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GUARIGIONE E PREGHIERA DI GUARIGIONE 

 
Oggi parleremo  della guarigione e della preghiera di guarigione durante la preghiera comunitaria 
carismatica. 
 
Prima di tutto per fare una preghiera di guarigione dobbiamo  avere fede nella volontà di Dio di 
guarirci. 
Qual e’ la volontà di Dio circa la guarigione? 
A volte , nelle nostre preghiere ci rivolgiamo al Padre o a Gesù come se dovessimo convincerlo a 
donarci la guarigione; crediamo che Dio possa guarire, ma non siamo convinti che voglia farlo. In 
noi si insinua il dubbio, l’incertezza: ma Dio vorrà guarire o la sua volontàe’ un’altra e questa 
malattia, questa situazione,   e’permessa , è voluta da Dio? 
EBBENE NO!  
Dobbiamo allontanare da noi questo dubbio circa la volontà di Dio di guarire!  
La nostra fede, fratelli, deve sapere con certezza non soltanto che Dio può guarire ed e’ capace 
di guarire; la nostra fede deve soprattutto sapere, con certezza,CHE DIO VUOLE 
GUARIRE! 
 
Perché il nostro Dio e’DIO DELLA VITA e non della morte. 
Quando creò l’uomo ,lo fece a sua immagine e somiglianza , quindi per la vita. Egli guardò tutto ciò 
che aveva fatto  e  trovò che era cosa BELLA , MOLTO BELLA. L’uomo non era programmato per 
morire; la sua eredità originaria non era soltanto l’innocenza,  ma anche la salute. 
 
La caduta, il peccato portò ad  una rottura, non solo della  relazione dell’uomo con Dio, ma anche 
della sua armonia interna e della sua relazione con gli altri. Quindi il peccato , che ha origini 
spirituali, ha determinato la malattia e la morte che hanno anch’esse un’origine spirituale. LA 
MALATTIA come LA MORTE sono un MALE e non vengono da Dio!  Certo la sofferenza esiste 
ed e’ un mistero ; Dio può PERMETTERE che qualcosa accada,  ma permettere non equivale a 
VOLERE (posso permettere nel mio amore di donare piena libertà,  anche di sbagliare, di peccare,  
ma posso non volere, non desiderare ciò che permetto!) 
 
E che il Padre non voglia il male e quindi la malattia e’ evidente dai vangeli, dove tutta l’attività 
pubblica di Gesù’e’ caratterizzata da GUARIGIONI e da LIBERAZIONI che sono segni della 
missione messianica di Cristo. 
In Mt 9,35 si legge: 
 
“GESU’ ANDAVA ATTORNO PER TUTTE LE CITTA’ ED I VILLAGGI INSEGNANDO 
NELLE SINAGOGHE PREDICANDO IL VANGELO DEL REGNO E CURANDO OGNI 
MALATTIA ED INFERMITA’ “Gesù’ guariva perché aveva visto suo Padre guarire,egli sapeva 
che la natura di suo Padre E’ QUELLA DI GUARIRE. DIO VUOLE GUARIRE…anzi EGLI CI 
HA GIA’ GUARITI IN GESU! 
 
In Isaia 53,4 leggiamo: 
“TUTTAVIA ERANO LE NOSTRE MALATTIE CHE EGLIPORTAVA,ERANO I NOSTRI 
DOLORI DI CUI SI ERA CARICATO….EGLI E’ STATO TRAFITTO PER LE NOSTRE 
INIQUITA’.IL CASTIGO CHE CI DA’ SALVEZZA E’ CADUTO SU DI LUI; PER LE SUE 
PIAGHE NOI SIAMOSTATI GUARITI” 



E  Matteo ( Mt 8,17) riprende la profezia di Isaia: 
“EGLI HA PRESO LE NOSTRE INFERMITA’ E HA PORTATO LE NOSTRE MALATTIE”. 
Mediante  la passione , la crocifissione che non e’ avvenuta per caso,  ne’ Cristo l’ha subita per un 
caso,  bensì Egli per Amore ,come campione vittorioso,  l’ha attraversata,mediante la passione 
EGLI HA PRESOSU DI SE NON SOLO I NOSTRI PECCATI, MAPORTO’ LE NOSTRE 
MALATTIE ,I NOSTRI DOLORI,LENOSTRE  AFFLIZIONI!   
 
Attraverso la passione sulla croce GESU’ SPODESTA SATANADAL SUO POTERE 
SULL’UOMO.Con la sua morte e la sua  resurrezione EGLI,IL SIGNORE, DISTRUGGE 
OGNI MEZZOCHE SATANA DETIENE PER TENEREPRIGIONIERI GLI UOMINI: LA 
MALATTIA E LA MORTE. 
Crediamo allora , fermamente,  di essere già stati SALVATI da Cristo e quindi GUARITI e 
LIBERATI. 
 
