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The Shofar, Hashem (God)'s Weapon of Choice
Be prepared, an onslaught of deception is coming. There is a storm of deception coming and once it hits it
will be too late for many who did not cover and guard their sight to navigate the storm with clarity. Those
who do not heed this word will be blinded by the deluge of deception being prepared to be unleashed over the
masses. They call it their "new thing" that will cause "old things" to pass away. It is a perversion of My truth.
Do not fear, you will stand and not waiver in the storm of deception released by political powers using occult
and satanic means. This is a tragedy for all nations, but it is employed by dimensional and global agents.
News media, entertainment, social media, frequencies, soundwaves, and recreational drugs (DMT), will be
employed using technologies not previously known to the public, nor to man for that matter. These programs
and algorithms are demonic in nature and will be implemented without really knowing what the final effects
will be because they have never been used before now. They will unlock gates and pathways which are not
meant to be opened.
The main target of this storm will be My prophetic intercessors and covenant enforcers. You are a threat to
these enemies of state and they are trembling. They hear the shout of the King of kings being released through
you, intercessor. You have been effectual, availing much and advancing My kingdom. Therefore, do not fear,
I will not leave you nor forsake you, but I will help you and deliver you from the storm, says the Lord.
I tell you now before it happens and when it does happen, I will cause you, intercessor, to grow strong in My
wisdom and in the power of My might. You will become a threshing-sledge with sharp teeth. I will increase
your understanding and discernment to comprehend what the enemy is secretly conspiring to do, and you will
thrash and destroy the strategies of the enemy intended to deceive the masses, and you make them like chaff.
I will release my intercessors to preemptively rebuke the storms of deception and cause them to dissipate. The
Spirit of God is now hovering over the face of the deep. Deep is calling unto deep. My intercessors are about
to open the heavens over the masses and cause a clarity to come to the nations.
The point is, Chaff is easily blown away by the wind.
Daniel 2:35 NKJV - "Then the iron, the clay, the bronze, the silver, and the gold were crushed
together, and became like chaff from the summer threshing floors; the wind carried them away so that
no trace of them was found. And the stone that struck the image became a great mountain and filled
the whole earth."
John 3:8 NKJV - "The wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but cannot tell where
it comes from and where it goes. So is everyone who is born of the Spirit."
The enemy may be using the airways, media, frequencies, vibrations, etc. to try to destroy God's people and
all his creation, but God has the last word and will make the last sound that Satan and his kingdom of
darkness will ever hear!
Do you see it yet? Are you perceiving why tonight is a special night? The Word of the Lord comes to you
saying, Arise and shine My shofars and My shouting warriors! Release the sound that will break the power of
the dark kingdom. Smash and destroy every false system being released through crafts and technologies. You
are My threshing sledges with sharp teeth. I give you authority, legal authority, to make them like chaff to be
blown away by your shouts and the blasts of the shofars!
Need victory? This is how you get the victory this year! You will have to take possession of it!
Need freedom? This is how you get your freedom this year! You will have to take possession of it!
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This year there are battles prepared for you. Yes, battles have been prepared for you. Battles that will require
you to make a sound before even thinking about making a move. The battles prepared that you have already
won! This will be the sound required of you to possess the victories prepared for you to possess this year.
Psalms 150:1-6
1 Praise the LORD! Praise God in his sanctuary! Praise him in his heavens for his acts of power!
2 Praise him for his mighty acts! Praise him according to his excellent greatness!
3 Praise him with the "SOUNDING" of the "SHOFAR"! Praise him with harp and lyre!
4 Praise him with tambourine and dancing! Praise him with stringed instruments and flute!
5 Praise him with loud cymbals! Praise him with resounding cymbals!
6 Let everything that has breath praise the LORD! Praise the LORD!
According to Psalm 150 praise and worship begins with the sounding of the shofar.
This study is called - "The Shofar, Hashem’s (God's) Weapon of Choice for the coming year!"
You are God's weapon of choice. This year you will be His shouting shofar!
Jeremiah 51:20-24 NKJV - 20 "You are My battle-ax and weapons of war: For with you I will break
the nation in pieces; With you I will destroy kingdoms; 21 With you I will break in pieces the horse and
its rider; With you I will break in pieces the chariot and its rider; 22 With you also I will break in
pieces man and woman; With you I will break in pieces old and young; With you I will break in pieces
the young man and the maiden; 23 With you also I will break in pieces the shepherd and his flock;
With you I will break in pieces the farmer and his yoke of oxen; And with you I will break in pieces
governors and rulers. 24 "And I will repay Babylon And all the inhabitants of Chaldea For all the evil
they have done In Zion in your sight," says the LORD."
Understanding the shofar, its purpose, and when to blow the trumpet - Horn or Shofar.
The word Sho'far is Hebrew. In our modern Bibles it is mostly called a trumpet.
In general there are many sounds made on the shofar.
Sounds vary with psalmist/musicians, and they are able to play several notes of music. Phil Driscoll is a wellknown psalmist who can play the shofar like a trumpet with several notes. Some people can play two shofars
simultaneously.
In the Jewish tradition there are four different sounds made on the Shofar. Each sound means something
different:
TE'KI'AH - a long blast with one or two notes. Praise/Worship
SH'VA'RIM - 3 medium blasts, two tones each. Repent /Broken
TE'RU'AH - 9 short, staccato blasts. Warfare & Victory/Celebration
TE'KI'AH GE'DO'LAH: an extra-long single blast. It is the jubilee note extended as long as one can, and
represents the great last trumpet sound when the Lord returns as King when we who are saved receive new
bodies and we are all healed. Also used to call upon God. A thanks for his Mercy/Goodness/Redemption.
The word trumpet(s) is mentioned in the bible over 70 times. These days, there is a growing interest in the
sounds and uses of the shofar. It is a worldwide phenomenon. Actually, it is a move of the Spirit. If you have
ever been to Israel, you've seen people from all over the world buying and blowing their shofars all over
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Israel, as far as Abraham could look to the North, the South, the East, and the West, you can see and hear
shofars being blown by people from all over the world.
Think about it. People from all over the world buy shofars in Israel and take them back to their countries. This
has been happening for years upon years! Now God is about to pour out and anointing upon the earth for
intercessors to be activated to supernaturally release the sound of heaven on earth. There is not frequency,
soundwave, vibration, algorithm that can withstand the sound God is about to anoint you with tonight! Not
even 5G Network will be able to withstand the blast of God's nostrils coming from out of your shofars and
shouts of victory!
Why should we blow the shofar today?
Call to Worship - Tekiah https://youtu.be/CJr9t7YJ4uQ
Repentance & Brokenness - Shvarim https://youtu.be/-dp2Vh5Ljc8
Warfare & Celebration - Teruah https://youtu.be/zrw-_ZJCYTs
Healing - the rapture - Tekiah Gedolah https://youtu.be/6GNeoq6NVws
PSALM 150:3 "Praise him with the "BLAST" of the "SHOFAR". The Shofar was the first musical
instrument mentioned in this psalm of David. The Shofar is always associated with a powerful move of God.
(WORSHIP)
ISAIAH 58:1; Hosea 8:1; Joel 2:1 Repentance - a broken, moaning, and crying sound, signifying that we
are broken before the Lord. (REPENTANCE)
GIDEON…brought such complete confusion to the camp of the enemy (the Midianites) with the sounding of
300 SHOFARS that they began to kill one another in their retreat from 300 of Gideon's men armed with only a
Shofar, a torch and a clay pitcher. (WARFARE) Judges 7:15-22
JOSHUA…with the shout and the blowing of the Shofars caused the 25-foot thick, heavily fortified walls of
the ancient city of Jericho to crumble and fall to the ground like dust. (WARFARE) Joshua 6
The Shofar is a voice as of God. Exodus 19:19, Revelation 1:10; 4:1 In the tradition of early Judaism: when
a bridegroom went to claim his bride, the attendants would announce the coming of the bridegroom with the
blowing of the Shofar and a proclamation, "Behold the Bridegroom cometh". This happens again at the
return of Christ, Our Bridegroom. (The Ultimate Healing)
Shofar confuses the "Accuser" (Satan)
Who blows the shofar?
Does God? Exodus 19:16-19 NKJV - 16 Then it came to pass on the third day, in the morning, that there
were thunderings and lightnings, and a thick cloud on the mountain; and the sound of the trumpet was
very loud, so that all the people who [were] in the camp trembled. 17 And Moses brought the people out
of the camp to meet with God, and they stood at the foot of the mountain. 18 Now Mount Sinai [was]
completely in smoke, because the LORD descended upon it in fire. Its smoke ascended like the smoke
of a furnace, and the whole mountain quaked greatly. 19 And when the blast of the trumpet sounded
long and became louder and louder, Moses spoke, and God answered him by voice.
Do Angels? Matthew 24:31 NKJV - 31 "And He will send His angels with a great sound of a trumpet,
and they will gather together His elect from the four winds, from one end of heaven to the other."
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Do Priests? Numbers 10:8 NKJV - 8 "The sons of Aaron, the priests, shall blow the trumpets; and these
shall be to you as an ordinance forever throughout your generations."
Who are Priests now? We are. 1 Peter 2:9 NKJV - 9 But you are a chosen generation, a royal priesthood,
a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of
darkness into His marvelous light.
What effect does the blowing of The Shofar have on the enemy? Confusion and defeat! Judges 7:20-22
NKJV - 20 Then the three companies blew the trumpets and broke the pitchers, they held the torches
in their left hands and the trumpets in their right hands for blowing--and they cried, “The sword of the
LORD and of Gideon!" 21 And every man stood in his place all around the camp; and the whole army
ran and cried out and fled. 22 When the three hundred blew the trumpets, the LORD set every man's
sword against his companion throughout the whole camp; and the army fled to Beth Acacia, toward
Zererah, as far as the border of Abel Meholah, by Tabbath.
Numbers 10:9 NKJV - 9 "When you go to war in your land against the enemy who oppresses you, then
you shall sound an alarm with the trumpets, and you will be remembered before the LORD your God,
and you will be saved from your enemies."
Does Jesus? 1 Thessalonians 4:16 NKJV - 16 For the Lord Himself will descend from heaven with a
shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God. And the dead in Christ will rise
first.
The Priests (Melchizedek) shall blow the trumpets for an ordinance forever.
When should you blow the shofar?
There are many uses for the shofar throughout the Bible and is often referred to as trumpets, rams horn,
coronets, etc. They are prominent and extensive and God's dealings with His people then and today. Here are
some of them:
1) The ram's horn, the shofar, is a reminder of Abraham's sacrifice of Isaac and God's provision of a ram as a
substitute. Genesis 22:13
2) The LAW (Torah) was given to Israel with the sound of the shofar from heaven. Exodus 19:19
3)a The Shofar was blown at the start of the year on Yom Teruah. (Rosh Hashanah) (Feast of Trumpets) 1st
day of the 7th month. Leviticus 23:24
3)b The Shofar Sounds again on Jubilee year which is the 10th day of the 7th month throughout the land.
