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IL PERDONO E LA GUARIGIONE INTERIORE CI PERMETTONO DI AMARE 

Scopo: lasciare nelle mani del Signore tutto il peso del passato che ha sovrastato la nostra vita per 

approdare alla libertà dei figli di Dio.  

Versi biblici che parlano della guarigione del cuore 

Salmo 147: 3 egli guarisce chi ha il cuore spezzato e fascia le loro piaghe. 

Isaia 61:1 Lo Spirito del Signore, di DIO, è su di me, perché il SIGNORE mi ha unto per recare una buona notizia 

agli umili; mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato 

Premesse: 

1.  le situazioni difficili nei rapporti umani ci saranno sempre, per questo avremo sempre bisogno di 

Guarigione interiore e di donare perdono. L’importante è cominciare. In questo percorso 

scopriremo che la rivelazione in noi di Dio come Padre produrrà in noi grande beneficio. 

Ebrei 12: 1 Anche noi, dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo 

ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, 

2 fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi 

egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. 

2. La nostra anima viene guarita a motivo dell’ingresso del nostro cuore dell’amore di Dio. Quando 

chiediamo perdono dei nostri peccati e ci ravvediamo, l’amore di Dio entra in noi e veniamo guariti. 

Non siamo più delle pecore smarrite senza Pastore, ma finalmente sappiamo che Lui è con noi per 

guidarci anche se cadiamo. 

3. Questa potenza di guarigione della nostra anima è presente nel ministero di Gesù Cristo: 

Isaia 61:1 Lo Spirito del Signore, di DIO, è su di me, perché il SIGNORE mi ha unto per recare una buona notizia 

agli umili; mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato (Guarigione dell’anima), per 

proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, l'apertura del carcere ai prigionieri, 2 per proclamare l'anno di 

grazia del SIGNORE, il giorno di vendetta del nostro Dio; per consolare tutti quelli che sono afflitti; 3 per 

mettere, per dare agli afflitti di Sion un diadema invece di cenere, olio di gioia invece di dolore, il mantello di 

lode invece di uno spirito abbattuto, affinché siano chiamati querce di giustizia, la piantagione del SIGNORE 

per mostrare la sua gloria. 

4. Perdonare non significa “accettare il peccato” o le cose sbagliate. Perdonare ci pone in una 

condizione di uomini e donne che hanno misericordia del prossimo (significa vedere oltre le azioni 

umane e comprendere le debolezze altrui con un sentimento di compassione). Vedo l’errore ma 

non mi elevo a giudice dell’uomo, lasciando tutto il giudizio a Dio. Lui è il giudice degli uomini 

(l’autorità di giudicare i vivi e i morti è stata affidata a Gesù Cristo). Mi posso relazionare con tutti 

gli uomini della terra anche se peccatori, ma la comunione (profonda unità) l’avrò solo con chi 

segue Gesù Cristo, perché nella comunione si condivide il pensiero e le azioni. 

5. La confessione o comunicazione del proprio peccato svolge una funzione fondamentale nella 

guarigione interiore. Alcune volte, sedersi e comunicare con qualcuno senza maschere ci porta a 

sentirci liberi. Comunicare con sincerità è meraviglioso. Sicuramente il primo con cui aprirsi è IL 

SIGNORE, di cui possiamo fidarci e che vuole il nostro bene; non è semplice trovare invece qualcuno 
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che non ci giudica e ci aiuta, per fare questo è necessario che il fratello o la sorella siano maturi 

spiritualmente e pieni di amore del Signore. 

6. Affronta tutte le tue paure, tutte le tue ferite, tutti i tuoi peccati e tutti gli shock emotivi altrimenti 

non sentirai la vera libertà. Con Cristo possiamo affrontare ogni cosa perché non c’è più il giudizio 

per chi crede in LUI. Siamo passati dalla morte alla vita (Giovanni 5:24). Non avere mai paura di 

affrontare i tuoi problemi con Cristo. 

Cosa distrugge la nostra anima? 

Salmo 41:4 Io ho detto: «O SIGNORE, abbi pietà di me; 

guarisci l'anima mia, perché ho peccato contro di te». 

