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Vorrei condividere con voi parte di una testimonianza di una persona salvata e come una 

volta serviva il diavolo. Quando ho sentito dando la sua testimonianza  così mi sfidò che 

non volevo credere. Ho dovuto digiunare davanti al Signore per dieci giorni, 

chiedendogli: “Signore, è vero?” Era a quel tempo che il Signore cominciò a insegnarmi 

le cose che avvengono nel regno spirituale, quando noi preghiamo.   

Quest'uomo è nato dopo che i suoi genitori si erano dedicati a Lucifero. Quando era 

ancora nel grembo materno, si sono esibiti molti rituali per lui dedicarlo al servizio di 

Lucifero.  Quando aveva quattro anni, ha cominciato a esercitare il suo potere spirituale, 

e i suoi genitori cominciarono a temerlo.  Quando aveva sei anni, suo padre lo ha portato 

ad alcune streghe per addestrarlo. E con il tempo che aveva dieci anni, stava facendo 

enormi imprese per il Regno del diavolo.  Lui era temuto dalle streghe comuni.  

Era ancora un ragazzo giovane, ma era così terribile nelle cose che hanno fatto. È 

cresciuto a essere un giovane ventenne con tanto di quel, sangue sulle sue mani.  Ha 

ucciso a volontà.  Aveva l'abilità di lasciare il suo corpo attraverso la meditazione 

trascendentale.  E lui poteva  levitare; a volte il suo corpo saliva dalla terra e appendeva 

a mezz'aria.   A volte lui andava in trance e lasciava il suo corpo; il suo corpo sarebbe 

rimasto dietro mentre si reco nel mondo, tranne una pratica chiamata “astro-viaggiare”.  

Egli è stato usato da Satana per distruggere o dividere molte chiese e di 

rovinare molti pastori. Un giorno, fu assegnato a distruggere una chiesa 

che era piena di preghiera. C'erano state molta divisione in questa 

chiesa e molta confusione. Egli cominciò a operare contro di essa, ma a 

quel tempo, il pastore chiamo in tutta fretta al digiuno tutta la Chiesa.   

Come la chiesa cominciò a digiunare, ci fu stato tanto pentimento e una 

rapida riconciliazione. Le persone si sono riunite e cominciarono a 

pregare il Signore è Lui operò in mezzo a loro. Hanno continuato a intercedere e 

gridando a Dio di avere misericordia su di loro e di intervenire nella loro vita. Con il 

passare dei giorni, l'uomo è venuto nuovamente contro la chiesa con gli spiriti di 

demoni. Una parola di profezia uscì dicendo ai Cristiani di ribellarsi e intraprendere la 

guerra contro le potenze delle tenebre che stavano attaccando la Chiesa.    

Così un giorno, l'uomo lasciò il suo corpo nella sua stanza per andare in un viaggio-

astrale. Egli condusse una forza potente di spiriti demoniaci contro la Chiesa. Ora, questa 

è la sua testimonianza: il suo spirito movimentato in l'aria sopra la chiesa e ha cercato di 

attaccarla, ma c'era una copertura di luce sulla Chiesa. Improvvisamente, un esercito di 

angeli li attaccò e combatterono contro di loro in aria. Tutti i demoni sono fuggiti, ma lui 

è stato arrestato dagli angeli.   
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Sì, arrestato dagli angeli, avete sentito 

molto bene! Si trovò detenuto da circa sei 

angeli. L’hanno portato attraverso il tetto 

proprio davanti all'altare della Chiesa. Ci 

apparve solo quando le persone 

pregavano.  Erano profondati nella 

preghiera, impegnati nella guerra 

spirituale, di legare di spezzare e di 

scacciare i demoni. Il pastore era sulla 

piattaforma che portava le preghiere e la 

guerra. Lo spirito del Signore ha parlato al 

pastore, “Il giogo è stato rotto, e la vittima 

è lì davanti a voi. Aiutalo attraverso la 

liberazione.” Come il pastore aprì gli occhi, vide il giovane sdraiato. Il suo corpo era con 

lui, era nel suo corpo. Il giovane ha detto che non sa come il suo corpo si unì a lui, 

l'aveva lasciata indietro nella sua casa. Era nel suo corpo. Non sapeva com’era entrato, 

tutto quello che sapeva, era che l'angelo lo aveva portato attraverso il tetto.  

