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INTRODUZIONE
Sono un Ebrea Messianica, un Ebrea che riconosce Yeshua (Gesù il
Messia) come Salvatore e Signore della mia vita dal 2003 e da allora
servo Hashem. Conduco con mio marito il Rabbino Harel Frye una
Congregazione Messianica chiamata Beit Shalom in Italia da quasi sei
anni. Prima della Salvezza in Yeshua, sapevo che "solo alcune persone"
come Moshè o altri grandi uomini delle Scritture Bibliche potevano
sentire la Sua voce ad alta voce. Ma non avevo mai capito che Hashem
(Dio) voleva parlarmi.
Poi, ho perso tutto, il mio fidanzato, la mia salute, la mia famiglia e il
lavoro. Mi sono trasferita nel Regno Unito guidata da una vocina che
mi parlava e mi dava delle scritture durante la notte, su cui meditavo e
che ho iniziato a comprendere che parlavano personalmente alla mia
vita. Quando ho iniziato a trascorrere più tempo nella Tora di Hashem
(Dio) e nel Brit Chadashah (la Nuova Alleanza) e a sviluppare davvero
un rapporto intimo e personale con Lui, Hashem (Dio) ha iniziato a
mostrarmi quanto desiderasse che ascoltiamo la Sua voce.
Prima che me ne rendessi conto, Hashem (Dio) stava "parlando con
me" attraverso la Sua Torah e il Brit Chadashah, sembrava
letteralmente prendere vita nella pagine! Ho anche appreso
dell'incredibile ministero del Suo Ruach HaKodesh, Spirito Santo, che
la Bibbia chiama "Lo Spirito di Hashem (Dio)" (vedi Giovanni 16:13).
Il Ruach HaKodesh (Spirito Santo) vuole guidarci e aiutarci in ogni
area della vita se glielo permettiamo. Desidera parlare ai nostri cuori e
mostrarci la volontà di Hashem (Dio). Vuole essere coinvolto nelle
piccole cose, nelle cose grandi ... e in tutte le cose nel mezzo.

Oggi, non riesco a immaginare di attraversare la vita senza la
capacità di ascoltare regolarmente Hashem (Dio). La verità è che
non siamo mai stati pensati per vivere questa vita da soli, senza la
guida amorevole e la direzione del nostro Abba (Padre).
È divertente, oggigiorno occasionalmente qualcuno mi si
avvicina e dice: “Gavriela, dici sempre 'Hashem (Dio) ha detto'
o 'Hashem (Dio) ha parlato al mio cuore.' Sembra che tu stia
conversando con Hashem (Dio) sempre ”. Lo sto facendo! E
anche Voi potete.
Vedete, nel nostro viaggio con Hashem (Dio), è la Sua volontà
per noi di essere guidati dal Suo Spirito e vivere con la Sua
"guida divina" (vedi Giovanni 14:26). Ha un piano e uno scopo
sorprendenti per le nostre vite, se solo impariamo a sentire la Sua
voce.
Negli ultimi 17 anni, Hashem (Dio) mi ha insegnato così tante
preziose lezioni su come ascoltare da Lui, lezioni che ho
trasmesso ad altri attraverso la mia predicazione e insegnamenti.
E sono così entusiasta di condividere questi principi con Voi in
questo piccolo libro.
Queste pagine sono piene di insegnamenti e scritture che Vi
incoraggio a leggere e rileggere per ottenere il massimo da questi
messaggi. Prendetevi del tempo per cercare le Scritture e studiare
per conto Vostro.
Consentite ad Hashem (Dio) di aiutarVi ad approfondire questi
principi all'interno di Voi stessi. Posso dirVi una cosa per certo:
se siete seri nel cercare Hashem (Dio) e sentire da Lui, se volete
davvero ricevere la Sua guida divina in ogni area della Vostra
vita, il Signore sarà fedele di incontrarVi dove siete ... e Vi
aiuterà a conoscere e riconoscere la Sua voce.

- CAPITOLO 1 Chiedere Direzione
È scomodo stare in un luogo senza sapere che decisione prendere.
Spesso corriamo da altre persone per chiedere il loro consiglio, e
non è sbagliato farlo.
Tuttavia, possiamo finire per correre verso gli altri per guidare più
di quanto corriamo da Hashem (Dio) e lo cerchiamo per la saggezza
e la direzione.
Proverbi 3: 6 dice: Riconoscilo in tutte le tue vie
ed egli appianerà i tuoi sentieri. [rimuovendo gli ostacoli che ti
bloccano].
"Riconoscerlo" significa semplicemente preoccuparsi di ciò che
Hashem (Dio) pensa e considerare la Sua opinione come la migliore
opinione. La verità è che Hashem (Dio) è preoccupato per ogni
singolo dettaglio della nostra vita e vuole essere coinvolto in tutto
ciò che facciamo. Ci parla e possiamo imparare a sentire la Sua
voce.
Ora diamo un'occhiata al verso successivo: Proverbi 3: 7 (ND).
Dice: Non credere di essere saggio, temi il Signore e stà lontano
dal male.

