
FERVENT
PRISCILLA SHIRER

PIANO DI BAT TAGLIA PER UNA PREGHIERA 
STRATEGICA ED EFFICACE



Titolo edizione italiana: Fervent – War Room
Piano di battaglia per una preghiera seria, specifica e strategica
Autore: Priscilla Shirer

Titolo Originale: War Room – Fervent
A woman’s battle plan for serious, specific and strategic prayer 
Author: Priscilla Shirer
© 2015, B&H Publishing Group, Nashville, USA
Published by permission of  B&H Publishing Group, Nashville, USA

© 2017 CLC Edizioni - Tutti i diritti riservati
via Ricasoli 97/r
50122 Firenze
info@clcitaly.com
www.clcitaly.com

Traduzione: Nicoletta Aresca
Grafica e Impaginazione: Ivano Cramerotti

ISBN 978-88-7900-054-3

I brani biblici sono tratti dalla Bibbia La Nuova Riveduta, Soc. Biblica di Ginevra se 
non diversamente indicati



Dedicato a

Annie Eleen Cannings,

che mi ha insegnato la potenza

del mettere per iscritto le preghiere





Sommario

Tutto ciò significa guerra   �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � 11

Inizia pregando  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 19

Strategia numero 1  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 33
La tua passione - Ritrovarla quando è sparita

Strategia numero 2  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 47
Il punto focale - Combattere contro il vero nemico

Strategia numero 3  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 63
La tua identità - Ricordare chi siamo

Strategia numero 4  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 79
La tua famiglia - Fortificare la vita di quelli che ami

Strategia numero 5  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 99
Il passato - Porre fine al dominio del senso di colpa, della vergogna e del 

rimpianto



Strategia numero 6  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 111
Le tue paure - Affrontare i timori, ribadire la propria chiamata

Strategia numero 7  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 123
La tua purezza - Rimanere forti nei punti più vulnerabili

Strategia numero 8  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 135
Le tue pressioni - Recuperare pace, riposo e soddisfazione

Strategia numero 9  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 151
Le tue ferite - Trasformare l’amarezza in perdono

Strategia numero 10 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 167
I tuoi rapporti - Unirsi per una causa comune

Amen  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  179

I miei appunti � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 186

Pagina per la tua strategia di preghiera�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  192



Theoden: Non rischierò una guerra aperta.

Aragorn: La guerra aperta incombe. Che tu la rischi o no.

Il Signore degli Anelli: Le due torri
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Tutto ciò significa 
guerra

Tanto perché tu sappia a cosa vai incontro…

Quando avrai finito di leggere (e di lavorare con) questo testo, la prima 

pagina della copertina probabilmente non si appoggerà perfettamente sul 

resto del libro� Dovrebbe essere visibilmente deformata� Dovrebbe essere 

così tanto arrotondata rispetto al dorso che, anche mettendoci sopra un vec-

chio elenco del telefono, faresti fatica a spianare un cartoncino ormai così 

nettamente e permanentemente sbilenco� Questo a causa della passione con 

cui è stato utilizzato� Dovrebbe essere come logorato da una guerra, nessuno 

oserebbe riciclarlo come regalo di Natale�

Mi aspetto delle macchie di unto� Delle sbavature di inchiostro� Delle 

orecchie alle pagine� Sono cicatrici derivanti dalla battaglia� Perfino qualcu-

na di quelle chiazze circolari grinzose che si formano sulla carta quando vi 

cade accidentalmente una goccia di tè, oppure una lacrima che sfugge dagli 

occhi e si spande su due o tre righe di testo� Segni inequivocabili del fatto 

che sei passato di lì e ti sei lasciato trascinare, hai investito tempo ed energie�

Voglio delle pagine staccate e piene di appunti� I bordi laceri e gli angoli 
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arricciati� Voglio che i tuoi figli abbiano paura di toccare questo volumetto 

senza indossare dei guanti di lattice o forse che usino perfino delle pinze per 

l’insalata�

Non è un libro concepito per essere una lettura che delizia� Non è una 

rarità da esporre sul tavolino del salotto o adatta a comparsate rapidissime 

come alcuni personaggi famosi concedono ai registi cinematografici� Devi 

considerarlo un attrezzo da lavoro di grezza qualità industriale utile alla so-

pravvivenza� Alla stregua del nastro adesivo per sigillare i tubi o l’attaccatut-

to� Potrebbe essere tenuto insieme da un cinturino di cuoio o magari con 

dei vecchi lacci per scarpe� Con nodi doppi ben stretti� Va bene qualunque 

cosa, purché gli impedisca di sfasciarsi�

Perché questa è una guerra� La lotta più importante della tua vita� Un 

nemico molto reale da sempre prepara strategie e complotti contro di te, 

ti assale, cerca di distruggere le tue emozioni, la tua mente, il tuo coniuge, 

tuo figlio/tua figlia, il tuo futuro� Di fatto, lo sta facendo in questo preciso 

momento� Proprio lì dove te ne stai seduto� Esattamente dove ti trovi�

Ma io dico che il suo regno di terrore finisce qui� Finisce adesso. Potrebbe 

tornare altre volte in futuro, ma non vincerà mai più�

Perché questo regno inizia a vacillare quando noi iniziamo a pregare�

Se stai cercando un libro sulla preghiera, probabilmente questo non fa 

per te� Puoi trovare alcuni meravigliosi libri sulla preghiera scritti da illustri 

