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CAPITOLO 6
La ferma e piccola voce di Hashem (Dio)
I capitoli 18 e 19 di Primo Re includono uno delle storie classiche
che coinvolgono il profeta Elia. Io Vi incoraggio a dedicare un po’
di tempo a leggere questi capitoli nella loro interezza.
Ma guardiamo insieme 1 Re 19: 11-12 (TLV).
11 DIO gli disse: «Esci e fermati sul monte davanti all'Eterno». Ed
ecco, passava l'Eterno. Un vento forte e impetuoso squarciava i monti
e spezzava le rocce davanti all'Eterno, ma l'Eterno non era nel vento.
Dopo il vento un terremoto, ma l'Eterno non era nel terremoto. 12
Dopo il terremoto un fuoco ma l'Eterno non era nel fuoco. Dopo il
fuoco una voce, come un dolce sussurro.
Adoro questo esempio di come Hashem (Dio)
ha parlato con Elia perché è uno dei più comuni
modi in cui parla ancora al suo popolo oggi,
attraverso una voce calma e sommessa.
Ora, non sto parlando di una voce udibile, sebbene
Hashem (Dio) può parlarci in quel modo. Piuttosto, ancora,
la piccola voce è una voce "interiore" che e’ nel profondo di noi.
Essa viene anche spesso definita "testimone interiore".
Certo, Hashem (Dio) può parlarci in molti modi, ma Lui
più comunemente ci guida e ci dirige con il Suo Ruach Hakodesh
(Spirito di Hashem (Dio)) attraverso questa presenza viva e
conoscenza perfetta nei nostri cuori.
Siamo di fronte alle decisioni ogni giorno. Forse stai
cercando Hashem (Dio) riguardo il lavoro da scegliere per il tuo
futuro, a quale scuola mandare tuo figlio o dove vivere.
Nel momento in cui deciderai di prendere del tempo per cercare
Hashem (Dio) e ascoltare la Sua Voce, Hashem (Dio) ti guiderà
spesso attraverso questa voce interiore e profonda in te attraverso
il dono del Ruach Hakodesh (Spirito di Hashem (Dio) e Ti darà la
direzione di cui hai bisogno.

PREPARARSI AL SUO TRONO
Una delle cose più importanti che possiamo fare per ascoltare
La "voce calma e sommessa" di Hashem (Dio) e’ essere alla Sua
presenza, davanti a Lui e prendendo del tempo per cercarlo. Più
che mai le persone oggi vivono una vita frenetica, frettolosa e
stressante e questo rende ancora più difficile ascoltare Hashem
(Dio) quando ci parla. Questo è il motivo per cui prendere tempo
regolare allontanandoci ed restando soli con Hashem (Dio) è così
vitale. Ti incoraggio a passare il tempo semplicemente seduto/a in
silenzio in Sua presenza. Allontanati da tutte le distrazioni e
interruzioni. Prenditi del tempo per pregare e leggere
La Tora e il Brit Chadasha (La Sua Parola), ma prenditi anche del
tempo per ascoltare. Penso che possiamo ricevere una grande
lezione dal Salmo 46:10
10 Fermatevi e riconoscete che io sono Hashem (DIO); io sarò
esaltato fra le nazioni, sarò esaltato sulla terra.
Non dimenticherò mai quando Hashem (Dio) mi stava insegnando
questa lezione anni fa. Ci sono stati momenti in cui ero così
occupata che è diventato difficile "fare entrare Hashem (Dio)
all’interno della mia giornata" per così dire. Prendersi del tempo
per scappare e cercarlo è spesso più facile a dirsi che a farsi. Un
giorno, Hashem (Dio) parlò al mio cuore e disse:
"Non cercare di aiutarmi a lavorare sul tuo piano, ma lascia che il
tuo piano lavori intorno a Me. "
Il nostro tempo con Hashem (Dio) è dove tutto inizia,
e dobbiamo fare tutto il necessario per proteggerlo, anche
se ciò significa non essere coinvolti in altrettanti
gruppi o attività. Ma mentre lo facciamo, ciò che riceviamo e’ così
meraviglioso. Hashem (Dio) promette che quando Lo cerchiamo,
lo troveremo! (Vedi Geremia 29:13).