E’ però necessario, ci dice S. Paolo nella lettera ai Romani cap. 10,9 che :CONFESSIAMO LA 
PAROLA DI DIO 
 
<POICHE’ SE CONFESSERAI CON LA TUA BOCCA CHE GESU’ E’ IL SIGNORE E 
CREDERAI NEL TUO CUORE CHE DIO L’HA RISUSCITATO DA MORTE,SARAI 
SALVATO.COL CUORE,INFATTI, SI CREDE PER OTTENERE LA GIUSTIFICAZIONE,CON 
LA BOCCA SI FA LACONFESSIONE PER OTTENERE LA SALVEZZA E LA 
GUARIGIONE”  
 
Egli dice che per le sue piaghe siamo stati guariti,che siamo suoi figli,nuove creature in Cristo e 
vincitori in lui.Allora apriamo le nostre bocche ed in ogni situazione confessiamo ciò che la parola 
ci dice (cioè portiamo sulla nostra bocca ,pronunciamo la parola di DIO in cui crediamo : Dio è 
salvezza, Dio è Guarigione. 
 
PREGHIERA DI GUARIGIONE 
 
Per quanto riguarda la preghiera di guarigione e d’intercessione dopo aver sottolineato gli elementi 
fondamentali (FEDE NELLA PAROLA DI DIO- FEDENELLA VOLONTA’ 
DIGUARIGIONE DI DIO –CONFESSIONE DELLA PAROLA) 
 Vorrei evidenziare anche dei fattori altrettanto importanti per l’esercizio del ministero di 
guarigione ed intercessione                                                                                
 
Primo fattore e’ il sentirsi MANDATI A GUARIREMc 16,14-18 
“QUESTI SARANNO I SEGNI CHE ACCOMPAGNERANNO COLORO CHE 
CREDONO:NEL MIO NOME SCACCERANNO I DEMONI,PARLERANNO LINGUE 
NUOVE…IMPORRANNO LE MANI AGLI INFERMI E QUESTI SARANNO RISANATI” 
 
Sentiamoci dunque mandati a guarire come credenti perché se è vero che non tutti hanno il 
CARISMA di guarigione o dei miracoli,  che sono un DONO DI GRAZIAparticolare dello Spirito 
Santo, e’ altrettanto vero che,come chiesa, siamo chiamati tutti  a rendere il nostro servizio al 
Signore nelle persone dei nostri fratelli.La congregazione per la dottrina della fede nell’ ”Istruzione 
circa le preghiere per ottenere da Dio la guarigione” ci dice che non soltanto e’ LODEVOLE la 
preghiera dei singoli fedeli che chiedono la guarigione propria o altrui,ma la chiesa nella liturgia 
chiede al Signore la salute degli infermi. 
 
Un  secondo fattore importante da tenere sempre presente per la preghiera di guarigione è AVERE 
COMPASSIONE ed AMORE per la persona sulla quale o per la quale si prega.    Dio è amore e 



solo l’amore può sanare .La compassione di Gesù di cui si parla nei vangeli e’ quella 
profonda,viscerale ,quella di una madre. 
 
Ed infine il terzo fattore e’ la PERSEVERANZA nella preghiera.…NON SCORAGGIAMOCI! 
Non concentriamo la nostra attenzione sui fatti in se’ stessi (per esempio vedere che gli effetti 
della malattia non svaniscono) bensìCREDIAMO NELLA VERITA’ cioè sulla Parola di Dio; 
FISSIAMO GLI OCCHI IN DIO  e distogliamoli da noi.Mettiamo  la parola di Dio in atto,la fede fa 
CREDERE CHE LA SUA PROMESSA PUO’  CAMBIARE I FATTI….QUESTA E’ LA FEDE 
CHEGESU’ CI CHIEDE!! 
 
E per ultimo i MODI di pregare che possono essere diversi :l’imposizione delle mani;l’unzione con 
olio ecc. 
 
ALLORA FRATELLO CORAGGIO!…METTITI A LAVORO DIO E’ CON TE!  EGLI NON CI 
DELUDE MAI ED E’ FEDELE …NON TARDERA’!     PRENDI IN MANO LA PAROLA DI 
DIO,LEGGILA ,ASCOLTALA,  FALLA SCENDERE NEL TUO CUORE ED APRI!,APRI ! LA 
TUA BOCCA E CONFESSALA, PROCLAMALA IN OGNI OCCASIONE……LO SPIRITO 
SANTO FARA’ IL RESTO!    AMEN! 
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