autori e assolutamente degni del tempo che si dedica alla loro lettura� Anzi, 

ti suggerisco caldamente di cercarli� Non è possibile imparare troppo sulla 

preghiera, giusto? Ma su queste pagine non ci limiteremo a parlare sulla 

preghiera oppure a riflettere sulla preghiera�

No�
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Preparati� A pregare�

Perché altrimenti la vita (la tua, la mia, quella di tutti) è impossibile� 

Semplicemente non possiamo lasciarci sfuggire il potenziale della preghiera� 

Non se vogliamo vedere le cose cambiare� Non se vogliamo essere liberi da 

ciò che ci tiene depressi e ci frena� Non se vogliamo che i nostri cuori siano 

integri, seri, prosperi e fondati… in maniera diversa� Non se vogliamo com-

piere il nostro destino e sperimentare le promesse di Dio� Non se vogliamo 

che i nostri coniugi e i nostri figli realizzino ciò che Dio li ha chiamati a 

fare, a essere, a diventare� Non se vogliamo avere una barriera di protezione 

divina intorno a noi� Non se desideriamo portare l’inconfondibile segno del 

suo favore su di noi� Non se vogliamo che il diavolo e i suoi progetti tornino 

all’inferno da cui provengono�

Ma nessuna di queste cose avverrà (anche se lo desideriamo moltissimo), 

finché la preghiera rimane un ripensamento aggiuntivo, una formalità, un 

mix irrazionale di dovere e manipolazione, qualcosa che facciamo, sì, ma non 

abitualmente e comunque di rado con l’intento, la vitalità, la sicurezza e la 

chiarezza che merita� Di conseguenza, sprechiamo moltissimi anni facendo 

tutta una serie di altre cose� Cose che ci stremano, ma alla fine non funziona-

no� Nonostante tutti i tentativi, finiamo per mancare l’obiettivo, non coglia-

mo ciò che Dio intendeva, non afferriamo l’essenza di ciò che conta davvero� 

Perciò ora inizieremo a pregare in maniera specifica e strategica�

La chiave del discorso è il pregare con precisione� Quando menzioniamo 

in preghiera gli ambiti in cui abbiamo il serio sospetto che il nemico sia 

all’opera, dobbiamo mantenere le preghiere focalizzate, non soltanto sulle 

situazioni particolari, ma sulle verità bibliche relative al mantenimento della 

vittoria in quel contesto� Si tratta di mantenere la nostra preghiera integrata 
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con la realtà, di non lasciarla vagare senza meta per strade spirituali seconda-

rie che non sembrano affatto collegate con il salotto in cui viviamo davvero� 

Si tratta di mantenerci totalmente impegnati e vigili, di fidarci che Dio ci 

darà le cose giuste – anzi, sicuri di questo fatto, capaci di percepire la sua 

guida riguardo a come muoverci e agire di conseguenza�

Se ci limitiamo a gettare parole ed emozioni in tutte le direzioni senza 

alcuna considerazione reale dei modi specifici in cui il nemico sta cercando 

di colpirci e delle promesse di Dio che si applicano a noi, praticamente spre-

chiamo soltanto il tempo� Aggiungiamo confusione a confusione, ma non 

intacchiamo minimamente il problema o la procedura� Stiamo lottando per 

tenere la testa fuori dall’acqua, ma la maggior parte dei giorni abbiamo la 

netta sensazione di stare combattendo per una causa persa�

A dire il vero, una parte del concetto è giusta: siamo davvero in una 

battaglia. Un’annosa lotta iniziata prima che cominciassero i resoconti degli 

storici� Ma una battaglia in cui il vincitore è già stato deciso� Una battaglia, 

sì� Ma è una battaglia destinata a essere persa?

No� Assolutamente impossibile�

E la preghiera è la nostra arma (in fin dei conti non tanto segreta) nella 

lotta� Oserei dire che si tratta della più potente in assoluto�

Sono disposta ad ammettere chiaramente fin dall’inizio che nella pre-

ghiera c’è un mistero invisibile, inconoscibile, innegabile� Ecco perché la 

nostra prima reazione nei confronti della preghiera spesso è la tendenza ad 

accantonarla, a sminuirla, a svalutarne l’importanza cruciale� La preghiera, 

noi pensiamo, è una buona idea in teoria, se solo servisse a realizzare qual-

cosa o a fare la differenza� Ma ecco come stanno le cose� A prescindere da 

quello che possiamo capire o non capire sulla preghiera, Dio ha scelto deli-
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beratamente questo strumento particolare per introdurre la sua attività nella 

