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Sono nata il 12 agosto 1970 a Napoli, in Italia. Ero la secondogenita di tre figli in una famiglia vivace ed ero la
preferita di mio padre. Sono nata venti giorni dopo la morte di mia nonna materna, quindi mia madre era in lutto
quando mi ha dato alla luce e tutto quello che desiderava era morire con sua madre. Mi disse, dopo alcuni anni che
avrebbe desiderato un figlio maschio e che avrebbe chiamato Michele, ma Hashem aveva un piano diverso ... ed ero
nel suo grembo, quindi scelse il mio nome, Gavriela, come l’Arcangelo Gavriel. Hashem ha usato la mia nascita per
confortare la sua perdita e le ha dato nuove speranze e futuro.
Stavo crescendo sana ma ero molto silenziosa. All’età di tre anni non parlavo ancora, quindi mia madre chiamò la
nostra pediatra ed entrambe mi fecero delle domande, quando alla fine risposi con una frase completa dicendo:
"guarda queste due donne, cosa vogliono da me?" Ciò le lasciò senza parole e spaventate dalla mia reazione, ma
almeno capirono che ero perfettamente in grado di parlare, soltanto non volevo.
Mentre crescevo, ho sperimentato il comportamento offensivo di mio padre nei confronti di mia madre e noi figli.
Da bambina vedevo e sentivo ciò che i bambini non avrebbero dovuto sentire ne’ vedere accadere tra persone
sposate e in famiglia. A casa c'erano molte discussioni senza motivo, e avevamo paura di mio padre e eravamo tutti
e tre molto vicini a mia madre poiché era indifesa.
Sia i miei bisnonni che i miei nonni dalla parte di mia madre erano Ebrei, il mio bisnonno era un Ebreo Ashkenazita
proveniente dall'Europa dell'Est che passava per Milano, Italia fuggendo dalla Russia, per poi trasferirsi prima in
Francia e poi in Italia. La mia bisnonna era anche Ebrea Ashkenazita dell'Europa dell'Est. Entrambi vissero in
Francia, poi si trasferirono in Italia, dove si incontrarono e si sposarono, avendo cinque figli. Il loro primogenito
morì quando aveva cinque anni e gli altri quattro bambini erano tutte femmine. Mia madre era la più giovane della
famiglia ed è nata durante la seconda guerra mondiale a casa come gli altri bambini, portata come Moshe (Mosè)
in una carrozzina coperta da polli fuggendo dalla persecuzione dalla propria casa alla campagna con tutta la sua
famiglia. Mio nonno ha combattuto durante la prima guerra mondiale, e ho ancora la sua foto conservata mentre
era nell'aeronautica militare, ma quando è nata mia madre ha deciso di proteggere la sua famiglia e poiché c’era
persecuzione degli Ebrei in Italia e in altri paesi di Europa, egli non ha partecipato come soldato ufficialmente alla
seconda guerra mondiale. Si nascose invece con la moglie e la famiglia in campagna e si unì al Movimento di
resistenza italiano e ai partigiani durante la Seconda Guerra Mondiale. Ci raccontava molte storie sulle nostre
radici Ebraiche ed era molto socievole e vicino alle sue figlie e nipoti. Mi spiace non aver potuto incontrare mia
nonna ...
Come donna Ebrea con un vissuto così restrittivo e religioso, mia madre stava trasferendo la sua istruzione a tutti i
suoi figli, cercando di coprire tutte le nostre esigenze di comunicazione nel miglior modo possibile, dal momento
che non potevamo avere una conversazione con nostro padre in alcun modo. Tutto ciò che non era la sua idea
provocava rabbia e conseguente violenza su mia madre e comportamenti offensivi su di noi. Non volevo che
accadesse così come mia sorella e mio fratello, quindi cercavamo di compiacerlo e di essere il più silenziosi
possibile per evitare la sua reazione aggressiva nei confronti di nostra madre e nostra.
Ero un introversa e sempre fra le nuvole, sognando un modo per sfuggire alla realtà. Ho iniziato a studiare danza
classica quando avevo otto anni, e questo mi ha aiutato a superare le circostanze e vivere quel sogno senza parole
da dover proferire. Potevo essere libera di danzare ed esprimermi sul palco mentre la realtà era molto diversa dal
desiderio del mio cuore.
