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GUARITO E INTEGRO

Luca 4:18: “Lo Spirito del Signore è su di me, perchè Lui mi ha unto per predicare la
buona notizia al povero, Lui mi ha mandato per annunciare il rilascio ai prigionieri, il
recupero della vista al cieco, mi ha mandato a liberare coloro che sono oppressi”.

Matteo 4:16: “Il popolo che giaceva nelle tenebre ha visto una grande luce, e su coloro
che sedevano all’ombra della morte è sorta la luce”.

Isaia 42:1-4: “ECCO il mio servo, che io sostengo, il mio eletto nel quale la Mia anima
si delizia! Io ho messo il Mio Spirito su di lui; agirà con giustizia e diritto e rivelerà la
verità alle nazioni. Lui non griderà né alzerà la voce nelle strade. Non spezzerà la
canna fumante; manifesterà la giustizia nella verità. Non fallirà né si scoraggerà finchè
non avrà stabilito la giustizia sulla terra; e le isole guarderanno con speranza a Lui e
aspetteranno la Sua direzione e la Sua legge”.

L’uomo è uno spirito, ha un’anima e vive in un corpo. La parte fisica è sempre molto
enfatizzata ma noi in realtà siamo degli esseri spirituali. Siamo stati creati per instaurare
relazioni – con il nostro Padre celeste e con gli altri esseri umani. Prima che nascessimo
di nuovo agivamo come agisce il mondo. Dopo la nuova nascita – i nostri spiriti sono
vivificati da Dio e dalla Sua Parola – siamo trasportati dalle tenebre alla luce. Tu ti relazioni
con le altre persone attraverso l’anima. Dio ci ha creati ognuno in modo unico e speciale
e attraverso noi Lui vuole far risplendere la Sua gloria.
Un bambino di solito nasce privo di paura. La paura è qualcosa che acquisisce. La prima
volta che lo colpisci alla mano per indicargli qualcosa che non può fare, non cercherà di
proteggersi, ma imparerà presto a farlo, perchè ha provato del dolore. L’uomo si comporta
sempre allo stesso modo.
Dio ci ha creato per relazionarci a Lui e con gli altri in tre aree distinte.

1. AMORE (dare e ricevere)
Tu devi avere delle relazioni per poter dare e ricevere amore.
Quando tu ti isoli dagli altri, stai negando a te stesso amore.

2. FIDUCIA
Adamo confidava in Dio fino a quando ha commesso il peccato. Molte persone non possono
avere fiducia a causa delle ferite del passato e quindi non possono dare loro stessi agli
altri. In quell’area della loro vita hanno un comportamento distorto.

3. AVERE COMUNIONE (con Dio e con gli altri).
La vita ha così danneggiato e ferito le persone che esse non sono
più ciò che dovevano essere in origine.
Se tu sei legato in una certa area, allora quell’area ti controlla.
Per esempio, la fiducia;  azione e reazione sono controllate dalla
sfiducia. Come risultato
delle ferite della vita, tu adotti una maschera
(conversione + ravvedimento “levano la maschera”).
Gesù ha pagato il prezzo pieno – fisicamente, mentalmente,
emotivamente e spiritualmente.
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Isaia 53:2-4: “Il Servo di Dio è cresciuto davanti a Lui come una tenera pianta e come
una radice da un terreno arido. Non ha né forma da attirare gli sguardi né bellezza
perchè noi potessimo desiderarlo. E’ stato disprezzato e rigettato dagli uomini, uomo di
dolore e di sofferenze, familiare con la sofferenza e la malattia; come uno davanti al
quale gli uomini nascondono la faccia, Lui è stato disprezzato. Sicuramente Lui ha
portato le nostre malattie e si è caricato delle nostre sofferenze, e noi lo consideravamo
battuto e afflitto da Dio”.

Isaia 52:14: “Per molti il Servo di Dio è diventato un oggetto d’orrore, molti erano
stupiti dalla Sua faccia di fronte alla quale si voltavano”.

Noi dobbiamo concentrarci sull’uomo interiore e costruire relazioni con altri
essendo delle persone integre.

C’è molta enfasi sull’uomo esteriore e molte persone si sentono rifiutate a causa del fatto
che non sono abbastanza belle o attraenti. E’ una menzogna del nemico, perchè l’immagine
di bruttezza è qualcosa che si forma dentro di te nel momento in cui credi a quella bugia.

COSA E’ LA GUARIGIONE INTERIORE? (SPIRITO, ANIMA E CORPO)

Un tocco che normalmente sarebbe normale, ti farà del male se la tua schiena è ustionata.

