni azione nei miei confronti, e che
abbandonino il mio campo di energia ora e per sempre, anche in forma retroattiva,
annullando tutti i contratti i dispositivi ed energie ad essi associati ai quali Io ora
Rinuncio Ora e Per Sempre!
Io__________________Dichiaro lo scioglimento definitivo di tutti i contratti e
accordi limitanti di qualsiasi tipo conosciuti e sconosciuti come ad esempio quello
di “sentirmi una vittima”o “non sentirmi all’ altezza” ed altri schemi similari legati a
limitazioni sulla salute, al denaro, alla carriera e ai vari impedimenti e ostacoli sulla
mia massima affermazione in questa vita.
In Nome del mio Potere Divino Io __________________________________









Revoco, Annullo e Rinuncio Ora e Per Sempre a tutti gli impianti, le
stratificazioni, le credenze, le percezioni, le attitudini, le identità, le emozioni
bloccate correlate a questi accordi.
Revoco, Annullo e Rinuncio Ora e Per Sempre a tutti i contratti fatti con
fratellanze spirituali negative, alleanze profane o associazioni.
Revoco e Sciolgo Ora e per Sempre qualsiasi giuramento o promesse di ogni
tipo.
Revoco e Sciolgo Ora e per Sempre qualsiasi incantesimo o rituale che limita
me o le altre creature.
Revoco, Annullo e Rinuncio Ora e Per Sempre a qualsiasi contratto o accordo
fatto con qualsiasi spirito legato alla terra, demoni o entità negative comprese
entità o energie extraterrestri che non agiscono per il mio massimo bene e
per il massimo bene supremo.
Revoco e Annullo tutti gli accordi Ora e Per Sempre così come tutte le copie
delle controparti, i duplicati, i back-up, tutte le clausole di reintegrazione.

In Nome di Dio Padre e Madre e nel Mio Pieno Potere Divino Io Chiedo al mio Sé
Superiore e a te Arcangelo Michele di liberarmi definitivamente da ogni forma di
ipnosi e controllo mentale, perdita di consapevolezza e stati di trance, intrusione o

possessione da parte di tutte le forze oscure Ora e Per Sempre e che vengano
tagliate tutte le corde legate a queste energie, entità o spiriti che riguardano questa
vita, le altre vite, le vite parallele, in tutte le dimensioni di densità, livelli, reami e
realtà e in tutte le direzioni e Dimensioni del tempo e spazio!
Chiedo a te mia Anima Superiore e a te Arcangelo Michele di tagliare tutte le corde
legate a questi contratti limitanti e vi chiedo di eliminare definitivamente tutti gli
impianti presenti nella mia Aura, in tutti i miei chakra e in tutto il mio Campo
Energetico affinchè io posso attingere al mio Pieno Potere Divino.
“PER CHI CANALIZZA O FACILITA LA GUARIGIONE NEGLI ALTRI:










Io
Rinuncio a qualsiasi dono ricevuto da Entità che non
appartengono alla Luce e all’Amore Incondizionato di Dio Padre/Madre.
Io
Rinuncio Ora e Per Sempre al dono del Sentire/Udire/Vedere
o interagire con Energie o Entità Basse.
Io
Rinuncio Ora e Per Sempre al dono di facilitare la guarigione
negli atri legato a qualsiasi entità bassa di qualsiasi origine.
Io
Rinuncio Ora e Per Sempre di ricevere qualsiasi tipo di
messaggio o informazione da basse entità, basse guide o finti angeli o esseri di
qualsiasi natura che non rispondono alla Vera Verità, all’ Integrità e all’Amore
Puro Incondizionato di Dio Padre/Madre.
Io
Rinuncio Ora e Per Sempre a qualsiasi legame con Entità,
Egregore o Forme di Pensiero che non vibrano nell’Amore Puro Divino di Dio
Padre/Madre.
Chiedo l’immunità da queste “basse energie” di varia natura anche
extraterrestre.
Chiedo a te Dio Onnipotente Padre/Madre di aiutarmi ad essere un tutt’uno
con l‘Amore Puro Divino affinchè io posso ora ricevere solo Messaggi e
Informazioni di Vera Luce, Vera Verità, Saggezza e Integrità dalla mia Anima
Pura e Luminosa e da soli Esseri di Vera Luce che rispondono alle Leggi
dell’Amore Puro Incondizionato di Dio Padre e Madre.



