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PREGHIERA
CONTRO
GLI
TERRITORIALI E GLI AGENTI SATANICI

SPIRITI

LA LEGGE DEL VINCITORE(LDV)

La Legge del Vincitore ha un’applicazione
particolare quando si tratta di stregoneria ad alto
livello. Durante il tempo di consulenza, la persona
spesso sentirà
il desiderio incontrollabile di
comportarsi in una maniera che sicuramente
risulterebbe a detrimento del benessere spirituale
o fisico dell’individuo stesso o del ministro che sta
operando. Frequentemente questo avviene quando
degli spiriti vengono mandati dai cultisti (membri
dei culti satanici ) allo scopo di attivare il controllo
demoniaco sulla persona in esame. Il consulente /
ministro deve intervenire in aiuto alla persona.
Questo
documento
intende
focalizzare
specificamente su un aspetto di combattimento
spirituale in una situazione come quella descritta
sopra. La LDV potrebbe essere applicata ad altre
situazioni di combattimento spirituale più
generalizzate. Si troveranno altri suggerimenti alla
fine di questo documento.
Sebbene esistano vari livelli di maestria e di
sofisticazione, i membri dei culti satanici
che rendono vittime gli individui che noi incontriamo
per
ministrare
loro,
sono
incredibilmente
organizzati e sistematici nel loro metodo di
programmazione, tramite diversi rituali demoniaci.
Indifferentemente al grado di successo che questi
hanno ottenuto con la persona che necessità
liberazione, la Legge del Vincitore sarà comunque
indispensabile non solo per proteggere la persona
a cui ministri, ma per sconfiggere anche coloro che
hanno causato il danno.
LO STUDIO DI UN CASO

Durante la nostra esperienza di consulenza /
ministero, abbiamo visto che i membri dei culti
satanici mandavano spiriti incaricati di attivare il
controllo demoniaco sulla persona in esame.
Questi spiriti furono legati e poi mandati dove Gesù
voleva mandarli. Questo processo si ripeteva
frequentemente, con gli stessi cultisti
che
continuavano ogni volta a mandare altri spiriti.
Dopo un po’ di ricerca, abbiamo scoperto che ogni
volta gli spiriti venivano cacciati e mandati sotto i
piedi di Gesù, il cultista perdeva una certa
percentuale del suo potere. Col tempo,il
combattimento gli prosciugava il suo potere. Allora
il cultista usava altri rituali per guadagnare altro
potere per sostituire ciò che era stato perso, e
inoltre chiedeva rinforzi ad altri membri della sua
rete personale. Qualche volta la rete mandava
degli spiriti direttamente contro la persona oggetto
di consulenza, altre volte trasferiva del potere al
cultista indebolito.