Leviticus 25:9-10
4) The trumpet was blown to announce the beginning of the festivals. Numbers 10:10
5) Israel won the battle of Jericho with the blast of the Shofar. Joshua 6:20
6) Gideon and his army confused and scattered the enemy with the shofar. Judges 7:15-22
7) The shofar was blown to signal the assembly of the Israelites during war. Judges 3:27, 6:34, II Samuel
20:1, Jeremiah 4:19, 51:27, Nehemiah 4:20, Amos 3:6
8) Seven shofars were blown before the ark of God. 1 Chronicles 15:24, 2 Samuel 6:15
9) They took an oath before the Lord…with trumpets and rams' horns. 2 Chronicles 5:14
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10) The shofar was used for the coronation of kings. i.e. King Solomon. I Kings 1:34, 39
11) The shofar is a reminder that God is sovereign. Psalm 47:5
12) The shofar was blown to celebrate the new moon each month. Psalm 81:1-3
13) The shofar was used to accompany other musical instruments during temple ceremonies in Jerusalem and
in praise and worship. Psalm 98:6, 150:3-6
14) The shofar will be blown at the time of the in-gathering of the exiles to Israel. Isaiah 27:13
15) The blowing of the shofar is a signal for the call to repentance. Isaiah 58:1, Hosea 8:1
16) Blown as a warning. Ezekiel 33:3-6, Numbers 10:9, Isaiah 18:3
17) The blowing of the shofar ushers in the day of the Lord. Joel 2:1
18) The shofar is blown to call the sacred assembly. Numbers 10:3, Joel 2:15
19) Israel will be advised of the advent of the Messiah with the sound of the shofar. Zechariah 9:14, 16
20) The shofar is sounded at the resurrection of the dead. I Thessalonians 4:16
21) The shofar (trumpet) is the sound of YHVH's voice. Revelation 1:10
22) John was taken up to Heaven in the Book of Revelation by the sound of the shofar. Revelation 4:1
23) Seven trumpets (shofars) are sounded when God judges the earth during the tribulation. Revelation 8:9
Judaism concerns itself with the "three trumps". They are called the first trump, the last trump and the great
trump.
The first trump was blown at Mount Sinai. The last trump is blown to signify the resurrection of the dead and
may be blown on Rosh Hashanah. The great trump will signify the Second Coming of Yeshua and is blown at
Yom Kippur.
According to other scholars, there are only two trumps, the first at Mount Sinai (Exodus 19:19) and the last
(great) that is blown by YHVH (Yeshua) Himself at His return on Yom Kippur. (Isaiah 27:13, Zechariah
9:14, Matthew 24:29-3I, 1st Thessalonians 4:16-17, 1st Corinthians 15:52).
This instrument of warfare will help you and your church to SOUND THE ALARM. Joel 2:1-28
There are also prophetic assignments, sounds, and blasts that are done with the shofar. These are to be done as
the Lord leads you. Obedience will release the power of God, angels, shifts in the spirit, even change the tide
of a battle to bring victory over our enemies.
Example of the power of your shout in 2 Chronicles 20:1-32.
2 Chronicles 20:1-32 NKJV - 1 It happened after this that the people of Moab with the people of
Ammon, and others with them besides the Ammonites, came to battle against Jehoshaphat. 2 Then
some came and told Jehoshaphat, saying, "A great multitude is coming against you from beyond the
sea, from Syria; and they are in Hazazon Tamar" (which is En Gedi). 3 And Jehoshaphat feared, and
set himself to seek the Lord, and proclaimed a fast throughout all Judah. 4 So Judah gathered together
to ask help from the Lord; and from all the cities of Judah they came to seek the Lord. 5 Then
Jehoshaphat stood in the assembly of Judah and Jerusalem, in the house of the Lord, before the new
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court, 6 and said: "O Lord God of our fathers, are You not God in heaven, and do You not rule over all
the kingdoms of the nations, and in Your hand is there not power and might, so that no one is able to
withstand You? 7 Are You not our God, who drove out the inhabitants of this land before Your people
Israel, and gave it to the descendants of Abraham Your friend forever? 8 And they dwell in it, and have
built You a sanctuary in it for Your name, saying, 9 'If disaster comes upon us, sword, judgment,
pestilence, or famine, we will stand before this temple and in Your presence (for Your name is in this
temple), and cry out to You in our affliction, and You will hear and save.' 10 And now, here are the
people of Ammon, Moab, and Mount Seir whom You would not let Israel invade when they came out of
the land of Egypt, but they turned from them and did not destroy them 11 here they are, rewarding us
by coming to throw us out of Your possession which You have given us to inherit. 12 O our God, will
You not judge them? For we have no power against this great multitude that is coming against us; nor
do we know what to do, but our eyes are upon You." 13 Now all Judah, with their little ones, their
wives, and their children, stood before the Lord. 14 Then the Spirit of the Lord came upon Jahaziel the
son of Zechariah, the son of Benaiah, the son of Jeiel, the son of Mattaniah, a Levite of the sons of
Asaph, in the midst of the assembly. 15 And he said, "Listen, all you of Judah and you inhabitants of
Jerusalem, and you, King Jehoshaphat! Thus says the Lord to you: 'Do not be afraid nor dismayed
because of this great multitude, for the battle is not yours, but God's. 16 Tomorrow go down against
them. They will surely come up by the Ascent of Ziz, and you will find them at the end of the brook
before the Wilderness of Jeruel. 17 You will not need to fight in this battle. Position yourselves, stand
still and see the salvation of the Lord, who is with you, O Judah and Jerusalem! ' Do not fear or be
dismayed; tomorrow go out against them, for the Lord is with you." 18 And Jehoshaphat bowed his
head with his face to the ground, and all Judah and the inhabitants of Jerusalem bowed before the
Lord, worshiping the Lord. 19 Then the Levites of the children of the Kohathites and of the children of
the Korahites stood up to praise the Lord God of Israel with voices loud and high. 20 So they rose early
in the morning and went out into the Wilderness of Tekoa; and as they went out, Jehoshaphat stood
and said, “Hear me, O Judah and you inhabitants of Jerusalem: Believe in the Lord your God, and you
shall be established; believe His prophets, and you shall prosper." 21 And when he had consulted with
the people, he appointed those who should sing to the Lord, and who should praise the beauty of
holiness, as they went out before the army and were saying: "Praise the Lord, For His mercy endures
forever." 22 Now when they began to sing and to praise, the Lord set ambushes against the people of
Ammon, Moab, and Mount Seir, who had come against Judah; and they were defeated. 23 For the
people of Ammon and Moab stood up against the inhabitants of Mount Seir to utterly kill and destroy
them. And when they had made an end of the inhabitants of Seir, they helped to destroy one another.
24 So when Judah came to a place overlooking the wilderness, they looked toward the multitude; and
there were their dead bodies, fallen on the earth. No one had escaped. 25 When Jehoshaphat and his
people came to take away their spoil, they found among them an abundance of valuables on the dead
bodies, and precious jewelry, which they stripped off for themselves, more than they could carry away;
and they were three days gathering the spoil because there was so much. 26 And on the fourth day they
assembled in the Valley of Berachah, for there they blessed the Lord; therefore the name of that place
was called The Valley of Berachah until this day. 27 Then they returned, every man of Judah and
Jerusalem, with Jehoshaphat in front of them, to go back to Jerusalem with joy, for the Lord had made
them rejoice over their enemies. 28 So they came to Jerusalem, with stringed instruments and harps
and trumpets, to the house of the Lord. 29 And the fear of God was on all the kingdoms of those
countries when they heard that the Lord had fought against the enemies of Israel. 30 Then the realm of
Jehoshaphat was quiet, for his God gave him rest all around.
The End of Jehoshaphat's Reign
31 So Jehoshaphat was king over Judah. He was thirty-five years old when he became king, and he
reigned twenty-five years in Jerusalem. His mother's name was Azubah the daughter of Shilhi. 32 And
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he walked in the way of his father Asa, and did not turn aside from it, doing what was right in the sight
of the Lord.
Do you see the pattern? The king receives a bad report about enemy armies coming to destroy him and the
people. The king and all the people humbled themselves before the Lord with corporate fasting and
intercession. They waited upon the Lord for instruction. The Lord was faithful to hear their cries for help and
responded with a strategy for them. This was a battle prepared for them! But before they could make a move
they had to make a sound. Before they could go to the battle and possess their victory, a sound was required
of them. What was that sound? A very loud shout from the priests!
The day before the battle took place they let out a battle cry that was a declaration to the enemy that the
victory had already been secured! Sadly, they did not retain their victory permanently. They compromised
and they began to unequally yoke themselves with unbelievers. Read below:
2 Chronicles 20:32-37 NKJV 32 Jehoshaphat was a good king, following the ways of his father, Asa. He
did what was pleasing in the LORD's sight. 33 During his reign, however, he failed to remove all the
pagan shrines, and the people never fully committed themselves to follow the God of their ancestors. 34
The rest of the events of Jehoshaphat's reign, from beginning to end, are recorded in [The Record of
Jehu Son of Hanani], which is included in [The Book of the Kings of Israel.] 35 Some time later King
Jehoshaphat of Judah made an alliance with King Ahaziah of Israel, who was very wicked. 36 Together
they built a fleet of trading ships at the port of Ezion-geber. 37 Then Eliezer son of Dodavahu from
Mareshah prophesied against Jehoshaphat. He said, "Because you have allied yourself with King
Ahaziah, the LORD will destroy your work." So the ships met with disaster and never put out to sea.
There is a mantle and anointing being released to whoever wills to yield to it for shofar ministry. The Lord
called me to this ministry in 2015. I knew nothing about the shofar, only that the sound of it moved me deeply
in my spirit. I heard a few men sound theirs, but besides that I knew nothing. Though I knew nothing in the
beginning, I did know the voice of God, so I followed His instructions on how and when to sound it. At first I
would try to blow it, but with just one note, and not very well, so I started to pray for the Holy Spirit to blow
through me and I would say "it's about you, not me." At that point, the sound was beautiful and I could get
two notes. The effect would be different each time. The presence of the Holy Spirit could be felt, and there
was a time when one person fell over on the 7th blast. Other times, I could not blow the shofar at all, and other
times I would try to blow the shofar, but could not complete all of the blasts, especially if I tried to blow a
blessing where God did not want to bless. I am still learning to hear the Holy Spirit to understand which blasts
he wants me to do, which we will talk about later.
What is important is that sounding the shofar releases the frequency of the authority of God causing order to
come out of chaos. It is a scientific fact that sound can alter DNA. How much more can the sound of God
through His shofar restore and bring someone to wholeness? Blowing the shofar without making a sound,
known as the breath of God, is just as powerful as sounding it. It can bring the resurrection power of God into
the life of any person, place, thing, or situation that needs new life.