Io
intendo connettermi solo ed esclusivamente alle forze
della Vera Luce Divina e facilitare la guarigione negli altri accedendo solo ed
esclusivamente alle frequenze luminose che mi sono state donate da Dio
Onnipotente Padre e Madre.



Intendo connettermi solo ed esclusivamente con le Nuove Frequenze che
operano nella vera luce sotto la massima protezione del mio Sé Superiore, dei
miei Angeli Custodi dell’Arcangelo Michele, Raffaele, degli Angeli della

Guarigione e del Maestro Gesù che operano in nome di Dio Padre e Madre
Creatore di tutto ciò che è!!!


Io
Sono una Creatura Luminosa a Servizio del Vero Amore
Puro Divino di Dio/Dea Padre/Madre Creatore di Tutto ciò che è.



Chiedo di essere sempre aiutata/o a rimanere presente e radicata/o alla terra
e dentro il mio corpo.



E tutto ciò che Io dico e affermo in Piena Consapevolezza e nel mio Pieno
Potere è legge!
E così è!”

Io___________________Recupero tutta la mia Energia Vitale legata a qualsiasi
spirito o entità negativa che si è intromessa nella mia vita e la riporto nel posto
giusto in me stessa/o Ora e Per Sempre.
Ora che tutte le mie energie mi sono state restituite Purificate e Benedette da Dio
Padre/Madre, chiedo che i Canali legati a queste Entità’ siano Rimossi e Dissolti
completamente Ora e Per Sempre!
Io ___________________ recupero tutti i frammenti della mia Anima e la mia
Energia Vitale legata a tutti i voti, accordi,contratti di limitazione e Karma di varia
natura e la riporto nel posto giusto in me stessa/o.
Ora che tutte le mie energie mi sono state restituite Purificate e Benedette da Dio
Padre/Madre, chiedo che i Canali con i quali mi venivano tolte e prosciugate siano
Rimossi e Dissolti Completamente Ora e Per Sempre!
Dall’ Autorità Interiore del mio Sé Divino e Sovrano, dichiaro che tutte queste
limitazioni alla Vita stessa sono nulle e respinte Ora e Per Sempre, in questa mia vita
sulla terra, in tutte le altre vite, nelle vite parallele, in tutte le dimensioni di densità,
livelli, reami, realtà e in tutte le direzioni del tempo e spazio!!!
E ciò che Io dico e affermo in Piena Consapevolezza e nel mio Pieno Potere è legge!
E così è!
Io dichiaro Valida questa mia completa liberazione per il presente, il passato e il
futuro!

Io ora riaffermo la mia alleanza con DIO PADRE/MADRE e dedico tutta me stessa/o,
il mio essere fisico, mentale, emozionale e spirituale, nel Vivere il Mio Massimo
Potenziale seguendo il mio Scopo Divino su questa terra.
Consacro e Benedico la mia vita, la mia famiglia, il mio lavoro, la mia missione di vita,
tutto ciò che penso e che dico e faccio, così come tutte le cose e le persone del mio
ambiente, i miei amici, il mio partner alle vibrazioni dell’Amore Puro Incondizionato
di Dio Padre/Madre.
Scelgo di vivere la mia vita Liberamente nel mio Pieno Potere senza nessuna
limitazione nel tempo e nello spazio, guidata dalla mia Anima Pura.
Avendo dichiarato tutto questo, Io ora autorizzo Il mio Sé Divino in Comunione col
Mio Sé Superiore, l’Arcangelo Michele, Gesù e la Fonte Divina affinché facciano i
cambiamenti necessari.
Da questo momento, in modo consapevole e nuovo io sono una figlia/o di Dio Padre
e Madre.
Ora chiedo che le Fiamme maschili/femminili di Dio/Dea scrivano quanto da me
affermato nel libro della mia vita.
Grazie, Grazie, Grazie.
E’ Fatto, E' Fatto, E' Fatto.
E Così è
E Così Sia!
Ringrazio Dio Padre/Madre e tutti gli esseri di Vera Luce che hanno partecipato a
questo mio Processo di Liberazione.

