Lezione 5
Guarite i Malati

Quando parliamo di cosa significhi essere un discepolo di Gesù dobbiamo sempre guardare quello che Gesù fece. Lui è
l’esempio di vita del discepolo.
Quando Gesù camminò sulla terra fece due cose, oltre a cacciare i demoni:
1.

Predicò il vangelo

2.

Guarì tutti i malati.

Gesù ha pagato sulla croce il prezzo per salvarci dai nostri peccati, ma ha anche pagato il prezzo per la guarigione.
Dimostrò questo guarendo i malati ma non si fermò lì.
Andò oltre, dicendo: “la messe è grande ma gli operai sono pochi”. Chiamò a lui i suoi discepoli e comandò loro di fare
le stesse cose: andare, predicare il vangelo e guarire i malati.

Riassunto delle lezioni precedenti
Discepoli
La nostra chiamata è quella di essere discepoli di Gesù e ambasciatori del cielo qui sulla terra.
2 Corinzi 5:20 - Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro; vi
supplichiamo nel nome di Cristo: siate riconciliati con Dio.
Luca 6:40 - Un discepolo non è più grande del maestro; ma ogni discepolo ben preparato sarà come il suo
maestro.
Un discepolo è un apprendista che impara dal suo maestro fino a quando non sa fare tutto quello che il maestro fa. Un
buon maestro incoraggia anche il discepolo a diventare perfino migliore di lui.
Gesù disse che avremmo fatto le stesse cose che faceva lui, e ne avremmo fatte anche di maggiori…!
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1. Guarigione
Oggi nel mondo esistono moltissimo libri sulla guarigione, ciascuno dei quali insegna da una certa prospettiva che è, a
volte, completamente opposta rispetto agli altri.
Discussione: Quindi cosa dovremmo fare? Chi bisogna ascoltare?
La teologia è pericolosa perché crea dottrine che sono
opposte all’insegnamento di Gesù. Il giusto punto di inizio
per parlare della guarigione è osservare Gesù. Lui è il
nostro Maestro e noi siamo i suoi apprendisti.
Se oggi cerchi lavoro prepari un cv e lo mandi ad un
potenziale datore di lavoro. Quello osserva una parte della
tua vita e decide se intende assumerti o meno.
Discussione: Se dovessimo scrivere un CV sulla vita di
Gesù, cosa scriveremmo?
Un buon punto di inizio per scriverlo sarebbe leggere
Matteo.
Matteo 4:23 - Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando il vangelo
del regno, guarendo ogni malattia e ogni infermità tra il popolo.
E’ importante notare che Gesù guarì sempre tutti.
Poi, ai capitoli 5, 6, 7 leggiamo di come predicava. Nei capitoli 8 & 9 vengono descritte nel dettaglio alcune guarigioni e
più tardi, al capitolo 9, come Gesù guarì ogni malattia e ogni infermità.
Osservando questi brani in Matteo 4 e Matteo 9 cosa è scritto? Gesù guarì solo il 50% delle persone, l’80% o forse il
98%? La Scrittura afferma che li guarì tutti.
Matteo 8:16 - Poi, venuta la sera, gli presentarono molti indemoniati; ed egli, con la parola, scacciò gli spiriti e
guarì tutti i malati.
Matteo 12:15 - Ma Gesù, saputolo, si allontanò di là; molti lo seguirono ed egli li guarì tutti.
Matteo 14:14 - Gesù, smontato dalla barca, vide una gran folla; ne ebbe compassione e ne guarì gli ammalati.
Matteo 15:30 - Gli si avvicinò una grande folla che aveva con sé degli zoppi, dei ciechi, dei muti, degli storpi e
molti altri malati; li deposero ai suoi piedi, e Gesù li guarì. 31 La folla restò piena di stupore nel vedere che i muti
parlavano, gli storpi erano guariti, gli zoppi camminavano, i ciechi vedevano, e diede gloria al Dio d'Israele.
Matteo 19:2 - Una grande folla lo seguì, e là Gesù guarì i loro malati.
Matteo 21:14 - Allora vennero a lui, nel tempio, dei ciechi e degli zoppi, ed egli li guarì.
Discussione: Perchè Gesù guarì tutti i malati?
Gesù morì sulla croce per due motivi: per liberarci dai peccati e per portare via le nostre malattie. Oggi crediamo alla
parte relativa al peccato molto di più che a quella sulla malattia. Eppure, nella Scrittura leggiamo che queste due sono
le motivazioni principali per cui Gesù morì sulla croce.
1 Pietro 2:24 - Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché, morti al peccato,
vivessimo per la giustizia, e mediante le sue lividure siete stati guariti.”
Isaia 53:5 - 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.
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Matteo 8:16‐17 - Poi, venuta la sera, gli presentarono molti indemoniati; ed egli, con la parola, scacciò gli spiriti
e guarì tutti i malati, affinché si adempisse quel che fu detto per bocca del profeta Isaia: «Egli ha preso le nostre
infermità e ha portato le nostre malattie».
Gesù realizzava ciò che profeti come Isaia avevano profetizzato su di lui.
Su questo la Bibbia è chiara. Gesù guarì tutti i malati e questo è parte del motivo per cui morì sulla croce.

