
Libretto n° 6                                                                            47 

Tema: Diede loro potere ed autorità sopra tutti i demoni 
            e di guarire le malattie (v. 1)   

lettura: Luca 9:1 – 6   La missione dei 12 discepoli 
 

Luca 9:1 Poi, chiamati insieme i Suoi dodici discepoli, diede 
loro potere ed autorità sopra tutti i demoni e di guarire le 
malattie. Luca 9:2 E li mandò a predicare il regno di Dio e a 
guarire i malati. 
Luca 9:3 E disse loro: «Non prendete nulla per il viaggio: né 
bastoni, né sacca, né pane, né denari, e non abbiate due tuniche 
ciascuno. Luca 9:4 In qualunque casa entrerete, là rimanete e da 
quella ripartite. 
Luca 9:5 Se poi alcuni non vi ricevono, uscendo da quella città, 
scuotete anche la polvere dai vostri piedi, in testimonianza 
contro di loro». Luca 9:6 Allora essi partirono e andavano per i 
villaggi; evangelizzando e operando guarigioni dovunque. 
 

Luca 10:19 Ecco, Io vi ho dato il potere di calpestare serpenti e 
scorpioni, e su tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi del 
male. 
Luca 10:20 Tuttavia non vi rallegrate del fatto che gli spiriti vi 
sono sottoposti, ma rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi 
sono scritti nei cieli. 
 

La guarigione Divina fa parte del Ministerio del Signore Gesù 
come ai tempi degli Apostoli (Marco 16:20), come lo è ancora 
oggi attraverso i servi fedeli e Ministri del Signore Dio 
(Giovanni 15:16 – 23,24).  
Di solito, dopo una predicazione della Parola di Dio, preghiamo 
sui malati è sugli infermi per la fede che si ha nel Nome del  
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Signore Gesù. Tutti quelli che hanno creduto per fede avendo 
ascoltato la Parola di Dio, Egli li sana dalle loro infermità e li 
guarisce dalle loro malattie (Marco 16:15 – 18). 
Inoltre coloro che stanno aspettando il battesimo con lo Spirito 
Santo, avendo creduto, Dio li battezza con il Suo Spirito Santo 
adempiendo le scritture (Gioele 2:28, 29).   
Bisogna essere certi e sicuri senza dubitare, con vera fede. 
Questo si ha attraverso la preghiera e tramite essa si è consacrati 
a Dio e si è riempiti dello Spirito Santo.  
Quindi abbiate fede in Dio e nella Sua Parola, non separarla 
dal tuo cuore, ma credi ad ogni Sua promessa. Avendo fiducia 
per ogni tua richiesta fattasi con fede e nel Nome del Signore 
Gesù la riceverai.  
Ma prima di chiedere la guarigione Divina, arrenditi 
completamente a Dio, adoralo, confessa i tuoi peccati a Lui 
(Proverbi 28:13; Salmi 32:5), la scrittura dice: “Davanti a Te ho 
riconosciuto il mio peccato, non ho coperto la mia iniquità. Ho 
detto: “Confesserò le mie trasgressioni all'Eterno e Tu hai 
perdonato l'iniquità del mio peccato”. 
Dopo che hai confessato i peccati a Dio promettigli che sarai 
ubidiente a Lui e nella Sua Parola, e il sangue di Gesù ti 
purificherà da ogni peccato (1° Ep. di Giovanni 1:7). 
E dopo che hai creduto per la fede nella Parola, chiedi la 
guarigione nel Nome del Signore Gesù e la otterrai, chiedila con 
fede, e per fede confessa che già sei stato guarito.  
Gesù ha promesso: “Se chiederete qualche cosa nel Mio Nome,  
Io lo farò (Giov. 14:14). 
  

Matteo 10:1 Poi, chiamati a sé i Suoi dodici discepoli, diede 
loro autorità sopra gli spiriti immondi per scacciarli e per guarire 
qualunque malattia e qualunque infermità. – Matteo 10:7 
Andate e predicate, dicendo: "Il regno dei cieli è vicino". 

2 



Matteo 10:8 Guarite gli infermi, mondate i lebbrosi, risuscitate 
i morti, scacciate i demoni; gratuitamente avete ricevuto, 
gratuitamente date. 
 

Diede loro potere ed autorità. Questo potere provveniente 
dallo Spirito Santo che è Dio lo ha dato pure a noi che lo amiamo 
e serviamo. Il Signore Dio non ha fatto distinzione tra loro e noi, 
ha dato lo Spirito Santo a loro e anche a noi, e ci ha anche dato 
autorità sopra tutti i demoni, di guarire i malati e di sanare 
l’infermi. 

