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Capitolo 7
Sogni e visioni

In tutta la Bibbia, ci sono molti esempi di Hashem
(Dio) che parla alle persone attraverso sogni e
visioni.
Uno dei casi più noti si verifica nel libro di Daniele.
Hashem (Dio) ha fatto fare sogni al re
Nabucodonosor nel sonno. Quindi ha fornito a
Daniele la saggezza di interpretare i sogni del re,
consegnando un messaggio che avrebbe cambiato la
vita di entrambi gli uomini.
Il capitolo 10 di Atti riporta anche un grande
esempio di visione. Pietro salì sul tetto per pregare e
mentre pregava, Hashem (Dio) gli parlò attraverso
questa visione:
E vide il cielo aperto e scendere verso di lui un
oggetto simile ad un gran lenzuolo, tenuto ai quattro
capi e che veniva calato a terra. dentro il quale vi
erano tutte le specie di quadrupedi, di fiere, di rettili
terrestri e di uccelli del cielo. E una voce gli disse:
“Pietro, alzati, ammazza e mangia!” (Atti 10:11-13).

Hashem (Dio) ha usato questa visione per insegnare
a Pietro diverse cose. Vi incoraggio a leggere di più
al riguardo nel libro degli Atti.
In generale, i sogni e le visioni sono uno dei modi
meno comuni in cui Hashem (Dio) parla alle persone
quotidianamente. Mentre sogno spesso, negli anni
non ho fatto molti sogni che credo fossero messaggi
spirituali specifici di Hashem (Dio).
Nelle occasioni in cui Hashem (Dio) mi parlava
attraverso un sogno di notte, mi svegliavo con
un’interpretazione immediata (sapevo
immediatamente cosa significava), o il sogno
rimaneva con me per giorni e non riuscivo proprio a
smettere di pensarci.
Lascia che ti dia un esempio di un sogno che
Hashem (Dio) mi ha dato. Circa tre anni e mezzo fa
ricordo che Hashem (Dio) mi aveva davvero
ministrato guarendomi dal mio passato. In realtà ero
piuttosto scoraggiata dalle circostanze in cui vivevo
qui in Italia.
Bene, nel mio sogno, avevo visto me stessa nella
piazza principale di Pozzuoli gridare a gran voce:
"popolo di Puteoli, hai rigettato la parola di Hashem
(Dio) e vedrai le conseguenze della tua azione.

Poi vidi la città di Pozzuoli colpita da uno tsunami
così alto da coprire tutto il paese. Nella notte oscura
Hashem (Dio) soffiava forte con un potente suono di
Shofar.
Vedevo due pagine di un libro enorme (era come
una nuvola) che si apriva e mostrava tutto ciò che
sarebbe dovuto accadere alla fine dei tempi su
entrambe le pagine aperte come a specchio. Mi
svegliai terrorizzata dal suono e dalla visione che
avevo visto. Capii cosa significasse il sogno!
Hashem (Dio) parlò di nuovo al mio cuore e disse:
“Gavriela, muoviti da qui, non ne rimarrà nemmeno
un pezzo che non proviene da me, non c'è nient'altro
che tu possa fare qui, ti porrò ad un livello di
autorità molto più grande. Ti proteggerò, muoviti!
”Ciò attirò la mia attenzione!
Ora, mentre Hashem (Dio) certamente usa i sogni
per parlarci, è anche un'area in cui le persone
possono essere facilmente ingannate o confuse.
Mentre quasi tutti sognano di notte, molti di loro non
sono sogni spirituali. Quindi è importante stare
attenti e usare la saggezza in questo settore. Credo
che se un sogno proviene davvero da Hashem (Dio),
ci darà conferma nei nostri cuori e ci aiuterà a
riconoscerlo. È anche vero che alcune persone sono
più dotate nel campo dei sogni e delle visioni di
altre.

SOGNI E VISIONI

Non sempre significa necessariamente che sono “più
spirituali”, sebbene la ricerca di Hashem (Dio) abbia
un ruolo importante nell’udire da Lui, ma è
semplicemente il modo in cui Hashem (Dio) sceglie
di rivelarsi a loro.
CONCLUSIONE
Fidarsi di Hashem (Dio) passo dopo passo
Un aspetto importante dell’ascolto di Hashem (Dio)
è fare un passo di fede per compiere ciò che Lui ci
dice di fare. Hashem (Dio) fa la Sua parte (per
guidarci) e noi abbiamo la nostra parte (per seguire e
obbedire a ciò che dice).
Se vuoi davvero la volontà di Hashem (Dio) nella tua
vita più di ogni altra cosa, ti richiederà di rischiare,
fare un passo di fede e credere.
Per un po’, ho davvero affrontato la paura di fare un
passo di fede e fare un errore. In un’occasione,
credevo che Hashem (Dio) mi stesse chiedendo di
fidarmi di Lui e di andare avanti in una certa area,
ma ero pietrificata. Continuavo a dire a Hashem
(Dio): “Sono così spaventata. Signore, cosa succede
se sbaglio? E se manco nel comprenderti?”

