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30. Mark Virkler spiega... Come fare a sentire la Voce di Dio! 
(English Title Mark Virkler explains... How we can hear God’s Voice) 
 
Scopri quattro chiavi per (avere) consistenti, potenti, vivificanti conversazioni con Dio. 
 
Mi agitavo e mi rigiravo nel letto, incapace di addormentarmi. Il pensiero continuava ad attraversarmi 
la mente: “Cosa farei se morissi stanotte? Non sono pronto per andare in Cielo.” 
Dal momento che non potevo scrollarmi di dosso quel pensiero, mi alzai, scesi le scale e aspettai che i 
miei genitori tornassero a casa dalla loro riunione. Quando tornarono, annunciai loro che volevo essere 
salvato, ed essi mi portarono subito a casa del pastore, dove egli mi spiegò il piano della salvezza e mi 
guidò nella preghiera del peccatore. Avevo 15 anni, quando accettai Gesù Cristo nel mio cuore come mio 
Signore e Salvatore. 
 
Era la voce di Dio, che mi stava parlando, quella notte, chiamandomi nel Suo Regno. La Sua voce  mi 
giunse come un pensiero spontaneo nella  testa. Tuttavia, non definii questo come il modo primario in cui 
si sente la voce di Dio , finché non ebbi concluso una disperata ricerca, durata  10 ann,i per udirLo 
chiaramente.  
 
Il Cristianesimo è unico tra le religioni, perché esso solo offre una relazione personale con il Creatore, 
a cominciare da qui e ora e della durata di tutta l'eternità. Gesù ha dichiarato: “Questa è la vita eterna 
– che possano conoscere Dio”, (Giovanni, 17:3). Sfortunatamente, a molti nella Chiesa, manca la grande 
benedizione dell'amicizia con Nostro Signore, perché hanno perso l'abilità di riconoscere la Sua voce. 
Sebbene Giovanni 10:27 ci prometta che “Le Mie pecore odono la Mia voce”, troppi credenti muoiono di 
fame per quella relazione intima che, sola, può soddisfare il desiderio dei loro cuori.  
 
Io ero una di quelle pecore che era incapace di riconoscere la voce del Mio Pastore. Bramavo una più 
profonda intimità spirituale con Dio, ma non riuscivo a trovarla. Poi, l'undicesimo anno della mia vita 
cristiana, ebbi il pensiero spontaneo: “Dovrei prendermi un anno di vita e focalizzarmi sull'imparare a 
sentire la Sua voce”. Decisi di agire in base a quel pensiero e dedicare un anno ad uno sforzo 
focalizzato, imparare a sentire la Sua voce. Sconosciuto a me, era il Signore, a chiamarmi a investire 
quel tempo. 
 
Quell'anno il Signore  mi rivelò quattro semplici chiavi, tutte trovate in Abacuc 2:1-2, che sbloccarono il 
tesoro della Sua voce. Usare le quattro chiavi insieme, mi permise di udire facilmente la voce di Dio su 
una base giornaliera. E' stato il passo più trasformativo che abbia fatto nei 45 anni della mia vita 
cristiana! Mi piacerebbe condividerle con voi, così potete provarle e vedere se fanno lo stesso per voi. 
 
1 - Chiave: la voce di Dio nel vostro cuore, spesso risuona come un flusso di pensieri spontanei. 
Abacuc conosceva il suono di Dio che gli parlava (Abacuc 2:2). Elia la descriveva come una vocina 
tranquilla (1 Re 19:12). Sono sempre stato in ascolto per una voce interiore udibile, e Dio parla davvero 
in quel modo, a volte. Tuttavia, ho trovato che di solito, la voce di Dio giunge come dei pensieri 
spontanei, o un flusso di pensieri. 
 