Ricordate: il Signore Gesù ci ha dato il potere di calpestare 
serpenti e scorpioni, cioè di cacciare tutti i demoni nel nome del 
Signore Gesù Cristo. 
 

Matteo 21:22 E tutto ciò che chiederete in preghiera, avendo 
fede lo otterrete. 

Il Signore Gesù disse a Saulo: “Atti 26:16 alzati e stà in piedi, 
perché per questo ti sono apparso: per costituirti ministro e 
testimone delle cose che tu hai visto e di quelle per le quali Io ti 
apparirò, Atti 26:17 liberandoti dal popolo e dai gentili, ai quali 
ora ti mando, Atti 26:18 per aprire loro gli occhi e convertirli 
dalle tenebre alla luce e dalla potestà di satana a Dio, affinché 
ricevano mediante la fede in Me il perdono dei peccati e 
un'eredità tra i santificati”.  
 

L’azione della fede: “Ora senza fede è impossibile piacergli, 
perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è, e che Egli è 
il rimuneratore di quelli che lo cercano. - Ebrei 11:6 Ora senza 
fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve 
credere che Egli è, e che Egli è il rimuneratore di quelli che lo 
cercano”. 
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La fede fortifica lo spirito, la fede agisce con la potenza dello 
Spirito Santo. La fede opera prodezze. La fede spinge all’azione 
sul nemico ed afferra le promesse di Dio. La fede ti porta a lodare 
Dio prima ancora che tu abbia ricevuto quello che hai chiesto. 
Confessando la fede, credi senza dubitare, sii certo che hai 
ricevuto quanto chiesto, ringrazialo e attendi fiducioso che Lui 
ha già operato.  
 

L’Apostolo Paolo affermò; “Romani 1:16 Infatti io non mi 
vergogno dell'Evangelo di Cristo, perché esso è la potenza di 
Dio per la salvezza, di chiunque crede, del Giudeo prima e poi 
del Greco. 
Romani 1:17 Perché la giustizia di Dio è rivelata in esso di fede 
in fede, come sta scritto: Il giusto vivrà per fede”. 
 

Il profeta Isaia disse: “Isaia 53:3 Disprezzato e rigettato dagli 
uomini, uomo dei dolori, conoscitore della sofferenza, simile a 
uno davanti al quale ci si nasconde la faccia, era disprezzato, e 
noi non ne facemmo stima alcuna. Isaia 53:4 Eppure egli 
portava le nostre malattie e si era caricato dei nostri dolori; noi 
però lo ritenevamo colpito, percosso da Dio ed umiliato. 
Isaia 53:5 Ma Egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, 
schiacciato per le nostre iniquità; il castigo per cui abbiamo la 
pace è su di Lui, e per le Sue lividure noi siamo stati guariti”. 
 

L’avversario riesce a convincere ad accettare le sofferenze, 
anziché le promesse di Dio scritte nella Divina Parola.  
Devi sapere che, le malattie e le infermità sono causate da spiriti 
immondi che sono i demoni.  
 

Nel Vangelo di Luca cap. 13 v. 11 a 13 dice:  “che una donna 
aveva uno spirito d’infermità, e Gesù la liberò dallo spirito di 
infermità e la guarì, leggiamo: “Ed ecco vi era una donna, che 
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da diciotto anni aveva uno spirito di infermità, ed era tutta curva 
e non poteva in alcun modo raddrizzarsi. Or Gesù, vedutala, la 
chiamò a Sé e le disse: “Donna, tu sei liberata dalla tua infermità. 
E pose le mani su di lei ed ella fu subito raddrizzata e glorificava 
Dio”. 
 

Un’altro caso fu presentato un indemoniato, ed era cieco e muto; 
ed Egli lo guarì, subito dopo il cieco e muto parlava e vedeva 
(Matteo 12:22).  
 

Un altro aveva uno spirito di convulsione e fu portato al Signore 
Gesù: “Allora Gesù, vedendo accorrere la folla, sgridò lo spirito 
immondo dicendogli: “Spirito muto e sordo, Io te lo comando, 
esci da lui e non entrare mai più in lui”. E il demone, gridando e 
straziandolo grandemente, se ne uscì. E il fanciullo divenne 
come morto, sicché molti dicevano: «È morto». Ma Gesù, 
presolo per mano, lo sollevò, ed egli si alzò in piedi (Marco 9:25 
– 27)”. E alteri e altri casi di liberazione con guarigione Divina. 
 

