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Guerra Spirituale 
Di Flo Shaw 

  
Ricordo quando da bambina cantavo un cantico alla Scuola 
Domenicale le cui parole mi risuonano in mente ancora oggi. "Potrei 
non marciare mai nella fanteria, Cavalcare nella cavalleria, Sparare 
nell'artiglieria; potrei non piombare mai sul nemico, Ma sono 
nell'esercito del Signore." In effetti, come adulti, Dio ci ha arruolati nel 
Suo esercito spirituale per guerreggiare in preghiera per i nostri figli. 
Nel regno di Dio, non ci sono limiti per arruolarsi. Persino i ragazzi e i 

bambini stessi possono candidarsi per farne parte. 
  
Il Lavoro del Soldato 
Viviamo in un mondo pieno di campi di battaglia che esistono nelle nostre case, scuole, comunità e molti altri 
posti dove la pianta dei nostri piedi possa posarsi. È essenziale che indossiamo tutta l'armatura di Dio e entrare in 
guerra spirituale da "buon soldato" nell'esercito del Signore. Questo fa parte del lavoro di un soldato (Efesi 6:10-
18, II Timoteo 2:3-4). 
  
Guerra Spirituale 
Dal punto di vista cristiano, la guerra spirituale è la guerra o la battaglia tra le forze del bene (il regno di Dio) e le 
forze del male (il regno di Satana) nel mondo spirituale. Gli spiriti del male tentano continuamente di intervenire 
negli affari umani nel tentativo di portare distruzione a tutta l'umanità, incluso ai nostri preziosi figli. 
  
Efesi 6:12-19 dichiara: "Poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro 
le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. 
Perciò prendete l'intera armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare ritti in piedi dopo 
aver compiuto ogni cosa ... Pregando in ogni tempo con ogni sorta di preghiera e di supplica nello Spirito." 
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 La guerra spirituale impiega un arsenale di armi per combattere contro la potenza dell'avversario. 
  
Armamento Strategico 
II Corinti 10:3-6 afferma: "Infatti anche se camminiamo nella carne, non guerreggiamo secondo la carne, perché 
le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere le fortezze." Alcuni degli armamenti 
strategici usati nella guerra spirituale sono: il sangue di Gesù; il nome di Gesù; la Parola di Dio; il credere e la 
fede; lo Spirito di Dio; lode/rivelazione dell'unico e solo Dio; preghiera/digiuno; legare/sciogliere; intervento 
divino/angelico; ecc. 
  
Le preghiere sono descritte come profumi conservati in boccette d'oro che viaggiano nell'eternità per essere 
versati nel tempo stabilito da Dio, anche oltre la mortalità. Queste preghiere sono così potenti che non muoiono 
mai, ma vengono solo risposte al momento opportuno (Apocalisse 8:3-5). Come mai prima, è tempo di piantare i 
nostri "stivali per terra" e combattere per amore dei nostri figli, essendo consapevoli che "la battaglia non è 
nostra, ma del Signore." 
 
Nota: Flo Shaw è la Coordinatrice Internazionale della Rete di Preghiera Internazionale ed è un ministro con licenza della Chiesa Unita 
Pentecostale Internazionale. È moglie di Dwayne Shaw, pastore del New Life Temple, Austin, TX. 

  

Cos'è un Cuore di Preghiera? 
Di Judi Nicholls 
 

Secondo Salmo 119:105, la Parola di Dio è una lampada ai nostri piedi e una luce sul nostro 
sentiero. Nella Parola di Dio, troviamo la direzione che dovremmo intraprendere. La nostra 
fede dovrebbe essere fermamente ancorata nella Parola di Dio, così che quando non vediamo 
le nostre preghiere ricevere una risposta immediata, sappiamo che la risposta è ancora per 
via (Giovanni 15:7; I Giovanni 5:14-15). 
  
La preghiera è una delle cose migliori che possiamo fare per i nostri figli. La preghiera è 

potente (Ebrei 4:12), efficace (Giacomo 5:16), e dura per l'eternità (Apocalisse 5:8). Non solo è vitale pregare per 
i nostri figli, ma è ugualmente importante che loro ci vedano (i loro genitori e modelli da seguire) pregare. 
Lasciando che loro ci vedano mentre ricerchiamo Dio in preghiera per i nostri bisogni e per i bisogni degli altri, 
essi impareranno a ricercare Dio per sé stessi. Essendo testimoni di come Dio risponde alle nostre preghiere, 
essi sapranno che il Signore risponderà anche alle loro preghiere. Atti 10:34 ci dice che Dio non guarda alla 
qualità delle persone. 
  
