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Guarigione e liberazione 
FCG-M Accademia 2017, parte 05  

1. È necessario il ripristino: 
La Bibbia parla sul tema del „ripristino“ considerandolo da diverse angolature. 

Atti 3,21 –(Gesù), che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose; di cui 
Dio ha parlato fin dall’antichità per bocca dei suoi santi profeti. 

Ciò ha per noi un significato pratico. L’uomo è una creatura caduta, ha bisogno di „restaurazione“. Che 
cosa si intende?  

     sfera         disturbo                           provvedimento 

 Spirito           separazione da Dio                nuova nascita 

     Anima           ferite, disgregazione         ripristino interno / guarigione 

     Corpo            fisicamente non incolume         contatto fisico e guarigione 

Nota bene: 1 Tess.  5,23 (spirito, anima, corpo) 

Disturbi della nostra personalità possono essere causati da disturbi dello spirito, dell’anima e del corpo.  
Per questo, quando si manifestano disturbi è importante prendere in considerazione non solo una delle 
sfere della personalità umana, bensí ci si deve attendere guarigione unitaria in tutte. Atti, 10,38 – 
guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo. 

Oggi vogliamo rivolgere la nostra attenzione al tema della guarigione e liberazione personale. 

2. La base della guarigione:  amore, accettazione, perdono 
• Gesù venne nel nostro mondo. 
• Ci ha redenti con il suo sacrificio. 
• La sua venuta era improntata dall’amore, dall’accettazione e dal perdono. 

Amore 
• Dio ha amato il mondo (Giov. 3,16). 
• L’amore senza riserve scaccia la paura  (1 Giov. 4,17-18). 
• Gesù è morto per noi quando eravamo ancora peccatori: l’amore di Dio! (Rom. 5,8). 

Accettazione 
• resi gradevoli nel suo amato Figlio(Epheser 1,3 - 6) 
• accettati in vece del Figlio 
• accettati dal Padre,  baciati (Luca 15!) 

Perdono 
• Perdonati in Cristo (Ef. 4,32) 
• Tutte (!) le nostre trasgressioni (Col. 2,13) 
• Tutti i nostri peccati  (salmo 103,3), guarigione dalle nostre malattie 
• Restaurazione della personalità 
• Amore e misericordia 

http://www.fcg-m.de/�
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3. Domande personali a te stesso  
Per cortesia, poniti le seguenti domande: 

Chi sei? 
• Riesci ad accettarti cosí come sei? 
• Hai problemi con alcune sfere della tua personalità? 
• Ti spazientisci con te stesso per come sei fatto? 

Cosa hai fatto? 
• Che cosa è andato storto nella tua vita? 
• Ti rimproveri oggi per cose fatte in passato, che secondo te erano sbagliate? Quali? 

Dove sei stato? 
• In quali posti ti sei trattenuto, che consideri sbagliati? 

Che cosa ti è stato fatto? 
• Chi ti ha ferito? 
• Cosa ti è successo nell’infanzia? 

4. Cosa è successo nella tua vita?  
• Il danno causato dal vivere in un mondo decaduto e corrotto dal peccato. 

o Esperienza di malattia, incidenti, povertà, morte di una persona amata (e non soltanto 
avvenimenti di cui sei responsabile) 

o Esperienze evocano spesso un’immagine negativa di Dio in noi 
• Danni causati dalle ferite inferteci dagli altri 

o Persone che hanno peccato contro di noi: appello al perdono 
o Ferite causate da persone vicine: in famiglia, tra i parenti, nella scuola, al lavoro, in chiesa, 

conoscenti – volontariamente e involontariamente 
o Ferite dell’infanzia (rifiuto, abusi, vilipendio…)  
o Incuria dell’amore paterno 
o Abuso sessuale 
o Traumi come divorzio, collasso finanziario ecc. 
o Ferite  il cui ricordo evoca rabbia 

 Ferite possono causare chiusura verso altri 
 Ferite possono stravolgere l’immagine di sé e l’immagine di Dio 

• Danni causati dai propri errori 
o Conseguenze di peccati come adulterio, omosessualità, aborto, avidità, gelosia 
o Il ricordo dei peccati commessi può portare a forte sensazione di colpa e paura 

Fonte: Ed Piorek,  Power Healing, p. 37 – 39 

5.  Il problema centrale: l’orgoglio 
Uno dei fattori decisivi nella nostra vita è l’orgoglio. Purtroppo non riusciamo sempre a identificarlo. 
Molti di noi non sanno neppure cosa significhi veramente e pensano di non aver nessun motivo di 
essere orgogliosi di se stessi, non sapendo che è  proprio in questo modo che la problematica 
sull’orgoglio si rivela maggiormente.  