Visto questo scenario, era ovvio che eravamo in
una vera battaglia. Satana stava usando i membri
dei culti satanici per attaccarci con degli spiriti.
Sebbene
molestati,
il
processo
di
consulenza/liberazione aveva ottenuto successo.
Tuttavia, alcune problematiche mi turbavano.
1. Eravamo costretti a mantenere un atteggiamento
piuttosto difensivo.
2. Questo non si poteva definire mai una “vittoria”,
ma soltanto una difesa che aveva avuto successo.
3. L’incapacità di impedire ai cultisti di perpetuare
la dinamica spirituale della loro azione contro altre
vittime e contro noi stessi.
Noi avremmo dovuto essere in grado di fermarli
nella loro missione di portare avanti il regno delle
tenebre.
Riflettendo sugli esempi biblici, due cose erano
chiare. Era il vincitore che stabiliva le condizioni
dello sconfitto e determinava la capacità futura
militare dei nemici conquistati. Quando i Filistei
dominarono su Israele rimossero tutti i fabbri da
Israele per assicurare l’impossibilità di fabbricare
delle armi (1 Sam. 13: 19-23). In altri casi, i pollici,
gli alluci, o gli occhi destri furono compromessi o
rimossi per far sì che questi individui non
combattessero mai più. (Giudici 1: 6-7; 1Sam.
11:2). I cavalli e le carrozze furono limitati o distrutti
allo scopo di eliminare qualsiasi nuova insurrezione
militare. (2 Sam. 8:4; 1 Cron. 18:14).
La dinamica del combattimento spirituale che
impiegavo quando ministravo non disarmava e non
sconfiggeva i cultisti che ci attaccavano. Gli spiriti
mandati contro di noi furono sconfitti ma i mandanti
no. Io indossavo il giubbotto anti-proiettile, ma
non stavo sconfiggendo il nemico.
Ora, nella situazione di battaglia noi siamo “più che
vincitori in virtù di Colui che ci ha amati”. (Rom.
8:37). I princìpi del N.T. riguardanti il
combattimento non accetterebbero mai una
situazione continua di “nessun vincitore” come la
mia. In qualsiasi battaglia tra la luce e le tenebre,
Cristo ha già assicurato la vittoria. E’ la nostra
responsabilità come servi Suoi di usare la nostra
autorità in Cristo per insistere fino ad ottenerla. Le
osservazioni di Mac Millan, riguardante l’uso
dell’autorità, come illustrato dal conflitto fra gli
Amalekiti e Mosè nel deserto (Es. 17), sono validi.
Tutto il giorno fino al tramonto del sole “Mosè
teneva alzato il bastone sopra la valle dove Israele
combatteva contro Amalek”. Pregava? Senza
dubbio il suo cuore si rivolgeva a Dio in continue
suppliche a favore dei soldati inesperti del suo
popolo..
Ma il tenere in alto il bastone era una
dimostrazione dell’autorità datagli sulle forze
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invisibili che spingevano avanti gli Amalekiti, e che
sono all’opera in ogni battaglia.
Dan. 10:13,2013 Ma il capo del regno di Persia
m'ha resistito ventun giorni; però ecco,
Micael, uno dei primi capi, è venuto in mio
soccorso, e io son rimasto là presso i re di
Persia.
20 Ed egli disse: "Sai tu perché io son venuto
da te? Ora me ne torno a combattere col
capo della Persia; e quand'io uscirò a
combattere ecco che verrà il capo di
Javan(Grecia).
Il segreto della vittoria o della sconfitta sta non nel
visibile ma nell’invisibile.
Mosè esercitava l’autorità con cui è stato investito
in quanto il rappresentante di Jahweh, sugli
spiriti nemici di Israele i quali cercavano di
ostacolare il piano di Dio e di far sì che il
Suo popolo non entrasse nella sua eredità.
Attraverso la sua sostenuta resistenza
contro questi principati e potestà, la loro
abilità di assistere gli Amalekiti fu
annullata. E come tramontava il sole, gli
uomini sconfitti all’improvviso si ritirarono…
Alzando la mano, Mosè prese autorità nel
Nome di Jahweh sui nemici del Suo
popolo.
Nel
suo
incarico
come
rappresentante
di
Jahweh
stava
adoperando l’autorità del trono quando
alzava la mano. Era una dichiarazione di
giudizio divino da eseguire su Amalek e
sulle potenze demoniache le quali
infondevano energia ai guerrieri crudeli
nella loro inimicizia contro Israele.
[John Macmillan, The Authority of the believer]
Questo è il concetto che sta dietro alla “legge del
vincitore”. Non è semplicemente una
preghiera, anche se il nostro ministero
deve essere radicato nella preghiera. E’
l’affermazione di un comando alle forze
delle tenebre e contro loro, basato sulla
nostra posizione in Cristo in armonia con i
principi biblici di guerriglia spirituale. La
“Legge del Vincitore” può essere applicata
contro ogni membro di culto satanico che
in qualsiasi modo esercita il suo volere
contro il Regno di Dio in te, o nella vita o
nel ministero del tuo cliente.
AUTORITA’ GIURISDIZIONALE
La Bibbia riconosce chiaramente che il Regno di
Dio è una struttura organizzata di autorità. Anche il
regno di satana è organizzato in una struttura
sistematica di autorità con diversi ranghi di demoni.
I ranghi fra gli angeli è uno studio affascinante.

