
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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8. RINUNCIA ALL’ORGOGLIO 
 
Padre, vengo a Te nel Nome del Signore Gesù Cristo di Nazareth e confesso che sono colpevole del peccato 
di orgoglio. So che l’orgoglio è una abominazione ai Tuoi occhi, così come lo è l’arroganza, l’esagerato 
orientamento alla performance, il perfezionismo, il considerarsi giusti in se stessi, la competitività, 
l’atteggiamento di critica, l’essere centrati su se stessi e l’essere eccessivamente esigenti. 
 
Anche il peccato di incredulità proviene dall’orgoglio. Padre rinuncio a questi peccati, e mi allontano da essi. 
Umilio me stesso di fronte a Te e vengo a Te come un piccolo fanciullo. Rinuncio anche all’incredulità e al 
dubbio come peccati e ti chiedo nel Nome di Gesù di perdonarmi per il fatto che li ho praticati. 

PREGHIERA PER LA LIBERAZIONE DALLO SPIRITO DI ORGOGLIO 

(DEVE ESSERE EFFETTUATA DAL COUNSELLOR) 
 
DICHIARA: “IN QUEL GIORNO LA SUA SPADA ACUTA, GRANDE, IMPLACABILE E FORTE VISITERA’ E 
PUNIRA’ IL LEVIATANO, IL SERPENTE SFUGGENTE, IL LEVIATANO, IL SERPENTE CHE SI 
ATTORCIGLIA, E LUI COLPIRA’ IL MOSTRO CHE E’ NEL MARE” 
 
Padre, nel Nome del Signore Gesù Cristo di Nazareth, Ti ringrazio per le Tue parole riguardanti il Leviatano. Ti 
ringrazio che Tu opererai salvezza per ______ e noi ti chiediamo di schiacciare e tagliare le teste del 
Leviatano sulla vita di __________, con la Tua grande e terribile spada. Proclamiamo questa parola sul 
Leviatano, anche conosciuto come il Dragone e la costellazione del Dragone. Dichiariamo che le potenze 
tratte da: BETELGEUSE, RIGEL, BELLATRIX, SAIPH, MINTAKA, ALNILAM, ALNITAK, così come le PLEIADI 
E ARTICUS sono ora completamente separate dalla mente, dalla volontà e dalle emozioni di ___________ 
nel Nome del Signore Gesù Cristo di Nazareth. 
 
Andiamo anche contro lo spirito Egiziano – lo spirito del mondo e della mondanità, associate con il Leviatano. 
Ti leghiamo e ti rifiutiamo nel Nome di Gesù, e ti comandiamo di andare via da ___________ adesso. 
Dichiariamo che la tua presa sulla vita di __________ è ormai spezzata. 
 
Andiamo contro tutti i problemi della lingua – quella tagliente, critica lingua che è radicata nell’orgoglio  e la 
spezziamo, così come ogni spirito di false lingue, nel Nome di Gesù. Con la Spada dello Spirito taglio lo spirito 
di ostinazione, e circoncido la durezza di cuore, così come tutte le altre forme di ostinazione e irrigidimento, 
nel Nome di Gesù! 
 
Lego e rifiuto lo spirito di ribellione e gli comando di andare via lontano da me! Ora, nel Nome di Gesù,  lego e 
rifiuto anche gli spiriti di malinconia,  depressione, risentimento, tristezza e  scoraggiamento, così come tutte le 
altre forme di distrazione, particolarmente durante lo studio biblico e la preghiera, nel Nome di Gesù, e 
proibisco loro di operare nella vita di _____________. 
 
Quindi taglio __________ da tutti i legami di patto con la Regina della costa, e la Sposa di Nettuno, nel Nome 
di Gesù Cristo. Ti chiediamo, Padre, che tu spinga _______ ad abbandonarsi solo a Te, in totale 
sottomissione e umiltà di cuore, nel Nome di Gesù. 
 
Ti preghiamo, Padre, di rimuovere tutte le forme di cecità, e che __________ non vaghi più nelle tenebre, ma 
possa vedere tutto chiaramente. Ti ringraziamo che _________ non si opporrà più a Te, ma che la grazia e 
l’umiltà saranno moltiplicate verso di lui/lei e ora, nel Nome di Gesù, spezziamo la maledizione del Leviatano 
fino a 10 generazioni passate su entrambe le parti della famiglia, e distruggiamo tutti i diritti legali  che hanno 
dato la possibilità, a questi spiriti maligni, di agire. Distruggiamo tutti questi nel potente Nome di Gesù di 
Nazareth. 
  
Grazie, Padre, grazie Gesù! 
 
AMEN! 


