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
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Sudafrica
Tel: +27 (0) 16 982 3022
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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
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+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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3. PREGHIERA DI SIGILLATURA
(prima della liberazione)
Caro Padre Celeste, noi veniamo a Te nel Nome di Gesù Cristo di Nazareth. Ti ringraziamo che Tu
sei il Dio Onnipotente e che Tu Sei il Grande Io Sono.
Ti ringraziamo che ci hai dato lo Spirito Santo come nostro Consigliere, Sostegno,
Insegnante, Liberatore.

Avvocato,

Ti ringraziamo per la Tua presenza e per l’unzione di liberazione. Sarà l’unzione che spezzerà il
giogo.
Vieni e riempici con il Tuo Spirito, la Tua compassione, Il Tuo amore, il Tuo discernimento, la Tua
parola di conoscenza, la Tua saggezza, interpretazione e rivelazione.
Noi siamo Tuoi figli e scegliamo di crocifiggere la carne in modo che nulla che provenga da noi stessi
possa essere trasferito o trasmesso qui.
Indossiamo le Tue vesti sacerdotali per adempiere la chiamata che Tu hai stabilito sulle nostre vite.
Apri i nostri occhi e orecchie spirituali, Signore.
Grazie Padre che Tu ci hai dato la potestà di camminare su tutta la potenza del nemico e che nulla
potrà farci del male.
(Luca 10: 19)
Noi proibiamo qualsiasi interferenza all’opera dello Spirito Santo.
Padre, noi veniamo contro qualsiasi linea di comunicazione (2 Efes. 6:12) fra le potestà e dominatori
di questo mondo, principati, eserciti spirituali ed eserciti di demoni nell’aria, nella terra, nei cieli e
sotto la terra. Noi chiudiamo ogni ingresso ed ogni uscita, nel Nome di Gesù Cristo di Nazareth. Ti
chiediamo che ogni telecamera e registratore spirituale sia distrutto nel nome di Gesù Cristo.
Veniamo contro ogni strega, stregone, maga e mago nel Nome di Gesù Cristo. Interrompiamo ogni
tipo di comunicazione con satana stesso e chiudiamo le porte nel nome di Gesù.
Proibiamo a qualsiasi spirito che non è qui di entrare in questo luogo per qualsiasi motivo e
proibiamo che qualsiasi spirito maligno possa essere mandato in un altro luogo o in un’altra persona
come conseguenza di ciò che accadrà qui.
Ora proibiamo qualsiasi potere che si rafforzi da parte di satana, nel Nome di Gesù Cristo. Signore,
chiediamo che ci sia confusione nel campo del nemico.
Padre Ti chiediamo di posizionare i Tuoi angeli guerrieri in questa stanza e di bloccare qualsiasi
spirito umano, spirito morto, spirito guida o spirito familiare e di rimuoverli per utilizzarli come lo
sgabello del nostro Signore Gesù Cristo.
Leghiamo ogni spirito maligno che c’è in questo luogo e proibiamo qualsiasi manifestazione, violenza
o tormento nel Nome di Gesù Cristo.
Rifiutiamo i cerchi di meditazione e separiamo qualsiasi potere demoniaco l’uno dall’altro nel Nome
di Gesù Cristo.
Vietiamo e leghiamo qualsiasi ipnosi e auto-ipnosi, meditazione e potere psichico nel Nome di Gesù
Cristo di Nazareth. Isoliamo i poteri l’uno dall’altro nel Nome di Gesù.
Purifichiamo i 4 elementi, l’acqua, l’aria, il fuoco e la terra con il Sangue di Gesù.
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Ti chiediamo, Signore, di coprire tutti gli specchi con il Tuo Sangue e di sigillare ed isolare i
passaggi nel Nome di Gesù.
Veniamo contro qualsiasi incantesimo, rituale, malocchio, fattura, sacrificio, maledizione o altare
elevato contro di noi e contro la persona.
Grazie perché Tu spegni ogni candela che possa esser stata accesa in rituali contro di noi, nel Nome
di Gesù. Grazie che ogni maledizione viene trasformata in benedizione.
Signore Ti chiediamo di sigillare questa stanza con il Tuo Sangue prezioso, di nasconderci nello
Spirito e di dichiarare che questa stanza è un luogo Santo.
Signore Ti chiediamo di mandare i Tuoi angeli ministratori per ministrare a noi nel nome di Gesù,
secondo Ebrei 1:14.
Ci arrendiamo a Te, Santo Spirito di Dio, consapevoli che non è per forza nè per spada, ma per il
Tuo Santo Spirito, dice il Signore. (Zacc. 4:6)
Noi chiediamo che Tu copra i nostri cari, e sottoponiamo ogni circostanza alla Tua protezione e al
Tuo controllo ( le nostre finanze, il nostro matrimonio, i nostri rapporti, i nostri ministeri). Leghiamo
ora il regno di satana qui sulla terra come esso è legato in cielo.
Ti chiediamo Padre di preparare il tribunale celeste e che tutti i demoni e spiriti familiari prendano il
loro posto.
Ti chiediamo a Padre di essere il Giudice, a Gesù di essere l’ Avvocato e allo Spirito Santo di essere
il Testimone.
Grazie per la Tua parola nel libro dell’Apocalisse 12.11 che dice che noi abbiamo vinto il nemico a
causa del Sangue dell’Agnello e a causa della parola della nostra testimonianza.
Nel Nome di Gesù,
AMEN.