Ora, queste cose sono difficili da credere. Il pastore della Chiesa a chiesto silenzio alla 

Chiesa e ha detto loro ciò che il Signore aveva parlato con lui e poi ha chiesto il giovane, 

“Chi sei?” Il giovane tremava come i demoni cominciarono ad arrivare da lui. Così 

hanno pregato per la sua liberazione, e poi ha iniziato a condividere la sua storia. Il 

giovane è giunto al Signore, e ora è un evangelista predicando l'Evangelo di Cristo. Egli 

è utilizzato dal Signore potentemente nel fissare delle altre persone attraverso la 

liberazione. 

 Una notte, io (John  Mulinde) andai a una cena. L'unico motivo che sono andato era che 

qualcuno mi aveva parlato di questo giovane ed ero molto curioso di vederlo e di 

scoprire se la sua storia era vera. Così ho partecipato a quella cena, e la sera a lui fu data 

la possibilità di dare la sua testimonianza.  Egli ha parlato di tante cose. In momenti 

piangeva a causa delle cose che aveva fatto. Come ebbe finito, fece un appello.   C'erano 

molti pastori in camera. Egli ha detto, “ Mi appello a voi, pastori. Per 

favore insegnate il popolo a pregare.“ Le persone che non pregano 

possono essere presi in qualsiasi cosa, in qualsiasi cosa dal diavolo, e 

ci sono modi in cui il nemico può sfruttare la loro vita e le loro 

preghiere. Il nemico sa anche come sfruttare le preghiere di chi non sa 

pregare. “Insegnate la gente come utilizzare l'armatura spirituale che 

Dio fornisce ”.  

Poi ha condiviso come ha guidato le spedizioni nell'aria. Sarebbe andato con agenti 

satanici e molti spiriti demoniaci. Era come se stessero lavorando un cambiamento, nella 

stessa maniera aver avuto modo di andare a lavorare il suo turno. Egli aveva un tempo 

regolare, che gli è stato richiesto di andare a fare la guerra nei luoghi celestiali.  Ha detto 

che nei cieli, nel regno spirituale, se il terreno è coperto da un manto di oscurità, la 
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coperta è così densa è come roccia solida. E copre l'intera area. Gli spiriti sono in grado 

di andare al di sopra e al di sotto la coperta, e da lì influenzare gli eventi sulla terra. 

 Quando gli spiriti maligni e gli agenti (umani-) satanici terminano i loro spostamenti, 

scendono a terra nei punti di alleanza, in acqua o sulla terraferma, per rinfrescare i loro 

spiriti. Come fanno a rinfrescare i loro spiriti? Con i sacrifici che le persone danno a 

questi altari.  Potrebbero essere sacrifici nella stregoneria aperta, sacrifici in sangue di 

tutti i tipi, tra cui l'aborto, guerra e sacrifici umani e animali. Potrebbero essere sacrifici 

d’immoralità sessuale, in cui le persone praticano perversioni sessuali e qualsiasi tipo di 

promiscuità. Tali atti rinforzano questi poteri. Ci sono molti diversi tipi di sacrifici. 

Ha detto che quando gli agenti satanici siano nel regno celeste, e cristiani cominciano a 

pregare sulla terra, le preghiere dei cristiani appaiano loro in tre forme. Tutte le 

preghiere appaiono come fumo che si soleva verso il cielo. 

Alcune preghiere appaiono come fumo che scivola lungo e svanisce 

nell'aria. Queste preghiere vengono da persone che hanno peccato 

nella loro vita che non sono disposti a farla finita. Le loro preghiere 

sono molto deboli, sono spazzati via e scompaiono nell'aria.  

 Un altro tipo di preghiera è anche come il fumo. Sorge 

verso l'alto fino a raggiungere la roccia, ma non riesce 

a sfondare la roccia. Queste preghiere di solito provengono da persone che 

cercano di purificarsi, ma che mancano di fede come pregano. Di solito 

ignorano gli altri aspetti importanti che sono necessari quando qualcuno 

prega. 

