Preghiere che Guariscono il Cuore
Il dr. Mark Virkler è stato un pastore ed educatore Cristiano per oltre quarant’ anni.
Il metodo di Counseling più unto ed efficace che abbia mai visto o utilizzato è quello
esposto dettagliatamente in questo training di “Preghiere che Guariscono il Cuore”.
Questo è il metodo di Counseling utilizzato da Mark.
Questo corso insegna l’uso di sette preghiere specifiche per spezzare le schiavitù del
cuore causate da forze spirituali. Queste preghiere includono: spezzare i peccati e le
maledizioni generazionali; eliminare i legami maligni dell’anima; rimuovere i credi
negativi e i giuramenti interiori; guarire scene traumatiche; troncare le maledizioni
verbali, e scacciare l’energia demoniaca che è si connessa a queste ferite del cuore e
dell’anima. L’intero processo di guarigione è sigillato da un’intensa meditazione sui
passaggi biblici che trattano le ferite in via di guarigione, in modo da ottenere da Dio
la comprensione illuminata della Sua Parola.
Sessione #
Titolo
Lunghezza DVD
1. Definizione di un cuore guarito
33 Minuti
2. Il linguaggio del cuore
37 Minuti
3. Spezzare peccati e maledizioni generazionali 38 Minuti
4. Recidere i legami maligni dell’anima
37 Minuti
5. Sostituire i credi negativi
55 Minuti
6. Rinunciare ai giuramenti interiori
32 Minuti
7. Preghiera di guarigione interiore
30 Minuti
8. Spezzare le maledizioni verbali
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9. Preghiera di liberazione
55 Minuti
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Preghiere che guariscono il cuore
Appunti di insegnamento – Attività di Classe Esercizi che promuovono il proseguimento di rivelazione a casa
© 2000, 2003, 2004, 2011 di Mark e Patti Virkler
Prerequisito per le “Preghiere che guariscono il cuore” è l’addestramento
delle “Quattro Chiavi per Udire la Voce di Dio” di Mark e Patti Virkler
Materiale aggiuntivo raccomandato per approfondire l’esperienza di training:



“Preghiere che guariscono il cuore”: Libro, CD & DVD, di Mark e Patti Virkler
“Elementi che contribuiscono” - Fogli di Esercizi, di Mark e Patti Virkler
(designati per esser completati in sessioni di Preghiera e Counseling di 3 ore)
Ordina da: www.CWGMinistries.org
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Preghiere che Guariscono il Cuore
Sessione Uno – Definizione di cuore guarito
Introduzione: All’inizio della mia salvezza, il Signore guarì e pulì totalmente il mio
cuore. Tuttavia, le mie reazioni a volte sbagliate alle circostanze della vita fecero sì
che il mio cuore fosse nuovamente contaminato dal peccato e dal dolore. I demoni
approfittarono della mia vulnerabilità e mi resi conto di aver di nuovo bisogno di
essere guarito e liberato della grazia di Dio. Come facciamo a sapere se abbiamo un
“cuore guarito”, o abbiamo bisogno di liberarci di demoni? Quali sono le preghiere
più efficaci per sfrattare un demone e mandarlo via di corsa? Come si fa a togliere ai
demoni i diritti legali così che non abbiano niente a cui aggrapparsi e devono andar
via? E come possiamo restare permanentemente liberi?
A. Quali attitudini spirituali devono pervadere il cuore e la mente (1 Cor. 13:13)?
___________________________________________________________________
B. Quale attitudine spirituale protegge il cuore e la mente (1 Tess. 5:8)?
____________________________________________________________________
C. Che cosa ci fa accedere alla sala del trono? Le stesse tre attitudini spirituali
[Ebrei 10:22 – cuore sincero (amore), fede, coscienza pulita (che da speranza)].
D. Qual è l’obiettivo delle nostre istruzioni? Nutrire le stesse tre attitudini spirituali
(1Tim. 1:5): amore, fede, buona coscienza (speranza).
E. Per che cosa elogia Paolo i credenti? Per l’amore, fede e speranza (Efes. 1:12,15;
Col. 1:4,5).
F. Applicazione Personale: C’è qualche area di vita che disturba o rimuove la tua
fede, speranza e amore quando ci pensi? C’è qualche situazione che non riesci ad
affrontare con un cuore pieno di fede, speranza e amore? Se è così, queste hanno
bisogno di guarigione. Elencale qui sotto.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
G. Attività di Classe
1. Confessate insieme le seguenti dichiarazioni:
 Un cuore guarito è pieno di fede, speranza e amore.
 Un cuore malato ha sentimenti contrari alla fede, speranza e amore.
CL02-PHH Student Workbook

Page 2

2. Quali sono i tuoi pensieri o domande riguardo alle istruzioni del DVD?
3. Il Consigliere ammirabile vuole guarire pienamente e totalmente ogni ferita
del cuore? Che cosa ci impedisce di ricevere tutto ciò che vuole fare in noi?
H. Esercizi per promuovere il proseguimento di rivelazione a casa:
1. Memorizzate ciò che segue (Suggerimenti per memorizzare la Bibbia:
Scrivete il verso su un cartoncino 10x15 da portare con voi durante il giorno,
ripetendolo ad alta voce continuamente. Visualizzatelo. Chiedete a Dio come
si applica nella vostra vita e scrivete la Sua risposta nel journaling. Venite
alla prossima lezione pronti a condividere il verso a memoria, insieme a ciò
che Dio vi ha mostrato riguardo alla sua applicazione nella vostra vita):
 1 Corinzi 13:13.
 Un cuore guarito è pieno di fede, speranza e amore.
 Un cuore malato ha sentimenti contrari alla fede, speranza e amore.
2. Journaling: “Signore, per favore mostrami le aree del mio cuore che sono
ferite e che Tu vuoi guarire.”
a. Giorno 1 di Journaling: Sono pieno di fede, speranza e amore
riguardo al mio matrimonio?
b. Giorno 2 di Journaling: Sono pieno di fede, speranza e amore
riguardo ai miei figli?
c. Giorno 3 di Journaling: Sono pieno di fede, speranza e amore
riguardo al mio ministero?
d. Giorno 4 di Journaling: Sono pieno di fede, speranza e amore
riguardo alla mia salute?
e. Giorno 5 di Journaling: Sono pieno di fede, speranza e amore
riguardo al mio lavoro?
f. Giorno 6 di Journaling: Sono pieno di fede, speranza e amore
riguardo alle mie finanze?
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Preghiere che Guariscono il Cuore
Sessione Due – Il linguaggio del cuore
Introduzione: Hai mai ordinato al tuo cuore di comportarsi in un modo specifico, o
di non comportarsi in quel modo, scoprendo che era completamente indifferente al
tuo comando? Perché mai avviene questo?
A. Una persona eloquente di lingua inglese potrà mai essere di aiuto a una persona
di lingua francese? Perché no?
1. Il cuore parla un linguaggio diverso da quella della mente. La società di oggi
ritiene che il linguaggio della mente sia fatto di idee logiche. La Bibbia ritiene
che il linguaggio del cuore sia fatto di immagini, emozioni, flusso e fede.
2. La guarigione del cuore deve avvenire al livello del cuore, non quello della
mente. Per guarire il cuore bisogna usare il linguaggio del cuore.
B. Il cuore usa un linguaggio diverso da quello della mente.
1. Il ragionamento non-unto è il linguaggio della mente umana (Matt. 16:7).
Avviene quando si ragiona da soli (i.e. opere “morte” – Ebr. 6:1,2) e non si
chiede e riceve rivelazione dallo Spirito Santo (Giac. 1:5; Giov. 5:30, 12:49;
Efes. 1:17,18). Nei seguenti versetti, “il ragionamento” fu rimproverato da
Gesù: Matt. 16:5-12; Mar. 2:5-12; 8:15-18. La sapienza umana è naturale,
viene dalla conoscenza terrena e può facilmente diventare demoniaca, com’è
evidenziato dal suo intreccio con gelosia, egoismo e orgoglio (Giac. 3:14,15).
La sapienza divina viene dall’alto (Isa. 1:18; 1Cor. 12:8) ed è pura, pacifica,
mite, docile, piena di misericordia e buoni frutti, imparziale e senza ipocrisia
(Giac. 3:17). Nella cultura odierna, il ragionamento è ritenuto il linguaggio
della mente. Biblicamente parlando, “il ragionamento umano” è come minimo
un linguaggio inefficace quando si tratta del cuore.
2. Il “flusso” è un elemento essenziale nel linguaggio del cuore (Giov. 7:38,39).
Se i nostri cuori e i nostri occhi sono fissi su Gesù (Ebr. 12:1,2), il flusso può
diventare pura rivelazione di Dio per il cuore (profezia – 1Cor. 12:10).
3. Le immagini sono elementi essenziali nel linguaggio del cuore (Gen. 8:21;
1Cron. 29:18; Sal. 140:2; Prov. 6:18; Ger. 7:24; 23:16). Quando Dio riempie la
capacità di immaginare nei nostri cuori, riceviamo immagini, sogni e visioni
divine (Num. 12:6; Giov. 5:19,20,30; 8:26,38; Atti 2:17).
4. Le emozioni sono elementi essenziali nel linguaggio del cuore (Gen. 6:6).
Quando lo Spirito Santo riempie i nostri cuori, sperimentiamo le emozioni di
Dio (Gal. 5:22,23).
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5. Ponderare o meditare è un elemento essenziale nel linguaggio del cuore
(Salmo 77:6). Quando Dio riempie la nostra capacità di ponderare, il pensiero
umano viene trasformato in “ragionamento unto” (Isaia 1:18; Luca 1:1-3) ed
è guidato dal flusso dello Spirito Santo (Giovanni 7:37-39), che lo trasforma
in meditazione divina (Salmo 19:14) e fa scaturire illuminazione, percezione
e rivelazione (Salmo 73:16,17; Efesini 1:17,18).
6. Per un approfondimento più accurato di “cuore, mente, flusso e spirito”,
leggere i seguenti libri: 4 Chiavi per Udire la Voce di Dio, Wading Deeper
Into the River of God, How to Walk in the Spirit, How Do You Know? e Sound
Doctrine Through Revelation Knowledge di Mark e Patti Virkler.
C. Mantieni libero il tuo cuore, ricevendo rivelazioni da Dio tramite la “Meditazione
Biblica di Nuove Verità” (Giosuè 1:8). Scrivi su un foglio, “Meditazione Biblica di
Nuova Verità riguardante “____________.” L’argomento dovrebbe trattare una ferita
del cuore. Se ne hai più di una, completa una meditazione biblica su ognuna di
quelle da cui stai guarendo, e sul suo opposto. Per esempio, potresti meditare
sull’opposto di rabbia e risentimento, che sono amore e perdono. Oppure puoi
esplorare l’opposto di giudizio che è misericordia, o il contrario di dubbio che è
fede, cercando le chiavi scritturali che ti permetteranno di spostarti facilmente e
velocemente da uno stato negativo ad uno positivo, rimanendo pieno della luce e
della verità di Dio. Completa i seguenti passi.
1. Si raccomanda l’uso di una concordanza per cercare quanti più versi possibili
sull’argomento (forse tutti i versi), prendendo nota delle scoperte, meditando
e pregando su ogni verso, e chiedendo a Dio di darti lo spirito di rivelazione
(Efes. 1:17,18). Cerca i principi scritturali e le storie bibliche che sostengono
le verità che Dio vuole infondere in te. Mentre mediti, prega continuamente
nel tuo cuore, “Signore, mostrami cosa devo vedere per guarire la questione
del cuore che mi affligge.”
2. Memorizza i versi che saltano fuori dalla pagina, così che puoi facilmente
ricordarteli nei momenti di bisogno.
3. Prega che Dio ti conceda esperienze e intuizioni, facendoti incontrare gente
che ti aiuti ad approfondire la tua comprensione di queste verità.
4. Chiedi ai tuoi amici di condividere con te qualsiasi principio o storia biblica di
cui sono a conoscenza su come guarire il problema.
5. Potresti sentirti ispirato a leggere un libro sull’argomento. Se è così, chiedi a
qualcuno che rispetti e conosce l’argomento di raccomandarti un buon libro.
6. Prega su quello che stai imparando, chiedendo a Dio di parlarti e mostrarti i
principi di base che faranno nascere in te una fede ispirata da Dio e un cuore
puro. Registra le cose che stai imparando.
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D. A che cosa assomiglia un cuore ferito:
Esempi di emozioni nel proprio spirito: turbato (Gen. 41:7b,8; Dan. 2:1,3;
Giov. 13:21); affranto o oppresso (1Sam. 1:15); arrabbiato (Eccl. 10:4);
scoraggiato (Is. 19:3); abbandonato o afflitto (Is. 54:6); amareggiato (Ezech.
3:14); addolorato (Dan. 7:15); indurito (Deut. 2:30); dubbioso (Mar. 11:23;
Luca. 24:25); altezzoso (Prov. 16:18); contaminato (2Cor. 7:1).
E. Energie positive e negative che operano nei nostri cuori.
1. Nel Nuovo Testamento, “potere” è stato tradotto da tre parole principali:
exousia (108 volte), che significa “diritto o prerogativa,” dunamis (108 volte),
che significa “forza, potenza, impeto,” ed “energes” (e le sue forme – 31 volte)
che significa “energia attiva.”
2. Efesini 2:2 parla di chi vive seguendo il principe della potenza dell’aria, lo
spirito che “opera” nei figli della disubbidienza. Il termine “opera” qui viene
dal Greco “energes”, e significa che è questo spirito malvagio a dare “energia”
all’individuo.
F. Fa il riepilogo della rivelazione ricevuta dalla tua meditazione biblica con una
“Pietra Commemorativa di Celebrazione.”
Una volta che hai ottenuto da Dio una rivelazione completa sul tema affrontato,
prega e scrivi il tuo riepilogo personale di ciò che Lui ti ha mostrato su un foglio
intitolato, “Pietra Commemorativa di Celebrazione riguardante _________________.”
Mentre scrivi, usa il modello sottostante.
1. Il mio riepilogo di quello che lo Spirito Santo mi ha rivelato dalla Bibbia è...
2. Il mio riepilogo di intuizioni ricevute dallo Spirito Santo tramite journaling,
sogni e visioni è...
3. La rappresentazione simbolica che ho creato o scelto per commemorare
questa guarigione è...
4. Le salvaguardie che Dio mi ha incaricato di costruire per proteggermi dalle
tentazioni in questa area sono ...
5. Dichiaro di essere stato completamente liberato dal dominio di ______________
dal Mio Signore e Salvatore Gesù Cristo.
Data ____________ Firma _______________________________________
G. Attività di Classe
1. Confessate insieme le seguenti dichiarazioni:
 Un cuore guarito è un cuore pieno di fede, speranza e amore.
 Un cuore malato è un cuore pieno dell’opposto di fede, speranza e amore.
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Il linguaggio della mente è il ragionamento non-unto.
Il linguaggio del cuore è fatto di flusso, emozioni, immagini e riflessione.
Energis significa “energia attiva.”
L’energia demoniaca che opera in un cuore malato può essere rimossa.
Manterrò la guarigione restando ubbidiente a Dio, ricevendo rivelazioni
di conoscenza dalla “meditazione biblica di nuove verità”, stabilendo una
pietra commemorativa e chiedendo la pienezza dello Spirito Santo.

