Avanti!
Scritto da Marco Cicoletti

Esodo: 14,1-16

Ti sei mai trovato con le spalle al muro?

Un minuto prima sei li che ti crogioli nella gioia e nella pace della presenza di Dio, il minuto
successivo sei bombardato da tutto ciò che poteva andare storto.
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Voglio osservare insieme a te ora, i figli di Israele, i quali si sono trovati con le spalle al muro.

Come vedremo, la realtà non sempre è come ci appare.

Dio ti sta preparando per qualcosa di grande

Fu Dio a condurli fino alle rive del Mar Rosso

Egli avrebbe potuto facilmente condurli a circumnavigare quel mare, ma Dio voleva prepararli a
qualcosa di grande

Nota come non fu affatto il Faraone a perseguitare gli Israeliti (v 8)

Se Dio non avesse indurito il cuore del faraone per perseguitarli e spingerli alla fuga, gli Israeliti
sarebbero rimasti compiacenti dove si trovavano.

Dio li spinse a lasciare la zona di conforto

Dio voleva che lasciassero l’Egitto per avanzare e possedere la terra che Egli aveva loro
promesso
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Se stai attraversando un momento difficile, allora inizia a gridare, perché Dio sta per fare
qualcosa di grande nella tua vita

La paura è inutile perché favorisce solo la confusione spirituale (v 11)

In Esodo 4:29, essi videro Mosè compiere quei miracoli che Dio aveva rivelato a Mosè nel
roveto ardente

Essi credettero ed adorarono Dio

Essi furono testimoni delle piaghe che Dio inviò contro l’Egitto

Nel capitolo 12, 31-38 leggiamo come gli israeliti lasciarono l'Egitto

Essi non sgattaiolarono via, ma camminarono con coraggio

In realtà, furono gli Egiziani a pregarli di andarsene, pagandoli con oro e argento perché lo
facessero.

Nel capitolo 14,11 vediamo che cosa succede quando la paura entra in gioco

Essi iniziarono a gridare a Dio con un lato della bocca, e lamentandosi con l'altro
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Quando la paura si insedia, non sai più se stai arrivando o se stai andando; è il panico totale!

Essi non sapevano che Dio stava orchestrando una manifestazione miracolosa della sua
potenza

Cosa possiamo imparare da ciò?

Essere proattivi, e mai reattivi

Dio chiese: "Perché gridi verso di me? Di’ ai figli d'Israele di procedere".

Dio ordinò a Mosè di prendere il suo bastone e dividere il mare

Era la stessa asta che Mosè aveva quando incontrò Dio presso il roveto ardente

Non c'era niente di speciale in questo bastone, fino a quando Dio pose una domanda:

“Cosa hai in mano?" (Es 04,2)
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Ciò che Dio pone nelle nostre mani è sempre qualcosa di ordinario

Ma quando si ha un incontro soprannaturale con Dio, Egli prende l'ordinario e lo rende
straordinario

Senti di essere tra l'incudine e il martello?

Se è così, non farti prendere dal panico: prendi ciò che Dio ti ha dato e muoviti in avanti.

Io so cosa Dio ti ha messo tra le mani, un libro vecchio e impolverato che è ora di riprendere in
mano per camminare verso la libertà.

È la sua Parola! La Bibbia
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