Ascoltate
la voce di Dio

In questa lezione:
Dio desidera comunicare

con voi

Dio vi parla
Come ascoltare

la voce di Dio

Agite secondo la volontà di Dio
Questa lezione vi aiuterà a:
D Ascoltare

la voce di Dio.

D Riconoscere la voce di Dio e mettere in pratica ciò
che Egli vi dice.

DIO DESIDERA

COMUNICARE

CON VOI

Molti lo ignorano, ma Dio risponde tutte le volte
che qualcuno parla con Lui. Voi dovete semplicemente imparare ad ascoltare la Sua voce; ciò conferirà un
nuovo e particolare aspetto alla vostra relazione con
Dio. Egli vi guiderà, si servirà di voi, vi permetterà di
collaborare ad ogni Suo atto miracoloso che è sempre
l'origine dell'esaudimento
di una preghiera. Nel pre40

sentare un problema a Dio, ascoltale quale sia la Sua
opinione: conoscerete quale sia il contributo che Egli
si aspetta da voi per esaudire la vostra richiesta. Molti
versetti biblici invitano i credenti a prestare ascolto alla voce di Dio. Quasi tutti rivelano che non basta essere uditori della Parola di Dio ma che è necessario metterla in pratica.

"Inclinate l'orecchio, e venite a me ... "
(Isaia 55:3)

"Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle
chiese",
(Apocalisse

3:13)

esercizi pratici
Immaginate di essere padre e che vostro figlio si
rivolga a voi per chiedere aiuto; egli vi espone un
suo problema ... ma poi se ne va senza prestare
ascolto alle vostre parole. Voi sareste pronti ad
aiutarlo, ma lui non vi dà il tempo di rispondergli! Cosa provereste? Vi sembra che questo esempio descriva il vostro modo di pregare? Parlatene
a Dio.

DIO VI PARLA
Dio "Si rivela" vale a dire che Si esprime e Si manifesta in svariate maniere. Dio parla attraverso le bellezze della natura e del mondo che Egli ha creato, ri41

velando la Sua saggezza, l'immensità del Suo potere e
la grandezza della Sua bontà. Ciò che potete sperimentare personalmente
e direttamente del Suo interesse per voi, è una dimostrazione concreta del messaggio" lo ti amo". Dio parla servendoSi delle circostanze e di coloro che credono in Lui. Talvolta Dio si
serve di visioni, sogni e messaggi ispirati dallo Spirito
Santo. Egli vi parla anche attraverso i consigli e gli incoraggiamenti che ricevete dai vostri fratelli in Cristo;
vi parla attraverso gli avvenimenti storici e quello che
accade nel mondo odierno. Potete sentirLo mentre Si
rivolge alla vostra coscienza e a quella intima e profonda essenza ch'è il vostro spirito. Egli imprime nelle
vostre menti i Suoi propri pensieri. Infine e sopratutto, Egli vi parla per mezzo della Sua Parola.

" ... e quando andrete a destra o quando andrete a sinistra, le tue orecchie udranno dietro a te una voce
che dirà: Questa è la via; camminate per essa' ',
(Isaia 30:21)

"Ed ecco una voce dai cieli che disse: Questo è il mio
diletto Figliuolo, nel quale mi sono compiaciuto ",
(Matteo 3: 17).

E avverrà negli ultimi giorni, dice Iddio, che io spanderò del mio Spirito sopra ogni carne; e i vostri figliuoli e le vostre figliuole profeteranno, e i vostri giovani vedranno delle visioni, e i vostri vecchi sogneranno dei sogni".
(Atti 2: 17)
Naturalmente,
non tutti i pensieri che si formano
nella vostra mente, quando pregate, sono da parte di
Dio. Lo stesso vale per i sogni e le visioni. Alcuni pensieri sono semplicemente formulati da noi stessi. Gran
parte dei nostri sogni sono una miscela delle molte im42

pressioni memorizzate nella nostra mente. Talvolta,
però, Dio si serve proprio di questi mezzi per parlarci.

esercizi pratici
Immaginate che un credente chieda a Dio di mostrargli se deve andare o meno in una determinata
città per motivi di lavoro. Tutte le volte che egli
prende in considerazione
l'eventualità di questo
trasferimento si sente a disagio. Qual'è la probabile risposta di Dio in questo caso? Quale dei versetti biblici citati nel precedente paragrafo vi sembra collegato a questo esempio?

