
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

LA SACRA BIBBIA 

 
 
 
 



DIECI PASSI PER RICEVERE LA GUARIGIONE DIVINA 
 

Nel libro dell’Esodo cap. 15 verso 26 Dio dice: “Se tu ascolti 
attentamente la voce dell'Eterno, il tuo DIO, e fai ciò che è giusto 
ai suoi occhi e porgi orecchio ai suoi comandamenti e osservi tutte 
le sue leggi Io non ti manderò addosso alcuna delle malattie che 
ho mandato addosso agli Egiziani perché Io sono l'Eterno che ti 
guarisco”. Purtroppo oggi vi sono molti ammalati per ogni 
nazione in tutta la terra. Se qualcuno desidera la guarigione 
Divina, è necessario che la persona inizi a ubbidire a Dio 
attraverso la sua parola ed osservandola riceverà: “La guarigione 
Divina, poi in seguito i suoi favori in questa vita, a secondo le 
varie necessità, e infine la vita eterna nel regno di Dio. 

1. Innanzi tutto devi credere che la Sacra Bibbia è la Parola 
di Dio, infatti così è scritto: “Tutta la Scrittura è 
Divinamente ispirata e utile a insegnare, a convincere, a 
correggere e a istruire nella giustizia (2° Timoteo 3:16)”. 

2. Devi crede ad un solo Dio (Giov. 5:44), che è Spirito, e lo 
devi adorare in Spirito e verità. Per come ha detto il 
Signore Gesù, leggiamo: “Voi adorate quel che non 
conoscete; noi adoriamo quel che conosciamo; perché la 

salvezza viene dai Giudei. Ma l'ora viene, anzi è già 
venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in Spirito 
e verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. 
Dio è Spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in 
spirito e verità (Giovanni 4:22 – 24) 

3. Devi credere e osservare i comandamenti che Dio ha dato, 
e questi sono: 1° - “Io Sono l'Eterno il tuo DIO, che ti ha 
fatto uscire dal paese d'Egitto dalla casa di schiavitù. Non 
avrai altri dèi davanti a Me. 2° - Non ti farai scultura alcuna 
né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli o 

quaggiù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Non ti 
prostrerai davanti a loro e non le 
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servirai, perché Io l'Eterno il tuo DIO, sono un Dio 

geloso che punisce l'iniquità dei padri sui figli fino alla 
terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano e 
uso benignità a migliaia, a quelli che mi amano e 
osservano i Miei comandamenti. 
3° - Non userai il nome dell'Eterno il tuo DIO invano, 
perché l'Eterno non lascerà impunito chi usa il Suo nome 
invano. 4° - Ricordati del giorno di sabato per santificarlo. 
Lavorerai sei giorni e in essi farai ogni tuo lavoro;  ma il 
settimo giorno è sabato, sacro all'Eterno, il tuo DIO; non 
farai in esso alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, 

né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né il 
forestiero che è dentro alle tue porte;  poiché in sei giorni 
l'Eterno fece i cieli e la terra, il mare e tutto ciò che è in 
essi, e il settimo giorno si riposò; perciò l'Eterno ha 
benedetto il giorno di sabato e l'ha santificato. 
5° - Onorerai tuo padre e tua madre, affinché i tuoi giorni 
siano lunghi sulla terra che l'Eterno, il tuo Dio ti dà. 
6° - Non ucciderai.  7° - Non commetterai adulterio. 
8° - Non ruberai.  9° - Non farai falsa testimonianza contro 
il tuo prossimo.  
10° - Non desidererai la casa del tuo prossimo; non 
desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo servo, né 
la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna 
che sia del tuo prossimo (Esodo 20: 1 – 11). 

4. Devi credere che vi è un solo mediatore tra Dio e gli 
uomini, non esistono altri. In tutte le tue richieste devi 
rivolgerti solo al Padre celeste nel nome di Gesù (Giov. 
16:23, 24), e il Signore intercederà per te, a tuo favore e 
solo allora riceverai quello che hai chiesto con fede. Così 
è scritto: “Questo infatti è buono ed accettevole davanti a 
Dio,  
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nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano 

salvati e che vengano alla conoscenza della verità. 
Vi è infatti un solo Dio, ed anche un solo mediatore tra Dio 
e gli uomini: Cristo Gesù uomo, il quale ha dato Se stesso 
come prezzo di riscatto per tutti (1° Timoteo 2:3 – 6)”. 