Salmo 19:12 Chi conosce i suoi errori? 

Purificami da quelli che mi sono occulti. 

 

Nel Salmo 41:4 vediamo che la radice delle nostre ferite “….perché ho peccato contro di te” – IL PECCATO 

1. Il nostro peccato (passato, presente e futuro) 

2. Il peccato nascosto (che neanche noi conosciamo o di cui ci rendiamo conto) 

3. Il Peccato commesso contro di noi (chi ci ha fatto del male anche inconsapevolmente, sia con i gesti 

che con le parole) 

4. Shock ricevuti (riguardano situazioni improvvise e tragiche) 

 

La nostra anima è come un cristallo delicato, in alcuni casi ci vuole del tempo per essere completamente 

restaurata. E' importante analizzarsi profondamente; chiediamoci il perché di alcuni comportamenti o stati 

d’animo. Perché reagisco aggressivamente in una certa circostanza? Lo Spirito Santo mentre siamo in 

preghiera ci mostrerà a cosa è legato quel comportamento e ci aiuterà a superarlo.  

LA NOSTRA CAPACITA’ DI AMARE DIPENDE DALLA LIBERTA’ CHE ABBIAMO DALLE COSE PASSATE. Siamo 

sempre condizionati dal passato nel fare dei passi nell’amore. Qualcuno ci ha delusi? Siamo meno propensi 

a fare il bene verso le persone che hanno bisogno. Diciamo nel nostro cuore: “Chi me lo fa fare?”.  Il Signore 

ci invita a rinnovare la nostra mente con un amore indipendente da quello che riceviamo dalle persone. 

Bisogna essere disposti a porgere l’altra guancia …Matteo 5:39 …anzi, se uno ti percuote sulla guancia 

destra, porgigli anche l'altra; Ama senza aspettare di ricevere; nostro Padre celeste ha preparato la 

ricompensa per ognuno di noi. Se fai questo vivi una libertà spirituale meravigliosa!! 

LIBERAMIOCI DEL PASSATO E AMIAMO SENZA CONDIZIONI. 
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PERDONO PROFONDO: 

Il perdono è potentissimo nel guarire la nostra anima; va effettuato “di cuore”. I legami “non sani” 

nelle relazioni umane (rapporto genitori - figli, nella chiesa, nel lavoro ecc) vengono sciolti con il 

perdono. 

Matteo 18:35 Così vi farà anche il Padre mio celeste, se ognuno di voi non perdona di cuore 
al proprio fratello». 

Marco 7: 6 E Gesù disse loro: «Ben profetizzò Isaia di voi, ipocriti, com'è scritto: "Questo 
popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me.7 Invano mi rendono il loro 
culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini". 

Matteo 9:13 Ora andate e imparate che cosa significhi: "Voglio misericordia e non sacrificio"; 
poiché io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori». 

Matteo 6:14 Perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe il padre celeste perdonerà anche a 
voi, ma se voi non perdonate agli uomini neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe 

Vedi ---Matteo 18:23, 35 –questo servo ha ricevuto il perdono e non vuole perdonare. Noi abbiamo 

ricevuto il perdono e siamo chiamati a perdonare. 

Nelle relazioni umane, è normale avere dei contrasti perché non c’è perfezione, lo sapeva anche Pietro 

quando chiese “quante volte perdonerò?” ( Matteo 18:21).  Ma siamo chiamati a dare misericordia così 

come il Padre né ha avuta di noi perdonandoci tutti i nostri peccati. 

Come faccio a capire che ho perdonato di cuore? 

a) Sei disposto a parlare con quella persona 

b) Sei disposto ad aiutarla 

c) Non metti in luce i suoi difetti 

d) Ricordi guariti: In altre situazioni simili a quelle con cui ti ha fatto male non ti vengono in 

mente; 

e) il dolore di situazioni simili non viene alla luce.     

                                

DIFFERENZA tra SPOSTAMENTO del Ricordo e CANCELLAZIONE del ricordo 

 

Salmo 51:1 Abbi pietà di me, o Dio, per la tua bontà; 

nella tua grande misericordia cancella i miei misfatti. 

