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- CAPITOLO 2 Mi senti ora?
Abbiamo un enorme privilegio come credenti in Yeshua
HaMashiach, abbiamo un Padre (Hashem) che desidera
mostrarci il Suo amore durante la nostra vita quotidiana ed essere
coinvolto in tutto ciò che ci riguarda.
Il Suo desiderio è che lo cerchiamo in modo che Lui può
avvicinarsi a noi. Questo non significa che si aspetta che
trascorriamo ogni minuto del nostro giorno in ginocchio in
preghiera, ma Lui vuole avere una conversazione intima con noi
così come siamo poiché siamo suoi.
Se vogliamo davvero avere intimità con Hashem (Dio), noi
dobbiamo apportare cambiamenti nello stile di vita che creano
un atmosfera per permettere a Lui di parlare. L'atmosfera può
essere definita come "il clima, l'ambiente o l’umore
predominante intorno a noi. " Avete mai notato che risentiamo
dell’umore intorno a noi, come ad esempio, tensione o conflitto?
Le atmosfere sono create dai nostri atteggiamenti. E ci sono
alcuni atteggiamenti importanti di cui abbiamo bisogno
di scegliere nel nostro rapporto con Hashem (Dio) che ci renderà
sensibili alla Sua voce.

1. ATTEGGIAMENTO DI ASCOLTO

Hashem (Dio) sta parlando, ma la vera domanda è: "Stiamo
ascoltando?"
Quando parlo con qualcuno, se posso dire che non mi sta
ascoltando, smetto di parlare. Nello stesso modo, Hashem (Dio)
parla a coloro che Lo ascolteranno. Dobbiamo proteggerci dalla
mentalità di ascoltare la Sua voce solo quando siamo alla
disperata ricerca di una parola di saggezza o abbiamo bisogno di
aiuto in caso di emergenza.
Anni fa, Hashem (Dio) mi ha insegnato una buona lezione
in quest 'area. Avevo l'abitudine di cercare davvero
Lui quando ero alla disperata ricerca di aiuto o di una parola
Da Lui. Un giorno, Hashem (Dio) ha parlato al mio cuore e
Ha detto: "Gavriela, se mi cercherai sempre quando sei disperata,
ti troverai in molte situazioni disperate."
Questo ha attirato la mia attenzione! Ho imparato che è molto
più facile mantenere il mio orecchio spirituale continuamente
sintonizzato per ascoltare Hashem (Dio) piuttosto che cercare di
recuperare e guadagnare terreno quando la vita diventa dura. La
nostra relazione con Hashem (Dio) si basa sulla nostra fede in
chi è, credendo che ci ami e si prenda cura di noi.
Romani 10:17 (ND) dice: La fede viene dall’ascolto della parola
di Hashem (Dio). Man mano che prendiamo del tempo
regolarmente per pregare e studiare la Torah (Antica Alleanza) e
il Brit Chadashah (Nuova Alleanza), svilupperemo un'abitudine
coerente nel mantenere il nostro orecchio spirituale in sintonia
con la voce di Hashem (Dio).

2. UN ATTEGGIAMENTO CHE ONORA
HASHEM (DIO)
Quando stiamo lottando per prendere una decisione o stiamo
affrontando un problema che non sappiamo come gestire, è facile
rivolgersi alle persone per ottenere la loro opinione su ciò che
dovremmo fare invece di aspettare Hashem (Dio) per la Sua
direzione. Tuttavia, quando lo facciamo, onoriamo in realtà il
consiglio delle persone più della saggezza di Hashem (Dio).
Spesso chiedo alla gente: "Quando si verificano problemi, corri
al telefono o al trono di Hashem (Dio)?" Voglio dire, corri prima
verso altre persone per aiuto o guida, o corri immediatamente al
trono di Hashem (Dio) per ricevere forza, incoraggiamento e
saggezza?
Non sto dicendo che non dovremmo mai chiedere a nessuno un
consiglio divino. Hashem (Dio) può certamente indurci a
discutere delle cose con altre persone a volte. Ma se dobbiamo
costantemente sapere cosa pensa "un altro" o cosa farebbe, allora
non ci fidiamo di poter sentire noi stessi da Hashem (Dio).
Adoro Giovanni 2:27. Dice che l'unzione del Ruach-HaKodesh
(Spirito Santo) “rimane” (dimora in noi) e che Egli “ci insegna
ogni cosa”. Hashem (Dio) vuole che siamo guidati
individualmente dal Ruach-HaKodesh (Spirito Santo). Se
svilupperemo la capacità di ascoltare da Lui, dobbiamo iniziare a
uscire con fede, seguendo i suggerimenti del Ruach-HaKodesh
(Spirito Santo) che parla al nostro cuore.
Quando hai bisogno di risposte, ti incoraggio a correre da
Hashem (Dio). Permettigli di parlarti con il Suo RuachHaKodesh (Spirito). E se commetti un errore, fidati di Lui per
aiutarti a tornare in pista e continuare ad andare avanti.