Domande:
Perchè ci sono certe aree nella tua vita nelle quali la tua reazione è eccessiva?
Perchè sei così sensibile quando ti toccano in quell’area?
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1. Una ferita che non è stata curata ti farà reagire con paura. Le ferite emotive
non sono visibili come quelle fisiche. Per esempio, dai a qualcuno una pacca sulla spalla
(senza sapere che ha le spalle ustionate dal sole) e la persona reagirà con dolore e paura.
Lo stesso accade con le ferite emotive; per un’appunto amichevole la persona reagirà in
modo anomalo.
2. Sperimentiamo molto negativamente delle cose in cui vi era un’ottima intenzione.
Per esempio, nel passato una persona è stata criticata e a causa di quella ferita diventa
sospettoso quando le persone parlano tra loro, pensando che stanno spettegolando su di
lui. La ferita ti spinge a cercare di vendicarti ferendo ripetutamente altre persone (in famiglia
e altri), questo causa divisione nelle relazioni.

COME QUESTE CONTUSIONI PROCURATE DA SATANA TI INFLUENZANO

COSA PROVOCANO QUESTE CONTUSIONI

1. Relazioni parentali spezzate
Risultato: insicurezza e paura
Sintomi:  paura, tensione, depressione, contesa

2. Rifiuto – Essere svalutato / sbeffeggiato
Risultato: rifiuto di sé stessi
Sintomi: pensieri e sentimenti di indegnità

3. Essere trattati in modo non gentile
ad esempio da  insegnanti, fratello, sorella
Risultato: senso di impotenza, ira
Sintomi: ira, vendetta, confusione interiore
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4. Parole espresse
Parole che una volta pronunciate non possono
più essere ritrattate  – controlla la tua lingua:
“Sempre / mai” - evita queste parole.
“Sei stupido, sarebbe stato meglio non fossi mai nato,
vattene via”, queste parole causano ferite tremende.

5. Promesse interiori
Io mai…
- permetterò a qualcuno di amarmi;
- sarò debole;
- avrò fiducia in qualcuno;
- avrò bisogno di qualcuno nella vita;
- lascerò che qualcuno mi porti via qualcosa;
- permetterò a qualcuno di toccarmi;
- condividerò qualcosa che mi appartiene;
- permetterò a qualcuno di darmi del denaro;
- leggerò, scriverò, capirò;
- andrò fuori la notte;
- lascerò qualcuno vedere chi sono veramente;
- lascerò che qualcuno sappia delle mie ferite;
- dirò qualcosa a una donna;
- lascerò che mio marito mi controlli;
- riceverò un complimento;
- aprirò il mio cuore a qualcuno;
- sarò malato;
- crescerò.

Io sempre…
- me ne starò appartato:
- sarò logico e razionale:
terrò la mia vita sotto controllo.
Le promesse interiori ci confinano in una prigione di pensiero e di comportamento che ci
previene dal fare e dall’ottenere qualcosa.

6. Abuso
Specialmente sessuale.

7. Violenza
Risultato: paura
Sintomi: ritirarsi in se stessi, ira, durezza di comportamento.

La guarigione interiore non è la rimozione delle memorie di ciò che è accaduto. Tu non
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dimenticherai ma la sofferenza e il dolore vengono rimossi. Quindi non c’è più sofferenza
nel ricordare ciò che è accaduto in passato.

2 Corinzi 10:4-5: “Poichè le armi della nostra guerra non sono carnali ma sono potenti
di fronte a Dio per superare e distruggere le fortezze, noi rifiutiamo tutti i ragionamenti
che si elevano contro la conoscenza di Dio, e rendiamo ogni pensiero prigioniero e
ubbidiente a Cristo”.

Poiché è avvenuto, è la verità. La verità non può essere rimossa o cambiata. La verità è
realtà. Bugie e false interpretazioni possono essere cambiate poiché esse sono false e
sono falsamente percepite come realtà.

Quando una persona è veramente guarita, la memoria è ancora nello stesso posto in cui
era prima della guarigione, la differenza sta nell’assenza della bugia. Prima della
guarigione, quella stessa bugia dettava, controllava e vittimizzava la persona. Ciò che
era necessario cambiare era l’interpretazione data all’evento. La menzogna può essere
espulsa e può essere impiantata la verità. Quando questo accade, la persona può accedere
alla memoria senza emozioni disturbanti.