Nel vangelo di Luca nel cap. 4 v. 18 è scritto: “Lo Spirito del 
Signore è sopra di Me, perché mi ha unto per evangelizzare i 
poveri; mi ha mandato per guarire quelli che hanno il cuore rotto, 
per proclamare la liberazione ai prigionieri e il recupero della 
vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi”.  
Ancora oggi purtroppo ci molti sono ammalati ed infermi, ma il 
Ministerio di Cristo Gesù attraverso i Suoi servi e Ministri 
continua a liberare tutti quelli che vanno a Lui, che sono oppressi 
dal diavolo (Atti 10:38; Marco 16:17). 
 

Come inizia una malattia 
Il demone che è anche chiamato spirito di malattia, agisce e 
portano alla persona  un germe di micro patogeno, da 
Wikipedia, l'enciclopedia libera. Leggiamo cosa causa questo 
germe di micro patogeno. 
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Microrganismo patogeno 

I microrganismi patogeni, chiamati anche agenti patogeni, 
sono agenti biologici responsabili dell'insorgenza della condizione 
di malattia nell'organismo ospite. Si distinguono in:  

 Virus  

 Procarioti: batteri 
 Eucarioti: miceti e protozoi 
La patogenicità (ovvero la capacità generica di determinare uno 
stato morboso) è definita da due fattori:  
 virulenza, che indica la maggiore o minore capacità di 

generare malattia; 
 invasività, ossia la capacità di invadere i tessuti dell'ospite e 

moltiplicarsi all'interno. 
L'invasività, a sua volta, dipende da fattori quali: adesività, cioè la 
capacità del patogeno di legarsi con le sue strutture esterne 
superficiali ai siti recettoriali delle cellule dell'ospite; 
produzione di enzimi extracellulari che facilitano la distruzione 
dei tessuti dell'ospite; produzione di sostanze antifagocitarie o 
presenza di capsula antifagocitaria, che consentono al patogeno 
di resistere ai meccanismi di difesa dell'ospite. 
 

Tutto ciò inizia attraverso lo spirito di malattia, lo 
riscontriamo in varie parti della sacra Bibbia, ad esempio, 
leggiamo:” Così satana si ritirò dalla presenza dell'Eterno e colpì 
Giobbe di un'ulcera maligna dalla pianta dei piedi alla sommità 
del capo (Giobbe 2:7 “2:1 – 7). 
 

Poi nell’Evangelo di Giovanni cap. 5 v. 4 è scritto: “Perché un 
angelo, in determinati momenti, scendeva nella piscina e agitava 
l'acqua; e il primo che vi entrava, dopo che l'acqua era agitata, 
era guarito da qualsiasi malattia fosse affetto.  
 

In Atti degli Apostoli ci narrà che il Signore guarì coloro che  
erano infetti e malati, malattie causate da spiriti di malattie: “In 
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quei dintorni aveva i suoi poderi il capo dell'isola di nome 
Publio, egli ci accolse e ci ospitò con tanta cortesia per tre giorni. 
Or avvenne che il padre di Publio giaceva a letto, malato di 
febbre e di dissenteria; Paolo andò a trovarlo e dopo aver 
pregato, gli impose le mani e lo guarì. 
Dopo questo fatto, anche gli altri isolani che avevano delle 
malattie venivano ed erano guariti (Atti 28:9). 
Tutti erano guariti sia nel Ministerio terreno del Signore Gesù, e 
poi Lui attraverso gli Apostoli ad oggi. 
 

La virtù guaritrice del Signore Gesù, consiste che: Quando viene 
invocato il Nome del Signore Gesù Cristo sull’ammalato o 
sull’infermo, per la fede che ha creduto in Lui quale vero ed  
unico Dio guaritore, il Signore crea tutte le cellule nuove, cellule 
che a sua volta lo spirito di malattia aveva danneggiato.  Oppure 
le ossa rotte, contuse, fratturate o storpie, Egli li sana con la Sua 
Divina virtù, ossia crea istantaneamente e fa tutto nuovo, come 
se nulla fosse accaduto.  
Il miracolo è la creazione del tessuto muscolare (cellule), o 
organi, ecc. e così anche  nelle ossa crea tutto nuovo.  
Quanto viene messa in pratica la potenza dello Spirito del 
Signore Gesù, i demoni fuggono e l’infelice viene liberato dallo 
spirito d’infermità, sanato da qualsiasi malattia o infermità.  
 

