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L'amore di Dio, i piani e pensieri per noi 

 

 Sicuramente, ci sono state tante volte che ci siamo chiesti qual'è il nostro destino e la 

ragione della nostra presenza sulla terra. Perché siamo sulla terra? Qual'è lo scopo della 

nostra presenza sulla terra? Quali sono i pensieri di Dio riguardo noi? Oggi, mi piacerebbe 

vedere con te quello che la Parola di Dio dice a proposito delle domande che ci siamo 

appena posti, affinché apprezziamo di più le risposte che riceveremo.  

 

 

1.Eletti prima della fondazione del mondo. 

Per cominciare andiamo a vedere Efesini 1:3-6. Lì leggiamo: 

 

Efesini 1:3-6 

“Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni 

benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. In lui ci ha eletti prima della fondazione 

del mondo perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a lui, avendoci predestinati nel suo 

amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli, secondo il disegno 

benevolo della sua volontà, a lode della gloria della sua grazia, che ci ha concessa nel suo 

amato Figlio.” 

 

 Dio ci ha eletti in Cristo prima della fondazione del mondo, perché fossimo santi e 

irreprensibili dinanzi a lui nel Suo amore. Egli ci ha eletti in Cristo per essere i Suoi bambini 

santi e d irreprensibili davanti a Lui.  

 

2.Salmi 139:1-16 

 

 Il coinvolgimento di Dio circa la nostra presenza sulla terra, è anche evidente dai 

Salmi 139. Lì, cominciamo dai versi 13, noi leggiamo: 
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Salmi 139:13-16 

“Sei TU che hai formato le mie reni, che mi hai intessuto nel seno di mia madre. Io ti 

celebrerò, perché sono stato fatto in modo stupendo. Meravigliose sono le tue opere, e 

l’anima mia lo sa molto bene. Le mie ossa non ti erano nascoste, quando fui formato in 

segreto e intessuto nelle profondità della terra. I tuoi occhi videro la massa informe del mio 

corpo e nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che mi erano destinati, quando nessuno 

d’essi era sorto ancora.” 

  

 Dio ci ha visti prima che fossimo nati. Nel Suo libro erano tutti scritti i giorni che mi 

erano destinati, quando nessuno d'essi era sorto ancora. I Suoi occhi videro la nostra massa 

informe ed Egli ci diede una forma e ci modellò. Egli ci ha fatto in un modo meraviglioso. Le 

sue opere sono tutte meravigliose e noi siamo una di loro. 

 Ma Salmi 139 non finisce qui. Cominciando dall'inizio ecco cosa si legge: 

 

Salmi 139:1-3 

“Signore, tu mi hai esaminato e mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo, tu 

comprendi da lontano il mio pensiero. Tu mi scruti quando cammino e quando riposo e 

conosci a fondo tutte le mie vie.” 

  

 Il Signore conosce ogni cosa di noi. Egli comprende i nostri pensieri da lontano e non 

c'è niente nascosto davanti a Lui. Tutto quello che facciamo e tutto quello che pensiamo è a 

Sua completa conoscenza. E lo stesso Salmi continua dicendo: 

 

Salmi 139:5-12 

“Tu mi circondi, mi stai di fronte e alle spalle e poni la tua mano su di me. La conoscenza che 

hai di me è meravigliosa, troppo alta perché io possa arrivarci. Dove potrei andarmene 

lontano dal tuo Spirito, dove fuggirò dalla tua presenza? Se salgo in cielo tu ci sei; se scendo 

nel soggiorno dei morti, eccoti là. Se prendo le ali dell’alba e vado ad abitare all’estremità 
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del mare, anche là mi condurrà la tua mano e mi afferrerà la tua destra. Se dico: «Certo le 

tenebre mi nasconderanno e la luce diventerà notte intorno a me», le tenebre stesse non 

possono nasconderti nulla e la notte per te è chiara come il giorno; le tenebre e la luce ti 

sono uguali”. 

 

 Siamo circondati dall'amore di Dio, sta davanti ed indietro e la Sua mano è su di noi. 

