Panoramica del ciclo di rinnovamento
secondo Luca 15, 11-32
Fase

Atto Spirituale

Manifestato attraverso...

“Stanza”
Spirituale

Come vittima nel ciclo

Come aggressore nel ciclo

La natura di
Dio

1

Rivelazione & Accusa
V.17-18

La Parola di Dio, la voce
di Dio, Sogni, Visioni,
Conversazioni, Coscienza.

Nell’aula della
Corte di Dio
Ebr. 12

Accusare ogni aggressore davanti a Dio.
Accusare il peccato dei tuoi avi, fino alla
3-4 generazione. Fare uscire le emozioni.
Rompere tutti i muri di omertà.

L’auto accusa come aggressore
conduce direttamente al pentimento. Ogni aggressore è stato anche
una vittima e ha bisogno di passare
per il ciclo come tale.

Dio di
misericordia

2

Pentimento V.18-21

La gentilezza di Dio
porta al pentimento. La
convinzione per mezzo
dello Spirito Santo. La
conoscenza del potere
del sangue di Gesù!

Golgota, davanti
al crocifisso.

Ogni vittima diventa un aggressore. Pentimento per le motivazioni sbagliate e I peccati che hanno generato il comportamento
da vittima.

Prendi la tua responsabilità come
aggressore. Dichiarati colpevole
davanti a Dio. Vedi il crocifisso.
Confessa I tuoi pensieri oscuri,
parole e azioni e le loro conseguenze negative.

Dio di
giustizia
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Perdono V.20b

La conoscenza
dell’amore di Dio, la sua
misericordia e il potere
del perdono.

Resurrezione
Gerusalemme

Volenteroso atto di perdono. Accettare il
perdono e perdonare se stessi. Concedere il
perdono ad ogni aggressore. Rompere tutte
le bugie e maledizioni. Uscire dal vittimismo.
Mandare fuori i demoni, che avevano diritto
a causa del peccato. Rivendicare la sanità
fisica. Sii pieno dello Spirito Santo.

Porgi le tue scuse alle vittime e
chiedi di essere perdonato. Pratica
la sanità interiore. Scaccia nel
nome di Gesù tutti i demoni che
stanno dietro ai peccati. Rivendica
la piena sanità fisica.
Sii pieno dello Spirito Santo.

Dio di
perdono

4

Riconciliazione V.22a

Il desiderio di far la
pace con Dio e con il tuo
prossimo. Bramando il
rinnovamento. Avendo
un forte desiderio per
relazioni piu profonde.

Il tavolo di
riconciliazione
Tiberias Giov. 21

Guidati dallo Spirito Santo invitare
l’aggressore al „tavolo di riconciliazione”.
Testimoniare il lavoro di Dio in te. Dichiarare perdono e benedire l’aggressore.
Mettere in pratica una nuova confidenza
con l’aggressore. Rinnovare il patto con Dio
e con le persone coinvolte.

Guidati dallo Spirito Santo invitare
l’aggressore al „tavolo di riconciliazione”. Cambia attraverso il lavoro
di Dio. (Dai testimonianza Fase 1 e
2) Rinnova il patto con Dio e la Sua
gente.

Dio del patto
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Riparazione V.22b

Potere dello Spirito Santo. Sperimentare il potere della vittoria. Onora i
tuoi predecessori ancora
in vita. Conoscendo il
potere di proclamazione
della verità.

Vivere nello
Spirito Atti 2

Accettare un nuovo modo di pensare e
mettere in pratica un nuovo comportamento.Mantenersi lontani da qualsiasi forma
di vittimismo. Rompere con forme di vita
centrate sulla carne(abbandonare abitudini peccaminose).Vivere per mezzo dello
Spirito Santo. Azioni a favore degli individui
coinvolti, la generazione seguente, o un
gruppo indicato da Dio.

Accettare un nuovo modo di pensare e mettere in pratica un nuovo
comportamento e fare buone gesta
verso la vittima. Vivi attraverso lo
Spirito Santo. Compi atti pratici a
favore delle persone coinvolte la
generazione seguente, o un gruppo
indicato da Dio.

Padre di
luce, che da
tutto ciò che
è buono e i
doni.

