Attrezzi per la Guarigione Divina
Sessione Uno – Lunghezza DVD 40 minuti
Introduzione: Si parte dal presupposto che tu credi nella guarigione come volontà di Dio.
I seguenti sono dei passi pratici che possono aumentare la nostra efficacia nella preghiera
di guarigione. Gli appunti sottostanti non seguono direttamente il DVD. Sono stati disegnati
come appunti da portare a casa cui far riferimento mentre preghi per te stesso e per altri.
Così rilassatevi, e godetevi il DVD.
Suggerimenti Pratici per far funzionare più efficacemente la preghiera di guarigione!
1. Rimuovere i blocchi confessando l’uno all’altro i propri peccati (Giacomo 5:14-18): Ogni
persona nel gruppo (i ministri della preghiera e coloro per cui si prega) deve focalizzare gli occhi
del cuore su Gesù. Fissate gli occhi su Gesù e chiedetegli se c’è qualcosa che impedisce al Suo potere
di guarigione di scorrere a fino voi. Ricevete la Sua risposta sintonizzandovi ai pensieri ed immagini
spontanee (per imparare ad udire la voce di Dio, cliccate su www.cwgministries.org/4keys).
Assicuratevi di star conducendo uno stile di vita salutare, che include: dieta nutriente, regolare
attività fisica, digiuno purificante e vita priva di stress. Confessate i vostri peccati in base a ciò che
ricevete. Imparate a confessare i peccati ogni volta in modo da restare puliti davanti al Signore.
Questa posizione di umiltà e di santità da parte del gruppo sprigionerà il potere di Dio.
2. Il punto fondamentale per la guarigione è entrare alla presenza di Dio: Il Signore ha detto a
un collega cristiano del dott. Virkler, “Prima devi praticare la Mia presenza, poi parleremo. La Mia
presenza è più importante delle Mie parole. La guarigione avviene mentre si è alla Mia presenza.”
Diventa conscio di Cristo adorandolo nel tuo spirito. Vedi Gesù trasfigurato nella luce di Dio (Matt.
17:1-8). Chiedi, vedi, e rilascia il potere della Sua guarigione, che può esser visto come luce e sentito
come calore e formicolio. Il Suo potere di guarigione viene liberato attraverso la Sua presenza.
3. Scoprire e trattare la radice causa dell’infermità: Chiedere alla persona malata di pregare:
“Spirito Santo, per favore mostrami la radice causa di questa malattia nel mio corpo” (il suo corpo,
la sua memoria e lo Spirito Santo nella persona sanno esattamente qual è la radice della malattia).
Istruitelo poi a mettersi in silenzio, a sintonizzarsi alla voce e alle visioni di Dio (cioè, i pensieri e le
immagini spontanee), e a condividere con voi ciò che riceve. Applicare la preghiera appropriata.
4. Adottare la preghiera di guarigione in tre parti (rimuovere il dolore, scacciare i demoni,
restaurare le parti del corpo): Ordinate al dolore di sparire. È semplice, la fede viene edificata man
mano che la persona per cui si sta pregando sente diminuire il dolore, e questa distrazione viene
rimossa. Con fermezza ordinate ai demoni specifici che stanno causando l’afflizione di andarsene.
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Presumere la presenza di demoni in quasi tutte le situazioni. Nelle condizioni in cui Gesù guariva
c’era spesso il coinvolgimento di demoni, com’è suggerito confrontando la descrizione riassuntiva
di Marco 1:39 con quella parallela di Matteo 4:23. Marco 1:39: “Egli andò predicando nelle loro
sinagoghe per tutta la Galilea e scacciando demoni.” Matteo 4:23: “Gesù andava attorno per tutta la
Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando l’evangelo del regno, e sanando ogni malattia e
ogni infermità fra il popolo.”
Ordinare amorevolmente e specificamente alle parti danneggiate del corpo di essere ripristinate
alla loro funzione normale.