2. Il raccolto

In Matteo 9 vediamo che Gesù si sposta ...…e vede una folla di persone, tra cui molti malati. Ha compassione di loro.
Quando si rivolge ai discepoli, che cosa dice loro?
Matteo 9: 36‐37 - Vedendo le folle, ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non
hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: “La mèsse è grande, ma pochi sono gli operai”.
C’erano così tante persone che Gesù chiamò I suoi discepoli e diede loro questo comando:
Matteo 10:7‐8 - Andando, predicate e dite: "Il regno dei cieli è vicino". Guarite gli ammalati, risuscitate i morti,
purificate i lebbrosi, scacciate i demoni; gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date.
Quindi, fermiamoci un attimo per un riepilogo.
Gesù predica e guarisce. Vede una moltitudine di persone venire da Lui. Riconosce la necessità di avere più operai e
quindi ordina ai discepoli di fare le stesse cose che fa Lui.
In Luca 9 è riportata la stessa storia, ma Luca fornisce ancora più dettagli nel suo resoconto. Dopo che Gesù invia i 12,
sceglie 70 discepoli e dà loro lo stesso comandamento.

Luca 10: 9 - In qualunque città entriate, se vi ricevono (…) guarite i malati che ci saranno e dite loro: "Il regno di
Dio si è avvicinato a voi”.
Discussione: Da dove venivano i 70 discepoli?
Esiste un chiaro schema in quello che abbiamo letto fino
ad ora. Gesù proclamò che il Regno di Dio è qui e guarì i
malati. Quando vide quanto era grande la messe,
chiamò i 12 discepoli inviandoli a fare le cose che aveva
ordinato loro: predicare il vangelo e guarire i malati.
Più tardi, vede che la messe è cresciuta ancora e invia
ancora più discepoli a fare esattamente la stessa cosa
dei primi 12, cioè le stesse cose che faceva Lui.
Oggi non è cambiato nulla. Semmai, la messe è molto più
grande e servono ancora più operai.
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3. Il Grande Mandato
Immaginiamo chieda ai miei figli di ripulire il giardino facendo queste 3 cose:
a.) Raccogliere le foglie morte
b.) Raccogliere la spazzatura
c.) Tagliare l’erba.
Se tirano solo su la spazzatura, posso definirli ubbidienti? Cosa faresti, se non facessero tutte e tre le cose che hai
chiesto?
Lo scenario della messe e degli operai si applica anche a noi oggi?
In Matteo 28 Gesù pronuncia le seguenti parole:
Matteo 28: 19‐20 - Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio
e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con
voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente.
Per semplificare, stava dicendo ai discepoli di andare e fare discepoli di tutte le nazioni e di impartire a quei discepoli gli
stessi comandamenti che Lui aveva dato a loro:
a.) Proclamate il Vangelo
b.) Guarite i malati
c.) Fate discepoli.
Se Paolo fosse qui oggi, che cosa pensi che ti comanderebbe di fare? In quanto discepolo sei stato chiamato a proclamare
il Vangelo, guarire i malati e a fare altri discepoli.