Ricordate, le malattie sono opera del demonio, il Signore Dio ci 
ha dato autorità e potenza di cacciarli nel Nome del Signore 
Gesù Cristo, leggiamo nel Vangelo di Matteo cap. 10 v. 1 
leggiamo: “Poi, chiamati a Sé i Suoi dodici discepoli, diede loro 
autorità sopra gli spiriti immondi per scacciarli e per guarire 
qualunque malattia e qualunque infermità. - Andate e predicate, 
dicendo: "Il regno dei cieli è vicino". Guarite gli infermi, 
mondate i lebbrosi, risuscitate i morti, scacciate i demoni; 
gratuitamente avete ricevuto,  
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gratuitamente date (Matteo 10:7, 8)”. 
“Così partiti, predicavano che la gente si doveva ravvedere; e 
scacciavano molti demoni e ungevano con olio molti infermi, e 
li guarivano (Marco: 6:12, 13)”. 
 

Anche per noi Dio ci ha dato il mandato come è scritto: ”Marco 
16:17 E questi sono i segni che accompagneranno quelli che 
hanno creduto: nel Mio nome scacceranno i demoni, parleranno 
nuove lingue; Marco 16:18 prenderanno in mano dei serpenti, 
anche se berranno qualcosa di mortifero, non farà loro alcun 
male; imporranno le mani agli infermi, e questi guariranno”. 
Ogni uno di voi, se siete veramente consacrati a Dio, e l’Unzione 
è sopra di voi, quando se ne presenta l’opportunità pregate e 
chiede a Dio di guarire e impondo le mani nel Nome del Signore 
Gesù con fede e vedrete la gloria di Di e i miracoli adempersi. 
 

L’Apostolo Giacomo scrisse: “Qualcuno di voi è infermo? 

Chiami gli anziani della Chiesa, ed essi preghino su di lui, 

ungendolo di olio nel Nome del Signore, e la preghiera della fede 

salverà il malato e il Signore lo risanerà, e se ha commesso dei 

peccati, gli saranno perdonati (Giacomo 5:14,15)”. 

Devi credere che è Dio che vuole la tua guarigione, e 

l’avversario vuole che tu stia male convincebdoti che è giusto 

che tu soffra, che è la croce che devi portare, inerente alle 

malattie, ciò è falso. 

La fede in Dio, non deve trovare ostacoli, peccati non confessati, 

incredulità, strano parlare, ecc., perché il Signore Gesù trovando 

un cuore libero e aperto allo Spirito Suo Santo, mediante la Sua 

virtù guaritrice opera istantaneamente nel corpo ammalato e 

riceve la guarigione.  
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Testimonianza di un Pastore: 
Il Signore Gesù disse al Pastore Maldorado: il cancro è uno 
spirito. Maledici il seme e la radice del cancro, e che tu ordini 
allo spirito di morte di uscire da quella persona. 
Caccia lo spirito del cancro nel Nome di Gesù e dichiara il corpo 
guarito”.  
Quelli che avete perso il seno per causa del cancro, prego il 
Signore per la creazione del seno nel Nome del Signore Gesù. 
 
Da allora moltissimi sono stati guariti dal cancro e che tu ordini 
con autorità, allo spirito di morte, di uscire da quella persona. 
Pregate, continuate a pregare e quando scende l’Unzione dello 
Spirito Santo, cacciate con autorità lo spirito di cancro, di 
tumore, di dolori “infermità”, di malattia, per qualsiasi problema 
si preghi per la guarigione del corpo. 
Agite con fede e con autorità, nel nome del Signore Gesù e 
vedrete la gloria di Dio. 
 
Le persone che hanno avuto una paralisi da anni, io ordino allo 
spirito di infermità, di andare via nel Nome del Signore Gesù. 

Caccio lo spirito di cecità, di sordità di andare via nel Nome del 
Signore Gesù. 

La fede crede in Dio, al di là della ragione, nel soprannaturale, 
non si ragiona, ma si crede e si agisce per fede. 

Per le persone che hanno avuto malia (fattura) o altro, per essere 
liberati, nel Nome del Signore Gesù Cristo dite: “questo lavoro 
di tenebre fatto in te,  viene annullato, cancellato, distrutto, nel 
sangue di Gesù Cristo e ti dichiaro libero nel Nome del Signore 
Gesù Cristo”. 
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