Shofars are also used to redeem land. The blast of the shofar under the direction of Yahweh Himself will
bring an Isaiah 45 breakthrough.
Isaiah 45:1-25 NKJV - 1 "Thus says the Lord to His anointed, to Cyrus, whose right hand I have held—
to subdue nations before him and loose the armor of kings, to open before him the double doors, So
that the gates will not be shut: 2 ‘I will go before you and make the crooked places straight; I will break
in pieces the gates of bronze and cut the bars of iron. 3 I will give you the treasures of darkness and
hidden riches of secret places, that you may know that I, the Lord, who call you by your name, am the
God of Israel. 4 For Jacob My servant's sake, and Israel My elect, I have even called you by your
name; I have named you, though you have not known Me. 5 I am the Lord, and there is no other; there
is no God besides Me. I will gird you, though you have not known Me, 6 that they may know from the
rising of the sun to its setting that there is none besides Me. I am the Lord, and there is no other; 7 I
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form the light and create darkness, I make peace and create calamity; I, the Lord, do all these things.'
8 "Rain down, you heavens, from above, and let the skies pour down righteousness; let the earth open,
let them bring forth salvation, and let righteousness spring up together. I, the Lord, have created it. 9
"Woe to him who strives with his Maker! Let the potsherd strive with the potsherds of the earth! Shall
the clay say to him who forms it, 'What are you making?' Or shall your handiwork say, 'He has no
hands'? 10 Woe to him who says to his father, ‘What are you begetting?' Or to the woman, ‘What have
you brought forth?’" 11 Thus says the Lord, the Holy One of Israel, and his Maker: "Ask Me of things
to come concerning My sons; and concerning the work of My hands, you command Me. 12 I have made
the earth, and created man on it. I—My hands—stretched out the heavens, and all their host I have
commanded. 13 I have raised him up in righteousness, and I will direct all his ways; He shall build My
city and let My exiles go free, not for price nor reward," Says the Lord of hosts. The Lord, the only
Savior 14 Thus says the Lord: "The labor of Egypt and merchandise of Cush and of the Sabeans, men
of stature, Shall come over to you, and they shall be yours; they shall walk behind you, they shall come
over in chains; And they shall bow down to you. They will make supplication to you, saying, 'Surely
God is in you, and there is no other; there is no other God.'" 15 Truly You are God, who hide Yourself,
O God of Israel, the Savior! 16 They shall be ashamed and also disgraced, all of them; they shall go in
confusion together, who are makers of idols. 17 But Israel shall be saved by the Lord with an
everlasting salvation; you shall not be ashamed or disgraced forever and ever. 18 For thus says the
Lord, who created the heavens, who is God, who formed the earth and made it, who has established it,
who did not create it in vain, who formed it to be inhabited: “I am the Lord, and there is no other. 19 I
have not spoken in secret, in a dark place of the earth; I did not say to the seed of Jacob, 'Seek Me in
vain'; I, the Lord, speak righteousness, I declare things that are right. 20 “Assemble yourselves and
come; draw near together, you who have escaped from the nations. They have no knowledge, who
carry the wood of their carved image, and pray to a god that cannot save. 21 Tell and bring forth your
case; yes, let them take counsel together. Who has declared this from ancient time? Who has told it
from that time? Have not I, the Lord? And there is no other God besides Me, A just God and a Savior;
There is none besides Me. 22 "Look to Me, and be saved, All you ends of the earth! For I am God, and
there is no other. 23 I have sworn by Myself; the word has gone out of My mouth in righteousness, and
shall not return, that to Me every knee shall bow, every tongue shall take an oath. 24 He shall say,
'Surely in the Lord I have righteousness and strength. To Him men shall come, and all shall be
ashamed who are incensed against Him. 25 In the Lord all the descendants of Israel shall be justified,
and shall glory.'"
Point: Gideon and his 300 men defeated the enemy with shofars, torches, and clay pots. See the symbolism?
Shofars (the sound of God), torches (Holy Spirit), clay pots (earthen vessels). The sound of their shofars
confused and terrified Gideon’s enemies.
When the Angel of the Lord visited Gideon and told him that he would be valiant victor over the enemies of
Israel he couldn't receive it at first. The Lord had to reveal it to him by the Spirit for Gideon to get it and when
he got it Gideon sowed an offering into that Word. That offering produced a harvest for him. It secured his
victory and it was a great victory. The Lord visited the enemy in a dream (Job 33:13-16) and gave him the
interpretation. The minute these two guys opened their mouths and uttered what God revealed to one in a
dream and the other the interpretation of the dream, it was established and the angels were activated to bring
the word to pass. Psalm 103
Psalm 103:17-22 NLT - 17 But the love of the LORD remains forever with those who fear him. His
salvation extends to the children's children 18 of those who are faithful to his covenant, of those who
obey his commandments! 19 The LORD has made the heavens his throne; from there he rules over
everything. 20 Praise the LORD, you angels, you mighty ones who carry out his plans, listening for
each of his commands. 21 Yes, praise the LORD, you armies of angels who serve him and do his will! 22
Praise the LORD, everything he has created, everything in all his kingdom. Let all that I am praise the
LORD.
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God has given us the game plan that He has for us this year to secure our victories and rewards. There are
rewards God has brought with Him for this year. You have been called and chosen and ordained to bear fruit
this year.
Judicial Seats in the Courts of Heaven are waiting to be filled.
After the midterm elections, God began to impress on many intercessors to enter into the courts of heaven to
seek justice. This is the time for justice to come to the believers, but also to Israel, and the earth meaning the
creation of God is crying out for justice. We are to begin to seek justice for ourselves, families, the people of
God, etc.
There is a story of a man who, just before the midterm election, received a summons for jury duty. It just
happened to be the day after the midterm elections. Not thinking much about it since he had never been
chosen to be in a pool of potential jurors except the previous time he was summoned before this time, and he
had have never sat on a jury. He not only was summoned, but was also selected to sit on the jury panel. As the
people were being led to the entrance of the courthouse, there in front as they were about to walk up the stairs
to the entrance was a gentleman blowing his trumpet in front of the courthouse! He was actually playing a
coronet!
The case? Arson and insurance fraud. The accused adamantly denied he did it even though the prosecutors
produced a video where he is clearly seen setting the fire. This man was the alternate juror so he actually did
not get to participate in the actual deliberation. He did sit through the whole case and then was required to be
locked in a room by himself while the jury panel deliberated the case. The point is this, he quickly realized
there was witchcraft and sorcery being used to influence the case so that this person would be found innocent.
The Lord had him there solely to intercede over the jurors to keep them free of the witchcraft and it was
powerful magic. They actually began to argue about not really being sure it was the guy in the video.
Needless to say the symbolism in the case is that after he was shown what was really happening, he was
locked away, set apart, to intercede during the deliberation to secure the justice that was due in this case.
During the time this man sat on the panel he also received a powerful word for the judge presiding over the
case and the sheriff deputy in the court. He was able to deliver the words personally and even pray for the
judge and sheriff privately. The judge even contacted him later and asked if he would send her an email
repeating the things he prophesied over her.
What is the Lord saying through all of this? I am summoning My people into the courts of heaven to seek
justice and you will find audience with the Judge of Heaven and Earth and you will have influence on Him to
move on behalf of the petitions you are called to bring before Him.
We have favor and influence with the King of kings and the Lord of lords! But we have to answer the call to
appear in His courts! Will you answer the jury summons being released from heaven’s court? The Judge is
seeking to seat a panel of heavenly jurors to deliberate cases being brought before Him by the accuser of the
brethren. There is a call to be conformed to heaven’s jury panel to decree justice. You are being presented
with an opportunity to receive a badge (mantle) giving you full legal authority to give justice where justice is
due.
This court was located on the 40th floor.
About the previous jury summons: The previous time was interesting also. This man was selected to be on
the jury pool, but when he got to the courtroom to be interviewed the sheriff told the group to enter and sit
only on the right side of the courtroom. No one should be sitting on the left side. He said, again, I do not want
to see one person sitting on the left side of the courtroom. Did I make myself clear? The man was last in line
so when he entered and was about to sit on the right side as he instructed the sheriff stopped him and said –
Not you. You're special. You must sit on the left side by yourself. The man thought he was joking because he
was smiling and the whole group in the courtroom began laughing at him, but he was serious. He asked why
and he said, because you are special and must be separated from the others. The man just stood there not
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knowing if the sheriff was actually serious or joking. Still smiling he said, please sit, on the left by yourself.
Later, on his way home, the Lord began showing him the symbolism in being instructed by the sheriff to sit
set apart from the others which is this - there is a call for believers to rise into positions of authority in the
courts of heaven that will require a sanctified life of holiness. It will require a life so set apart from the world
that you may be mocked or considered a self-righteous at times for not siding (sitting) on the same side
everyone else is on. The man still wondered afterwards if the sheriff knew the Lord and was flowing
prophetically to know to sit him apart from everyone and to say he was different from the rest. Just then the
Lord spoke to him about the sheriff and said the following mind blowing words – About the Sheriff, if you
can receive it, I AM He who set you apart in the courtroom.
Let me interpret the symbolism in these stories about the jury summons. The previous jury summons
represented a call for positions of authority to be filled in the courts of heaven. There are vacancies in the
courts coming soon because of many mighty men and women of God going home this season. There are
many potentials on God's list for consideration but only those who answer the call and are obedient to come
out from among anything worldly, including in the church, would give authority to be seated in courts of
heaven. The recent jury summons and being picked to be on the jury panel represents the season we are in
currently. There are many who were called and have now been chosen by the Lord, handpicked, to receive a
seat of authority and charge over His courts. They are those who found the secret place and are hidden in His
shadow. There are no public celebrations or announcements of their appointments because they prefer that
He, Yeshua, gets all the glory.
Romans 8:27-34 NKJV - 27 Now He who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is,
because He makes intercession for the saints according to the will of God. 28 And we know that all
things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His
purpose. 29 For whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that
He might be the firstborn among many brethren. 30 Moreover whom He predestined, these He also
called; whom He called, these He also justified; and whom He justified, these He also glorified. 31
What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? 32 He who did not spare
His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things?
33 Who shall bring a charge against God's elect? It is God who justifies. 34 Who is he who condemns? It
is Christ who died, and furthermore is also risen, who is even at the right hand of God, who also makes
intercession for us.
We have been predestined to be conformed to His image. What is it? Seated at the right-hand of the Father
making intercession for the saints, and He has raised us up together, and made us sit together in heavenly
places in Christ Jesus: You are seated in Him in heavenly places far above all principalities, dominions.
What are we supposed to do in the courts? Speak on behalf of those who cannot speak for themselves, who
have no voice.