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Durante l'adolescenza ero molto vicina a mia madre perché aveva un rapporto molto speciale con Hashem,
sembravamo essere simili in un certo senso, ma molto diverse nei nostri punti di vista sulla vita. Avevo bisogno
della mia libertà e ella temeva di perdere il controllo di sua figlia, così ho iniziato a mentire su cose che ognuno
della mia età era in grado di vivere in libertà, come uscire con gli amici o viaggiare con loro, che per i miei genitori
sarebbero sempre stati un problema e un conseguente "no" alle mie richieste. Mia sorella e mio fratello, in un certo
senso, compiacevano anche mia madre, ma alla fine avrebbero poi preso misere decisioni nella loro vita che li
avrebbero portati a conseguenze infelici.
Mio padre ebbe il suo primo attacco di cuore quando avevo sedici anni, poiché la Camorra (l'organizzazione locale
della mafia) minacciava di dare loro tutto il suo denaro. Perse tutto ciò che aveva, la società, la villa che
possedevamo e la sua salute. Gli spararono due volte, spararono anche a casa nostra e alla nostra camera da letto,
ci chiamarono nel cuore della notte e ci seguirono ovunque, minacciandolo e dicendo che avrebbero ucciso i suoi
figli se non avesse dato loro quello che chiedevano. Siamo stati sempre scortati a scuola e ad altre attività. Non
potevo avere amici a casa poiché non era sicuro, ma non potevo parlarne. Ciò creò molti malintesi con i miei
compagni di scuola. Pensavano che non mi piacessero o che fossi una snob e hanno iniziato ad attaccarmi e poi a
respingermi. Non potevo parlare della mia vita a casa, quindi rimanevo in silenzio e provavo a sopravvivere senza
amici.
Nello stesso anno, mia madre, già sofferente e con la tachicardia da quando aveva partorito mio fratello, ebbe
un'isterectomia. Mia sorella rimase incinta e si sposò perché era così che le cose venivano risolte in quei tempi. Mio
padre era distrutto dalle notizie che arrivavano una ad una e, finanziariamente parlando, non era il momento
migliore per ribellarsi. Mio fratello aveva allora otto anni e somatizzò ciò che accadde con l'insufficienza renale.
Io e mia sorella maggiore avevamo una relazione molto stretta fino a quando non si è sposata poco più che
ventenne e le nostre strade si sono divise. Io e il mio fratello abbiamo avuto una relazione molto stretta poiché
eravamo entrambi single e vivevamo molte esperienze al di fuori della nostra famiglia quando siamo cresciuti. Ho
viaggiato molto durante la mia adolescenza e ho scoperto cose di cui la mia famiglia non mi avrebbe permesso di
parlare poiché avevamo ricevuto un'educazione religiosa veramente restrittiva che non mi avrebbe permesso di
parlare apertamente con mia madre o mio padre di ciò che avevo nel mio cuore di giovane donna. Dato che ero
molto introversa ed emotiva, passavo il tempo da sola a suonare, leggere, dipingere e danzare. Tuttavia, i miei studi
e la danza classica mi aiutavano ad essere lontana da casa senza discussioni, quindi potevo divertirmi, ma Hashem
aveva un piano diverso per me...
Mio padre è morto quando avevo 26 anni. Ero una ballerina professionista e viaggiavo molto. Ho anche studiato
architettura, ma il mio cuore era nella danza. Ciò mi avrebbe permesso di essere il più lontano possibile dalla mia
famiglia ultra-possessiva.
Dopo aver perso tutto, la mia famiglia si trasferì in una casa in cui eravamo cresciuti, senza entrate e solo debiti.
Mio padre faceva del suo meglio per avviare una nuova società, ma lottava con la sua salute e le persone intorno a
lui approfittavano della sua debolezza e dei suoi soldi. Alla fine, vendette la villa di nostra proprietà per alcune
centinaia di milioni di lire (circa € 125.000) e fummo in grado di acquistare una casa per vivere in un quartiere più
economico. Un fine settimana, quando nessuno di noi figli era a casa, mia madre e mio padre erano soli a casa, lui
morì tra le sue braccia, nudo. Chiese aiuto ai nostri vicini di casa, ma troppo tardi: il suo secondo attacco cardiaco
fu fatale.
Avevo una scelta da fare e scelsi il meglio per la sopravvivenza della mia famiglia: lasciai la danza, l'amore della
mia vita e mi assunsi la responsabilità della mia famiglia. Non avevo idea della gestione aziendale, ma ce la feci.
