2a sessione
Esperienza spirituale
Segno a fondamento: la Bibbia personale.
 L’animatore introduce questo momento con la lettura di Eb 4, 12.24 sul valore e
sul potere della Parola di Dio nella nostra vita e della comunità.
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Infatti la parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa
penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla,
e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore (Eb 4,12).
 I presenti prendono la loro Bibbia.
 Cit. Ap 3
In preghiera si propongono gesti di “risveglio” di amore per la Parola di Dio.
Al contempo si chiede una nuova “conversione alla Parola”, una maggiore
comprensione del proprio servizio “tagliato” dalla Parola.
 “Essere nello Spirito” (guidati dallo Spirito) produce manifestazioni visibili:
o gioia,
o perseveranza,
o gratitudine,
o passione per il vangelo,
o novità di vita
o novità di opere.
 Ciascun partecipante pone il foglietto con la parola profetica del giorno dell’elezione
dentro la Bibbia: dalla essa la profezia è scaturita. È come “immergerla nella sua
fonte”, perché ritrovi la forza e lo slancio del giorno in cui è stata ricevuta e tutto ha
avuto inizio.
 Si invocano dallo Spirito Santo nuovi carismi
o di profezia,
o di insegnamento,
o di evangelizzazione,
o di discernimento.
 Si chiede allo Spirito di visitare il RnS dove c’è fame e sete di Parola, dove mancano
profeti e profezia.
Approfondimento dell’esperienza e sommario conclusivo
 Verificare se tra i presenti si sono manifestati nuovi carismi
 Favorire qualche brevissima testimonianza a conferma del beneficio ricevuto.
Registrare, se ci sono, indicazioni profetiche per tutta l’Assemblea.
 Un sommario finale (pochi punti) consegna ai fratelli:
- le parole bibliche e le citazioni usate,
- gli impegni personali e comunitari da assumere, perché “il frutto della
sessione” rimanga e si moltiplichi.

