
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    27 John Vorster Avenue 
Panorama     Plattekloof Ext. 1 
7506      Panorama 7500 
Cape Town    Cape Town 
South Africa    South Africa 
 
Tel:    +27 (0) 21 930 7577 
Fax:    086 681 9458 
E-mail:   kanaan@iafrica.com  
Sito web:   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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7. PREGHIERA PER SMANTELLARE LE RADICI DELLA RIBELLIONE 

Nel Nome del Signore Gesù Cristo mi pento per tutta l’idolatria generazionale. 

Mi ravvedo per tutta la ribellione generazionale e personale, la testardaggine e la disobbedienza che 
hanno contribuito alla stregoneria nella mia vita e nella mia linea generazionale. 

Mi pento per tutta l’invidia e la gelosia che ho provato nei confronti della mente, dell’aspetto fisico e della 
personalità di altri. 

Mi pento per ogni forma di adorazione di me stesso e ogni bisogno di riconoscimento e apprezzamento 
personale da parte degli altri. 

Mi ravvedo per ogni forma di invidia e gelosia che ho provato verso i talenti spirituali e le capacità degli 
altri. 

Mi pento per me stesso e per coloro che sono lungo la mia linea generazionale che non hanno vegliato alle 
porte dei sensi fisici e spirituali. 

Mi pento per aver scelto di fare la mia volontà invece che quella del Signore. 

Scelgo di non avere debiti con nessuno se non quello di amare gli altri (Rom. 13:8). 

Scelgo di rifiutare le opere delle tenebre e di rivestire l’armatura di Luce, il Signore Gesù Cristo, e di non 
adempiere i desideri della carne né le sue concupiscenze. 

Scelgo di camminare soltanto secondo la grazia e l’unzione che Dio mi ha dato. 

Scelgo di camminare in unità con i miei fratelli e le mie sorelle nel Signore. 

Scelgo di seguire Cristo, vivendo una vita di amore, preferendo gli altri a me stesso. 

Scelgo di abbandonare i miei diritti personali così che possa servire il Signore con tutto il cuore. 

Scelgo di dedicarmi agli altri con amore fraterno e di amarli al di sopra di me stesso. Non mancherò mai di 
zelo, ma manterrò il mio fervore spirituale, servendo il Signore. Io sarò sempre gioioso nella speranza, 
paziente nell’afflizione e fedele nella preghiera. Io assisterò le persone che sono nel bisogno. Io praticherò 
l’ospitalità. Benedirò  

coloro che mi perseguitano. Mi rallegrerò con coloro che si rallegrano e soffrirò con coloro che soffrono. 
Vivrò in armonia con gli altri credenti. Non sarò orgoglioso, ma sarò in comunione con persone di umile 
condizione. Non sarò presuntuoso. Non risponderò al male col male. Mi occuperò delle buone cose di fronte a 
tutti gli uomini. Vivrò in pace con tutti. Non mi vendicherò del male. 

Signore, rimuovi ora ogni essere spirituale impuro ed ogni mezzo che è stato rafforzato  attraverso la mia 
idolatria, ribellione e gelosia mia e dei miei antenati. 

Signore, taglia ogni collegamento con ogni rete del male e spezzo ogni legame impuro tra l’abitazione del 
nemico e me stesso. 

Signore, rimuovi l’albero generazionale della conoscenza del bene e del male. 

Signore, spezza le corde di morte che mi aggrovigliano, i torrenti di distruzione che mi sommergono, le 
corde dello sheol che si stendono attorno a me e le trappole di morte che mi circondano. 
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Signore,  io ora mi riprendo ogni autorità proveniente da Dio, l’energia, l’autorità, le finanze e la salute 
che mi erano state tolte a causa del mio peccato e del peccato dei miei antenati. 

Signore, stabiliscimi ora come un sigillo sul Tuo cuore, come un sigillo sul Tuo braccio, poiché il Tuo amore è 
più forte della morte. 

Dichiaro che il Signore Gesù Cristo è il Capo e Lui è il Signore sopra ogni cosa. 

Preghiere  basate su::  Ezechiele 8:1-6, Romani 12:3, I Samuele 15:23, Deuteronomio 4:15-20, Efesini 
4:12-13, Giov. 17,  

Romani 12:10-19, Romani 13, Genesi 2; Salmo 18,  Efesini 1:22, Cantico dei Cantici  8:6  

 