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Ebbi successo nella mia carriera di architetto, raggiungendo gli obiettivi di mio padre con una posizione di lavoro
ambiziosa come architetto presso il Governo degli Stati Uniti, come mio padre sognava, fino a quando non caddi in
depressione. Questo era in realtà il suo sogno, non il mio. Io sognavo di danzare ancora un giorno, ma Hashem
aveva un piano diverso per me ...
Subì abuso di nuovo da parte di colui pensavo fosse l'uomo della mia vita, quello con cui sognavo di sposarmi.
Tutto ciò che speravo nella mia vita fu distrutto. Mi stava abusando e mi ricordava cosa avevo passato da bambina.
All'improvviso ricordavo della camera da letto di mio nonno e dello specchio del suo guardaroba ... e avevo meno
di tre anni ed ero nuda ... non riuscivo a capire cosa mi stesse succedendo.
Quando ero piccola, mia madre lavorava con mio padre e fui allevata da una zia che aveva due figli ventenni. Stavo
a casa loro e loro mi amavano. Penso mi amassero troppo ... Non ricordo cosa sia successo, ma mi piacerebbe dire
a mia madre che non è stata colpa sua, lei non sapeva. Ma è successo.
Sono stato abusata e di conseguenza non ho più potuto parlare. Non l'ho mai detto, dal momento che ho capito cosa
era successo e ho avuto conferma attraverso le preghiere. Prego per la sua salvezza e so che Hashem rivelerà chi è
Yeshua il Messia nel suo cuore prima che muoia.
Yeshua (Gesù) mi ha aiutato a superare il dolore e la distruzione che Satana voleva portare alla mia vita,
demolendomi dall'interno verso l'esterno, ma Hashem aveva un piano diverso per me ... Ora ho l’armadio di mio
nonno come ricordo della mia infanzia nella mia camera da letto come testimonianza del suo amore per me e della
mia nuova famiglia in Yeshua. Posso guardare l'armadio e Baruch Hashem (Lodate Dio), sono sua figlio e nessuna
arma mi separerà mai da Lui. Posso guardare quello specchio e vedere Yeshua dall'altra parte che verrà e si
mostrerà nella pienezza della Sua potenza.
Prima di trasferirmi in Inghilterra nel 2003, avevo un appartamento a Napoli, dove invitavo molti amici. Un giorno
venne a casa una addetta alle pulizie e prima di iniziare a lavorare mi disse che poteva vedermi morta accanto a
mio padre. Mi raccontò della sua fede in Yeshua (Gesù), di suo fratello che serviva Hashem anche se era sposato e
sua moglie non era d'accordo, e mi ha chiesto: "vuoi servire Hashem?" Quelle parole hanno provocato una svolta
mentre iniziavo a piangere mentre lei continuava a parlare: "Vedi, tutto ciò che hai costruito qui, è solo un
giocattolo, sparirà tutto, perché perderai tutto".
A quel tempo, ero circondata da persone che non avevano altro interesse se non quello di distruggermi, falsi amici
che facevano la stregoneria su di me, vincolandomi nei loro piani oscuri. Uno di questi era l’uomo con cui avrei
dovuto sposarmi. Avevo paura di trasferirmi in Inghilterra e volare, poiché una delle mie amiche aveva detto che
sarei morta se fossi andata.
Ma Hashem era più forte delle mie paure ...
Ero depressa e scoprì un mioma (tumore) nell'utero delle dimensioni di un'arancia. Era così grande, ed era
cresciuto in soli sei mesi. Volevo avere qualcosa per me, un bambino a cui avrei potuto dare tutto ciò che non avevo
proprio come mia madre desiderava per me ... ma Hashem aveva un piano diverso per me ...
Ebbi una miomectomia, di conseguenza presi congedo senza paga per un anno dal lavoro e volai in Inghilterra
senza piani altri che seguire una voce che potevo sentire molto chiaramente tra le mie paure che mi portava alle
Scritture ogni notte e leggevo qualcosa che mi cambiò la vita per sempre: “Allora il Signore disse ad Abramo:“
Lascia il tuo paese, la tua parentela e la casa di tuo padre, e vai nella terra che ti mostrerò. Ti trasformerò in una
grande nazione e ti benedirò; Farò grande il tuo nome, in modo che tu sia una benedizione ... "
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Quelle parole mi rafforzarono attraverso le difficoltà e l'ignoto come mai prima d'allora. Mi trasferì in Inghilterra e
ricevetti consulenza, cercando Hashem in tutte le mie vie, sognando un luogo di culto che non avevo mai visto prima
con persone sorridenti provenienti da tutte le nazioni. Quello era il Suo corpo del Messia.