Emozioni dolorose e negative vengono dalla menzogna che è avviluppata nella
memoria, non dalla memoria dell’evento.

Una volta che la verità è impiantata e la menzogna rimossa, la verità produrrà appropriate
emozioni di pace e questo risolverà il problema.

L’ORIGINE DELLE MENZOGNE
Le menzogne hanno origine nella prima infanzia. Spesso provengono dal pensiero diretto
del bambino e dall’interpretazione di ciò che è accaduto. I bambini spesso interpretano
male la vita. Molte volte la menzogna originale viene impiantata da un’altra persona, per
esempio un adulto che dice al bambino che su qualcosa è da biasimare.

Un’altra sorgente di cattiva interpretazione potrebbe essere una influenza demoniaca.

“Devi vergognarti per ciò che è accaduto. Sei proprio un debole”

IMPORTANTE: l’abuso in sé non è il problema. Il problema è la menzogna o
l’interpretazione data all’evento.

Sentimenti emozionali possono essere utilizzati per guidarci alla memoria nascosta. Le
emozioni che la persona sta provando sono una forma di memoria. Una persona può
sperimentare la memoria a diversi livelli. La memoria è codificata nel cervello in almeno
tre modi:
1) memoria dei sensi – memorie tattili, auditive, visive, etc.;
2) memorie di sentimento o emotive – ogni sentimento “provato” mi aiuta a connettermi
con qualcosa che è già avvenuto. Ora io sono in grado di scoprire la ferita originale e
discernere la menzogna originale. Ora sono in grado di ricevere la verità redentrice di Dio.
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Emozioni negative                                 La Parola
Paura                                                       1 Giov. 4:18
Abbandono                                             Matt. 28:20
Vergogna                                                Rom. 8:1
Senso di impotenza                               Fil. 4:3
Senso di incapacità                               2 Cor. 5:21
Confusione                                             2 Tim 1:7

3) Memoria fisica
Noi odoriamo, vediamo, ascoltiamo e tastiamo con il nostro cervello. Il corpo ricorda
attraverso:
• mal di testa
• tensione muscolare
• sensazioni fisiche
• dolori e sofferenze interne
• Nausea e crampi
• Difficoltà di respirazione

COME LE MENZOGNE INFLUENZANO ATTUALMENTE LA NOSTRA VITA?

1. Esse influenzano la maniera con la quale interpretiamo la vita attorno a noi.
2. Le fortezze / menzogne influenzano la maniera con la quale scegliamo le nostre relazioni.
Per esempio, coloro che accettano la menzogna della co-dipendenza spesso scelgono
qualcuno attorno a cui possono organizzare la vita, per il quale preoccuparsi e da preservare,
nella speranza di essere amato come contraccambio.
3. Le fortezze / menzogne creano temi di vita che si replicano ogni volta che si ha accesso
alla memoria, sia inconsciamente che consciamente.
4. La menzogna farà in modo che il dolore, la vergogna, il senso di colpa, la paura etc.,
siano trasferiti nelle attuali relazioni, impedendo l’intimità. (La parte di cervello che
immagazzina le memorie traumatiche ha una grande difficoltà a discernere tra il “qui e
ora” e il “lì e a quel tempo”. Per esempio, i conflitti coniugali hanno poco a che fare con il
matrimonio).
5. La fortezza / menzogna creerà un vuoto incolmabile che la persona cercherà di riempire
con altre cose, per esempio persone, danaro, carriera, sesso, cibo, piaceri vari etc.
IL DOLORE CERCA IL PIACERE – AFFETTI CONTRAFFATTI

PREGHIERA:
Signore Gesù, ti ringrazio per avere scelto di vivere una vita di rifiuto, di
incomprensione, di disprezzo – così che io potessi ricevere totale guarigione in Te.
Ti ringrazio perchè Tu stai per guarire ogni persona ferita – ristoraci, Signore, e
cambiaci di gloria in gloria ad immagine di Gesù Cristo.
AMEN!

