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Il piano di Dio è il migliore 

 

 

 Tutti sappiamo più o meno la storia degli Israeliti. Ci impiegarono 40 

anni per arrivare alla terra promessa, un viaggio che normalmente si sarebbe 

effettuato in poche settimane. Forse anche sappiamo che la causa del loro 

ritardo fu dovuto dalla loro disubbidienza. Quando finalmente arrivarono alla 

terra promessa, essi indietreggiarono perché avevano paura. Il risultato fu che 

impiegarono più di 40 anni (!!!) per arrivare alla terra promessa e solo 2 

persone della generazione iniziale entrarono nel posto. Tutti gli altri morirono 

nel deserto e furono i loro figlioli che entrarono al loro posto. Questo NON era 

inizialmente il piano di Dio di avere il suo popolo nel deserto per 40 anni. 

Comunque, in un caso particolare Egli condusse il suo popolo per un cammino 

che non era il più corto. Noi troviamo questo passaggio in Esodo 13:17-18. 

Cosi noi leggiamo 

 

 

Esodo 13: 17-18 

“Quando il faraone lasciò partire il popolo, Dio non lo condusse sulla strada 

attraverso il paese dei Filistei, MA CHE ERA PIÙ BREVE. Per Dio disse: "Se si 

trovano ad affrontare la guerra, potrebbero cambiare idea e tornare in Egitto." 

Così Dio ha portato la gente in giro per la strada del deserto verso il Mar Rosso. 

I figli d'Israele salirono dal paese d'Egitto pronti per la battaglia.” 

 

  Quello che mi ha maggiormente colpito in questo passaggio è il fatto 

che Dio non condusse il Suo popolo per il cammino più corto ma Egli preferì un 

percorso più lungo. A volte ci avventuriamo per un viaggio e ci aspettiamo di 

arrivare ad un certa data. Oppure ci aspettiamo di avere un lavoro dopo aver 
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finito gli studi, dopo un paio d’anni pensiamo di sposarci e verso trent’anni 

avere famiglia e di vivere una lunga vita. Questo piano non si può considerare 

illogico. Forse abbiamo pianificato cose in accordo all’ambiente in cui viviamo. 

Ma non è sempre così. Come nel caso degli Israeliti, nel mio caso in alcune 

cose, e forse anche nel vostro caso. A volte vediamo la vita scivolare via e le 

nostre aspettazioni con essa. Ci chiediamo cosa stiamo facendo nel deserto 

che assomiglia tanto al “deserto del Mar Rosso”. Se alcuni anni fa mi avrebbero 

detto che sarei vissuto in Germania facendo il lavoro che sto facendo, avrei 

risposto che “ Questo è impossibile. Questo non è contemplato nei miei piani.” 

Io avevo pianificato la mia vita come molto probabilmente voi avete pianificato 

la vostra. Ma non è accaduto come io volevo. Il risultato è molto MEGLIO, 

anche se a volte no ho pensato che lo fosse. Infatti sembra un contraddizione. 

Sembrava che niente andava per la via giusta! Nonostante tutto ho persistito 

con la Parola ed al tempo giusto il piano di Dio si rivelò ed era il migliore! Al di 

là delle mie aspettazioni! E questo può accadere anche a te. Forse ti stai 

chiedendo perché le cose che pensavi fossero le più semplici non sono ancora 

arrivate. Ti sono accadute cose che non avresti mai immaginato. Tu forse avevi 

pianificato la tua vita come io avevo pianificato la mia......Tu forse hai 

pianificato la tua vita come gli Israeliti avevano pianificato la loro.....Ma ho 

buone notizie per te: DIO TI GUIDA. Ci sono alcuni casi che sono nel deserto 

perché sono disobbedienti. Ma, oggi, non voglio parlare di questo. Mi auguro 

che tu non sia in uno di questi casi. Se ci sei, la risposta è OBBEDIENZA. “ 

Avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi “ (Giacomo 4:8). Ma questo non è 