Hashem (Dio) rispondeva semplicemente: “Non
preoccuparti. Se sbagli, ti troverò laddove sei.”
Fidarsi di Hashem (Dio) e fare un passo di fede è una
parte importante della crescita, della maturazione e
del godimento di ciò che Lui ha per noi. La nostra
fede cresce quando continuiamo a fare passi di fede,
senza sapere veramente cosa ci aspetta.

“VAI E TI MOSTRERÒ”
Ho imparato dall’esperienza che Hashem (Dio) spesso ci
guiderà un passo alla volta, non ci darà l'intero piano in
una volta. Quando siamo fedeli nel fidarci di Lui e fare il
primo passo, allora ci mostrerà il passo successivo.
Non credo che ci sia un esempio più grande della storia di
Abramo nel libro della B’reishit (Genesi). Hashem (Dio)
diede istruzioni ad Abramo, dicendo: ... Vai per te [a tuo
vantaggio] lontano dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla
casa di tuo padre, verso la terra che ti mostrerò (Genesi
12:1).
Hashem (Dio) sta praticamente dicendo ad Abramo: “Vai
avanti e fai le valigie, esci da casa e da tutti i tuoi parenti,
espanditi e vai dove ti porto. Fidati di me; questo è per il
tuo bene.”
In poche parole, Hashem (Dio) sta dicendo ad Abramo:
“Va’ e te lo mostrerò”. Questo è l’opposto di ciò che
desideriamo. Vogliamo che Hashem (Dio) ci mostri tutto
prima di andare.
Tuttavia, Hashem (Dio) vuole che facciamo un passo di
fede. Quando facciamo il primo passo, allora ci darà il
passo successivo. Mentre continuiamo a fidarci di Hashem
(Dio) passo dopo passo, allora la nostra fiducia cresce

perché ci rendiamo conto che ci sta portando in un buon
posto.
PASSA ALLE BUONE COSE IN AVANTI
Come ho accennato in precedenza, negli ultimi tre
anni è stato un grande passo per me preparare il
ministero per un cambiamento e passare al livello
successivo. Hashem (Dio) mi disse: "Questa
stagione della tua vita è completa, e qui ho finito
con te, allineati al ministero messianico
internazionale".
Avevo molti amici ed ero davvero a mio agio qui.
Avevo anche paura di fare un passo falso ed un
errore. Alla fine, mi ci sono voluti tre anni per
muovermi finalmente. Sì, le cose vanno abbastanza
bene dove siamo. Ma Hashem (Dio) sa cosa ha in
serbo per me e per noi, sa che le cose possono
andare molto meglio. Ha pianificato di realizzare la
visione che aveva posto nel mio cuore tanti anni
fa... la visione di insegnare la Sua Parola alle
persone di tutto il mondo nel posto giusto. Ma tutto
dipendeva dalla mia fiducia in Lui e dal fare il
primo passo.

Così tante persone perdono le benedizioni di
Hashem (Dio) perché hanno paura di fare ciò che
mostra loro di fare. Pensano di “giocare sul
sicuro”, ma finiscono miseramente perché non
scelgono mai di fare un passo di fede.
Ricorda, Hashem (Dio) è più grande dei tuoi errori.
Se lo stai cercando e facendo il meglio che
conosci, se fai passi di fede, credendo con tutto il
cuore che Hashem (Dio) vuole che tu faccia
qualcosa, onorerà la tua obbedienza.
Se ti manca, sarà sempre fedele a prendere il tuo
errore e risolverlo per il tuo bene alla fine (vedete
Romani 8:28). Ovunque tu sia nel tuo cammino
con Hashem (Dio), ti incoraggio a cercarlo per la
Sua volontà e direzione. Credi di poterlo sentire,
poi coraggiosamente fai un passo di fede e fidati di
Lui. Perché Hashem (Dio) ha un grande piano,
meraviglioso per il tuo futuro e desidera guidarti in
ogni passo del cammino.

