
 

PREGHIERA DI LIBERAZIONE DA  

SARS-COV-2 - COVID-19   

E DA TUTTA LA  FAMIGLIA DI CORONA VIRUS (COV) 

 

Protocollo elaborato dal comitato scientifico dell’U.S.E.D.E.I. 
(www.usedei.org) - Versione del 20.03.2020 

 

Nel nome di Gesù Cristo il Signore, San Michele Arcangelo con tutta la 

Corte Celeste: 

 

cancellate da me (oppure nome persona) tutte le sostanze chimiche e comunque 

dannose,  tutti i virus e agenti patogeni rilasciati nell’atmosfera (n.d.r.: le 

cosiddette “scie chimiche”) per avvelenare e danneggiare l’aria, la terra, le 

persone e in particolare le loro vie respiratorie ed i polmoni: distrutte, cancellate, 

eliminate… (x 3) 

 

Con tutte le conseguenze e le conseguenze delle conseguenze: distrutte, 

cancellate, eliminate… (x 3) 

 

Cancellate da me (oppure nome persona) tutti i meccanismi di ritorsione, attacco, 

vessazione, infestazione, di tutti i tipi di rituali, messe nere, maledizioni, rituali 

sulla resistenza di coronavirus e in particolare sulla resistenza di SARS-CoV-2 e 

sulla resistenza di COVID-19 ed ogni altra forma di mutazione del virus: 

cancellate, cancellate, cancellate… 

 

Cancellate tutte le trasposizioni, evocazioni e comandi di ogni tipo fatti, arrivati e 

che arrivano su di me (oppure nome persona): cancellate, cancellate, cancellate.. 

 

Cancellate da me (oppure nome della persona) il SARS-COV-2, il COVID-19 e 

ogni altra forma di mutazione di coronavirus con tutte le sue trascrizioni virali: 

distrutti, cancellati, eliminati (x 3) 



Cancellate da me (oppure nome della persona) la replicazione e la capacità di 

replicazione di SARS-COV-2, di COVID-19 e di ogni altra forma virale di 

coronavirus: distrutta, cancellata, eliminata (x 3) 

 

Cancellate da me (oppure nome della persona) la mutazione e la capacità di 

mutazione di SARS-COV-2, di COVID-19 e di ogni altra forma virale di 

coronavirus: distrutta, cancellata, eliminata (x 3) 

 

Cancellate da me (oppure nome della persona) la resistenza di SARS-COV-2, di 

COVID-19 e di ogni altra forma virale di coronavirus con tutte le loro trascrizioni 

virali: distrutta, cancellata, eliminata (x 3) 

 

Riparate tutti i danni fatti da questi virus a tutte le cellule del mio (oppure di nome 

della persona) organismo: riparati, riparati, riparati… 

E in particolare riparati tutti i danni agli alveoli polmonari: riparati, riparati, 

riparati… 

 

Riempite tutte le parti liberate con il Sangue Preziosissimo di Gesù: riempite, 

riempite, riempite… 

 

Sigillate, sigillate, sigillate…. 

 

 

Legenda: 

 

ACE2: Angiotensin Converting Enzyme 2 

SARS: Severe Acute Respiratory Syndrome 

CoV (o COV): Corona Virus 

COVID-19: Corona Virus Desease 2019 

 