6

Restituzione V.23

La guida e l’unzione di
Dio

La casa del
Padre Atti 3,21,
Apoc. 22

Riprendere ancora il tuo chiamato o iniziarlo per la prima volta.

Riprendere ancora il tuo chiamato o Dio è verità
iniziarlo per la prima volta Restaura
l’onore.

7

Timore di Dio!
Nuova relazione con
il padre V.24-32

L’incredibile presenza
di Dio

Festa in casa del Divertiti incontrando il Padre.
Padre
Festeggia. Impara di più sul timore di Dio.
Vivi miracoli.
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Divertiti incontrando il Padre.
Festeggia. Impara di più sul timore
di Dio. Vivi miracoli.

Dio è amore

Brevi istruzioni:
Il cammino inizia con una chiara rivelazione di Dio. Noi riconosciamo dove siamo diventati delle vittime e dove siamo
diventati l’aggressore. Questo ci legittima ad accusare le persone coinvolte
davanti a Dio. Ogni peccato viene diretto
prima contro Dio e dopo contro te stesso
e il tuo prossimo (1).
Dopo l’accusa la via conduce alla croce,
dove Gesù morì. Noi abbiamo crocifisso
Gesù con i nostri peccati. Ne prendiamo
la piena responsabilità, ammettendo di
essere colpevoli. Confessiamo anche le
conseguenze del nostro peccato! Questo ci porta a pentirci profondamente
davanti a Dio e in seguito di fronte alle
persone coinvolte (2).
Il seguente cammino ci conduce al perdono reale. Nel sangue di Gesù Cristo
abbiamo il perdono dei nostri peccati.
Usciamo dal nostro status di vittima
e accettiamo il perdono. Poi perdoniamo ciascuno dei nostri aggressori.
L’aggressore è ora libero e autorizzato
a chiedere scusa alle sue vittime Sperimentiamo la sanità interna delle nostre
ferite. Mandiamo fuori i demoni e riceviamo sanità fisica (3).
Dal perdono il processo conduce alla
riconciliazione. Ci siamo riconciliati con
Dio, con il nostro passato e con il nostro
prossimo! Nel caso in cui la controparte
non sia d’accordo, possiamo comunque
proseguire (4).
Dopo la riconciliazione, il cammino conduce alla riparazione. Gli antichi modelli
di vita sono lasciati indietro e si inizia a
praticarne di nuovi. La vita sovrannaturale attraverso lo Spirito Santo può essere ora pienamente vissuta. (5).
Ora il cammino porta alla riabilitazione
o restituzione. Questo interessa il chiamato personale e il mancato apprezzamento e onore. Il cammino porta sempre alla casa del Padre (6).
Siamo di fronte a Dio con un timore nuovo e un amore più profondo (7) lo lodiamo. Una Nuova rivelazione ci conduce
nuovamente nel ciclo aperto.

Ciclo di rinnovamento

Ciclo di rinnovamento
LucA 15
Luca 15, 11-32

6. Restaurazione

7. Nuovo timore per DIO

V. 23 Padre: „Portate il vitello
grasso, ammazzatelo, mangiamo e
facciamo festa”.
Riabilitazione pubblica

V. 25 Musica e danze.
Gioia per il nuovo rapporto

5. Riparazione
V. 17 Disponibilità del figlio
ad essere un garzone
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1. Rivelazione - Presa di coscienza
V. 17 “Quanti salariati in casa di mio Padre hanno
pane in abbondanza e io qui muoio di fame!”

Spiri
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2. Pentimento
Anche per i peccati altrui
V. 18: “Padre, ho peccato contro il
cielo e contro di te”.

4. Riconciliazione

- Attuarla o esserne pronto

Figlio

3. Perdono
V. 22 Offerta di riconciliazione:
- Accettare, dare e perdonarsi
Portate qui,
il vestito piu’ bello = identita
V. 20 Abbraccio e bacio del padre - segno del
l’anello = autorità
perdono del padre
i calzari = vocazione
- Guarigione interiore ed esteriore
Riaccettazione del figlio
- Liberazione dai demoni
- Appagamento attraverso lo Spirito Santo
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