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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5. PREGHIERA PER SPEZZARE I LEGAMI DI EMPIETA’ DELL’ANIMA
“Preghiera A”
Padre, nel nome di Gesù Cristo e per l’autorità che ho in Lui come credente, Ti chiedo di spezzare
ogni legame di empietà con il mio coniuge e con qualsiasi altra persona con cui ho avuto relazioni
intime. Ti chiedo di spezzare ogni rapporto stabilito tra noi da satana o dai suoi spiriti maligni e Ti
chiedo che lo Spirito Santo ricostruisca i legami di queste relazioni e di questi patti in accordo con la
Tua perfetta volontà.
Ti chiedo di rendere queste relazioni completamente pure da qualsiasi peccato o accesso
demoniaco, mediante il sangue del Signore Gesù Cristo. Nel nome di Gesù, dichiaro a satana che lui
non ha più accesso al mio corpo, alla mia anima o al mio spirito attraverso quei legami e che la porta
d’accesso è serrata e sigillata dal Sangue dell’Agnello!
Per l’autorità del nome di Gesù Cristo, dichiaro inoltre a satana che non ha più alcun potere neanche
sui miei bambini. Con questa preghiera viene interrotto ogni accesso ai miei bambini reso possibile
dai legami dell’anima, mediante la potenza di Dio. Invoco la piena potenza della croce, il sangue, la
resurrezione e l’ascensione di Gesù Cristo per contrastare i piani e le macchinazioni di satana contro
me e la mia famiglia. Nel potente nome di Gesù.
Amen.
9. PREGHIERA PER SPEZZARE I LEGAMI DI EMPIETA’ DELL’ANIMA
“Preghiera B”
Padre, nel nome di Gesù, sottometto la mia anima, i miei desideri e le mie emozioni al Tuo Spirito.
Confesso, e riconosco come peccato, tutte le mie relazioni promiscue e prematrimoniali, ed ogni
rapporto avuto al di fuori del matrimonio. Confesso, e riconosco come peccato, anche tutti i miei
legami di empietà dello spirito, dell’anima e del corpo. Ti ringrazio di avermi perdonato e purificato in
questo momento!
Padre, grazie per avermi dato le chiavi del Tuo regno, le chiavi dell’autorità spirituale. Tutto ciò che
lego verrà legato e tutto ciò che sciolgo verrà sciolto. Nel nome di Gesù, Ti chiedo di sciogliermi da
ogni legame dell’anima associato alle relazioni empie ed ai partner sessuali del mio passato. Ti
prego di sradicare tutti i tentacoli della schiavitù sessuale, dalle bramosie e le dipendenze emotive e
dai pensieri schiavizzanti. Lego, rinnego e resisto ogni spirito maligno che ha rafforzato questi legami
dell’anima o che possa essermi stato trasferito tramite queste relazioni malvagie.
Ti prego di purificare la mia anima e di aiutarmi a dimenticare ogni unione illecita in modo da poter
essere libero di donare la mia anima completamente a Te e al mio coniuge. Padre, ricevo il Tuo
perdono per tutti i peccati sessuali passati. Credo che sono completamente perdonato. Grazie per
aver dimenticato i miei peccati. Grazie per avermi purificato da ogni ingiustizia. Mi consacro
interamente a Te. Per la Tua grazia, mantienimi santo in spirito, anima e corpo. Ti lodo. Nel nome di
Gesù.
Amen.
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