Copertura Spirituale per Amanda Buys
Si tratta di un prodotto di Kanaan Ministries, un ministero no-profit sotto la
copertura di:
• Roly, sposato con Amanda da più di trentacinque anni.
• River of Life Family Church
Pastore Edward Gibbens
Vanderbijlpark
Sudafrica
Tel: +27 (0) 16 982 3022
Fax: +27 (0) 16 982 2566
Email: sharmain@rolfc.co.za
Su questo materiale non è imposto alcun copyright. Tuttavia, esso non
dev’essere riprodotto in nessuna delle sue parti e/o presentato per profitto
personale. Tutti i diritti sono riservati ESCLUSIVAMENTE alla promozione
del Regno del Nostro Signore Gesù Cristo.
Per ulteriori informazioni o per procedure con un ordine, si prega di
contattarci qui:
P.O. Box 15253
Panorama
7506
Cape Town
South Africa
Tel:
Fax:
E-mail:
Sito web:

27 John Vorster Avenue
Plattekloof Ext. 1
Panorama 7500
Cape Town
South Africa

+27 (0) 21 930 7577
086 681 9458
kanaan@iafrica.com
www.kanaanministries.org

Orario d’ufficio: Dal Lunedì al Venerdì, dale 09:00 alle 15:00

Kanaan in Europa
Sito web: www.eu.kanaanministries.org
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2. CONSIGLI PER CHI MINISTRA LA LIBERAZIONE
Indicazioni di come iniziare a ministrare la liberazione:
1. Breve conversazione sul perché la persona richiede liberazione.
2. Preghiera generale ed adorazione…mirata alla persona di Dio, alla Sua bontà, potenza, ecc.
3. Legare le potestà sul luogo, spezzare ogni opera e compito affidato dalle potestà dell’aria ed ai
demoni che agiscono sulla persona. Chiedi la protezione angelica (Ebrei 1:14).
Vedi: (Preghiera di sigillatura)
4. Chiedi e ricevi per fede i doni dello Spirito necessari per ministrare.
La conduzione durante il tempo di Liberazione
1. Troppe persone che comandano spiriti diversi contemporaneamente crea confusione per tutti, ma
in particolare per il richiedente.
2. Spesso la conduzione cambierà a secondo di come come Lo Spirito Santo indica e dirige.
3. I mariti sono spesso i più efficaci nel comandare gli spiriti ad uscire dalle loro mogli, con il supporto
di altri.
La tattica nel rivolgersi ai demoni
1. Chiamare il demone per nome, o se questo non si sa, per la sua funzione.
a) O lo Spirito Santo lo rivelerà, o
b) il demone si manifesterà.
c) Non escludere un metodo a favore di un altro – sii aperto allo Spirito Santo in questa area.
2. Ricorda ripetutamente a questi spiriti che la tua autorità ti è stata data da Gesù Cristo, che è al di
sopra di ogni principato, autorità e potestà e signoria.
(Efesini 1:21).
3. Rammentali il loro destino in Apoc. 20:10 ed altre Scritture (Giobbe 30:3-8) . Usa la frase “Il
Signore Gesù Cristo ti sgridi” ripetutamente come se stessi usando una testa d’ariete.
4. E’ utile anche insistere che i demoni confessino che Gesù Cristo è il loro Signore.
5. Demoni più forti possono essere obbligati a dare più informazioni.
6. Qualche volta puoi comandare per primo di andarsene il demone che ha più autorità, per poi
pulire e cacciare via i demoni minori; se questo non funziona, fai il contrario.
7. Lega e separa gli spiriti che interferiscono, come il Signore guida.
8. Non c’è bisogno di gridare a voce alta ai demoni, perché la battaglia non è contro la carne ma
nello spirito.