Il terzo tipo di preghiera è come il fumo che è pieno di fuoco. Come 

sale verso l'alto, è talmente caldo che quando raggiunge la roccia, 

essa comincia a sciogliersi come cera. Trafigge la roccia e passa 

attraverso. 

 Molte volte, quando le persone cominciano a pregare, le loro 

preghiere sono simili al primo tipo. Come continuiamo a pregare, le 

loro preghiere cambiano e diventano come il secondo tipo di 

preghiera.  

E se continuano a pregare, accendono improvvisamente le loro preghiere in fiamme.  Le 

loro preghiere diventano così potenti da perforare la roccia. 

Molte volte gli agenti malvagi noterebbero che le preghiere sono state cambiate e 

arrivano molto vicino a diventare fuoco. Questi agenti quindi comunicano con altri 

spiriti della terra e dicono loro, “Distratte quella persona dalla preghiera. Impedite loro 

di pregare. Tirarlo fuori.”  
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Molte volte i cristiani cedono a queste distrazioni. Stanno premendo attraverso, il 

pentimento e consentono la Parola di controllare il loro spirito. La loro fede è in crescita. 

Le loro preghiere sono sempre più focalizzate. Allora il diavolo si accorge che le loro 

preghiere stanno guadagnando forza, e comincia le distrazioni. I telefoni squillano. A 

volte, nel bel mezzo della preghiera, molto intensa, il telefono squilla e si pensa di poter 

andare a rispondere e poi tornare indietro e continuare a pregare.  

Tuttavia, quando si torna, si torna dell'inizio. E proprio quello che satana vuole. 

Altri tipi di distrazioni vengono per la tua strada. Si può 

toccare il vostro corpo, portando dolore da qualche parte. 

Può farti venire fame, causando a voler andare in cucina a 

preparare qualcosa da mangiare. Fintanto che possano farti 

uscire da quel posto, ti hanno sconfitto. Poi lui ha detto ai 

pastori, “Insegnare alle persone di mettere da parte un po'di 

tempo, non soltanto per una preghiera casuale, ma anche si 

può fare il resto della giornata.  Una volta al giorno, 

dovrebbero avere un momento in cui si stanno 

concentrando su Dio con tutto il cuore, senza distrazioni. 

Se le persone che persistono in questo tipo di preghiera e si lasciano ispirare nello spirito 

e vanno avanti, accade qualcosa nello spirito. Il fuoco tocca quella roccia, e si scioglie. 

L'uomo ha detto che quando la fusione ha inizio, è così caldo che nessuno spirito 

demone può stare in piedi. Neanche lo spirito umano può stare in piedi. Tutti scappano. 

Tutti corrono via.  Arriva un’apertura nel regno 

spirituale. Non appena appare, tutti questi problemi 

si ferma in preghiera. La persona che sta pregando 

sulla terra si sente come la sua preghiera è 

improvvisamente diventata così liscia, così 

piacevole, così potente e intensa. Ho scoperto che 

in quel momento, di solito si perde tutta la 

consapevolezza del tempo e di altre cose. Non è che 

si diventa disordinato, Dio si prende cura del nostro 

tempo. E' come se abbandonare tutto, e ti colleghi con Dio. L'uomo ha detto che quando 

le preghiere irrompono, da quel momento non vi sono alcuna resistenza, e la persona che 

prega può continuare tutto il tempo che vuole. Non vi è alcuna resistenza a fermarlo. 

Poi ha detto che dopo che la persona finisce la preghiera, il buco resta aperto. Ha detto 

che quando la gente passa dal loro luogo di preghiera, e vanno avanti, il foro aperto si 

muove con loro. Non sono più operativi sotto la coperta. Essi operano sotto un cielo 

aperto. Ha detto che in quello stato, il diavolo non può fare quello che vuole contro di 

loro.  
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La presenza del Signore è come un pilastro dal cielo appoggiato sulle loro vite. Essi sono 

protetti, e c'è tanto potere all'interno del pilastro che mentre si muovono, la presenza di 

queste persone tocca anche gli altri. Si discerne ciò che il nemico ha fatto in altre 

persone. E mentre parlano con quelli che sono in piedi con loro, anche loro entrano 

all'interno del pilastro. Finché rimangono all'interno del pilastro, tutte le schiavitù poste 

loro dal nemico indeboliscono. 