vita delle persone� Essa è ciò che Dio ci permette di utilizzare per cooperare 

e lavorare al suo fianco nell’adempimento della sua volontà� Il Signore ha 

creato la preghiera come strada primaria per metterci in contatto personale 

con lui e le sue realtà eterne, a qualsiasi ora del giorno o della notte�

Così, quando iniziamo ad afferrarne il significato e ci esercitiamo a im-

plementare questo incredibile e potentissimo strumento che ci ha posto 

nelle mani, il Signore ci dà un posto (anche se la nostra è una vita piccola) 

tra i suoi grandiosi propositi nel corso dei secoli� Mediante il tessuto con-

nettivo della preghiera, Dio apre con forza la porta che fa di noi almeno una 

piccola parte del modo in cui questi suoi colossali progetti vengono tradotti 

nella vita delle persone che conosciamo�

Inclusa la nostra�

La preghiera è il portale che fa scendere la potenza del cielo giù sulla 

terra� Per il nemico e tutte le sue manovre contro di noi, la preghiera è 

kryptonite�

Ecco perché io e te abbiamo bisogno di questo libro� Ecco perché questa 

intersezione dei nostri percorsi di vita in queste pagine ha un’importanza 

così cruciale: non per via di ciò che sto scrivendo, ma per ciò che abbiamo 

intenzione di fare durante il tempo che trascorreremo insieme� E per via di 

ciò che il nostro Dio farà di conseguenza�

Io e te, quando ci conosceremo un pochino meglio, inizieremo a elabo-

rare attivamente alcune strategie di preghiera fatte su misura per portarti alla 

vittoria� Lo faremo toccando gli ambiti della tua vita su cui il nemico spara 

di più, toccheremo il cuore di ciò che ti frustra, ti preoccupa, ti sconfigge, 

ti esaspera, ti irrita, ti provoca, ti scoraggia e talvolta esige l’impossibile da 
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te� E se arrivi a un capitolo che non sembra toccare un nervo vivo in quel 

momento, leggilo ugualmente, perché prima o poi arriverà anche quell’a-

spetto del problema� E poi, alla fine di ciascun capitolo, metterai insieme 

una strategia di preghiera riguardante la tua vita in quell’ambito particola-

re� Poi, una volta sistemate le strategie di preghiera personalizzate, scritte 

su carta e affisse in un luogo dove puoi vederle e leggerle regolarmente e 

lanciarle come arpioni contro i covi meglio dissimulati del nemico, sarai in 

grado di respingere gli attacchi con la stessa forza (anzi, maggiore) di colui 

che combatte contro di te�

Strategie? Sì� Perché, come forse avrai notato, le guerre che il nemico 

muove contro di te, specialmente quelle più spietate e costanti, hanno una 

loro personalità, un’intima conoscenza di chi tu sei e dei precisi punti de-

boli sui quali puoi essere più facilmente abbattuto� Un caso fortuito? Una 

congettura azzeccata? Non penso proprio� Questi ambiti di maggiore timore 

e ansia nella nostra vita rivelano alcune importanti informazioni spirituali� 

Tra le altre cose, indicano che è stata insidiosamente fissata una strategia 

personalizzata per distruggere la tua vitalità e fare di te un credente sconfit-

to� Questa strategia è stata disegnata a tavolino da qualcuno che sa dove vivi 

e a chi vuoi bene, che conosce le tue tendenze abitudinarie e che grazie alla 

sua lunga esperienza sa come sfruttare al meglio ognuna di questa cose� E 

forse finora ci è riuscito�

Ma io do per scontato, per il solo fatto che stai leggendo questo libro, 

che tu sia stufo della situazione� Di certo io non ne posso più� Sono stanca 

di perdere quotidianamente le mie battaglie� Seccata di vedere le cose de-

teriorarsi intorno a me e nella vita di coloro a cui voglio bene� Ma ciò che 

sto iniziando a capire è che non posso limitarmi ad andare avanti alla cieca 
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in questa battaglia� Non posso soltanto buttare qualcosa contro il muro e 

sperare che vi rimanga appiccicato� Mi serve un piano� Così come ne serve 

uno a te� Un piano di battaglia per la guerra�

Inizieranno a svilupparsi un certo numero di strategie di preghiera per-

sonali incanalate mediante le esperienze delineate in questo libro, oltre che 

grazie all’opera specifica dello Spirito di Dio nella tua vita e – soprattutto 

– alla potenza viva della Parola di Dio� Uscirai da questa lettura con alcune 

opzioni per la battaglia che non soltanto ti aiuteranno a sviare ogni assalto 

lanciato contro di te, ma ti permetteranno di avanzare in maniera offensi-

va contro gli attacchi, contro l’opposizione – sconnessa o tenace che sia� 

Sarai in grado di percorrere terreni disseminati di fili ad alta tensione che in 

precedenza non sei mai stato in grado di attraversare, perché erano luoghi 

apparentemente impossibili da calpestare� Mediante la preghiera non sol-

tanto sarai capace di difenderti dal fuoco dei cecchini puntato su di te, ma 

grazie al Dio onnipotente sarai in grado di entrare nel territorio nemico e 

riprenderti ciò che è tuo�

Fidati di me, può davvero succedere�

Anzi, succederà�

Ma non per puro caso� Il progetto di Dio per te è di dislocarti in una po-

sizione in cui avrai un notevole impatto e lo farà infondendo in te la verità 

e mettendoti al lavoro nella preghiera� Non è necessario essere un genio per 

farlo� Non hai bisogno di imparare vocaboli difficilissimi ed essere in grado 

di pronunciarli con destrezza teologica� Devi soltanto portare te stesso, in 

maniera onesta, trasparente, disponibile e – diciamolo pure – la parte di te 

che è stanca, che non ne può più, che è pronta a esplodere� Ed essere pronto 

a diventare ferventemente ostinato� Tutto nel suo nome�
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Alla fine della giornata, il nemico si pentirà di averti dato fastidio� Stai 