2. Hai mai provato a guarire il tuo cuore usando il linguaggio della mente? È
stato un successo pieno, un successo parziale, o per niente un successo?
3. Chiedi alle persone di condividere pensieri, commenti o domande riguardo
all’insegnamento ricevuto.
H. Esercizi per promuovere il proseguimento di rivelazione a casa:
1.

Memorizzate ciò che segue: (Suggerimenti per memorizzare la Bibbia:
Scrivete il verso su un cartoncino 10x15 da portare con voi durante il giorno,
ripetendolo ad alta voce continuamente. Visualizzatelo. Chiedete a Dio come
si applica nella vostra vita e scrivete la risposta nel vostro journaling. Venite
alla prossima lezione pronti a condividere il verso a memoria, insieme a ciò
che Dio vi ha mostrato riguardo alla sua applicazione nella vostra vita.)
 Il linguaggio della mente è il ragionamento non-unto.
 Il linguaggio del cuore è il flusso di pensieri, immagini, emozioni, e
riflessione.
 Per guarire il cuore, dobbiamo usare il linguaggio del cuore.

2.

Journaling: Spirito Santo, quali “ferite del mio cuore” vuoi guarire nelle
prossime settimane? Segna le categorie sotto in cui senti “energia negativa.”
Vogliamo individuare un’emozione negativa o un tratto negativo del
carattere – non un’azione. Le azioni sono il risultato delle ferite del cuore.
Vogliamo guarire l’emozione o il tratto di carattere che c’è dietro l’azione.
Non elencare le azioni. Scegli una delle categorie sottostanti.
Le più comuni ferite del cuore sono:
____ 1. Paura, dubbio, incredulità
____ 2. Rabbia, odio, collera, amarezza
____ 3. Rigetto, abbandono, solitudine
____ 4. Carenza finanziaria, povertà, fallimento
Altre comuni ferite del cuore:
____ 5. Sensualità, concupiscenza, pornografia
____ 6. Depressione, angoscia, disperazione
____ 7. Lutto, perdita, dolore
____ 8. Vergogna, colpa, condanna
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“Signore, quale ferita del mio cuore vuoi guarire oggi?” Fissa gli occhi
su Gesù, sintonizzati ai pensieri spontanei e scrivi quello che ricevi.
Nota: Potresti avere varie ferite del cuore (più di una delle 8 categorie
menzionate sopra).
Inoltre, potresti aggiungere altre parole in una categoria. Ad esempio,
nella categoria n. 2, potresti terminare la lista di rabbia, odio e collera,
con omicidio.
Prendi il tempo per far bene l’esercizio sopra perché nelle prossime
settimane userai tutte le sette preghiere per ogni ferita del cuore.
Suggerisco di chiedere ad una persona amata di confermarti la ferita
del cuore su cui lavorare, o forse potrebbe aiutarti a chiarificarla.
Questa conferma/chiarificazione è di grande valore, per colpire con
precisione il bersaglio e sfruttare al massimo l’opportunità di guarire
pienamente le ferite del tuo cuore.
Se hai più di una ferita nel cuore, nelle seguenti settimane ripeti gli
esercizi per ogni altra ferita. In classe lavorerai su un solo argomento,
ma a casa potrai prenderti il tempo per lavorare sulle altre.
La chiave è applicare tutte le sette preghiere ad ogni ferita del cuore,
con una meditazione biblica e una pietra commemorativa per ognuna.
Se a casa lavori su altre ferite del cuore, allora stampa i fogli d’esercizi
“Elementi che contribuiscono” e compilali per ogni ferita del cuore.
Puoi scaricali gratuitamente da: www.cwgministries.org/strands.
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Preghiere che Guariscono il Cuore
Sessione 3 – Spezzare i peccati e maledizioni generazionali
Introduzione: Un demone considera il posto in cui vive come se fosse la sua casa.
Per scacciare via un demone, bisogna prima smantellargli la casa, dopo di che sarà
più facile farlo andar via. Per smantellare la sua casa, dobbiamo privarlo dei diritti
legali per restare lì e rimuovergli le ancore così che non ha niente a cui aggrapparsi.
Dopo di che, possiamo comandargli di andarsene senza dover lottare troppo, perché
non ci sono più ancore per lui.
A. Smantellare la casa di un demone
1. Le fondamenta sono i peccati e le maledizioni generazionali.
2. Le assi del pavimento sono i legami maligni dell’anima.
3. Le mura sono i credi negativi e i giuramenti interiori.
4. Il tetto è fatto d’immagini traumatiche che necessitano guarigione interiore
5. Le travi del soffitto sono le maledizioni verbali.
6. Una volta demolita la casa, possiamo comandare al demone di andarsene.
B. Note aggiuntive (non contenute nel video): Le sette preghiere che
guariscono il cuore sono:
1. Spezzare i peccati e maledizioni generazionali
2. Rinunciare ai legami maligni dell’anima
3. Sostituire i credi negativi
4. Rinunciare ai giuramenti interiori
5. Ricevere visioni divine
6. Spezzare le maledizioni verbali
7. Scacciare via i demoni
Per una guarigione completa del cuore, si applicano tutte le sette preghiere!
C. I peccati e le maledizioni generazionali tramandano energia di peccato alla
discendenza familiare.
1. L’iniquità dei padri si tramanda fino alla terza e quarta generazione (Es. 20:46).
2. Il peccato sessuale ha un effetto fino alla decima generazione (Deut. 23:2).
3. La benedizione dell’ubbidienza continua per mille generazioni (Deu. 7:9).
4. La colpa dei peccati degli antenati non ricade sulla discendenza (Ez. 18:2-4).
CL02-PHH Student Workbook