Ogni uno di noi è un uomo eletto da Dio, formato da Dio e di cui Dio prende cura e sa ogni 

cosa, perfino quando ci sediamo e quando ci alziamo. Egli è sempre con noi e non c'`e un 

posto dove Lui non sia presente. Come Paolo ci dice in Romani 8:38-39 

 

“Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né 

cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun’altra creatura potranno 

separarci dall’amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore” 

 

  Non c'è assolutamente niente e nessuno che ci può separare dall'amore di Dio. Egli ci 

ha tanto amato che ha dato il Suo unico Figlio, Gesù Cristo. Non c'è da stupirsi quando 

Romani 8:32 dice: 

 

Romani 8:32 

“Colui che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà 

forse anche tutte le cose con lui?” 

 

 Davvero, potrebbe essere possibile per Dio risparmiare qualcosa per noi quando non 

ha risparmiato il Suo unico figlio? Per esempio sarebbe mai capace di lasciarci? Chi di noi 

sarebbe capace di lasciare qualcuno che ama e per la quale ha pagato un caro prezzo? Ed 

anche se noi saremmo capaci di fare ciò Lui non lo farebbe mai. Come Egli ci ha detto in 

Ebrei 13:5: 

 

Ebrei 13:5 
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“Io non ti lascerò e non ti abbandonerò”. 

 

 Ed anche Isaia 49:15 

“...non io dimenticherò te. ” 

 

 Dio non ci lascerà e non ci abbandonerà mai. Egli non ci dimenticherà, e non c'è 

niente e nessuno che ci può separare dal Suo amore. Egli prende cura di ciascuno di noi 

personalmente. Per noi Egli andò tanto lontano fino al punto di dare il Suo unico Figlio, il 

Signore Gesù Cristo. 

 

 

3. Salmi 139:17-18 

 Ma Salmi 139 non finisce qui. Continuando dal verso 17 noi leggiamo: 

 

Salmi 139:17-18 

“Oh, quanto mi sono preziosi i tuoi pensieri, o Dio! Quant’è grande il loro insieme! Se li 

voglio contare, sono più numerosi della sabbia;” 

 

e Salmi 40:5 

“O Signore, Dio mio, hai moltiplicato i tuoi prodigi e i tuoi disegni in nostro favore; nessuno 

è simile a te. Vorrei raccontarli e proclamarli, ma sono troppi per essere contati.” 

 

 I disegni di Dio verso noi sono preziosi ed il loro numero è infinito, sono più numerosi 

della sabbia. E come Egli afferma per essi in Geremia 29:11 

 

Geremia 29:11 

“Infatti io so i pensieri che medito per voi”, dice il Signore, pensieri di pace e non di male,” 

 

 I pensieri del Signore che ha per noi sono pensieri di bontà e di pace . Noi non siamo 
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nella Sua mente solo per pochi minuti. Noi simo nella Sua mente prima della fondazione del 

mondo. I suoi pensieri per noi superano ogni numero e niente ci può separare dal Suo 

amore. Quindi, come Ebrei 13:5-6 ci dice: 

 

Ebrei 13:5-6 

“perché Dio stesso ha detto: «Io non ti lascerò e non ti abbandonerò». Così noi possiamo 

dire con piena fiducia: «Il Signore è il mio aiuto; non temerò. Che cosa potrà farmi 

l’uomo?».” 

 

E come Proverbi ci consiglia: 

 

Proverbi 3:5-6 

“Confida nel Signore con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. 

Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri.” 

 

 Confidiamo nel Signore con tutto il cuore e facciamo si che Egli ci dirige. Egli non ha 

promesso che le tempeste non verranno. Tuttavia Egli sa come calmarle. Nella grande 

tempesta che colpì la nave in cui erano i discepoli in Marco 4:37, fu sufficiente un “Taci, 

calmati!” del Signore Gesù al mare e “il vento cessò e si fece gran bonaccia”. Quando la 

tempesta arriva, quando le tribolazioni arrivano, Egli non solo porta gran bonaccia ma anche 

usa le afflizioni per il nostro beneficio, “sapendo che l’afflizione produce pazienza, la 

pazienza, esperienza, e l’esperienza, speranza. Or la speranza non delude, perché l’amore di 

Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato” (Romani 5:3-

5). 