 

Spostamento del ricordo: è un meccanismo umano con il quale spostiamo l’evento doloroso in una parte 

nascosta del nostro cuore (la psicologia ci parla di “inconscio”) mentre la bibbia ci parla di  

“recessi* del cuore” (Proverbi 20:27), in alcuni casi anche la nostra mente ne perde il ricordo. Al primo 

contrasto con qualcuno o alla prima difficoltà il passato riemerge. Nell’informatica, spesso i dati vengono 

spostati e non cancellati; infatti anche se l’utente li cancella possono essere recuperati. 

Esempio: nei litigi famigliari accade spesso che uno dei coniugi che non ha perdonato il tradimento dell’ex fidanzato, 

durante una discussione cominci a rivivere le ferite del passato reagendo a quelle attuali in maniera amplificata. 

Questo significa che il dolore delle ferite passate è sempre presente, il ricordo non è stato cancellato ma solo spostato 

in profondità nel nostro cuore . 

 

*Recessi: Significato - La parte più intima, più segreta della sfera interiore. Cavità ossea o di altro tipo a 

fondo cieco 
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Cancellazione: Solo Dio, con il suo amore, può cancellare per sempre il dolore delle ferite passate o degli 

shock emotivi; il dolore non è più in noi, non ce n’è più nessuna traccia. Anche se il ricordo può rimanere 

(non ne perdiamo memoria) se perdoniamo, questo non è più accompagnato dalla sofferenza.  Questo è il 

perdono che ci ha donato il Signore e che vuole che doniamo agli uomini. Non siamo più legati. Il Signore 

cancellando il peccato ci ha resi liberi, non ha conservato in cielo la lista dei nostri peccati. Il Padre non è 

più tormentato dai nostri peccati (Isaia 43:24). L’amore di DIO se è forte in noi, compie il miracolo del vero 

perdono in cui il dolore legato al ricordo non c’è più.  

Esempio: una mamma che dà alla luce il proprio bambino prova un grande dolore prima di partorirlo, ma 

quando vede davanti a sé il suo piccolino/a non si ricorda più di quello che ha sofferto perché l’amore che lo 

lega al bambino/a è così forte che supera il dolore stesso. 

Il Signore stesso usa parole forti verso chi è “nato di nuovo” o ha accettato Gesù nella sua vita: 

CANCELLATO – NON MI RICORDERO’ PIU’ -MORTI CON CRISTO PER VIVERE- Il perdono è accompagnato 

dalla cancellazione del ricordo o di ogni traccia del nostro peccato. Nel Regno dei cieli non c’è più traccia del 

nostro peccato. 

Ebrei 10:14 Infatti con un'unica offerta egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. 

15 Anche lo Spirito Santo ce ne rende testimonianza. Infatti, dopo aver detto:16 «Questo è il patto 

che farò con loro 

dopo quei giorni», dice il Signore, 

«metterò le mie leggi nei loro cuori 

e le scriverò nelle loro menti», egli aggiunge: 

17 «Non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità». 

18 Ora, dove c'è perdono di queste cose, non c'è più bisogno di offerta per il peccato. 

Colossesi 2:13” …..Dio ha vivificati con lui, perdonandoci tutti i nostri peccati; 14 egli ha cancellato il 

documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano, e l'ha tolto di mezzo, inchiodandolo 

sulla croce;” 

Romani 6: 8 Ora, se siamo morti con Cristo, crediamo pure che vivremo con lui, 9 sapendo che 

Cristo, risuscitato dai morti, non muore più; la morte non ha più potere su di lui. 10 Poiché il suo 

morire fu un morire al peccato, una volta per sempre; ma il suo vivere è un vivere a Dio. 

Questi versi ci fanno capire quanto grande è il dono di Cristo, in base a questa offerta MERAVIGLIOSA, il 

Padre ha CANCELLATO, DISTRUTTO, RESETTATO LA SUA  MEMORIA rispetto ai nostri peccati. 