Page 9

5. Ciò che segue può tramandarsi alla discendenza familiare: alcolismo e ogni
altra dipendenza; ogni malattia e disturbo fisico; tutti i problemi emotivi e
mentali; vizi; così come ogni tipo di benedizione, dono e unzione spirituale.
D. È meglio applicare preghiera e grazia nel punto esatto in cui è avvenuta la ferita.
1. Dal momento che abbiamo raccolto i peccati e le maledizioni generazionali
nel grembo di nostra madre, dobbiamo…
a. Vedere noi stessi come un bambino nel grembo
b. Vedere la croce di Cristo fra il bambino e i nostri antenati
c. Vedere le maledizioni scorrere fino la Croce, colpirla e scivolare in terra
d. Vedere il bambino che viene liberato
e. Vedere le benedizioni del Calvario che scorrono su quel bambino
2. Ricordati di pregare usando il linguaggio del cuore (i.e. sintonizzati al flusso
di pensieri, immagini ed emozioni). Pronuncia gli avvenimenti elencati sopra
mentre osservi con gli occhi del cuore e li vedi accadere.
E. Seleziona una ferita del cuore
1. Seleziona con cura e preghiera. (Nelle seguenti settimane ti focalizzerai su
questa particolare ferita del cuore, applicandovi tutte le sette preghiere.)
2. Chiedi: “Spirito Santo, cosa c’è nel mio cuore che Tu vuoi guarire in questo
momento?”
Le più comuni ferite del cuore sono:
____ 1. Paura, dubbio, incredulità
____ 2. Rabbia, odio, collera, amarezza
____ 3. Rigetto, abbandono, solitudine
____ 4. Carenza finanziaria, povertà, fallimento
Altre comuni ferite del cuore:
____ 5. Sensualità, concupiscenza, pornografia
____ 6. Depressione, angoscia, disperazione
____ 7. Lutto, perdita, dolore
____ 8. Vergogna, colpa, condanna
Scrivi nella linea seguente, 3 -4 parole che descrivono la ferita del
cuore che Dio vuole guarire nella tua vita:
_________________________________________________________________
F. “Signore, quali antenati hanno contribuito al problema del cuore di _______________
(elencato sopra)?” Nota: Non diamo loro la colpa, ma stiamo identificando i punti
d’ingresso delle energie negative. La risposta alla domanda sarà mamma o papà
o entrambi i rami della famiglia. Per esserne certi, prega la preghiera sottostante
due volte, una per ogni lato della famiglia.
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G. Spezza i peccati e maledizioni generazionali
1. Confesso e mi pento del peccato dei miei antenati, dei miei genitori e del mio
peccato di ___________________________, e della mia rabbia e risentimento contro di
Te, Dio, per aver permesso che questo accadesse nella mia vita.
2. Perdono e assolvo i miei antenati per avermi trasmesso questo peccato e le
conseguenti maledizioni di ___________ (sii specifico). Ti chiedo di perdonarmi e
accetto il Tuo perdono. Mi perdono per aver preso parte in questo peccato.
3. Metto la croce di Cristo fra i miei antenati e me stesso, quand’ero un bimbo nel
grembo di mia madre. Ordino al peccato di _____________ e a tutte le maledizioni
che l’accompagnano di fermarsi alla croce di Gesù Cristo, e che la liberazione e
il rilascio scorrano giù dalla croce di Cristo fino a quel bimbo nel grembo.
H. Attività di Classe:
1. Confessate insieme le seguenti dichiarazioni:
a. I peccati e le maledizioni generazionali trasmettono l'energia del peccato
attraverso la discendenza.
b. Le sette preghiere che guariscono il cuore sono:
i. Spezzare i peccati e maledizioni generazionali
ii. Recidere i legami maligni dell’anima
iii. Sostituire i credi negativi
iv. Rinunciare ai giuramenti interiori
v. Ricevere visioni divine
vi. Spezzare le maledizioni verbali
vii. Scacciare i demoni
c. Per guarire un cuore interamente, si applicano tutte le sette preghiere!
2. Chiedete alle persone di condividere pensieri, commenti o domande riguardo
all’insegnamento ricevuto.
3. Date la possibilità a chi vuole di citare i versi memorizzati nelle settimane
precedenti e di condividere ciò che Dio ha detto loro tramite il verso, magari
dividendovi in gruppi di due per condividere i versi memorizzati.
4. Se c’è tempo, alcuni potrebbero condividere le loro esperienze nel pregare
queste preghiere insieme al DVD o in un momento precedente della loro vita.
I. Esercizi per promuovere il proseguimento di rivelazione a casa:
1. Memorizzare le seguenti affermazioni:
a. I peccati e maledizioni generazionali tramandano energia di peccato alla
discendenza familiare.
b. L’iniquità dei padri si tramanda fino alla terza e quarta generazione (Es.
20:4-6).
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c. La benedizione dell’ubbidienza continua per mille generazioni (Deu. 7:9).
2. Journaling: Ripetere la preghiera fatta in classe per spezzare i peccati e le
maledizioni generazionali. Fallo nella quiete di casa durante il tuo tempo di
preghiera personale, permettendo allo Spirito Santo di rendere significativo
il processo di guarigione. Mentre lo fai, sintonizzati al tuo cuore (il flusso di
pensieri, immagini ed emozioni che scorrono). Non farlo in modo meccanico,
o non avrà alcun valore. Deve venire dal cuore, il che significa sintonizzarti al
flusso di pensieri, immagini ed emozioni che scorrono da dentro. Fallo!
Fa il journaling e scrivi ciò che Dio dice e fa per te, elencando le visioni o le
parole che ricevi. Chiedi a Dio che cosa vuole dirti riguardo al diventare
totalmente libero dai peccati e maledizioni generazionali. Sottometti il tuo
journaling ai tuoi consiglieri spirituali.
Se fai più di una ferita del cuore alla volta, allora ripeti l’intero processo
descritto sopra per ogni ferita del cuore che stai trattando.
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Preghiere che Guariscono il Cuore
Sessione 4 – Recidere i legami maligni dell’anima
Introduzione: Nell’usare tutte le sette preghiere per guarire una ferita del cuore,
l’immagine che vedo è che stiamo tagliando via sette tentacoli di un polipo. Questi
sono sette diversi percorsi utilizzati da satana per far scorrere la morte in noi, e noi
li stiamo sostituendo con sette corsi di vita che scorrono dallo Spirito Santo.
A. Legami maligni dell’anima
1.

Definizione: I legami dell’anima sono relazioni strettamente vincolate o
accordi pattuiti che fanno scorrere energia dall’uno all’altro.

2.

Esempi includono: amici del cuore, anime gemelle, relazioni stabili, e
quando le persone stipulano patti e contratti l’uno con l’altro.

3.

Un legame benigno dell’anima trasmette energia positiva e vita dall’uno
all’altro (fede, speranza, amore, gioia, pace, incoraggiamento, ecc.)

4.

Un legame maligno dell’anima trasmette energia negativa e morte dall’uno
all’altro (paura, dubbio, incredulità, rabbia, odio, collera, gelosia, amarezza,
disperazione, ecc.)

