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- CAPITOLO 4 Guidato da Sua Torah (Yeshua)
Adoro la Torah. È la Sua lettera d'amore per noi e il Suo manuale di
istruzioni per la vita. Quando si tratta di ascoltare la Voce di Hashem
(Dio), questo è il primo posto in cui dovrebbe iniziare.
La Bibbia ha le risposte per ogni singola domanda che possiamo
mai avere. È piena di verità, storie e parabole che ci istruiscono in
ogni area: il nostro comportamento, i nostri rapporti con Hashem
(Dio) e gli altri, come crescere spiritualmente, come discernere il
diritto dall'errore, i modi per soddisfare Hashem (Dio) che sta
chiamando le nostre vite e molto altro ancora.
Mi piace molto come dice 2 Timoteo 3: 16-17 (TLV): 16 Tutta la
Scrittura è ispirata da Hashem (Dio) [a] ed e’ utile per insegnare,
per rimproverare, per restaurare e per addestramento alla giustizia,
17 affinché la persona appartenente a Hashem (Dio) sia capace,
pienamente attrezzata per eseguire ogni buona azione.
Dico spesso alla gente che se vogliono sentire la Voce di Hashem
(Dio), devono impegnarsi per essere studenti della Parola di
Hashem (Dio). Perché? Perché Hashem (Dio) usa la Sua Parola
come primario modo di parlare con noi. È piena della Sua saggezza,
istruzione, e comandi, è pieno di informazioni sulla Sua volontà per la
nostra vita. Più leggiamo, studiamo e riempiamo le nostre menti di
Hashem e la Sua Parola, più ci avviciniamo intimamente alla
conoscenza di chi e’ Lui ... e più diventa facile ascoltare la Sua voce.
In Giovanni 14:26 (RIV), Yeshua (Gesù) dice: 26 ma il Consolatore, lo
Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli v’insegnerà ogni
cosa e vi rammenterà tutto quello che v’ho detto.

Quando ci riempiamo della Parola di Hashem (Dio), quando
prendiamo il tempo per sapere davvero cosa dice, stiamo collaborando
con Hashem (Dio) per ascoltare Lui. Quando incontriamo varie situazioni
della vita e richiediamo la Sua saggezza e direzione, lo
Spirito Santo ci aiuterà a ricordare cosa dice di fare la Sua Parola.
Non posso dirVi quante volte Hashem (il Signore) mi ha dato la
direzione o pronunciato una parola di incoraggiamento ricordandomi
della Sua Torah (Parola) al momento giusto. C'è stata una stagione
nella mia vita in cui Hashem (Dio) ha usato Galati 6: 9 per aiutarmi
a perseverare e non mollare. Più e più volte, il Ruach Hakodesh
(Spirito Santo) continuava a ricordarmi: " 9 E non ci scoraggiamo nel
far il bene; perché, se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo!"
Questo messaggio di Hashem (il Signore) mi ha aiutato ad andare
avanti attraverso quella stagione senza smettere. Sono così felice di
aver avuto il tempo di sapere cosa diceva la Sua Torah (Parola) in
modo che il Ruach Hakodesh (Spirito Santo) potesse incoraggiarmi
con esso al momento giusto! La Parola della Torah, Hashem (Dio) ci
cambia anche dall'interno verso l'esterno. Guarda con me Ebrei 4:12
(RIV). Dice:
12 Perché la parola di Hashem (Dio) è vivente ed efficace, e più
affilata di qualunque spada a due tagli, e penetra fino alla divisione
dell’anima e dello spirito, delle giunture e delle midolle; e giudica i
sentimenti ed i pensieri del cuore.
Wow! La Torah è viva e ha la capacità di cambiarci:
i nostri desideri, il modo in cui pensiamo, il modo in cui vediamo noi
stessi e persino il modo in cui vediamo Hashem (Dio) e le altre persone.
Più meditiamo sulla Torah, la Parola di Hashem (Dio), più diventiamo
come Lui e comincio a desiderare le stesse cose che Hashem (Dio)
desidera ... abbiamo una passione più grande per fare la Sua volontà!