Proverbs 31:1-9 NKJV - 1 The words of King Lemuel, the utterance which his mother taught him:2
What, my son? And what, son of my womb? And what, son of my vows? 3 Do not give your strength to
women, nor your ways to that which destroys kings. 4 It is not for kings, O Lemuel, it is not for kings to
drink wine, nor for princes intoxicating drink; 5 lest they drink and forget the law, and pervert the
justice of all the afflicted. 6 Give strong drink to him who is perishing, and wine to those who are bitter
of heart. 7 Let him drink and forget his poverty, and remember his misery no more. 8 Open your
mouth for the speechless, in the cause of all who are appointed to die. 9 Open your mouth, judge
righteously, and plead the cause of the poor and needy.
It is important to understand what I am about to say. The Lord is going to begin dealing with us about things
we must lay down in order to operate in what He is calling us to walk in. We will not walk in the courts of
heaven if we are not willing to be cleansed of any idols in our lives and live a life set apart from the world.
Remember Jehoshaphat?
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We must hate even the garments defiled by the flesh.
Jude 1:20-23 NKJV - 20 But you, beloved, building yourselves up on your most holy faith, praying in
the Holy Spirit, 21 keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ
unto eternal life. 22 And on some have compassion, making a distinction; 23 but others save with fear,
pulling [them] out of the fire, hating even the garment defiled by the flesh.
Jude 1:20-23 NLT - 20 But you, dear friends, must build each other up in your most holy faith, pray in
the power of the Holy Spirit, 21 and await the mercy of our Lord Jesus Christ, who will bring you
eternal life. In this way, you will keep yourselves safe in God's love. 22 And you must show mercy to
those whose faith is wavering. 23 Rescue others by snatching them from the flames of judgment. Show
mercy to still others, but do so with great caution, hating the sins that contaminate their lives.
Point: Sounding the shofar is a form of prayer/intercession. It is the breath of God. If there is a breath, there
is a voice. Elijah was a man. He prayed fervently and his prayers were influential even over the atmosphere
and elements. This year God will begin to release the spirit of Elijah through the shofars.
James 5:16-20 NLT - 16 Confess your sins to each other and pray for each other so that you may be
healed. The earnest prayer of a righteous person has great power and produces wonderful results. 17
Elijah was as human as we are, and yet when he prayed earnestly that no rain would fall, none fell for
three and a half years! 18 Then, when he prayed again, the sky sent down rain and the earth began to
yield its crops. 19 My dear brothers and sisters, if someone among you wanders away from the truth
and is brought back, 20 you can be sure that whoever brings the sinner back will save that person from
death and bring about the forgiveness of many sins.
There was a man and his mother who went out in the backyard and sounded their shofars. They were
supposed to have 100% chance of rain all day today and some rain Sunday. There was no rain that day, only
beautiful sunny skies.
Not only will we have influence over the atmosphere and elements, but we will have influence over the
nations concerning winning souls and reconciling others back to God. If we pray fervently as Elijah did, God
will rain down righteousness and bring many souls into the kingdom.
Job 22:27-30 NKJV - 27 "You will make your prayer to Him, He will hear you, and you will pay your
vows. 28 You will also declare a thing, and it will be established for you; so light will shine on your
ways. 29 When they cast you down, and you say, 'Exaltation will come!' Then He will save the humble
person. 30 He will even deliver one who is not innocent; yes, he will be delivered by the purity of your
hands."
Job 22:27-30 NLT - 27 "You will pray to him, and he will hear you, and you will fulfill your vows to
him. 28 You will succeed in whatever you choose to do, and light will shine on the road ahead of you. 29
If people are in trouble and you say, 'Help them', God will save them. 30 Even sinners will be rescued;
they will be rescued because your hands are pure. "
What do we all need to do? Declare Jeremiah 51 over everyone. Anoint everyone and the shofars. Then
everyone individually as a prophetic act to activate the mantle and anointing God is releasing to us for shofar
ministry this year to sound or shout for the sealing of it.
Jeremiah 1:5; 9-10 NKJV - 5 “Before I formed you in the womb I knew you; before you were born I
sanctified you; 9 Then the LORD put forth His hand and touched my mouth, and the LORD said to
me: "Behold, I have put My words in your mouth. 10 See, I have this day set you over the nations and
over the kingdoms, to root out and to pull down, to destroy and to throw down, to build and to plant."
Basically, to judge the ungodly, and to seek justice for the oppressed.
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Receive this blessing:

The Lord bless you and keep you;
The Lord make His face shine upon you,
And be gracious to you;
The Lord lift up His countenance upon you,
And give you peace.
In the name of Yeshua the Messiah, the Prince of Peace, Shalom.
Shalom,
Rabbi Harel (Clint) and Rebbetzin Gabriella Frye
Beit Shalom Messianic Congregation, Pozzuoli, Naples, Italy
(Italiano)

Lo Shofar, L'Arma Preferita di Hashem (Dio)
Preparati, perché sta arrivando un assalto furioso di inganno che svierà molti credenti in Yeshua (Il Messia, Il
Cristo). Sta arrivando una tempesta di inganno da parte dell'Anti-Cristo (Anti-Messia) e una volta che colpirà
sarà troppo tardi per molti che non si sono preparati in preghiera e interceduto gli uni per gli altri per
attraversare la tempesta provocata da Satana con chiarezza nella mente. Coloro che non prestano attenzione a
questa parola profetica saranno accecati dal diluvio dell'inganno provocato dall'Anti-Messia (Anti-Cristo) che
si sta preparando a scatenare sulle masse. Dall'Anti-Messia (Anti-Cristo) la chiama la loro "cosa nuova" che
causerà la morte di "cose vecchie". È una perversione della verità biblica.
Non temere, resisterai e non soccomberai alla tempesta di inganno deliberata dai poteri politici usati
dall'Anti-Messia (Anti-Cristo) che utilizza mezzi occulti e satanici per manipolare le masse. Questa "cosa
nuova" è una tragedia per tutte le nazioni, ma è gestita da agenti che agiscono a livello globale. I media,
l'intrattenimento, i social media, le frequenze sonore e le droghe che portano eccitamento e divertimento
saranno impiegati con l'utilizzo di tecnologie non precedentemente note al pubblico, né all'uomo in questa
"nuova cosa". I programmi utilizzati e gli algoritmi sono di natura demoniaca e verranno implementati senza
realmente sapere quali saranno gli effetti finali perché non sono mai stati usati prima d'ora. Questi apriranno
porte e percorsi che non sono stati pensati per essere aperti.
L'obiettivo principale di questa tempesta di inganno saranno colpiti i miei profeti, intercessori ed esecutori di
alleanze in me. Sei una minaccia per questi agenti mondiali della "cosa nuova" e sarai definito nemico dello
stato poiché essi tremano all'udire le tue parole. Essi sentono il grido del Re dei re essere rilasciato attraverso
di te, intercessore. Sei stato un servo efficace, lavorando molto e facendo avanzare il mio regno. Pertanto, non
temere, non ti lascerò né ti abbandonerò, ma ti aiuterò e ti libererò dalla tempesta di inganno dell’Anti-Messia
(Anti-Cristo), dice il Signore.
Te lo dico ora prima che accada e quando accadrà, ti farò diventare intercessore, forte nella Mia saggezza e
nel potere della Mia potenza. Diventerai come una slitta con i denti aguzzi. Aumenterò la tua comprensione e
il tuo discernimento per comprendere ciò che il nemico sta segretamente cospirando di fare, e tu batterai e
distruggerai le strategie del nemico volte a ingannare le masse, e le renderai come una pula.
Rilascerò i miei intercessori per rimproverare preventivamente le tempeste dell'inganno e farli dissipare. Lo
Spirito di Dio è ora sospeso sopra la faccia del profondo. La profondità sta chiamando alla profondità. I miei
intercessori stanno per aprire i cieli sulle masse e far venire chiarezza in questa grande nazione.
Il punto è che la Pula è facilmente spazzata via dal vento.
Daniele 2:35 LND - "Allora il ferro, l'argilla, il bronzo, l'argento e l'oro furono frantumati insieme e
diventarono come la pula sulle aie d'estate; il vento li portò via e di essi non si trovò più alcuna traccia.
Ma la pietra che aveva colpito l'immagine diventò un grande monte, che riempì tutta la terra".
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Giovanni 3:8 LND - "Il vento soffia dove vuole e tu ne odi il suono, ma non sai da dove viene né dove
va, così è per chiunque è nato dallo Spirito".
Il nemico potrebbe usare le vie aeree, i media, le frequenze sonore, le vibrazioni, ecc. Per cercare di
distruggere il popolo di Hashem (Dio) e tutta la Sua creazione, ma Hashem (Dio) ha l'ultima parola e farà
l'ultimo suono che Satana e il suo regno delle tenebre non hanno mai sentito!
Puoi vedere ciò che sto dicendo? Stai percependo perché questa sera è una speciale? La Parola del
Signore viene da te dicendo: Sorgete e risplendete miei shofar e miei guerrieri urlanti! Rilasciate il
suono che spezzerà il potere del regno oscuro. Distruggete ogni falso sistema che viene rilasciato
attraverso tecniche e artigianato. Siete le mie slitte trebbianti a denti aguzzi. Vi do l'autorità, l'autorità
legale, per renderli come una pula per essere spazzati via dalle Vostre urla e dal suono degli shofar!
Hai bisogno di vittoria? È così che ottieni la vittoria quest'anno! Dovrai prenderne possesso!
Hai bisogno di libertà? È così che ottieni la tua libertà quest'anno! Dovrai prenderne possesso!
Quest'anno ci sono battaglie preparate per te. Sì, le battaglie sono state preparate per te. Battaglie che
richiedono di emettere un suono prima ancora di pensare di fare una mossa. Le battaglie preparate per te sono
già state vinte! Questo sarà il suono richiesto per possedere le vittorie preparate per te quest’anno.
Salmi 150 LND
1 Alleluia, lodate DIO nel suo santuario, lodatelo nel firmamento della sua potenza.
2 Lodatelo per i suoi portenti, lodatelo secondo la sua grandezza.
3 Lodatelo col suono della tromba, lodatelo con l'arpa e con la cetra.
4 Lodatelo col tamburello e con la danza, lodatelo con strumenti a corda e a fiato.
5 Lodatelo con cembali risonanti, lodatelo con cembali squillanti.
6 Ogni cosa che respira lodi l'Eterno. Alleluia.
Secondo il Salmo 150 la lode e l'adorazione iniziano con il suono dello shofar.
Questo studio si chiama: "Lo Shofar, l'arma preferita di Hashem (Dio) per il prossimo anno!"
Sei l'arma preferita di Hashem (Dio). Quest'anno sarai il Suo shofar urlante!
Geremia 51:20-24 LND - 20 "Tu sei per me un martello, uno strumento di guerra, con te schiaccerò le
nazioni, con te distruggerò i regni; 21 con te frantumerò cavallo e cavaliere, con te frantumerò carro e
cocchiere; 22 con te frantumerò uomo e donna, con te frantumerò vecchio e fanciullo, con te
frantumerò giovane e vergine; 23 con te frantumerò il pastore e il suo gregge, con te frantumerò il
contadino e il suo paio di buoi, con te frantumerò governatori e magistrati. 24 Ma io ripagherò
Babilonia e tutti gli abitanti della Caldea per tutto il male che hanno fatto a Sion sotto i vostri occhi".
dice l'Eterno."