B. Esempi biblici di legami dell’anima:
1. L’anima di Gionata rimase legata all’anima di Davide, e Gionata l’amò
come l’anima sua (I Sam. 18:1).
2. In quel giorno l’Eterno fece un patto con Abramo... (Gen. 15:18).
3. “Non sapete voi che chi si unisce a una prostituta è un corpo solo con lei?
‘I due infatti,’ dice il Signore, ‘diventeranno una sola carne’” (I Cor. 6:16).
C. Esempi di relazioni di alleanza includono: marito e moglie; genitore e figlio;
pastore e membro di chiesa; insegnante e studente; titolare e dipendente; e
un cristiano con tutti gli altri nel corpo di Cristo, per il fatto che siamo stati
tutti battezzati nel corpo di Cristo (1Cor. 12:13) e siamo uniti al Suo Spirito
(1Cor. 6:17). I patti di sangue creano legami dell'anima che possono essere
sia benigni che maligni.
D. Qualsiasi dei sopracitati legami dell’anima può diventare maligno e rilasciare
energie di peccato. Un legame dell’anima è maligno quando uno dei due cerca
di dominare, manipolare o controllare l’altro. Se il legame è fatto di violenze,
paura o abuso, questo è maligno. Inoltre, qualsiasi opposito di fede, speranza
e amore, che viene trasmesso ad un altro tramite un legame dell’anima, può
essere considerato un legame maligno dell’anima.
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E. Incorporiamo un’azione profetica per recidere i legami maligni dell’anima:
1. Un legame dell’anima si può raffigurare in un cavo fra te e un’altra persona.
2. Per tagliare un legame maligno dell’anima, devi alzare la spada dello Spirito
che hai in mano e calarla con forza attraverso il cavo, tagliandolo in modo da
far cadere per terra l’energia che gli scorre attraverso.
3. Questa è un’azione profetica, che sprigiona potere spirituale.
4. Un esempio biblico di azione profetica è quello del re Joas (2 Re 13:18):
a. Quando colpì il terreno col suo bastone, lui stava colpendo i suoi nemici.
b. Poiché esitò a colpire il terreno un numero sufficiente di volte con il suo
bastone (solo 3 volte), Dio gli disse che la sua vittoria sui nemici sarebbe
stata incompleta. Eliseo gli disse che avrebbe dovuto colpirla 5 o 6 volte
per assicurarsi una vittoria completa (2 Re 13:19)!
5. Entriamo in questa azione profetica e tagliamo i legami maligni dell’anima (i
cavi fra noi e gli altri), colpendoli con la spada dello Spirito fino a che, con gli
occhi del cuore, li vediamo rompersi e spezzarsi. Colpiamoli 5 -10 volte!
F. Crea una lista di persone da cui devi recidere i legami maligni dell’anima:
1. Prega, “Signore, con chi ho legami maligni dell’anima (relazioni vicine) che
sta contribuendo alla questione del cuore di ________ (la tua ferita del cuore)?”
2. Esamina genitori, figure autoritarie, insegnanti, pastori, amici intimi, coniugi
o partner sessuali, elencando quelli che stanno contribuendo alla tua ferita
del cuore e scrivili su un foglio.
3. Aggiungi a questa lista per circa una settimana. Mentre vai a dormire, chiedi a
Dio di farti ricordare i nomi di persone con cui devi recidere i legami maligni
dell’anima. A volte ti sveglierai nella notte o al mattino ricordando altri nomi
da aggiungere alla lista. Aspettati un totale di 20-35 nomi, il che significa che
pregherai la preghiera sottostante 20–35 volte (i.e. una per ogni persona).
G. Preghiera per recidere i legami maligni dell’anima: (Prega per intero la seguente
preghiera per ogni individuo, restando sintonizzato ai pensieri, le immagini e le
emozioni che scorrono, facendone una preghiera dal cuore, non dalla testa.)
1. Confesso e mi pento del peccato di legame maligno dell’anima con ____________
(nome della persona – immaginatela!), e di qualsiasi rabbia e risentimento
contro Te, mio Dio, per aver permesso che ciò accadesse nella mia vita.
2. Perdono __________ (nome della persona – immaginatela) per aver partecipato
in questo peccato. Chiedo a Te, Dio, di perdonarmi, e ricevo il Tuo perdono.
Perdono me stesso per la mia partecipazione in questo peccato.
3. Recido il legame maligno dell’anima fra me e ____________ (nome della persona
– immagina il cavo che viene tagliato mentre partecipi in un’azione profetica
e fai calare la spada dello spirito per tagliare il legame maligno dell’anima).
Signore, rimuovi qualsiasi male che sia entrato in me tramite questo legame
dell’anima, e restaura qualsiasi bene che mi è stato portato via.
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H. Attività di Classe
1. Confessate insieme le seguenti dichiarazioni:
a. I peccati e le maledizioni generazionali trasmettono energia di peccato
alla discendenza familiare.
b. I legami dell’anima sono relazioni strettamente vincolate o accordi pattuiti che
fanno scorrere energia dall’uno all’altro
c. Le sette preghiere che guariscono il cuore sono:
i. Spezzare peccati e maledizioni generazionali
ii. Recidere i legami maligni dell’anima
iii. Sostituire i credi negativi
iv. Rinunciare ai giuramenti interiori
v.
Ricevere visioni divine
vi. Spezzare le maledizioni verbali
vii. Scacciare i demoni
d. Per guarire un cuore interamente, si applicano tutte le sette preghiere!
2. Chiedete alle persone di condividere pensieri, commenti o domande riguardo
all’insegnamento ricevuto.
3. Date la possibilità a chi vuole di citare i versi memorizzati nelle settimane
precedenti e di condividere ciò che Dio ha detto loro tramite il verso, magari
dividendovi in gruppi di due per condividere i versi memorizzati.
4. Se c’è tempo, alcuni potrebbero condividere le loro esperienze nel pregare
queste preghiere insieme al DVD o in un momento precedente della loro vita.
Esercizi per promuovere il proseguimento della rivelazione a casa:
5. Memorizzate ciò che segue:
a. I peccati e le maledizioni generazionali trasmettono energia di peccato
alla discendenza familiare.
b. I legami dell’anima sono relazioni strettamente vincolate o accordi
pattuiti che fanno scorrere energia dall’uno all’altro
6. Journaling: Ripeti la preghiera per recidere i legami maligni dell’anima già
fatta in classe. Fallo nella quiete di casa nel tuo tempo di preghiera personale,
permettendo allo Spirito Santo di rendere profondo il processo di guarigione.
Chiedi a Dio di ricordarti tutti coloro con cui hai legami dell’anima che hanno
contribuito alla ferita del cuore che stai processando. Prega la preghiera per
“eliminare i legami maligni dell’anima” con ogni persona. Fallo uno alla volta.
Usa la visione, vedendoli con gli occhi della mente. Dichiara che li perdoni, li
onori e li liberi, e poi taglia i legami maligni dell’anima. Usa la mano, facendo
il gesto di tagliare (come con una spada), e immagina di vedere i fili/cavi che
vengono tagliati e cadano a terra. Mentre lo fai, ti sentirai sempre più libero.
Non minimizzarlo. Fallo individualmente con ognuna delle persone così che
la guarigione sia completa e non parziale!
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Fai il journaling di quello che Dio dice e fa per te, elencando qualsiasi visione
o parola che ricevi.
7. Se stai facendo più di una ferita del cuore alla volta, ripeti l’intero processo
descritto sopra per ogni ferita del cuore che stai trattando.
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Preghiere che Guariscono il Cuore
Sessione 5 – Sostituire i credi negativi
Introduzione: Stiamo guarendo le ferite nei nostri cuori smantellando le case dei
demoni, rimuovendo i loro diritti legali e scacciandoli via. Finora abbiamo demolito
le fondamenta spezzando i peccati e le maledizioni generazionali. Poi abbiamo tolto
le tavole del pavimento eliminando i legami maligni dell’anima. Ora tireremo giù le
mura pentendoci dei credi negativi.
A. I credi sono binari ferroviari su cui scorrono le nostre vite.
1. Dio ci ha progettato per funzionare con credi salutari (“Dio mi ama, io ho un
destino divino”, ecc.).
2. Satana cerca di farci credere ai suoi credi non biblici (“Io non sono amato, la
vita non vale la pena viverla” ecc.).
3. I credi e la fede funzionano, a prescindere da cosa stai credendo (Matt. 9:29).
4. Tu attiri su te stesso ciò che temi (Prov. 10:24).
5. La paura è semplicemente fede che opera al contrario.
6. La fede ha del magnetismo. Attira le cose dal reame dello spirito verso di noi.
7. Ciò che seminiamo è ciò che raccogliamo (Gal. 6:7):
a. Se semino giudizio verso gli altri, raccoglierò in cambio giudizio verso me
stesso.
b. Se semino amicizia, raccoglierò amici.
c. Il raccolto prima a poi arriverà! Non lasciatevi ingannare dal fatto che ci
vuole del tempo fra la semina e il raccolto. Solo perché non ricevo subito
qualcosa in cambio non significa che non lo riceverò prima o poi!
d. Ciò che raccogliamo viene moltiplicato da ciò che seminiamo (Osea 8: 7).
B. I credi non biblici possono derivare da modi sbagliati di ragionare!
1. I discepoli ragionarono con la propria testa, senza rivelazione, illuminazione
e percezione divina, o un cuore aperto (Mar. 8:15-18), e furono rimproverati
da Gesù per il loro ragionamento sbagliato.
2. Devo scegliere di non ragionare mai da solo (Isa. 1:18), se non in presenza di
Dio (Salmo 73:16,17).
C.

Esempi di credi non biblici
“Signore, quali sono i miei credi non biblici che stanno contribuendo alla ferita
del cuore di ‘_______’ dalla quale sto cercando di guarire?”
Io mi aspetto/credo che...
1.
2.
3.
4.

Sarò sconfitto dal nemico.
Sicuramente fallirò.
Sono brutto.
Sono stupido.
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5. Non sono bravo.
6. Non merito una buona vita.
7. Non riuscirò ad avere l’indipendenza finanziaria.
8. Non merito le benedizioni di Dio nella mia vita.
9. Il mio peccato è imperdonabile.
10. Quando i miei figli cresceranno, diventeranno ribelli.
11. La vita è ingiusta.
12. La gente non mi accetterà.
13. Devo essere perfetto.
14. Gli uomini non piangono.
15. I cristiani sono ipocriti.
16. Tutti i politici sono corrotti.
17. Un commerciante onesto non può avere successo negli affari.
Mi pento del credo non biblico che…
D. Esercizio di applicazione personale alla preghiera riguardo i credi non biblici
(minimo 10 minuti)
1. Disegna una linea verticale da cima a fondo al centro di un foglio di carta
bianco.
2. In cima alla colonna a sinistra scrivi: “Signore, quali sono i credi non biblici
che stanno contribuendo alla ferita del cuore di ‘____________’, dalla quale sto
cercando di guarire?”
Io mi aspetto/credo che...
3. Ora, fissa gli occhi su Gesù, sintonizzati al flusso e scrivi brevi affermazioni
che completano la frase sopra: “Io mi aspetto/credo che…” L’obiettivo è di
identificare 10-20 credi negativi principali, in modo da pentirti e sostituirli
con credi salutari. I credi negativi sono ancore a cui i demoni si attaccano.
Sono binari ferroviari che conducono nella direzione sbagliata, così prendi
tutto il tempo necessario nella prossima settimana per consentire allo
Spirito di rivelartene quanti più possibile.
E. La fede in credi salutari viene mentre Dio dichiara la verità nel mio cuore.
1. Fede viene dall’udire la rhema (Rom.10:17).
2. La rhema è la parola che Dio parla nel mio cuore.
i. La rhema può venire da un verso che spicca dalle pagine della
Scrittura
ii. O la rhema può venire tramite i pensieri ispirati da Dio mentre
lo cerco in preghiera.
iii. La rhema può venire anche in altri modi: consiglio di un amico,
circostanze ordinate da Dio, sogni, visioni, profezia, e qualsiasi
altri mezzo ordinato da Dio.
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F.

Esempi di credi divini che sostituiscono i credi negativi elencati prima:
Tuttavia, Dio dice…
1. “Io sono la tua Rocca e la tua Fortezza.”
2. “Io rendo la tua via prospera.”
3. “Tu sei la Mia opera.”
4. “La Mia saggezza dimora in te.”
5. “Tu sei reso giusto tramite Cristo.”
6. “Ti ho offerto una terra di latte e miele.”
7. “Ti dò il potere per avere benessere.”
8. “La Mia grazia è un dono d’amore.”
9. “Il Mio sangue lava tutti i tuoi peccati.”
10. “... egli non si allontanerà da loro.”
11. “Faccio cooperare ogni cosa per il bene.”
12. “Dai via il Mio amore.”
13. “Io sono Colui che è perfetto.”
14. “Gesù pianse.”
15. “Gli uomini non sono che polvere.”
16. “Il cuore del re è nelle Mie mani.”
17. “Ubbidisci alla Mia voce ed ogni cosa a cui metterai mano prospererà.”
“Dio, Io accetto quello che Tu mi hai detto, che …”
(Dichiara ad voce alta la frase sopra, completandola con il giusto credo divino).

