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FORMAZIONE ALLA GUARIGIONE CRISTIANA E ALLA LIBERAZIONE
Imparare a pregare per la guarigione come Gesù
"Come il suo Maestro” di JRSP
Marzo 2022
Cara amica,
Caro amico,
È giunto il momento di rilanciare le nostre
formazioni: la necessità di una formazione di
preghiera di guarigione e di liberazione è
immensa. " La messe è molta, ma gli operai
sono pochi.", disse Gesù.
I discepoli di Gesù devono essere ben formati
in
questo
aspetto
fondamentale
dell'evangelizzazione con forza.
I nostri servizi sanitari locali, regionali e
nazionali sono in grave declino. Il numero
di malati non curati dai nostri ospedali è in
aumento. Le misure sanitarie hanno causato
immensi danni collaterali:
- sia in termini di salute fisica: tante
persone soffrono in attesa di un
intervento chirurgico, mentre a tante
altre non è stata diagnosticata la loro
malattia in tempo – le conseguenze
possono essere estremamente gravi–; le persone anziane perdono capacità e i giovani sviluppano ritardi
nell'apprendimento ...
- o a livello di salute mentale: isolamento, solitudine, scoraggiamento, depressione, emozioni tossiche,
suicidi, disturbi personali (dipendenze, ecc.), famiglie vulnerabili (divorzi, ecc.), perdita di posti di lavoro,
violenza, povertà, traumi, ecc.,
- con servizi di aiuto che erano a distanza o addirittura fermi – compresi i ministeri di preghiera.
Queste persone colpite hanno bisogno di guarigione. Gesù guarisce. Gesù chiese ai Suoi discepoli non solo di
visitare e prendersi cura dei malati, ma anche di guarirli nel Suo Nome.
Il regno delle tenebre continua a crescere nel nostro mondo scristianizzato. I segni di questa fiammata si
trovano nell'integrazione ("main streaming") delle seguenti pratiche e credenze nelle nostre società e
istituzioni: occultismo e spiritualismo, persone iniziate a società esoteriche e segrete (Rosacroce, società
teosofica, Massoneria, New Age, ecc.), Infatuazione per le religioni del Asia (induismo, buddhismo, ecc.), le
loro pratiche (yoga, ecc.) e le loro credenze (reincarnazione, ecc.) , e il numero sempre crescente di persone
coinvolte in droghe allucinogene, spesso legate alla "demonizzazione" delle persone.
Ora più che mai, i discepoli di Gesù devono imparare ad usare gli strumenti della liberazione.
ð Iniziamo dal livello 1 del nostro percorso basato su 6 livelli di formazione alla guarigione e liberazione.

Livello 1: FONDAMENTI DELLA GUARIGIONE CRISTIANA
Ti invitiamo a ricevere una formazione online sulla guarigione e la liberazione come discepolo di Gesù.
Gli insegnamenti si svolgeranno tramite Zoom su dodici incontri, e laboratori in presenza. L'iscrizione avverrà
quindi in due fasi.
Per iscriversi agli insegnamenti Zoom (che sono un prerequisito per i laboratori), si prega di:
1. inviare la scheda di registrazione all'indirizzo email dedicato alle iscrizioni: jrspformation@gmail.com
2. pagare la quota di iscrizione che è di € 45 fino al 7 aprile,
€ 52 dal 8 al 11 aprile (vedere il foglio di registrazione di seguito per i dettagli).
Tariffe agevolate per coppie, sacerdoti, diaconi, religiosi: vedi dettagli sulla scheda di registrazione qui
sotto.

Gesù disse in Luca 6,40: «Ogni discepolo ben preparato sarà come il suo maestro.» Gesù è il nostro Maestro,
il nostro SIGNORE. Nei quattro vangeli Lo vediamo formare i Suoi discepoli affinché facciano come Lui. In
Giovanni 14,12, Gesù arriva a dichiarare: «Chi crede in me, compirà le opere che io compio (guarigioni,
miracoli, scacciare gli spiriti maligni, ecc.) e ne farà di più grandi, perché io vado al Padre.» Un discepolo di
Gesù ha bisogno di essere formato per fare queste cose, «come il suo Maestro».
Informazioni fornite online da insegnamenti, integrate
da un tempo di domande e risposte: Ogni incontro Zoom
include 20 minuti di lode, 1 ora di insegnamento e 30
minuti di domande e risposte – senza dimenticare alcuni
minuti di pausa.
Questa prima sessione pone le basi per la guarigione e la
liberazione cristiana e identifica alcune delle guarigioni di
base di cui molti hanno bisogno (vedi sotto per l'elenco
completo delle 12 ore di insegnamento).
Che cosa insegna la Bibbia e che cosa insegna la Chiesa
cattolica sulla guarigione e la liberazione?
Che cosa hanno imparato il Rinnovamento Carismatico
Cattolico, i Pentecostali, gli Anglicani, i Luterani, i
Protestanti e gli Evangelici su questi argomenti nel corso
degli anni?