5. Devi riconoscere che in vita hai peccato. Avendo inziato a 
peccare all’età dell’adolescenza come tutti in tutta 
l’umanità, fino al giorno d’oggi, ed hai bisogno del 
Salvatore, del Signore Gesù Cristo, infatti è scritto: 
“Perciò, siccome per un uomo il peccato è entrato nel 
mondo, e per il peccato la morte; ed in questo modo la 
morte è trapassata in tutti gli uomini, perchè tutti hanno 
peccato (Romani 5:12) – Essendo gratuitamente 
giustificati per la grazia d'Esso, per la redenzione ch'è in 
Cristo Gesù (Romani 3:24)”. 

6. Ed ora, accetta il Signore Gesù Cristo, quale unico 
personale Signore e Salvatore della tua vita, come infatti è 
scritto: “... La parola è presso di te, nella tua bocca e nel 
tuo cuore. Questa è la parola della fede, che noi 
predichiamo; poiché se confessi con la tua bocca il Signore 
Gesù, e credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai 
morti, sarai salvato. Col cuore infatti si crede per ottenere 
giustizia e con la bocca si fa confessione, per ottenere 
salvezza, perché la Scrittura dice: Chiunque crede in Lui 
non sarà svergognato ..... perché uno stesso è il Signore di 
tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti: 
«Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà 
salvato» (Romani 10:8 – 13)”.  

7. Vai  e inginocchiati nella tua stanza, parla al Signore con 
le tue parole, senza recitare, sii sincero, confessa i peccati 
al Signore tuo Dio, uno a uno dichiarandogli quello che 
hai fatto e quello che hai detto, infatti è scritto: “Davanti a 
te ho riconosciuto il mio peccato, non ho coperto la mia 
iniquità. Ho detto: Confesserò le mie trasgressioni 
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all'Eterno, e Tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato 

(Salmo 32:5 – Proverbi 28:13)”. 
Una volta che hai confessato a Dio i tuoi peccati, chiedigli 
il suo perdono, in modo tale che Egli usi misericordia a tuo 
favore. Dopo che avrai fatto quanto detto avvertirai una 
senzazzione di pace perchè Dio ti avrà perdonato.  

8. Chiedi A Dio che il sangue di Gesù Cristo ti purifichi da 
ogni peccato e Lui lo farà. Infatti così è scritto: “(1° Giov. 
1:7) il sangue di Gesù Cristo suo Figlio, ci purifica da ogni 
peccato -  (Apoc. 1:5) A Lui, che ci ha amati, ci ha lavati 
dai nostri peccati nel suo sangue”. 

9. Una volta che hai accettato Gesù nel tuo cuore, ti sei 
pentito dei tuoi peccati, e il Signore Gesù ti ha lavato da 
tutti i tuoi peccati, ora puoi chiedere al Padre nel nome di 
Gesù  che ti guarisca dalla tua malattia. Gesù l’ha 
promesso, abbi fede, leggiamo: “..... In verità, in verità vi 
dico che tutto ciò che domanderete al Padre nel mio nome, 
Egli ve lo darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio 
Nome; chiedete e riceverete, affinché la vostra gioia sia 
completa (Giov. 16:23, 24)”. 
E’ scritto: “Egli perdona tutte le tue iniquità e guarisce 
tutte le tue infermità ...... (Salmo 103:3 – 5)”. 

10. Ogni giorno leggi dei capitoli dalla Sacra Bibbia, che è la 
Parola di Dio, poi inginocchiati e prega sia al mattino che 
la sera con delle parole spontanee che vengono dal cuore. 
Di giorno in giorno vedrai la gloria di Dio, Gesù afferma: 
“Non ti ho detto che se credi, vedrai la gloria di Dio? 
(Giov. 11:40)”.  
Visita il nostro sito web: www.gesuunicavia.it  - in 
Facebook per i nostri Culti in diretta scrivi: Chiesa 
Cristiana Evangelica Apostolica Internazionale – Ti 
aspettiamo. Dio ti benedica. 
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