Per esempio, non vi siete mai trovati a guidare per la strada e vi è sovvenuto il pensiero di pregare per 
una certa persona? Non avete creduto che fosse Dio a dirvi di pregare? A cosa assomiglia il suono della 
voce di Dio? Era una voce udibile, o era un pensiero spontaneo, affiorato alla vostra mente? 
L'esperienza indica che noi percepiamo la comunicazione del livello spirituale come dei pensieri, delle 
impressioni e delle visioni spontanei, e le Scritture confermano questo in molti modi. Per esempio, una 
definizione di “paga”, una parola ebraica per “intercessione”, è “un incontro casuale o un incrociarsi 
accidentale”. Quando Dio mette le persone nei nostri cuori, lo fa attraverso “paga”, un pensiero 
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d'incontro casuale, che “per caso” incrocia le nostre menti. Lo consideriamo incontro casuale quello su 
cui non abbiamo ragionato, tuttavia è intenzionale, perché Dio ce lo ha mandato. 
Perciò, quando volete sentire la voce di Dio, voi sintonizzatevi sui pensieri da incontro casuale, 
spontanei o che fluiscono. Anche i pensieri di satana ci arrivano come pensieri spontanei, che è il motivo 
per cui ci è comandato di “tenere prigioniero ogni pensiero” (2 Corinzi 10:5). Sono sicuro che tutti noi 
abbiamo fatto esperienza di cattivi pensieri spontanei che ci vengono, assalendoci anche nel bel mezzo 
dei nostri momenti di preghiera e adorazione. Così concludo che i pensieri analitici sono miei, i pensieri 
spontanei buoni vengono dallo Spirito Santo e i pensieri spontanei cattivi vengono dagli spiriti maligni. 
I pensieri di Dio sono in linea con le Scritture e con i Suoi vari nomi: Consolatore,  Consigliere, Maestro, 
Datore di Vita, Guaritore e Liberatore. I Suoi pensieri edificano, esortano e confortano. Sono puri, 
pacifici, gentili, ragionevoli, pieni di misericordia e di buoni frutti, incrollabili (Giacomo 3:17). 
I pensieri di satana sono in linea con i suoi vari nomi: accusatore, avversario, ladro che viene per 
uccidere, rubare e distruggere. I suoi pensieri condannano e portano disperazione, rifiuto, paura, 
dubbio, incredulità e, in generale, miseria. I pensieri di satana portano gelosie e ambizione egoistica 
(Giacomo 3:14,15). 
 
2 – Chiave: state calmi così potete avvertire il fluire dei pensieri di Dio. 
Abacuc ha detto: “Io starò in piedi al mio posto di guardia...” (Abacuc 2:1). Abacuc sapeva che per 
sentire i pensieri tranquilli, interiori, spontanei di Dio, doveva prima andare in un posto tranquillo e 
calmare i suoi propri pensieri e le sue emozioni.  
 
Il salmo 62:5 ci incoraggia a far tacere le nostre anime davanti a Dio. C'è una profonda conoscenza 
interna, (un fluire spontaneo), nei nostri spiriti, che ciascuno di noi può sperimentare quando calmiamo il 
corpo e le menti. Se non siamo tranquilli, sentiremo solo i nostri propri pensieri.  
Amare Dio per mezzo di una tranquilla canzone d'adorazione e un modo molto efficace per raggiungere 
la calma. (2 Re 3:15). 
 
Dopo aver adorato e fatto silenzio dentro, io mi apro a quel fluire spontaneo. Se mi arrivano pensieri di 
cose che ho dimenticato di fare, li butto giù per scritto, così posso farle dopo. Se mi arrivano pensieri 
di colpa o indegnità, me ne pento completamente, ricevo il lavacro del Sangue dell'Agnello, indossando la 
Sua veste di giustizia, vedendomi senza macchia davanti a Dio (Isaia 61:10; Colossesi 1:22). 
 
Una chiara messa a fuoco fornisce il fluire più puro: per ricevere la pura parola di Dio è molto 
importante che il mio cuore sia propriamente focalizzato, quando raggiungo la quiete, perché il fluire 
intuitivo viene fuori dalla visione che si mantiene davanti agli occhi. Se fisso gli occhi su Gesù, il flusso 
è puro e viene da Gesù. Ma, se fisso lo sguardo su qualche desiderio del mio cuore, il flusso intuitivo è 
affetto da quel desiderio. Per ottenere un fluire puro, devo diventare immobile e fissare gli occhi con 
attenzione su Gesù (Ebrei, 12:2). 
 