Così, quando le persone che hanno sperimentato questa 

spirituale svolta condivisa di Gesù Cristo con gli uomini, la 

resistenza dei peccatori 'sono basse. E 'molto facile per 

portarli fino alla salvezza. Quando pregano per i malati o 

pregano per altre cose, la presenza che è con loro fa la 

differenza. L'uomo disse che il diavolo odia queste 

persone.  Ha detto che in luoghi, dove la preghiera spezza 

regolarmente tramite in questo modo, la presenza scenderà 

su quel luogo e non lascia. Quando le persone che non 

conoscono Dio, entrano in un simile luogo, tutti i loro legami della schiavitù improvviso 

s’indeboliscono. 

Se qualcuno è disposto a servire loro con pazienza e amore, potrebbero facilmente essere 

tirati fino alla salvezza, non per potenza né per forza, ma per lo Spirito di Dio, che è 

presente. Lui disse che se nessuno si preoccupa di entrare in contatto con loro, loro 

entrano solo nella Sua presenza, ma poi si sentono condannati, e cominciano a discutere 

o di non cedere. Se non sono tirati fino alla salvezza, quando si allontanano da quel 

luogo, la loro schiavitù diventa più forti. E il diavolo fa del suo meglio per impedire loro 

di entrare in un ambiente nuovo.  

 Come potete immaginare, sedevamo tutti sbalorditi a guardare l'uomo mentre lui ci ha 

detto le cose che abitualmente facevano e vedeva.  Poi ci ha detto che cosa farebbero a 

chi ha sfondato nella preghiera. Ha detto che ha segnato queste persone e li ha studiati. 

Avrebbe scavato tutto quello che riuscivo a trovare su di loro, in modo che conosceva i 

loro punti deboli. Quando qualcuno li vinse nella preghiera e ha sfondato, avrebbero 

comunicato con gli spiriti di altri dicendo: “ Mirate lui con questo e questo e questo.  

Essi sanno i loro punti deboli.“  Così, quando la persona cammina fuori dalla sua 

cameretta di preghiera, lo spirito di preghiera è su di lui, la presenza è con lui, il morale è 

alto, e la gioia del Signore è la sua forza. Tuttavia, come va il nemico cerca di portare le 

cose che lo possa distrarre dal concentrarsi sul Signore. 

Se la sua debolezza è nell'area del suo carattere, il nemico induce la gente a fare le cose 

per farlo arrabbiare. Se non è sensibile allo Spirito Santo, e si permette di perdere la 

pazienza, si perde dagli occhi del Signore. Poi, dopo qualche minuto, vuole mettere alle 

sue spalle e andare avanti nella gioia del Signore, tuttavia, non si sente più gioioso. 

Cerca di stare bene di nuovo, ma non può. Lui si arrabbia, si sente furioso. Perché? 

Mentre stava cedendo alla tentazione, si stava lavorando duro per chiudere l'apertura di 

sopra di lui. Una volta che ripristinata la roccia, la presenza è interrotta. La persona non 
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cessa di essere un figlio di Dio. L'extra unzione sulla sua vita, la presenza che ha 

lavorato tranne il suo sforzo, è interrotta. Essi cercano di conoscere i suoi punti deboli. 

Se la sua debolezza è la tentazione di commettere immoralità sessuale, il nemico si 

prepara persone o eventi, qualcosa di suscitare un tratto, la sua passione a muoversi 

verso la tentazione. E se l'uomo ceda alla tentazione e apre la sua mente per ricevere e 

intrattenere i suoi pensieri, quando è tutto dentro e che puoi vuole muoversi di nuovo in 

l'unzione, scopre che non c'è più. Si potrebbe dire, “Questo non è giusto!” Basta 

ricordare quello che la Bibbia dice, ”Indossa l'elmo della salvezza. Rivestitevi con la 

corazza della giustizia “.  Di solito noi non capiamo che parte di queste armi giocano in 

guerra. Ricordate quello che Gesù ci ha detto, di pregare verso la fine della preghiera del 

Signore, “Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.” 