Possiamo dire il sacrificio di Cristo, ha permesso la pulizia di tutti i brutti ricordi del nostro peccato dalla 

memoria del Padre.  
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Il potere di sciogliere i legami 

Tra il CIELO e la TERRA vi è un legame, quello che succede sulla terra ha delle ripercussioni nel cielo e 

viceversa. Quando predichiamo Gesù come Signore, quando predichiamo del perdono di Dio verso di noi e 

nostro verso gli altri, quando predichiamo del ravvedimento, noi “abbiamo le chiavi del Regno dei cieli”. 

Con queste chiavi apriamo la porta alle persone del Regno dei cieli affinchè entrino. 

Matteo 6: 14 Perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà 

anche a voi; 15 ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre 

colpe. 

Matteo 16: 16 Simon Pietro rispose: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente».17 Gesù, replicando, 

disse: «Tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, 

ma il Padre mio che è nei cieli. 18 E anch'io ti dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia 

chiesa, e le porte dell'Ades non la potranno vincere. 19 Io ti darò le chiavi del regno dei cieli; tutto 

ciò che legherai in terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai in terra sarà sciolto nei cieli». 

20 Allora ordinò ai suoi discepoli di non dire a nessuno che egli era il Cristo. 

UNITI AL PADRE 

Il Sacrificio di Cristo ha prodotto una completa liberazione nel rapporto tra noi e il Padre. Il sacrificio di 

Cristo ha prodotto beneficio sia nel Padre che nei credenti. Il Padre era “TORMENTATO” dai nostri peccati, 

soffriva per il nostro peccato perché sapeva che ci allontanava da Lui e noi vivevamo con sentimenti di 

morte, di distruzione, di rabbia perché non sentivamo l’amore del Padre Celeste; dobbiamo sempre 

ricordare che “Dio ha tanto AMATO il mondo (l’umanità) – Giovanni 3:16. 

Isaia 41:24 ma tu mi hai tormentato con i tuoi peccati, 

mi hai stancato con le tue iniquità. 

L’ ostilità tra noi è il Padre è stata sciolta, distrutta, spezzata e attraverso Cristo siamo stati RICONCILIATI 

con il Padre: 

2 Corinzi 5:17 Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate: 
ecco, sono diventate nuove. 18 E tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di 
Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. 19 Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con 
sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della 
riconciliazione. 20 Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per 
mezzo nostro; vi supplichiamo nel nome di Cristo: siate riconciliati con Dio. 21 Colui che non ha 
conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di 
Dio in lui. 

IL CREDENTE DEVE AFFRONTARE CON IL SIGNORE TUTTI I PESI INTERIORI altrimenti non vivrà mai la libertà 

dei Figli di Dio o la LIBERTA’ DI AMARE. Ci sarà sempre qualcosa che ci frena nel fare il bene a causa delle 

delusioni. 

I credenti si sentono di nuovo protetti dal Padre Celeste che li ha creati, prima di credere sentivano in sé 

l’abbandono e la morte, mentre adesso sento il Suo amore e la vita. 
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GESU’ HA LA POTENZA DI GUARIRE COMPLETAMENTE LA NOSTRA ANIMA: Ricordi, sentimenti, traumi ecc. 

Non avere dubbi, se in preghiera cerchi il Signore, Egli attraverso lo Spirito Santo ministrerà la Tua Vita per 

renderti completamente libero attraverso la Verità. E’ importante capire che il frutto della “verità”, cioè 

una completa liberazione noi la riceviamo quando “PERSEVERIAMO” – La parola nella perseveranza 

produce la “LIBERAZIONE”. 

Giovanni 8:31,32 «Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli; 32 conoscerete 

la verità e la verità vi farà liberi». 

Salmo 23: 2 “il Signore mi ristora l’anima” 

Salmo 41:4 Io ho detto: «O SIGNORE, abbi pietà di me; 

guarisci l'anima mia, perché ho peccato contro di te». 