 

4. Seduti nei luoghi celesti 

 

 Ma la visione del Signore riguardo noi non è solo per la nostra breve esistenza. Infatti, 

come I Pietro 2:11 ci dice, noi siamo stranieri e pellegrini qui su terra. E come Filippesi 3:20-
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21 ci dice: 

 

Filippesi 3:20-21 

“Quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore, 

Gesù Cristo, il Signore, che trasformerà il corpo della nostra umiliazione rendendolo 

conforme al corpo della sua gloria, mediante il potere che egli ha di sottomettere a sé ogni 

cosa”. 

 

 La nostra vera casa è nei cieli. È lì che noi apparteniamo ed è lì la nostra vera 

cittadinanza. Dio ci considera già lì, seduti insieme con il Signore Gesù Cristo: 

 

Efesini 2:4-7 

“Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando 

eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo (è per grazia che siete stati salvati), e ci 

ha risuscitati con lui e con lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare 

nei tempi futuri l’immensa ricchezza della sua grazia, mediante la bontà che egli ha avuta 

per noi in Cristo Gesù.” 

 

  Dal punto di vista di Dio, noi siamo già seduti nei luoghi celesti, insieme con Cristo. 

EGLI è la nostra visione e colui a cui dovremmo guardare. Come è detto nella lettera agli 

Ebrei 12:1-2  

 

Ebrei 12:1-2 

“... corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui 

che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi egli sopportò la 

croce, disprezzando l’infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio.” 

 

 Per correre costantemente noi abbiamo bisogno di avere una visione chiara di quello 

che vogliamo ottenere e lo scopo per cui corriamo. Altrimenti, noi correremo “in modo 
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incerto”,  “come chi batte l'aria” (I Corinzi 9:26). Noi possiamo correre la nostra gara con 

successo solo se guardiamo a Gesù, l'autore e finitore della nostra salvezza. Noi siamo qui 

per fare la Sua volontà. Quello che Egli dice nella Sua Parola e quello che ognuno di noi 

Egli ha eletto di fare. Questa è la ragione e lo scopo della nostra vita. Noi siamo seguaci di 

Gesù Cristo e come Egli dice: “chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce 

della vita”. (Giovanni 8:12).  

 

Conclusione 

 Come può apparire da quanto detto sopra, noi non siamo gente che sono qui per 

caso, senza uno scopo nella nostra vita. Dio ci ha preconosciuti ed Egli ci ha eletti prima della 

fondazione del mondo. Egli ha eletto te e ed è LUI che ti ha formato e modellato. Come 

tutte le sue opere anche tu sei meraviglioso. Egli era completamente coinvolto nella tua 

formazione ed Egli vide il tuo corpo prima che si formasse. Tutti i giorni della tua vita erano 

scritti nel Suo libro quando tu ancora non eri. Tu non sei per caso in questo mondo. Tu non 

sei uno qualsiasi nella folla, tu sei una creazione meravigliosa di Dio. Tu sei un figlio di Dio 

eletto da Lui prima che il mondo cominciasse. Dio è con te, coprendoti davanti e dietro e 

non c'è nessun posto sulla terra che tu ci sia e Lui no. Dio ti ama, personalmente, amico 

mio, ed Egli ti ama tanto che niente può separarti dal Suo amore. I suoi pensieri per te sono 

innumerevoli. Essi superano ogni numero. La Sua presenza non è una questione di 

sensazione ma una realtà immutata. Dio non è con noi quando lo sentiamo e poi sparisce 

quando non lo sentiamo più. Egli è con noi sia che lo sentiamo o no. Egli ti ama sia che tu ti 

senti di meritare il Suo amore o no. Tu sei Suo figlio a prescindere da quanto lo senti. Questo 

è quello che la Parola di Dio dice, la verità, e la verità è indipendente da quello che 

sentiamo. Egli ti ha dato la vita eterna e tu andrai ad essere con Lui per sempre! Anche se gli 

altri possono scorrere nel flusso della vita, senza una meta e senza uno scopo, tu hai uno 

scopo: di fare la volontà di tuo Padre: fare quello che Gli piace: correre la corsa 

consistentemente concentrandosi no sulle cose del mondo, ma sulle cose che sono sopra da 

dove il nostro Salvatore, il Signore Gesù Cristo, è venuto. Tu appartieni là, e là tu sarai per 

sempre. 
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