Formazione in presenza per i laboratori: Il cuore
della formazione viene svolto durante le 10 ore di
laboratorio per ogni livello. Vengono fornite guide di
preghiera per ogni tipo di guarigione affrontato
durante la sessione. I partecipanti sono raggruppati in
squadre di 4 persone ciascuna per pregare l'uno per
l'altro usando queste schede di preghiera. Mentre si fa
pratica di preghiera per la guarigione e la liberazione,
il SIGNORE guarisce e libera. Anche se ci sono molte
guarigioni durante i laboratori, l'obiettivo rimane
soprattutto la formazione nel guarire e liberare come
ha fatto Gesù. Questi laboratori saranno fatti in
presenza in diversi luoghi, se le misure sanitarie dei
nostri governi lo permetteranno. Gli iscritti alla
formazione saranno informati delle date, dei luoghi e
dei costi aggiuntivi (alloggio e pasti, affitto della
camera, ecc.).

Questo programma di formazione è rivolto a tutti i cristiani interessati a crescere nell'audacia della fede, con la
particolare prospettiva di imparare a pregare per gli altri e liberarli dagli spiriti maligni. Impareranno anche a pregare
per se stessi. La formazione è cattolica, ma i cristiani di altre confessioni sono i benvenuti se lo desiderano.

Ecco gli insegnamenti dati durante questo primo livello di formazione (12 h)
FONDAMENTI DELLA GUARIGIONE CRISTIANA

Insegnamenti generali
1. Fondamenti della guarigione
cristiana
2. Piccolo trattato cattolico sulla
guarigione cristiana
3. Piccolo trattato cattolico sugli
angeli
4. Piccolo trattato cattolico sui
demoni

Siate benedetti dal SIGNORE,
Henri e Anne Lemay

Strumenti di guarigione cristiana
5. Il Nome di Gesù
6. Autorità del credente
7. Ostacoli alla guarigione
8. Consigli per la preghiera
9. Come benedire qualcuno

Tipi di guarigioni
10. Introduzione alla guarigione fisica
11. Introduzione alla guarigione
interiore
12. Introduzione alla liberazione
13. Guarire la nostra immagine di Dio
14. Dal concepimento alla nascita
15. Liberazione da legami umani
malsani
16. Rinuncia alle attività occulte
17. Adulterio spirituale

Iscrizione alla formazione di guarigione e liberazione cristiana
con Henri LEMAY
_
Scadenza iscrizioni: 11 aprile 2022 (tariffa ridotta fino al 7 aprile)
Per iscriversi ai corsi Zoom, si prega di inviare:
- questo documento compilato, all'indirizzo e-mail jrspformation@gmail.com
- quote di iscrizione (vedi sotto)
L'iscrizione ai laboratori sarà oggetto di una seconda iscrizione, in un secondo momento.
I laboratori verranno svolti in diverse località (rispettando le restrizioni sanitarie).
Mi iscrivo alla sessione didattica che si svolgerà :
Martedì dalle 20.m alle 22.m. (ora di Roma 🇮🇹) – dal 12 aprile al 28 giugno.

1. Sceda d’iscrizione alle 12 serate d’insegnamento su Zoom
GARANTIAMO LA RISERVATEZZA DEI TUOI DATI.

Cognome : ________________________________________
Nome:

_________________________________________

Indirizzo : _________________________________________
CAP ________________ Città: ________________________________________ Paese___________________
Telefono: _________________________________________
Mail: ____________________________________________
Professione : ______________________________________
Desidero ricevere e-mail informative del ministero di formazione alla guarigione cristiana (pubblicazioni,
DVD, nuovi corsi di formazione, ecc.) :

- Italiano: SI ____ NO ____
- In francese: SI ____ NO ____
- In inglese: SI ____ NO ____
A quale parrocchia/chiesa/comunità appartieni ? ___________________________________________

In quale diocesi?
_________________________________________________________________________
Quale missione cristiana svolgete?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Hai partecipato a una (o più) sessioni di guarigione interiore (ad esempio Agape o sessione di
guarigione interiore)?
Sì ____ No _____ Se sì, dove?
_______________________________________________________________________________
In quale anno(i) ? _____________________
Sei attualmente seguito da uno psichiatra (psicologo, psichiatra, ecc.)? Sì ____ No _____
In caso affermativo, per quali motivi?
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Spiega la tua motivazione, perché vuoi seguire questa formazione:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2.Pagamento delle quote di iscrizione
La quota di iscrizione include l'invio del manuale di livello 1 (necessario per completare la formazione).
• Fino al 7 aprile: 45 € per una persona o 70 € per una coppia,
• tra il 8 e il 11 aprile: 52 € per una persona o 75 € per una coppia.
• Sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose: 30 €.
Si prega di registrarsi il prima possibile per facilitare la nostra logistica (stampa e invio di manuali).
Il pagamento può essere effettuato nella tua valuta (€) tramite PayPal, carta di credito sul nostro sito web
https://henrilemay.com/donations-french/ (Faire un don en €)
Contattaci per altri metodi di pagamento.
In caso di problemi finanziari, contattaci. Le questioni finanziarie non dovrebbero costituire un ostacolo alla formazione.

NB: Per iscriversi ai futuri laboratori, gli insegnamenti di livello 1 sono essenziali.
Per continuare con gli altri livelli di formazione è indispensabile aver seguito il livello 1.
2/2