A QUALE VOCE STAI ASCOLTANDO?
È così importante ricordarlo indipendentemente da
come Hashem (il Signore) può parlarci, non contraddirà mai
la Sua stessa Parola. Questo è il modo migliore per verificare
se stiamo davvero ascoltando Hashem (Dio) o no.
Certo, ci sono alcune cose nella vita che non si possono trovare
specificamente nella Bibbia. Se stai cercando di decidere se
acquistare una nuova auto, non troverai un capitolo e un versetto
per quello nella Torah, la Parola di Hashem (Dio). Tuttavia,
la Bibbia è piena di saggezza e ci incoraggia a usare saggezza e
buon senso nel prendere le nostre decisioni.
Ad esempio, se l'acquisto del veicolo ti immergerà profondamente
nel debito e causerà problemi finanziari, c'è una buona possibilità
che Hashem (Dio) non ti stia indirizzando ad acquistarla.
Ho anche imparato dall'esperienza che quando voglio davvero
qualcosa, è più facile per me pensare che Hashem (Dio) lo sia
mi sta dicendo di prenderlo! Quando si tratta di acquistare cose,
molte volte mi allontanerò dal negozio per dare alle mie emozioni
la possibilità di calmarmi. Mi prenderò un momento per riconoscere
Hashem (Dio) e vedere se ha qualcosa da dire al riguardo.
La verità è che ci sono molte "voci" che possiamo ascoltare nella
vita. Come ho appena detto, le nostre emozioni hanno di solito una
voce, urlano molto forte! Tutti abbiamo preso decisioni emotive in
vari punti della nostra vita, compresi alcuni di cui probabilmente ci
pentiamo. Ci sono anche le voci di amici e altre persone ben
intenzionate. E mentre è bello ricevere buoni consigli,
alla fine dobbiamo sapere cosa ha da dire Hashem (Dio). Molte
volte, più persone ascoltiamo, più siamo confusi.

È importante ricordare che abbiamo anche un nemico, Satana, che
desidera ingannarci. In Giovanni 8:44, Yeshua (Gesù) lo chiama "
il padre delle bugie" e dice che non ha verità in Lui. Per riconoscere
le bugie di Satana, dobbiamo conoscere la Parola di Hashem (Dio).
In effetti, credo che cercare di ascoltare Hashem (Dio) senza leggere
la Sua Torah (Parola) sia in realtà molto pericoloso perché ci
prepariamo ad essere ingannati. Ti incoraggio a leggere Matteo 4: 1-11.
Questo è il passaggio in cui Yeshua (Gesù) viene tentato da Satana nel
deserto. Ancora e ancora, Satana cerca di ingannare Yeshua (Gesù) con
"mezze verità", cose che suonano come Hashem (Dio) ma in realtà non lo
sono. Come risponde Yeshua (Gesù)? Dice: "È scritto!" e cita la Scrittura
di nuovo a Satana.
Questo è il motivo per cui leggere e studiare la Bibbia è una parte così
vitale per avere una vita fantastica. La Sua Torah (Parola) è la verità, e
Giovanni 8:32 (RIV) dice, ... la Verità ti renderà libero. Usiamo la Torah,
la Parola di (Dio), per combattere le bugie di Satana e farci andare nella
giusta direzione.
Ad esempio, se il nemico cerca di venire contro di noi e convincerci che
siamo inutili o non amati, possiamo combattere quei pensieri con la verità
dalla Parola di HaShem (Dio). La Bibbia dice che nulla può separarmi
dall'amore di Hashem (Dio) e che Hashem (Dio) conosceva e approvava
me prima ancora che io nascessi (vedere Romani 8: 38-39; Geremia 1: 5).
Dice che sono la Pupilla del Suo occhio e sono molto speciale! (Vedi
Salmo 17: 8).
Credo che alcuni dei migliori consigli che posso darti siano di prendere
regolarmente tempo per leggere e studiare la Parola di HaShem (Dio).
Prega e chiedi ad HaShem (Dio) di aiutarti a capire cosa stai leggendo,
chiedigli di parlarti e di darti rivelazione sulla Sua volontà per la Tua vita.
Mentre lo fai, posso prometterti una cosa certa: inizierai a sentire da
HaShem (Dio) in un modo più grande che mai. Dopo tutto, la Sua Torah
(Parola) è vita e contiene le risposte ad ogni situazione che Tu abbia mai
affrontato.

