
 
 

APPUNTI DI GUARIGIONE PROFONDA 
 

PAROLA DEL SIGNORE RISONANZA 
1 Marco 5, 25: “Una donna aveva 

perdite di sangue da 12 anni.” 
Levitico 17, 14: “La vita di ogni 
essere vivente è il suo sangue.” 
Luca 8, 42: “Il capo della 
sinagoga aveva una figlia unica, di 
circa 12 anni, ed essa stava per 
morire.” 

a)Donna: è la mia spiritualità 
malata, che perde vita, anziché 
comunicarla? 
b)La mia è una sessualità ferita 
(donna emorroissa) o non completa 
(bambina morente a 12 anni)? 
c)Sono ferito e nessuno lo sa: segreti, 
vergogne, che tengo nascosti allo 
sguardo altrui? 
d)12 anni: vado oltre la legge o mi 
radico nei precetti?  
 

2 Marco 5, 26: “Aveva molto 
sofferto, per opera di molti medici, 
spendendo tutti i suoi averi, senza 
nessun vantaggio, anzi 
peggiorando.” 

a)Quale soluzione sbagliata abbiamo 
accolto? 
b)A quale menzogna abbiamo 
creduto? 
c)Eva crede alla menzogna del 
serpente e si separa da Dio. Anch’io, 
credendo a una menzogna mi sono 
separato dal Dio Vivente? 
(lebbroso…) 
 

3 Marco 1, 45: “E uscito fuori, si 
mise a divulgare il messaggio.” 

•Io voglio parlare di Gesù, 
testimoniare quello che ha fatto in 
me. 
•Che cosa racconto del mio rapporto 
con Gesù? 
 

4 Marco 5, 27: “Avendo sentito 
parlare di Gesù.” 
Romani 10, 14: “Come potranno 
credere, se nessuno predica.!” 
 

•Io voglio ascoltare chi mi parla di 
Gesù. 
•Che cosa e chi ascolto? 

5 Matteo 9, 21: “Diceva fra sé.” 
Proverbi 4, 27: “La vita dipende 
da come pensi.” 
Marco 2, 23: “Cominciando a 
pensare diversamente, iniziarono 
ad aprire la strada.” 
 

•Io voglio educare i miei pensieri, 
per arrivare a pensare, come Gesù. 
•Di che natura sono i miei pensieri? 

 



 
 

6 Marco 5, 28: “Diceva infatti: -Se 
anche toccherò le sue vesti, sarò 
salva.” 
Numeri 14, 28: “Io farò quello 
che ho sentito dire da voi.” 
Matteo 18, 18: “Tutto ciò che 
legherete sulla terra, sarà legato 
anche in cielo.” 

•Io voglio pronunciare parole di 
vita. 
•Come posso toccare il Signore 
Gesù? 
•Nei Sacramenti, nella Comunità, 
nelle esperienze? 

7 Marco 5, 27: “Venendo tra la 
folla.” 
 

•Io voglio camminare incontro a 
Gesù. 

8 Marco 5, 30-32: “Voltandosi 
alla folla, diceva: -Chi ha toccato 
le mie vesti… e guardava attorno, 
per vedere colei che aveva fatto 
questo.” 
 

•La guarigione va testimoniata, va 
fatta memoria, diventa mezzo di 
relazione con Gesù. 
•Gesù vuole che racconti questo? 

9 Marco 5, 33: “Si prostrò davanti 
a Lui e gli disse tutta la verità.” 

•La verità è una: Gesù guarisce! 
•Gesù vuole che noi ricordiamo e 
raccontiamo a Lui e agli altri la 
nostra storia. 

10 Matteo 9, 22: “Coraggio/ cor 
agere! 

•Gesù mi invita a vivere nel cuore, 
con consapevolezza. 
 

11 Matteo 9, 22: “Figlia!” •Sono consapevole che ho il DNA di 
Dio, oggi? 
 

12 Matteo 9, 22: “La tua fede” 
Filippesi 3, 9: “La salvezza non 
viene dall’ubbidienza alla legge, 
ma si ottiene per mezzo della fede 
in Cristo.” 

•La mia fede è credere in un dogma, 
precetto o nel Vangelo, in Gesù Vivo 
e Risorto? 

13 Matteo 9, 22: “…ti ha salvata!” •La salvezza di Gesù è più della 
guarigione: è pienezza di vita. 
 

14 Marco 5, 34: “Vai verso la pace.” •Cammina verso la felicità, verso le 
cose belle e non verso quanto ti ha 
procurato angoscia, ansia, malattia.. 
 

15 Marco 5, 34: “… e sii guarita dal 
tuo tormento.” 

•La donna/ spiritualità è già stata 
guarita. Il tormento è relativo alla 
condizione esistenziale, che la 
teneva schiacciata, sottomessa. Una 
volta libera, potrà generare. 

 