Ogni volta dopo aver fatto un importante passo avanti nella preghiera, ricorda che sei 

ancora un essere umano debole. Ricordati che non sei stato ancora reso perfetto. Dite al 

Signore, ”Signore, ho avuto questo momento di preghiera, ma mentre cammino per il 

mondo, non mi portare in tentazione. Non mi permette di camminare nella trappola del 

diavolo. So che il nemico sta preparando una trappola là fuori. Non so quale forma sta 

per prendere, e so che sono ancora debole in alcune aree.  

 Date le circostanze, non cederò alla tentazione.  Proteggimi Signore.  Quando mi vedi 

girare l'angolo dove la trappola è stata impostata, fammi girare nella direzione opposta. 

Interviene, o Signore. Non lasciarmi che mi sposti solo con le mie forze e le mie 

capacità. Liberami dal maligno.”  

Dio è in grado di farlo. Lui è capace. È per questo che a volte le cose accadono. Tutto 

quello che devi dire, è, “Grazie, Gesù”. È per questo che l'apostolo Paolo ha scritto nel 

libro di Primo Tessalonicesi, “Grazie a Dio in ogni cosa, perché questa è la volontà di 

Dio in Cristo per voi. Alcune cose non sono buone. Essi sono dolorosi, e ci chiediamo 

perché Dio li permette. Se si conosce solo ciò che Egli ci sta salvando dal male, noi Lo 

ringrazieremo. Quando abbiamo imparato a confidare nel Signore, Lo ringrazieremo in 

ogni cosa. 

Carissimi, non so se devo andare più in profondità, perché non voglio iniziare una cosa 

che non poso finirla. Vorrei solo cercare di fare un passo avanti. L'uomo ha detto che 

quando la preghiera irrompe così, la risposta sarà sempre. Ha detto che non sapeva di un 

solo caso in cui la preghiera sfondava cosi e che la risposta non venissi.  

Ha detto che la risposta è sempre venuta, ma che nella maggior parte dei casi, non ha 

mai raggiunto la persona che ha chiesto. Perché? La battaglia brilla nei cieli. Egli disse 

che dopo che sono riusciti a interrompere il cielo aperto e ristorato la roccia, preferisce 

guardare la persona e aspettare perché sapevano che la risposta sarebbe avvenuta 

sicuramente.     
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Allora l'uomo disse qualcosa che ha scosso la mia fede. Fu a causa di ciò che ha in 

comune dopo che ho digiunato per dieci giorni chiedendo, “Signore, è vero? Puoi 

dimostrarlo? “ L'uomo ha detto che ogni cristiano ha un angelo che lo serve. Ora 

sappiamo che la Bibbia dice che gli angeli sono spiriti tutelari che ci amministrano. Ha 

detto che quando la gente prega, la risposta è nelle mani del loro angelo. L'angelo porta 

la risposta, proprio come si legge nel libro di Daniele.  Poi disse qualcosa che mi era 

difficile da ricevere: se chi prega conosce l'armatura spirituale ed è vestito con essa, la 

risposta viene da un angelo che è anche lui vestito di armatura completa. 

Tuttavia, se chi prega, non si preoccupa di essere vestito di armatura spirituale, il loro 

angelo viene a loro senza armatura spirituale. Quando i cristiani sono incuranti al tipo di 

pensieri che entrano le loro menti e non combattono la battaglia per le loro menti, i loro 

angeli vengono a loro senza elmo. Qualunque arma spirituale s’ignora sulla terra, il tuo 

angelo non c’è quando ti serve. In altre parole, la nostra armatura spirituale non sta solo 

proteggendo il nostro corpo fisico, ma ci protegge degli attacchi spirituali. 

