
Inno Svizzero (Salmo Svizzero)     

(da cantare il 21 Ottobre 2017 alle ore 12:00 in tutta la Svizzera) 

Quando bionda aurora il mattin c'indora 
l'alma mia t'adora re del ciel! 
Quando l'alpe già rosseggia 
a pregare allor t'atteggia; 
in favor del patrio suol, 
in favor del patrio suol, 
cittadino Dio lo vuol, 
cittadino Dio lo vuol. 

Se di stelle è un giubilo la celeste sfera 
Te ritrovo a sera o Signor! 
Nella notte silenziosa 
l'alma mia in Te riposa: 
libertà, concordia, amor, 
libertà, concordia, amor, 
all'Elvezia serba ognor, 
all'Elvezia serba ognor. 

Se di nubi un velo m'asconde il tuo cielo 
pel tuo raggio anelo Dio d'amore! 
Fuga o sole quei vapori 
e mi rendi i tuoi favori: 
di mia patria deh! Pietà, 
di mia patria deh! Pietà, 
brilla, sol di verità, 
brilla, sol di verità. 

Quando rugge e strepita impetuoso il nembo 
m'è ostel tuo grembo o Signor! 
In te fido Onnipossente 
deh, proteggi nostra gente; 
Libertà, concordia, amor, 
Libertà, concordia, amor, 
all'Elvezia serba ognor, 
all'Elvezia serba ognor. 

         www.verien-abraham.ch 
 

 
 
 
La preghiera di Nicolao della Flüe 
 
Mio Signore e mio Dio, togli tutto quello che in me mi impedisce di avvicinarmi a te 
Mio Signore e mio Dio, dammi tutto ciò che favorisce l'avvicinarmi a te 
Mio Signore e mio Dio, stottrraimi da me stesso e prendimi come tua poprietà 

 



500 anni dopo Lutero - 600 anni dopo Nicolao della Flüe: 

Tesi per il 21° secolo 
 

“Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque 

crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna.” 

(La Bibbia, Evangelo di Giovanni capitolo 3, versetto 16). 
 

Tesi 1:  Dio (il Padre di Gesù Cristo), il creatore del cielo e della terra e di ogni forma di vita, ama tutti 
gli uomini. Lui desidera avere una relazione personale con ognuno di noi. Perciò ogni uomo si trova 
davanti alla decisione di voler vivere con o senza Dio. Ciò significa essere salvato o essere perso per 
tutta l'eternità. 
 

“Perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del 

peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato...” 

(La Bibbia, lettera ai Romani capitolo 5, versetto 12). 
 

Tesi 2:  È un dato di fatto disincantante e deludente. Indifferentemente che si tratti di un alcolizzato, 
un drogato, un senza-tetto, un criminale, top-manager, un attivista per l'ambiente o la pace, una 
madre o nonna gentile: ogni uomo, a causa del peccato di Adamo ed Eva è definitivamente separato 
da Dio (è senza Dio). 
 

Gesù gli disse: “Io sono la via, la verità e la vita; nessuno viene al Padre se non per mezzo di 

me”. (La Bibbia, Evangelo di Giovanni 14, versetto 6). 
 

Tesi 3:  Gesù non è venuto nel mondo per fondare un'altra religione. Questo fu fatto e viene fatto 
tutt'ora dagli uomini. Tutte le religioni, cercanco di farci credere che esistono diverse possibilità per 
l'uomo di salvarsi da se. Secondo la Bibbia, l'unica via per uscire dalla nostra empietà e lontananza 
da Dio, è di rivolgerci a Gesù Cristo. Ritornare a Dio, nella Bibbia, è chiamato ravvedimento. Tutti noi 
siamo cordialmente benvenuti dal Padre. 
 

Gesù rispose: “In verità, in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il 

regno di Dio. Quello che è nato dalla carne, è carne; e quello che è nato dallo Spirito è Spirito”. 

(La Bibbia, Evangelo di Giovanni 3,3 e 3,6). 
 

Tesi 4:  Gesù Cristo non parla di una nascita naturale, ma di una nascita spirituale. Ogni uomo deve 
nascere nello Spirito perché tutti sono morti spiritualmente nei loro peccati. Essere nato di nuovo 
vuol dire: essere trasformato da questo stato di morte, essere risuscitato e vivificato, dedicando la 
propria vita a Dio il Padre, per mezzo dello Spirito Santo. Il Padre ci aspetta con gioia. 
 

“... poi, vieni e seguimi...”. (La Bibbia, Evangelo di Matteo 19,21) 
 

Tesi 5:  Se con fede riceviamo e accettiamo Gesù Cristo, ci lasciamo battezzare nel Suo nome, 
riceviamo lo Spirito Santo, diventiamo figli di Dio e facciamo parte della Sua comunità mondiale. 
Gesù non ci chiede di seguire una qualsiasi religione, chiesa o   ideologia, ma di seguire LUI!  È Lui 
che ci da la pace con Dio. 
 

“Perché la salvezza viene dei Giudei..”(La Bibbia, Evangelo di Giovanni, 4,22) 

Tesi 6:  Gesù Cristo era, è, e rimane Ebreo. Nacque a Betlemme, fu crocifissso fuori Gerusalemme, 
risucritò e tornò al Padre e da lì ritornerà a Gerusalemme. I primi Suoi seguaci e le prime comunità 
erano composte puramente da ebrei. Poi però, Dio si rivolse anche alle nazioni, ossia a noi. Dio 
desidera che tutti quanti noi facciamo parte di LUI per mezzo di Gesù Cristo. Si tratta del Suo invito 
per te. 