La Bibbia ci dice in Provervi 22:6 che se ammaestriamo un bambino nella via che deve seguire, allora non se ne 
allontanerà neanche quando sarà diventato vecchio. Da questa scrittura, possiamo essere certi che se 
ammaestriamo i nostri figli a pregare sin da piccoli, quando essi cresceranno sapranno rivolgersi a Dio in 
preghiera per ogni situazione e circostanza che affronteranno nella vita. 
  
Mi viene in mente qualcosa che mi è successa quando mio marito era il preside della New Hope Christian School 
a Eau Claire, Wisconsin. Un giovane studente di nome Mark fedelmente richiedeva preghiera ogni giorno per suo 
nonno che aveva un tumore al cervello. Nel giorno stabilito, quando il chirurgo operò il nonno di Mark, il tumore 
cadde semplicemente sul tavolo operatorio! Fu qualcosa di miracoloso! Mark fu testimone della potenza della 
preghiera nella vita della sua famiglia e sapeva che Dio era fedele da rispondere alle preghiere. Dopo aver 
pregato per suo nonno, Mark testimoniò in prima persona la potenza della preghiera e la fedeltà di Dio. 
  
Ammaestrare i figli richiede tempo ed è, a volte, difficile. Però, la Bibbia ci incoraggia  in Galati 6:9, "Or non 
veniamo meno nell'animo facendo il bene; se infatti non ci stanchiamo, raccoglieremo a suo tempo." 
   
  
Nota: Judi Nicholls è la moglie di Raymond Nicholls e loro sono missionari da venticinque anni. Attualmente sono missionari in Bielorussia, 
Polonia e Ucraina. Sono anche i Coordinatori di Zona dei Paesi Baltici e dell'ex Unione Sovietica.  
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Siate Attenti e Vigilanti 
Di Bethany Wilson  

  

 

 

"Siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente 
cercando chi possa divorare" (I Pietro 5:8-9). 
  
C'è un detto che dice: "Con il senno di poi tutto è ovvio." Guardando indietro a dei gravi attacchi 
alla mia vita, posso vedere in quale punto ho abbassato la guardia. Le distrazioni erano 
diventate una parte importante delle mie giornate e, lentamente, caddero pure le mie difese. Mi 
dimenticai di essere un bersaglio e che il mio avversario mi girava intorno come un leone 
ruggente cercando di divorarmi. Possiamo essere così tanto impegnati per il Signore che 

mettiamo la nostra relazione con Lui in secondo piano. So che molti di voi possono testimoniare lo stesso. Vi 
alzate la mattina e tutto va bene, si inizia la giornata e poi - bam! Da dove è sbucato fuori tutto ciò? Perché è 
successo? La vita non stava andando avanti tranquillamente? Perché i miei figli? 
  
Molti di noi possono confermare che alcune difficoltà che attraversiamo ci prendono di sorpresa. Ma perché 
essere sorpresi? Non state forse facendo l'opera del Signore? Dobbiamo ricordarci che questo mondo non è la 
nostra casa. Noi abbiamo un grosso bersaglio sulla nostra testa e siamo attentamente osservati per vedere se 
abbassiamo la guardia. 
  
La Scrittura ci dice che dobbiamo rimanere sobri, che significa rimanere lucidi. Non oscurate la vostra mente con 
il dubbio, la negatività e le distrazioni. Inoltre, ci dice che dobbiamo vegliare, che significa restare in allerta per 
rilevare i possibili pericoli o difficoltà. Dobbiamo anche vigilare e pregare sui nostri figli. Efesi 6:18 dice: "Pregando 
in ogni tempo con ogni sorta di preghiera e di supplica nello Spirito, vegliando a questa scopo con ogni 
perseveranza e preghiera per tutti i santi." 
  
Non dobbiamo essere colti alla sprovvista. Non possiamo essere ingenui in questo mondo malvagio. I nostri figli 
sono attaccati da spiriti malvagi e tentazioni che noi non abbiamo mai affrontato. Scoprite cos'è che guardano sui 
loro cellulari. Siate un esempio di santità per loro. Se loro percepiscono che non prendiamo sul serio o non 
amiamo la santità, nemmeno loro ne faranno tesoro. Non siate ingenui. Vegliate! Se non vegliamo su di loro, la 
Bibbia ci avvisa che c'è un avversario che li sta osservando. 
  