Dopo due mesi, incontrai nuovi amici che mi parlarono di Yeshua (Il Messia) e ricevetti Yeshua come mio
Salvatore. Iniziai una nuova vita in Lui e fui battezzata nel Ruach HaKodesh (Spirito Santo), iniziai a servire
Hashem e infine a danzare di nuovo, questa volta solo per la Sua gloria.
Ho ricevuto preghiere da molti ministeri messianici che venivano da me e mi dicevano tutti cose della mia vita che
nessuno avrebbe mai potuto sapere tranne Hashem (Dio). Mi stavano raccontando tutti di un abuso sessuale che
avrei avuto da bambina.
Pregavano per la liberazione da qualsiasi spirito di abuso sessuale nella mia vita che era ancora trattenuto in me e
da qualsiasi maledizione generazionale nella mia famiglia sulla mia vita. Tutto quello che volevo era essere libera
da qualsiasi maledizione generazionale sulla mia vita e sul mio futuro. Alla fine sono stata liberata spiritualmente e
la mia liberazione dagli abusi passati è stata usata per aiutare altre donne che sono ancora in schiavitù a causa di
abusi così come era stato per me e che ancora non sono in grado di vivere la vita abbondante che Hashem ha per
loro in Yeshua il Messia.
Iniziai a servire Hashem nel 2004 in Inghilterra, poi fui chiamata a tornare in Italia nel 2006 per stare vicino alla
mia famiglia. Mio fratello doveva ricevere un trapianto di rene e io ero l'unica opzione, Ma Hashem aveva un piano
diverso ... un ragazzo morì e la sua famiglia donò il suo rene a mio fratello ...
Pregai per la mia famiglia e ricevettero Yeshua come loro Salvatore e continuo a pregare per loro. Ho servito
Hashem in tutta Italia e poi sono stata chiamata ad iniziare un ministero profetico e apostolico messianico a
L'Aquila, in Italia nel 2009. Dopo un terremoto, trecento persone erano morte e i sopravvissuti avevano bisogno di
alloggio, cibo e consulenza, quindi andai lì e Hashem mi aprì le porte per lavorare su una visione che mi aveva dato
per costruire villaggi per orfani e vedove da costruire per la fine dei tempi in Italia, Israele e altre nazioni.
Presentai il primo progetto di villaggio di Tel Aviv a Roma nel 2009 alla presenza di autorità governative
Israeliane, Italiane e di vari Ministeri Messianici.
Iniziai a viaggiare molto tra Israele e l’Italia, gli Stati Uniti, l’Inghilterra e servì HaShem in varie congregazioni
predicando il Vangelo di Yeshua (Gesù), pregando per le persone e profetizzando. Stavo godendo la vita da single e
il ministero come donna single era duro, Ma Hashem aveva un piano diverso per me ...
Per quanto servissi Hashem, la mia famiglia stava lottando nello Spirito e tornando al loro uomo vecchio.
Nonostante le mie preghiere e intercessioni, le loro scelte facevano si che inciampassero e ricadessero nel peccato,
così sia mia sorella che la sua figlia primogenita hanno divorziato (la figlia solo di recente). Ho visto molti attacchi
provenire da Satana attraverso i miei cari e ho imparato persino a proteggere me stesso e la mia intimità. Satana
usa i nostri cari come lo era per Yeshua, per attaccarci nelle nostre debolezze in modo che possiamo cadere e
perderci nei suoi piani oscuri. Ma, grazie ad Adonai, combatto ancora per Yeshua nella mia vita e continuo a
superare soprattutto le persecuzioni che attraverso dall'interno e dall'esterno della mia famiglia.
Ho imparato a dire la verità nell'amore di Yeshua, anche se può essere difficile, ma è importante stabilire dei
confini e mettere in sicurezza un posto per noi per essere nella pace che Hashem desidera vedere nella nostra vita
senza conflitti e rotture, ma con gioia e realizzazione del Suo piano in noi.
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Dall'essere single al matrimonio: Che tempo!