Isaia 61:1 “ Lo Spirito del Signore di Dio è su di me (Gesù Cristo) e mi ha unto per recare una buona 

notizia agli umili; mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato” 

 

La capacità di AMARE: 

In rosso una profezia che ho sentito nel mio spirito messa in relazione con la lettera agli Efesini: 

“ ..ti dono la capacità di amare e la capacità di essere amato” 

Efesini 3:18 siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, 

l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo: 

Ebrei 5:8 Benché fosse Figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì; 9 e, reso perfetto 

(manifestando l’amore del Padre in maniera perfetta), divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono, 

autore di salvezza eterna, 

La nostra natura decaduta o generata nel peccato non ha la capacità di amare, va verso il male e si aspetta 

che qualcuno gli faccia del male; la nuova creatura cresce e impara ad amare anche nelle sofferenze (in 

realtà soffre il vecchio uomo perchè non vuole ubbidire), attraverso l’ubbidienza alla Parola del Signore. 

Gesù ubbidendo al Padre soffrì donando la sua vita sulla croce e manifestò un’amore PERFETTO. 

Il Perdono rappresenta la morte dei sentimenti di odio, rancore, invidia, possesso che fanno parte della 

vecchia natura. Mentre perdono, la VECCHIA NATURA muore e la nuova si va rafforzando. 

PAOLO prega affinché gli Efesini ricevano questa capacità, infatti usa il termine “siate resi capaci”. Ma come 

il Signore ci rende capaci di amare? Lo Spirito Santo sparge l’amore di Dio in noi (Romani 5:5) e ci aiuta a 

compiere la Sua Parola di Perdono. Tutto avviene per fede!!Quello che ci manca ci viene donato!!Allora 

cosa abbiamo di nostro? Solo la volontà di scegliere!! La scelta di fede ci porterà a ricevere tutto quello che 

il Signore ha preparato per noi!! 

Romani 5:5 Or la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori 

mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. 
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Ricordi legati a Shock emotivi: 

a) Soffocamento, annegamento -GENERA- battito di cuore accelerato, ansia, paura di morire 

b) Abbandono famigliare (da padre o madre) o del coniuge – GENERA – solitudine, senso di colpa, 

depressione, autolesionismo, autocommiserazione. 

c) Malattia (quello che ho vissuto in 1 persona o che ha vissuto un parente) –GENERA – Paura di 

malattia, paura della morte, ansia, paura del futuro ecc. 

d) Perdita di un famigliare (morte di padre o madre o parente importante) –GENERA – solitudine, 

depressione, apatia ecc. 

e) Perdita del lavoro- GENERA – aggressività, depressione, suicidio ecc. 

f) Violenza sessuale – GENERA –difficoltà nei rapporti con l’altro sesso, omosessualità , disprezzo 

del proprio corpo, mancanza di auto-stima 

g) Violenza fisica – GENERA – aggressività, paura, depressione ecc. 

h)  Violenza verbale/psicologica – GENERA- Ansia, confusione, indecisione, paura di sbagliare ecc. 

 

Ricordi legati al peccato: 

 

a) Peccati del passato e peccati commessi che ci pesano, per i quali non ci siamo perdonati 

1 Re 17:18 “ Allora la donna disse a Elia: che ho da fare con te , o uomo di Dio? Sei forse venuto da 

me per rinnovare il ricordo delle mie iniquità e far morire mio figlio 

Questa parola mi fu rivolta direttamente dal Signore: 

“..IO ho misericordia di te, ma tu ce l’hai di te stesso?” 

La vedova in 1 Re 17:18 non aveva “Rivelazione dell’amore del Signore”; pensava che Dio volesse 

“Rinnovare il ricordo delle sue iniquità”, ma invece il profeta era stato mandato dal Signore per compiere 

un miracolo. La vedova era sotto il vecchio patto e non comprendeva la grazia; pensava che il figlio stesse 

morendo per un giudizio di Dio a causa dei suoi vecchi peccati. 

 

b) Peccati che non abbiamo lasciato 

Proverbi 28:13 Chi copre le sue colpe non prospererà, 

ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia. 

Salmo 51:1 Abbi pietà di me, o Dio, per la tuà bontà… 

 

 

Comincia a rinnovare la tua mente credendo che non sei sotto giudizio e che hai un avvocato (Gesù Cristo) 

presso il Padre che ti perdona se hai confessato e abbandonato il peccato. Rinnova la mente!!Il Signore ha il 

potere di perdonarti e cancellare il tuo peccato. La nostra anima viene guarita quando veniamo perdonati 

dal Signore. (Salmo 41:4) 

  Molte malattie venivano attribuite al giudizio di Dio anche al tempo dei discepoli, ma non è sempre così: 
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Senza peccato 

Giovanni 9: 1 Passando vide un uomo, che era cieco fin dalla nascita. 2 I suoi discepoli lo 

interrogarono, dicendo: «Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?» 