Ancora, si realizza questo abbastanza facilmente... adorando quietamente il Re e ricevendo dalla quiete 
che ne segue. 
 
L'espediente è iniziare il mio tempo di preghiera come Gesù ci ha insegnato a pregare: “Padre Nostro, 
che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome...” . Gesù ci insegnò a cominciare a pregare sollevando gli 
occhi al nostro Padre e guardandoLo. Non iniziamo a pregare con i nostri problemi. Iniziamo la nostra 
preghiera contemplando Lui. 
 
3 – Chiave: fissate gli occhi su Gesù e chiedete di ricevere delle visioni. 
Abacuc disse: “Continuerò a guardare per vedere”, (Abacuc 2:1-2). Abacuc effettivamente stava 
cercando una visione, quando pregava. Dal momento che credo che la Bibbia sia intesa essere viva, ho 
deciso che anch'io avrei iniziato a guardare, con gli occhi del cuore, nel mondo dello Spirito, per vedere 
cosa potessi vedere. 
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Fate ciò che fece Re David!  
 
Un buon modo per iniziare ad usare gli occhi del cuore è facendo ciò che fece Re David: “Poiché David 
dice di Lui: “IO VIDI SEMPRE IL SIGNORE ALLA MIA PRESENZA: POICHE' EGLI E' ALLA MIA 
DESTRA, COSI' CHE IO NON SARO' SCOSSO” (Atti 2:25 -  New American Standard Bible).  
Il salmo originale rende chiaro che questa fu una decisione di David, non una visitazione soprannaturale 
costante: “Ho collocato (letteralmente, ho posizionato) il Signore continuamente davanti a me; porché 
Egli è alla mia destra, io non sarò scosso” (Salmo 16:8). 
 
Poiché David sapeva che il Signore era sempre con lui, determinò nel suo spirito di vedere quella verità 
con gli occhi del suo cuore, mentre attraversava la vita, sapendo che questo avrebbe mantenuto forte la 
sua fede.  
 
Diciamo: “Un'immagine è meglio di 1000 parole”. Credo che sia perché le immagini sono il linguaggio del 
cuore. Notiamo che Gesù usava costantemente immagini quando insegnava (Matteo 13:34). Quando uso 
immagini durante il mio tempo di preghiera, fissando i miei occhi su Gesù, io sto parlando il linguaggio 
del mio cuore e ciò mi fa muovere rapidamente nelle realtà del cuore/spirito, portandomi oltre la mia 
mente. 
 
Usate un'immaginazione devota: quindi scelgo di fare ciò che fece Re David e ho sviluppato 
“l'immaginazione devota”, che definisco come “figurarmi le cose come Dio dice che siano”. 
Ovviamente, se immagino che Gesù NON sia con me, ciò sarebbe immaginare una menzogna, che è 
insensato. 
 
Non riesco ad immaginare una ragione per cui vorrei figurarmi cose che non sono dalle Scritture. 
Quindi, vedo Gesù alla mia destra, sempre. Aggiungo a questo la preghiera di Paolo, affinché Dio illumini 
gli occhi del mio cuore (Efesini, 1:17-18). Poi mi sintonizzo sul fluire dello Spirito Santo ed Egli mi porta 
la scena viva. Scopro di riuscire a passare da queste immaginazioni devote ad una visione divina. 
 
E' stupefacente, semplice e infantile! Naturalmente avrebbe dovuto esserlo, dal momento che ci è 
stato detto che, per entrare nel regno, dobbiamo diventare come bambini piccoli. La mia nipotina di  
anni riesce a farlo, e condivide con me il suo diario e le visioni degli angeli che le stanno ad entrambi i 
lati, per proteggerla e custodirla. Scoprirete che i vostri bambini possono eseguire queste quattro 
chiavi più facilmente di quanto non possiate voi! Provate con loro e vedrete. 
Dalla Genesi all'Apocalisse, Dio ha dato sogni e visioni, ed Egli ha specificatamente detto che, negli 
ultimi giorni, avrebbe riversato il Suo Spirito e avremmo avuto sogni e visioni (Atti, 2:1-4, 17). 
Dobbiamo guardare se vogliamo vedere! Daniele vide una visione nella sua mente e disse: “Stavo 
guardando... ho continuato a guardare... ho continuato a vedere”, (Daniele 7:2,9,13). 
 
