
la guarigione

che sta pregando, o della persona per cui si prega, o 
di qualcuno attorno a voi, può rallentare o addirittura 
fermare la manifestazione della guarigione. Anche Gesù 
non ha potuto fare molti miracoli quando era presente 
l’incredulità.15 

Quando realizzava che attorno a lui c’erano persone 
incredule, faceva qualcosa per risolvere il problema.16 È 
possibile liberarsi dall’incredulità.

Ci si arriva attraverso un insegnamento corretto 
oppure accettando la verità (laddove l’incredulità è 
entrata a causa di insegnamenti sbagliati o per ignoranza 
circa il fatto che Gesù ci ha già guarito); o mediante la 
preghiera ed il digiuno,17 quando l’incredulità è frutto di 
informazioni contrarie alla Parola di Dio che riceviamo 
dai nostri sensi.

Portare la realtà spirituale nel regno 
fisico

La Parola di Dio è eternamente vera,18 e quando  ci 
crediamo veramente (“per le Sue lividure siamo stati 
guariti’) invece di dar conto a ciò che ci dicono i nostri 
sensi (il mio braccio è rotto), la realtà fisica alla fine 
deve allinearsi con la realtà eterna della Verità della 
Parola di Dio. 

Questo è il “meccanismo” attraverso cui portiamo ad 
essere una realtà nel mondo fisico, la realtà spirituale 
della guarigione che Gesù ha provveduto per noi al 
Calvario e questo può far si che il braccio, che era rotto, 
venga guarito istantaneamente o progressivamente 
attraverso la preghiera di fede.

Parla al problema non a Dio 
Gesù ha insegnato ai suoi discepoli di parlare 

direttamente al problema e non di parlare a Dio del 
problema.19 Questo significa che non dobbiamo pregare 
“Per favore, Padre, fa che il braccio di Caio guarisca”.

Imponiamo le mani sul braccio e parliamo 
direttamente al problema, comandando: “Braccio, 
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guarisci, nel nome di Gesù” (o qualcosa di simile). 
Possiamo parlare ai nostri disturbi come a quelli degli altri. 
Questo puo’ sembrare un modo strano di pregare, ma 
Gesù ha pregato in questo modo20 e anche gli apostoli.21 
Funzionerà anche per noi.

Quando studiamo le guarigioni compiute da Gesù 
e dai discepoli, troviamo che erano presenti sia la fede 
che le opere. ( Giacomo ci dice molto chiaramente che 
la fede senza opere è morta).22 Allora, vediamo Gesù che 
dice all’uomo  dalla mano secca, “stendi la tua mano”23 e 
quando l’uomo la stese divenne sana come l’altra.

La fede che è presente per il processo di guarigione 
deve essere dimostrata attraverso le opere, se si vuole che 
la guarigione si manifesti! 

Questi sono solo alcuni dei principi che dobbiamo 
capire e applicare se vogliamo vedere le persone guarire.

Per una spiegazione più completa sulla guarigione, vi 
raccomandiamo il materiale riportato qui sotto.

Per saperne di più
Andrew ha scritto un libretto intitolato “Dio ti vuole 

sano” (disponibile solo in inglese al momento) disponibili 
anche su Cd.

Questi ampliano l’insegnamento contenuto in questo 
volantino.
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email, o scrivendo a Andrew Wommack Ministries  
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La GuariGione
Nessuno vuole essere ammalato. Ognuno di noi ha 

una divina avversione per il male, la malattia e la morte, e 
quando stiamo male, vogliamo stare di nuovo bene. Dio 
non vuole che stiamo male, non è Lui che ci infligge la 
malattia. Non è sempre stato così, ma di certo non lo fa 
più oggi. Vediamo prima questo particolare. 

La maledizione della malattia
Nel Vecchio Testamento, Dio aveva promesso agli 

Israeliti che se rimanevano fedeli alla Legge di Mosè, 
avrebbe allontanato da loro tutte le malattie e non ne 
avrebbe mandata  su di loro nessuna altra.1

Dio però, ha anche detto che se non rimanevano 
fedeli alla Legge, le maledizioni sarebbero venute su di 
loro – e vennero! Tra queste maledizioni c’erano malattie 
e infermità.2.

Quando Gesù è morto sulla croce per noi, ha preso 
su di sé queste maledizioni.3 É molto importante avere 
chiaro questo concetto.

Dio sa bene che la malattia non è mai una benedizione.
Dio non è mai ammalato. Gesú non lo è mai stato e 

quando Lui predicava qui sulla terra, ha trattato sempre 
la malattia come un nemico. Ci sono 17 casi riportati nei 
vangeli dove Gesù ha guarito ogni persona presente, ed 
altri 47 casi dove Gesù ha guarito una o due persone.4 
Gesù non si è mai rifiutato di guarire qualcuno, qualsiasi 
era la malattia e qualsiasi ne era la causa.

La guarigione è per tutti
Nel Libro degli Atti, Pietro riporta, “Come Dio abbia 

unto di Spirito Santo e di potenza Gesù di Nazaret, il 
quale andò attorno facendo del bene e sanando tutti 
coloro che erano oppressi dal diavolo, perché Dio era 
con lui.”5  Pietro ha riconosciuto che era il diavolo che 
opprimeva le persone con la malattia, non Dio.

Gesù è venuto per distruggere le opere del diavolo6, 

1.  Deuteronomio 7:9,11,15
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 sano” da A. Wommack
5.  Atti 10:38

ed uno dei modi in cui lo ha fatto è stato guarendo i malati.
Esattamente come ha risolto una volta per tutte il 

problema del peccato, ha risolto anche quello della 
malattia, dell’infermità una volta per sempre sulla croce.

Diversi modi per guarire
Ciò non vuol dire che, siccome Dio ha risolto il 

problema della malattia, i cristiani non si ammalano. 
Qualche volta succede, come ai cristiani ai quali sono stati 
perdonati i peccati, capita di peccare ancora.  Tuttavia, 
non è per volontà di Dio e quando ci ammaliamo, Lui 
ha già provveduto diversi modi attraverso cui ottenere 
guarigione. Guardando nel Nuovo Testamento, troviamo 
molti modi attraverso i quali possiamo ricevere guarigione.

Giacomo ci dice che se qualcuno è ammalato, 
dovrebbe chiamare gli anziani della chiesa affinché 
preghino per lui, ungendolo d’olio nel nome del Signore 
e che la preghiera della fede salverà il malato...8 ; Dio dà 
anche doni spirituali alla chiesa,9 ed inoltre, come Gesù 
ha dato l’autorità ai suoi discepoli di predicare il vangelo, 
scacciare i demoni e guarire gli ammalati, oggi ha dato  
l’autorità ad ogni credente di fare le stesse cose.10

Se sei un cristiano, puoi guarire gli ammalati, ma devi 
sapere come farlo nel modo giusto. Come per molte altre 
cose, se si fanno nel modo sbagliato, si ottengono risultati 
sbagliati. Alcuni dei principi che dobbiamo applicare, 
sono descritti a seguire.

Devi credere le cose giuste
Dobbiamo credere le cose giuste sulla guarigione. 

Come abbiamo già assodato, Gesù ha guarito tutte le 
malattie e le infermità sulla croce.7 Perciò se siamo 
stati già guariti, non abbiamo bisogno di chiedere a 
Dio di guarirci di nuovo - l’ha già fatto! Tutto quello 
di cui abbiamo bisogno ora è che quella guarigione si 
manifesti nel nostro corpo. E’ un po’ come la differenza 
che c’è tra l’avere bisogno di un milione di euro e 
non averli, ed avere un milione di euro in banca ed 
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imparare solo a prelevarli!
Siccome alla luce della scrittura sappiamo che, 

“siamo stati guariti”, non è esatto credere che qualche 
volta Dio guarisce e qualche volta no. 

Se questo è quello che crediamo, allora non avremo 
fede che Dio guarirà una determinata persona quando 
preghiamo, perché potrebbe essere una di quelle volte in 
cui Dio non guarisce! Se non vediamo la manifestazione 
della guarigione in una particolare situazione, non 
è perchè Dio non ha guarito la persona, ma perché 
non siamo riusciti ad ottenere la manifestazione della 
guarigione nel corpo di quella persona.

Vedremo più avanti alcune ragioni per cui 
questo accade.

Dio vuole sempre guarire
Se Dio ha guarito tutti sulla croce non dovremo 

pregare, “Se è la tua volontà, Signore, per favore fa che 
Caio guarisca” . Dio vuole sempre guarire Caio – come 
è sempre la Sua volontà perdonare i peccati di tutti.11 

Dobbiamo essere ‘totalmente convinti’ (avere fede), 
che Dio guarisce sempre. Il consenso intellettuale non 
è sufficiente!

Ci vuole la fede del cuore. Un modo per ottenerla 
è meditare sulle scritture che ci dicono che Gesù ci 
ha già guariti sulla croce (vedi lista dei versetti della 
nota a piè pag. n.7)

Manda via l’incredulità
La nostra fede non deve essere controbilanciata 

dall’incredulità.
E’ possibile avere sia fede che incredulità presenti 

nello stesso momento,12ma in questo caso, la guarigione 
non si può manifestare.  Nel caso del giovane posseduto 
da uno spirito maligno,13 i discepoli, che avevano la 
fede per guarire e avevano già guarito molte persone, 
avevano incredulità14 ,e non hanno potuto scacciare 
lo spirito maligno. L’incredulità, che sia della persona 
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