5. Ricevere rivelazioni divine: Mentre osservate Gesù e vedete la Sua luce e potenza guaritrice
riversarsi nella persona, chiedetegli di mostrarvi esattamente cos’è che dev’essere guarito e come
vuole guarirlo. Ricevete le Sue risposte sintonizzandovi ai pensieri e alle immagini spontanee, e
agite in ubbidienza a ciò che vi dice. Adottate il tipo di preghiera che lo Spirito vi guida ad usare -petizione, comando o pronunciamento.
6. Fare squadra per una rivelazione più grande: Due o tre ministri di preghiera, aperti a farsi
mostrare da Dio qualsiasi chiave per rimuovere i blocchi e a condividere ciò che stanno ricevendo
con il gruppo, il quale poi agirà a riguardo, generalmente amplierà la ricezione della rivelazione
divina e spezzerà velocemente il giogo d’infermità, ripristinando la salute della persona. Includete
profeti e insegnanti (Atti 13:1) nella squadra di ministri (2-5) che prega. Se vi sentite bloccati,
chiedete ai profeti di vedere e chiedere a Dio di mostrare loro qual è la causa dell’impedimento.
7. Preghiere potenti che scacciano i demoni: Spezzare l’oppressione demoniaca e scacciare i
demoni come un normale corso d’azione. Di solito la guarigione è preceduta dalla liberazione, e la
liberazione dal pentimento (Giacomo 5:16). Così, la prima sessione dovrebbe essere di pentimentoliberazione. La persona per cui si prega e i consiglieri di preghiera restano sintonizzati al flusso e
seguono le loro impressioni pregando in qualsiasi dei modi seguenti: 1. Perdonando chiunque Dio
porta alla mente; 2. Confessando qualsiasi peccato Dio porta alla mente; 3. Spezzando i peccati e le
maledizioni generazionali; 4. Troncando i legami malvagi dell’anima; 5. Sostituendo i credi negativi;
6. Rinunciando ai voti interiori; 7. Spezzando le maledizioni verbali; 8. Ricevendo la guarigione
interiore tramite visioni di Gesù nella memoria; 9. Scacciando demoni. Tutto ciò si può coprire
sistematicamente seguendo i “Fogli di Lavoro Elementi che Contribuiscono”, disponibili sul sito
www.cwgministries.org/freebooks . Per una discussione completa di questi problemi, vedere il
libro, Preghiere che guariscono il cuore (Bridge-Logos, 2001), di Dr. Mark Virkler e Dr. Patti Virkler.
8. Ungere con olio: Usare olio su cui è stato pregato per impartire la potenza di guarigione divina
(Giacomo 5:14-15).
9. Intensificare il flusso di potenza guaritrice tramite la visualizzazione: Chiedete di vedere la
luce e potenza della guarigione divina di Gesù irradiare sulla e nella persona; vedetela concentrarsi
sull’infermità e ringraziate il Signore che l’unzione è stata rilasciata e sta entrando nel corpo.
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10. Trattamento di radiazioni divine: Chiedete ad un gruppo da due a cinque persone di imporre
e mantenere le mani (entrambe le mani – in modo da completare un circuito elettrico) sul malato
per 10-20 minuti emanando la potenza e la luce di Dio nella persona. Ognuno impone entrambe le
mani e prega come lo Spirito guida (quietamente, ad alta voce, in lingue). Vedete la potenza di Dio
uscire attraverso la vostra mano destra e ritornare attraverso la mano sinistra.
11. Chiedere un riscontro continuo: Chiedete al malato come si sente (meglio, lo stesso, o peggio)
e rispondete secondo la necessità. Se una sessione di preghiera porta il miglioramento, un’altra ne
porterà ancora di più. La pratica vi aiuterà a migliorare, così fatelo regolarmente.
12. Immaginatelo fatto: Mantenete una dettagliata immagine di fede della persona guarita e dite,
“Grazie Signore. Questo è come sarà, perché la Tua Potenza sta guarendo questa persona.”
Quattro Passi Strategici: 1) Collegatevi a Dio e al cliente con compassione e visione, 2) Ricevete la
rivelazione sulla quale agire, 3) Trasmettete la potenza guaritrice al cliente, e 4) Credetelo/vedetelo
come già fatto.
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