Comprendere lo shofar, il suo scopo e quando suonare la Tromba o Shofar.
La parola Sho'far è Ebraica. Nelle Bibbie moderne viene principalmente chiamata tromba. In generale ci sono
molti suoni emessi dallo shofar. I suoni variano con il salmista, i musicisti sono in grado di suonare diverse
note musicali. Phil Driscoll è un noto salmista che può suonare lo shofar come una tromba con diverse note.
Alcune persone possono suonare due shofar contemporaneamente.
Nella tradizione Ebraica ci sono quattro diversi suoni emessi dallo Shofar. Ogni suono significa qualcosa di
diverso:
TE'KI'AH – un lungo suono con una o due note. Lode / Culto
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SH'VA'RIM - 3 colpi medi, due toni ciascuno. Pentimento / Rottura
TE'RU'AH - 9 brevi colpi staccato. Guerra e Vittoria
TE'KI'AH GE'DOH: un suono molto lungo. È la nota giubilare estesa fino a quando si può, e rappresenta il
grande ultimo suono di tromba quando il Signore ritorna come Re quando noi che siamo salvati riceviamo
nuovi corpi e siamo guariti. Anche usato per invocare Hashem (Dio). Un ringraziamento per la Sua
Misericordia / Bontà / Redenzione.
La parola tromba è menzionata nella Bibbia più di 70 volte. Ai nostri giorni, c'è un crescente interesse per i
suoni e gli usi dello shofar. È un fenomeno mondiale. In realtà, è un movimento dello Spirito. Se sei mai stato
in Israele, hai visto persone da tutto il mondo acquistare e suonare lo shofar in tutto Israele, per quanto
Abraham potesse guardare a nord, sud, est e ovest, puoi vedere e sentire gli shofar suonati da persone di tutto
il mondo.
Pensaci. Persone da tutto il mondo acquistano shofar in Israele e li riportano nei loro paesi. Questo è successo
da anni a anni! Ora Hashem (Dio) sta per riversare la Sua unzione sulla terra affinché gli intercessori vengano
attivati per rilasciare soprannaturalmente il suono del cielo sulla terra. Non esiste frequenza o onde sonore,
vibrazioni, algoritmo in grado di resistere al suono che Hashem (Dio) sta per donarti ungendoti questa sera!
Nemmeno la rete 5G sarà in grado di resistere al soffio delle narici di HaShem (Dio) proveniente dai vostri
shofar e dalle grida di vittoria!
Perché dovremmo suonare lo shofar oggi?
Siamo chiamati ad adorare - Tekiah https://youtu.be/CJr9t7YJ4uQ
Siamo chiamati al Pentimento e alla Rottura del giogo satanico su di noi e sulle nazioni- Shvarim
https://youtu.be/-dp2Vh5Ljc8
Siamo chiamati a fare Guerra & Celebrazione/Vittoria - Teruah https://youtu.be/zrw-_ZJCYTs
Siamo chiamati alla Guarigione - attraverso il rapimento della Sua Sposa - Tekiah Gedolah
https://youtu.be/6GNeoq6NVws
SALMO 150:3 "Lodatelo con il "SUONO" dello "SHOFAR". Lo Shofar è stato il primo strumento
musicale menzionato in questo salmo di Davide. Lo Shofar è sempre associato a una potente mossa di Dio.
(CULTO)
ISAIA 58:1; Osea 8:1; Gioele 2:1 Pentimento - un suono rotto, come un gemito o pianto, che sta a
significare che siamo rotti davanti al Signore. (PENTIMENTO)
GEDEONE ... ha portato una confusione così completa nell'accampamento del nemico (i Madianiti) con il
suono di 300 SHOFARS che i nemici di Israele hanno iniziato a uccidersi a vicenda nella loro ritirata dai 300
uomini di Gedeone armati solo di uno Shofar, una torcia e una brocca di argilla. (GUERRA) Giudici 7:15-22
GIOSUE’ ... con l'urlo e il soffio degli Shofar provocò insieme al popolo di Israele, lo sgretolamento delle
mura spesse e fortemente fortificate di 25 piedi dell'antica città di Gerico e la caduta a terra come polvere
delle stesse. (GUERRA) Giosuè 6
Lo Shofar è una voce di Hashem (Dio). Esodo 19:19, Apocalisse 1:10; 4:1 Nella tradizione del primo
Giudaismo: quando uno sposo andava a reclamare la Sua sposa, i presenti annunciavano l'arrivo dello sposo
con il soffio dello Shofar e una proclamazione: "Ecco, lo sposo viene". Questo accade di nuovo al ritorno del
Messia Yeshua (il Cristo), il nostro sposo. (La Massima Guarigione)
Lo Shofar confonde l' "Accusatore" (Satana)
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Chi suona lo shofar?
Dio? Esodo 19:16-19 LND - 16 Il terzo giorno come fu mattino, ci furono tuoni e lampi; sul monte
apparve una densa nuvola e si udì un fortissimo suon di tromba; e tutto il popolo che era
nell'accampamento tremò. 17 Quindi Mosè fece uscire il popolo dall'accampamento per condurlo
incontro a DIO; e si fermarono ai piedi del monte. 18 Or il monte Sinai era tutto fumante, perché
l'Eterno era disceso su di esso nel fuoco; il suo fumo saliva come il fumo di una fornace, e tutto il monte
tremava forte. 19 Mentre il suono della tromba andava facendosi sempre più forte, Mosè parlava, e
DIO gli rispondeva con una voce tonante.
Gli angeli? Matteo 24:31 LND - 31 "Ed egli manderà i suoi angeli con un potente suono di tromba, ed
essi raccoglieranno i suoi eletti dai quattro venti, da una estremità dei cieli all'altra".
I sacerdoti? Numeri 10:8 LND - 8 "Suoneranno le trombe i figli di Aaronne, i sacerdoti, sarà uno statuto
perpetuo per voi e per i vostri discendenti".
Chi sono i sacerdoti ora? Noi lo siamo. 1 Pietro 2:9 LND - 9 Ma voi siete una stirpe eletta, un regale
sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio, affinché proclamiate le meraviglie di colui
che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua mirabile luce.
Che effetto ha il suono dello Shofar sul nemico? Confusione e sconfitta! Giudici 7:20-22 LND - 20 Allora le
tre schiere suonarono le trombe e spezzarono le brocche tenendo con la sinistra le fiaccole e con la
destra le trombe per suonare, e si misero a gridare: "La spada dell'Eterno e di Gedeone!". 21 Ognuno
di loro rimase al suo posto intorno all'accampamento; l'intero esercito nemico invece si mise a correre,
a gridare e a fuggire. 22 Mentre i trecento uomini suonavano le trombe, l'Eterno fece volgere la spada
di ciascuno contro il proprio compagno per tutto l'accampamento. L'esercito nemico oggi fino a BethScittah, verso Tserah, fino ai margini di Abel-Meholah presso Tabbath.
Numeri 10:9 LND - 9 "Quando nel vostro paese andrete alla guerra contro il nemico che vi opprime
suonerete l'allarme con le trombe; così sarete ricordati davanti all'Eterno, il vostro DIO, e sarete
liberati dai vostri nemici."
Yeshua (Gesù)? 1 Tessalonicesi 4:16 LND - 16 perché il Signore stesso con un potente comando, con voce
di arcangelo con la tromba di Dio discenderà dal cielo, e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno
per primi.
I Sacerdoti (Melchisedec) suoneranno le trombe secondo un'ordinanza eterna.
Quando dovresti suonare lo shofar?
Ci sono molti usi per lo shofar in tutta la Bibbia ed è spesso indicato come trombe, corno di ariete, coronette,
ecc. Sono importanti ed estesi ai rapporti di Hashem (Dio) con il Suo popolo, in passato fino ad oggi. Qui ce
ne sono un po':
1) Il corno di montone, lo shofar, ricorda il sacrificio di Isacco da parte di Abramo e la fornitura di un
montone da parte di Hashem (Dio) come sostituto. Genesi 22:13
2) La LEGGE (Torah) è stata data a Israele con il suono dello shofar dal cielo. Esodo 19:19
3) a Lo Shofar è stato fatto suonare all'inizio dell'anno su Yom Teruah. (Rosh Hashanah) (Festa delle trombe)
1° giorno del 7° mese. Levitico 23:24
3) b Lo Shofar suona di nuovo nell'anno giubilare, che è il decimo giorno del settimo mese in tutta la terra.
Levitico 25:9-10
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4) La tromba è stata suonata per annunciare l'inizio dei festival delle Trombe. Numeri 10:10
5) Israele ha vinto la battaglia di Gerico con il suono dello Shofar. Giosuè 6:20
6) Gedeone e il suo esercito confondono e spargono il nemico con lo shofar. Giudici 7:15-22
7) Lo shofar fu fatto suonare per richiamare l'assemblea degli Israeliti durante la guerra. Giudici 3:27, 6:34, 2
Samuele 20:1, Geremia 4:19, 51:27, Neemia 4:20, Amos 3:6
8) Sette shofar furono fatti suonare davanti all'arca di Hashem (Dio). 1 Cronache 15:24, 2 Samuele 6:15
9) Hanno prestato giuramento davanti al Signore ... con trombe e corna di montone. 2 Cronache 5:14
10) Lo shofar veniva usato per l'incoronazione dei re. (Re Salomone). I Re 1:34, 39
11) Lo shofar ricorda che Hashem (Dio) è sovrano. Salmo 47:5
12) Lo shofar è stato suonato per celebrare la luna nuova ogni mese. Salmo 81:1-3
13) Lo shofar veniva usato per accompagnare altri strumenti musicali durante le cerimonie del tempio a
Gerusalemme nella lode e nella adorazione. Salmo 98:6, 150:3-6
14) Lo shofar sarà suonato al momento del raduno degli esiliati in Israele. Isaia 27:13
15) Il suono dello shofar è un segnale per la chiamata al pentimento. Isaia 58:1, Osea 8:1
16) Suonato come un avvertimento. Ezechiele 33:3-6, Numeri 10:9, Isaia 18:3
17) Il suono dello shofar inaugura il giorno del Signore. Gioele 2:1
18) Lo shofar è suonato per chiamare l'assemblea sacra. Numeri 10:3, Gioele 2:15
19) Israele verrà avvisato dell'avvento del Messia con il suono dello shofar. Zaccaria 9:14, 16
20) Lo shofar viene suonato alla risurrezione dei morti. I Tessalonicesi 4:16
21) Lo shofar (tromba) è il suono della voce di YHVH. Apocalisse 1:10
22) Giovanni fu portato in Paradiso nel Libro dell'Apocalisse dal suono dello shofar. Apocalisse 4:1
23) Sette trombe (shofar) suonano quando HaShem (Dio) giudica la terra durante la tribolazione. Apocalisse
8:9 Il Giudaismo si occupa delle "tre trombe". Sono chiamate la prima tromba, l'ultima tromba e la grande
tromba.
