Preghiere Che Guariscono il Cuore
Risposte dell’Esame Intermedio (Sessione 1- 6)
Segna/rispondi con la risposta più corretta ad ogni domanda sottostante.
Scrivi il tuo nome in stampatello:__________________________________________________________
1. 1 Corinzi 13:13 – Ora dunque queste tre cose rimangono: fede, speranza,
amore; ma la più grande di esse è l’amore.
2. Quale delle seguenti è una possibile radice di energia demoniaca in noi?
a. Giuramenti interiori
b. Eventi traumatici
c. Legami maligni dell’anima
d. Tutte le risposte sopra
3. Quale delle seguenti potrebbe indicare una maledizione in corso?
a. Continua sufficienza finanziaria
b. Buona salute
c. Matrimonio infranto e separazione familiare
d. Tutte le risposte sopra
4. Il linguaggio del cuore è flusso, emozioni, immagini e meditazione.
Vero o Falso
5. Il termine in Greco “energeia” è definito: energia attiva
6. Spezziamo i peccati e le maledizioni generazionali mettendo la croce di Gesù
Cristo fra noi e i nostri antenati.
Vero o Falso
7. I legami maligni dell’anima possono essere caratterizzati da:
a. Dominio
b. Manipolazione
c. Controllo
d. Tutte le risposte sopra
8. Esempi di legami dell’anima potrebbero essere:
a. Marito e moglie
b. Datore di lavoro e dipendente
c. Pastore e membro di chiesa
d. Tutte le risposte sopra
Completa le seguenti frasi:
9. I peccati e le maledizioni generazionali trasmettono energia di peccato alla
discendenza.
10. I legami dell’anima sono rapporti strettamente legati o accordi contrattuali
che permettono all’energia di scorrere dall’uno all’altro.
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Preghiere che Guariscono il Cuore
Risposte dell’Esame Finale
Segna/rispondi con la risposta più corretta ad ogni domanda sottostante
Scrivi il tuo nome in stampatello:_________________________________________________
1.

Le aspettative negative sono credi non biblici, che possono trovarsi a livello
conscio o subconscio.
Vero o Falso

2.

Quali dei seguenti comportamenti possono indicare la necessità di ricevere
una preghiera di liberazione?
a. Condotta santa
b. Schema di peccato abituale o testardo
c. Dipendenza o aree fuori controllo
d. Le risposte b & c sono corrette

3.

Quali dei seguenti comportamenti possono indicare la possibile presenza di
demoni nella vita di una persona?
a. Mancanza di controllo personale
b. Qualcosa si impossessa di una persona
c. Una voce dice di fare qualcosa di terribile
d. Coinvolgimento con la Massoneria
e. Tutte le risposte sopra sono corrette

4.

Per poter efficacemente trattare con un’aspettativa negativa, bisogna
a. Esserne pentiti;
b. Avervi rinunciato;
c. Averla sostituita con un credo biblico;
d. Tutte le risposte sopra

5.

Delle documentate preghiere di guarigione di Gesù, quale approssimativa
percentuale includeva una liberazione?
a. 1%
b. 10%
c. 30%
d. 90%

6.

Il linguaggio del cuore è flusso, emozioni, immagini, e meditazione.
Vero o Falso

7.

Spezziamo i peccati e le maledizioni generazionali mettendo la croce di Gesù
Cristo fra noi e i nostri antenati. Vero o Falso

8.

La frase “posseduto dal diavolo” si trova nel Nuovo Testamento Greco?
Si No
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Completa la seguente frase:
9.

La guarigione interiore è permettere a Dio di sostituire le immagini nella
galleria d’arte della tua mente, rimuovendo le immagini che non contengono
Gesù e sostituendole con immagini in cui Lui è presente.

10. Le aspettative negative sono credi non biblici che generano energie di
peccato che spingono verso atti di peccato
11. L’aspettativa unta dallo Spirito o fede è la luce che scaccia via le tenebre delle
aspettative negative.
12. I giuramenti interiori sono le promesse o dichiarazioni che uno fa a causa delle
aspettative negative che possiede.

13. I peccati e le maledizioni generazionali trasmettono energia di peccato alla
discendenza.
14. I legami dell’anima sono rapporti strettamente legati o accordi contrattuali
che permettono all’energia di scorrere da uno all’altro.
15. I cinque sensi del tuo spirito sono: occhi interiori, orecchi interiori, mente
interiore, volontà interiore, emozioni interiori
16. La definizione letterale di daimonizomai è: influenzati da o energizzato da
17. Il termine in Greco “energeia” viene definito come: energia attiva
18. Dichiara i 3 passi per la guarigione interiore:
a. Usando la visione, torna indietro e rientra nella ferita
b. Usando la visione, invita Gesù nella scena
c. Usando la visione, permetti a Gesù di muoversi liberamente per guarire la
ferita con la Sua presenza amorevole
19. Cita 1 Corinzi 13:13.
Ora dunque queste tre cose durano: fede, speranza, amore; ma la più grande
di esse è l'amore
20. Cita Matteo 9:29.

Vi sia fatto secondo la vostra fede
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