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• Roly, sposato con Amanda da più di trentacinque anni. 
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Pastore Edward Gibbens 
Vanderbijlpark 
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Tel: +27 (0) 16 982 3022 
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Su questo materiale non è imposto alcun copyright. Tuttavia, esso non 
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del Regno del Nostro Signore Gesù Cristo. 
 
Per ulteriori informazioni o per procedure con un ordine, si prega di 
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7506      Panorama 7500 
Cape Town    Cape Town 
South Africa    South Africa 
 
Tel:    +27 (0) 21 930 7577 
Fax:    086 681 9458 
E-mail:   kanaan@iafrica.com  
Sito web:   www.kanaanministries.org 
 
Orario d’ufficio: Dal Lunedì al Venerdì, dale 09:00 alle 15:00 
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Sito web: www.eu.kanaanministries.org 
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4.PREGHIERA PER LA GUARIGIONE DEI RICORDI  
    (Fate di questa la vostra preghiera personale) 
 
Padre, Ti ringrazio per Tuo Figlio Gesù, che morì sulla croce non solo per i miei peccati, ma anche 
per le mie ferite, i miei dolori e le mie paure. Ti ringrazio perché Gesù è lo stesso ieri, oggi e per 
sempre, e che Lui desidera che sia completamente sano, di mente, anima, corpo e spirito. Signore 
Gesù, Ti chiedo di ripercorrere ogni secondo della mia vita per guarirmi e sanarmi. Torna indietro, 
sino alla terza e alla quarta generazione e spezza ogni legame genetico dannoso. 
 
Gesù, Tu sapevi tutto di me prima ancora che nascessi. Grazie per essere stato presente nel 
momento in cui la mia vita ebbe inizio. Se la paura o qualsiasi altra forza negativa mi sono state 
trasmesse mentre mi trovavo nel ventre di mia madre, liberami da quelle cose. Grazie, Signore Gesù, 
per essere stato presente quando sono nato e per avermi amato. (Alcuni sono venuti in questo 
mondo senza essere né amati né desiderati, e hanno provato un tale rifiuto. Tu, Signore Gesù, 
invece, sin dall’inizio riempi ognuno di noi con il Tuo prezioso amore). 
 
Signore, ripercorri ogni secondo della mia vita durante quei primi anni. (Alcuni sono stati separati dai 
propri genitori a motivo di malattie o decessi; altri, invece, sono nati in famiglie nelle quali non hanno 
ricevuto l’amore di cui avevano bisogno.) Signore Gesù, Ti prego, torna indietro e colma ogni vuoto e 
dona l’amore che è venuto a mancare. Rimuovi ogni ferita, ogni senso di rifiuto. 
 
Togli tutte le paure: paura di cadere, paura degli animali, paura di perdermi. Ti ringrazio, Gesù, per 
avermi reso libero e per avermi guarito. 
 
Ti prego, Signore, di prendere la mia mano di tornare indietro nel tempo e di camminare a scuola 
insieme a me. Certe volte mi sono sentito così timido, e ho provato una gran paura di uscire da casa 
e di entrare in situazioni nuove. Gesù, a scuola, in certe occasioni, ho sentito l’imbarazzo del 
fallimento, faresti sparire questi ricordi? Le volte che sono stato trattato aspramente da qualche 
insegnante o maltrattato dai miei compagni di classe… rimuovi anche questi ricordi. 
 
Alcune paure sono entrate in me durante quei primi anni scolastici: la paura di parlare in pubblico, o 
la paura di fallire. Grazie per aver guarito queste sofferenze e per avermi liberato da queste paure. Ti 
ringrazio e Ti lodo! 
Signore Gesù. 
 
Ti ringrazio per mia madre. (Per quelli che non hanno avuto l’amore di una madre, Ti prego, riempi 
quello spazio vuoto e dai loro l’amore che è venuto a mancare.) Ti chiedo di metterti tra me e mia 
madre e di fare in modo che scorra tra noi il Tuo divino amore. 
 
Chiedo perdono a mia madre per qualsiasi modo in cui l’ho ferita o le sono venuto meno, e la 
perdono per qualsiasi modo in cui lei ha ferito me o mi è venuta meno. 
 
Signore Gesù, ti ringrazio per il mio papà. (Per quelli che non hanno provato l’amore di un padre 
terreno, Ti prego di dare loro l’amore di cui hanno avuto bisogno ma che non hanno ricevuto.) Mettiti 
tra me e mio padre. 
 
Prego che il Tuo divino amore possa ricucire ogni relazione spezzata. Chiedo perdono a mio padre 
per qualsiasi modo in cui l’ho ferito o gli sono venuto meno, e lo perdono per qualsiasi modo in cui lui 
ha ferito me o mi è venuto meno. 
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Metto davanti a te anche i miei fratelli e le mie sorelle, dove vi sono stati sentimenti di competizione, 
di gelosia o di rancore, ti chiedo che il tuo potere di guarigione e il tuo amore possano ricucire ogni 
rapporto spezzato. Perdono ogni mio fratello ed ogni mia sorella per avermi ferito/a o per essermi 
venuto/a meno, e chiedo il loro perdono per i modi in cui li ho feriti o sono venuto/a meno a loro. 
 