La prima tromba fu suonata sul Monte Sinai. L'ultima tromba è suonata per indicare la risurrezione dei morti
e può essere suonata su Rosh Hashanah. La grande tromba significherà la Seconda Venuta di Yeshua e viene
suonata a Yom Kippur.
Secondo altri studiosi, ci sono solo due trombe, la prima sul Monte Sinai (Esodo 19:19) e l'ultima (grande) che
viene suonata da YHVH (Yeshua) stesso al suo ritorno su Yom Kippur. (Isaia 27:13, Zaccaria 9:14, Matteo
24:29-3I, 1 Tessalonicesi 4:16-17, 1 Corinzi 15:52).
Questo strumento di guerra aiuterà te e la tua chiesa a SUONARE L'ALLARME. Gioele 2:1-28
Ci sono anche incarichi profetici specifici, emessi da suoni che vengono dello shofar. Questi devono essere
fatti come il Signore ti guida a fare nel Ruach HaKodesh. L'obbedienza libererà il potere di Hashem (Dio), gli
angeli, i cambiamenti nello spirito, cambierà persino la corrente di una battaglia per portare la vittoria sui
nostri nemici.
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Esempio della potenza del tuo grido in 2 Cronache 20:1-32.
2 Cronache 20:1-32 LND 1 Dopo queste cose avvenne che i figli di Moab, i figli di Ammon ed altri con
loro assieme agli Ammoniti vennero per combattere contro Giosafat. 2 Così giunsero alcuni a
informare Giosafat, dicendo: "Una grande moltitudine si è mossa contro di te da oltre il mare dalla
Siria; ecco, essi, sono in Hatsatson-Thamar" (che è En-Ghedi). 3 Allora Giosafat ebbe paura e si
dispose a cercare l'Eterno, e proclamò un digiuno per tutto Giuda. 4 Così quei di Giuda si radunarono
per cercare aiuto dall'Eterno, e da tutte le città di Giuda venivano a cercare l'Eterno. 5 Quindi Giosafat
si levò in piedi in mezzo all'assemblea di Giuda e di Gerusalemme nella casa dell'Eterno davanti al
cortile nuovo 6 e disse: "O Eterno, Dio dei nostri padri, non sei tu il DIO che è nel cielo? Sì, tu domini
su tutti i regni delle nazioni; nelle tue mani sono la forza e la potenza e non c'è nessuno che ti possa
resistere. 7 Non sei stato tu, il nostro DIO, che ha scacciato gli abitanti di questo paese davanti al tuo
popolo Israele e l'ha dato per sempre alla discendenza del tuo amico Abrahamo? 8 Essi vi hanno
dimorato e vi hanno costruito un santuario per il tuo nome dicendo: 9 "Se dovesse venire su di noi una
calamità, la spada, il giudizio oppure la peste o la carestia, noi ci presenteremo davanti a questo tempio
e davanti a te (poiché il tuo nome è in questo tempio) noi grideremo a te dalla nostra avversità e tu ci
ascolterai e ci verrai in aiuto". 10 Ed ora, ecco i figli di Ammon, di Moab e quelli del monte Seir, nel cui
territorio non permettesti a Israele di entrare quando essi uscivano dal paese d'Egitto (essi perciò si
tennero da loro lontani e non li distrussero), 11 or ecco, essi ci ricompensano, venendo a scacciarci dalla
tua eredità che ci hai dato da possedere. 12 O DIO nostro, non eseguirai tu il giudizio su di loro? Poiché
noi siamo senza forza davanti a questa grande moltitudine che viene contro di noi; non sappiamo cosa
fare, ma i nostri occhi sono su di te". 13 Ora tutti gli uomini di Giuda, con i loro bambini, le loro mogli e
i loro figli, stavano in piedi davanti all'Eterno. 14 Allora nel mezzo dell'assemblea lo Spirito dell'Eterno
investì Jahaziel, figlio di Zaccaria, figlio di Benaiah, figlio di Jeiel, figlio di Mattaniah, un Levita, dei
figli di Asaf. 15 E questi disse: "Ascoltate, voi tutti di Giuda, voi abitanti di Gerusalemme, e tu, o re
Giosafat! Così vi dice l'Eterno: "Non temete, non sgomentatevi a motivo di questa grande moltitudine,
perché la battaglia non è vostra, ma di DIO. 16 Domani scendete contro di loro; ecco, essi saliranno per
la salita di Tsits e voi li troverete all'estremità della valle di fronte al deserto di Jeruel. 17 Non sarete voi
a combattere in questa battaglia; prendete posizione, state fermi e vedrete la liberazione dell'Eterno,
che è con voi, O Giuda, o Gerusalemme, non temete e non sgomentatevi domani uscite contro di loro,
perché l'Eterno è con voi". 18 Allora Giosafat chinò la faccia a terra, e tutto Giuda e gli abitanti di
Gerusalemme si prostrarono davanti all’Eterno e lo adorarono 19 poi i Leviti, dei figli dei Kehathiti e
dei figli dei Korahiti, si levarono per lodare ad altissima voce l'Eterno, il DIO d'Israele. 20 La mattina
seguente si alzarono presto e partirono per il deserto di Tekoa; mentre si mettevano in cammino,
Giosafat, stando in piedi, disse: "Ascoltatemi, o Giuda e voi abitanti di Gerusalemme! Credete
nell'Eterno, il vostro DIO e sarete saldi; credete nei suoi profeti e prospererete". 21 Quindi, dopo
essersi consigliato con il popolo, stabilì quelli che dovevano cantare all'Eterno e dovevano lodarlo per
lo splendore della sua SANTITÀ 22 Quando essi cominciarono a cantare e a lodare, l'Eterno tese
un'imboscata contro i figli di Ammon e di Moab, e quelli del monte Seir che erano venuti contro Giuda,
e rimasero sconfitti. 23 I figli di Ammon e di Moab insorsero contro gli abitanti del monte Seir per
votarli allo sterminio e distruggerli, quand'ebbero annientati gli abitanti di Seir, si aiutarono a
distruggersi a vicenda. 24 Così, quando quelli di Giuda giunsero sull'altura da cui si poteva osservare il
deserto, si volsero verso la moltitudine, ed ecco, non c'erano che cadaveri distesi per terra; nessuno era
scampato. 25 Allora Giosafat e la sua gente andarono a portar via le loro spoglie; tra di loro trovarono
una grande quantità di ricchezze sui loro cadaveri e di oggetti preziosi; ne presero per sé più di quanto
ne potessero portare; impiegarono tre giorni a portar via il bottino, tanto era copioso. 26 Il quarto
giorno si radunarono nella Valle di Benedizione, dove benedissero l'Eterno; per questo quel luogo è
stato chiamato Valle di Benedizione fino al giorno d'oggi. 27 Quindi tutti gli uomini di Giuda e di
Gerusalemme, con Giosafat in testa, si misero in cammino con gioia per far ritorno a Gerusalemme,
perché l'Eterno aveva loro dato motivo di rallegrarsi sui loro nemici. 28 Così entrarono in
Gerusalemme con arpe, cetre e trombe, diretti alla casa dell'Eterno. 29 Il terrore di DIO cadde su tutti i
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regni degli altri paesi, quando vennero a sapere che l'Eterno aveva combattuto contro i nemici
d’Israele. 30 Il regno di Giosafat fu tranquillo: il suo DIO gli concesse pace tutt'intorno.
La fine del regno di Giosafat:
31 Così Giosafat regnò sopra Giuda. Aveva trentacinque anni quando iniziò a regnare, e regnò
venticinque anni a Gerusalemme; il nome di sua madre era Azubah, figlia di Scilhi. 32 Egli seguì in
tutto le vie di Asa suo padre e non se ne allontanò, facendo ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno.
Vedete la strategia? Il re riceve un brutto rapporto sugli eserciti nemici che vengono a distruggere lui e il
popolo. Il re e tutto il popolo si umiliarono davanti al Signore con il digiuno e l'intercessione corporativi.
Attesero il Signore per ricevere istruzioni. Il Signore fu fedele nel sentire le loro grida di aiuto e rispose con
una strategia per loro. Questa è stata una battaglia preparata per loro! Ma prima che potessero fare una mossa,
dovevano emettere un suono. Prima che potessero andare in battaglia e possedere la loro vittoria, era richiesto
loro un suono. Cos'era quel suono? Un grido molto forte da parte dei sacerdoti!
Il giorno prima della battaglia si scatenarono in un grido di battaglia che era una dichiarazione al nemico che
la vittoria era già stata assicurata! Ma, purtroppo, essi non conservarono la loro vittoria in modo permanente.
Scesero a compromessi con il nemico e iniziarono a giocherellare in modo diseguale con i non credenti.
Leggete sotto:
2 Cronache 20:32-37 LND - 32 Egli seguì in tutto le vie di Asa suo padre e non se ne allontanò, facendo
ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno. 33 Tuttavia gli alti luoghi non furono rimossi, perché il popolo
non aveva ancora il cuore stabilmente rivolto al DIO dei suoi padri. 34 Il resto delle gesta di Giosafat,
dalle prime alle ultime, sono scritte negli annuali di Jehu, figlio di Hanani, inseriti nel libro dei re
d'Israele. 35 Dopo questo Giosafat, re di Giuda si alleò con Achaziah, re d'Israele, che agiva
empiamente; 36 egli si alleò con lui per costruire navi che andassero a Tarshish; allestirono le navi a
Etsion-Gheber. 37 Allora Eliezer, figlio di Dodavah di Mareshah, profetizzò contro Giosafat dicendo:
"Poiché ti sei associato con Achaziah l'Eterno ha distrutto le tue opere". Così le navi si sfasciarono e
non poterono andare a Tarshish.
C'è un mantello di unzione che viene rilasciato a chiunque voglia arrendersi al ministero dello shofar. Il
Signore mi ha chiamato a questo ministero nel 2015. Non sapevo nulla dello shofar, solo che il suo suono mi
ha commosso profondamente nel mio spirito. Ho sentito alcuni uomini suonare il loro, ma a parte questo non
sapevo nulla. Sebbene all'inizio non sapessi nulla, conoscevo la voce di Hashem (Dio), quindi ho seguito le
Sue istruzioni su come e quando suonarlo. All'inizio provavo a soffiarlo, ma con una sola nota, e non molto
bene, così ho iniziato a pregare che lo Spirito Santo mi soffiasse attraverso e dissi "è riguardo te Hashem, non
me". A quel punto, il suono era bellissimo e ho potuto ottenere due note. L'effetto sarebbe stato diverso ogni
volta. La presenza dello Spirito Santo poteva essere percepita, e ricordo un tempo in cui una persona cadde al
settimo suono del mio shofar appena iniziai a suonarlo. Altre volte, non potevo affatto suonare lo shofar, e
altre volte provavo a suonare lo shofar, ma non potevo completare tutti gli suoni richiesti, specialmente se
cercavo di benedire un luogo, persone oppure un ministero che Hashem (Dio) non voleva benedire. Sto ancora
imparando ad ascoltare lo Spirito Santo per capire quali suoni desidera che io faccia, di cui parleremo dopo.