Redenzione
L’ascolto di Hashem (Dio) Inizia Proprio Qui
Il primo passo per ascoltare Hashem (Dio) è di affidare
completamente la tua vita a Yeshua (Gesù) e sviluppare un
rapporto personale e intimo con Lui. È l’elemento
fondamentale su cui puoi costruire tutto il resto. Nel
momento in cui realizzi il tuo profondo bisogno di Hashem
(Dio), inizi un fantastico viaggio nel Suo piano per la tua
vita. Romani 3:23 dice così: Perché tutti hanno peccato e
sono privi della gloria di Hashem (Dio).
Conoscere Yeshua (Gesù) significa semplicemente
riconoscere il tuo bisogno di Lui, credere in ciò che ha
fatto per te e accettare il Suo straordinario dono. Riconosci
che non puoi vivere questa vita da solo, che hai peccato e
hai bisogno di un Salvatore. E la buona notizia di
conoscere Yeshua (Gesù), di essere salvato, è il bellissimo
scambio che accade in quel momento. Gli dai tutte le cose
cattive e peccaminose che hai fatto e, in cambio, Hashem
(Dio) ti dà tutto ciò che ha per te. Che tu lo sappia o no
ancora, il suo piano per la tua vita è sorprendente, e questo
è il primo passo in quel viaggio.

SE SIETE PRONTI
Per iniziare il Vostro viaggio personale con Yeshua (Gesù) o
forse per conoscerlo in modo più profondo, visitate:
https://villageofhopejusticeministry.org/contact/

CIRCA L'AUTORE
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attraverso insegnanti pratici di Torah all'IMBI. Il suo ministero
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Village Of Hope & Justice Ministry
Condividere Yeshua (Cristo) Amare le persone
Il Ministero Messianico Village Of Hope & Justice Ministry
è chiamato a condividere la Torah e il Brit Chadashah e ad
estendere l'amore di Yeshua (Cristo). Attraverso i media e la
nostra Congregazione Messianica Beit Shalom, insegniamo alle
persone come applicare la verità biblica ad ogni aspetto della
loro vita e incoraggiamo le persone credenti in Hashem (Dio) a
servire il mondo che li circonda.
Attraverso i nostri Progetti di Villaggi di Speranza e Giustizia,
forniamo aiuti umanitari internazionali, nutriamo gli affamati,
vestiamo i poveri, prestiamo servizio agli anziani, alle vedove e
agli orfani, visitiamo i prigionieri e raggiungiamo le persone di
tutte le età e in tutti i settori della vita.
Village of Hope & Justice Ministry è costruito su una base di
fede, integrità e sostenitori dedicati che condividono questo
appello.
Per visualizzare risorse aggiuntive dal ministero del
Village Of Hope & Justice Ministry, per guardare i nostri più
recenti Studi Biblici Messianici e Sermoni dell'IMBI o per
ricevere informazioni sul nostro progetto Village Of Hope &
Justice Ministry Project, visitate
https://villageofhopejusticeministry.org

Sì! Puoi ascoltare la Voce di Hashem (Dio).
La gente mi dice sempre: "Gavriela, voglio imparare a sentire da
Hashem (Dio), ma non so proprio come." Voglio che tu sappia che se
hai una relazione con Yeshua (Gesù Cristo), puoi sentire e capire la
Sua voce.
La verità è che il nostro Abba celeste (Padre) non ha mai voluto per
noi una vita senza il Suo amorevole consiglio e direzione. È Sua
volontà che siamo guidati dal Suo Ruach Hakodesh (Spirito) e
viviamo con "guida divina" (vedere Giovanni 14:26). Hashem (Dio)
ha un piano e uno scopo sorprendenti per le nostre vite e desidera
guidarci in ogni singolo passo.
In questo libro, ti insegno a:
• Riconoscere la voce del Ruach Hakodesh (Spirito Santo) nella tua
vita quotidiana
• Abbi fiducia in ciò che Hashem (Dio) dice più delle tue emozioni
• Ricevi una visione divina attraverso la Sua Torah
• Chiedi audacemente l'aiuto e la direzione di Hashem (Dio)
• Scopri i molti modi in cui Hashem (Dio) parla
Quindi, hai bisogno di saggezza e orientamento per la Tua vita?
Vorresti l'aiuto di Hashem (Dio) con le cose "grandi", le "piccole"
cose e tutto il resto? In tal caso, la guida divina è solo ad una preghiera
di distanza.
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