


LOBBY 
Un Lobby ( in inglese. "entrata", "sala 

d’ aspetto") e un gruppo di persone che 
tenta  di influenzare le decisioni dei 
legislatori in favore di determinati 

interessi. 
 

Los lobbys (o anche  chiamati 
“cabilderos”) basicamente intercedono 

a favore di  una persona, impresa o 
nazione). 

 
¿LOBBYCRACIA? 



Se nella politica e nell’economía 
L’ itercessione e cosi forte,  

Lo è mille volte di più per  DIO. 
 

Milioni di cristiani non intercedono, 
perchè non conoscono il proposito 

dell’ intercessione. 
Mgliai di credenti, non  

intercedono, 
perchè non lo sanno fare. 



   DIO ha dato a l’uomo AUTORITA’ 
Sulla terra  

   
 Dominio sui pesci del mare, sugli 

uccelli del cielo, sugli animali 
domestici, sugli animali selvatici e su 

tutti i rettili .  
E Dio creò l’essere umano a sua 

immagine;  
      E lo creó a immagine di Dio.  

   *Li creò uomo e donna,  



…e li benedisse con queste 
parole: Siate fruttiferi e 

moltiplicatevi; riempite la 
terra e sottomettetela;  

   dominate i pesci del mare 
e gli uccelli del cielo,  

      e tutti i rettili . 
Genesi 1:26-28  



Quando l’uomo peccò, La sua autorità 
la consegnò al diavolo. 

 
Però in Cristo, l’uomo ha recuperato 

l’autorità spirituale sulla terra: 
 

“Io vi dico in verità che tutte le cose che avrete 
legate sulla terra, saranno legate nel cielo; e 

tutte le cose che avrete sciolte sulla terra, 
saranno sciolte nel cielo.”  

Mateo 18:18 



1. DIO sta cercando intercessori 
 
 

Ed io ho cercato fra loro qualcuno 
che riparasse la cinta e stesse 

sulla breccia davanti a me in favore 
del paese, perché io non lo 

distruggessi; ma non l'ho trovato. 
Ezechiele 22:30  



2. DIO cerca  convinzione  
 

“Gesù raccontòai discepoli una 
parobola per mostrargli che 

dovevano  a) Pregare sempre,  
b) Senza disanimo”. 

 Propose loro ancora questa parabola 
per mostrare che doveano del continuo 

pregare e non stancarsi.  
Luca 18:1  

. 



3. Gesù DIO L’ ESEMPIO: 
 

IL segreto del suo esito, 
Come uomo, 
E stata la sua vita di preghiera: 
Pregava ed intercedeva quattro ore 

al giorno 
 
La maggior parte del lavoro viene 

fatto dalla preghiera. 



4. Gesù cercava collaboratori: 
 

“Noi , collaboratori  di Dio,  
 come collaboratori di Dio, noi v'esortiamo 
pure a far sì che non abbiate ricevuta la 

grazia di Dio invano.” 
 

Ascoltò la voce del Signore che diceva:  
   Chi manderò? Chi andra per noi?  

   E rispose:  
   —Eccomi qua. Manda  me!  



5. LA NOSTRA GUERRA DI 
INTERCESSIONE 

 

a) :Efesini 6:12 contro i principati, contro le potestà, contro i 
dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali 

della malvagità, che sono ne' luoghi celesti.  
Resuscitando , Cristo sta:  

 
    21 “al di sopra di ogni principato e autorità e potestà e 

signoria, e d'ogni altro nome che si nomina non solo in questo 
mondo, ma anche in quello a venire 

Efesios 1:21  
 



5.LA NOSTRA GUERRA DI 
INTERCESSIONE 

 

b) ContrO “Podestà”  
(spiriti con autorità delegata,  

Sulle  nazioni): 
 

“ 
 
 
 

Daniel 10:12  
 

Ed egli mi disse: 'Non temere, Daniele; poiché dal primo 
giorno che ti mettesti in cuore d'intendere e d'umiliarti nel 
cospetto del tuo Dio, le tue parole furono udite, e io son 
venuto a motivo delle tue parole. Ma il capo del regno di 
Persia m'ha resistito ventun giorni; però ecco, Micael, uno 
dei primi capi. 



5. LA NOSTRA GUERRA DI 
INTERCESSIONE 

 

c) ContrO “Governatori”,  
(demini che tengono nelle  tenebre le 

regioni di ogni nazione): 
 

infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti nel 
cospetto di Dio a distruggere le fortezze;  
 poiché distruggiamo i ragionamenti ed ogni altezza che si eleva 
contro alla conoscenza di Dio, e facciam prigione ogni pensiero 
traendolo all'ubbidienza di Cristo. 

2 Corinzi 10:4-5  
 



5. LA NOSTRA GUERRA DI 
INTERCESSIONE 

 

d) Contro “Eserciti spirituali del male”  
(truppe  di spiriti maligni sulle  città, pupoli 

e Quartieri): 
 

Ecco, io v'ho dato la potestà di calcar serpenti e 
scorpioni, e tutta la potenza del nemico; e nulla 

potrà farvi del male 
.Lucas 10:19  

 



Ed io ho cercato fra loro 
qualcuno che riparasse la 
cinta e stesse sulla breccia 
davanti a me in favore del 
paese, perché io non lo 

distruggessi; ma non l'ho 
trovato 