Quando io e mio marito iniziammo il ministero alle Nazioni Unite circa tre anni fa, il nemico provò allo stesso 
tempo di distruggere la nostra famiglia. Posso realmente dire che la preghiera, il digiuno e le le preghiere degli 
altri per noi ci hanno mantenuti in vita. Anche se la vita può essere piena di impegni, non ne vale mai la salvezza 
dei nostri figli. Abbiamo imparato tanto nel nostro cammino. Non verremo colti di nuovo alla sprovvista. Stiamo 
cercando il nostro meglio di essere sobri e vigili.  
 
Nota: Bethany Wilson è la moglie del Pastore Art Wilson della International Church di Detroit.  La chiesa è stata fondata nel 2000 come chiesa 
delle Missioni Interne.  Nel 2013 hanno iniziato il Ministero alle Nazioni Unite a  Manhattan, NY.  Bethany ha una Laurea in Cosulenza 
Cristiana e sta conseguendo un Master in studi ebraici. 

 

 

https://m.youtube.com/watch?v=lDUmCjnbVow&autoplay=1


 

Dall'Editore 
 

Dio sta facendo grandi cose!  

Dio sta aprendo molte porte e questa newsletter è ora disponibile in inglese, 

spagnolo, francese, tedesco, olandese, portoghese, russo, greco, arabo, farsi, 

ceco, cinese, swahili, ungherese, tagalog, indonesiano, rumeno, italiano, 

norvegese, polacco hindi e georgiano. 
Abbiamo un traduttore tempraneo giapponese; per favore, aiutateci a pregare per un traduttore 

giapponese permanente, uno serbo e uno bulgaro. 

 

Se desiderate ricevere qualunque delle suddette traduzioni, mandate cortesemente la richiesta a 

LadiesPrayerInternational@aol.com e saremo liete di aggiungervi alla nostra mailing list!  

Visita Ladies Prayer International su Facebook e metti "Mi Piace"! 

 

 

 

Debbie Akers 

 

Link ai Vari Ministeri 
 

Ladies Prayer International 

UPCI Ladies Ministries 

More to Life Bible Studies 

Today's Christian Girl 

World Network of Prayer 

UPCI 

My Hope Radio 

Multicultural Ministries 

Ladies Prayer International su Facebook 

  

Chi siamo . . . Dal 1999: Ladies Prayer Intl. è costituita da donne da tutto il mondo, che si 
riuniscono il primo Lunedì di ogni mese per unirsi in preghiera specificatamente per i propri 
figli e i ragazzi della chiesa e della comunità locale. 
La Nostra Missione . . . Siamo dedite alla salvaguardia spirituale di questa generazione e 
oltre, e alla restaurazione spirituale delle generazioni precedenti. 
Il Nostro Bisogno . . . Donne dedicate che si riuniscano insieme il primo Lunedì di ogni mese 

per pregare specificatamente per i loro figli.  
   
Tre Priorità della Preghiera... 

 La salvezza dei nostri figli (Isaia 49:25; Salmo 144:12; Isaia 43:5-6). 

 Che siano possessori della fede sin da piccoli (I Giovanni 2:25-28; Giacomo 1:25). 

 Che facciano parte del ministero della raccolta del Signore (Matteo 9:38). 

 

  

https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/?fref=ts
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http://www.wnop.org/
http://www.upci.org/home
http://www.myhoperadio.com/
http://www.globaltracts.com/
https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/?fref=ts


  

  
Ministeri che supportiamo... 
TUPELO CHILDREN'S MANSION I bambini vivono in un ambiente che gli permette di crescere 
spiritualmente, fisicamente ed emotivamente. 

NEW BEGINNINGS Assistenza a madri che desiderano dare in adozione e e affidamento a coppie adottive. 

HAVEN OF HOPE Un programma per ragazze di 13-16 anni con problemi comportamentali ed emotivi. 

LIGHTHOUSE RANCH for BOYS Guarigione di vite rotte e ferite di ragazzi adolescenti.  

 

 

  

 

Sei Iscritta alla Rivista Reflections? 
   

Questa pubblicazione bimensile ti benedirà e ispirerà. Gli articoli sono biblici e rilevanti per la 
donna apostolica di oggi. Iscriviti per te, per un'amica, o ordina un pacco per la tua chiesa. 

  

  
Iscriviti online! 

  

 

http://ladiesministries.org/reflections_subscription_updatedVersion.asp