3 Gesù rispose: «Né lui ha peccato, né i suoi genitori; ma è così, affinché le opere di Dio siano 

manifestate in lui. 

A causa del peccato  

Giovanni 5:14 Più tardi Gesù lo trovò nel tempio, e gli disse: «Ecco, tu sei guarito; non peccare più, 

ché non ti accada di peggio». 

 

La mancanza di perdono genera: 

a) Odio 

b) Rancore 

c) Divisione 

d) Inimicizia 

e) Contese 

f) Giudizio 

 

Ricordi legati al grembo materno: 

Ci sono alcuni legami che possono avere una radice in noi, fin dal grembo di nostra madre. Sappiamo che 

tutte le problematiche interiori e fisiche vissute dalle madri si ripercuote sui figli mentre sono nel grembo. 

In questo caso, durante la preghiera di guarigione dell’anima, chiediamo al Signore di liberarci da tutto 

quello che abbiamo vissuto fin dal grembo materno. Il Signore per mezzo dello Spirito Santo metterà tutto 

in luce e ci libererà. 

Luca 1: 41 Appena Elisabetta udì il saluto di Maria, il bambino le balzò nel grembo; ed Elisabetta fu 

piena di Spirito Santo 

Questo verso ci fa comprendere come i bambini fin dal grembo sono sensibili, in questo caso allo Spirito 

Santo. 

 

Ricordi legati alle parole o alle immagini: 

Proverbi 18:21 Morte e vita sono in potere della lingua; 

chi l'ama ne mangerà i frutti. 

Proverbi 4:20 Figlio mio, sta' attento alle mie parole, inclina l'orecchio ai miei detti;21 non si allontanino mai dai tuoi 

occhi,conservali in fondo al cuore;22 poiché sono vita per quelli che li trovano (beneficio interiore), salute per tutto il 

loro corpo (guarigione fisica). 

  

Dobbiamo essere coscienti che le parole che riceviamo (soprattutto da bambini) creano dei legami spirituali 

in noi. Parole come: “sei troppo stupido”—“non cambi mai”—“la tua vita non  vale niente” –“ti voglio 

vedere morto” o immagini di violenza o in cui ci siamo stati rifiutati dai genitori creano paure, 

insoddisfazione, timidezza, incostanza, inquietudine ecc. Bisogna perdonare chi ha pronunciato queste 

parole o è stato la causa e prendere autorità nel nome di Gesù Cristo affinché il legame con queste parole o 

queste immagini sia distrutto. Dopo la distruzione di queste, bisogna piantare le Parole di Vita meditando la 

Parola e dopo averla creduta dichiarandola: “In Cristo sono più che vincitore”—“nessun male mi colpirà” –
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“ho una nuova vita in Cristo”--“Cristo non mi lascia e non mi abbandona”. Prima di proclamarle bisogna 

meditarle e crederle perché è per fede che riceviamo o parliamo (2 Corinzi 4:13). 

 

Il Diavolo ci lega attraverso questi ricordi: 

Efesini 6: 16 prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi 

infocati del maligno. 

2 Corinzi 2:10 A chi voi perdonate qualcosa, perdono anch'io; perché anch'io quello che ho 

perdonato, se ho perdonato qualcosa, l'ho fatto per amor vostro, davanti a Cristo, 11 affinché non 

siamo raggirati da Satana; infatti non ignoriamo le sue macchinazioni.(la mancanza di perdono è 

una macchinazione del maligno!!) 

 

Il maligno ha un odio profondo verso il Signore, verso i suoi figli (siamo noi) ,verso tutti gli uomini e contro 

tutto quello che il Signore ha creato. 