Processo di Perdono con la Lista Persone:














Invoco Ora la Divina presenza di Dio Onnipotente Padre/Madre, di Gesù il
Maestro, Maria Regina degli Angeli, l’Arcangelo Zadkiel, Jeremiel e l’
Arcangelo Michele.
Vi chiedo di avvolgermi completamente con la vostra Luce di Amore Puro
Incondizionato e di Protezione Completa, vi chiedo di illuminare me e tutte le
persone coinvolte in questo Processo di Liberazione e tutti i luoghi della terra
conosciuti e sconosciuti con la vostra Luce di Trasmutazione, Vera
Compassione e Perdono Puro affinchè possa avvenire una Completa
Guarigione per tutti e per tutto Ora e per Sempre in tutti i Livelli sciogliendo
definitivamente l‘energia karmica tra tutte le persone coinvolte e ritrovando
la Pace e la Vera Gioia nei nostri Cuori.
Io______________________ Perdono dal profondo del mio Sacro Cuore e
dalla mia mente Divina me stessa e tutte le persone che nelle mia vita attuale
o nelle altre vite erano legate a me a causa di contratti, accordi, antichi voti,
limitazioni di ogni tipo o legami karmici .
Chiedo a Dio Padre/Madre la Completa Liberazione per me stessa e per tutte
le persone coinvolte attraverso il Sacro Perdono Assoluto affinchè possiamo
tutti insieme ricevere la Guarigione Completa Ora e per Sempre e per
l’Eternità.
Io _______________________Perdono e Libero Ora e Per Sempre Tutto e
Tutti anche le persone che dimentico di nominare appartenenti a questa vita
o alle altre vite in tutte le dimensioni e direzioni del tempo spazio.
Prego Ora Dio Padre/Madre e agli Angeli di aiutarmi a Guarire e Migliorare
tutte le mie relazioni attuali, i rapporti con tutti i componenti della mia
Famiglia affinchè possano basarsi sull’Amore Puro e Vero eliminando tutti gli
eventuali conflitti e incomprensioni e di aiutarmi ad attrarre Nuove Relazioni
di Luce con Persone Compatibili con me e la mia Energia, persone che vivono
nell’Integrità e nella saggezza; che sono sul cammino spirituale dell’
Ascensione, con cui posso instaurare rapporti armoniosi in Comunione di
Intenti in tutti gli aspetti della mia Vita. Chiedo inoltre di essere sempre
guidata nei vari luoghi dove le energie sono armoniose, positive e sicure
potendo vivere delle esperienze di Gioia e Felicità ovunque io vado in tutto il
pianeta.
Chiedo a te A. Michele di tagliare Ora e per Sempre tutte le corde che non
sono basate sulla Luce e l’Amore Puro tra me e tutti i luoghi che mi hanno
vista e resa infelice in questa vita, nelle altre vite e in tutte le dimensioni e
direzioni del tempo/spazio.





Ti chiedo con Amore A. Michele di eliminare tutti i Legami Karmici rispetto a
questi luoghi.
Io Perdono per tutto le vecchie energie legate a questi luoghi e tutte le
situazioni che in passato mi hanno recato dolore e sofferenza.
Benedico tutti questi Luoghi e chiedo agli Angeli e a Dio Onnipotente
Padre/Madre che tutta l’energia karmica venga rilasciata e trasmutata in
Amore Puro Incondizionato Ora e Per Sempre!!!