per diventare il suo peggiore incubo, per milioni di volte una dopo l’altra� 

Lui era certo che sarebbe riuscito a stancarti, era sicuro che dopo un po’ di 

tempo ti saresti arreso senza lottare tanto�

Beh, aspetta che si trovi a lottare con lo Spirito di Dio in te�

Perché…

Tutto ciò�

Significa�

Guerra�
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Inizia pregando

Questa foto probabilmente non signi-

fica molto per chi la vede� Nessuno pa-

gherebbe tanto per averla né vi preste-

rebbe particolare attenzione� Non la 

considererebbe un tesoro personale 

come è invece per me� Perché per la 

gente si tratta soltanto di una fotografia, di un’immagine casuale�

Sono due mani�

Una delle due, come vedete, è piena di rughe e sciupata� Visibilmente 

più vecchia� Alcune unghie sono un po’ ammaccate e rovinate� Le dita non 

sono ornate da gioielli� E non si intravedono tentativi di miglioramento 

estetico� Si tratta di una mano semplice, forte e che ha visto passare molte 

primavere – tuttavia nobilmente e umilmente femminile�

La seconda mano nell’immagine, che si appoggia sovrapponendosi alle 

dita della prima, è molto più giovane e liscia� Scura, come l’altra, ma con 

un’epidermide uniforme ed elastica� Le unghie sono abbastanza curate e un 

tantino più giovanili� All’anulare c’è un anello� Insieme, le due mani costi-

tuiscono un immediato ritratto del contrasto cronologico�
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Però quello che mi piace davvero in questa foto è ciò che si trova al di 

sotto delle due mani� Quel vecchio quaderno con la spirale� Roba da super-

mercato� Pochi spiccioli, addirittura comprato con lo sconto nelle offerte pro-

mozionali� Non si vedono costose rilegature di pelle o speciale carta ecologica 

dal disegno intricato� Si tratta di un semplice taccuino per prendere appunti, 

con fogli a righe ben distanziate e una copertina foderata di plastica�

E tuttavia, all’interno di quelle pagine, rilegate con sottili anelli metal-

lici leggermente distorti dalla pressione dell’uso frequente, si trovano i vasti 

tesori di un’eredità vivente�

Queste due mani, quella vecchia e la più giovane, appartengono a una 

nonna e a sua nipote� E questo blocco per gli appunti a spirale contiene 

le richieste di preghiera della nonna, scritte a mano, poi diventate oggetto 

di preghiera durante il suo appuntamento quotidiano con Gesù� Lei lo 

incontra come farebbe con qualsiasi amica importante: con fedeltà, in ma-

niera personale, puntualmente� E in quei momenti di prima mattina, apre 

questo quaderno di preghiera ed enuncia a Dio le sue necessità, oltre che i 

bisogni degli altri, le richieste che ha raccolto in silenzio tra una faccenda 

quotidiana e l’altra�

Queste due donne, per quanto separate da svariati decenni di esperienze 

di vita, di tanto in tanto escono insieme in brevi appuntamenti pomeridia-

ni� E poiché il metabolismo di una novantacinquenne può permettersi di 

concedersi un cartoccio di patatine fritte e un frappé alla vaniglia, per i quali 

ha una predilezione, di solito vanno proprio da McDonald’s� Entrano nel 

drive-in e chiedono alla cassa questo strano abbinamento salato-dolce, bol-

lente e freddo, poi vagano in auto senza meta per le strade del vicinato, con 

i finestrini abbassati, mentre la nonna si gode le delizie leccandosi le dita� 
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Ma è anche in questi momenti, tra un boccone e l’altro, che la nipote ormai 

adulta cerca di assorbire la preziosa saggezza derivante da quasi un secolo di 

esistenza “santa”�

Di recente, in uno di questi momenti di festa all’insegna del fast food, è 

saltato fuori l’argomento della preghiera e la giovane ha chiesto alla donna 

anziana per quale motivo avesse scritto le preghiere su un taccuino come 

quello� Poi si è messa in attesa, premendo il pulsante “registra” sul suo iPho-

ne, sperando di non perdere una parola di quella che sapeva sarebbe stata 

una risposta lunga, profondamente spirituale� Una risposta che non avrebbe 

mai voluto dimenticare e che avrebbe potuto tramandare con la voce stessa 

di sua nonna alle generazioni successive�

Poi si sono guardate� Nessuna delle due parlava� Un’altra patatina� Un 

bel sorso di frappé� Poi sono arrivate queste parole sommesse:

“Così non me le dimentico”.

