
Le tre promesse di Dio a Giosuè 
Pensieri principali e domande per i Piccoli Gruppi   

 
Giosuè 1:1 Dopo la morte di Mosè, servo del SIGNORE, il SIGNORE 
parlò a Giosuè, figlio di Nun, servo di Mosè, e gli disse: 2 «Mosè, mio 
servo, è morto. Àlzati dunque, attraversa questo Giordano, tu con 
tutto questo popolo, per entrare nel paese che io do ai figli d'Israele. 
3 Ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, io ve lo do, 
come ho detto a Mosè, 4 dal deserto, e dal Libano che vedi là, sino al 
gran fiume, il fiume Eufrate, tutto il paese degli Ittiti sino al mar 
Grande, verso occidente: quello sarà il vostro territorio. 5 Nessuno potrà resistere di 
fronte a te tutti i giorni della tua vita; come sono stato con Mosè, così sarò con te; io 
non ti lascerò e non ti abbandonerò. 6 Sii forte e coraggioso, perché tu metterai 
questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dar loro. 7 Solo sii 
molto forte e coraggioso; abbi cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè, mio 
servo, ti ha data; non te ne sviare né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi 
dovunque andrai. 8 Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma 
meditalo, giorno e notte; abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto; 
poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. 9 Non te l'ho io 
comandato? Sii forte e coraggioso; non ti spaventare e non ti sgomentare, perché il 
SIGNORE, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai». 
 
Dio ha fatto 3 promesse a Giosuè. Ognuno ha un sogno da parte di Dio. Per 
raggiungere questo sogno non basta la forza umana. 
Personalmente mi hanno aiutato queste 3 promesse: 

1) La mia promessa verrà con te. 
Dio è fedele! Non voglio fare niente senza la presenza di Dio. 
 

2) Il libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca. 
Dimmi quello che metti sulla tua pagina di Facebook e ti dirò chi sei! 
Devo imparare a nutrirmi di cose pulite. Devo imparare a vedere le cose che 
fanno del bene alla nostra vita. Ogni giorno possiamo prendere la decisione di 
nutrirci della Parola di Dio (questa è una decisione personale). Così come 
abbiamo bisogno di mangiare ogni giorno, dobbiamo così nutrirci della Parola di 
Dio. Dobbiamo avere un rapporto con Dio goni giorno. L’ubbidienza è la chiave 
per la benedizione di Dio. 
 

3) Ti prometto che formerò in te un carattere Giosuè 1:9 
Questa è la terza promessa che Dio fa a Giosuè. Nessuno può essere forte e 
coraggioso da solo. Lo sarà mano a mano che il carattere di Dio sarà formato in lui.  
E’ importante non dare tutto quello che tuo figlio ti chiede, perché la vita non gli darà 
tutto quello che vuole. Perciò, se tu gli darai tutto quello che vuole, stai formando una 
persona senza scrupoli perché – crescendo – se non otterrà quello che vuole, cercherà 
di prenderselo con la forza. 
 

 



 
Domande per i piccoli gruppi 

Nota per l’animatore del Piccolo Gruppo. Non devi necessariamente affrontare tutte le domande scritte in 
questo foglio. Scegli quelle che ritieni più opportune per la realtà del tuo Piccolo Gruppo. Ti incoraggiamo 
anche a formulare tu delle domande pertinenti al tema del messaggio. Fai attenzione a chi nel gruppo tende a 
uscire fuori tema e fai anche attenzione a quello che lo Spirito Santo vorrà fare durante l’incontro anche se tu 
non lo avevi preventivato.  

 
1*) Cosa vuol dire nella pratica ‘non fare niente senza la presenza di Dio’. Evita di dire 
frasi teoriche e non praticabili. Puoi fare degli esempi. 
2) Come possiamo fare in modo che il ‘Libro della legge (la Bibbia) non si allontani mai 
dalla nostra bocca? 
3) Come possiamo dare a Dio il ‘via libera’ in modo che lui possa cominciare (o 
continuare) a formare un carattere stabile in noi e nei nostri figli? 
 
*Nota: di solito la prima domanda (oppure le prime domande) che viene proposta ha lo scopo di 'rompere il 
ghiaccio’. Può sembrare superficiale ma ha lo scopo di rendere un clima accogliente specialmente nei confronti 
delle persone nuove che, pur non avendo ascoltato il messaggio, possono comunque da subito interagire e 
dialogare all'interno del gruppo. 
 


