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Nell’Antico
Testamento
leggiamo
spesso: „E Dio disse“. Dio discuteva
con Mosè, con Abramo, con Giacobbe e
con tanti altri personaggi biblici su
come muoversi nella vita. Non è
sempre chiaro come Dio ha parlato a
questi uomini. Ma è sicuro che loro
hanno sentito una voce o hanno avuto
un sogno. E questi uomini di Dio hanno
messo in pratica ciò che hanno sentito
e capito.
Spesso Dio ha usato anche angeli per portare il
messaggio divino ai suoi figli. Per esempio, in
Matteo 2 leggiamo: “Dopo la morte di Erode, un
angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe,
in Egitto, e gli disse: “Àlzati, prendi il bambino e sua
madre, e va' nel paese d'Israele; perché sono morti
coloro che cercavano di uccidere il bambino”. Egli,
alzatosi, prese il bambino e sua madre, e rientrò
nel paese d'Israele.”

Mi sono posto la domanda: “Ma oggi
Dio ci parla ancora?” Sì, però la
maggior parte della gente non vuole
sentire la voce divina. Tanti invece
vorrebbero sentire la voce di Dio, ma
sono troppo affaccendati con le cose
quotidiane.
Dio vuole parlarci ancora oggi. La domanda è se
noi siamo pronti ad ascoltare la Sua voce. Per
poter sentire e sperimentare la guida divina nella
nostra vita, dobbiamo prenderci il tempo per
ascoltare la voce di Dio. Quando sto davanti ad

una decisione, mi metto in un angolo tranquillo
dove posso sedermi tranquillamente a leggere la
Bibbia, la Parola di Dio. Ogni tanto mi fermo e
sto in silenzio davanti a Dio e aspetto u n a
Sua risposta. Succede spesso che Dio volge la
mia attenzione su un versetto biblico. Altre volte
Dio mi fa capire i prossimi passi parlando al mio
cuore. Può succedere anche che per il momento
non sento niente, ma ho soltanto questa
sensazione che dovrei ancora aspettare prima di
prendere un’iniziativa. Ho sperimentato che quando
non ho la tranquillità e la certezza nel mio cuore,
dovrei aspettare e non decidere prematuramente.
Dio può usare anche altre persone o un libro che
stiamo leggendo per guidarci. Ha tante possibilità
per parlarci.
L’importante
è
che
noi
desideriamo capire e fare la Sua volontà.
Prenditi oggi un momento per stare da solo con Dio
ed ascolta bene la Sua voce. Dio vuole ancora oggi
parlarti e guidarti così che la tua vita sia piena di
felicità.
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Avere quindi dei momenti in cui siamo
immersi nel totale silenzio è molto
importante per cercare in ogni modo di
orientare il nostro percorso di vita
interiore e dare un senso alla nostra
esistenza.
Come diceva Gandhi “ogni individuo nel silenzio riesce a orientarsi verso un percorso di serenità,
riuscendo ad avere le idee chiare”. Ed è proprio così: il silenzio è uno di quei momenti in cui ogni
anima riesce a far chiarezza con sé stessa e con il mondo e in cui è possibile riflettere in piena
pace e serenità. Nella società contemporanea tutto è convulso, caotico e, generalmente solo
programmandolo, si riesce a trovare un momento per sé stessi. Tutto è diventato frenetico nel
mondo circostante: nel lavoro spesso i ritmi sono diventati molto intensi e frenetici, lasciando
poco spazio per la riflessione e per avere momenti di solitudine. Spesso anche fuori dal mondo
del lavoro i ritmi a cui siamo abituati sono routinari e lasciano poco spazio a momenti di calma e
per poterci dedicare ad altre "attività solitarie e silenziose". In determinate circostanze della
nostra vita però abbiamo bisogno di momenti di tranquillità da dedicare alle nostre
passioni e alla nostra spiritualità. Infondo il nostro comportamento comunica sempre qualcosa,
senza che ci sia bisogno di parole. Quindi, il silenzio, che sembra la negazione per eccellenza
della comunicazione e dei rapporti interpersonali, in realtà può comunicare molto di più
di quanto pensiamo. Silenzio a mio avviso è riuscire a stare bene anche in solitudine magari
leggendo un buon libro sul divano. Silenzio è anche stare da soli in una bella spiaggia in cui non vi
è molta gente o al parco, potendo pensare a noi stessi in una situazione di totale relax e pace
interiore. Silenzio è una grande metropoli deserta nei periodi di vacanza, in cui regna la calma e
in cui è possibile uscire senza sentire i "rumori" di tutti i giorni. Ma silenzio è anche ascoltare
un'altra persona che ci racconta per esempio la sua vita, le sue vicende personali e i suoi bisogni,
perché in quel momento desidera essere ascoltata.

Personalmente è nel silenzio che ottengo maggiori benefici
dalla lettura della Bibbia e dalla Sua meditazione,
cercando di comprendere il messaggio che il Signore mi ha riservato.
In Salmi 37:7 è scritto: Sta' in silenzio davanti al SIGNORE e aspettalo
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Quiz s u … . Ascoltare
la voce di Dio

voce 8. terremoto 7. grazia 6. uomo 5. servo 4. tre 3. cuori 2. suetudineman
1. :Soluzio
ni
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Grazie per questa pace che ho nel cuore
– sapendo che sono riconciliata con te –
grazie a quello che GESÙ ha fatto anche
per me sulla croce. Grazie GESÙ che sei
morto anche per i miei peccati e che ho
ricevuto la grazia di sentire di te in un’altra
maniera – in una maniera più concreta,
più personale. Grazie perché ho potuto
accettare questo grande regalo che mi hai
fatto e che hai fatto ad ogni persona che
crede in te, seconda la TUA parola.

O Signore,
quanto ti sono grata per le tue bontà - per
le tue benedizioni – che riesci a
trasformare in cose buone anche
situazioni difficili – grazie perché so che
mi ami e che mi amerai sempre e che un
giorno potrò anche vederti e stare con te
per tutta l’eternità. WOW!

Grazie per la libertà dai miei peccati.
Grazie per la libertà in te – perché solo in
te sono veramente libera!
Grazie, grazie grazie per la tua pazienza
nello spiegarmi la tua volontà e la forza
che mi dai - anche se mia forza è piccola per servirti, per fare quello che piace a te
e che sarà anche un bene per le persone
che metterai sul mio cammino.
È una gioia immensa parlarti, sapere che
mi ascolti e mi guiderai anche nell’anno
2020, secondo la tua volontà.
O DIO, ti prego di benedirmi e ti ringrazio
infinitamente per tutto.
RITA

Ti ringrazio per mio marito – con il quale
sto camminando assieme da 30 anni - e
perché ci hai aiutati in ogni situazione
difficile della nostra vita. Ti ringrazio
perché siamo rimasti fedeli l’uno all’altro –
ma soprattutto, o DIO onnipotente, ti
ringrazio per la tua fedeltà e che, per
grazia tua, siamo potuti rimanere fedeli a
te.
Grazie per i figli che ci hai regalato e per
l’amore, la pazienza e la saggezza che ci
hai dato per la loro educazione.
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LA CROCE
guardate il film su:
https://www.youtube.com/watch?v=YGhr7UI_pmQ

www.centrocristiano.it

5

IlPastorePeterciincoraggia:
Sarebbe molto bello se tanti di noi partecipassero a questa marcia della pace,
anche per sostenermi che porterò un messaggio durante la fermata a Vighizzolo.
Grazie per le vostre preghiere.
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