“Ci sono abbastanza prove per affermare che
esistono ranghi distinti e ben differenziati, ma non
abbastanza prove per fare un paragone completo o
presentare
uno
schema
perfetto
dell’organizzazione.”
Fred Dickson - Angeli, Elect and Evil
C’e l’evidenza anche che, oltre ai ranghi, esistono
delle responsabilità regionali e geografiche, per
esempio,
Dan. 10:13 “Ma il capo del regno di Persia m'ha
resistito”. Questa era un’ interferenza demoniaca
ad alto livello da uno spirito responsabile per la
regione della Persia. Il testo dice anche che “ ecco
che verrà il capo di Javan (Grecia).” (Dan. 10:20).
Nel libro dell’Apocalisse 2:13 (il trono e residenza
di Satana) ci sono referenze alle fortezze regionali
di Satana. Ciò sembra essere un’influenza al di
sopra dell’azione di spiriti personali. Io li chiamerò
spiriti regionali.
Similmente, quando si ha a che fare con la struttura
regionale, ci sono incarichi regionali sia al livello
umano che spirituale. Ogni volta che un cultista
manda degli spiriti contro un individuo, pare che ci
sia un protocollo giurisdizionale non molto diverso
dal quello fra una città e la sua provincia, la
provincia con la sua regione, la regione con il
governo nazionale, ecc.
Questo protocollo in un’organizzazione di
autorità rigida, esige che quelli di fuori che
vogliono mandare degli spiriti nelle zone dove
stai tu o la persona a cui stai ministrando,
devono avere il permesso da chi ha l’autorità
giurisdizionale. La LDV può essere applicata
non soltanto al mandante degli spiriti, ma
anche a chi abbia dato il permesso agli spiriti di
entrare nel territorio .
Questo fatto diminuisce ulteriormente la struttura
del potere regionale. Specificamente, la LDV può
essere applicata contro qualsiasi cultista, passato o
presente, che abbia esercitato il proprio volere
contro la persona a cui stai ministrando. Questo
include tutti coloro che sono coinvolti nei rituali
dall’inizio, insieme a coloro responsabili per
l’attacco del momento.
La giustificazione per spogliare non solo il cultista
ma anche i suoi seguaci e le sue vittime è ancora
una volta basata sulla struttura autoritaria del culto/
della setta. Il concetto o principio di battaglia
“Sconfiggi il capo e prendi i seguaci” viene
illustrato nel scenario di Davide e Golìa. Se il
generale viene sconfitto, anche i suoi inferiori
risultano sconfitti.
CHE COSA E’ LA LDV E CHE COSA NON E’
LDV sembra essere uno strumento vitale per la
sconfitta spirituale delle tenebre. E’ basata sui
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principi biblici di guerriglia e di autorità. Prima di
applicare la LDV, molti cultisti mandavano
ripetutamente degli spiriti.

alla lode e alla gloria della sua grazia.

Dopo aver applicato la LDV, non c’è stato un
singolo episodio dove un cultista abbia mandato
gli spiriti una seconda volta. C’è invece ogni
indicazione che questi sono stati effettivamente
spogliati di potere demoniaco e che non possono
mai riacquisirlo tramite rituali o altri mezzi.

MISSIONI, particolarmente in culture spiritistiche
dove il potere occulto viene utilizzato, per es.
stregone, sharman, Musulmano, Immam, etc.
Ø Se c’è un attacco spirituale da questo
potere occulto sul missionario o sul suo
ministero, la LDV può essere applicata.
Ø I poteri regionali cercheranno di interferire
a qualsiasi tentativo di evangelizzazione o
formazione di nuove chiese. L’applicazione
persistente di LDV libererà gli abitanti della
regione rendendoli capaci di sentire e di
rispondere.