L'importante è che il suono dello shofar rilasci la frequenza dell'autorità di Hashem (Dio), portando l'ordine
sul caos. È un fatto scientifico che il suono può alterare il DNA. Quanto più può il suono di Hashem (Dio)
attraverso il Suo shofar ripristinando e portando qualcuno alla guarigione? Suonare lo shofar senza emettere
un suono, noto come il soffio di Hashem (Dio), è potente quanto si suona. Può portare il potere di risurrezione
di Hashem (Dio) nella vita di qualsiasi persona, luogo, cosa o situazione che ha bisogno di nuova vita.
Gli shofar sono anche usati per riscattare la terra. Lo squillo dello shofar sotto la direzione del Signore stesso
porterà una svolta come si legge in Isaia 45.
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Isaia 45 LND - 45 "Cosí dice l'Eterno al suo unto, a Ciro, che io ho preso per la destra per atterrare
davanti a lui le nazioni: Sì, io scioglierò le cinture ai lombi, dei re, per aprire davanti a lui le porte a due
battenti e perché le porte non rimangano chiuse. 2 Io camminerò davanti a te e appianerò i luoghi
elevati, frantumerò le porte di bronzo e spezzerò le sbarre di ferro. 3 Ti darò i tesori delle tenebre e le
ricchezze nascoste in luoghi segreti, perché tu riconosca che io sono l'Eterno il DIO d'Israele, che ti
chiama per nome. 4 Per amore di Giacobbe mio servo e d'Israele mio eletto, io ti ho chiamato per
nome, ti ho dato un titolo onorifico anche se non mi conoscevi. 5 Io sono l'Eterno e non c'è alcun altro;
fuori di me non c'è DIO. Ti ho cinto, anche se non mi conoscevi, 6 perché dall'est all'ovest si riconosca
che non c'è nessun Dio fuori di me. Io sono l'Eterno e non c'è alcun altro. 7 Io formo la luce e creo le
tenebre, faccio il benessere e creo la calamità. Io l'Eterno, faccio tutte queste cose". 8 Stillate, o cieli,
dall'alto e le nuvole facciano piovere la giustizia. Si apra la terra, produca la salvezza e faccia
germogliare insieme la giustizia. Io, l'Eterno, ho creato questo. 9 Guai a chi contende con chi l'ha
formato, un frammento di vasi di terra con altri frammenti di vasi di terra. Dirà l'argilla a chi la
forma: "Che fai?", o dirà la tua opera: "Non ha mani?". 10 Guai a chi dice al padre: "Che cosa
generi?", e a sua madre: "Che cosa partorisci?". 11 Cosí dice l'Eterno, il Santo d'Israele e colui che l'ha
formato: "Riguardo alle cose future mi fate domande circa i miei figli e mi date ordini circa l'opera
delle mie mani? 12 Ma io ho fatto la terra e ho creato l'uomo su di essa, con le mie mani ho spiegato i
cieli e comando a tutto il loro esercito. 13 Io l'ho suscitato nella mia giustizia e appianerò tutte le sue
vie; egli ricostruirà la mia città e rimanderà liberi i miei esuli senza prezzo di riscatto e senza doni",
dice l'Eterno degli eserciti. 14 Cosí dice l'Eterno: "Il frutto delle fatiche dell'Egitto e le merci
dell'Etiopia e dei Sabei, uomini di alta statura, passeranno a te e saranno tuoi, essi cammineranno
dietro a te, verranno in catene si prostreranno davanti a te e ti supplicheranno, dicendo: "Certamente
Dio è in te e non c'è alcun altro; non c'è altro DIO". 15 In verità tu sei un Dio che ti nascondi, o DIO
d'Israele, o Salvatore. 16 Saranno tutti quanti svergognati e confusi, sì, se ne andranno tutti insieme
coperti di vergogna i fabbricanti di idoli. 17 Ma Israele sarà salvato dall'Eterno con una salvezza
eterna; voi non sarete svergognati o confusi mai più in eterno. 18 Poiché così dice l'Eterno che ha creato
i cieli, egli, il DIO che ha formato la terra e l'ha fatta; egli l'ha stabilita, non l'ha creata informe ma l'ha
formata perché fosse abitata: "Io sono l'Eterno e non c'è alcun altro. 19 Io non ho parlato in segreto in
un angolo oscuro della terra; non ho detto alla progenie di Giacobbe: Cercatemi invano Io, l'Eterno,
dico ciò che è giusto e dichiaro le cose che sono rette. 20 Radunatevi e venite, avvicinatevi insieme, voi
che siete scampati dalle nazioni! Non hanno intendimento quelli che portano un'immagine di legno da
loro scolpita e pregano un dio che non può salvare. 21 Annunziatelo e presentate le vostre ragioni, sì, si
consiglino pure insieme. Chi ha annunciato questo fin dai tempi antichi e l'ha predetto da lungo tempo?
Non sono forse io, l'Eterno? Non v'è altro DIO fuori di me, un Dio giusto, un Salvatore; non c'è
nessuno fuori di me. 22 Volgetevi a me e siate salvate, voi tutte estremità della terra. Poiché io sono Dio
e non c'è alcun altro. 23 Ho giurato per me stesso, dalla mia bocca è uscita una parola di giustizia, e non
sarà revocata: ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua giurerà per me. 24 Si dirà di me:
Solo nell'Eterno ho giustizia e forza. A lui verranno tutti quelli che erano accesi d'ira contro di lui e
saranno svergognati. 25 Nell'Eterno sarà giustificata e si glorierà tutta la progenie d'Israele.
Riflessione: Gedeone e i suoi 300 uomini hanno sconfitto il nemico con lo shofar, le torce e i vasi di
terracotta. Vedi il simbolismo? Lo Shofar (il suono di Hashem (Dio)), le torce (Spirito Santo), vasi di terracotta
(vasi di terra). Il suono dei loro shofar confondeva e terrorizzava i nemici di Gedeone.
Quando l'Angelo del Signore visitò Gedeone e gli disse che sarebbe stato un valoroso vincitore sui nemici di
Israele, all'inizio egli non riuscì a ricevere questa parola. Il Signore dovette rivelarglielo tramite lo Spirito
affinché Gedeone lo ottenesse e quando lo ottenne Gedeone seminò un'offerta raccogliendo quella Parola.
Quell'offerta ha prodotto un raccolto per lui. Ha assicurato la sua vittoria ed è stata una grande vittoria. Il
Signore visitò il nemico in un sogno (Giobbe 33:13-16) e gli diede l'interpretazione. Nel momento in cui
questi due personaggi della storia hanno aperto la bocca ed hanno pronunciato ciò che Hashem (Dio) ha
rivelato a uno in un sogno e all'altro all'interpretazione del sogno, la parola è stata stabilita in loro e gli angeli
sono stati attivati per far passare quella parola.
Rabbi Harel (Clint)
For
Beit Shalom Messianic Congregation, Pozzuoli, Napoli, Italia

Weekly Messianic Bible Studies/Studi Biblici Messianici Settimanali
Beit Shalom Messianic Congregation, Pozzuoli, Naples, Italy

Salmo 103
Salmi 103:17-22 LND - 17 Ma la benignità dell'Eterno dura d'eternità in eternità per quelli che lo
temono e la sua giustizia per i figli dei figli, 18 per quelli che osservano il suo patto e si ricordano dei
suoi comandamenti per metterli in pratica. 19 L'Eterno ha stabilito il suo trono nei cieli, e il suo regno
domina su tutto. 20 Benedite l'Eterno, voi suoi angeli potenti e forti, che fate ciò che egli dice,
ubbidendo alla voce della sua parola. 21 Benedite l'Eterno, voi tutti eserciti suoi, voi suoi ministri, che
fate la sua volontà. 22 Benedite l'Eterno, voi tutte le sue opere, in tutti i luoghi del suo dominio. Anima
mia. benedici l'Eterno!
Hashem (Dio) ci ha dato una strategia per noi quest'anno per garantire le nostre vittorie e ricompense. Ci sono
ricompense che Hashem (Dio) ha portato con sé per quest'anno. Quest'anno sei stato chiamato, scelto e
ordinato di portare i suoi frutti. I seggi giudiziari nelle Corti del Cielo sono in attesa di essere colmati.
Dopo le elezioni politiche, Hashem (Dio) ha iniziato a suscitare molti intercessori perché entrassero nelle corti
del cielo per cercare la Sua giustizia. Questo è stato il momento in cui la Sua giustizia doveva venire ai
credenti, ma anche a Israele, e la terra così che la creazione di Hashem (Dio) chiedesse la Sua giustizia.
Dobbiamo iniziare a cercare la Sua giustizia per noi stessi, le famiglie, il popolo di Hashem (Dio), ecc.
C'è una storia di un uomo che, poco prima delle elezioni politiche, ha ricevuto una convocazione a far parte di
una giuria: "È appena successo il giorno dopo le elezioni politiche. Non ci ho pensato molto da quando non
ero mai stato scelto per far parte di un gruppo di potenziali giurati tranne la volta precedente che ero stato
convocato prima di quel momento, e non mi era mai seduto in una giuria. Non solo sono stato convocato, ma
sono stato anche selezionato per sedermi tra la giuria. Mentre la gente veniva condotta all'ingresso del
tribunale, lì davanti mentre stavamo per salire le scale verso l'ingresso c'era un signore che suonava la tromba
di fronte al tribunale! Stava suonando una cornetta!"
Il caso? Incendio doloso e frode assicurativa. L'imputato ha negato categoricamente di averlo fatto anche se i
pubblici ministeri hanno prodotto un video in cui questi è stato chiaramente visto dare fuoco. Quest'uomo che
ha appena raccontato la sua storia era il giurato supplente, quindi in realtà non riuscì a partecipare alla
deliberazione vera e propria. Si è seduto per l'intero caso e poi gli è stato chiesto di essere chiuso in una stanza
da solo mentre il comitato della giuria ha deliberato sul caso. Il punto è questo, egli si rese presto conto che
c'era stata stregoneria usata per influenzare il caso in modo che questa persona fosse ritenuta innocente. Il
Signore lo aveva lì solo per intercedere sui giurati per tenerli liberi dalla stregoneria ed era una magia potente.
In realtà hanno iniziato a discutere sul non essere davvero sicuri che fosse il ragazzo nel video. Inutile dire
che il simbolismo nel caso è che dopo che gli è stato mostrato ciò che stava realmente accadendo, è stato
rinchiuso, messo da parte, per intercedere durante la deliberazione per garantire la giustizia dovuta in questo
caso.
