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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9. SMANTELLAMENTO E RISCATTO DI PROPRIETÀ FISICHE.
PRINCIPI PRIMA DEL COMBATTIMENTO
1. I guerrieri spirituali hanno bisogno di confessare il peccato personale e di ricevere il perdono e la purificazione del
Sangue dell’Agnello.
2. Preghiera di protezione ed estensione dei diritti del patto su ogni area della vita del guerriero di preghiera, inclusi la
sua famiglia immediata ed estesa, i suoi rapporti personali, la sua proprietà fisica ed i suoi beni, animali domestici o di
allevamento, la sua unzione, i suoi doni, ministeri e profezie personali. I guerrieri di preghiera dovranno già aver ricevuto
largamente la liberazione specialmente nell’area delle iniquità ereditate.
3. Il processo è triplice e consiste :
a) nella confessione dei peccati alla persona contro cui li ha commessi.
b) nello smantellamento di strutture demoniache e lo scioglimento dall'incarico delle singole forze demoniache.
c) nello sciogliere e piantare il seme di Dio, le forze angeliche ed il fuoco dell’unzione dello Spirito Santo.
4. La preghiera deve essere a livello macro e micro. Questo implica:
a) Macro: proprietà ed edifici sono soggetti a demoni territoriali ed a fortezze; anche a stagioni nello spirito e ai
piani estesi secondo i cieli e le fasi della luna e del sole.
b) Micro: individui tramite i quali
dell’aria.

le forze demoniache operano e rinforzano o s’accordano con le potenze

5. Per pregare con efficacia, è essenziale identificare le fortezze e le potenze . Ciò significa che dopo la preghiera di
protezione c’è bisogno che si chieda l’ispirazione e la rivelazione divina dello Spirito Santo che illumina ogni opera
delle tenebre. Pregate che ogni cosa nascosta sia illuminata nella luce di Dio, che ogni ombra e ogni velo siano
rimossi affinché gli occhi dello Spirito possano vedere ed identificare poteri e peccati attraverso visioni, parole di
sapienza e discernimento tramite le scritture. Chiedete a Dio di sciogliere l’unzione profetica.
AVANTI ALLA BATTAGLIA
1. CONFESSIONE DEI PECCATI
Man mano che i peccati sono stati rivelati alle persone chi li ha commessi, portali uno per uno davanti a Dio e chiedi il
Suo perdono. Non dire ”Dio perdonali” ma piuttosto “Dio perdonami” – mettetevi nella breccia.
Menzionate specificamente qualsiasi peccato commesso tramite rituali dai servi di satana, rituali che includono ogni
perversione sessuale, sacrifici di sangue, magia bianca e magia nera, divinazione, fatture, maledizioni, incantesimi e
malie.
Chiedete che il sangue di Gesù Cristo di Nazareth faccia tacere il sangue che grida per ottenere la restituzione. Chiedete
che gli spiriti di coloro che sono stati sacrificati siano resi/raccomandati nella mano del Signore. Chiedete a Dio di togliere
la Sua mano di giudizio verso i peccati commessi.
2. DISARMARE LE POTENZE
Pregate affinché ogni demone che ha ricevuto adorazione tramite questi atti di peccato sia tolto dalla sua posizione di
autorità. Spezzate il potere di ogni magia, fattura ed incantesimo. Rovesciate ogni rituale e cambiate ogni maledizione
in benedizione. Distruggete ogni testimone nello spirito e abbattete ogni altare, trono e idolo alzati in adorazione a
Satana. Chiedete a Dio di mandare il Suo Fuoco Santo per bruciare ogni evidenza di tali cose.
Colpite tutte le forze delle tenebre con la sordità, il mutismo e la cecità. Chiedete a Dio di mettere la museruola ai
guardiani che gestiscono la proprietà e i beni.
Slegate la proprietà e i beni dalle signorie e dai demoni territoriali e dalla loro autorità e potestà. Spogliate ogni singolo
demone dal suo incarico e togliete loro la posizione di autorità sul luogo. Legate ogni demone identificato e comandategli
di ritirarsi nello spirito, e ristabilite dei nuovi confini chiedendo a Dio di alzare delle mura di Fuoco Santo.
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Chiedete a Dio di disturbare la comunicazione e l’unificazione nelle linee di comunicazione nel mondo spirituale tra le
forze demoniache.
Seminate confusione tra le loro file ed isolate le potenze demoniache l’una dall’altra e proibite loro di usare qualsiasi
oggetto fisico (pietre sacre, grotte) o punto di potere, in particolare l’elettricità, i corsi d’acqua e la rete di fognatura come
fonti di potere. Dichiarate che le stagioni nello spirito (possono essere la morte, la distruzione,la fame, la guerra, il culto a
Mammona, ecc.) siano cambiate sopra quel luogo e rimuovete ogni barriera ed ogni decreto demoniaco. Dichiarate non
applicabili ed annullati i piani estesi e le profezie pronunciate nel regno delle tenebre riguardanti le proprietà e i beni.
Chiudete ogni passaggio o accesso al luogo nello spirito e sigillate la proprietà. Chiedete a Dio di purificare tutti e quattro
gli elementi (fuoco, aria, acqua, terra).
Dichiarate che ora la proprietà rimarrà sigillata e che il sigillo non sarà rotto da nessuno degli agenti di Satana e coloro
che sono demonizzati; prendete autorità su ogni demone e legateli. Chiedete a Dio che ogni spirito umano sia reso
soggetto alla Signoria di Gesù Cristo di Nazareth.
Pregate che Dio giudichi ogni forza demoniaca la quale tenta di impedire e di resistere alle preghiere dei santi e che
queste forze siano rimosse dalle loro posizioni di ostinazione ed idolatria.
4. Sciogliere e piantare il seme di Dio e gli angeli ed il Fuoco dell’Unzione dello Spirito Santo.
Chiedete a Dio che la presenza del Suo Spirito Santo sia resa manifesta in quel luogo e che Lui mandi i Suoi angeli
guerrieri, angeli del patto, angeli di collegamento e angeli ministratori per riempire quel luogo. Pregate che lo striscione
del nostro Dio, Jahveh Nissi, sia alzato nello spirito su quel luogo. Pregate che il Fuoco di Dio ti circondi e che voi siate
nascosti nello spirito.
Pregate che nessun contraccolpo alla preghiera sia permesso su coloro che pregano e che ogni petizione a questo scopo
sia controbattuto con una petizione nel Nome di Gesù Cristo. Proclamate la pace e la gioia del Signore e dichiarate il
dominio di Gesù sul luogo. Rendete a Dio ringraziamenti, gloria ed onore per tutto ciò che ha fatto.
AMEN.
Per favore che sia ben chiaro che questa è una guida, non una ricetta. Lasciatevi condurre dallo Spirito Santo.
Ogni caso va valutato per sé e trattato come unico. Non c’è nessun potere e nessuna unzione in rituali religiosi.
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