
PREGHIERA PER LA GUARIGIONE INTERIORE (p. TARDIF) 
Padre di bontà, padre di amore, ti benedico ti lodo e ti ringrazio perché per amore ci hai dato 

Gesù. Grazie Padre, perché alla luce del tuo Spirito comprendiamo che Lui è la luce, la verità, 
il Buon Pastore, che è venuto perché noi abbiamo la vita e l'abbiamo in abbondanza. Oggi, Padre, 

mi voglio presentare davanti a te come tuo figlio. Tu mi conosci per nome. Volgi i tuoi occhi di 
Padre amoroso sulla mia vita. Tu conosci il mio cuore e le ferite della mia vita. Tu conosci  

tutto quello che avrei voluto fare e che non ho fatto; quello che ho compiuto io e il male che  
mi hanno fatto gli altri. Tu conosci i miei limiti, i miei errori e il mio peccato.  

Conosci i traumi e i complessi della mia vita. Oggi, Padre, ti chiedo, per l'amore verso il tuo  
figlio Gesù Cristo, di effondere sopra di me il tuo Santo Spirito, perché il calore del tuo  
amore salvifico penetri nel più intimo del mio cuore. Tu che sani i cuori affranti e fasci le 

ferite, guarisci qui ed ora la mia anima, la mia mente, la mia memoria e tutto il mio spirito. 
Entra in me, Signore Gesù, come entrasti in quella casa, dove stavano i tuoi discepoli pieni  
di paura. Tu apparisti in mezzo a loro e dicesti: "Pace a voi". Entra nel mio cuore e donami 
la pace; riempimi d'amore. Noi sappiamo che l'amore scaccia il timore. Passa nella mia vita 

e guarisci il mio cuore. Sappiamo, Signore Gesù, che tu lo fai sempre, quando te lo chiediamo; 
ed io lo sto chiedendo con Maria, nostra Madre, che era alle nozze di Cana quando non c'era  

più vino e tu rispondesti al suo desiderio cambiando l'acqua in vino. Cambia il mio cuore e  
dammi un cuore generoso un cuore affabile, pieno di bontà, un cuore nuovo. Fa spuntare in me 

i frutti della tua presenza. Donami i frutti del tuo Spirito che sono amore, pace e gioia.  
Che scenda su di me lo spirito delle beatitudini, perché possa gustare e cercare Dio ogni giorno, 

vivendo senza complessi e senza traumi insieme agli altri, alla mia famiglia, ai miei fratelli. 
Ti rendo grazie, o Padre, per quello che oggi stai compiendo nella mia vita. Ti ringrazio con  
tutto il cuore, perché mi guarisci, perché mi liberi, perché spezzi le mie catene e mi doni la  

libertà. Grazie, Signore Gesù, perché sono tempio del tuo Spirito e questo tempio non si può  
distruggere, perché è la casa di Dio. Ti ringrazio, Spirito Santo, per la fede, per l'amore che 

hai messo nel mio cuore. Come sei grande, Signore, Dio Trino ed Uno! Che Tu sia benedetto e 
lodato, o Signore! AMEN. 

PREGHIERA PER LA GUARIGIONE FISICA (p. TARDIF) 
Signore Gesù, credo che sei vivo e risorto. Credo che sei presente realmente nel Santissimo 

Sacramento dell'altare e in ciascuno di noi che crediamo in te. Ti lodo e ti adoro. 
Ti rendo grazie, Signore, per essere venuto da me, come Pane vivo disceso dal cielo. 