2
Che cosa si deve aspettare dalla liberazione?
Durante le liberazioni ci sono manifestazioni fisiche evidenti, ma non tutti i demoni reagiscono nello
stesso modo. Ci sono spiriti che se ne vanno senza fare troppo rumore e violenza.
Uno che riceve la liberazione potrebbe non avere una reazione fisica forte, quindi, non dovrebbe
sentirsi deluso se non ha avuto delle manifestazioni forti. Ciò che dovrebbe sperimentare è un
senso di sollievo, di leggerezza e per esempio:
1. Il senso di oppressione scompare
2. La pesantezza se ne va
3. Il senso di disagio non c’è più
4. Il peso o il carico è più leggero
5. Si sperimenta un senso interiore di libertà, liberazione, soddisfazione divina e contentezza
6. Arriva la gioia del Signore e la persona si sente in grado di rallegrarsi.
Il risultato della liberazione è la giustizia, la pace e la gioia nello Spirito Santo (Romani 14:17) .
Quando i demoni vengono cacciati via, il Regno di Dio è venuto. (Matt 12:28).
Manifestazioni demoniache
Quando I demoni escono, normalmente accade che si abbiano delle manifestazioni che ne denotano
l’uscita tramite la bocca o il naso. Ecco alcune delle manifestazioni più comuni:
1. Tossire
2. Sbavare
3. Vomitare
4. Sputare
5. Schiumare dalla bocca
6. Piangere
7. Urlare
8. Sospirare
9. Ruggire
10. Ruttare
11. Sbadigliare
12. Espirare
Ripeto, quando i demoni vengono cacciati normalmente escono dalla bocca o dal naso. Gli spiriti
hanno che fare con il respiro. Sia gli ebrei che i greci esprimevano “spirito” e “respiro” con la stessa
parola. Nel greco, questa parola è pneuma. Lo Spirito Santo viene ispirato ( Giov 20: 22). Gli spiriti
maligni vengono espirati.
Qualche volta le persone tremano o si agitano mentre ricevono la liberazione. Il loro corpo, in parte o
interamente, può agitarsi o tremolare.
Impedimenti alla liberazione
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le maledizioni
Il peccato
L’orgoglio
La passività
Legami d’anima profani
L’occultismo
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7. La paura
8. L’imbarazzo
9. L’incredulità
10. La poca voglia (L’indifferenza)
11. La mancanza di perdono
12. La mancanza di conoscenza
Tutti i demoni hanno pretese bibliche e legali, anche se non possono tormentare secondo la loro
volontà. Se hanno dei diritti per poter stare, rimarranno. Questi diritti devono essere distrutti per
poter ricevere e mantenere la liberazione.
Come mantenere la liberazione
1. Leggi la Parola di Dio quotidianamente.
2. Trova un gruppo di credenti che credono nella Bibbia come autorità, preferibilmente frequenta una
chiesa, e incontrati con loro regolarmente per adorare il Signore, studiare la Parola e ricevere da Dio.
3. Prega con l’intendimento ed in lingue.
4. Copri te stesso e la tua famiglia con il Sangue di Gesù.
5. Individua per quanto è possibile quali spiriti sono stati cacciati via da te. Fai un elenco di queste
aree che satana cercherà di riconquistare.
6. I demoni entrano se il tuo pensiero è indisciplinato o disattento. La tua mente è un campo di
battaglia. Tu devi distruggere ogni ragionamento che si eleva contro la conoscenza di Dio, e far
prigioniero ogni pensiero sottomettendolo all’ubbidienza di Dio. (2 Corinzi 10:5).
(vedi: Walking Continuously in Victory is Possible” disponibile da Kanaan Ministries.)
7. Prega con fervore il Padre, chiedendoGli di aiutarti ad essere sobrio, sveglio e vigile verso i
pensieri errati. (1 Pietro 5: 8, 9).
8. I demoni segnalano il loro riavvicinamento con il ritorno nella mente di vecchi pensieri e vecchi
modi di pensare. Non appena ti accorgi di questo, sgridali subito. Afferma verbalmente che tu li rifiuti
senza pensarci due volte.
9. Chiedi al Padre di mandare gli Angeli guerrieri del Signore per combattere contro i demoni. (Ebrei
1: 14; Matteo 18:18). Profetizza contro I demoni con la parola di Dio: distruzione, fuoco e
giudizio (Isaia 4:4).
3. PARAMETRI DA STABILIRE QUANDO SI HA A CHE FARE CON I DEMONI:
Comando a tutti gli spiriti demoniaci presenti che obbedisca ai seguenti ordini che vi darò nel Nome
e nell’ Autorità del Vero Signore Gesù Cristo di Nazareth.
