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Dle podo
Dio ci parla in molte lingue diverse - a volte sottovoce, a volte ad alta voce.
Ma qual è la voce di Dio e cosa non lo è? Quando leggiamo la storia di Sa-

muele, ci rendiamo conto che Samuele non si aspettava che Dio gli parlasse.
lnfatti, che Dio parlasse direttamente a una persona era molto raro a quel
tempo. E Samuele pensò che fosse la persona più vicina. Ecco perché andava
ogni volta da Eli. È forse la stessa cosa nella nostra vita? Sentiamo la voce di
Dio, ma pensiamo che sia qualcun'altro? In che modo la voce di Dio può par-
larci? Anche oggi, Dio non parla così spesso con delle persone a titolo perso-
nale. Tuttavia, ciò non significa che non parli. Ho delle piccole storie incorag-
gianti per te, dove Dio ha parlato con qualcuno in modi diversi.

1

I

na volta, quando ero piccola, giocavo in camera
mia. Mia madre stava preparando il pranzo in cuci-

na. lmprovvisamente ebbe una strana sensazione:
I'Dovrei controllare Simea'r, pensò e si chiese: "Devo
finire prima qui? No. I'Quindi la mamma lasciò tutto in
cucina, per controllarmi velocemente. ll suo sentimen-
to Ie disse che c'era qualcosa che non andava. Non
sapeva il perché, finché non entrò in camera mia e mi
vide. lo avevo aperto la finestra e mi trovavo sul da-
vanzale della finestra. Ero impegnata ad aprire Ie tap-
parelle che midavano I'ultima protezione e che hanno
impedito una caduta dal primo piano. Se Dio non aves-
se dato questo sentimento a mia madre, potrei non
essere viva oggi.

Riflettetel Avete mai sentito la voce
di Dio? Che si tratfi di sentimenti,
pensieri o attraverso un'altra perso-
na? Attraverso la natura, forse? Per-
ché non vi raccontate a vicenda
cosa vi viene in mente?

(i iete atletici, ragazzi? O siete mediocri nello sport come me? Co-
rJ munque, non ero certo la migliore. Soprattutto, avevo problemi
con il salto in alto. In una lezione di sport eravamo all'aperto e faceva-
mo atletica. Ci provavo con impegno, ma nel salto in alto non riuscivo
a superare la barra senza farla cadere. Non ci riuscivo nemmeno all'al-
tezza di un metro. Dopo qualche tempo, I'insegnante disse alla classe:
rrBeh, potete ancora fare salti in lungo ora. Simea, tu resti quil Diamo
insieme ancora occhiata a questo'r. CIi altri andarono a esercitare il
salto in lungo, mentre io continuavo a far cadere una barra dopo I'al-
tra. Non volevo più nemmeno continuare. Ma il mio insegnante non si
arrendeva. Ogni volta diceva che ho fatto questo o quello sbagliato.
Ero disperata. E ad un tratto venne il momento in cui stavo per piange-
re. Ma non volevo. Non si piange per una cosa del genere! lmprovvisa-
mente ebbi la sensazione come se qualcuno mi tenesse stretta e mi
confortava. Ma io stavo lì da sola. Ebbi la sensazione che cifosse qual-
cuno che mi diceva: I'Forse non sei così brava qui, ma hai altri punti
forti'r. Questo abbraccio è venuto da Dio?

I ln'altra volta, ero molto arrabbiata con i miei genitori. Lo cono-
lLf scete anche voiJ Avevo l'impressione che non mi avrebbero
capito aflatto e che avrebbero considerato Ie cose in modo comple-
tamente sbagliato. Come facevo spesso in tali situazioni, mi ritirai
nella mia stanza. Chiusi la porta dietro di me - non troppo forte per
non infastidire più i miei genitori, ma abbastanza forte da dimostrare
loro la mia rabbia. Poi mi sono seduta nella mia stanza e ho lasciato
che la mia indignazione si scatenasse. Cominciai a lamentare ad alta
voce la mia sofferenza. E mentre ragionavo sul perché ero per{etta-
mente nel giusto, i pensieri in contraddizione continuavano a venir-
mi in mente. Questi pensieri trionfavano di continuo sui miei pensieri
furiosi. Questo andò avanti fino a quando mi sono alzata completa-
mente soddisfatta e sono uscita dalla mia stanza in maniera ragione-
vole. Più tardi mia madre mi raccontò che in quelle situazioni uscivo
dalla mia stanza sempre come un guanto rovesciato. Mi chiedo
ancora oggi se questi pensieri che parlavano contro la mia rabbia
provenissero da Dio. Stava cercando di spiegarmi perché i miei
genitori hanno fatto ciò che pensavano fosse giustol
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GIi animali hanno generalmente un ottimo senso dell'udito. I cani
giovani e sani, ad esempio, sono in grado di riconoscere la prove-
nienza di un rumore rilevato dopo soli 0106 secondi. Questo è uno
dei motivi per cui i canisono spesso usati come guardiani.