Il „peccato originale“ dell’orgoglio in Adamo ed Eva 

• Potete essere come Dio 

http://www.fcg-m.de/�
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• Dio dovrebbe aver detto il contrario? 

A. Cosa è  realmente l’orgoglio 
• L’orgoglio è un comportamento, l’aspirazione di sembrare di piú di ciò che si è (=menzogna) 
• L’orgoglio è collaborazione con la menzogna, è menzogna vissuta (dare ad intendere ad altri, 

non essere onesti). 
• L’orgoglio puó diventare la forza trainante, il motivo decisivo, insomma la leva di tutto il 

nostro agire.  

B. Orgoglio si riconosce da…  
• sensibilità 
• autocommiserazione 
• incapacità di accettare amore 
• rifiuto di abbracci 
• difensiva, chiusura 
• letteralmente pelle d’oca di fronte a dimostrazioni d’affetto 
• incapacità di dare amore  
• rifiuto di se stesso 
• complessi d’inferiorità 
• incapacità di accettare il perdono dei peccati (non si vuole la grazia, perché se si accetta 

significherebbe ammissione di essere cattivo, peccatore) 
• temere una figuraccia 
• non investirsi per Gesú 
• pensare che sarebbe meglio non esserci (orgoglio frustrato) 
• voler essere indipendenti 
• puntare su prestazioni proprie, con le quali si vuole dominare tutto 

C. Da che cos’altro si puó riconoscere l’orgoglio? 
• L’orgoglio tende a dare la colpa agli altri, a criticarli e dimostrare perché sono nel torto.  
• L’orgoglio porta a durezza, arroganza, sufficienza e indipendenza. 
• L’orgoglio si concentra maggiormente a fare bella figura davanti agli uomini che ad essere integri 

davanti a Dio.  
• L’orgoglio pensa di piú ad avere la meglio nella lite che a mantenere amicizia. 
• L’orgoglio non dice mai: „ho torto, sono colpevole. Puoi perdonarmi?“ 
• L’orgoglio dà la sensazione di sentirsi piú vicini a Dio degli altri. Fa sentire troppo speciali per 

lasciarsi  mettere in relazione con certi gruppi o persone pubblicamente.  
• L’orgoglio porta ad avere pretese. Fa vedere piú ciò che non è stato fatto per noi che quello che 

è stato già fatto. L’orgoglio guarda al passato ed al futuro, ma non è mai contento con il 
presente.  

• L’orgoglio ha come conseguenza l’ingratitudine. Dice: " merito di piú o di meglio"!  
• L’orgoglio porta ad ignorare le persone o ad evitarle. 
• L’orgoglio causa discordia. Porta a paragonarsi con gli altri e a disprezzarli.  
• L’orgoglio dice: "il mio" gruppo ha piú conoscenza degli altri. 
• L’orgoglio rende ostinati e incorreggibili. 
• L’orgoglio ci seduce a giudicare le situazioni secondo ciò che significano per noi invece che per 

Dio. L’orgoglio è incapace di vedere la vita di una persona dal punto di vista di Dio.  
• L’orgoglio vede sempre le mancanze degli altri, ma non cerca mai di identificarsi con le loro 

debolezze. L’orgoglio non dice mai: "si, l’ho fatto anch’io"; o "ti capisco. Solo la grazia di Dio mi 
ha scampato dal fare lo stesso." 

http://www.fcg-m.de/�
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• L’orgoglio non è  disposto ad ammettere errori o resposabilità, e quando è inevitabile 
ammetterlo, cerca con tutti i mezzi di giustificarsi. 

• L’orgoglio porta ad un atteggiamento negativo, critico, alla calunnia e diffamazione. L’orgoglio è 
chiacchierone, sprezzante, danneggia la reputazione degli altri ed è sempre pronto a diffondere 
fallimenti o peccati degli altri.  

• L’orgoglio dà la colpa a Dio o ad altri quando qualcosa non va bene. 
• L’orgoglio giustifica l’amarezza. 
• L’orgoglio conduce al funesto circolo dell’autocommiserazione. L’orgoglio dice che si puó 

diventare spiritualmente liberi dall’orgoglio; questo porta a volte ad un’assurda forma di 
presunzione e svalorizza la croce di Cristo. 