Tu sei la pienezza della vita, tu sei la risurrezione e la vita, tu Signore, sei la salute  
dei malati. Oggi ti voglio presentare tutti i miei mali, perché tu sei uguale ieri, 

oggi e sempre e tu stesso mi raggiungi dove mi trovo. Tu sei l'eterno presente e mi conosci. 
Ora, Signore, ti chiedo d'aver compassione di me. Visitami per il tuo vangelo,  

affinché tutti riconoscano che tu sei vivo, nella tua Chiesa, oggi; e che si rinnovi la mia  
fede e la mia anima. Abbi compassione delle sofferenze del mio corpo, del mio cuore e della 

mia anima. Abbi compassione di me, Signore, benedicimi e fa che possa riacquistare la salute. 
Che cresca la mia fede e che mi apra alle meraviglie del tuo amore, perché sia anche testimone 

della tua potenza e della tua compassione. Te lo chiedo, Gesù, per il potere delle tue sante  
piaghe per la tua santa Croce e per il tuo Preziosissimo Sangue. Guariscimi, Signore!  
Guariscimi nel corpo, guariscimi nel cuore, guariscimi nell'anima. Dammi la vita, la vita  

in abbondanza. Te lo chiedo per l'intercessione di Maria Santissima, tua Madre, la vergine 
dei dolori, che era presente, in piedi, presso la tua croce; che fu la prima a contemplare 
le tue sante piaghe, e che ci hai dato per Madre. Tu ci hai rivelato d'aver preso su di te  
i nostri dolori e per le tue sante piaghe siamo stati guariti. Oggi, Signore, ti presento con 
fede tutti i miei mali e ti chiedo di guarirmi completamente. Ti chiedo, per la gloria del  

Padre del cielo, di guarire anche i mali della mia famiglia e i miei amici. 
Fa che crescano nella fede, nella speranza e che riacquistino la salute per la gloria  

del tuo nome. Perché il tuo regno continui ad estendersi sempre più nei cuori attraverso 
i segni e i prodigi del tuo amore. Tutto questo, Gesù, te lo chiedo perché sei Gesù.  

Tu sei il Buon Pastore e noi siamo le pecorelle del tuo gregge. Sono così sicuro del tuo amore, 
che prima ancora di conoscere il risultato della mia preghiera, ti dico con fede:  

grazie, Gesù, per tutto quello che farai per me e per ciascuno di loro.  
Grazie per i malati che stai guarendo ora, grazie per quelli che stai visitando con la 

tua Misericordia. 

  



ALTRE PREGHIERE per la GUARIGIONE 

 Signore Gesù, tu sei venuto a guarire i cuori feriti e tribolati, ti prego di guarire i traumi 
che provocano turbamenti nel mio cuore; ti prego, in particolar modo, di guarire quelli che sono 

causa di peccato. Ti chiedo di entrare nella mia vita, di guarirmi dai traumi psichici che mi  
hanno colpito in tenera età e da quelle ferite che me li hanno provocati lungo tutta la vita.  

 Signore Gesù, tu conosci i miei problemi, li pongo tutti nel tuo cuore di Buon Pastore. 
Ti prego, in virtù di quella grande piaga aperta nel tuo cuore, di guarire le piccole ferite  
dei miei ricordi, affinchè nulla di quanto mi è accaduto mi faccia rimanere nel dolore,  

nell'angustia, nella preoccupazione. Tu che sei venuto a guarire i cuori afflitti,  
guarisci il mio cuore. 

 Guarisci, Signore Gesù, quelle ferite mie intime che sono causa di malattie fisiche.  
Io ti offro il mio cuore: accettalo, Signore, purificalo e dammi i sentimenti del tuo Cuore  

divino. Aiutami ad essere umile e mite. Fammi testimone della tua vittoria sul peccato e sulla  
morte, della tua presenza di Vivente in mezzo a noi. Amen. 

LA PREGHIERA DI PERDONO 

Signore Gesù Cristo, oggi Ti chiedo di poter perdonare tutte le persone della mia vita. So che Tu me ne 
darai la forza. Ti ringrazio perché Tu mi ami più di quanto io non ami me stesso; e perché Tu vuoi la mia 

felicità più di quanto non la desideri io. Signore Gesù, voglio essere liberato dal risentimento, dall'amarezza 
e Ti chiedo in particolare di concedermi la grazia di perdonare quella persona che mi ha fatto soffrire più di 

ogni altra. Ti domando di poter perdonare colui/colei che considero il mio più grande nemico/nemica, la 
persona che dicevo dio non voer più perdonare e che mi riesce così difficile perdonare. 

 


