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PREGHIERE DI GUARIGIONE DI PADRE ENZO 
 

 
 
1. Preghiera di guarigione dai mali spirituali 
2. Preghiera di guarigione dai mali psichici e mentali 
3. Preghiera di guarigione dai mali fisici 
 

Preghiera di guarigione dai mali spirituali 
 
Padre onnipotente ed eterno 
Cristo Signore 
Spirito Santo Amore 
 

Ti preghiamo con fede, amore e tenerezza infinita di guarire tutti i mali 
spirituali. Usaci per guarire, mandaci ad essere tuo strumento umile ed 
appassionato di guarigione. Fa’ che chiunque ci vede possa vedere in noi la 
presenza viva di Gesù che passa per le strade, nelle famiglie, nei luoghi di 
sofferenza, guarendo, liberando, beneficando tutti. 
 
Ti preghiamo di guarire i malati dello spirito; passa Signore e guarisci gli 
apostati che non Ti pregano e non Ti amano, coloro che imprecano  e 
bestemmiano; 
 
Ti preghiamo: 

∞ guarisci i malati di tante idolatrie e di tante dipendenze idolatriche; 
∞ guarisci gli adoratori degli idoli, coloro che praticano magia, spiritismo, 

cartomanzia, astrologia, negromanzia, satanismo; 
∞ guarisci le malattie dovute a dipendenza sessuale, alla sessualità 

deviante e contro natura; 
∞ guarisci dal concubinato, dall’adulterio, dall’abuso sessuale, dalla 

lussuria, dall’aborto; 
∞ guarisci i malati di dipendenza da droghe, da alcolismo, da tabagismo, 

da abuso di psicofarmaci; 
 
Passa, Signore, sana, guarisci! 
 
Guarisci i malati di superbia, di orgoglio, di vanagloria, di invidia, di gelosia, di 
pensieri di morte, di mancanza di perdono. 
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Passa Signore, sana, guarisci! 
 
Guarisci i malati di disperazione, gli omicidi e coloro che uccidono con la 
parola, la calunnia, la delazione segreta, il tradimento. 
 
Guarisci i malati dello spirito attraverso il peccato di mafia, di camorra, di 
massoneria, di falsità, di tradimento, di sfruttamento economico ed 
oppressione, di schiavismo. 
 
Passa Signore, sana, guarisci! 
 
Porta la grazia, la santità, la gioia. Amen. 
 
 
 
 

Preghiera di guarigione dai mali psichici e mentali 
 

Padre onnipotente ed eterno 
Cristo Signore 
Spirito Santo Amore 
 
Ti preghiamo con fede ed amore di sanare e guarire le malattie mentali, le 
depressioni, le ansie, le angosce, le tristezze immotivate, le tristezze 
spirituali, le insonnie notturne, le nevrosi, le malattie da stress, le malattie 
psicosomatiche, i tic nervosi. 
 
Passa Signore, sana, guarisci! 
 
Guarisci le manie di ogni tipo, la mania di grandezza, il narcisismo, le psicosi, 
le dissociazioni mentali, le alienazioni mentali, le fobie, le compulsioni, i 
pensieri ossessivi. 
 
Passa Signore, sana, guarisci! 
 
Porta la pace, la serenità, la gioia. Amen. 
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Preghiera di guarigione dai mali fisici 

 
Padre onnipotente ed eterno, 
Cristo Signore, 
Spirito Santo Amore, 
 
Ti preghiamo con umiltà e fede di guarire, di sanare, secondo la tua santa 
volontà che non vuole il male né la malattia. 
 
Guarisci il sistema nervoso centrale, tutti i neuroni, i collegamenti delle 
sinapsi, i circuiti cerebrali il sistema nervoso spinale. 
 
Passa Signore, sana, guarisci! 
 
Guarisci i nervi periferici, i nervi degli arti, i nervi degli occhi, la retina, 
l’apparato acustico, la cecità, gli occhi malati, i malati di ictus cerebrale, chi 
soffre di infarto cardiaco, chi soffre di paralisi. 
 
Passa Signore, sana, guarisci! 
 
Passa Signore, nel microcircolo delle vene, nelle arterie danneggiate, nel 
cuore, nei polmoni, nel fegato;  
riequilibra Signore il sistema ormonale malato, l’ipofisi, l’epifisi, la tiroide, le 
ghiandole surrenali, le ghiandole genitali;  
dona Signore la fertilità a chi desidera il dono dei figli. 
 
Passa Signore, sana, guarisci! 
 
Guarisci infezioni, epatiti, tumori, leucemia, riporta equilibrio ed armonia nel 
metabolismo cellulare ed organico. Guarisci e sana i dolori di muscoli, tendini, 
ossa, tessuti muscolari ed epidermici. 
 
Passa Signore, sana, guarisci!  
 
Porta la salute, la forza, la gioia! Amen. 
 
 
 