Quindi, se non vedevo, avevo bisogno di pentirmi, e comincio presentando gli occhi del mio cuore al 
Signore e guardando. Appena prego, cerco Gesù, e guardo, e ascolto, appena mi parla, facendo e dicendo 
le cose che sono nel Suo Cuore. Molti Cristiani troveranno che, se solo guardano, vedranno fluire delle 
immagini, nello stesso modo in cui ricevono flussi di pensieri. 
 
Gesù è l'Emmanuele, il Dio con noi (Matteo 1:23). E' così semplice. Puoi vedere Cristo presente a te, 
perché Cristo é presente a te. Infatti, la visione potrà giungere così facilmente che sarai tentato di 
rifiutarla, pensando che sei solo tu. Ma, se perseveri a registrare queste immagini che fluiscono, il tuo 
dubbio verrà presto sorpassato dalla fede e riconoscerai che il loro contenuto potrebbe originare solo 
da Dio Onnipotente. 
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Uno stile di vita: Gesù dimostrò l'abilità di vivere in contatto costante con Dio, dichiarando che Egli non 
faceva niente di Sua propria iniziativa, ma solo ciò che vedeva il Padre fare e udiva il Padre dire 
(Giovanni 5:19, 20, 30). Che modo incredibile di vivere! 
 
E' possibile per voi vivere secondo l'iniziativa divina, come faceva Gesù? Sì! E' chiamato “abitare in 
Cristo”(Giovanni 15). Fissate lo sguardo su Gesù. Il velo è stato strappato, dando accesso all'immediata 
presenza di Dio, ed Egli vi chiama ad avvicinarvi (Luca 23:45; Ebrei 10:19-22). “Io prego che gli occhi 
del vostro cuore siano illuminati” e voi vedrete le Sue visioni. Sono il Suo dono a voi, liberamente donato 
(Atti 2:17). 
 
4 – Chiave: Tenere un diario, scrivere le vostre preghiere e le risposte di Dio, porta una grande libertà 
nell'udire la voce di Dio. 
Dio disse ad Abacuc di registrare la visione (Abacuc 2:2). Questo non era un comando isolato. Le 
Scritture riportano molti esempi di preghiere individuali e delle repliche di Dio (es. i Salmi, molti dei 
profeti, l'Apocalisse). 
 
Io chiamo il processo “diario in due modi”, e ho trovato che sia un catalizzatore fantastico per 
discernere con chiarezza il flusso interno, spontaneo di Dio, perché, come tengo un diario, sono capace 
di scrivere nella fede per lunghi periodi di tempo, semplicemente credendo che sia Dio. So che ciò che 
credo di aver ricevuto da Dio deve essere esaminato. 
 
Tuttavia, l'esaminare coinvolge il dubbio e il dubbio blocca la comunicazione divina, così non voglio 
controllare mentre sto tentando di ricevere (Ebrei 11:6). Col tenere un diario, posso ricevere nella 
fede, sapendo che quando il flusso sarà finito, potrò analizzarlo ed esaminarlo attentamente, 
assicurandomi che sia in linea con le Scritture (1 Tessalonicesi 5:21). 
 
Cacciate il dubbio: il dubbio può ostacolarvi all'inizio, ma rigettatelo, ricordando a voi stessi che 
registrare le parole e le visioni di Dio è un concetto biblico, e che Dio è presente, e parla ai Suoi figli. 
Nella Bibbia, satana sta costantemente insinuando il dubbio, col dire: “Te l'ha detto davvero Dio...?” 
(Gen. 3:1 Good News Bible).  
 