Ora, quando cerchiamo Hashem (Dio), potrebbe non darci una
risposta proprio quel giorno, ma possiamo essere certi che Lui
fornirà la direzione di cui abbiamo bisogno quando ci fidiamo di
Lui. Ricordo una donna che venne da me un po '
indietro. Ha detto: “Gavriela, stavo davvero pregando e
cercando Hashem (Dio) per ricevere una risposta una sera, ma io
non sentivo che Lui mi dicesse qualcosa durante il mio
tempo con Lui. Mi sono scoraggiata. Ma poi un paio di
giorni dopo, mentre stavo semplicemente camminando verso il
frigorifero per ottenere qualcosa, all’improvviso ha parlato
davvero specificamente al mio cuore!”
Io amo il modo in cui Hashem (Dio) ci parla! Se non riceviamo
subito una risposta, non dobbiamo preoccuparci e rinunciare ma
continuare a cercarlo. Perché man mano che rimaniamo
sintonizzati sull’ascolto della Sua Voce, saremo sempre più pratici
a sentire la Sua voce calma, piccola e gentile.
LASCIA CHE LA SHALOM (PACE) SIA IL TUO "ARBITRO"
Indipendentemente da come Hashem (Dio) ci parla, ci guiderà
sempre con la Sua pace. Colossesi 3:15 (ND) condivide uno dei più
importanti principi che possiamo imparare. Dice:
15 E la pace (armonia dell'anima che viene) da (Yeshua) Cristo
regola (agisci come un arbitro continuamente) di Hashem (Dio), alla
quale siete stati chiamati in un sol corpo, regni nei vostri cuori;
[decidendo e risolvendo con finalità tutte le domande che sorgono
nella tua mente ...]. e siate riconoscenti.
Adoro davvero questo verso. La Bibbia ci sta dicendo di usare
la pace come arbitro per aiutare a prendere decisioni nelle nostre
vite. Ora, amo la danza ma non lo sport maschile (il calcio ad
esempio…) in generale non sono appassionata di sport, ma io

penso che sia utile guardare l'arbitro 0in una partita di calcio come
esempio. Parte del lavoro dell'arbitro è decidere cosa è "sicuro" e
cosa è "fuori". Bene, questo versetto sta dicendo che dovremmo
permettere che ci sia la pace e l’armonia nei nostri cuori per agire
come un arbitro, per prendere ogni decisioni e risolvere tutte le
domande nelle nostre menti. La pace è il modo di Hashem (Dio) di
dirci cosa sono le cose sono "sicure" per noi e da quali cose
dovremmo fuggire. Gestisco onestamente la mia vita seguendo la
Shalom (pace). Ho raggiunto un posto dove se non avessi Shalom
(pace) su qualcosa, non ho intenzione di andare avanti, è
un'indicazione chiara da Hashem (Dio) che non vuole che lo faccia.
Ci sono stati momenti in cui ho fatto piani di
andare da qualche parte o fare qualcosa, e nel tempo
sono andata avanti, mentre continuavo ad andare in quella
direzione, io ero sempre più turbata e semplicemente non mi
sentivo tranquilla nell’andare avanti. Era il Ruach Hakodesh
(Spirito Santo) che mi mostrava che non era ciò che Hashem (Dio)
aveva per me in quel momento della vita.
Questo vale per ogni area della nostra vita. Sia che tu stia
comprando una macchina, facendo shopping per qualcosa al centro
commerciale, decidendo a quale Congregazione dovresti
partecipare o anche pregando con quali amici uscire, Hashem (Dio)
Ti guiderà sempre con la Sua pace (Shalom).
Hashem (Dio) ci dà la Sua pace come una conferma interna
che l'azione che stiamo intraprendendo è approvata da Lui.
Come ho già detto prima, quando vogliamo davvero
qualcosa, può essere ingannevole. L'eccitazione può
in realtà produce una "falsa pace".
Tuttavia, questa falsa pace finirà per svanire. Se hai davvero la
(Shalom) Pace di Hashem (Dio), essa rimarrà con te molto tempo
dopo la decisione.
Possiamo essere certi che qualunque cosa Hashem (Dio) ci dirige a
fare, lo confermerà sempre con la Sua shalom (Pace). Lo farà
Facendoci comprendere e sapere cosa è "sicuro" per noi e cosa è
"fuori" della Sua (volontà) area di protezione.