•  (Fonte: Citato da „ Das Vaterherz Gottes“, Floyd McClung, Jugend mit einer Mission) 

6 . Di quale posto si è impossessato il diavolo? 
„NON fate posto al diavolo“ (Ef. 4,27) 

È una questione molto importante sapere quanto posto ha il diavolo nella nostra vita o quanto di nuovo 
gliene diamo. Lui cerca di entrare nel nostro cuore e distruggere, di conquistarsi piú posto! Come ci 
comportiamo noi in merito?  

A. L’obiettivo del diavolo 
• Conquistare terreno (Ef. 4,27) 
• sopraffazione (Atti 10,38) 
• Imprigionamento (2 Tim. 2,26) 

B. La tattica del diavolo 
• Rubare la Parola (Luca 8,12) 
• Seminare zizzania (Matteo 13,39) 
• Insidiare (Ef. 6,11) 
• Sfruttare debolezze (Ef. 4,27)  
• Bluffare, ingannare (1 Pt. 5,8) 
• Far cadere nel laccio (1 Tim 3,7) 

C. I punti di attacco del diavolo 
• pensieri 
• (sessualità, avidità, ...) 
• orgoglio 
• inconciliabilità 
• ribellione 
• peccati 
• amarezza 

D. Non date posto al diavolo! 
• Resistigli costantemente nella fede! (1 Pt. 5,9) 
• Sottomettiti a Dio, resisti al diavolo, cosí  fuggirà! (Giacomo 4,7)       
• Rivestiti della completa armatura di Dio (Ef. 6,11-17)  
• Gesù distrugge le opere del diavolo!   (1 Giov. 3,7-10)  

         ==>> Resta in Lui!      ==>> Pratica la giustizia! 

E. Sottrai posto al diavolo! 
• Pentimento e confessione 

http://www.fcg-m.de/�
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• Purificazione dei pensieri 
• Perdono e conciliazione 
• Umiltà davanti a Dio 
• Dare! 

7. Penitenza e purificazione di vita 
Mentre avviene la guarigione interiore e cambiamento della nostra vita, è importante “ purificare“ 
completamente la nostra vita trascorsa senza Gesù Cristo e fare chiarezza. Se non lo facciamo non 
faremo progressi significanti nella sfera della restaurazione interiore!  

A. Perché dobbiamo regolare il nostro passato? 
• 2 Cor. 5,17 ==>  È cominciato qualcosa di nuovo/ Tutto è nuovo  

o Processo o stato? 

B. Cosa dice la Bibbia sul pentimento dei peccati? 
• 1 Giov.   1,9         Pentimento e perdono 
• Giacomo 5,16           Confessate gli uni agli altri! 
• Prov. 28,13           Riconoscere e non negare! 
• Geremia 3,13            Confessione, idolatria. 

Esempi di pentimento nell’antico Testamento: 

• Bileam               Numeri 22,34     Ascoltare la voce di Dio 
• Acan                Giosuè 7,20                     Disubbidienza, „furto“ 
• Saul                 1 Samuele 15,24            Disubbidienza (vedi anche v. 23!) 
• Davide                2 Samuele 12,13            Adulterio 

Esempi nel Nuovo Testamento: 

• Giuda                 Matteo 27,4      Tradimento ==> brutti risultati 
• Pietro                Luca 5,8  cognizione di base 
• Convertiti  (Giovanni Battista)    Mc. 1,15 Ravvedimento e battesimo 
• Figliuol prodigo      Luca 15,18         davanti al Cielo e davanti a te 

C. Pentimento dei peccati nella conversione /  a posterioiri? 
• Conversione:   Primo passo  -  "giuridicamente" mi è stato perdonato davanti a Dio! 
• Rifinitura:         Riconoscere che l’uomo commette peccato 

 Esaminare singoli aspetti  
 Coscienza del peccato cresce col tempo 
 Necessità di dissiociarsi da legami occulti 
 Purificazione di vita fondamentale! 

D.  Passi concreti di penitenza e ravvedimento dei peccati 
• Riconosci il tuo peccato, ammetti di aver peccato! Esponi i tuoi segreti a Dio e agli uomini!   