Durante il periodo in cui quest'uomo si è seduto tra la giuria, ha anche ricevuto una parola potente per il
giudice che presiedeva il caso e il vice sceriffo in tribunale. Fu in grado di pronunciare le parole
personalmente e persino pregare privatamente per il giudice e lo sceriffo. Il giudice lo ha anche contattato in
seguito e gli ha chiesto se le avrebbe inviato un'email ripetendo le cose che aveva profetizzato su di lei.
Cosa sta dicendo il Signore in tutto questo? Sto chiamando il mio popolo alle corti del cielo per chiedere
giustizia e troverai il pubblico con il giudice del cielo e della terra e avrai influenza su di lui per muoverti a
nome delle petizioni che sei chiamato a portare davanti ad lui.
Abbiamo il favore e l'influenza con il Re dei re e il Signore dei signori! Ma dobbiamo rispondere alla
chiamata ad apparire nei Suoi tribunali! Risponderai alle convocazioni della giuria rilasciate dalla corte del
cielo? Il giudice sta cercando di far sedere una giuria di giurati celesti in casi deliberati portati davanti a lui
dall'accusatore dei fratelli. C'è un appello a conformarsi alla giuria del cielo per decretare la giustizia. Ti
viene presentata l'opportunità di ricevere un mantello (unzione) che ti dà piena autorità legale per dare
giustizia dove la giustizia è dovuta.
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Questa corte era situata al 40° piano.
A proposito delle precedenti convocazioni della giuria: anche la volta precedente era interessante.
Quest'uomo è stato scelto per essere nella giuria, ma quando è arrivato in aula per essere intervistato lo
sceriffo ha detto al gruppo di entrare e sedersi solo sul lato destro dell'aula. Nessuno avrebbe dovuto sedersi
sul lato sinistro. Ha detto, ancora una volta, che non voglio vedere una persona seduta sul lato sinistro
dell'aula. Mi sono chiarito? L'uomo era in coda per ultimo, quindi quando entrò e stava per sedersi sul lato
destro, lo sceriffo lo fermò e disse: Non tu. Sei speciale. Devi sederti sul lato sinistro da solo. L'uomo
pensava che stesse scherzando perché stava sorridendo e l'intero gruppo in aula iniziò a ridere di lui, ma era
serio. Ha chiesto perché lo aveva detto, perché sei speciale e devi essere separato dagli altri. L'uomo rimase lì
senza sapere se lo sceriffo fosse davvero serio o se stesse scherzando. Sempre sorridendo disse, per favore,
siediti, a sinistra da solo. Più tardi, mentre tornava a casa, il Signore iniziò a mostrargli il simbolismo di
essere stato incaricato dallo sceriffo di sedersi separato dagli altri: ecco un appello ai credenti a salire in
posizioni di autorità nelle corti del cielo che richiede una vita santificata di santità. Richiederà una vita così
separata dal mondo che potresti essere deriso o considerato un essere giusto a volte per non schierarti (seduto)
dalla stessa parte in cui si trovano tutti gli altri. L'uomo si chiese ancora dopo se lo sceriffo conosceva il
Signore e se stesse parlando profeticamente sapendo che doveva tenerlo separato da tutti gli altri e dire che
era diverso dal resto. Proprio in quel momento il Signore gli parlò dello sceriffo e disse le seguenti parole
strabilianti: A proposito dello Sceriffo, se puoi riceverlo, IO SONO Colui che ti ha distinto in aula.
Permettetemi di interpretare il simbolismo in queste storie sulle convocazioni della giuria. Le precedenti
convocazioni della giuria rappresentavano un invito a ricoprire posizioni di autorità nelle corti del cielo. Ci
sono posti vacanti nei tribunali in arrivo a causa di molti uomini e donne potenti di Hashem (Dio) che vanno a
casa in questa stagione. Ci sono molti potenziali nella lista di Hashem (Dio) da prendere in considerazione,
ma solo quelli che rispondono alla chiamata e sono obbedienti a venire fuori da qualsiasi cosa mondana,
incluso nella sposa di Yeshua (Cristo), riceveranno l'autorità di sedersi nelle corti del cielo. Le recenti
convocazioni della giuria e il fatto di essere stati scelti per far parte della giuria rappresentano la stagione in
cui ci troviamo attualmente. Ci sono molti che sono stati chiamati e ora sono stati scelti dal Signore, scelti a
mano, per ricevere un posto di autorità e incarichi nei Suoi tribunali. Sono quelli che hanno trovato il posto
segreto e sono nascosti nella sua ombra. Non ci sono celebrazioni pubbliche o annunci dei loro appuntamenti
perché preferiscono che Lui, Yeshua, ottenga tutta la gloria.
Romani 8:27-34 LND - 27 E colui che investiga i cuori conosce quale sia la mente dello Spirito, poiché
egli intercede per i santi, secondo Dio. 28 Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per
coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. 29 Poiché quelli che egli ha
preconosciuti, li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo Figlio affinché egli sia il
primogenito fra molti fratelli. 30 E quelli che ha predestinati, li ha pure chiamati, quelli che ha
chiamati, li ha pure giustificati e quelli che ha giustificati, li ha pure glorificati. 31 Che diremo dunque
circa queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? 32 Certamente colui che non ha risparmiato
il suo proprio Figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? 33 Chi
accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. 34 Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che
è morto, e inoltre è anche risuscitato; egli è alla destra di Dio, ed anche intercede per noi.
Siamo stati predestinati a conformarci alla Sua immagine. Che cos'è? Seduto alla destra del Padre facendo
intercessione per i santi, ci ha sollevati insieme e ci ha fatti sedere insieme in luoghi celesti in Yeshua
(Cristo): tu sei seduto in Lui in luoghi celesti molto al di sopra di tutti i principati, i domini. Cosa dovremmo
fare in tribunale? Parlare a nome di coloro che non possono parlare da soli, che non hanno voce.
Proverbi 31:1-9 LND - 31 Parole del re Lemuel, il messaggio profetico con cui sua madre lo ammaestrò.
2 Che ti dirò, figlio mio? Che ti dirò, figlio del mio grembo? Che ti dirò, figlio dei miei voti? 3 Non dare
il tuo vigore alle donne né la tua vita a ciò che distrugge i re. 4 Non si addice ai re, o Lemuel, non si
addice ai re bere vino né ai principi desiderare bevande inebrianti, 5 perché bevendo non dimentichino
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la legge e non distorcano il diritto di tutti gli afflitti. 6 Date bevande inebrianti a chi sta per perire, e del
vino a chi ha il cuore amareggiato. 7 Beva per dimenticare la sua povertà e non ricordarsi più dei suoi
guai. 8 Apri la tua bocca in favore del muto in difesa di tutti i derelitti. 9 Apri la tua bocca, giudica con
giustizia e difendi la causa del misero e del bisognoso.
È’ importante capire cosa sto per dire. Il Signore inizierà a trattare con noi delle cose che dobbiamo stabilire
per operare in ciò che ci sta chiamando ad affrontare. Non cammineremo nelle corti dei cieli se non siamo
disposti a essere purificati da alcun idolo nelle nostre vite e se non viviamo una vita separata dal mondo.
Ricordi Giosafat?
Dobbiamo odiare anche gli indumenti contaminati dalla carne.
Giuda 20-23 LND - 20 Ma voi, carissimi, edificando voi stessi sulla vostra santissima fede, pregando
nello Spirito Santo, 21 conservatevi nell'amore di Dio, aspettando la misericordia del Signore nostro
Gesù Cristo, in vista della vita eterna. 22 E abbiate compassione degli uni usando discernimento. 23 ma
salvate gli altri con timore, strappandoli dal fuoco, odiando perfino la veste contaminata dalla carne.
Riflessione: Suonare lo shofar è una forma di preghiera / intercessione. È il respiro di Hashem (Dio). Se c'è
un respiro, c'è una voce. Elia era un uomo. Pregava con fervore e le sue preghiere erano influenti anche
sull'atmosfera e sugli elementi. Quest'anno HaShem (Dio) inizierà a liberare lo spirito di Elia attraverso gli
shofar.
Giacomo 5:16-20 LND - 16 Confessate i vostri falli gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri,
affinché siate guariti; molto può la preghiera del giusto, fatta con efficacia. 17 Elia era un uomo
sottoposto alle stesse nostre passioni, eppure pregò intensamente che non piovesse, e non piovve sulla
terra per tre anni e sei mesi. 18 Poi pregò di nuovo, e il cielo diede la pioggia e la terra produsse il suo
frutto. 19 Fratelli, se uno di voi si svia dalla verità e qualcuno lo converte 20 sappia costui che chi
allontana un peccatore dall'errore della sua via, salverà un'anima dalla morte e coprirà una
moltitudine di peccati.
C'erano un uomo e sua madre che uscirono nel cortile e suonarono i loro shofar. Avrebbero dovuto avere il
100% di possibilità di pioggia quel giorno. Quel giorno non piovve, c’erano solo bei cieli soleggiati. Non solo
avremo influenza sull'atmosfera e sugli elementi, ma avremo influenza sulle nazioni per quanto riguarda la
conquista delle anime e la riconciliazione degli altri con HaShem (Dio). Se preghiamo con fervore come fece
Elia, HaShem (Dio) farà piovere la Sua giustizia e porterà molte anime nel Suo regno.
Giobbe 22:27-30 LND - 27 Lo pregherai ed egli ti esaudirà, e tu adempirai i tuoi voti. 28 Deciderai una
cosa e ti riuscirà, e sul tuo cammino splenderà la luce. 29 Quando ti umiliano, dirai: "L'innalzamento
verrà". Egli soccorrerà l'umile 30 e libererà anche chi non è innocente sì, egli sarà liberato per la purità
delle tue mani".
Cosa dobbiamo fare? Dichiarare Geremia 51 su coloro per cui preghiamo. Ungere le stesse e gli shofar.
Quindi ognuno individualmente come atto profetico per attivare il mantello e l'unzione di HaShem (Dio) si sta
liberando con noi per il ministero dello shofar quest'anno per suonare e per suggellarne l’autorità.
Geremia 1:5; 9-10 LND - 5 "Prima che io ti formassi nel grembo di tua madre, ti ho conosciuto; prima
che tu uscissi dal suo grembo, ti ho consacrato e ti ho stabilito profeta delle nazioni".
Fondamentalmente, saremo chiamati a giudicare gli empi e cercare la Sua giustizia per gli oppressi.
Ricevete questa benedizione:
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Che il Signore vi benedica e vi protegga. Il Signore faccia risplendere il Suo volto su di voi e vi sia
propizio; Che il Signore elevi il Suo volto su di voi, e vi dia la pace. In nome di Yeshua (Gesù) il Messia,
il Principe della Pace, Shalom.
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