La mancanza di perdono o i ricordi legati al peccato o agli scontri con gli uomini vengono utilizzati dal 

maligno per distruggere la vita degli uomini. Come? Fa delle macchinazioni; lancia dei “dardi infuocati” , 

pensieri che incendiano il nostro animo. Anche qualche persona intorno a noi può essere usata per portare 

questi pensieri. 

 

PREGHIERA FINALE 

Dobbiamo sapere che solo lo Spirito Santo può liberare andando nelle parti più profonde dell’anima, per 

questo non esistono metodi ma bisogna semplicemente aprirsi davanti a Dio pregando. 

Alcune volte è utile anche scrivere su un foglio quello che abbiamo subito per poi pregare . 

Tutto quello che succederà in questa preghiera dipende dalla fede che hai nel Signore e nel Suo grande 

amore!!! 

1. Vuoi veramente lasciare il passato o vuoi vivere da vittima? 

2. Credi che l’AMORE di Dio è sufficiente e abbondante per colmare i 

problemi che i nostri genitori, parenti, amici, situazioni hanno creato in noi. 

Credi che anche se i nostri genitori ci abbandonassero LUI non ci 

abbandonerà mai? 

3. Credi che facendo il primo passo nel perdonare, riceverai liberazione 

nell’anima? 

4. Vuoi veramente perdere te stesso o quello che ami di te stesso, per 

diventare un’ altra persona trasformata a immagine di Cristo? 

5. Vuoi veramente lasciare la tua giustizia chiedendo che torto subito sia 

cancellato davanti al Signore? 

6. Credi che veramente il Signore ha cancellato i tuoi peccati? 

Esempio di Preghiera: Padre vengo a te nel Nome del Tuo amato Figlio Gesù Cristo che ha dato la vita per 

noi, credo che il tuo amore è più grande di qualsiasi mancanza nella mia vita, voglio oggi perdonare tutti 

coloro che mi hanno fatto del male e desidero che sia cancellato il peccato che hanno commesso verso di 

me; li perdono nel Tuo grande amore; Prendi nelle tue mani i sentimenti negativi della mia anima anche se 

nascosti e distruggili; ogni shock emotivo che ho subito lo metto nelle tue mani e lo rifiuto nel nome 

potente di Gesù Cristo. Che il potere di ogni parola negativa che mi è stata detta venga rotto nel nome di 

tuo Figlio Gesù Cristo. Che il potere di ogni immagine stampata nella mia mente che porta dolore venga 

cancellata nel nome potente di tuo Figlio Gesù Cristo. Grazie per ogni cosa buona che hai fatto per me. 

Amen 
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SCOPERTE SCIENTIFICHE SUL CUORE UMANO (da internet per l’insegnante): 

Anche il cuore umano ha una memoria, ricorda i momenti di battito più difficili avvenuti durante la nostra 

vita e cancella quelli insignificanti. Lo studioso più famoso di aritmie del mondo si chiama Michael Rosen. 

Cuore e cervello sono in relazione. 

Tratto da :  http://www.braingym.it/cervello_e_cuore.html 

 

Quando un bambino cresce in uno stato di incoerenza delle frequenze si abitua a considerarlo familiare e quindi, 
paradossalmente, a ricercarlo. L'abitudine a vivere virtualmente forti emozioni, ad esempio attraverso lo schermo, 
crea una sorta di dipendenza e di ricerca della ripetizione, anche se le emozioni a riguardo sono negative come il 
terrore, la violenza, il sangue, ecc. Alcuni bambini dicono di amare scene di violenza cruenta e di sangue. Lo stress che 
deriva da queste attitudini è deleterio e a discapito dei processi dell'apprendimento. 
Le emozioni negative portano disordine ai ritmi cardiaci e al sistema nervoso autonomo, influenzando quindi 
negativamente tutto il corpo. Al contrario, le emozioni positive portano maggior armonia e coerenza nei ritmi cardiaci 
e migliorano l'equilibrio del sistema nervoso. 
"Quando mente, corpo e cuore sono attivi e integrati, le persone "fioriscono". Imparano 

facilmente, diventano creative, sono compassionevoli ed amichevoli, e soprattutto trovano un 

senso alla loro esistenza e sono felici."P.Dennison 

 

http://www.braingym.it/cervello_e_cuore.html