G. Esercizio di applicazione personale alla preghiera riguardo i credi biblici
(minimo 10 minuti, da completare durante la settimana come compito a casa).
1. Disegna una linea verticale da cima a fondo al centro di un altro foglio di
carta bianco.
2. Intitola la colonna sinistra con ciò che segue: “Tuttavia, Dio dice …”
3. Ora, fissa gli occhi su Gesù, sintonizzati al flusso e scrivi brevi affermazioni
che rispondono alla domanda, “Dio, che cosa vuoi dirmi riguardo ai miei credi
negativi nella colonna 1?” (Nota: Continuerai a lavorare su questi due fogli di
carta nella prossima lezione, quando completerai quattro colonne verticali
che appariranno in questo modo:
1. Credi negativi - Io mi aspetto/credo che … (questi nutrono la ferita
del mio cuore)
2. Perciò giuro di… (promesse che ho fatto per proteggere me stesso)
3. Tuttavia, Dio dice… (cose che Dio mi dice che mi liberano dai credi
negativi)
4. Così intendo con lo Spirito Santo di… (nuovi propositi che
sostituiscono i giuramenti interiori)
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4. Ciò che vuoi fare è identificare 10-20 di questi credi salutari, in modo che
puoi dire “Sì, Signore” e dichiararli a te stesso con fede e determinazione a
voce alta, così che il tuo corpo, mente e cuore, possono udirli dalle tue labbra
ed essere trasformati da queste parole di vita (Prov. 18:21).
H. Attività di Classe:
1. Confessate insieme le seguenti affermazioni (come compito, memorizzatele):
 Le aspettative negative sono credi non biblici che generano energie di
peccato che spingono verso atti di peccato.
 Sia fatto secondo la tua fede (Matt. 9:29).
 L’aspettativa unta dallo Spirito (fede) è la luce che scaccia via le tenebre
delle aspettative negative.
2. Chiedete alle persone di condividere pensieri, commenti o domande riguardo
l’insegnamento ricevuto.
3. Date la possibilità a chi vuole di citare i versi memorizzati nelle settimane
precedenti e di condividere ciò che Dio ha detto loro tramite il verso, magari
dividendovi in gruppi di due per condividere i versi memorizzati.
4. Se c’è tempo, alcuni potrebbero condividere le loro esperienze nel pregare
queste preghiere insieme al DVD o in un momento precedente della loro vita.
5. Porta i fogli di lavoro iniziati in questa sessione al prossimo incontro
poiché continueremo a completarli riempiendo le due colonne che
rimangono.
I. Esercizi per promuovere il proseguimento di rivelazione a casa:
Prendi il tempo necessario per riflettere in preghiera e riempire i fogli di lavoro
sui credi negativi e le contrastanti rivelazioni di Dio. Non lasciare il lavoro a
metà. Non vuoi una guarigione a metà! Usa una matita (non la penna), così che
puoi cambiare le cose se ce n’è bisogno. Chiedi un compagno di preghiera di
aiutarti a chiarificare i tuoi credi e ciò che Dio ti sta dicendo a riguardo.
Questo si fa con una preghiera dal cuore, sintonizzandoti ai pensieri, le immagini
e le emozioni che scorrono. Chiedi a Dio di mostrarti i tuoi credi negativi e poi di
dirti una contrastante verità alla quale affidarti. Questo va fatto dal cuore. Deve
venire dal flusso. Hai bisogno della rivelazione divina per scacciare le tenebre.
Una volta che hai riempito la pagina fino in fondo, assicurati di pregare ad alta
voce da una parte all’altra di ogni riga. Pentiti dei tuoi credi nella colonna 1 e poi
afferma con fede la confessione che sia trova nella corrispondente colonna 1 del
secondo foglio. Mentre lo fai, sintonizzati ai pensieri, immagini ed emozioni che
scorrono. Se la prima volta non lo senti, ripeti. Non avere fretta. Non fare queste
preghiere con la testa (in maniera razionale e analitica), altrimenti non avranno
valore e non sarai guarito. Falle dal cuore. Prendi il tempo necessario.
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Potresti prendere alcuni dei credi salutari che Dio ti dà e scrivere nel tuo journal,
“Dio, per favore sviluppa la cosa e mostrarmi la verità in modo più dettagliato.”
Poi fai il journal e scrivi qualche paragrafo che Dio ti da. Più fai entrare la luce,
più le tenebre saranno rimosse. Le tenebre non si rimuovono attaccandole, ma
facendo entrare la luce. Così, ricevi più rivelazione possibile da Dio. Questa può
venire tramite versi illuminati delle Scritture, o facendo il journaling e lasciando
che Dio ti parli al cuore mentre tu scrivi. Quello che probabilmente riceverai sarà
una combinazione di Scritture illuminate e di journaling con Dio.
I demoni si ancorano in questi credi negativi, così per essere liberati e restare
liberati, questo compito deve essere fatto accuratamente.
J. Domande da fare a te stesso che possono aiutarti a scoprire i tuoi credi negativi:
• Signore, quali sono le confessioni non scritturali che escono dalla mia bocca?
• Signore, quali sono le aspettative non scritturali che si trovano nel mio cuore?
• Signore, quali sono le cose in cui credo che non si allineano con ciò che la Bibbia
e lo Spirito mi stanno rivelando?
• Signore, quali sono i credi mi privano di amore, gioia e pace?
• Quali sono i credi che m’impediscono di ringraziare per ogni cosa e in ogni cosa
(Efes. 5:20; 1Tess. 5:18)?
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Preghiere che Guariscono il Cuore
Sessione 6 – Rinunciare ai giuramenti interiori
Introduzione: Nell’ultima sessione abbiamo identificato i credi malsani (detti anche
credi negativi, credi non biblici, o aspettative negative) e ci siamo pentiti. Li abbiamo
sostituiti ricevendo e affermando i credi salutari che abbiamo ricevuto chiedendo a
Dio di parlare la verità ai nostri cuori e poi ricevendo da Lui una parola rhema. In
Giov. 6:63 Gesù disse, “Le Mie parole sono vita” (i.e. In greco, “parola” è “rhema”).
Rhema significa “parola parlata”, così chiediamo a Dio di “parlare” ai nostri cuori la
verità che scriviamo (facendo “journaling”) e sottomettiamo ai nostri tre consiglieri
spirituali. Infine confessiamo quella verità con le nostre labbra.
A. Disegno di due fogli di carta divisi in 4 colonne verticali
1. Ora completeremo le due colonne finali sui due fogli iniziati nella scorsa sessione.
I due fogli di carta avranno 4 colonne verticali che appariranno in questo modo:
a. Foglio Uno:
i. Colonna 1: Credi negativi – Mi aspetto/credo che… (questi nutrono la
ferita del mio cuore)
ii. Colonna 2: Perciò giuro di… (promesse che ho fatto a me stesso per
proteggermi dalle ripercussione di questi credi negativi)
b. Foglio Due:
i. Colonna 3: Credi salutari – Tuttavia, Dio dice … (cose che Dio mi dice
che mi liberano dai credi negativi della colonna 1)
ii. Colonna 4: Così intendo con lo Spirito Santo di… (nuovi propositi che
sostituiscono i miei giuramenti interiori della colonna 2)
2. Hai già riempito due delle quattro colonne. Ora riempiremo le due colonne
rimaste e pregheremo lungo tutte e quattro le colonne per assicurarci che
un’opera spirituale profonda sia fatta nei nostri cuori.
B. Definizione di “Giuramenti Interiori”
1. Le promesse o dichiarazioni che facciamo a causa delle aspettative negative
che possediamo.
2. Il mio giuramento interiore è l’ombrello difensivo che tiro su per impedire di
essere colpito dai continui fallimenti che sto sperimentando come risultato dei
credi negativi che sostengo.
3. Spesso questi sono stati stipulati a livello del cuore, così potresti non essere
pienamente consapevole di quelli che sono i tuoi giuramenti.
4. Posso scoprire i giuramenti fatti a livello del cuore/inconscio chiedendo:
a. Quali sono le azioni che faccio per proteggermi?
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b. Per esempio, se il credo negativo è “finirò per fallire,” potrei chiedere,
“Qual è il frutto che ha prodotto questo credo negativo nella mia vita?”
Se scopro che ho smesso di cercare di ottenere successo, allora posso
supporre che il mio giuramento interiore era “Non ci proverò più.”
c. Oltre a chiedere a Dio di darti una rivelazione, sintonizzandoti al Suo
flusso di pensieri, a volte hai bisogno dei tuoi consiglieri spirituali per
discernere i giuramenti che hai nascosto nel cuore. Tu vuoi identificare
tutti questi e pentirtene, in modo da essere guarito!
C. Esempi di giuramenti interiori (questi corrispondono ai 17 credi negativi della
scorsa sessione)
Perciò io...
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

mi arrenderò e morirò
non proverò
mi nasconderò
non cercherò
agirò secondo i miei impulsi malvagi
non cercherò di migliorare la mia vita
equiparerò la povertà alla santità
ce la farò da solo
mi nasconderò da Dio
cercherò di controllarli
diffiderò e mi ritirerò
metterò su un muro di protezione
cercherò duramente
bloccherò i miei sentimenti
non mi fiderò dei cristiani
non mi fiderò mai dei politici
comprometterò la mia integrità

D. Esempi di propositi sani (corrispondono ai credi salutari dell’ultima sessione)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

sarò forte nel Signore
farò un passo di fede
farò risplendere la bellezza di Dio attraverso di me
aprirò il mio cuore alla saggezza di Dio
indosserò la giustizia di cristo
possiederò la mia terra promessa
crederò in Dio per prosperare finanziariamente
accetto le benedizioni di Dio per fede
mi pentirò e sarò purificato
non li provocherò
confiderò che Dio governa su tutto
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12.
13.
14.
15.
16.
17.

resterò aperto e amorevole
confiderò nella perfezione di Dio, non la mia
risponderò alle emozioni del mio cuore
confiderò che Dio operi tramite esseri imperfetti
pregherò per coloro che hanno autorità
svolgerò la mia attività in modo giusto e fiducioso

E. Esempio di credi negativi che impedirono al popolo di adempiere il suo destino
(Num. 14:2):
1. Gli Israeliti credettero che sarebbero morti nel deserto.
2. Dichiararono (i.e. giurarono) che sarebbe stato meglio morire in Egitto!
3. Dio aveva già promesso loro una terra dove scorreva latte e miele, ma essi
non credettero né rivendicarono questa promessa di Dio (Es. 3:8; 34:10-12)!
4. Ricevettero ciò che credettero, dichiararono e videro! Morirono nel deserto e
non realizzarono il loro destino ordinato da Dio (Num. 14:27, 28)! Assicurati
di non fare lo stesso, ma afferrati invece alle promesse di Dio.
F. Come affianchiamo e preghiamo lungo le quattro colonne:
1. La promessa di Dio (Colonna 3) sostituisce il mio credo negativo (colonna 1)
2. Lo scopo dello Spirito Santo di Dio (colonna 4) sostituisce il mio giuramento
(colonna 2)
3. Così mi pento per la colonna 1 e 2, e affermo la colonna 3 e 4.
4. Prego lungo le 4 colonne in questo modo:
a. Mi pento per il mio credo negativo che sarò sconfitto dal nemico.
b. Mi pento per il mio giuramento interiore di arrendermi e morire.
c. Affermo che Dio è la mia Rocca e la mia Fortezza, e
d. Intendo con il potere dello Spirito Santo di essere forte nel Signore.

