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- CAPITOLO 5 Le Vie in cui Hashem
(Dio) Parla
Hashem (Dio) può parlarci in tanti modi. Come discusso nel capitolo
precedente, il Signore ci parlerà principalmente attraverso la Sua
Parola. Ecco perché è così vitale leggere, studiare e apprendere ciò che
la Bibbia ha da dire, per riempire le nostre menti con i pensieri di
Hashem (Dio).
Può anche parlarci attraverso la natura, i nostri doni e le nostre capacità
naturali, attraverso la pace e persino attraverso altre persone. Può
parlare attraverso modi soprannaturali come attraverso i sogni e le
visioni. Oppure può parlarci in modi apparentemente "ordinari" come
attraverso la nostra coscienza o saggezza e buon senso.
Uno dei modi più comuni in cui parla il Signore è attraverso una voce
calma, piccola, attraverso un semplice "Conoscere" in profondità nei
nostri cuori. In questo capitolo e il prossimo, esplorerò la maggior parte
di questi modi e proverò a fornire alcuni esempi pratici.
Penso che una delle cose principali da tenere a mente sia
che Hashem (Dio) desidera parlarci. Non si tratta solo di concentrarsi
sul metodo che sceglie di usare, ma di imparare a sentire la Sua voce in
modo che possiamo ricevere il messaggio che vuole condividere con
noi.
I NOSTRI DONI E TALENTI
Penso che a volte possiamo complicare l'ascolto di Hashem (Dio). Sì, è
estremamente importante cercare il Signore in merito alla nostra
chiamata e a ciò che Lui vuole che facciamo della nostra vita. Tuttavia,
non dovremmo ignorare i doni e le abilità naturali che ha posto dentro
ognuno di noi.

È normale per noi chiederci: che cosa ho intenzione di fare della mia
vita? Qual è il mio scopo? Cosa vuole Hashem (Dio) che io faccia?
Molte volte il Signore risponde a queste domande e ci conduce al
nostro scopo attraverso i nostri talenti e abilità naturali. Se non sei
sicuro del tuo scopo, penso questo è un buon consiglio: inizia facendo
quello che sei bravo a fare.
Ricordo di aver consultato una giovane donna anni fa che si era appena
diplomata al liceo. Stava pregando e cercando Hashem (Dio) per la Sua
direzione nella sua vita, ma non sapeva cosa fare. Io finalmente le
chiesi: "Cosa ti piace fare?"
Ha immediatamente condiviso con me quanto fosse appassionata di
aiutare e prendersi cura delle persone quando sono malate. Voleva
davvero diventare un'infermiera.
Hashem (Dio) ha usato quella conversazione per aprire gli occhi su ciò
che la chiamava a fare per Lui. Ad oggi, è un'infermiera formidabile,
non possiamo immaginare che faccia qualcos'altro!
Allo stesso modo, è così importante non passare la vita a cercare di fare
ciò che non sei chiamato a fare. Anni fa, quando stavo ancora cercando
di capire chi fossi, ho finito per provare ad essere come tutti gli altri. Il
il problema era che non mi venivano dati i doni e le capacità che
Hashem (Dio) aveva dato ad altri.
Ad esempio, un nostro vicino di casa era un giardiniere eccezionale che
ha inscatolato i suoi frutti e pomodori. Quindi ho deciso che avrei fatto
la stessa cosa. Sono sicura che potete immaginare come è andata a
finire. Tutti i miei pomodori e i frutti sono morti!

Vedete, quando lavoriamo su cose che non siamo chiamati a fare, non
solo ci rendiamo infelici, ma rendiamo anche miserabili quelli che ci
circondano. Tuttavia, quando facciamo ciò che siamo bravi a fare, ci
divertiamo ... e c'è una grazia e una passione per farlo bene.
Non abbiate paura di uscire fuori a farlo. Se non sei sicuro di quale
direzione prendere, inizia con ciò che sai fare meglio. Quindi, consenti
ad Hashem (Dio) di confermare questa direzione o di dirigerti in un
altro modo.
SAGGEZZA E BUON SENSO
La saggezza è un dono del Signore che ci aiuta a discernere la verità e
la cosa giusta da fare in una situazione. La Bibbia ci dice che Hashem
(Dio) vuole darci la Sua saggezza: tutto ciò che dobbiamo fare è
chiedere! Guarda con me Giacomo 1: 5 (ND). Dice:
Se qualcuno di voi è carente di saggezza, lo chieda ad Hashem (Dio)
[Colui che dona saggezza] a tutti in modo libero e sgraziato, senza
rimproverare o trovare errori, e gli sarà dato.
Quando ci troviamo di fronte a una situazione difficile o abbiamo una
decisione difficile da prendere, è così confortante sapere che non
dobbiamo capire da soli ciò che sta avvenendo. Possiamo andare da
Hashem (Dio) e chiedere la Sua saggezza e direzione, e ci aiuterà a
sapere cosa fare.
Avere la saggezza di Hashem (Dio) è diverso dal semplice essere
intelligenti. Puoi essere estremamente intelligente e non operare ancora
con saggezza. La saggezza è strettamente correlata al buon senso. Il
buon senso implica l'uso del buon senso: è sapere cosa fare della
saggezza che Hashem (Dio) ci offre.