L'uomo ha detto che l'angelo veniva è che 

avrebbe guardato per trovare le aree che erano 

state scoperte, e poi attacca tali aree. Se egli non 

avesse il casco, avrebbero sparato alla testa.  Se 

non avesse una corazza, avrebbero sparato al 

petto. Se non avesse le scarpe, si sarebbero 

adoperati il fuoco, facendolo camminare sul 

fuoco. Ora, sto solo ripetendo quello che disse 

l'uomo. A dire il vero, abbiamo chiesto lui: “Gli 

angeli possano sentire il fuoco?” Sai quale e 

stata la sua risposta? “Ricordati che questo è il 

regno spirituale. Essi sono spiriti che si occupano di spiriti. La battaglia è intensa. 

Quando dominano un angelo di Dio, la prima cosa che inseguono è la risposta che 

stanno portando, per prenderla da  lui. Poi l'ha danno alle persone che sono coinvolte nei 

culti o stregoneria, così la gente dice, “ho ottenuto questo a causa della stregoneria.” 

Ricordate ciò che dice la Bibbia nel libro di Giacomo? Tutte le cose buone vengono da 

Dio. Allora da dove il diavolo ottiene le cose che Dio dà al suo popolo? Alcune persone 

che non possono avere figli vanno da stregoni e satanisti e poi le donne rimangono 

incinte! Chi ha dato loro il bambino? È Satana un creatore?No! Lui ruba da coloro chi 

non pregano fino alla fine. Gesù disse: “Pregate continuamente.” E poi ha disse, “Ma 

quando il Figlio dell'uomo verrà, troverà la fede?” Quando Lui verrà, troverà ancora 

qualcuno in attesa? Oppure vi hanno rinunciato, e il nemico ha rubato per quello che tu 

hai pregato? 

 Allora l'uomo disse che, “ loro non erano soddisfatti con solo la risposta rubata. Essi 

c’erano interessati anche a trattenere l'angelo. Essi cominciano a lottare contro di 

lui.” E ha detto che a volte sarebbero riusciti a tenere e legare l'angelo. Ha detto che 
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quando ciò accade, il Cristiano sulla terra diventa vittima pure.  Non si può fare niente 

per quel Cristiano, perché è rimasto totalmente senza ministero nel regno spirituale. 

Gli ho chiesto, “Vuoi dire che un angelo può essere tenuto prigioniero da forze 

demoniache?” L'uomo non conosceva le Scritture al tempo in cui diceva tutto questo. 

Non sapeva tantissimi versetti. Egli solo condivideva la sua esperienza. Ha detto che non 

poteva contenere l'angelo molto a lungo perché, come altri cristiani pregavano altrove, 

rinforzi sarebbero arrivati per mettere in libertà gli angeli detenuti. Tuttavia, il Cristiano 

e responsabile che non prega intercedendo, per quello che è rimasto un prigioniero. 

Allora il nemico invierebbe il suo angelo come un angelo di luce. È così che l'inganno 

viene attraverso le false visioni e profezie, falsi orientamenti di primo piano o nello 

spirito, o per l'elaborazione di decisioni sbagliate di tutti i tipi.  E molte volte questa 

persona è aperta a tutti i tipi di attacchi e schiavitù.  

    E ho chiesto al Signore, lasciando quella cena estremamente turbato. Dissi: “Signore, 

io non voglio provare a crederci.” Questa cosa porta via tutta la mia fiducia, la mia 

sicurezza. Durante i dieci giorni che ho cercato il Signore, il Signore ha fatto due cose: 

Egli non solo ha confermato le cose che avevo sentito, ha anche aperto la mia mente a 

capire molto di più di ciò che accade nel regno spirituale che l'uomo non poteva dirci. La 

seconda, Lui mi ha portato a vedere ciò che dovremmo fare, che le cose stanno 

accadendo in modo che non ci siano sconfitti, ma è possibile superare. Abbiamo bisogno 

di sapere e davvero fare i conti con tre cose. 

