Iscrizione alla formazione della guarigione e liberazione cristiana
Livello 2, prima parte lezioni Zoom
con Henri e Anne LEMAY

Dal 30 agosto al 15 novembre 2022
La formazione si svolge in 2 tempi: 12 serate di insegnamento via Zoom (per acquisire le conoscenze), e un fine
settimana di laboratori in presenza per sperimentare la preghiera sugli argomenti visti nel
livello 2 (condizionati dalle eventuali restrizioni sanitarie).
Questa prima iscrizione serve per partecipare agli insegnamenti on-line, prerequisito per iscriversi poi ai laboratori
che si svolgeranno in presenza.
Per iscriversi agli insegnamenti via Zoom, inviare:
- questo documento compilato (un foglio di registrazione per ogni persona) all'indirizzo e-mail
jrspformation@gmail.com
- la quota di iscrizione (vedi sotto)
Iscrizione entro sabato 27 agosto 2022 (sarebbe meglio il prima possibile per la stampa del manuale)

Mi iscrivo all’ insegnamento del 2° livello che si svolgerà :
Martedì dalle 20.m alle 22.m. (ora di Roma 🇮🇹 ) – dal 30 agosto al 15 novembre 2022.

1. Sceda d’iscrizione alle 12 serate d’insegnamento via Zoom
(Garantiamo la riservatezza delle vostre risposte)
Nome: ____________________________________ Cognome: ______________________________________
Indirizzo : ________________________________________________________________________________
CAP _______________Città: ________________________________________ Paese_____________________
Telefono: ____________________________

Mail: _____________________________________________

La vostra parrocchia/ Chiesa: __________________________________Diocesi: ________________________
Hai seguito le lezioni del 1° livello ?
Hai partecipato ai laboratori del 1° livello ?

Sì ___ No ___
Sì ___ No ___

Testimonianza del 1° Livello che vorreste condividere con noi:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Ci permetti di pubblicarlo sul nostro sito web (con nome, città, data)?
Sì ___ No ___
Grazie!
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Spiega la tua motivazione, perché vuoi seguire questa formazione del Livello 2: _______________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Se è la prima volta che si iscrive alla nostra formazione, la preghiamo di compilare le seguenti domande :
Chi/come è venuto a conoscenza del corso? ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Desidero ricevere e-mail informative del ministero di formazione alla guarigione cristiana (pubblicazioni, DVD, nuovi
corsi di formazione, ecc.) : In italiano: SI___ NO___
In francese: SI___ NO___
In inglese: SI____ NO____
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? _________________________________________________________________________________________

Nel primo livello abbiamo lavorato sugli argomenti seguenti che ci aiuteranno a proseguire nel cammino della guarigione
interiore del 2° livello.
1° livello – Fondamenti della guarigione cristiana

2° livello - Guarigione interiore e liberazione

1. La Trinità e la Chiesa;
2. Piccolo trattato cattolico sugli angeli (dal
Catechismo)
3. Piccolo trattato cattolico sui demoni (dal
Catechismo)
4. Piccolo trattato cattolico sulla guarigione (dal
Catechismo)
5. Il Nome di Gesù;
6. L'autorità del cristiano;
7. Ostacoli alla guarigione;
8. Guarigione della nostra immagine di Dio;
9. Introduzione alla guarigione fisica;
10. Introduzione alla guarigione interiore;
11. Guarigione dal concepimento alla nascita;
12. Liberazione dai legami umani malsani;
13. Rinuncia alle pratiche occulte;
14. Introduzione alla liberazione;
15. Adulterio spirituale.

1. « Egli guarisce tutte le tue malattie » (Salmo
103,3);
2. La guarigione fisica in 5 tappe;
3. Le manifestazioni: elementi di discernimento;
4. Le Radici velenose;
5. I Giuramenti interiori;
6. Guarigione dall’orientamento alla performance;
7. Rabbia contro Dio e desideri di morte; impurità
sessuale;
8. Guarigione dagli abusi sessuali;
9. Guarigione delle ferite causate dal divorzio;
10. Guarigione del trauma da aborto o aborto
spontaneo;
11. Liberazione dalle influenze ancestrali;
12. Liberazione dalle maledizioni;
13. Come scoprire la presenza di un demonio;
14. L’infiltrazione dei demoni nell' essere umano;
15. Le cinque chiavi della liberazione;
+ Benedizione del padre e della madre.
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2. Pagamento delle quote di iscrizione

La quota d’iscrizione include l'invio del manuale del livello 2 (necessario per completare la formazione).
• 57 € per una persona (37 € per uno studente o una persona in cerca di lavoro),
• 75 € per una coppia,
• 30 € Sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose,
• 80 € per persona che non ha seguito il 1° livello (manuale del livello 1 e iscrizione al livello 2),
• 98 € per una coppia che non hanno seguito il 1° livello (manuale del livello 1 e iscrizione al livello 2).
Si prega di registrarsi il prima possibile per facilitare la nostra logistica (stampa e invio dei manuali).
Il pagamento può essere effettuato nella tua valuta (€) tramite PayPal, carta di credito sul nostro sito web,
https://henrilemay.com/ in alto Donate, puoi clicca su PayPal donate in EUR funds €.
Link diretto : https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=QH4UFPJ9F8P7L
Invia una e-mail di conferma pagamento a jrspformation@gmail.com
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 sono essenziali e indispensabili.
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