Silenzio individuale e preghiera

(Alex Schaub, 13. 06. 2019)

Purificazione:
Comincia da me: "In casa deve iniziare quello che dovrebbe brillare nella patria" (Geremia Gotthelf)
Matteo 7, 3 Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello, e non ti accorgi della trave che è
nel tuo occhio? 4 O come dirai al tuo fratello: «Lascia che tolga la pagliuzza dal tuo occhio», mentre nel
tuo occhio c'è la trave? 5 Ipocrite! Togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la
pagliuzza dall'occhio del tuo fratello.
 Signore Gesù Cristo, fammi sapere quale è la “trave" nei miei occhi e tiralo fuori.
 Signore Gesù Cristo, mostrami quello che nella mia vita non è secondo la tua volontà.
 Signore Gesù Cristo, purificami di tutto ciò che non ti onora.

Incontro:
Il Padre in cielo versa il suo Spirito su tutti gli uomini: Atti 2 17Avverrà: negli ultimi giorni - dice Dio su tutti effonderò il mio Spirito; i vostri figli e le vostre figlie profeteranno, i vostri giovani avranno visioni
e i vostri anziani faranno sogni.
I liquidi possono essere "versati": Giovanni 7 37 Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, ritto
in piedi, gridò: «Se qualcuno ha sete, venga a me, e beva 38 chi crede in me. Come dice la Scrittura: Dal
suo grembo sgorgheranno fiumi di acqua viva». 39 Questo egli disse dello Spirito che avrebbero ricevuto i
credenti in lui: infatti non vi era ancora lo Spirito, perché Gesù non era ancora stato glorificato.
 Signore Gesù Cristo, fammi bere l'acqua della tua vita.
 Signore Gesù Cristo, riversa il tuo spirito su di me.
 Signore Gesù Cristo, rinnova e rianima il mio spirito.

Preghiera:
1. Giovanni 1 7 Ma se camminiamo nella luce, come egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con gli
altri, e il sangue di Gesù, il Figlio suo, ci purifica da ogni peccato. 8 Se diciamo di essere senza peccato,
inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. 9 Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto tanto
da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità.
 Signore Gesù Cristo, ora metti mi nella tua luce.
 Signore Gesù Cristo, lasciami vedere me stesso nella tua luce, proprio come te mi vedi.
 Signore Gesù, il tuo sangue diventa la mia vita, nuovo e puro.

Girarsi: (Dio ci sta chiamando! Fermiamoci et cerchiamo di rivolgersi al chiamante = nostro padre!)
Ebr. 4, 14 Dunque, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande, che è passato attraverso i cieli, Gesù il
Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della fede. 15, Infatti, non ha un sommo sacerdote che non
sappia prendere parte alle nostre debolezze: egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi,
escluso il peccato. 16 Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia
e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno.
 Signore Gesù, voglio rivolgermi completamente a te con il mio essere, pensieri, sentire e atti.
 Signore Gesù, voglio girarmi completamente a mia sorella e mio fratello.
 Signore Gesù, voglio tornarmi a tutti Svizzeri senza prenotazione. Questo significa: Metto in
discussione tutti i pregiudizi comuni (Kantönligeist) e vuole vedere le persone nella tua luce.
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Orario per pure le Sorgente

(Alex Schaub, 06. 06. 2019)

Ringraziamento
Apocalisse 14, 6: 6 E vidi un altro angelo che, volando nell'alto del cielo, recava un vangelo eterno da
annunciare agli abitanti della terra e ad ogni nazione, tribù, lingua e popolo. 7 Egli diceva a gran voce:
«Temete Dio e dategli gloria, perché è giunta l'ora del suo giudizio. Adorate colui che ha fatto il cielo e la
terra, il mare e le sorgenti delle acque».
Quindi diciamo grazie:
 Per l'acqua dal cielo, le sorgenti, i fiumi e i laghi
 Acque sotterranee e marine
 Per l'acqua potabile buona

Confessione
Apocalisse 17, 1 E uno dei sette angeli, che hanno le sette coppe, venne e parlò con me: «Vieni, ti mostrerò
la condanna della grande prostituta, che siede presso le grandi acque. 2Con lei si sono prostituiti i re della
terra, e gli abitanti della terra si sono inebriati del vino della sua prostituzione».
Ci inchiniamo al grande debito e confessiamo:
 L'inquinamento delle acque
 Maneggevolezza imprevedibile e negligente dell'acqua
 Sfruttamento in stile piccolo e grande

Riconciliazione, Chiedi perdono
1. Sam. 7 6 Si radunarono pertanto a Mispa, attinsero acqua, la versarono davanti al Signore (come segno
di pentimento e rimorso!), digiunarono in quel giorno e là dissero: «Abbiamo peccato contro il Signore!».
2. Sam. 23, 16 I tre prodi irruppero nel campo filisteo, attinsero l'acqua dal pozzo di Betlemme, vicino alla
porta, la presero e la presentarono a Davide, il quale però non ne volle bere, ma la sparse in onore del
Signore, 17dicendo: «Non sia mai, Signore, che io faccia una cosa simile! È il sangue di questi uomini, che
sono andati là a rischio della loro vita!». Non la volle bere. Tali gesta compirono quei tre prodi.
(David si umilia davanti agli amici e davanti a Dio!)
Ora i primi tre litri d'acqua sono versati come vittime.
 Mostra rimorso per il tuo peccato
 Portare alla luce tutto ciò che non onora il Creatore.
 Noi e i nostri padri


Restaurazione
Ezechiele 36, 25Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati; io vi purificherò da tutte le vostre impurità
e da tutti i vostri idoli, 26vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il
cuore di pietra e vi darò un cuore di carne.
2. Re 2, 19 Gli uomini della città dissero a Eliseo: «Ecco, è bello soggiornare in questa città, come il mio signore può
constatare, ma le acque sono cattive e la terra provoca aborti». 20 Ed egli disse: «Prendetemi una scodella nuova e
mettetevi del sale». Gliela portarono. 21 Eliseo si recò alla sorgente delle acque e vi versò il sale, dicendo: «Così dice
il Signore: «Rendo sane queste acque; da esse non verranno più né morte né aborti»». 22 Le acque rimasero sane fino
ad oggi, secondo la parola pronunciata da Eliseo.
(Giosuè aveva maledetto la città di Gerico. Vedi Giosuè 6, 26)

Ora il sale deve essere cosparso nei secondi tre litri d'acqua.
 Lui stesso farà (esplodere) versare acqua pulita sui suoi figli.
 Vogliamo essere grati, prudenti e attenti con l'acqua.
 Prestiamo attenzione alle nostre parole, che sono piene di vita e di speranza e sempre condite con
sale.
Giovanni. 7, 38: Chi crede in me come dice la scrittura, dal suo grembo sgorgheranno fiumi di acqua
viva». 39 Questo egli disse dello Spirito
Il nostro dio combatte per noi: 2. Cronache 20, 10-12 et 15-20