lo scopo di questo articolo. Lo scopo di questo articolo è la mancata 

aspettazione. I casi sono che Dio sembrerebbe in ritardo. Noi diciamo, “Dio Io 

mi aspettavo da te più di quello che ho chiesto o pensato. E pertanto gli anni 

se ne vanno e non ho mai visto le risposte alle mie preghiere.” E Dio risponde 

tramite la bocca del Signore con la parabola della vedova (Luca 18:1-5): ”Non 

rinunciare a pregare figliolo. Io non ti rinuncio.” Noi diciamo a Dio “ Dio, tu hai 
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scritto circa la speranza differita che fa languire il cuore...” E pertanto Tu agisci 

come se non l’avessi mai scritto”. E Dio dice ‘‘sii paziente”. Quello che Dio ti sta 

dicendo, fratello mio, è di essere paziente. Segui la guida del Signore, fidati di 

Lui, ed Egli te le porterà. Egli ti darà i desideri del tuo cuore. Questo non è 

quello che la mente dice. Dopo anni ed anni tu puoi rinunciare ai tuoi sogni e i 

desideri divini. Io vorrei incoraggiarti ed tirarti Su. Dio non rinuncia a te. Egli è 

lo stesso Dio che tu hai visto per la prima volta quando hai creduto. Dio non 

cambia MAI (Giacomo 1:17). Gesù è sempre lo stesso ieri, oggi e in eterno 

(Ebrei 13:8 ). Il Dio che fece tremende meraviglie, davanti a Faraone è lo stesso 

Dio che ti sta guidando verso il deserto. Non t’arrendere, non ammettere la 

sconfitta che NON c’è! Se Dio non t’ha dato subito quello che ti ha promesso è 

solamente perché TI AMA. Il tempo per Lui non è la principale 

preoccupazione. Quello che Gli interessa principalmente sei TU. Il Suo 

interesse non è il fatto che gli Israeliti arrivassero alcune settimane prima. Il 

suo principale interesse era LA LORO VITA. Se tu leggi il passaggio sembra che 

Dio è scettico. Dio non è una macchina o un robot. Egli è Qualcuno che PENSA. 

Pensa a te ed al tuo migliore. In questo caso, Egli era interessato agli Israeliti, 

che se fossero andati per il cammino più corto, avrebbero potuto trovare una 

guerra da affrontare e cambiare idea e tornare in Egitto!! Dio pensa a TE amico 

mio. La via più breve può avere cose che tu non puoi affrontare. Hai mai 

pensato che se ogni cosa viene nel modo che tu hai pianificato, non sai con 

certezza se tu ritorni in Egitto, al mondo, dov’eri prima? Tu non lo sai. Anch’io 

non lo so. Ma io una cosa so. Ovunque io sia o qualunque cosa io faccia, sto 

camminando sulla strada che Dio ha scelto per me per rimanerci saldo. Ed in 

questo io ho pace. Solo Dio è quello che guida il cammino ed Egli sceglie 

solamente il migliore per me. Ed il migliore è restare vicino a Lui, anche se la 

strada e un tantino più lunga. Lo scopo è di non  accorciare MAI le promesse di 

Dio... Le promesse verranno, perché Dio ha PARLATO. Ma senza il pericolo 
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d’avere paura e tornare indietro, o essendo tentato fai lo stesso. Il sentiero 

della tua vita non è esattamente come tu l’hai pianificato. Ma io ti posso dire. 

Esso è come Dio l’ha pianificato. DIO ha pensato per TE, ed essendo cosi, è il 

MIGLIORE. Rimanete saldi, cammina per il sentiero, non preoccuparti per 

domani e Dio guiderà la tua vita, NO verso frustrazioni o sconfitte ma verso 

quello che tu ti aspetti, no... molto di più di quello che tu pensi o ti aspetti. 

Non rinunciare a Dio. Egli non rinuncia mai a te.   


