
Anche i cammelli bevono 
 
Credi che Dio possa guidarti verso il coniuge giusto per te? Una storia biblica ci dice che il 
modo in cui Dio lo fa: “ E Abrahamo disse al servo più anziano di casa sua che aveva il governo 
su tutti i suoi beni: «Deh, metti la tua mano sotto la mia coscia; 3 e io ti farò giurare per l'Eterno, 
il DIO dei cieli e il DIO della terra, che tu non prenderai per moglie a mio figlio alcuna delle 
figlie dei Cananei, in mezzo ai quali io dimoro” ( Genesi 24:2,3 ) 
 
In questo capitolo ci sono molto più che semplici principi generali circa il fidanzamento o il 
matrimonio; ci sono cinque importanti verità spirituali su come trovare il compagno/a che Dio 
ha per la tua vita. 
 

1. Ecco qui la prima regola per trovare il compagno della tua vita in conformità alla 
volontà di Dio: Non ti innamorare dei Cananei. Chi sono i Cananei? Un cananeo è 
una persona in conversa, qualcuno che veramente si preoccupa soltanto di se stesso che 
non ha mai voluto dare la sua vita al Signore, che non fa di Cristo il centro della sua vita. 
Attenzione! Anche in chiesa possono esserci dei cananei. 

Guarda bene come la parola cananeo si somiglia alla parola canino. E l’amore cananeo in una 
forma un po’ più delicato diventa un amore “di cagnetto/canino”(riferito a cane) e nei peggiori 
dei casi diventa una “vita da cani”. Se stabiliamo un amore con un cananeo non ti sorprendere se 
ti tratta come un cane. Tu dai da mangiare a un cane, giochi con un cane ma con un cane non 
sei disposto a sposarti. 
 

2. “ …ma andrai al mio paese e al mio parentado…” (Genesi 24:4) 
Cerca tra il popolo di Dio la persona che Lui ha predisposto per te. 
I matrimoni cristiani devono edificarsi avendo come base un amore verso Gesù. 

  “Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo diverso, perché quale relazione c'è tra la giustizia 
e l'iniquità? E quale comunione c'è tra la luce e le tenebre?  E quale armonia c'è fra Cristo e 
Belial? O che parte ha il fedele con l'infedele?” ( 2 Corinzi 6:14,15) 
 
Di certo puoi sentirti bene stando in compagnia di persone che amano Dio e puoi addirittura 
fare amicizia con i discepoli di Gesù ma se non puoi avere amicizie con altri cristiani non potrai 
nemmeno portare avanti un fidanzamento.  “ma se camminiamo nella luce, come egli è nella 
luce, abbiamo comunione gli uni con gli altri, e il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica 
da ogni peccato.” ( 1  Giovanni 1:7) 
 

3. Il servo di Abrahamo fece una buona domanda: Come avrebbe trovato la donna precisa 
e                   giusta per il figlio del suo signore? Abrahamo gli diede un consiglio: “…egli 
manderà il suo angelo davanti a te, e tu prenderai di là una moglie per mio figlio.” ( 
Genesi 24:7) 

Dunque la seconda regola è questa:  Esci con l’angelo che è stato inviato da Dio. 
C’è qualcosa di certo riguardo al servo di Abrahamo: lui credette veramente che Dio lo 
avrebbe guidato verso la donna che lui stava cercando. E se tu vuoi il meglio di Dio, devi 
veramente confidare nel Signore e Lui ti indirizzerà nello stesso modo. “Così come hai 
creduto, ti sarà dato”. 



Alcuni giovani hanno paura di confidare in Dio quando si tratta di pensare alla donna con la 
quale dovranno sposarsi. Questi lascerebbero che Dio guidasse tutto, ogni cosa ma stranamente 
per la loro mente passa l’idea che Dio non sa nulla riguardo allo scegliere il coniuge per loro. 
Tuttavia ci sono due cose che riguardano Dio e che noi dovremmo sapere: 1) Lui è 
veramente saggio. 2) Lui è veramente amore. 
Ciò significa che Lui non commette mai un errore e ciò che Lui decide per noi sarà sempre in 
aspettativa con ciò che il nostro cuore ha bisogno veramente. L’angelo di Dio troverà per te un 
altro “ angelo” terrenale con il quale potrai condividere la tua vita. 
 