Questo fa un ulteriore passo avanti. Il verso sei istruisce
noi per riconoscere Hashem (Dio) in modo che possa dirigere i nostri
passi (perché la Sua via è la migliore). Quindi, il versetto sette lo rende
ancora più chiaro, in pratica dicendo: "Non pensare di poterlo fare da
solo, non puoi fare un buon lavoro nel condurre la tua vita senza l'aiuto
e la direzione di hashem (Dio)!"
Ora, la maggior parte di noi impiega molto tempo per imparare questa
lezione. Come un bimbo testardo di due anni, andiamo in giro dicendo:
"Faccio a modo mio!" Tuttavia, Hashem (Dio) ha un piano
meraviglioso per ciascuna delle nostre vite, piani che portano alla
Shalom (pace), appagamento e realizzazione, e vuole condividere
questo piano con noi attraverso la Sua guida divina. Ma questo
significa farlo a modo Suo.
HASHEM (DIO) SI CURA DELLE PICCOLE COSE
Durante i miei anni di ministero, ho parlato con tanti credenti in Yeshua
e non credenti che si chiedono se possono davvero sentire la voce di
Hashem (Dio). O se credono di poter sentire la Sua voce, non sono del
tutto sicuri che Lui si preoccupi di cose "simili". Lo ammetto, ci sono
stata anche io. Mi sono chiesta cose come:
Hashem (Dio) vuole davvero aiutarmi a gestire la mia vita
quotidianamente?
Vuole essere coinvolto nei piccoli dettagli?
Dovrei solo disturbare Hashem (Dio) e aspettarmi di sentire da Lui
riguardo ai grandi problemi?

Forse ti stai ponendo queste stesse domande oggi. Se è così, posso
assicurarti che Hashem (Dio) si prende cura di ogni singolo dettaglio
della tua vita: le cose "grandi" e le cose "piccole".
A volte possiamo avere il pensiero che sovraccaricheremo Hashem
(Dio) se chiediamo troppo aiuto. Ma la forza e l'abilità di Hashem
(Dio) è illimitata e incomprensibile a noi! La Tanach dice che non si
stanca mai o si stanca (vedi Isaia 40:28).
Non dimenticherò mai di una donna che è venuta da me per la
preghiera anni fa. Voleva sapere se andava bene se avesse chiesto a
Hashem (Dio) più di una cosa. Era pronta altrimenti, a condividere
quella più importante.
Mi ha davvero toccato il cuore! E quell'incidente mi ha aiutato a
capire il modo di pensare delle persone quando si tratta di chiedere
aiuto e guida ad Hashem (Dio). La verità Lui è che si preoccupa di
tutto.
Vuoi sentire cosa Hashem (Dio) pensa davvero di te? Guarda con me
Geremia 29: 11-14 (ND). Non limitarti a rifletterci sopra, ma prenditi
qualche momento per far meditare questi versetti:
11 Poiché io conosco i pensieri che ho per voi», dice
l'Eterno, «pensieri di pace e non di male, per darvi un
futuro e una speranza. 12 Mi invocherete e verrete a
pregarmi, e io vi esaudirò. 13 Mi cercherete e mi
troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore.

Il Signore ha un piano così straordinario per la Tua vita e vuole
guidarti in ogni passo del cammino. In effetti, promette di farlo.
Isaia 30:21 dice:
21 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!"
Amo questo passo! Hashem (Dio) sta dicendo che non dobbiamo
capire tutto da soli. Ci mostrerà la strada verso il Suo piano
perfetto per le nostre vite. Quindi, mentre lo fa, a noi tocca solo
di "camminarci dentro" per compiere ciò che ci chiede.
Quando decidiamo di andare da qualche parte, perdersi è una
delle cose peggiori che possano accadere. È frustrante e
confusionario e vogliamo semplicemente arrivare a destinazione!
Bene, proprio come abbiamo bisogno delle indicazioni adeguate
o del GPS per arrivare dove stiamo andando, abbiamo anche
bisogno di una guida soprannaturale per goderci la grande vita
che il Signore ha in serbo per noi. La buona notizia è che
Hashem (Dio) vuole guidarci lungo il cammino.
Tutto quello che dobbiamo fare è chiedere.

