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TATTICHE & OBIETTIVI STRATEGICI 

La conferenza mondiale di Satana 

Satana organizzò una conferenza mondiale. Nel 

suo discorso inaugurale parlò ai suoi angeli ribelli 

e ai demoni: 

«Lasciategli pure il loro stile di vita, ma rubate il 

loro tempo, così che non possano costruire una 

relazione profonda con Gesù Cristo, e soprattutto 

che non preghino! Distoglieteli ad ogni costo da 

questo! Ecco il mio incarico per voi, angeli delle 

tenebre.» 

«Come potremo realizzare il tuo piano?» chiesero 

i demoni. 

«Teneteli continuamente con un'infinità di cose 

marginali della vita quotidiana – cose irrilevanti – 

ed escogitate sempre qualcosa di nuovo per domi-

nare i loro pensieri,» rispose il diavolo.  

«Induceteli a spendere molto, a consumare e spre-

care molto, a dare e prendere in prestito. Persua-

dete le mogli a concentrarsi totalmente sul loro 

lavoro e trascorrere molto tempo al posto di lavo-

ro. Convincete i mariti a lavorare ogni settimana 

da 6 a 7 giorni, se ci riuscite, fino a 12 ore. Così 

che si possano permettere il loro stile di vita vuo-

to. Impeditegli di trascorrere tempo insieme ai 

loro figli e a pregare con loro.  

Quando infine le loro famiglie si saranno sgretola-

te, il loro focolare non potrà più essergli di prote-

zione. Riempite le loro teste a tal punto che non 

riescano più a sentire la voce sussurrata e tenue 

dello Spirito Santo. Seduceteli, affinché tengano 

sempre accesa la radio o lo stereo quando sono in 

macchina. Fate in modo che la televisione, il CD-

player e il computer siano sempre accesi nelle loro 

vicinanze. Organizzatevi in modo che giorno e 

notte, in nessuno negozio o ristorante del mondo 

si senta musica cristiana. Così i loro pensieri ver-

ranno progressivamente avvelenati e l’unità e il 

legame con Cristo sia danneggiato. 

Inondate i tavoli della colazione con giornali e 

riviste. Martellategli 24 ore al giorno le notizie più 

fresche. Riempite le strade con cartelli e pannelli 

su qualsiasi prodotto, inondate le bucalettere di 

pubblicità, offerte di prodotti gratuiti e servizi che 

danno false speranze. Raffigurate sulle riviste e 

sulle copertine donne belle e snelle – i mariti pen-

seranno sempre di più che la bellezza esteriore è 

decisiva e troveranno le loro mogli sempre meno 

attrattive (e le mogli non saranno mai soddisfatte 

del loro aspetto e si daranno da fare per avere dei 

corpi più perfetti). Anche questo servirà a distrug-

gere velocemente le famiglie. 

Non lasciategli pace durante le vacanze. Impegna-

tevi a fare sì che tornino al lavoro stanchi, pieni di 

preoccupazioni e di disturbi. Guardate che non si 

rallegrino della natura e che in nessun caso con-

templino il creato di Dio. Perciò mandateli in par-

chi di divertimento, a manifestazioni sportive, 

concerti e al cinema. Il vostro compito è fare in 

modo che siano costantemente occupati, occupati 

e occupati; che non trascorrano tempo con Dio! E 

quando si incontrano con altri cristiani, allora non 

permettetegli di parlare di cose che riguardano 

Dio, ma riempite i loro discorsi con bazzecole e 

altre cose insignificanti, così che non siano consa-

pevoli della voce della loro coscienza. Ma soprat-

tutto vi dico sempre: non permettetegli assoluta-

mente di trovare tempo per pregare e tempo per 

lodare Dio. Questo non lo sopporto! 

Non stancatevi e non interrompete i vostri sforzi. 

Devono sempre essere megaoccupati, così da non 

potersi prendere cura delle loro relazioni con Dio 

e la famiglia. Fategli provare vergogna di testimo-

niare della loro fede a parenti e amici, e impedite-

gli di evangelizzare per guadagnare persone a 

Cristo. Proponete loro tante buone scuse per que-

sta mancanza di tempo, e fate che non cerchino la 

guida, il coraggio e la forza da Dio. Presto comin-

ceranno a vivere seguendo le loro proprie vie, con 

le proprie forze, sacrificando la loro salute e la 

loro famiglia per ‹la cosa buona›. Vedrete che 

funzionerà!» 

Fu un incontro di successo. I demoni andarono 

zelanti al loro ordine, per tenere più che mai oc-

cupati i cristiani in tutto il mondo, per cacciarli e 

per influenzarli ancora di più, facendoli pensare di 

dover correre qua e là.  

Che ne pensi? Il progetto del diavolo avrà buon 

esito? Forse da me? … ■ 

 