Grazie, Signore, per essere stato presente nei miei anni di adolescenza e quando ho frequentato la 
scuola. Ho provato nuove emozioni e nuove paure. Mentre ogni nuovo ricordo torna ad affiorare, 
rimuovi il dolore dalla mia mente e guariscimi. 
 
Ti ringrazio perché sei stato presente, con la Tua mano di guarigione in quei momenti in cui ho 
provato a fare cose pericolose. 
 
Toglimi ogni senso di umiliazione, di imbarazzo, di colpa, di paura o di fallimento. (Alcuni sono stati 
derisi a motivo della loro razza, apparenza, statura o povertà, e sono stati feriti molto 
profondamente.) 
 
Fammi capire che Tu mi amavi e che eri presente in ogni situazione. (per quei giovani che hanno 
sperimentato sostanze allucinogene che hanno lasciato la loro mente confusa, Signore Gesù, 
preghiamo che Tu ripari questo danno. Fa si che possano pensare con chiarezza nuovamente e che 
ricevano la Tua guarigione. Fai in modo che ognuno di loro sappia che Tu li ami e che sei in grado di 
redimere il passato.) 
 
Mentre ognuno di noi si accingeva a lasciare la propria casa, sono sorte nuove paure, frustrazioni o 
ferite. (Alcuni avevano desiderato di proseguire gli studi all’università e non hanno avuto la possibilità 
di farlo, altri non sono riusciti ad entrare nel campo lavorativo che avevano sognato, e hanno provato 
una grandissima delusione.) Gesù, guarisci ogni delusione ed ogni ferita. 
 
Grazie per essere stato presente mentre ci accingevo ad entrare nel matrimonio. (Per alcuni è stato 
un bellissimo nuovo inizio. Per altri, è stato un incubo.) Gesù, Ti prego di rimuovere ogni dolore e 
ogni ferita. Dico al mio coniuge: “Ti perdono per avermi ferito/a e chiedo il tuo perdono per averti 
ferito/a.” Signore, Gesù, Ti ringrazio per aver risanato ogni relazione spezzata e per aver fatto sparire 
ogni ricordo doloroso per mezzo del Tuo divino amore. 
 
Dove c’è stata amarezza e solitudine, rimuovi tutti quei sentimenti negativi. Guarisci le profonde ferite 
e cancella i ricordi dolorosi. Gesù, colma ognuno dei coniugi con il perdono, il Tuo amore divino e la 
Tua potenza di guarigione. 
 
Grazie, Signore, per i miei bambini. Togli via ogni mio senso di fallimento o di colpa come genitore. 
Quando sono stato/a poco saggio/a nel punire o troppo possessivo/a con il mio amore, quando ho 
detto parole nate dalla critica o dalla rabbia, Ti prego di risanare ogni ferita inflitta. Chiedo il loro 
perdono e li perdono a mia volta per avermi ferito. 
 
Signore, Ti ringrazio per essere stato presente durante quei momenti terribili di incidenti, infermità o 
interventi chirurgici. Ti chiedo, ora, di far svanire l’orrore, la paura e il ricordo del dolore. Liberami dal 
trauma che ho provato. Grazie perché sei stato presente durante i momenti di tristezza e sofferenza. 
Ti ringrazio per avermi preso per mano e per aver attraversato la valle della morte insieme a me. Ti 
ringrazio per avermi  alleggerito i pesi. Ti ringrazio per aver rimosso la mia tristezza, la mia angoscia 
e il mio lutto. Ti ringrazio per avermi donato la Tua gioia e la Tua pace. 
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Ora, Signore Gesù, Ti ringrazio per aver ripercorso ogni secondo della mia esistenza sino a questo 
istante. Grazie per avermi guarito da tutte le mie ferite, le mie paure, i miei ricordi dolorosi e la mia 
colpa, e per avermi reso libero/a. Grazie per avermi riempito con il Tuo amore. Aiutami ad amare me 
stesso. Aiutami ad amare gli altri. Ma, innanzitutto, Gesù, aiutami ad amare Te come è giusto che Ti 
ami. 
 
Ti ringrazio perché mi dai la gioia. Ti ringrazio perché mi dai la tua pace. Grazie, Gesù! Ti ringrazio 
per aver raggiunto le profondità dei luoghi nascosti e più oscuri della mia mente, e per avermi 
purificato. Ti ringrazio per aver guarito la mia mente, le mie emozioni e i miei ricordi. 
 
Ti ringrazio, Gesù, per avermi reso sano e ti offro tutta la  lode e la gloria. 
 
 
Amen. 