Ehm� Ecco qua� Il messaggio di questo intero libro in una semplice 

frase� Direttamente dalle labbra affettuose di una nonna che ama Dio� Le 

preghiere si scrivono in modo da “non dimenticare”�

• Non dimenticare chi è il nemico vero�

• Non dimenticare in chi sono riposte le nostre speranze�

• Non dimenticare i nostri veri bisogni e le nostre dipendenze�

• E poi, non dimenticare il resoconto del modo in cui Dio ha risposto�

Mediante una preghiera intenzionale, deliberata, strategica, tu ti aggrap-

pi a Gesù e a tutto ciò che lui ha già fatto in tuo favore� Ti allacci alla rete 

elettrica del cielo e la osservi mentre illumina con riverbero le tue esperienze� 

Si tratta di una parte di importanza primaria nell’armatura offensiva contro 
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un astuto nemico sempre in agguato intorno a te, in attesa che mostri le 

debolezze, i punti vulnerabili, qualche opportunità per distruggerti� Nella 

preghiera acquisti forza, la capacità di cingerti con l’armatura davanti alla 

quale qualsiasi arma brandita dal nemico è inefficace�

L’apostolo Paolo lo ha espresso in questo modo in un versetto molto noto:

“Rivestitevi della completa armatura di Dio, affinché possiate stare 

saldi contro le insidie del diavolo” (Efesini 6:11)�

Compare la parola “insidie”� In pratica, le strategie. Il nemico è molto 

reale con le sue macchinazioni e congiure ingannevoli, che escogita per 

metterti fuori gioco; ed è sempre pronto a fare la prossima mossa� Fa 

anche gli straordinari per distruggere i rapporti e le circostanze che tu vuoi 

difendere� Lui ride dei tuoi tentativi di risolvere da solo i problemi con 

parole opportune e con il massimo impegno: sono tattiche che possono 

avere effetti sulle questioni per qualche attimo ma non intaccano minima-

mente la radice del problema, ovvero i suoi sforzi subdoli e astuti� Questi 

tentativi non arrivano in quei “luoghi celesti” spirituali dove tali armi 

fisiche non hanno mai funzionato� “Il nostro combattimento infatti non 

è contro sangue e carne”,

• “ma contro i principati, contro le potenze”,

• “contro i dominatori di questo mondo di tenebre”,

• “contro le forze spirituali della malvagità, che sono nei luoghi celesti”� 

(v� 12)

Perciò indossiamo delle armi che funzionano, delle armi divinamente 

autorizzate per il nostro successo nella lotta spirituale: la cintura della verità, 
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la corazza della giustizia, le calzature della pace� E poi prendiamo lo scudo 

della fede, l’elmo della salvezza e anche la spada, ovvero la Parola di Dio� Ma 

non ci fermiamo qui� Neppure Paolo si arresta nella sua descrizione della 

nostra armatura spirituale in Efesini 6:

“Pregate sempre: chiedete a Dio il suo aiuto in ogni occasione e in 

tutti i modi, guidati dallo Spirito Santo� Perciò state svegli e non 

stancatevi mai di pregare per tutto il popolo di Dio e anche per 

me…” (vv� 18-19, TILC)�

Ci siamo arrivati� Ecco il carburante che mette tutto in moto� La pre-

ghiera. Preghiamo fino a quando le nostre mani saranno sciupate e piene di 

rughe� Preghiamo fino a quando i nostri nipoti saranno sufficientemente 

grandi da capire, imparare e imitare il nostro esempio� Preghiamo fino a 

quando un giorno potranno mettere le loro mani sopra le nostre, sfregando 

con delicatezza la nostra pelle che sta invecchiando e noi sorrideremo perché 

non dimenticheranno mai le cose che abbiamo avuto il buon senso di met-

tere per iscritto a beneficio della loro generazione� Riguarderanno all’eredità 

spirituale che abbiamo lasciato loro e sapranno che siamo stati in piedi, 

forti, abbiamo combattuto il buon combattimento e finito una gara in cui 

non avremmo neppure pensato di concedere al nemico di averla vinta nella 

nostra vita o in quella di coloro a cui vogliamo bene�

Noi preghiamo perché le nostre soluzioni personali non funzionano e 

perché invece la preghiera ci disloca nei punti giusti, ci attiva e ci rende forti 

contro gli attacchi del nemico� Noi preghiamo perché prendiamo sul serio 

l’impegno a riguadagnare il terreno che il nemico ha cercato di sottrarci�

Questo facciamo� E spero che lo farai anche tu, oppure che tu stia leg-
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gendo questo libro per ritornare a farlo con freschezza� Ma non illudiamoci: 

