
 

ATTO DI RINUNCIA AI PUNTI 

CHAKRA 
DA RECITARSI OGNI GIORNO 

 
Nel Santo Nome di Gesù io NN, in forza del mio Battesimo rinuncio al 

Chakra di fronte, tramite il quale mi si trasmette ogni forma di pensiero 

negativo di confusione, angoscia, persecuzione, telepatia, discordia, 

incomprensione, chiaroveggenza e malumore. 

 
Nel Santo Nome di Gesù io NN, in forza del mio Battesimo rinuncio al 

Chakra cuspidale tramite il quale mi si trasmette ogni forma di disturbo 

alle reni, ipnosi diabolica, medianità, telepatia, terz’occhio dell’occulto, 

con il quale mi si colpisce con ogni forma di autolesione fisica e spirituale. 

 
Nel Santo Nome di Gesù io NN, in forza del mio Battesimo rinuncio al 

Chakra di splenio, tramite il quale mi si trasmette ogni forma di dolore 

muscolare e alle ossa, ogni infestazione ed infiammazione della colonna 

vertebrale e alle cervicali, ogni forma di vertigini, stanchezza, sonnolenza, 

sfinitezza, mal di testa e squilibrio. 

 
Nel Santo Nome di Gesù io NN, in forza del mio Battesimo rinuncio al 

Chakra di gola, tramite il quale mi si trasmette ogni forma di 

soffocamento, d’infiammazione e di infestazione alle corde vocali, alla 

tiroide ed ogni mania di autolesionismo. 

 
Nel Santo Nome di Gesù io NN, in forza del mio Battesimo rinuncio al 

Chakra cardiocircolatorio tramite il quale mi si trasmette ogni forma di 

malessere, sfiducia in me stesso e nella grazio Onnipotente di Dio, 

scoraggiamento, menzogna, inganno, spirito guida. 

 
Nel Santo Nome di Gesù io NN, in forza del mio Battesimo rinuncio al 

Chakra ombelicale, tramite il quale mi si trasmette ogni forma di disturbo 

alla circolazione ed ogni forma di medianità, magia, spiritismo, 

divinazione, cartomanzia, negromanzia e spiriti guida. 

Nel Santo Nome di Gesù io NN, in forza del mio Battesimo rinuncio al 

Chakra sacrale, tramite il quale mi si trasmette ogni forma 

d’infiammazione al nervo sciatico ed alle vene. 

 
Nel Santo Nome di Gesù io NN, in forza del mio Battesimo rinuncio ad 

ogni legame malefico e di dominio con chi ha aperto in me i punti Chakra 

e con tutte le persone che mi hanno fatto del male e le perdono. 

 
PER SPEZZARE IL CORDONE OMBELICALE E SEPARARSI 

DAL MALE PROVENIENTE DALL’ALBERO GENEALOGICO. 

 
Nel Santo Nome di Gesù io NN, in forza del mio Battesimo spezzo 

anniento e distruggo ogni legame occulto ancestrale con i miei antenati e 

con tutti quelli che sono stati coinvolti nel male e legati al Maligno.  

Nel Santo nome di Gesù, io NN. Spezzo il cordone ombelicale che mi tiene 

legata ad essi, mi separo e rinuncio a tutto il male proveniente dal mio 

albero genealogico sia in linea diretta che collaterale e mi consegno, 

Spirito, Anima e Corpo, ai piedi della Croce di Gesù, affinché Egli sia 

l’unico Signore della mia vita e della mia persona ora e per l’eternità. 
Recitare per tre volte di fila. 

 
PER SEPARARSI DAI GENITORI O SEPARARE I PROPRI FIGLI 

 
Nel Santo nome di Gesù, io NN. In forza del mio Battesimo, spezzo il 
cordone ombelicale che mi tiene legato/a a N.(mia madre, padre, o figlio/a), 

mi separo e rinuncio ad ogni legame maligno tra me e lui/lei  e a tutto ciò 

che non corrisponde alla grazia Dio e alla sua misericordia e consegno N. 
(mia madre, padre, o figlio/a) Spirito, Anima e Corpo, ai piedi della Croce 

di Gesù, affinché Egli sia l’unico Signore della sua vita e della sua persona 

ora e per l’eternità. 
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