(salmo 32,3-5; 1 Giov. 1,7-9 )  
• Prova afflizione per i tuoi peccati! (salmo 38, 5-7; salmo 51,4-6;  

2 Cor. 7,10) 
• Abbandona il tuo peccato, ravvediti, allontanati! 
• Separati dal peccato, staccatene, elimina tutto quello che ti costringe a peccare 

(Prov. 28,13; Atti 19,18-20) 
• Accetta il perdono e sperimenta il Suo amore!  

http://www.fcg-m.de/�
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• Sperimenta la liberazione dal peccato!  

E. Promesse in merito  a conversione / penitenza / conversione / ravvedimento 
• 2 Cronache 7,14          Dio sente, risponde alla preghiera 
• Isaia 55,7              Misericordia 
• Atti 3,19              Estinzione dei peccati 

F. Guida pratica:  riconoscere i peccati  è liberatorio 
• Concetto base: Luca 15,18  ==> Peccato contro Dio e contro uomini 
• Peccato: separazione da Dio, idolatria, feticismo 
• Peccati:      (vedi elenco ==> scorrerlo!) 
• Conseguenze e preghiera concreta! 

Materiale di FCG-M:  Quaderno Fede pratica 02 – „Riconoscere i peccati libera“  

8. Passi sulla via della liberazione 

A. "marionetta del destino" o  responsabilità propria?  
Anche quando c’è della colpa commessa da altri contro di noi, non dobbiamo negare la propria 
responsabilità. Anche se le azioni che hanno fatto male possono aver travolto una persona in diversi 
modi, ma questo non significa che la  responsabilità dell’interessato non sia importante. Egli decide 
infatti se alcuni effetti del male subito restano ad appesantirlo o vengono eliminati. 

Riconoscere la situazione 

• Riconoscere la propria colpa, il proprio comportamento sbagliato 
• Confessione della colpa stessa 
• Eliminazione dettagliata dei fattori che hanno portato a questa situazione 
• Revoca dei diritti satanici nella nostra vita 

B. colpa giustificata e non 
• La colpa puó renderci difficile la vita in due modi.  

o Colpa giustificata, vera. C’è veramente e ci separa da Dio  
 Ci fa stare male. Deve riportarci a Dio 
 Inizio del processo di rinnovamento 

o Colpa ingiustificata, inadeguata.  
 Ci perseguita e complica la nostra vita. Con colpa ingiustificata si intendono sensi 

di colpa sbagliati e complessi di colpa  (la mia colpa è talmente grande che non 
c’è perdono).  

C. Effetti della colpa  
Per risolverla ci sforziamo: 

• Viviamo nel passato 
• Insicurezza  
• autocommiserazione 
• eventuale odio di se stessi 
• eventuale punizione di se stessi, ascesi 
• mancanza di comunione col Padre in cielo 

D. Ricevere perdono 
• rallegrarsi dell’occupazione preferita di Dio 

http://www.fcg-m.de/�
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• conoscere il carattere di Dio 
• diventare capace di relazioni tramite il perdono 
• Restaurazione del carattere 
• il perdono porta guarigione, tridimensionale 
• la gioia di una coscienza pura 
• perdono malgrado blocco culturale 
• perdono malgrado mancanza di sensazioni 
• perdono malgrado mancanza di esempi 

E. P erdonare!!! 
• Le ferite sono inevitabili!  
• L’esortazione di Gesù – Matt. 6,14-15 
• Il perdono produce la nostra libertà! 
• Il perdono guarisce ferite del passato 

F. Sperimentare la guarigione! 
Nel perdono  e  nel distacco da avvenimenti del passato sperimenteremo guarigione per noi, i nostri 
sentimenti feriti e la nostra situazione attuale.  

• Dio è amore 
• Accettare l’amore 
• Sperimentare l’autostima che Dio ci dona 
• Non prendersi troppo seriamente 
• Essere liberi per gli altri 

La guarigione interiore puó avvenire al momento della nuova nascita in Cristo. Per molti è un’esperienza 
decisiva. Ma per altri con retroscena critici puó avvenire dopo, o lentamente. Comunque liberazione e 
guarigione sono possibili. 

9.  La „liberazione“ puó essere indispensabile  
Nel Nuovo Testamento l’attività di cacciare demoni occupa una posizione centrale. Si menzionano molti 
indemoniati e l’avvenuta liberazione di molti. Questo non è una rarità. Tra le persone afflitte appaiono 
manifestazioni coattive o comportamento fuori del normale, a volte estremo (l’epilettico - Marco 9,17; 
l’uomo nella sinagoga con uno spirito impuro - Luca 4,33; l’indemoniato di Gerasa - Marco 5,2).  