il nemico cercherà di scoraggiarti� Ti dissuaderà� Ti disarmerà mettendoti 

in bocca un gusto sgradevole quando si tratta di preghiera� Ti vuole vede-

re privo di passione, di potenza e di preghiera� Ci vuole zitti� E poiché la 

preghiera è il meccanismo ordinato da Dio per condurci verso la piena e 

potente vittoria di Cristo, lui sa che senza di essa rimarrai in uno stato di 

sconfitta e rovina� Stanco e sopraffatto� Con qualche piccolissimo progresso 

immediato seguito da molti passi a ritroso� Ci ritroveremo a cercare di ca-

pire perché la speranza e l’entusiasmo che proviamo all’interno della chiesa 

non ci seguono tra le mura domestiche�

E se io fossi il tuo nemico, desidererei esattamente quello� Vorrei portar-

ti a svalutare le armi in assoluto più potenti che hai nell’arsenale� Metterei 

in atto delle strategie, userei dei metodi accuratamente calcolati per diso-

rientarti e sconfiggerti�

Di fatto, questo tipo di approccio è talmente sensato dal punto di vista 

del diavolo che costituisce esattamente ciò che egli fa, a te, nella vita reale 

– tutto raccolto sotto la definizione generica di “inganno”� Lui viene da te 

per… Ebbene, non userò le mie parole per descriverlo, ma quelle espresse 

da una schiera di persone che ho sottoposto a un sondaggio, in cui chiedevo 

loro di raccontarmi i modi principali in cui il nemico li attacca� Dopo avere 

condensato tutte le risposte nelle categorie più comuni, sono giunta a sti-

lare una “top ten” delle sue strategie preferite� Ecco dove il nemico sembra 

colpire più forte:



INIZIA PREGANDO 25

Strategia numero 1 — Contro la tua passione

Egli cerca di smorzare tutto il tuo desiderio di pregare, di attenuare l’in-

teresse per le cose spirituali e di minimizzare la potenza delle tue armi più 

strategiche (Efesini 6:10-20)�

Strategia numero 2 — Contro il fulcro della tua attenzione

Si traveste e manipola la tua prospettiva in modo da portarti a concentrare 

l’attenzione sull’errato colpevole, a dirigere le armi verso il nemico sbagliato 

(2 Corinzi 11:14)�

Strategia numero 3 — Contro la tua identità

Il diavolo ingrandisce le tue insicurezze, portandoti a dubitare di ciò che 

Dio dice su di te e a trascurare ciò che ti ha dato (Efesini 1:17-19)�

Strategia numero 4 — Contro la tua famiglia

Lui vuole disintegrare la tua famiglia, dividere il tuo nucleo, rendendolo 

caotico, irrequieto e infruttuoso (Genesi 3:1-7)�

Strategia numero 5 — Contro la tua sicurezza

Ti rammenta costantemente gli errori passati e le scelte sbagliate che hai 

fatto, sperando di convincerti del fatto che sei sotto il giudizio di Dio e non 

coperto dal suo sangue (Apocalisse 12:10)�

Strategia numero 6 — Contro la tua chiamata

Il diavolo amplifica la paura, la preoccupazione e l’ansia fino a farle diven-

tare le voci più forti nella tua testa, portandoti a considerare l’avventura di 

seguire Dio troppo rischiosa (Giosuè 14:8)�
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Strategia numero 7 — Contro la tua purezza