Arcangelo Michele taglia tutte le corde che non sono basate sulla Luce e l’Amore
Puro tra me e tutte le persone che in passato mi hanno causato dolore e sofferenza
tra cui tutti i componenti della mia famiglia, nei rapporti sociali con vecchi amici,
colleghi di lavoro, conoscenti e vari partners che riguardano questa vita, le altre vite
e in tutte le dimensioni e direzioni del tempo spazio.
Taglia tutte le corde Ora e per Sempre!!!
Grazie, E Così E’!
Io ________________perdono per Tutto mio Padre__________________, mia
madre___________________, i miei fratelli_________________________________
le mie sorelle__________________________________________________________
Io perdono tutti per tutto Ora per Sempre e per l’Eternità.
Io_____________________perdono per tutto profondamente e completamente
tutti i miei parenti tra cui mia nonna materna_____________________e mio nonno
materno___________________, mia nonna paterna___________________, mio
nonno paterno _______________________ Perdono mia
madrina_______________________mio padrino_______________________, mia
Zia/Zio_______________________________________________________________
Perdono per tutto tutti i parenti conosciuti e sconosciuti, che ho nominato in questa
lista ma anche quelli che ho dimenticato e tutta la linea genetico-genealogica e
chiedo che venga rilasciato tutto il karma familiare Ora , Per Sempre e per l’Eternità.
Io perdono tutti per tutto Ora per Sempre e per l’Eternità.
(Fare una lista di tutte le persone da perdonare amici , parenti colleghi, ex
partners…etc)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Io perdono tutti per tutto Ora per Sempre e per l’Eternità.
Ad ogni singola Anima con cui ho interagito in questa mia vita sulla terra e in tutte le
altre vite, anche le persone che non ho nominato, Io vi Perdono per tutto il dolore e
la sofferenza che mi avete causato e per tutto ciò che può essere perdonato tra voi e
me.
A mia volta chiedo a ogni singola Anima che ho conosciuto su questo pianeta in
questa vita e nelle altre vite di perdonarmi per tutto il dolore e la sofferenza che
posso avervi causato volontariamente o involontariamente in questa vita, nelle altre
vite , in tutte le dimensioni e direzioni del tempo spazio.
Io_____________________Perdono me stessa per tutto, chiedo al mio Sé Superiore
la Liberazione totale da tutte le vecchie Credenze Limitanti e varie forme di autosabotaggio consce, inconsce e sub-consce e da tutti gli schemi karmici legati a tutti i
tipi di relazioni che in questa mia vita terrena si sono ripetuti più volte con persone e
circostanze diverse ma con la stessa sequenza.
Chiedo che vengano cancellati e rimossi Ora, Per Sempre e per l’Eternità.
Chiedo a Dio Padre e Madre all’A. Michele e alla mia Anima Superiore che venga
rilasciato tutto il Karma tra me. e tutte le persone con cui ho intrapreso qualsiasi
tipo di relazione in questa vita, in tutte le altre vite e in tutte le direzioni del tempo
spazio Ora, per Sempre e per l’ Eternità!!!
Ora chiedo alla Fonte Divina di Dio Padre/Madre e a tutti gli Esseri di Luce e Amore
Puro di portare Guarigione e Purificare tutti i luoghi dove sono stata/o; tutte le
esperienze alle quali ho partecipato e tutti gli esseri che ho incontrato e che
necessitano di essere liberati siano da me conosciuti che sconosciuti.
Qualunque cosa vi fosse tra me, questi luoghi o persone è ora guarito e perdonato.
Io Sono Ora libera/o dal karma, Io Sono Perdonata/o e in sintonia col mio Sé Divino.
Siamo Ora tutti circondati e ricolmi dalla Luce e dall'Amore Divino di Dio
Padre/Madre.
Io e tutte le Anime che hanno accettato il Perdono, la Guarigione e la Liberazione dal
Karma siamo liberi da tutte le vibrazioni della terza e quarta dimensione.

Siamo liberi da tutto ciò che non è Amore!
Grazie perché tutte le Energie mi sono state restituite nel loro stato Purificato e
Benedetto.
Ora chiedo che i Canali con cui mi venivano tolte le Energie Vitali, siano Rimossi e
Dissolti Completamente!
Grazie Dio, Grazie miei Cari Angeli perché Ora Io Sono fuori da ogni conflitto e posso
finalmente vivere una vita piena di Gioia e Abbondanza con relazioni felici e posso
riprendere ad avere fiducia in me stessa e nel prossimo.
Io rendo grazie a Dio Padre/Madre e a tutti gli Angeli dell’Amore Puro
Incondizionato che hanno partecipato a questo mio processo di Guarigione e
Liberazione attraverso il Perdono Assoluto.
Grazie, Grazie, Grazie
E’Fatto, E’Fatto, E’Fatto
E’così è!!!