7



SEPARATI
DA DIO



SEPARAZIONE DELL’UOMO DA DIO

PUNTO DI PARTENZA
Dio è un Dio di relazioni e noi come esseri umani dipendiamo dalla relazioni. Tutti i problemi
dell’uomo dall’inizio dei tempi sono stati causati da una relazione spezzata con Dio, che a
sua volta ha provocato relazioni spezzate gli uni con gli altri.
N.B. Noi dobbiamo restaurare la nostra relazione con Dio come Padre, altrimenti il
resto degli insegnamenti non servirà a nulla.
Trinità: Padre, Figlio, Spirito Santo. Perfetta e Totale Unità. C’è un tale grande AMORE
tra di loro che li rende UNO (Giov. 17).
Essi sono trasparenti l’uno con l’altro e hanno fiducia l’uno nell’altro completamente. Non
c’è competizione.
Dio ci ha creato per avere comunione con Lui. Ha istituito il matrimonio in modo che le
persone possano unirsi fino all’unità (fiducia, comunicazione, amore etc. - Gli angeli non
si sposano). Prima che Adamo ed Eva peccassero, essi erano completamente aperti a
Dio. La comunicazione e la comunione erano complete.

PROBLEMI DERIVANTI  DALLA ROTTURA DELLA RELAZIONE CON DIO

1. COLPA
Pesi sul tuo spirito. Non sei più trasparente – non puoi guardare Dio negli occhi – vergogna
– ci si nasconde.
Come risultato della colpa, la comunicazione e la comunione con Dio sono interrotte.
Proviamo ad alleviare il senso di colpa attraverso le buone opere, per esempio la religione,
il legalismo etc.
Cosa avviene quando siamo sotto la colpa?
- facciamo delle buone opere (per meritare il perdono)
- proviamo a coprire la nostra colpa con una accettazione meritata (quando hai offeso
qualcuno).

2. CONDANNA
Ti fa sentire giudicato per ogni parola, pensiero, ogni movimento e TU sei il giudice (auto-
condanna). Questo giudizio è molto più severo di quello di Dio
o di qualunque altra persona.

3. RIFIUTO
Ci spinge a ritirarci in noi stessi. Dentro di te ti senti solo e però
costruisci muri di isolamento in modo che nessuno possa
avvicinarsi a te.

4. PAURA
In seguito al primo peccato, la paura ha allontanato l’uomo
da Dio. Foglie di fico: paura, insicurezza, colpa, solitudine,
alienazione, ansietà, frustrazione. Se abbiamo paura di
essere trasparenti nelle nostre relazioni allora ci rivestiamo
con le stesse “foglie di fico”. Tutte le paure sono risultato
dell’insicurezza.
Ricorda:  la sicurezza non dipende da ciò che possiedi.
Essa proviene da una relazione d’amore (dare e
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ricevere). Quando una relazione è spezzata, si sviluppano insicurezza e paura a dispetto
di possedimenti, conoscenza etc. La paura non controllata provocherà malattia e fobie,
per esempio a) la paura di diventare grassi spingerà la persona all’astenersi dal cibo –
guiderà all’anoressia; b) paura della morte etc.

5. SENTIRSI PERDUTO
Cosa faccio sulla Terra? Da dove vengo e dove sto andando? Nessuno scopo.
Risposta: relazione restaurata con Dio.

2 Cor. 5:19 “E’ stato Dio  a riconciliare il mondo a sé in Cristo, non considerando le
trasgressioni degli uomini, e affidando a noi il messaggio della riconciliazione”.

Il problema fondamentale dell’uomo è cominciato da una relazione spezzata. I problemi
fondamentali sono risolti con relazioni restaurate.
Dio non ha rotto la relazione – lo ha fatto l’uomo. Lui volontariamente ha scelto di separare
se stesso da Dio. Dio ci ama così tanto che ha predisposto un piano per riallacciare la
relazione che Lui non aveva rotto. Dio ha dato il tutto di Se.

I CINQUE INGREDIENTI BASILARI CHE CI DA’ DIO

1. AMORE

2. ACCETTAZIONE
Tu non puoi meritarti l’amore di Dio. Prendiamo ad esempio il figlio prodigo:
- Dio ristora completamente
- La tua colpa è completamente rimossa (problema: non tutti lo sanno!)

Rom. 8:1 “Non c’è quindi nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, che
vivono non secondo la carne, ma secondo lo spirito”.

Non c’è una ulteriore condanna.

3. RICONOSCIMENTO
Tu sei un figlio di Dio (Giov. 1:12): Lui ti rende figlio di Re
a dispetto del tuo background.

4. SICUREZZA
Dio ti ama – l’amore perfetto caccia via la paura.

5. DIRITTO ALL’ESISTENZA/LO SCOPO DELLA TUA
CREAZIONE
Tu sei stato creato per una ragione specifica. Tu sei parte della
Famiglia Celeste a causa del sangue di Gesù e non per ciò che hai fatto.