4. Perché guarire?
Potrebbe sembrare che questo insegnamento si concentra puramente sulla guarigione, ma è un fatto che da nessuna
parte nella Bibbia leggiamo che Gesù ci comanda di predicare soltanto il Vangelo. Quest’ordine è sempre accompagnato
dall’ordine di guarire i malati. La guarigione è, innanzitutto, uno strumento di evangelizzazione molto potente.
(Guariamo i malati, proclamiamo il vangelo e facciamo discepoli).
Una volta ho domandato allo Spirito Santo: “Perché la guarigione?” Lui ha risposto: “Il mondo può prenderti la macchina,
la casa, la famiglia e gli amici. Puoi perdere il lavoro e finire per strada ma sei sempre vivo e in grado di sopravvivere.
Ma se perdi la salute, cosa fai?”
Nelle lezioni precedenti abbiamo visto che non abbiamo bisogno di uno special dono di guarigione per guarire i malati.
Il punto è che non lo mettiamo mai in pratica.
La normale chiesa di oggi non insegna ai suoi membri come guarire i malati, e Gesù sapeva che questo sarebbe successo,
come nota in Marco 7:
Marco 7:13 - “annullando così la parola di Dio con la tradizione che voi vi siete tramandata. Di cose simili ne fate
molte.
Le tradizioni create dall’uomo hanno portato via la potenza guaritrice di Dio. Esistono molte chiese in cui l’unico
insegnamento sulla guarigione consiste in 10 motivi per cui la gente non viene guarita.
Discussione: Fu soltanto Gesù a guarire folle di persone?
Atti 5:16 - La folla accorreva dalle città vicine a Gerusalemme, portando malati e persone tormentate da spiriti
immondi; e tutti erano guariti.
Dunque leggiamo nei vangeli che Gesù guarì tutti quelli che venivano da Lui; e nel libro degli Atti, leggiamo che I discepoli
guarirono tutti quelli che vennero da loro.
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5. Impedimenti alla guarigione
Discussione: Hai mai pregato per qualcuno che non è guarito? Qual è la nostra reazione naturale quando le persone
non guariscono? Quali motivazioni hai sentito o ti sei dato?
La nostra teologia sulla guarigione si fonda sulla nostra esperienza, anziché sulla Parola di Dio. La nostra esperienza
dovrebbe arrivare a coincidere con la Parola di Dio.
Matteo 17:14‐18 - Quando tornarono tra la folla, un uomo gli si avvicinò, gettandosi in ginocchio davanti a lui, e
gli disse: «Signore, abbi pietà di mio figlio, perché è lunatico e soffre molto; spesso, infatti, cade nel fuoco e
spesso nell'acqua. L'ho condotto dai tuoi discepoli ma non l'hanno potuto guarire». Gesù rispose: «O
generazione incredula e perversa! Fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatelo qui da
me». Gesù sgridò il demonio e quello uscì dal ragazzo, che da quel momento fu guarito.
Gesù voleva che i suoi discepoli liberassero quel ragazzo e lo guarissero.
Perché non è guarito? Qualunque motivo a cui tu possa pensare non si trova da nessuna parte nella Bibbia. C’è soltanto
una ragione per cui i malati non guariscono quando preghiamo per loro.
Matteo 17: 19‐20 - Allora i discepoli, accostatisi a Gesù in disparte, gli chiesero: «Perché non l'abbiamo potuto
cacciare noi?» Gesù rispose loro: «A causa della vostra poca fede; perché in verità io vi dico: se avete fede quanto
un granello di senape, potrete dire a questo monte: "Passa da qui a là", e passerà; e niente vi sarà impossibile.
La mancanza di fede è incredulità. Credi davvero nella Parola di Dio e confidi in Lui affinché tolga l’incredulità dalla tua
vita?
Se hai abbastanza fede da essere salvato, allora hai abbastanza fede per guarire i malati. Entrambe queste cose ti sono
state date alla croce, come abbiamo già visto.

5.1 Vacche sacre e bugie religiose
5.1.1 La fede
Per guarire i malati è necessaria la fede.
Ad avere fede può essere la persona che ha bisogno di
guarigione oppure quella che prega.
Un esempio è la donna con il flusso di sangue di cui
leggiamo in Matteo. Lei credeva che se fosse riuscita a
toccare Gesù, sarebbe stata guarita. Un altro esempio in
Giovanni è quello di Lazzaro. Essendo morto, non aveva
alcuna fede per poter risuscitare. Fu la fede di Gesù a farlo.
Quando desideri veder guarire i malati non credenti devi
essere tu quello che porta la fede nella preghiera.