4. “La fanciulla era molto bella d'aspetto…” ( Genesi 24:16)  
Sei disposto per la seguente regola? 
 Lei deve essere bella; Lui deve essere bello. Guarda che lo dice la Bibbia! 
Dio è molto più buono di quanto ci saremmo mai immaginati. Nessuno capisce la 
profondità dei pensieri amorosi che Lui ha per noi. 
Sì, la persona con la quale tu ti sposerai deve essere bella o quanto meno carina per te. 
Forse potrai pensare di non essere bello e che quindi la donna dei tuoi sogni potrebbe 
pensare che tu non sei l’uomo giusto per lei. Forse potrai pensare di non essere bella e che 
quindi l’uomo dei tuoi sogni potrebbe pensare che non sei la donna che lui vuole. 
Non disperarti! Puoi essere bella e puoi anche essere molto carina! La bellezza non si 
compra né tanto meno viene prodotta geneticamente. Ci sono alcune persone che hanno 
dei visi molto belli ma hanno dei cuori brutti e per questo stesso motivo non sono belle. La 
bellezza reale è quella che viene da dentro di noi. 
 
William Booth una volta disse ai suoi figli: “ Non cercate soltanto un bel viso con il quale 
vivere i 365 giorni dell’anno. Cercate, anzi, quei doni e virtù femminili più profondi con i 
quali vostra madre ha arricchito la mia vita.” La persona più bella esternamente nella Bibbia 
non è stato il Signore Gesù. Tale persona è stato un angelo di così grande gloria e bellezza 
che è stato chiamato “ il figlio del mattino”; però la sua bellezza lo aveva fatto diventare 
orgoglioso, ha peccato contro Dio ed è stato gettato dal cielo. 
La gente che aveva visto il Signore qui sulla terra non se ne ritornava dicendo: “ 
Straordinario! Non aveva Lui l’apparenza di un principe?” Circa l’apparenza del Signore 
Gesù un profeta disse: “..Non aveva figura né bellezza da attirare i nostri sguardi, né 
apparenza da farcelo desiderare.”( Isaia 53:2) 
Non è stato l’aspetto fisico del Signore a farlo veramente bello; Gesù è bello perché Lui è 
realmente. 

 
5. “ Fa' che la fanciulla alla quale dirò: "Deh, abbassa la tua brocca perché io beva", e che 

mi risponderà: "Bevi, e darò da bere anche ai tuoi cammelli", sia quella che tu hai 
destinata al tuo servo Isacco…” ( Genesi 24:14). Qui abbiamo una meravigliosa prova 
della cura che Dio ha verso di noi.  

Il servo voleva un segnale per mezzo del quale lui avrebbe potuto riconoscere la donna che Dio 
aveva per il suo signore. 
 Questo è un modo attraverso il quale anche tu puoi riconoscere la persona che Dio ha per te. 
Se stai cercando la compagna/o che Dio ha preparato per te, chiedi per prima cosa : Può lui o 
lei dare da bere anche ai cammelli? Ciò significa: La persona per la quale sei attratto è 



disposta veramente a lavorare e servire nella vita? E’ disposta a percorrere due miglia per 
amore a te? Desidera cercare Dio insieme a te? E’ disposta anche a sacrificarsi per l’ opera di 
Dio? “Non siate pigri nello zelo; siate ferventi nello spirito, servite il Signore, 12 allegri nella 
speranza, costanti nell'afflizione, perseveranti nella preghiera; 13 provvedete ai bisogni dei santi, 
esercitate l'ospitalità.” ( Romani 12:11-13) 
 
Conclusione: 
 
Non andare in giro cercando con disperazione la persona con la quale dovrai sposarti.  
Paolo scrisse: “Or io desidero che voi siate senza sollecitudine. Chi non è sposato, si preoccupa 
delle cose del Signore, come possa piacere al Signore; 33 ma chi è sposato si preoccupa delle 
cose del mondo, come possa piacere alla moglie. 34 Vi è differenza tra la donna sposata e la 
vergine; quella che non è sposata, si preoccupa delle cose del Signore per essere santa nel corpo 
e nello spirito, ma la sposata si preoccupa delle cose del mondo, del come possa piacere al 
marito.” ( 1 Corinzi 7:32-34). 
 
Preoccupati nel frattempo di stare unito a Gesù e fai in modo che il suo amore sia la fonte della tua 
allegria. La Sua Parola dice: “Prendi il tuo diletto nell'Eterno, ed egli ti darà i desideri del tuo 
cuore.” ( Salmi 37:4). 