..,i::;,,::..:::.. .r- Da postino, Arthur von Bergen non aveva

'.{.'??.: .. ,i; molti nemici. La maggior parte delle persone

inspiegabili, tutti i

canisembravano odiare I'uomo in uniforme. Da

Iontano Io vedevano arrivare e gli abbaiavano
contro, a più non posso. Civoleva molto corag-
gio, nonostante I'abbaiare dei cani, per andare
diritto alla cassetta delle lettere per mettervi la
posta.

Presso la casa del signor Singer era partico-
larmente difficile. C'era un grande cane nero,
ben addestrato come cane da guardia legato a

una lunga catena. Quando vedeva e sentiva
arrivare Arthur, si comportava come un pazzo e
si precipitava verso il postino con i denti digri-
gnanti, finché la catena lo strappava brusca-

. mente all'indietro. ln fondo ubbidiva al suo pa-

drone sulla parola e il signor Singer aveva già
vinto molti premicon lui. Ma quando arrivava il postino, il cane sem-
brava dimenticare ogni obbedienza e ogni educazione. Per essere al

sicuro, Arthur controllava sempre se il cane aggressivo era davvero
Iegato. Un giorno, tuttavia, la catena era sciolta e distesa a terra. At-
tenzione! Che cosa fare adesso? Arthur vide il cane sdraiato nella sua
gabbia. Ma non appena I'animale udì il rumore del postino, si scagliò
contro Arthur come una furia.

Arthur cra ltaralizzato dalla paura. Ma subito gli venne un

pensiero clalla Bibbia. Quando Dio creò Adamo, gli diede il

compito di <lorninare sugli animali. Questo significava anche

comandare a cluesto cane e non ritirarsi. lnteriormente, Ar-
thur river-rclicò qucsto potere per se stesso.

E successc qualcosa di strano. ll cane si fermò esattamen-
te dove veniva normalmente strappato allrindietro dalla cate-
na. Sorpreso, si guarclò indietro. Strano! Perché la catena non

lo ha trattcrìuto clucsta volta? Perplesso, si sedette e guardò
Arthur confuso. Rimase al suo posto mentre Arthur imbucava
la posta.

Non sappiarrro se il cane avesse sentito
un'altra voco cht'doveva obbedire. Forse

Dio stesso ha fernrato Ianimale. In ogni caso,
anche gli animali possono
sentire la voce di Dio e
clevono obbedirgli.

Dora Matzinger
raccontato da:
"Zum Boten Berufen"
di Arthur von Bergen
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Lrorecchio è I'organo sensoriale più sensibile del corpo umano. rl suono che
sentiamo passa attraverso il canale uditivo esterno e attraverso il timpano.
Poi attraverso le ossa piir piccole dell'essere umano, che sono chiamate mar-
tello, incudine e staffa, attraverso la finestra ovale nella chiocciola piena di
liquido. Migliaia di cellule uditive sono incorporate nel condotto a spirale. Poi
il suono passa attraverso un "cavo" verso il cervello e viene elaborato a veloci-
tà della luce in un'immagine sonora, che si può quindi sentire. per far funzio-
nare tutto velocemente e bene, I'orecchio ha una bella e pratica forma ad im-
buto. così, Ie onde sonore possono essere indirizzate bene neivari passaggie
arrivare velocemente al cervello come una freccia. Sono stupita di come Dio
lrabbia pensato e progettato bene.

staffa (adiacente alla
finestra ovale) canali semicircolari

nervo vestibolare

nervo cocleare

finestra rotonda

coclea

tromba di

achio

cassa timpanica

incudine :

martello,.
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