
Passaggi della Bibbia sulla guarigione per i bambini 



[Gesù era] Disprezzato 
e abbandonato dagli 
uomini, uomo di 
dolore, familiare con la 
sofferenza. Tuttavia 
erano le nostre 
malattie che egli 
portava, erano i nostri 
dolori quelli di cui si era 
caricato. Egli è stato 
trafitto a causa delle 
nostre trasgressioni, 
stroncato a causa delle 
nostre iniquità; il 
castigo, per cui 
abbiamo pace, è 
caduto su di lui e 
mediante le sue 
lividure noi siamo stati 
guariti. (Isaia 53:3-5)



Benedici, anima mia, il 
Signore; e tutto quello che 
è in me, benedica il suo 
santo nome. Benedici, 
anima mia, il Signore e non 
dimenticare nessuno dei 
suoi benefici. Egli perdona 
tutte le tue colpe, risana 
tutte le tue infermità; salva 
la tua vita dalla fossa, ti 
corona di bontà e 
compassioni; egli sazia di 
beni la tua esistenza. 
(Salmi 103:1-5)



Chi ci separerà dall’amore 
di Cristo? Sarà forse la 
tribolazione, l’angoscia, la 
persecuzione, la fame, il 
pericolo, la spada? Ma, in 
tutte queste cose, noi 
siamo più che vincitori, in 
virtù di colui che ci ha 
amati. Infatti sono 
persuaso che né morte, né 
vita, né angeli, né 
principati, né cose presenti, 
né cose future, né potenze, 
né altezza, né profondità, 
né alcun’altra creatura 
potranno separarci 
dall’amore di Dio che è in 
Cristo Gesù, nostro Signore.

Molte sono le afflizioni del 
giusto, ma il Signore lo 
libera da tutte. (Romani 
8:35,37-39; Salmi 34:19)



Io ti darò le chiavi del 
regno dei cieli; tutto ciò 
che legherai in terra sarà 
legato nei cieli, e tutto 
ciò che scioglierai in terra 
sarà sciolto nei cieli. 

Questi sono i segni che 
accompagneranno coloro 
che avranno creduto: nel 
nome mio scacceranno i 
demòni, parleranno in 
lingue nuove, 
prenderanno {in mano} 
dei serpenti, anche se 
berranno qualche veleno 
non ne avranno alcun 
male, imporranno le 
mani agli ammalati ed 
essi guariranno. - Gesù 
(Matteo 16:19, Marco 
16:17-18)



Ma per voi che avete timore del mio nome spunterà il sole della giustizia, la guarigione sarà 
nelle sue ali. Ma io medicherò le tue ferite, ti guarirò dalle tue piaghe”, dice il Signore. Ecco, 
la mano del Signore non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire. 
(Malachia 4:2, Geremia 30:17, Isaia 59:1)
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