
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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1. Dichiarazione di fiducia nella protezione di Dio  
di Derek e Ruth Prince 

 
Nessuna arma formata contro di noi riuscirà ed ogni lingua che parla contro di noi in giudizio, noi la 
condanniamo. Questa è la nostra eredità come servi dell’Eterno e la nostra giustizia è da Te, o 
Signore degli Eserciti. Se qualcuno ha parlato o pregato contro di noi, ha cercato di ferirci o farci del 
male, ci ha rifiutato, noi lo perdoniamo e, avendolo perdonato, lo benediciamo nel Nome del 
SIGNORE (Matteo 5:43-45; Romani 12:14). 
  
Ora noi dichiariamo, o Signore, che Tu e Tu solo sei il nostro Dio, e al di fuori di Te non c’è alcun 
altro Dio – un Dio giusto e Salvatore, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo – e noi Ti adoriamo! 
 
Noi rinnoviamo la nostra sottomissione a Te in questo giorno, in assoluta obbedienza. Essendoci 
sottomessi a Te, Signore, noi agiamo come la Tua Parola ci dirige. Noi resistiamo al diavolo: tutta la 
sua pressione, i suoi attacchi, e i suoi inganni, ogni strumento o agente che lui cerca di usare contro 
di noi. Noi non ci sottomettiamo! Noi gli resistiamo, lo cacciamo via lontano da noi nel Nome di Gesù. 
Specificamente, rigettiamo e rifiutiamo infermità, dolori, infezioni, infiammazioni, tumori, allergie, 
virus, ogni forma maligna di malattia e ogni forma di stregoneria.  
 
Infine, Signore, noi Ti ringraziamo perchè attraverso il sacrificio di Gesù sulla croce, siamo stati 
liberati dalla maledizione e siamo entrati nella benedizione di Abramo nel quale Tu hai benedetto 
ogni cosa – salute, la riproduzione (figli /frutta), prosperità, vittoria e favore di Dio (Gal. 3:13-14). 
 
AMEN. 
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