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- CAPITOLO 3 Lo Spirito della Verità
Sono così grato per il ministero del Ruach HaKodesh (Spirito
Santo) nella mia vita. Mi piace anche molto insegnare agli altri il
ruolo di vitale importanza che svolge in tutto ciò che facciamo.
Cominciamo guardando ciò che Yeshua ci dice in Giovanni
16:13: Ma quando Egli, lo Spirito di Verità, verrà, ti guiderà in
tutta la verità [verità piena e completa].
Poiché non parlerà di propria iniziativa, ma parlerà qualunque
cosa ascolti [dal Padre, il messaggio riguardante il Figlio], e ti
svelerà ciò che verrà [in futuro].
Amo questo! Hashem sa che abbiamo bisogno di aiuto per uscire
dal buon piano che ha per le nostre vite, quindi ci ha dato il Suo
Ruach (Spirito), il Ruach HaKodesh, per vivere in noi e darci le
Sue istruzioni. Il Ruach HaKodesh è in noi e con noi tutto il
tempo, guidandoci nella giusta direzione.
Il Ruach HaKodesh (Spirito Santo) conosce il consiglio di
Hashem (Dio), conosce la mente di Hashem (Dio). E poiché vive
in noi, 1 Corinzi 2:16 dice, abbiamo la mente di Yeshua (Gesù il
Messia) e tratteniamo i pensieri (sentimenti e scopi) del Suo
cuore.
Un po’ prima in Giovanni capitolo 16, nel versetto 7, Yeshua
disse ai discepoli che in realtà era meglio che andasse via perché
sarebbe venuto il Ruach HaKodesh (Spirito Santo). Vedi,
Yeshua poteva essere solo in un posto contemporaneamente.
Tuttavia, il Ruach HaKodesh può essere ovunque, sempre. Può
guidare individualmente ognuno di noi allo stesso tempo!

Diamo un’occhiata a questo verso nella sua interezza. Yeshua
dice:
Ma io ti dico la verità, è a tuo vantaggio che me ne vado;
poiché se non vado via, l’Assistente (Consolatore, Avvocato,
Intercessore, Consigliere, Rafforzatore, Riserva) non verrà
da Voi; ma se vado, manderò il Ruach HaKodesh (lo Spirito
Santo) a Voi [per essere in stretta amicizia con te].
Yeshua (Gesù) trascorse tre anni interi con i Suoi discepoli e
durante questo periodo insegnò loro molte cose. Ma la Sua
dipartita non ha significato che la loro comunione con Hashem
(Dio) e l’insegnamento che hanno ricevuto da Lui sarebbe finito.
Piuttosto il contrario! Yeshua ha promesso di inviare il Ruach
HaKodesh (Spirito Santo), che avrebbe aiutato a guidarli e
dirigerli in un modo ancora più personale.
In che modo il Ruach HaKodesh ci aiuta e ci guida? In questo
versetto, Yeshua usa diverse parole per descrivere l’incredibile
lavoro del Ruach HaKodesh: Consolatore, Consigliere, Aiuto,
Avvocato, Intercessore, Rafforzatore e Riserva. Vediamo cosa
significano alcuni di questi versetti.
È IL NOSTRO CONSIGLIERE
Sapevi che Il Ruach HaKodesh vuole consigliarti? In effetti, è
disponibile in ogni momento per offrire una guida per tutto ciò
che riguarda la tua vita.
Nel corso degli anni, sono stato continuamente sorpreso da ciò
che accade quando chiedo aiuto e risposte ai miei problemi al
Ruach HaKodesh. Ti faccio un esempio pratico.
Di recente ho avuto episodi di sensazione di debolezza e
stanchezza. Mentre cercavo il Signore a riguardo, mi ha mostrato
che non mangiavo abbastanza spesso e che la mia glicemia si

stava abbassando troppo. Di conseguenza, ho adattato la mia
dieta e tutto è tornato alla normalità! Quando più tardi sono
andato dal medico, ha confermato che questo era il problema.
Posso darti un esempio dopo l’altro di come il Ruach HaKodesh
mi ha consigliato e diretto, come mi ha mostrato le cose e
scoperto le risposte che hanno avuto un impatto drammatico
nella mia vita.
Credo che spesso ci arrovelliamo alla ricerca di soluzioni quando
il Signore ha sempre le risposte ai nostri quesiti. Il Ruach
HaKodesh è il nostro Consigliere e, mentre lo cerchiamo, può
rivelare in pochi istanti cose che non potremmo mai scoprire da
soli.
IL BUON AIUTO NON È DURO DA TROVARE
Il Ruach HaKodesh (Spirito Santo) è il nostro “Aiutante” e,
come ho già discusso, vuole aiutarci con ogni piccolo dettaglio
della nostra vita.
Forse sei come me. Per anni, ho sentito che era giusto portare i
miei “gravi problemi” ad Hashem (Dio), ma non volevo
disturbarlo con le cose più piccole. La verità è che il Ruach
HaKodesh è preoccupato per tutto ciò che ti riguarda, che si tratti
di una domanda “seria” come un problema di relazione o
qualcosa di semplice come sistemarsi i capelli al mattino.
Dovremmo certamente rispettare e mostrare riverenza per
Hashem (Dio); tuttavia, è importante ricordare che è nostro
amico. Ti incoraggio a parlare con il Ruach HaKodesh per tutto
il giorno, chiedendo il Suo aiuto e la Sua direzione con qualsiasi
cosa. Più ti eserciti a fare questo, più facile e naturale diventerà.
È molto comune per me ora parlare con il Ruach HaKodesh

mentre trascorro la mia giornata. Dirò cose del tipo: “Ruach
HaKodesh, ho davvero bisogno del tuo aiuto e direzione mentre
mi siedo per studiare questo sermone o studio biblico. Mostrami
cosa vuoi che dica alla gente alla mia prossima conferenza.”
O se incontro un amico per un caffè, potrei dire: “Signore, voglio
solo riconoscerti in questo momento. Ruach HaKodesh, ti
preghiamo di aiutarci ad avere una buona conversazione.
Aiutami ad essere una buona amica e un buon ascoltatrice.”
Ci sono momenti in cui non sappiamo nemmeno come pregare, e
va bene. Può sembrare semplice, ma “Aiutami!” è diventata una
delle mie preghiere preferite per pregare. E più riconosciamo il
Ruach HaKodesh (Spirito Santo) e chiediamo aiuto, più
scopriremo la Sua presenza e abilità in tutto ciò che facciamo.
È LA NOSTRA “RISERVA”
Che cosa significa avere il Ruach HaKodesh come nostra
riserva? Anni fa, Hashem mi ha dato un esempio formidabile. Ha
detto di pensarla in questo modo: se sei mai stato in “lista di
riserva” per salire su un aereo, semplicemente aspetti nelle
vicinanze fino a quando una sedia è disponibile, quindi cogli
l’occasione e sali a bordo.
Allo stesso modo, il Ruach HaKodesh (Spirito Santo) è in attesa,
sta solo aspettando un’apertura nella nostra vita, aspettando che
chiediamo il Suo consiglio, guida e aiuto.
Amici, voglio che sappiate che Hashem (Dio) vi copre le spalle.
Penso che molti di noi abbiano questa mentalità dicendo: Oh,
non voglio disturbare il Signore con questo. Ma la verità è
questa: Colui che ti conosce meglio è Colui che desidera aiutarti
di più. Ed è con te ovunque tu vada.