Cosa cambia la ribellione contro Dio?
Quando tu realizzi quanto Dio ti ama, nasce un desiderio di cambiare nel tuo cuore. Tu
non puoi cambiare te stesso. Lui mette dentro di te quella volontà di cambiare e ti dà la
capacità di realizzarla. La vera motivazione e il desiderio di vivere è basato sulle relazioni
con coloro che tu ami. Se tu vivi per guadagnare soldi o per avere successo, allora stai
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vivendo per delle motivazioni sbagliate. Tu devi vivere per Dio e per coloro che tu ami.

Rom. 8:15 “Avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo “Abba Padre””.

Questi sono i cinque bisogni basilari delle persone. Se questi bisogni non sono
soddisfatti, allora c’è un vuoto che la presenza di problemi  testimonia.
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SEPARAZIONE L’UNO DALL’ALTRO

GUARIGIONE DALL’ODIO

INTRODUZIONE

I NOSTRI PROBLEMI SONO EVIDENZIATI NELLE RELAZIONI
I problemi sorgono come risultato di relazioni rotte: quindi i problemi saranno superati
attraverso relazioni ristabilite. Noi siamo stati creati per ricevere accettazione e amore dal
Signore e da coloro che sono attorno a noi. E’ molto più facile ristabilire la relazione con il
Signore piuttosto che con altre persone perchè DIO E’ AMORE.
Il Suo amore è incondizionato – Lui ci accetta proprio come siamo, non dobbiamo essere
perfetti! Il Suo amore ci cambierà a Sua immagine e somiglianza.
Noi siamo nati in una famiglia nella quale sviluppiamo la nostra identità attraverso le
relazioni con i nostri genitori. Man mano che queste relazioni si sviluppano, il nostro essere
interiore viene formato. Tu impari chi tu sei attraverso il modo con il quale i tuoi genitori
agiscono nei tuoi confronti. Da bambino, tutti i tuoi bisogni sono soddisfatti. Più tardi, ci si
attende che tu faccia qualcosa di più e impari a dare. Se un bambino è privato di amore e
accettazione, si inserisce un elemento che distrugge e divide il suo essere interiore.
Se manca il contatto fisico ed emozionale, il bambino ne soffrirà. Molti di noi sono
emotivamente handicappati – immaturi. La nostra vita è distorta e sviluppiamo una
opinione di noi stessi basata sul come gli altri ci trattano.
Ingredienti per stare in salute:

                              amore
                              relazioni
                              comunicazione

Nel tuo relazionarti con gli altri,  stai mostrando loro chi realmente sei. Forse sei
totalmente inconsapevole di avere dei problemi, ma nelle relazioni le tue debolezze
vengono rivelate – per esempio l’insicurezza, la sfiducia, queste vengono rivelate nella
maniera con cui trattiamo gli altri.
Chiedi al Signore di mostrarti il modello che hai sviluppato nelle tue relazioni con il prossimo
negli anni passati. Se tu noti che c’è un problema che si è ripetuto, allora il problema è tuo
e non negli altri.
Lo scopo di questo corso è di rivelare i problemi e correggerli.

L’UOMO HA UNA NATURA DI ODIO

La prima emozione mostrata nella Parola è l’AMORE tra Dio e l’uomo.

Gen. 4:1-8: “Ma per Caino e la sua offerta Dio non ebbe alcun riguardo. Per questo
Caino fu grandemente adirato e indignato, e il suo aspetto divenne triste e depresso. E
il Signore disse a Caino: perchè sei così adirato? Se tu fai il bene non sarai tu accettato?
E se tu non fai il bene, ecco il peccato sta alla tua porta, il suo desiderio è verso di te,
ma tu devi padroneggiarlo”.

La prima emozione negativa è la PAURA dopo che Adamo ed Eva peccarono si nascosero
dalla vista di Dio.

Ingredienti
per relazioni
sane

13



Prov. 27:4 “L’ira è crudele ed è come un fiume sovrabbondante; ma chi è capace di
stare di fronte alla gelosia? (Living Bible).

1. Verso 8: discordia + gelosia + amarezza = odio.

2. ll primo esempio di fratello contro fratello: “Sono io forse il custode di mio fratello?”
Le persone non si prendono la responsabilità l’uno dell’altro. Gesù ha detto: “Portate i
pesi gli uni degli altri e così adempirete la legge”.
E’ solo all’interno del Corpo di Cristo che le relazioni vengono restaurate.

3. L’odio è un fattore disintegrante che provocherà sempre distruzione. La radice
dell’odio è l’amarezza. Viene praticamente usato per coprire le ferite.