COME ASCOLTARE

LA VOCE DI DIO

Quando esponete un problema a Dio, aspettatevi
sempre una Sua risposta e preparatevi ad ascoltarLo!
Prestate un'attenzione
tutta particolare ai primi pensieri che sfiorano la vostra mente dopo aver presentato a Dio le vostre richieste perchè, spesso, tali pensieri
sono ispirati da Dio. Altre volte può trattarsi di un
versetto biblico unito ad un'improvvisa
illuminazione
su come applicarlo al vostro caso particolare. Potete
anche sentirvi pervasi da un senso di profonda serenità pensando al problema che avete appena esposto a
Dio: in quel caso è Dio stesso che vi rassicura e vi accerta che ha sentito e che intende provvedere. RingraziateLo e aspettate in silenzio per rendervi conto se
Dio suggerisce alla vostra mente una qualche azione
da intraprendere al più presto.
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Quando leggete la Bibbia pregate e prestate ascolto
alla voce di Dio. Cercate di leggere la Bibbia quotidianamente. In questi momenti della giornata dedicati alla meditazione scoprirete che le promesse di Dio e le
istruzioni su come dovete agire si trovano proprio nelle pagine di questo meraviglioso Libro! Chiedete a
Dio di parlarvi tramite la Sua Parola. Talvolta, nel
meditare un singolo versetto vi sarà rivelato un messaggio completo; quest'ultimo
potrà essere diretto a
voi personalmente oppure riguardare anche agli altri.
Se volete, potete mettere per iscritto i pensieri che Dio
vi ispira per poter continuare a riflettere con calma su
di essi.
La Parola di Dio, la Bibbia, resta l'autorità assoluta. Dio non dirà mai niente che sia contrario alla Sua
Parola scritta. Ogni messaggio dato come da parte di
Dio deve essere giudicato alla luce delle Scritture e
confrontato con gli insegnamente biblici. Una tale verifica è necessaria per poter fare una netta distinzione
tra quelli che sono solo pensieri umani e degli autentici messaggi divini.
È anche consigliabile che vi consultiate con fratelli
in Cristo più anziani di voi su quella che, a parer vostro, è la guida divina. Più esperti di voi in materia di.
interpretazione della Parola di Dio, essi potranno esservi di grande aiuto. l credenti hanno sempre bisogno dell'aiuto l'uno dell'altro. Talvolta Dio può servirSi di un sermone, di una testimonianza o del consiglio di un credente per confermare un messaggio che
vi ha già rivolto direttamente. Questo è biblico! Persino gli apostoli si consultavano reciprocamente
sulla
volontà di Dio e contavano sul Suo intervento per poter conoscere chiaramente quali fossero i Suoi desideri.
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esercizi pratici
Citate i due modi di cui Dio si usa normalmente
per parlarvi quando pregate.
Qual'è l'autorità assoluta che occorre consultare
per appurare la bontà di una rivelazione o di un
messaggio dato come da parte di Dio?

AGITE SECONDO LA VOLONTÀ DI DIO
Dopo aver ascoltato la voce di Dio e aver ricevuto le
Sue direttive, dovete obbedire! Questa è una cosa
molto importate. Solo obbedendo mostrerete a Dio
che Egli è il Signore della vostra vita, il Padrone che
siete sempre pronti a servire e ad obbedire. Per onorare Gesù, come Signore, non basta imprimere nella nostra mente i Suoi insegnamenti: bisogna anche obbedire ad essi!
"Perchè mi chiamate Signore, Signore, e non fate
quel che dico?"
(Luca 6:46)
La Bibbia mette in evidenza le due cose che dovete
assolutamente fare per potervi presentare a Dio in piena fiducia e per chiedere l'esaudimento delle vostre richieste:
I) Credere nel Signore, Gesù Cristo.
2) Amare senza discriminazioni.
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"Da questo conosceremo che siamo nella verità e renderemo sicuri i nostri cuori dinanzi a Lui. Poichè, se il
cuor nostro ci condanna, Dio è più grande del cuor
nostro, e conosce ogni cosa. Diletti, se il cuor nostro
non ci condanna, noi abbiamo confidenza dinanzi a
Dio; e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui,
perchè osserviamo i suoi comandamenti e facciamo le
cose che gli sono grate. E questo è il suo comandamento: che crediamo nel nome del suo Figliolo Gesù
Cristo, e ci amiamo gli uni gli altri, come Egli ce ne ha
dato il comandamento. E chi osserva i suoi comandamenti dimora in Lui, ed Egli in esso... "
(I Giovanni 3: 19-24)
la Bibbia vi presenta l'insieme delle istruzioni che
Dio ha stabilito per il vostro bene. lo Spirito Santo vi
mostrerà come applicarle in ogni situazione richiamando alla vostra mente quelle parole che si adattano
perfettamente alla particolare circostanza o ad un determinato problema che dovete affrontare nel corso
della giornata. Dio vi parla: è un immenso privilegio
prestare ascolto a quello che Egli ha da dirvi. Ascoltandolo, saprete qual'è la Sua volontà per voi.
Attenetevi scrupolosamente alla volontà di Dio. la
Sua risposta può essere: "Sii paziente, abbi fiducia in
me; mi occuperò io di questo problema ". Oppure:
"Dimentica e perdona le parole dure del tuo congiunto. Dimostra il tuo amore preparandogli un pranzo
squisito". "Ti ricordi del litigio col tuo vicino? Voglio che tu vada da lui per scusarti". "II conto che hai
ancora in sospeso col tuo negoziante mi impedisce di
benedirti. Il negoziante ha già rinunciato a quei soldi,
ma un cristiano deve sempre pagare i suoi debiti. Preghi sempre che il Mio nome sia santificato: ecco un
buon modo per onorarMi". "Di a tuo zio che gli vo46