Una volta che hai completato le tue colonne 2 e 4, devi pregare da una
parte all’altra delle colonne come dimostrato sopra.
G. Attività di Classe ed Esercizi che promuovono il proseguimento della rivelazione
a casa: Completa le tue colonne 2 (giuramenti Interiori) e 4 (propositi di Dio)
1. Prendi almeno un’ora per completare questo esercizio.
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2. Una volta riempito i 10 – 20 credi negativi in tutte e quattro le colonne, prega
da una colonna all’altra come dimostrato sopra, assicurandoti, mentre preghi,
di sintonizzarti al flusso di immagini ed emozioni (i.e. il linguaggio del tuo
cuore). Ripeti le preghiere varie volte, quanto è necessario per approfondirle
sufficientemente in modo che trasformino la tua vita.
3. Ripassa le istruzioni dei compiti della sessione 5 e assicurati di seguirle per
completare entrambe le lezioni 5 e 6. Devi farlo accuratamente se vuoi essere
completamente libero. I credi sono i binari ferroviari su cui scorre la tua vita.
La tua fede attira a te o il potere di Dio o quello di satana. Assicurati che stai
attirando solo il potere e la provvigione di Dio alla tua vita!
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Preghiere che guariscono il cuore
Sessione 7 – Preghiera di Guarigione Interiore
Introduzione: La preghiera per la guarigione interiore è un metodo di preghiera
efficace per rimuovere il dolore dei ricordi nel cuore e nella mente così che puoi
andare avanti nella vita. È più efficace del chiedere semplicemente a Dio di guarire la
memoria dolorosa , o dire solo, “Io perdono questa persona per ciò che mi ha fatto.”
Mark condivide la storia di una volta che pregò la preghiera di guarigione interiore
per guarire da una ferita profonda.
A. Definizione di Guarigione Interiore:
1. 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.
2. Tu ti sposti da un’immagine che contiene una bugia (che Gesù non è presente
per vegliare e proteggere i Suoi bambini)
3. Ad una immagine che raffigura la verità (Gesù è sempre presente, vegliando e
proteggendo i Suoi bambini).
4. Non sono io in azione (scavando nella nebbia dei miei ricordi per scoprire le
immagini non guarite);
5. È Gesù che è in azione (riportando alla memoria qualsiasi immagine che Lui
vuole guarire).
B. Principi Biblici su cui è fondata la Guarigione Interiore:
1. Gesù è onnipresente, il che significa che Lui era lì quando la ferita è avvenuta.
2. Gesù vive in una dimensione senza tempo, così non c’è “tornare indietro” per
Lui. Ogni cosa è al tempo presente nel mondo dello Spirito.
3. Le immagini sono il linguaggio del cuore e dobbiamo usare il linguaggio del
cuore per guarire il cuore.
C. I tre passi per il processo di Guarigione Interiore
1. Usando la visione, torna indietro e rientra nella ferita (Luca 22:54-62)
a. Al mattino presto
b. Intorno al fuoco
c. Pietro rinnegò Gesù 3 volte
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2. Usando la visione, invita Gesù nella scena (2 Cor. 4:17,18; Ebr. 12:2; Efes.
1:17,18; Giov. 21:5)
a. Prega e chiedi a Gesù di apparire.
b. Guarda per vedere dov’è Gesù.
c. Invitalo a muoversi liberamente.
3. Usando la visione, permetti a Gesù di muoversi liberamente per guarire la
ferita con la Sua presenza amorevole (Giov. 21:2-17). Nota che Pietro viene
condotto da Gesù a rivisitare la scena in cui avvenne la ferita (i.e. al mattino,
confessando 3 volte intorno al fuoco), ma la differenza è che questa volta
Pietro sta sperimentando l’incondizionato amore di Gesù che lo guarisce, lo
accetta e lo ristabilisce di nuovo nel ministero!
a. Al mattino presto
b. Intorno al fuoco
c. Pietro dichiara il suo amore per Gesù 3 volte, e viene rimandato da

