Mese della Liberazione IV Maledizioni
Testo - Romani 12: 14
Introduzione: "Benedite e non maledite". Maledire significa parlare male. Desiderare il male di un'altra
persona o cosa. Gesù disse in Matteo 12: 34 "dall'abbondanza del cuore parla la bocca". L'espressione
delle parole di una persona rispecchia ciò che la riempie dentro, il desiderio profondo del suo cuore, ciò
che vuole realizzare. Le parole sono il sono veicolo che porta all'esterno una realtà interiore.
Che trasportano? Intenzioni, desideri, brame, ordini. L'effetto può essere devastante.
NON È SUPERSTIZIONE — Non è ciò che si dice ma l'intenzione che ispira ciò che si dice,
IL POTERE DELLE PAROLE — Le parole non hanno potere proprio, il punto è l'influenza che hanno nella

realtà spirituale che ci circonda. Il desiderio di una cosa è associato alla fede, esprime ciò che si vuole.
La preghiera è un esempio! Se pregare Dio muove una Sua risposta, allora le parole che comunicano una
necessità muovono la realtà spirituale. È così che funziona la fede.
TESTI IMPORTANTI

— Proverbi 12: 18. Proverbi 18: 21.

I- LA CAUSA E IL PROCESSO DI UNA MALEDIZIONE Giacomo 3: 5-16; Proverbi 26: 2
La lingua! Strumento del parlare e mezzo che mette in moto la realtà spirituale. Quando un cuore brama
di vendetta, di gelosia, d'invidia, di disprezzo, di "farla pagare" a qualcuno, di violenza, di rigetto, di
perversione contro natura, di ribellione, di alzarsi contro l'autorità, d'insulto e aggressione e manifesta
tali brame usando le parole può mettere in moto una maledizione. Il processo descritto dall'apostolo
Giacomo è chiaro: ciò che inizia come terreno, può evolversi nell'anima per finire in qualcosa di
diabolico! Terrena , Animica , Diabolica.
LA SPIEGAZIONE È NELLA DISUBBIDIENZA — Se procediamo in aperta disubbidienza alla Parola di Dio,

possiamo provocare ed esporre noi stessi all'operare di una maledizione. Molte di queste maledizioni
personali e famigliari continuano lungo le generazioni.
CLASSIFICA — Maledizioni che scatenano un ciclo ininterrotto di lite famigliare, di malattie ininterrotte, di

un vizio che si tramanda, di adulterio, di dissoluzione famigliare, condotta sviata, maledizioni di morte, di
povertà, di sterilità, d'insuccesso personale, d'idolatria, d'occultismo.
COME IDENTIFICARLE — Col verificarsi di una continuità, di un marchio, un ciclo dal quale non se n'esce.

Quando sappiamo che ci sono, o che ci furono, antenati legati all'occultismo.
II- LIBERANDOCI DALLA MALEDIZIONE
Deuteronomio 30: 19-20
Le opzioni sono chiare: vita e benedizione / morte e maledizione e Dio aggiunge: a voi la scelta!
Il punto è che Dio non sceglie al posto nostro. Di più, la scelta influirà anche sui discendenti!
Noi Determiniamo il nostro Destino a causa di Ciò che Scegliamo!
Chiunque voglia passare dalla maledizione alla benedizione dovrà decidere e, sulla base della Parola di
Dio, dichiarare di rigettare la morte e la maledizione per scegliere la vita e la benedizione.
PASSI DA ESEGUIRE PER ESSERE LIBERI DALLE MALEDIZIONI —
1- Confessare la Signoria di Gesù e il Suo Sacrificio in nostro Favore — Romani 10: 9-10
23456-

Ravvedersi da Ogni Ribellione e Peccato — Marco 1: 15 — Cambiare il modo di pensare.
Chiedere a Dio il Perdono per i propri Peccati — 1 Giovanni 1: 9
Perdonare Chiunque ci abbia Fatto del Male Marco 11: 25 — Atto d'ubbidienza, non sentimenti.
Rinunciare e Abbandonare ad ogni Contatto con l'Occultismo
Ricevere Liberazione e Benedizione
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