Dopo sette anni e mezzo di preghiere specifiche per il matrimonio (le mie amiche in Yeshua mi hanno
accompagnato nel cammino della preghiera), Hashem mi ha detto che ero finalmente pronta per il matrimonio e ho
incontrato il mio futuro marito mentre visitavo una congregazione a New York, USA nell'autunno del 2011 poi ci
siamo sposati il 13 aprile 2012 a Napoli, in Italia, come mi aveva promesso Hashem. Abbiamo anche celebrato il
nostro matrimonio a Sydney, in Australia, presso la Cappella Hillsong, come mi aveva promesso il 7 luglio 2012 e a
Gerusalemme presso la Casa di Preghiera Messianica Succat Hallel il 9 settembre 2012. Tutte le date che mi aveva
detto in precedenza!
Dato che avevo paura del matrimonio, il Ruach HaKodesh mi disse dettagli su mio marito che non avrei mai potuto
conoscere, quindi ero preparata, prima che si trasferisse in Italia, per tutto quello che dovevamo vivere. Questo non
è stato abbastanza per me poiché avevo ancora paura dell'AMORE e ho fatto del mio meglio per rendere difficile il
percorso al mio futuro marito prima di sposarmi. Ancora oggi me lo ricorda :D!
Dal 2013, mio marito si è unito a me nel ministero e stiamo servendo Hashem insieme in Spirito e Verità, e
preghiamo quotidianamente l'uno per l'altro, per l'unità nel matrimonio di Yeshua, per l'allineamento al Movimento
Messianico. Nel 2014 abbiamo fondato una Congregazione Messianica chiamata Beit Shalom a Pozzuoli, in Italia.
Preghiamo anche per un bambino da sette anni e mezzo, poiché non siamo in grado di concepire. Nascerà in Israele
e crescerà in Israele e servirà al Tempio come era per Shmuel. Come per Chana, la madre di Shmuel, prego ogni
giorno per mio figlio: verrà chiamato Immanuel, colui che servirà come sacerdote nel Tempio, come Ebreo tra gli
Ebrei, che è stato scelto da Hashem come Il Suo servitore nel Tempio. Anche Tara e Matteo, saranno orfani che
adotteremo attraverso la casa adottiva chiamata Malva Italia che preghiamo di aprire a Gerusalemme, in Israele.
Sappiamo che tutti questi eventi imminenti, anche i Villaggi da costruire in Israele e le nazioni saranno miracoli
poiché Hashem ha fatto miracoli nelle nostre vite per riunirci dopo tutti questi anni e tutto ciò che abbiamo vissuto,
usandoci per la Sua Gloria dall'Italia a Israele e da Israele alle nazioni. Hashem e’ fedele e risponde sempre alle
nostre preghiere. La sua Parola è vera e non viene mai meno.
Prego che tutte le donne e gli uomini, che hanno il cuore rotto, leggendo questa testimonianza di fede in Yeshua,
possano ricevere una nuova speranza e futuro attraverso Yeshua il Messia. È il nostro Salvatore, Liberatore,
Consigliere e Signore delle nostre vite. Prego che le Vostre vite possano essere completamente restaurate nel Nome
di Yeshua e realizzate nella Sua chiamata. Nel Nome potente di Yeshua, Amen.
I nostri saggi ci dicono che "nel merito delle donne giuste i nostri antenati furono riscattati dall'Egitto". Sono state
le donne che non hanno mai disperato della redenzione di Hashem (Dio). In effetti, mentre gli uomini avevano il
cuore rotto, erano abbattuti e non avevano alcun desiderio di procreare, non volendo sottoporre i propri figli alle
difficoltà della schiavitù, le donne erano allegre, fiduciose che sarebbe presto arrivato un giorno migliore.
Sedussero i loro mariti nei campi e allevarono una generazione di bambini che hanno assistito alla miracolosa
salvezza di Hashem (Dio). Proprio come al tempo dell'Esodo era per merito della fede delle donne che gli israeliti
erano redenti, così anche per merito delle donne giuste della nostra generazione, e della loro ferma fede nella
Redenzione, che noi saremo riscattati ancora una volta. Alleluia!
Non esitate a contattarmi in qualsiasi momento via e-mail all'indirizzo beitshalomkehilat@gmail.com per unirVi a
noi negli Studi Biblici Messianici per le donne durante la settimana, Preghiera per le donne e Culti di Shabbat per
le donne, anche Speciale Purim: Studio Biblico per le donne. Se desiderate ricevere Preghiere e Counseling, Vi
preghiamo di contattarci via e-mail, letraot (a presto). Shalom Shalom, Gavriela Frye
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