glio bene e sono pronto ad occuparmi del suo problema". "Invita a cena i vicini e parla loro del mio amore per tutti gli uomini".
Se prestate ascolto a Dio e vi mettete immediatamente all'opera per attuare le "istruzioni" ricevute vi
sarà sempre più facile comprendere la Sua voce anche
quando si tratterà di problemi nuovi e diversi. In qualità di Suoi figlioli avete l'autorizzazione di presentarGli qualsiasi argomento in preghiera e di ottenere i
Suoi preziosi consigli!
Per impare a mettere in pratica i consigli ricevuti da
Dio, dovete armarvi di coraggio e di umiltà. Abbiamo
già menzionato la necessità di verificare la genuinità
delle impressioni e dei messaggi ritenuti come da parte
di Dio servendosi della Sua Parola. Dovete anche consultarvi con i vostri fratelli in Cristo, con il pastore o
qualche anziano spiritualmente maturo, perchè preghino con voi e vi aiutino a discernere la volontà di
Dio. È necessario che vi mostriate umili ed aperti ai
consigli altrui, pronti anche ad accettare la correzione
se vi siete sbagliati! Dio desidera che operiate uniti e
in perfetta armonia con la Chiesa e la vostra famiglia.
A volte vi sarà detto cosa dovete fare senza che sia
precisato il momento o il modo di farlo. In quel caso
Dio stesso dirigerà i vostri passi a mano a mano che
procederete: voi vi preparate ad obbedire, agendo
quando riconoscerete che è il momento di farlo.
Quando pregate, dunque, prestate ascolto alla voce
di Dio. Una tale conversazione a due è una meravigliosa esperienza: essa vi è riservata in qualsiasi momento e dovunque siate. Applicando scrupolosamente i consigli di Dio, la vita diventerà un insieme di entusiasmanti avventure; allo stesso tempo, sarete testimoni delle cose potenti che Dio è capace di fare in risposta alla vostra preghiera.
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esercizi pratici
Elencate nel vostro quaderno qualche messaggio
che vi è stato trasmesso da Dio tramite:
a) la natura

6

b) la Bibbia

c) i pensieri

Pregate prestando ascolto alla voce di Dio. Trascrivete quello che vi è stato suggerito; poi agite
immediatamente
mettendo in pratica i consigli ricevuti.

• Comparate

le vostre risposte con quelle corrette .

• • •
risposte corrette
vi piacerebbe.
Rispondereste:
"Aspetta.
Ascoltami! Come posso aiutarti se non mi
ascolti?" È probabile che siamo tutti colpevoli di

1. Non

pregare Dio senza soffermarci
la Sua voce.

troppo ad ascoltare

2. Probabilmente
la risposta di Dio è: "Non andare!". Quando si tratta di guidarci, sovente, Dio ci
parla infondendo in noi pace e sicurezza o in caso
contrario, un senso di incertezza e disagio. Vedi
Isaia 30:21.
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3. Con pensieri che imprime nella vostra mente e con
qualche versetto biblico.
4. La Bibbia.
5. La vostra risposta personale. È probabile che Dio
vi abbia parlato tramite la natura mostrandovi la
Sua saggezza, il Suo potere e la cura che Egli ha per
la Sua creazione. Se non avete ancora fatto l'esperienza di avvertire la guida di Dio tramite la Bibbia
o direttamente, cominciate a prestare attentamente
ascolto alla voce di Dio tutte le volte che leggete la
Bibbia e pregate. Imparate a memoria dei versetti.
Può darsi che Dio li richiami alla vostra mente
quando ciò si rivela utile.
6. La vostra risposta personale. Queste lezioni vi saranno di qualche aiuto solo se metterete in pratica
le verità da esse illustrate. Possa Iddio aiutarvi a
farlo!

ATTENZIONE

Adesso che avete completato lo studio delle prime
tre lezioni, è giunto il momento di rispondere alle
domande contenute nel primo questionario. Ripassate le lezioni, poi, attenendovi alle istruzioni contenute nel questionario, sottoponetevi alla prova
d'esame e inviate il primo formulario a:
ICI
Corsi Biblici per Corrispondenza
Via Prenestina, 639
00155 Roma
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