Ci sono indicazioni che gli spiriti regionali, usati per
promuovere il regno delle tenebre, vengono
rimossi, mentre gli spiriti personali di lussuria, ira ,
amarezza, ecc, rimangono. Sebbene incapaci di
promuovere il regno delle tenebre tramite mezzi
demoniaci, questi cultisti sconfitti possono
comunicare – e infatti così fanno – per mezzo di
canali fisici normali tramite i loro contatti personali
nella rete di culto. Normalmente chiedono ai
contattati di unirsi in battaglia e attaccare il tuo
cliente. LDV potrebbe essere applicata al nuovo
cultista o alla nuova regione che esercitano il loro
volere contro il tuo cliente. Perpetuare
l’applicazione di LDV significa penetrare sempre
più in profondità della rete autoritaria del culto,
sconfiggendo sempre più membri sofisticati e più
regioni della famiglia occulta.
LDV è relativamente semplice da applicare ed è
da considerare un arma efficace nella battaglia
contro le dinamiche spirituali del satanismo /delle
tenebre. Tuttavia, non è da prendere alla leggera. I
cultisti non accettano la sconfitta in modo sportivo.
Il combattimento sarà duro e stancante. Richiederà
una vigilanza costante. E’ un lavoro difficile.
Quando è possibile, lavora in una squadra.
Nota bene:
LDV non sostituisce il ravvedimento di un
individuo che ha aperto una porta al nemico
tramite il peccato. La confessione basata sulla
verità è l’unico mezzo per il quale il potere degli
spiriti possa essere annullato. LDV non
sostituisce il duro lavoro della santificazione
progressiva.
L’intercessione dovrebbe essere intrapresa a
favore dei cultisti sconfitti. Non importa quanto
atroce possa essere stato il loro comportamento;
anche loro sono vittime (chi più, chi meno)
dell’inganno demoniaco e della cecità spirituale.
Sarebbe appropriato pregare che il dominio che il
dio di questo mondo ha sul loro intendimento possa
essere spezzato e che loro possano vedere e
credere neil glorioso vangelo di Gesù Cristo. Prega
che Dio possa suscitare un servo che persegua
questo individuo/questi individui con la verità e che
possano essere salvati dal regno delle tenebre e
trasportati nel Regno del Figlio dell’Amore di Dio

ALTRE POSSIBILI APPLICAZIONI:

PASTORALE
Ø Se le tenebre ci tengono a sconfiggere il
progresso del Vangelo di Gesù Cristo, è
probabile che i membri del culto satanico
preghino in modo specifico per la rottura e
sconfitta spirituale dei ministeri delle chiese
locali e dei pastori. LDV potrebbe essere
applicata prima di iniziare le riunioni.
Ø CONFERENZE SPECIALI, dove la verità
viene presentata, per es. conferenze sulla
guerriglia spirituale, conferenze dei pastori,
per missionari , sul matrimonio, ecc.
MINISTERI A PROFILO ALTO, per es., Radio e
TV, Carceri, Prostitute, Omosessuali, ecc.
Per favore ricorda sempre che la SANTITA’ come
stile di vita è un prerequisito per attuare questa
preghiera, che la tua vita personale deve essere a
posto e che ogni porta al Regno delle tenebre deve
essere stata chiusa per mezzo del ravvedimento
dai peccati personali e generazionali.
Io sono consapevole della mia posizione in Cristo;
unto e nel Suo nome, con l’autorità conferitami da
Lui, posso ora pregare la seguente preghiera:
AFFERMAZIONE
DELLA
LEGGE
DEL
VINCITORE
Io esercito la Legge del Vincitore su tutte le
regioni che hanno
deciso contro ______,
contro tutte quelle regioni che hanno permesso
agli spiriti
di stare o transitare nel loro
territorio. Io comando che siano castrati
(stroncati) in modo che mai più riceveranno
potere dal regno delle tenebre. Io pretendo il
passaggio immediato di tutti i loro fondi dal
regno delle tenebre al Regno della Luce (le
spoglie di guerra) , la distruzione immediata di
ogni loro libro di arti magiche e di stregoneria,
e l’immediato rovesciamento di ogni loro piano.
Penalità applicate. Ai piedi di Gesù! AMEN!