Gesù dritto nel ministero… “nutri le mie pecore” (Gesù non dà a Pietro
nemmeno una “pausa” per il suo comportamento scorretto).
D. La Preghiera di Guarigione Interiore è potente perché utilizza le immagini.
1. Noi diciamo che un’immagine vale 1000 parole.
2. Quando Dio diede ad Abramo un’immagine (Gen. 15:5), il risultato immediato
fu la fede (Gen. 15:6).
a. Le immagini di Dio nei nostri cuori ispirano fede (Gen. 15:6).
b. Le immagini di Satana nei nostri cuori ispirano paura (Ger. 7:24).
3. Gesù insegnava usando un flusso costante d’immagini (Matt. 13:34).
4. L’effetto delle immagini sui nostri cuori è molto più potente di quello delle
semplici idee.
a. Si suppone che le informazioni vengono memorizzate nel nostro
subconscio (i.e. cuore) sotto forma di immagini.
b. 95% del nostro comportamento viene dal nostro subconscio/cuore!
c. Così il modo più veloce per manifestare un comportamento più simile
a Cristo è di ottenere la guarigione delle immagini nel nostro cuore!
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E. Perdonare nel mezzo della scena dove si è verificato il dolore è estremamente
potente!
1. All’età di 40 anni, io posso dire, “Perdono mio padre per ciò che è successo
quando avevo 12 anni”, oppure
2. Posso immaginare me stesso come un 12enne, guardare mio padre nel mezzo
della scena dolorosa e dire, “Papà, ti perdono.”
3. Quale delle preghiere sopracitate pensi che avrà un impatto più profondo
sulla tua vita, e influenzerà più grandemente il tuo cuore?
F. La Guarigione Interiore è potente perché utilizza l’emozione.
1. Le emozioni provengono dalle immagini.
2. Perciò se io scambio le immagini nella galleria d’arte della mia mente, allora
sto sostituendo anche le emozioni.
3. Non cerco mai di cambiare direttamente le mie emozioni. So che esse
cambieranno se cambio le immagini nel mio cuore. MI PIACE sapere questo!
G. La Guarigione Interiore è potente perché si avvale del flusso dello Spirito Santo
(cioè, l’unzione).
1. Invitiamo lo Spirito Santo a rendere viva la presenza di Gesù nella scena, così
che possiamo vedere che cosa Lui stava facendo e udire ciò che sta dicendo.
2. Ci sintonizziamo al flusso, mantenendo gli occhi su Gesù, e scrivendo ciò che
sta facendo.
3. In questo modo, stiamo, ricevendo Counseling dal Consigliere Ammirabile!
H. Suggerimenti per chi fa Counseling di Guarigione Interiore:
1. Accompagna il tuo cliente lungo i 3 passi del processo di guarigione interiore
indicati sopra.
a. Se la scena dove è avvenuta la ferita è terrificante (e.g. uno stupro,
ecc.) allora torna a subito dopo la scena, invece che nel mezzo di essa.
b. Guarda alla scena solo per un attimo (i.e. senza traumatizzarti!)
c. Poi cerca di trovare Gesù e invitalo a muoversi liberamente.
d. Gesù è il Guaritore – più tempo starai con Lui e più completa sarà la
tua guarigione!
2. Prendi tutto il tempo necessario. Fermati, dando a Gesù il tempo di muoversi
e parlare.
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3. Istruisci il tuo cliente di mantenere gli occhi su Gesù, sintonizzandosi ai
pensieri e le immagini che scorrono, e di dirti che cosa Gesù sta facendo.
4. Durante il processo, cerca la visione e sintonizzati al flusso (così che anche tu
puoi vedere e udire che cosa Gesù sta facendo e dicendo), e scrivi su carta ciò
che il cliente dice che Gesù sta facendo. In questo modo puoi dargli una copia
scritta delle parole e visioni di Gesù al termine della sessione di preghiera.
5. Rafforza ciò che Gesù sta facendo, ripetendolo con una preghiera amorevole
e gentile. Per esempio: Se il cliente dice che Gesù lo sta tenendo o toccando,
allora puoi dire… “Grazie Gesù, per il Tuo tocco guaritore. Grazie che le Tue
braccia stanno tenendo il Tuo bambino. Parliamo ad ogni molecola di questo
corpo e diciamo, ‘Sii guarito dall’amorevole tocco del Signore Gesù Cristo!
Ricevi la Sua guarigione ora! Trauma, vattene. Dolore, allontanati. Vita, scorri.
Amore, scorri. Pace, scorri….’” Tramite la preghiera di Counseling, stai solo
incoraggiando ciò che Gesù sta facendo. Lo stai mettendo in parole e quindi
alimentandolo e ampliandolo nel cuore della persona a cui fai Counseling.
6. Quando il cliente condivide che cosa sta vedendo e udendo, digli: “Va bene!
Ora mantieni i tuoi occhi su Gesù, sintonizzati ai pensieri e alle immagini che
scorrono, e dimmi quello che Gesù sta facendo.”
7. Poi fai una pausa e dagli 30 secondi per guardare. Ti descriverà ciò che sta
vedendo e udendo. Mentre scrivi giù ciò che ha descritto, ripeti di nuovo la
stessa frase. Ecco perché questa frase è così potente:
a. Quando dici, “va bene,” tu stai incoraggiando la sua fede, facendogli
sapere che è sul binario giusto, e questo li incoraggia a continuare a
guardare e a vedere, così che la visione dura più a lungo.
b. Quando dici, “mantieni gli occhi su Gesù”, sei un buon coach, perché
molti si dimenticano di mantenere gli occhi correttamente focalizzati,
e cominciano a guardare intorno ad altre cose nella scena, invece che a
Gesù. È Gesù il guaritore! Dobbiamo mantenere gli occhi su di Lui!
c. Quando dici, “rimani sintonizzato ai pensieri e alle immagini che
scorrono”, sei un buon coach, perché molti si dimenticano di restare
sintonizzati ai pensieri e le immagini scorrevoli, e ritornano indietro
al pensare se non gli viene costantemente ricordato di fare la cosa
giusta. Ricorda, è il flusso di conoscenza rivelatoria che scorre fuori
dal fiume dei nostri cuori a guarire. Non è il nostro pensiero!
d. Sii dunque un buon coach. Memorizza questa frase. “Va bene. Ora
mantieni gli occhi su Gesù, rimani sintonizzato ai pensieri ed immagini
che scorrono, e dimmi che cosa sta per fare Gesù.” Io ripeto questa frase
continuamente e, a motivo di questo, i miei clienti hanno delle visioni
prolungate che guariscono i loro cuori in maniera potente!
I. Attività di Classe:
1. Prendi 5 minuti e inizia l’esercizio di preghiera indicato alla fine del DVD.
a. Chiedi a Dio di portare alla tua memoria diverse scene dal tuo passato
che, quando le osservi, alimentano la ferita del cuore che vuoi guarire.
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b. Annota brevemente le varie scene che Dio porta alla tua memoria,
usando solo 3-5 parole per descrivere la scena (Età, luogo, chi era
presente). Non scrivere o spiegare in dettaglio la dolorosa esperienza
in quanto non è necessario né utile. Ciò che guarirà è quando Gesù
entra in scena con la Sua presenza, azioni e parole di guarigione.
c. Dovresti scrivere in modo dettagliato ciò che Gesù dice e fa. Ricorda,
ciò che contempliamo cresce dentro di noi. Così non porre lo sguardo
alla ferita, ma a Gesù che si muove ed è vivo nel mezzo della scena.
d. Durante la lezione, elencheremo soltanto 3-5 scene dolorose che ci
vengono in mente. La maggior parte della guarigione interiore (dove
Gesù entra in scena) sarà fatta principalmente come compito a casa.
2. Incoraggiamo l’istruttore della lezione di guidare la classe lungo i 3 passi di
guarigione interiore una sola volta, così che puoi sperimentare la guarigione
interiore di una di queste scene prima di lasciare la classe.
a. Usando la visione, torna indietro e rientra nella ferita (per 1 secondo).
b. Usando la visione, invita Gesù nella scena (guardati intorno e vedi dov’è
Gesù).
c. Usando la visione, invita Gesù a muoversi liberamente (ora sintonizzati
ai pensieri ed immagini che scorrono e registra che cosa Lui fa).
3. Se la ferita è molto grande (per esempio, uno stupro), allora suggeriamo di
non processarla da solo, ma di avere con te un partner di preghiera che ti
accompagna nella preghiera di guarigione interiore.
4. Quando preghi per la tua guarigione interiore, assicurati di focalizzarti a
lungo su ciò che Gesù sta facendo e dicendo, e di cooperare pienamente e
completamente con Lui, partecipando in ogni e qualsiasi modo Gesù ti chiede
(i.e. perdonando le persone coinvolte, pregando per loro, e assorbendo il
tocco guaritore di Gesù, ogni volta che Lui ti tocca). Non andare di fretta.
Prendi il tempo necessario per permettere alla luce di Gesù di permeare le
tue tenebre e riempirti con la Sua luce. Non sei interessato in una guarigione
a metà. Vuoi una piena guarigione. Così, prendi il tempo di fare un journaling
completo di tutto ciò che Gesù dice in ogni scena di guarigione interiore,
assorbendolo e ripassandolo diverse volte, fino a che non sei completamente
trasformato da ciò che stai vedendo (2Cor. 4:17,18). Ricorda, ciò su cui fissi
gli occhi, è ciò che cresce dentro di te, e ciò che cresce dentro di te, è ciò che
tu diventi. Così, osserva Gesù in azione e diventa Cristo in azione nel corso
della tua vita. Fissa i tuoi occhi su Gesù fino a che sei ripieno della Sua luce.
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5. Confessate insieme ciò che segue (e memorizzateli durante la settimana)
a. I tre passi del processo di guarigione interiore:
i. Usando la visione, torno indietro e rientro nella ferita.
ii. Usando la visione, invito Gesù nella scena.
iii. Usando la visione, permetto a Gesù di muoversi liberamente.
b. 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.
6. Sei d’accordo che, secondo il modo in cui Mark Virkler insegna la guarigione
interiore, tu ti sposti da un’immagine che contiene una bugia a un’immagine
che raffigura la verità?
7. Come possiamo evitare di scavare le scene che hanno bisogno di guarigione,
e dipendere dallo Spirito Santo di ricordarci le scene che ne hanno bisogno?
8. Quali sono i principi biblici su cui è basata la Guarigione Interiore?
9. Chiedi alle persone di condividere pensieri, commenti o domande riguardo
l’insegnamento ricevuto.
H. Esercizio per promuovere il proseguimento della rivelazione a casa:
1. Chiedi al Signore una lista completa di scene che contribuiscono alla ferita
del cuore su cui stai operando e che Lui vuole guarire. Hai già iniziato la lista
in classe, ma il Signore potrebbe aggiungervi durante la settimana.
2. Fai la preghiera di guarigione interiore per ogni ricordo che il Signore ti
riporta in mente, registrando in dettaglio e rivedendo ciò che Lui dice e fa in
ogni scena. Permetti a queste nuove scene di sostituire le vecchie (scene di
dolore e prive di Gesù).
3. Quali emozioni provi nel cuore ogni volta che ti viene in mente una scena in
cui Gesù non è presente (Efes. 2:12)?
4. Dov’è che Cristo è presente (Salmo 139:8)?
5. Quale deve essere la nostra reazione alle situazioni infernali che abbiamo
attraversato (Luca 23:34)?
6. Se teniamo gli occhi fissi su Gesù, mentre attraversiamo situazioni dolorose,
che cosa produrrà in noi (2Cor. 4:17,18)?
7. Quale è la cosa invisibile a cui guardiamo (Ebr. 12:2)?
8. Fai il compito di memorizzazione descritto nell’attività di classe.
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Preghiere che Guariscono il Cuore
Sessione 8 – Spezzare le maledizioni verbali
Introduzione: Parte dello smantellamento della casa di un demone è spezzare il
potere di maledizioni verbali che sono state pronunciate su di noi. Le maledizioni
verbali aggiungono energia spirituale negativa alle nostre vite, creando barriere
invisibili che c’impediscono di sperimentare le benedizioni di Dio. Le parole che
sono state pronunciate su di te, da te stesso o da altri, sono potenti e rilasciano forze
spirituali che conducono verso la vita o la morte.
A. Il potere delle parole
1. “Chi parla sconsideratamente è come se trafiggesse con la spada, ma la
lingua dei saggi reca guarigione.” (Proverbi 12:18)
2. “Una lingua che calma è un albero di vita, ma la lingua perversa strazia
lo spirito.” (Proverbi 15:4)
3. “Morte e vita sono in potere della lingua…” (Proverbi 18:21)
B. Confessioni Bibliche che rilasciano benedizioni quando le pronunci (usando il
linguaggio del cuore – flusso, immagini, emozioni):
1. Dio mi dà la forza per procurarmi ricchezze, per confermare il Suo patto
(Deut. 8:18).
2. Dio mi fa sempre trionfare in Cristo (2 Cor. 2:14).
3. Gesù Cristo è stato fatto per me da Dio, sapienza, giustizia, santificazione e
redenzione (1 Cor. 1:30).
4. Io ho la mente di Cristo (1 Cor. 2:16).
5. Io ricevo parole di sapienza e di conoscenza mediante lo Spirito (1 Cor. 12:8).
6. Dio benedirà tutto ciò a cui metterò mano (Deut. 28:8).
7. Dio mi ha scelto prima della fondazione del mondo (Efes. 1:4).
8. Io sono un figlio di Dio (1 Giov. 3:2).
9. Sono stato chiamato a fare discepoli di tutte le nazioni (Matt. 28:19).
C. Applicazione di Preghiera
1. Signore, per favore mostrami qualsiasi parola non scritturale che pronuncio
su me stesso o sugli altri e mi pentirò per averle dette.
2. Per favore mostrami invece che cosa vuoi che io dica e pronuncerò quello.
D. Che dire delle maledizioni inviate contro di me da altri?
1. Una maledizione senza motivo non ha effetto (Prov. 26:2).
2. Se vivo nel pentimento e nella purificazione dai miei peccati, una maledizione
pronunciata contro di me non può avere effetto e prendere piede in me, così
io scelgo di pentirmi immediatamente quando pecco.
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3. Se vivo nel peccato senza pentirmi, allora una maledizione può prendere
piede in me
E. Le parole negative dette su di me da amici e autorità possono maledirmi.
1. Quando andai via da casa per il collegio, mia madre mi disse: “Dovresti
prepararti per un secondo lavoro in caso il ministero non funzionasse.”
2. I risultato fu un credo interiore che non potevo essere mantenuto dal
ministero.
3. Trent’anni dopo, pregammo e spezzammo il potere di questa maledizione
e nel giro di 12 mesi restammo senza debiti.
Attività di Classe (e compiti a casa)
1. Momento di journaling (8 minuti) “Signore, quali maledizioni verbali sono
state pronunciate da me o da altri, contribuendo al problema di _____________?”
(Per esempio, “Stupido! Non ce la farai mai nel campo di _____________! Sei solo
un perdente! Che idiota! Sei tutto grasso! Sei un pigrone! Non combinerai mai
nulla di buono! Ti presento la mia fannullona. Questo è un gran capoccione”,
o qualsiasi altro soprannome negativo.)
a. Quali sono le parole contrarie che vuoi che io pronunci su me stesso?
b. “Mi pento del peccato di credere nel potere di questo credo negativo, e
scelgo di credere e pronunciare le Tue parole di vita su di me da questo
momento in poi. Perdono _______ per aver pronunciato queste parole di
maledizione su di me. Io le sciolgo e scelgo di onorarli e di benedirli.”
c. Quando sei a casa, prega ad alta voce lo scritto qui sopra. Afferma ogni
parte della preghiera a voce alta. Quello che dici a voce alta è più potente
di quello che dici internamente. Dio ha creato i mondi pronunciando che
venissero in esistenza.
2. Pronunciate insieme, usando il linguaggio del cuore, le confessioni elencate
nella sezione “B” sopra.
3. Chiedete alle persone di condividere pensieri, commenti o domande riguardo
l’insegnamento ricevuto.
4. Magari dividetevi in gruppi di due e pregate l’uno per l’altro, pentendovi e
accordandovi in preghiera di spezzare il potere delle specifiche maledizioni
verbali pronunciate su ognuno di voi.
F. Esercizio per promuovere il proseguimento della rivelazione a casa:
1. Memorizza: Proverbi 12:18; 15:4; 18:21
Journaling: Chiedi al Signore di ricordarti qualsiasi maledizione verbale
di cui devi pentirti.
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2. Dichiara ad alta voce il tuo pentimento seguendo lo schema indicato nella
sessione di attività di classe che si trova qui sopra.
3. Journaling di Mark Virkler riguardo ad una maledizione verbale che era
stata pronunciata su di lui da suo padre:
“Signore, perché continui a riportarmi in mente il ricordo di quando mio
padre mi chiamò ‘idiota sorridente’ nel vedere la mia foto sul giornale?”
“Mark, è perché questo ha lasciato nel tuo cuore una cicatrice più profonda di
quanto tu immagini. Tu tendi a vedere te stesso come un idiota e affermi che
anche altri lo sono. Ciò non è salutare né saggio. È un termine che Io non ho
mai usato per rivolgermi a te e voglio che non lo usi mai più per riferirti a te
stesso o ad altri in questo modo. È degradante e inappropriato. È demoniaco
e denigratorio. È qualcosa che sbatte giù. Io non butto giù le persone, ma le
tiro su. Tu non devi buttarle giù, devi sollevarle. Devi onorare tutti gli uomini.
Non si onorano tutti gli uomini chiamando loro o te stesso un idiota. Deve
essere cessata ora. È una maledizione verbale che è stata pronunciata su di te
da qualcuno che aveva autorità. Spezzala ora in preghiera. Pentiti di questo
peccato, perdona tuo padre e assolvilo affinché la sua gioia sia piena.”
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Preghiere che Guariscono il Cuore
Sessione 9 – Preghiera di Liberazione
Introduzione: Nelle sei preghiere che abbiamo coperto nelle settimane scorse, sono
state rimosse tutte le ancore a cui i demoni si attaccano. In questa preghiera finale,
scacceremo i demoni. Non è tanto una preghiera quanto un comando. Ordineremo
loro di andarsene nel Nome di Gesù! I demoni sono entità spirituali che cercano di
entrare nelle persone e manifestare la loro malvagità attraverso gli esseri umani.
I demoni assediano i tuoi problemi. Potresti star combattendo una combinazione
delle seguenti energie negative: 1) maledizioni generazionali, 2) legami dell’anima,
3) credi negativi, 4) giuramenti interiori, 5) immagini traumatizzanti della “realtà,”
6) maledizioni verbali e 7) demoni. E potresti combattere con le tue forze, invece di
usare preghiere bibliche appropriate, ma non vincerai. Sarai sconfitto e disperato se
affronti queste energie di peccato usando solo la forza della tua volontà.
A. Domande per scoprire il bisogno di liberazione (extra, non presenti nel DVD)
1. “Signore, quali pressioni compulsive sono dentro di me?”
2. “Signore, quali sono i peccati che non riesco a sconfiggere?”
3. “Signore, quali sono gli intoppi che si verificano continuamente?”
B. Può un Cristiano essere “posseduto dal demonio?”
1. Alcune versioni della Bibbia usano la frase “posseduto dal demonio.”
2. La parola Greca usata è daimonizomai e diamon (Strongs # 1139), che
significa “influenzati da”, che è un’immagine diversa di “posseduto da.”
3. Molti Cristiani rigettano l’idea che un Cristiano possa esser “posseduto da”,
ma sarebbero più aperti all’idea che un Cristiano può essere “influenzato da”
un demone in alcune aree della sua anima o corpo.
4. Non ci sono versi che dicono chiaramente che un Cristiano può o non può
avere un demone, così dobbiamo lasciare spazio alle persone di poter avere
varie opinioni a riguardo.
5. In Luca 13:16 una “figlia di Abramo” fu da Gesù liberata di un demone che le
aveva provocato un’infermità (Luca 13:11).
a. Si potrebbe assumere che una figlia di Abramo sia una figlia di fede,
visto che Abramo è il padre della fede e di tutti quelli che credono,
incluso noi Cristiani.
b. Così qui c’è una figlia di fede che fu liberata da un demone e il risultato
fu la sua guarigione fisica.
C. Anormalità che possono essere provocate da demoni:
1. Sordità (Mar. 9:25); Cecità, mutismo (Matt. 12:22); infermità (Luc. 13:11,12);
pazzia, comportamento anti-sociale (Mar. 5:1-20); epilessia (Matt. 17:14-18).
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2. Sommario: anormalità indotte in maniera demoniaca possono comparire
nell’area fisica, emotiva, mentale e spirituale delle nostre vite
D. Le crepe che permettono ai demoni di entrare includono: continuo peccato;
dipendenze; traumi; sistemi di credo sbagliati; coinvolgimento in false religioni;
paure/fobie; immoralità; pornografia; coinvolgimento nell’occulto; maledizioni
auto-dichiarate; mancanza di perdono; legami maligni dell’anima (Giov. 14:30;
2Cor. 2:10,11; Efes. 4:25-27).
E. Quanto dovrebbe prevalere la preghiera di guarigione?
1. Dodici delle documentate quarantun preghiere di guarigione fatte da Gesù
furono preghiere di liberazione in cui Egli scacciò via demoni.
2. Questo significa che circa 1/4 – 1/3 delle Sue preghiere di guarigione furono
preghiere di liberazione.
3. MANTENIAMO IL BILANCIO DI GESÙ nel pregare per i bisogni della gente. Se
non utilizziamo il Suo bilancio, quale useremo?
F. Come faccio a sapere quali demoni devo scacciare?
1. La ferita del cuore (“paura, dubbio, incredulità,” per esempio) indicherà i tre
demoni principali.
2. Il nome del demone si può discernere dal credo maligno a cui è attaccato…
Credo Negativo