Egli cerca di tentarti a commettere certi peccati, convincendoti del fatto che 

ti sarà possibile tollerarli senza rischiare alcuna conseguenza; semplicemente 

allargheranno un po’ la distanza tra te e Dio (Isaia 59:1-2)�

Strategia numero 8 — Contro il tuo riposo e la tua soddisfazione

Lui spera di sovraccaricare la tua vita e la tua agenda, facendo pressioni su di 

te affinché superi costantemente i tuoi limiti, senza mai sentirti autorizzato 

a dire di no (Deuteronomio 5:15)�

Strategia numero 9 — Contro il tuo cuore

Il diavolo usa ogni singola occasione per mantenere le vecchie ferite fresche 

nella mente, sapendo che l’ira, il dolore, l’amarezza e la mancanza di perdo-

no continueranno ad ampliare il danno subito (Ebrei 12:15)�

Strategia numero 10 — Contro i tuoi rapporti interpersonali

Egli crea scompiglio e disgregazione all’interno della tua cerchia di amici e 

nella comunità condivisa del corpo di Cristo (1 Timoteo 2:8)�

Sono soltanto dieci, dieci dei modi più consueti in cui il nemico intesse le 

sue strategie contro la forza di un credente che ama Dio�

Ma al gioco possono partecipare due persone� E se Dio sta dalla nostra 

parte mentre prendiamo il comando e stabiliamo il nostro piano di attacco, 

siamo già di gran lunga i più forti� Tuttavia dobbiamo operare con diligen-

za e in maniera intenzionale� Dobbiamo riconoscere gli attacchi altamente 

personalizzati che vengono sferrati contro di noi e protestare� No, non c’è 



INIZIA PREGANDO 27

alcun bisogno di avere paura, ma è meglio stare in guardia� Ed è meglio non 

dimenticare mai – come dice la nonna le cui mani compaiono nella foto – di 

continuare a pregare con precisione e con uno scopo ben definito, nel modo 

in cui lei pregava per le persone come sua nipote�

A proposito, quella nipote… sono io�

Su quel suo quaderno c’è scritto il mio nome� Da decenni� Lei iniziò a 

pregare per me prima ancora che nascessi, chiedendo a Dio di circondarmi, 

di darmi forza, guida e sostegno�

Questo avvenne quando lei, come me, portava una fede nuziale al dito, 

prima che morisse suo marito, mio nonno, dopo oltre cinquant’anni di ma-

trimonio, precedendola in cielo� Tuttavia, guardando questa fotografia mi 

rendo conto che la fede nuziale alla mia mano e il forte, felice matrimonio 

(duramente messo alla prova) che essa rappresenta, non è attribuibile alle 

mie proprie capacità e al comportamento corretto, ma è piuttosto una di-

retta conseguenza del fatto che il mio nome si trova scritto sul suo quaderno 

e che lei era fermamente risoluta a lottare per me� Per mio marito� Per la 

nostra famiglia�

Mia nonna, Annie Eleen Cannings, la donna a cui ho dedicato questo 

libro, è andata in guerra per me� Sulle ginocchia� In preghiera�

Una preghiera fervente�

E io ho deciso di seguirla�

Così, guidata dalle precise istruzioni di mia nonna e con la verità della 

Parola di Dio come àncora su ciò che è verità e realtà assoluta, ho iniziato a 

intraprendere la disciplina ben nota e di comprovata efficacia di mettere per 

iscritto le preghiere� Ho cominciato prendendo in considerazione i dilemmi 

più pressanti, quelli che infuriano nel mio cuore: la famiglia, le finanze, la 
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salute, il mio ministero� Poi ho iniziato a scrivere i miei piani di battaglia 

per affrontarli, basati sulle verità della Scrittura� Ho deciso fermamente di 

smettere di utilizzare mezzi materiali o fisici per combattere battaglie che 

richiedono rimedi spirituali, usando invece il potere della preghiera per fare 

ciò che da sempre è stata progettata per fare�

Di certo non sono perfetta, ma sto cercando di crescere� Sono appese nel 

mio stanzino adesso� Le preghiere, voglio dire�

Sul serio� Alcune sono scritte su grandi fogli di carta a righe presi da un 

quaderno� Altre si trovano su striscioline di carta da stampante, strappate a 

mano dopo solo una o due frasi� O perfino soltanto una o due parole� Che 

si tratti di fogli grandi o piccoli, su tutti ho messo la data e li ho affissi� E ora 

sono lì, fissati con un pezzetto di nastro adesivo sopra una fila di ganci nella 

cabina armadio dove li vedo ogni volta che mi vesto�

Così non dimentico�

Queste strategie mi aiutano a ricordare di pregare� E anche per che cosa 

pregare� E facendolo indosso la mia armatura spirituale, così come mi vesto 

per la giornata con un determinato vestito�

Ecco di che cosa parla questo libro� Arriva dal cuore di mia nonna fino 

al tuo� Ti porterà a mettere per iscritto in maniera deliberata e ponderata le 

tue strategie di preghiera: potrai farne delle pagine e sistemarle in un luogo 

strategico dove avrai la possibilità di pregare per quelle richieste in maniera 

regolare e costante�

In preghiera
Occorre tuttavia menzionare un paio di cose prima di iniziare a sviluppare 

alcune strategie intenzionali per la preghiera che sconfigge il diavolo, conce-
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pita per contrapporsi alle sue strategie specifiche contro di noi� Ogni volta 

che in un libro come questo compare una conversazione sull’attività demo-

niaca, la maggior parte della gente si raccoglie intorno a due atteggiamenti 

estremi� Ci sono le persone che sovrastimano l’influenza e il potere di Satana, 

e vivono conservando una prospettiva erronea e gonfiata riguardo alle sue 

reali capacità� E poi ci sono quelle che lo sottovalutano, non gli attribuiscono 

alcuna responsabilità per tutte le difficoltà che sta sollevando sotto la super-

ficie della loro vita� Il primo atteggiamento estremistico ci lascia gravati di 

paure e ansie eccessive; l’altro semplicemente ci rende stupidi (sono troppo 

brusca se mi esprimo in questo modo? Mi dispiace), non consapevoli della re-

altà e del tutto vulnerabili a qualsiasi attacco�

In quale di queste categorie rientri tu oppure da quale parte sei propenso 

a cadere? Forse tutte e due, a seconda dei casi?

Diciamolo chiaramente: a prescindere da dove gravitiamo noi, Satana 

non è Dio� Non è neppure la controfigura di Dio o un suo compagno di 

classe� Non giocano sullo stesso campo� La sua influenza, la sua autorità e la 

sua potenza non assomigliano neppure lontanamente a ciò che è in grado di 

fare il nostro Signore� Vai a leggere Apocalisse, capitoli 19 e 20, quando hai 

tempo: è lo scontro tra titani della fine dei tempi, quella che è comunemen-

te conosciuta come la battaglia di Armagheddon� Sai di che cosa si tratta in 

realtà? In pratica il diavolo e i suoi demoni si preparano di tutto punto ma 

non sanno dove andare� Prima di iniziare, la vicenda è già finita� L’unica cosa 

che ne fa una guerra è il fatto che Satana diventa un prigioniero di guerra� Sa-

tana è soltanto un imitatore pedissequo, cerca di convincerti disperatamente 

di essere più potente di quanto sia in realtà� Ricordati: lui ha dei limiti, dei 

confini che non può mai superare, anche se lo desidera e se cerca di farlo in 
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tutti i modi� Ad esempio:

• Non può essere dovunque simultaneamente (soltanto Dio è onni-

presente)�

• Non è in grado di leggerti nella mente (solo Dio è onnisciente)�

• Non è che un illusionista: impiega dei trucchi astuti per inganna-

re e fuorviare le persone (soltanto Dio può operare miracoli puri, 

inequivocabili)�

Infine, ma sicuramente non meno importante:

• Il suo tempo sta per scadere (mentre il nostro Dio è eterno)�

Perciò, anche se gli è stato dato il permesso temporaneo di agire come 

stratega e antagonista, non dobbiamo pregare contro di lui da una posizione 

di paura o di debolezza� Al contrario� Tu e io andiamo al Padre mediante il 

potente nome di Gesù e possiamo pregare come santi vittoriosi di Dio: ci 

sono stati dati il diritto e la forza per esserlo� E possiamo aspettarci di avere 

la meglio� Tuttavia non possiamo aspettarci di sperimentare questa potenza 

se non entriamo seriamente in battaglia nella preghiera�

Benissimo, allora, prima di andare avanti, qualche altro spunto che può 

aiutarti a iniziare� Useremo quattro promemoria in tutto il libro per ancora-

re e rendere potenti le preghiere messe per iscritto:

• Lode: il ringraziamento è uno degli aspetti più importanti della pre-

ghiera; non si tratta soltanto di riscaldamento iniziale come quando 

si fa ginnastica, né di conquistare il favore di Dio� Non è solo un 

preambolo per poi arrivare al dunque di ciò che dobbiamo dire� La 
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gratitudine nei confronti di Dio per chi egli è e ciò che ha già fatto 

dovrebbe essere un filo che attraversa ogni singola preghiera perché 

in ultima analisi il suo nome e la sua gloria sono le uniche cose che 

contano�

• Pentimento: il vero desiderio di Dio, oltre a mostrare la sua gloria, è 

di prendere possesso del tuo cuore e del cuore di coloro a cui vuoi 

bene� Perciò la preghiera, pur essendo un luogo in cui si lavora per 

gli obiettivi e i dettagli che vorremmo vedere realizzarsi nelle nostre 

circostanze, riguarda ciò che avviene dentro di noi: lì c’è la vera tra-

sformazione� Dalla preghiera bisogna aspettarsi anche che metta in 

luce in quali aree opponiamo ancora resistenza a Dio, non soltanto 

ai suoi comandamenti, ma alle molteplici benedizioni e ai benefici 

che Egli fornisce a quanti lo seguono� Le strategie devono essere 

accompagnate da un atteggiamento di pentimento: il coraggio di 

fidarsi, di fare dietrofront, di percorrere le sue vie�

• Chiedere: le richieste devono essere rese note, bisogna che siano per-

sonali e specifiche� Scrivi i particolari dei tuoi problemi e delle tue 

difficoltà che sono in collegamento con le problematiche più vaste 

che discuteremo di volta in volta in ogni capitolo� Scrivi anche se 

scorgi la mano del nemico al lavoro in esse oppure dove sospetti che 

agirà in futuro� Non sei un mendicante: Dio ti ha invitato a chiede-

re, cercare, bussare� Dio si aspetta che tu lo faccia� Lo vuole proprio� 

Il posto migliore dove guardare è a lui�

• Sì: “Tutte le promesse di Dio”, dice la Bibbia, “sono state adempiute 

in Cristo con un sonoro ‘Sì!’” (2 Corinzi 1:20)� Forse non capisci 

esattamente tutto ciò che ti sta succedendo nella vita al momento, 
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ma qualsiasi spiegazione possibile impallidisce se confrontata con 

ciò che sai di certo grazie alla tua fede nella bontà e nelle rassicurazio-

ni di Dio� Perciò permetti che le sue parole nella Scrittura pongano 

enfasi sulle parole delle tue stesse preghiere, usa le sue promesse che 

corrispondono al tuo bisogno (fornirò io stessa molte opzioni in 

ciascun capitolo, così potrai scegliere)� Non c’è niente di più potente 

che pregare la Parola stessa di Dio�

Pregando in questo modo, puoi aspettarti che Dio risponda in accordo 

con la sua sovrana, eterna volontà e il suo infinito amore per te� Oppure, 

come ha detto qualcuno più intelligente di me:

La preghiera mette in circolazione tutte le tue risorse eterne

Mi piace questa frase�

Ma se tu ti senti ancora a disagio, se non sei sicuro di come funzioni 

tutto ciò, non preoccuparti� Con la prossima pagina che leggerai in questo 

libro, entrerai nella zona della strategia di preghiera� E ti garantisco che lo 

Spirito di Dio ti mostrerà esattamente come iniziare�

A proposito, perché non lo facciamo? Iniziamo!

Se sei davvero stanco della situazione in cui ti trovi, facciamolo� Forza�

Preghiamo�


