
BASATE SULLA BIBBIA

PROCLAMAZIONI DI
SALUTE E GUARIGIONE 

Benedico il Signore con tutto quello che è in me

e non mi dimentico nessuno dei suoi benefici.

Egli perdona tutte le mie colpe e guarisce tutte

le mie malattie, salva la mia vita dalla fossa e mi

corona di bontà e compassioni.

Gesù sazia di beni la mia esistenza e mi fa

ringiovanire come l’aquila.
 

MALACHIA 4:2

1 PIETRO 2:24

Le mie afflizioni possono essere molte,

ma il Signore mi libera da tutte. 

Preserva tutte le mie ossa, nessuna di esse sarà spezzata. 

Sono come un ulivo verdeggiante nella casa di Dio; confido

nella fedele bontà di Dio per sempre. 

Quando i servi del Signore impongono le mani

su di me guarisco e quando sono malato chiamo gli anziani

che pregano per me, mi ungono con olio nel nome del

Signore. La preghiera della fede mi salva

e il Signore mi ristabilisce.  
 

Il Signore mi cura e mi risana, mi procura

abbondanza di pace e sicurezza.

Il Sole della giustizia sorge su di me con la

guarigione nelle Sue ali e io esco e salto come un

vitello fatto uscire dalla stalla. Gesù ha portato i

miei peccati nel suo corpo sul legno della croce

affinché io morissi al peccato e vivessi per la

giustizia. Per le sue ferite sono guarito. 

La mia forza durerà quanto i miei giorni.

Gesù ha mandato la sua parola e mi ha guarito; 

mi ha salvato dalla morte. Quando grido a Lui

il Signore mi ascolta; mi libera da tutte le mie

disgrazie. Il Signore è vicino a me quando ho

il cuore rotto e mi salva quando ho lo spirito

affranto. Non mi ha dato uno spirito di paura,

ma di forza, di amore e di saggezza. 
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Poiché ho detto: «O Signore, tu sei il mio rifugio» e

ho fatto dell'Altissimo il mio riparo, nessun male mi

colpirà e nessuna piaga si accosterà alla mia tenda.

Egli comanderà ai suoi angeli di custodirmi in tutte le

mie vie, essi mi porteranno sul palmo della mano

perché il mio piede non inciampi in nessuna pietra. Io

camminerò sul leone e sulla vipera, schiaccerò il

leoncello e il serpente. 
 

Perché amo il Signore Lui mi salverà e mi

proteggerà da ogni male, infermità e malattia.

Egli è con me nei momenti difficili e mi libera.

Mi sazia di lunga vita e mi fa vedere la sua

salvezza. Poiché ho cura del povero il Signore

mi libererà nel giorno della sventura. Il Signore

mi proteggerà e mi manterrà in vita e io sarò

benedetto sulla terra. Non mi darà in balìa dei

miei nemici. Il Signore mi sosterrà quando sarò

a letto ammalato, nella mia malattia mi

ristabilirà in salute.
 

Siccome abito al riparo dell’Altissimo e riposo

all’ombra dell’Onnipotente dico al Signore: 

“Tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in

cui confido”. Certo Egli mi libererà dal laccio del

cacciatore e dalla peste mortale. Mi coprirà con

le sue penne e sotto le sue ali troverò rifugio. 

La sua fedeltà sarà il mio scudo e la mia corazza. 

La legge dello spirito della vita

in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge

del peccato e della morte.

Gesù è la resurrezione e la vita. 

Poiché credo in Lui io vivrò per l’eternità. 

In Cristo vivo, mi muovo e sono. 
 

Io non temerò gli spaventi della notte,

né la freccia che vola di giorno, né la peste

che vaga nelle tenebre, né lo sterminio che

imperversa in pieno mezzogiorno. 

Mille cadranno al mio fianco, diecimila alla

mia destra, ma io non ne sarò colpito. 

Mi basterà guardare e vedrò con i miei occhi il

castigo dei malvagi. 
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