A volte, quando preghi per qualcuno, lo Spirito Santo può rivelarti qualcosa che deve essere fatto prima che la guarigione
possa manifestarsi, come ad esempio perdonare qualcuno. Ma è sempre la fede ad agire. Credendo che il perdono
porterà la guarigione, la fede di entrambi cresce e la guarigione si manifesta.
Il punto è che Gesù ci ha comandato di guarire i malati nel momento in cui predichiamo il vangelo: lo ha fatto Lui stesso,
lo hanno fatto i suoi discepoli e tutti i discepoli dopo di loro. Non può esserci alcun dubbio che la guarigione di un non
credente come strumento di evangelizzazione sia nella volontà di Dio. Si tratta solo di ubbidire.
Non andare in cerca di scuse quando manchi di fede.
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5.1.2 Gesù e il suo paese natio
Marco 6:5‐6 - E non vi poté fare alcuna opera potente, ad eccezione di pochi malati a cui impose le mani e li
guarì. E si meravigliava della loro incredulità.
Alcuni si servono di questo passo per sostenere che la mancanza di fede da
parte delle persone è il motivo per cui Gesù non poté fare molti miracoli in
quel villaggio, e da questo presumono che Gesù deve aver pregato per molte
persone che non sono guarite… ma la Scrittura non dice questo.
Se le persone che hanno bisogno di guarigione non si fanno avanti per
ricevere preghiera, o la rifiutano, come possono esserci miracoli di
guarigione?
Marco 6 dice esattamente questo. Gesù non poté fare molti miracoli perché
pochissimi vennero da Lui per ricevere preghiera, a causa della loro
incredulità. Ma tutti quelli che lo fecero furono guariti.
Discussione: Quanti miracoli vediamo la domenica mattina? Perché non ne vediamo? Perché quando arrivano persone
“speciali” e “unte” vediamo invece dei miracoli?

5.1.3 La spina nella carne di Paolo
2 Corinzi 12:7-10 - E perché io non avessi a insuperbire per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata messa una
spina nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca. Tre volte ho pregato il
Signore perché l'allontanasse da me; ed egli mi ha detto: «La mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra
perfetta nella debolezza». Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza
di Cristo riposi su di me. Per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in
angustie per amor di Cristo; perché, quando sono debole, allora sono forte.
Gesù o discepoli hanno forse mai detto a qualcun, che chiedeva di essere guarito: “La mia grazia ti basta, vai in pace e
resta malato?” No!
Dio non ha bisogno della malattia per farci cambiare o insegnarci qualcosa.
Al verso 10 Paolo parla di questa situazione e subito dopo descrive difficoltà e persecuzione. Non menziona mai
direttamente alcuna malattia.
I versi seguenti parlano delle cose che Paolo ha dovuto subire. Di come ha sofferto molta persecuzione e difficoltà.
Questa era la sua spina nella carne, non una malattia.
Dobbiamo domandarci, Gesù è morto per i nostri peccati? Sì! Gesù è morto per le nostre malattie? Sì! Dunque, Gesù ci
imporrebbe mai volontariamente del peccato per insegnarci qualcosa?
Gesù non è morto per toglierci la nostra persecuzione o le difficoltà. Quando Paolo pregò Dio di togliere da lui tutto
questo, Egli rispose: “la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza”.

6. Gesù il nostro Maestro
Gesù ci ha chiamati ad essere discepoli che devono imparare ad operare nei doni dello Spirito. Dobbiamo imparare a
fare le cose che Egli ci ha ordinato di fare, e farle perché noi Lo amiamo.
Se hai la fede per essere salvato allora hai abbastanza fede per guarire i malati.
Marco 16:15‐18 - E disse loro: «Andate per tutto il mondo, predicate il vangelo a ogni creatura. Chi avrà creduto
e sarà stato battezzato sarà salvato; ma chi non avrà creduto sarà condannato. Questi sono i segni che
accompagneranno coloro che avranno creduto: nel nome mio scacceranno i demoni; 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».

Lezione 5 – Andate e guarite i malati

www.lultimariforma.it

www.thelastreformation.com