Nomi di possibili demoni attaccati

Finirò per fallire.
Non servo a nulla.
Non merito una buona vita.
Non avrò la libertà finanziaria.
I miei figli si ribelleranno.
La vita è ingiusta.
Le persone non mi accetteranno.
Devo essere perfetto.

Fallimento e paura di fallire
Senso di nullità e condanna
Povertà e auto-commiserazione
Povertà
Paura
Risentimento e auto-commiserazione
Rigetto, auto-rigetto, paura del rigetto
Perfezionismo, orgoglio, paura

G. Passi per prepararsi alla liberazione
1. Abbiamo scoperto che possiamo facilmente scacciare 2-3 demoni alla volta,
soprattutto se sono strettamente connessi nelle loro attività. Segna il nome di
3 demoni che sono connessi in ciò che fanno (e.g. rigetto, auto-rigetto, paura
di rigetto. Un altro esempio può essere: rabbia, odio, odio verso sé stesso).
2. Numera questi gruppi segnati, mettendo il numero 1 presso il gruppo che ti
dà più problemi, e proseguendo in giù da lì.
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3. La maggior parte delle persone avranno gruppi numerati da 1- 5 o giù di lì.
4. Nella preghiera di liberazione, comincia a scacciare i demoni del gruppo 5 e
poi continua salendo verso il gruppo 1. In questo modo rimuoverai prima i
demoni più deboli e passerai ai demoni più forti dopo che quelli più deboli e
di sostegno sono stati tolti di mezzo.
H. Chi opera la liberazione?
1. Di solito è meglio avere un paio di persone che pregano per la liberazione, ed
è preferibile se uno di loro ha qualche esperienza precedente nella preghiera
di liberazione, ma se non è possibile, allora dovresti andare avanti comunque.
2. Tutti i Cristiani hanno l’autorità di operare liberazioni (Matt. 10:8; Mar. 3:15;
6:7,13; 16:17,18; e Luca 9:1,2).
I. Preparazioni alla liberazione (assicurati che tutte le ancore demoniache
siano state rimosse):
1. Assicurati che il cliente abbia elencato 10-20 credi negativi, e completato tutte e
quattro le colonne nei fogli di lavoro descritti precedentemente in questa serie.
Assicurati che abbia pregato attraverso tutte e quattro le colonne, pentendosi dei
credi negativi e dei giuramenti interiori, affermando ciò che Dio ha detto, e
proponendosi con il potere dello Spirito di seguire la Sua voce.
2. Assicurati che 3-6 scene di guarigione interiore siano state propriamente
processate (i.e. Dio che appare nella scena facendo e dicendo qualcosa). Sii
sicuro che la visione abbia fatto parte del processo.
3. Controlla le liste di demoni e assicurati che i demoni siano stati raggruppati e
che i gruppi siano numerati.
4. Inizia dal gruppo che ha il numero più alto (probabilmente 3, 4, 5 o 6), e
scaccia via prima questi demoni, terminando con il gruppo numero uno (i.e. il
gruppo forte).
J. Il Processo di Liberazione:
1. Applica il Cuneo Numero 1, separando i demoni dalla persona: il cliente si
pente per aver ospitato i pensieri/azioni peccaminose provocate dal demone,
e dichiara la sua intenzione di rivolgersi a Gesù e cominciare a fare l’opposto
(sii specifico). Accompagna il cliente in qualsiasi parte di questa preghiera
abbia bisogno di aiuto (più spesso la seconda parte).
2. Applica il Cuneo Numero 2: il cliente ordina al demone(i) (per nome) di
andarsene nel Nome del Signore Gesù Cristo. Accompagna il cliente in
qualsiasi parte di questa preghiera abbia bisogno di aiuto.
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3. Istruisci il cliente di smettere di parlare (lasciando libero il passaggio d’aria
per far uscire il demone) e di impostare il suo cuore ad odiare il demone – in
modo da spingerlo fuori – mentre tu ordini (con una voce autoritaria) al
demone (i) di andarsene (per 1-2 minuti). Tieni gli occhi aperti per vedere
il demone che si manifesta e se ne va (e.g. il corpo rigido e poi rilassato).
Controlla poi con il cliente, “Che cosa senti che sta succedendo dentro di te?”
Rispondi in modo appropriato a qualsiasi cosa ti dica. Stai tutto il tempo
sintonizzato al flusso, cercando nei pensieri spontanei, immagini e sensazioni
la guida e l’assistenza di Dio durante l’intero processo.
K. Superare gli Ostacoli:
1. Se il demone(i) si muove, ma non viene completamente fuori (e.g. va dallo
stomaco alla gola): ripeti i passi sopracitati 1-3 del “Processo di Liberazione”.
2. Se i demoni ancora non vengono fuori, prega in questo modo: “Spirito Santo,
per favore mostraci a che cosa è attaccato questo demone.” Istruisci il cliente
di sintonizzarsi ai pensieri e alle immagini che scorrono e di dirti che cosa gli
viene in mente. Rispondigli istruendolo a fare una preghiera appropriata
(perdonare una persona, spezzare un legame maligno dell’anima, rimuovere
un oggetto da casa che ha connessioni demoniache, ecc.). Stai sintonizzato
anche tu al flusso, chiedendo una parola di conoscenza, parola di saggezza e il
discernimento degli spiriti. Indica al cliente ciò che stai ricevendo e, insieme,
agite su quello.
3. Avvaliti di una squadra di liberazione di due persone, una delle quali sia un
veggente che usa l’emisfero destro del cervello per vedere più facilmente le
cose nel mondo dello spirito. Rispondi a quello che questa persona vede.
L. Una volta che il Demone è Scacciato:
1. Ringrazia Dio e prega che lo Spirito Santo riempia e prenda il controllo di
quell’area.
2. Invita l’opposto di ciò che è stato scacciato a vivere nel cuore del cliente.
M. Costruisci un muro di difesa con una “Meditazione Biblica di Nuova Verità”
1. Ripassa gli appunti della Sessione 2 su come fare una meditazione Biblica
2. Passa almeno 3 settimane memorizzando e pregando sulle Scritture.
3. Stabilisci la tua “Pietra Commemorativa di Celebrazione” come discusso nella
Sessione 2.
N. Ricevere la preghiera di liberazione personale – Gruppi di 3 per coloro che lo
desiderano (2-3 ore per 1-3 settimane)
1. Potete stabilire una sera dove quelli che lo desiderano possono incontrarsi
per ricevere la preghiera di liberazione. I leader di gruppo elencheranno tutti
coloro che vogliono partecipare alla preghiera, organizzandoli in gruppi di
tre persone. Lo schema è che due persone del gruppo preghino per la terza.
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Una volta che avete pregato per il primo individuo, potrete fare a turno,
ripetendo il processo finché tutti e tre, e chiunque lo desideri, possano aver
ricevuto la preghiera di liberazione. Ci vorranno circa tre ore per completare
il processo. Seguite lo schema di liberazione come descritto sopra.
2. Se il tuo insegnante non dovesse organizzare un tale evento, dovrai andare
da un paio di compagni di preghiera, spiegare loro lo schema di preghiera di
liberazione sopracitato e dargli la tua completa lista di demoni, in modo che
possano pregare con te per la liberazione. Non riposare finché questo passo
non è completato e il tuo cuore è completamente libero. Combatti per avere
la libertà totale, anche se ci volessero diverse sessioni.
3. Riempi poi le aree del tuo cuore con la luce di Dio, tramite una meditazione
biblica (o diverse meditazioni, se stai guarendo da diverse ferite del cuore).
Prendi il tempo per farlo bene! Usa il tuo tempo di devozione nei prossimi
mesi per completare queste meditazioni bibliche. Satana cercherà di tornare.
Tu stai costruendo un muro di difesa per assicurarti che non possa entrare.
Costruisci un muro solido e forte. Mantieni la tua Vittoria!
4. Stabilisci la tua pietra commemorativa(i).
5. Sii guarito applicando tutte le sette preghiere! Conduci anche altri verso la
libertà. Condividi la buona notizia che Gesù ci rende liberi!
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