 Primo: Come utilizzare le armi della nostra guerra. La Bibbia li chiama l'armatura di 

Dio. Non è la nostra corazza, è armatura di Dio. Quando le usiamo, permettiamo a Dio 

di combattere in nostro favore.  Secondo: Comprendere il rapporto tra ministero spiriti 

— angeli — e la nostra vita spirituale, ed essere sensibili a ciò che sta accadendo nei 

nostri cuori come un leader per quanto riguarda ciò che deve essere fatto nel regno 

spirituale per nostro conto.  Questo ci porta alla terza cosa: lo Spirito Santo.  

Non dobbiamo considerare lo Spirito Santo come il nostro servo, che ci serve e 

portandoci cose. Lui non corre avanti e indietro tra noi e il Padre per dirgli quello che ci 

serve. Questo è l'attività degli angeli. Egli sta al nostro fianco. Per fare, cosa? Ci guida, 

ci insegna, ci conduce, ci aiuta a pregare nel modo giusto. E quando queste cose stanno 

accadendo nel regno spirituale, Egli ci permette di sapere. A volte Egli ti sveglia nel 

cuore della notte e dice, “Prega”. Tu rispondi: “No! Il mio tempo non è ancora venuto.” 

Ed Egli: “Prega adesso!” Perché? Egli vede ciò che sta accadendo nel regno spirituale. A 

volte Egli dice, “domani, veloce!” E voi rispondete: “Oh, no, io inizierò il Lunedi!” 

Lui capisce ciò che sta accadendo nel regno spirituale. Dobbiamo imparare a essere 

sensibili allo Spirito Santo. Egli ci guida per sentieri di giustizia. Amati dobbiamo 

fermarci qui. Forse domani mattina parleremo di come possiamo pregare per — 

conoscere le battaglie nel regno spirituale e come possiamo irrompere in essa. E come 

possiamo mantenere la nostra scoperta una volta che l'avremo raggiunta. Una volta che 
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s’impara questo, diventa piacevole. Poi impareremo una cosa, la battaglia non è nostra, 

la battaglia è del Signore! Alleluia! 

Andiamo in piedi. Guarda qualcuno negli occhi, e pensa a quante volte quella persona 

potrebbe aver perso ciò che Dio aveva per lui. Unisci le tue mani, se puoi, con due o tre 

persone, e esclamate l'un l'altro, “Non c'è bisogno di sconfitta mai più! Siamo in grado di 

vincere! C'è energia sufficiente per vincere! Gesù ha già terminato il lavoro. “Pregate per 

l'altro, che il Signore ci aiuterà a superare.” Non dobbiamo perdere. C'è la grazia 

sufficiente, potenza sufficiente, per la vittoria. 

 Grazie, Gesù. 

 
Translated in Italian: ANDRONACHE Doloris Marian 

For any possible contact can call: adolorismarian@ymail.com 
or on facebook on contact: Andronache Doloris Marian 

,Italy. 

E-mail Could you ask your language: Romanian, English and Italian. Thank you very much. 

   Fine,                  Amen. 

Nota del traduttore: 

Volevo davvero fare qualcosa per il mio Signore e la mia vocazione finalmente venne ricompensata. Per 

circa 4 anni che lavoro su questo site inglese per rendere testimonianze incredibili traducendole dal inglese in 

lingua rumena, e pochi mesi fa ho detto: perché non tradurre in italiano quello che scrivo in queste 

traduzioni? Perche non sapere anche il popolo italiano di quello che sta succedendo nel mondo spirituale, 

non che la Chiesa italiana sarebbe meno in tale lavoro. Per questo motivo ho avuto il coraggio di fare questo 

passo e di tradurre queste opere. Ma per questo desidero richiamare qui un vero aiuto che ho avuto da una 

signora meravigliosa che mi ha aiutato enormemente Francesca G. nel correggere questa opera . Senza di lei 

questo lavoro oggi non credo che sarebbe stato conosciuto, apparsa. Ho chiesto a un paio di amici, fratelli 

nella fede, ma che mi ha perplesso aspettare così a lungo per aiutarmi. Mi spiace molto a dirlo, ma la realtà è 

questa: ci sono pochi quelli che vogliono lavorare per Dio! Grazie a Dio per le donne come questa signora. 

Signore la benedica molto .. 

Marian. 
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