Imparate a rilassarvi! Quando cessiamo le nostre fatiche ed entriamo nella Sua pace, Dio è libero di 
fluire (Ebrei 4:10). Sedetevi in modo confortevole, prendete carta e penna (o il computer o l'iPad), 
sorridete e volgete l'attenzione verso il Signore, in preghiera e adorazione, cercando il Suo volto. 
Scrivete:” Buon giorno, Signore! Ti amo. Cosa vuoi dirmi?” 
 
Poi state fermi, fissando lo sguardo su Gesù. Improvvisamente avrete un pensiero molto buono. Non 
dubitate di esso; semplicemente buttatelo giù per iscritto. Più tardi, quando rileggerete il vostro diario, 
sarete benedetti dallo scoprire che il contenuto è stupefacente e che in verità state dialogando con 
Dio! 
 
Sentire Dio attraverso le Scritture illuminate: conoscere Dio attraverso la Bibbia è un fondamento 
vitale per sentire la Sua voce nel vostro cuore, così dovete mettere un valido impegno nel conoscere e 
obbedire alla Parola scritta di Dio. Ci è comandato di meditare sulle Scritture (Giosuè 1:8). Quando 
preghiamo sulle Scritture, troviamo che dei versetti saltano fuori dalla pagina e ci colpiscono tra gli 
occhi. Questo è un altro modo molto potente in cui Dio ci parla. La meditazione regolare sulle Scritture 
ci è comandata da Dio ed è un obbligo per l'effettiva vita cristiana. 
 
Usate dei consiglieri spirituali: è anche molto importante perla vostra crescita e per la vostra salvezza, 
che siate in contatto con dei solidi consiglieri spirituali. Tutte le maggiori direttive che arrivano dal 
tenere un diario, dovrebbero essere confermate dal vostro consigliere prima che voi agiate sulla loro 
base. La Bibbia dice che ogni fatto deve essere confermato vero dalla bocca di due o tre testimoni (2 
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Cor. 13:1). Inoltre, nella moltitudine dei consiglieri, c'è salvezza (Proverbi 15:22). Quindi, assicuratevi 
di procedere in mansuetudine e cercate e ricevete input dai vostri consiglieri spirituali. Questo passo 
non deve essere saltato! 
 
Le quattro chiavi appaiono di nuovo nell'Apocalisse: Giovanni usò le stesse quattro chiavi che usò 
Abacuc. In Apocalisse 1:9-11 troviamo che egli era nello spirito (quiete), sentì una voce dietro a lui 
(sintonizzato alla spontaneità) che diceva: “Scrivi in un libro (il diario) cos'hai visto (la visione). Quindi 
in entrambi, sia nel Vecchio che nel Nuovo Testamento, troviamo che si utilizzano le stesse quattro 
chiavi per ricevere la voce di Dio.  
 
Non preoccupatevi dell'ordine delle chiavi. Solo assicuratevi di usarle tutt'e quattro. Queste quattro 
chiavi funzionano come un  PACCHETTO (Fermati! Guarda! Ascolta! Scrivi!): esse ottengono il risultato! 
La gente sente. Garantiamo che se userete queste quattro chiavi insieme, funzioneranno per voi e 
sentirete la voce di Dio. Provatele come un insieme, e guardatele lavorare per voi. Abbiamo della musica 
da poter scaricare gratuitamente e ascoltare quando tenete il diario. E' disponibile su 
cwgministries.org/galilee. 
La prima parte della registrazione vi porta a fare una passeggiata visionaria con Gesù lungo il Mare di 
Galilea, e vi guida ad usare tutt'e quattro le chiavi insieme. Vi incoraggiamo a provarla!  
Possiate essere rinfrancati dalle passeggiate col Signore nel giardino, nel fresco della giornata. 
Possiate fare esperienza della pienezza di una relazione personale con il nostro Signore e Salvatore, 
Gesù Cristo. Possa la comunione con Dio approfondirsi nella vostra vita, e possano i Suoi raggi curativi e 
creativi colmarvi in tutto e per tutto. 
 
 
 
 
 
 