! Non ti manifesterai in nessun modo all’infuori di quello permesso dal Signore Gesù Cristo
! Non ti manifesterai in nessuna forma o in maniera diversa da come sei fatto.
! Non ti manifesterai fisicamente tramite il corpo di questa persona in nessuna maniera, nè le
procurerai dolore fisico.
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! Non impedirai questo intervento di liberazione in nessuna maniera, né porterai tenebre o
confusione.
! Non comunicherai ad altre parti (personalità interiore) né impedirai ad altre parti di vedere o
sentire il vero Signore Gesù.
! Non nasconderai i ricordi e né impedirai in nessuna maniera il flusso della memoria
! Non mi rivolgerai la parola senza il mio comando o senza che Il Signore Gesù ti permetta di
parlarmi.
! Quando mi parli, dirai soltanto ciò che Il Signore Gesù ti dice, né di più, né di meno e mi
parlerai con rispetto.
! Non mi farai delle domande.
! Non userai delle profanità né dirai delle bugie, ma dirai sempre la verità.
! Non ti manifesterai facendomi credere di essere Gesù sia in forma fisica che verbale.
Questi comandi rimarranno in vigore da questo giorno in poi. Se uno di voi dovesse scegliere di
disubbidire ad uno qualsiasi di questi comandi allora sappiate che ha voluto consapevolmente
rinnegare l’autorità del Vero Signore Gesù Cristo e avrà a che fare con Lui.
! Non usate i demoni per saperne di più sulle questioni spirituali. Impegnarsi in lunghe
conversazioni con i demoni è pericoloso e inoltre può essere un trauma per la persona da
liberare. Gli stessi demoni spesso vogliono che tu dialoghi a lungo con loro per avere più
opportunità di ingannare, intimidire e manipolare, atteggiamenti nei quali sono esperti.
! Focalizzati sull’attività demoniaca soltanto quando interferisce a tal punto da non poter
procedere con efficacia nel ministero, altrimenti ignorali e concentrati sul ministero della
guarigione.
Se i demoni dovessero continuare ad ostacolare il tuo obiettivo, cioè che è quello di arrivare ai
ricordi e alle radici, allora chiedi a Gesù di dire loro che cosa devono fare e dove devono
andare, per es, “Signore Gesù, per favore dì a questi demoni che cosa devono fare e dove
devono andare”. Se le manifestazioni continuano, allora io comando che ogni demone che ha
violato questi comandi si unisca insieme agli altri. “Tutti voi uscirete ora senza manifestazioni e
andrete dove Gesù vi manda”.
! Se le manifestazioni continuano ancora, allora probabilmente si tratta di un altro demone o un
altro gruppo di demoni, o addirittura non si tratta di demoni, potrebbe essere una parte
dissociata.
! I demoni possono essere cacciati soltanto se la persona è d’accordo, e specialmente il suo
subconscio.
Chiedile il consenso se vuole essere liberato.
! I demoni sono in grado di infliggere dolore. Il mal di testa è molto comune. Spesso questo
dolore è correlato alla memoria, cioè, dovuto al dolore fisico subito dalla persona in un trauma
del passato.
! I demoni possono trattenere/nascondere i ricordi o frammenti di ricordi, ma non possono
portarli con loro quando escono dalla persona.
! Non rispondere mai alle domande che un demone ti può fare, né perdere tempo in
conversazione sulle affermazioni o i commenti che può fare. Permettigli di parlare soltanto se
Gesù Cristo gli dice di rivelarti qualcosa. Ricordati sempre che i demoni non sono l’origine dei
problemi della persona. Il nostro obiettivo è di arrivare all’evento o agli eventi radicati nella
memoria, non di cacciare demoni. Detto questo, nei tuoi tentativi di arrivare agli eventi radicati
nella memoria, è possibile che avrai a che fare con il reame demoniaco.
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! I demoni sono schiavi di Cristo.
! I demoni si manifesteranno in vari modi.
! I demoni possono entrare tramite i peccati generazionali, le maledizioni, legami di sangue e
legami di anime.
! Parla sempre con fermezza e rispetto ai demoni perché può darsi che hai che fare con una
parte dissociata (personalità interiore). I demoni ubbidiscono all’autorità di Gesù Cristo, non al
tuo personale carisma o aggressività.