QUAL E’ LA DIFFERENZA TRA ODIO E AMAREZZA?

L’amarezza è un veleno che ti spinge a diventare cinico e ad aspettarti sempre il peggio.
L’odio è peggiore, per esempio:

a) Absalom e Tammar - odio e amore sono cosi vicini.

b) Il rigetto è sempre una forma di odio, per esempio puoi punire una persona
semplicemente ignorandola. Se ignori un bambino, lui svilupperà nella sua crescita una
profonda sfiducia perchè non può riempire quel vuoto, e avrà come risultato una incapacità
di aprirsi agli altri.

Matt. 5:21: “Avete udito che fu detto agli uomini antichi, non ucciderai, e chiunque
uccide non scamperà alla punizione imposta dalla legge”.

Un adulto immaturo dal punto di vista emotivo è incapace di costruire relazioni con i suoi
figli. Dà valore ai suoi figli attraverso rimproveri, parole come “sei uno stupido” etc. Il
bambino imparerà così ad odiare. L’odio degraderà sempre l’individuo.

Ira: insulti, tentativo di far esaurire una persona - omicidio interiore: distruggere una
persona.

AMORE CONTRO ODIO

1. L’amore sempre produrrà accettazione. L’odio sempre produrrà rigetto.

L’odio rifiuta una persona, non ti importa se l’altra vive – per te potrebbe essere
morta – tu rifiuti ogni interesse verso di essa.

L’odio produce sempre rotture e isolamento. Una tale persona ha alle spalle una
storia di relazioni spezzate.
Una persona integra è in grado di mantenere delle relazioni.

2. L’amore guarisce e dà vita. L’odio ferisce, stronca le persone, è portatore di morte.

3. L’amore edifica, dona se stesso agli altri
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L’amore ti porta nella luce. L’odio ti mantiene nelle tenebre e ti fa girare a vuoto.

COME VINCERE LA SEPARAZIONE CHE PROVIENE DALL’ODIO
1. COMUNICAZIONE

Inizia a comunicare – non semplicemente parlare. Limitarsi al parlare significa dare solo
un’impressione e coprire ciò che realmente senti. La comunicazione rivela la tua vera
persona – chi sei veramente – rendendoti così disponibile ad essere vulnerabile e aperto.

2. FARE AMICIZIA

Richiede tempo. Condividi pensieri / idée. Accetta e abbi fiducia negli altri.

 3. AMORE

Tu sei aperto ad accettare gli altri così come sono. Non proietti su di loro nessuna imagine /
aspettativa / richiesta.

COME ESSERE LIBERATO DALL’ODIO

PERDONO
Riconosci le aree di odio che sono dentro di te. Scegli di amare e di accettare gli altri.
Rendi il tuo cuore giusto davanti a Dio. Sii preparato ad essere riconciliato e a restaurare
le relazioni con il prossimo.

CONCLUSIONI

Le relazioni sono essenziali per il nostro benessere spirituale.

Un test di quanto è profondo il nostro essere cristiani non è basato su ciò che
sappiamo, ma su come viviamo e trattiamo gli altri.

PREGHIERA
Signore, noi vogliamo ringraziarti per il Tuo amore che sempre ci guida a nuovi e più alti livelli.
Tu non ci lascerai nella sofferenza causata da coloro che ci odiano, né permetterai la sofferenza
che abbiamo ricevuto quando eravamo bambini. Noi scegliamo di essere liberati da ogni
forma di odio che abbiamo accolto nella nostra vita. Padre, nel Nome di Gesù, io scelgo di
amare perché tu mi ami. Tu mi accetti in modo incondizionato e ora ti chiedo di darmi il Tuo
tipo di amore così che possa colmare di amore coloro che mi hanno ferito. Ti chiedo di
mostrarmi ogni area nella mia vita nella quale ancora sperimento odio e inimicizia, magari
dalla mia infanzia, o da parte di qualcuno che è già deceduto, così che io possa perdonare
ed essere totalmente libero nel Nome di Gesù. Ti ringrazio, Padre!
AMEN!!!

1 Giov. 2:8-11: “Vi scrivo un nuovo comandamento, il che è vero in Lui e in voi,  perchè
le tenebre stanno passando e già risplende la vera luce. Chi dice di essere nella luce
e odia il fratello, è ancora nelle tenebre. Chi ama il fratello dimora nella luce e non vi è
niente in lui che lo faccia cadere.  Ma chi odia il fratello è nelle tenebre e non sa dove
va, perché è cieco.
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