Gesù stesso compie la liberazione regolarmente e con naturalezza, ma non ci insegna molto sul come e 
in quali contesti si deve agire, e quando non si deve agire. Gesù dà ai suoi  discepoli potere pieno su tutti 
i demoni (Luca 9,1) e li esorta a usarlo per liberare gli indemoniati (Matteo 10,8). 

Nei Vangeli leggiamo 

• A  =  Incarico e pieno potere di Gesù ai discepoli 
• B =  descrizione, come ha servito Gesù 
• L  =  affermazioni dottrinali 

 
• Mt. 4,24 B Gesù guarisce posseduti (forma verbale di indemoniato) 
• Mt. 10,1 A Gesú concede ai discepoli pieno potere sui demoni, per scacciarli 
• Mt. 10,8 A Esortazione:  scacciate i demoni 
• Mt. 12,43-45 L Lo spirito immondo torna  nella casa, la trova vuota, pulita e adorna, e  

                              porta con sé altri sette spiriti  e tutto è peggiore di prima. 

http://www.fcg-m.de/�
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• Mt. 17,21 L Questo tipo di demoni esce solo con preghiera e digiuno. 
    Ma cosa fece Gesù stesso nella situazione? (preparazione!) 

• Mc. 3,15 A „manda“ i discepoli con il potere di scacciare i demoni! 
• Mc. 6,7  A Gesù dà ai discepoli potere sugli spiriti immondi. 
• Mc. 6,13 B I discepoli scacciano molti demoni. 
• Mc. 16,17 A „Nel mio nome scacceranno i demoni.“ (segno) 
• Mc. 9,23 L Al credente ogni cosa è possibile (in merito ai demoni). 
• Luca 6,18 B Afflitti da demoni furono guariti. 
• Luca 7,21 B Gesù guarisce dagli spiriti cattivi 
• Luca 8,2 B Donne guarite da spiriti cattivi 
• Luca 8,2 B Da Maria Maddalena erano usciti sette demoni. 
• Luca 9,1 A Forza e potere pieno su tutti i demoni 
• Luca 9,49 B Uno, non discepolo di Gesú, scaccia i demoni /reazione di Gesù 
• Luca 10,17 B „Signore, anche i demoni ci sono sottomessi nel tuo nome“ 
• Luca 10,20 A Non rallegratevi perché gli spiriti vi sono sottomessi ==> bensí?    

10. Se hai bisogno di liberazione 
Se avverti che questo tema ti riguarda, perché senti qualche limite di libertà, c’è aiuto per te. Come si 
puó diventare liberi?  

• Onestà, sincerita, umiltà sono la condizione per qualsiasi liberazione: non abbellire o nascondere 
situationi.  

• Confessione! –  La confessione dei peccati libera! 
• Confessare Gesù Cristo e la fede in Lui! 
• Leggere e proclamare la Parola di Dio! 
• Pentirsi del peccato commesso! 
• Rompere con le pratiche occulte ( oroscopo, libri su temi occulti, ecc.). Una rappresentazione 

esauriente si trova nel quaderno  „confessione dei peccati libera“  
• Chiudere le „porte di irruzione“  (orgoglio, rebellione, inconciliabilità, azioni di peccato, ecc.)  

Se sei coinvolto, puoi contare sull’aiuto degli altri. Saranno disponibili a pregare per te. 

Importante: 

11. Che fare se qualcuno ha bisogno di aiuto?  

Come tante persone necessitano di un ostetrico per la nuova nascita spirituale, puó essere 
che tu abbia bisogno del sostegno di altri, che ti aiutano a liberarti. Rivolgiti ad un padre spirituale! 

Lo serviamo, come avrebbe fatto Gesù! Non esiste una situazione per cui Gesù non abbia una risposta.   

• Lo guardiamo e percepiamo la sua sofferenza. 
• Poniamo le mani su di lui (se lo Spirito non ci indica di non farlo)  
• Non temiamo nulla, perché viviamo nella purezza, cosí che il male non puó farci nulla.  
• Preghiamo e proclamiamo. 
• In Gesú Cristo c’è libertà. 

Non essere perplesso o timoroso, se incontri una persona afflitta. Cerca aiuto da qualcuno che ha 
esperienza in questo tema.  

http://www.fcg-m.de/�
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