3. UN'ATTEGGIAMENTO DI OBEDIENZA

In Salmo 40: 6 (ND), Davide dice: Sacrificio e offerta non
desideri. Mi hai dato la capacità di ascoltare e obbedire. La Tua
Tora, un culto più prezioso delle offerte bruciate. Davide capì
che stava onorando Hashem (Dio) e mostrando come Lo amava e
si fidava di Lui quando obbediva ai Suoi comandi.
Lo stesso vale per noi. Non serve a niente che Hashem (Dio) ci
parli se non ascolteremo e obbediamo a ciò che dice o se
scegliamo di fare solo le cose che vogliamo fare. Il modo di
sperimentare la volontà di Hashem (Dio) per le nostre vite è
semplice: pregare e obbedire.
Il dottor Yonge Cho è il pastore della più grande chiesa cristiana
della Corea del Sud, potresti averne sentito parlare. Quando gli è
stato chiesto come costruisce la sua chiesa, la sua risposta è stata:
"Prego e obbedisco". Amo questo!
L'obbedienza ad Hashem (Dio) è la chiave per ascoltare la Sua
voce non solo qualche volta, ma come stile di vita. C'è una
grande differenza tra una persona che prega solo Hashem (Dio)
per sapere cosa fare quando si è nei guai e qualcuno che segue
con tutto il suo cuore Hashem (Dio) nel modo in cui vive.
So che non è sempre facile obbedire, specialmente quando
Hashem (Dio) ci sta mostrando di fare qualcosa che non ci piace
o che non abbiamo voglia di fare. La verità è che non saremo
sempre entusiasti delle cose che Hashem (Dio) ci porta a fare,
come umiliarci e scusarci quando abbiamo ferito qualcuno. Ma
qualunque cosa ci metta nei nostri cuori, è sempre per il nostro
bene. E sarà sempre con noi, dandoci la saggezza e la forza di
obbedire quando sentiamo la Sua voce.

Ecco un ottimo punto di partenza: iniziamo a fare passi di fede
facendo le cose che vediamo nella Bibbia che rivelano
chiaramente la volontà di Hashem (Dio). Più obbediamo, più
diventa facile ascoltare la voce di Hashem (Dio) e seguire ciò
che dice.
4. ELIMINARE LE DISTRAZIONI
C'è molto rumore nel mondo intorno a noi, e una ragione per cui
a volte abbiamo difficoltà a discernere la voce di Hashem (Dio)
nel nostro cuore è perché stiamo prendendo nella nostra mente
troppi diversi messaggi. Una delle cose più grandi che possiamo
fare per aiutare a bloccare le distrazioni del mondo intorno a noi
è passare del tempo regolare e in intimità con Hashem (Dio).
Voglio incoraggiarVi a prendervi del tempo per essere ancora
alla presenza di Hashem (Dio) e ascoltare la Sua voce calma e
sommessa che parla al Vostro cuore. Studiate la Sua Torah e il
Suo Brit Chadashah e presentate il Vostro cuore a Lui in
preghiera. AllontanateVi da tutte le distrazioni del mondo.
Mentre lo fate, state creando l'atmosfera perfetta per far parlare
Hashem (Dio). Aumenterete la Vostra fede e troverete più facile
credere a ciò che Hashem (Dio) Vi sta dicendo più di quanto
crediate o a ciò che pensiate o sentiate o alle Vostre circostanze.
Hashem (Dio) ha un piano formidabile per la Vostra vita e,
mentre prendete il tempo per cercarlo, Vi aiuterà a uscire da quel
buon piano, guidandoVi e guidandoVi in ogni passo del
cammino.

