UN LINGUAGGIO NUOVO

PAROLA DEL SIGNORE

AFFERMAZIONI

1

GENESI 6, 8-9: Noè trovò grazia agli occhi IO VOGLIO separarmi da tutto
del Signore… era un uomo giusto, integro e quello che blocca la mia
camminava con Dio.
comunione con Dio e comunicare
con Lui.

2

GENESI 6, 14: Farai per te un’arca / TEBAT

IO

3

…di legno di cipresso / GOPER

IO VOGLIO parlare come Gesù, la
vera vite.

4

…dividerai l’arca in scompartimenti /

IO VOGLIO

adoperare
un
linguaggio nuovo, che elevi il mio
spirito.
VOGLIO

QINIYM

un linguaggio, che
rifletta la realtà.

5

… e la spalmerai di bitume dentro e fuori.

IO VOGLIO

6

GENESI 6, 15: L’arca avrà trecento cubiti di IO VOGLIO conoscere le cose
lunghezza, cinquanta di larghezza e trenta concrete, per andare oltre.
di altezza.

7

GENESI 6, 16: Farai nell’arca/ TEBAH

8

… un tetto e a un cubito sopra farai IO VOGLIO che il futuro, l’oltre, dia
giungere luce dall’alto / da ciò che è oltre.
luce al mio linguaggio.
GIOVANNI 19, 23: La tunica era senza
cuciture, tessuta per intero dall’ALTO.
GIOVANNI 3, 3: Se uno non nasce
dall’ALTO, non può vedere il Regno di Dio.
EFESINI 4, 29: Dalla vostra bocca non
escano parole morte, ma piuttosto parole
buone, che diano GRAZIA a chi ascolta.

che le mie parole
partano dal cuore.

IO VOGLIO far entrare lo Spirito
nel mio linguaggio.

9

…da un
dell’arca.

lato

metterai

la

porta IO VOGLIO che il mio linguaggio si
orienti verso l’invisibile di Dio.

10

GENESI 6, 16: La farai a piani: IO VOGLIO che, nel mio linguaggio,
inferiore, medio e superiore.
corpo, psiche e spirito siano in
comunione.
MATTEO 18, 20: Dove due o tre sono
riuniti nel mio Nome, io sono in mezzo
a loro.

11

GENESI 6, 19: Introdurrai nell’arca IO VOGLIO che ogni mia parola
due di ogni specie.
abbia significato e suono, contenuto
e forma.

12

GENESI 6, 21: Prenditi ogni sorta di IO VOGLIO nutrire il mio pensiero e
cibo da mangiare e fanne provvista: le mie parole con un comprendere
sarà di nutrimento per te e per loro.
che va sempre oltre.

13

GENESI 7, 16: Il Signore chiuse la IO VOGLIO lasciare fuori dal mio
porta dietro di Lui.
linguaggio un Dio che crea ansia e
Elohim chiuse la porta dietro Jhawhè. privilegiare il Dio del futuro, che
continua a creare vita.

