Confessione di fede per il nostro tempo
Credo in Dio solo
e non devo adorare alcuna cosa nel mondo.
Tutto ciò che esiste si riferisce a lui.
Niente esiste senza di lui.
È potente in tutto che sia e accade.
È più grande
di tutto ciò che possiamo sperimentare
o pensare.
Così "vive nella luce inaccessibile".
Tutto questo può essere conosciuto
con la ragione.
Ma a causa di Gesù la mia fiducia
è una fede che eccede la ragione:
Sono assunto nell'amore di Dio.
Dio si volge verso noi e l'intero mondo
in un amore che esiste da tutta la eternità
come amore che va da Dio a Dio:
Questo è l'amore fra il Padre ed il Figlio
ed è lo Spirito Santo.
Solo per essere coinvolti da questo amore
possiamo essere en comunione con Dio.
Il Figlio,inviato nello Spirito Santo,
ha preso la nostra natura umana in Gesù
attraverso Maria ed è nato de lei,
per proclamarci in parola umana
questo amore di Dio
e così la nostra comunione con Dio.
Questo amore
non trova la sua misura nel mondo
e quindi non può essere dedotto dal mondo;
possiamo conoscerlo
soltanto attraverso la sua parola:
Nessuna potenza di questo mondo,
neppure la morte,
basta per separarci
dalla nostra comunione con Dio.
Gesù ha testimoniato questo messaggio
col dare la sua vita:
A causa del suo messaggio di liberazione
e poiché aveva trovato seguaci
per questo messaggio
è stato messo a morte
da parte da coloro
che dominano gli altri per mezzo del timore.
Ma la morte
non ha potuto prevalere sopra lui:
Gesù vive per sempre nella gloria di Dio.
Credo in lui come Figlio di Dio.

Cioè: Partecipo nel suo rapporto col Padre;
attraverso la sua parola
conosco, me stesso e l'intero mondo,
assunti in questo amore senza condizione
per tutta la eternità.
Così non devo più essere dominato
dal timore per me
che d’altra parte è la radice di tutta
inumanità.
Credere in Gesù come il Figlio di Dio
significa essere
riempito del suo Spirito Santo.
Non possediamo questa fede da noi stessi,
ma la riceviamo dalla comunità di coloro
che hanno creduto prima di noi:
la chiesa in cui lo Spirito Santo
unisce tutti i fedeli
a Cristo ed l’uno all’altro.
Come Gesù,
così ora inoltre coloro che credono
"sono nati non della volontà dell'uomo
ma da Dio".
È il compito della chiesa
trasmettere la parola di Dio
che viene a noi da Gesù.
La parola accettata è celebrata nei
sacramenti.
Nell’eucaristia
la nostra fede vive da Gesù stesso
come la nostra vita terrena
dipende da cibo e da bevanda.
La comunione con Dio
dataci in questa parola
converte il male del passato in bene
e permette la riconciliazione.
È vita eterna per tutti.
"Dio ha riconciliato il mondo a sè in Cristo".
Cosi coloro che credono in questo modo
hanno speranza per tutti.
Lo Spirito di Gesù
sta già manifestamente lavorando
dovunque la gente viva senza essere
dominata dal timore.
I frutti di questa fede nel nostro mondo
sono amore ed azioni piene di amore;
azioni che non ricambiano
malvagità con malvagità
ma la malvagità con il bene
e il bene col bene.
Per tale amore siamo creati.
Amen.

