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Le 3 “P”: PERCEZIONE, PREGHIERA E PATTO (parte 1) 
Messaggio completo 
 

Giosuè 9:1 Tutti i re che erano di qua dal Giordano, nella regione 
montuosa, nella pianura e lungo tutta la costa del mar Grande di 
fronte al Libano, l'Ittita, l'Amoreo, il Cananeo, il Ferezeo, l'Ivveo e il 
Gebuseo udirono queste cose, 2 e si adunarono tutti assieme, di 
comune accordo, per muovere guerra a Giosuè e ad Israele. 3 Gli 
abitanti di Gabaon, dal canto loro, quand'ebbero udito ciò che Giosuè 
aveva fatto a Gerico e ad Ai, 4 agirono con astuzia: partirono, provvisti di viveri, caricarono 
sui loro asini dei sacchi vecchi e dei vecchi otri da vino, vecchi e ricuciti. 5 Si misero ai piedi 
calzari vecchi e rappezzati, e dei vecchi abiti addosso; e tutto il pane, di cui si erano provvisti, 

era duro e sbriciolato. 6 Andarono da Giosuè, all'accampamento di Ghilgal, e dissero a lui e 
alla gente d'Israele: «Noi veniamo da un paese lontano; fate dunque alleanza con noi». 7 La 
gente d'Israele rispose a questi Ivvei: «Forse voi abitate in mezzo a noi; come dunque 
faremmo alleanza con voi?» 8 Ma quelli dissero a Giosuè: «Noi siamo tuoi servi!» E Giosuè a 
loro: «Chi siete? E da dove venite?» 9 Quelli gli risposero: «I tuoi servi vengono da un paese 
molto lontano, attratti dalla fama del SIGNORE tuo Dio; poiché abbiamo sentito parlare di lui, 
di tutto quello che ha fatto in Egitto 10 e di tutto quello che ha fatto ai due re degli Amorei di 
là dal Giordano, a Sicon re di Chesbon e ad Og re di Basan, che abitava ad Astarot. 11 I 
nostri anziani e tutti gli abitanti del nostro paese ci hanno detto: "Prendete con voi delle 
provviste per il viaggio, andate loro incontro e dite: «Noi siamo vostri servi; fate dunque 
alleanza con noi»". 12 Ecco il nostro pane; lo prendemmo caldo dalle nostre case, come 
provvista, il giorno che partimmo per venire da voi, e ora eccolo duro e sbriciolato; 13 e 
questi sono gli otri da vino che riempimmo tutti nuovi, ed eccoli rotti; e questi i nostri abiti e i 
nostri calzari, che si sono logorati per il cammino molto lungo». 14 Allora la gente d'Israele 
prese delle loro provviste, e non consultò il SIGNORE. 15 Giosuè fece pace con loro e stabilì 
con loro un patto per il quale avrebbe lasciato loro la vita; e i capi della comunità lo giurarono 
loro. 16 Ma tre giorni dopo ch'ebbero stabilito questo patto, seppero che quelli erano loro 
vicini e abitavano in mezzo a loro. 17 Infatti i figli d'Israele partirono, e giunsero alle loro 
città il terzo giorno. Le loro città erano Gabaon, Chefira, Beerot e Chiriat-Iearim. 18 Ma i figli 
d'Israele non li uccisero, a causa del giuramento che i capi della comunità avevano fatto loro 

nel nome del SIGNORE, Dio d'Israele. Però tutta la comunità mormorò contro i capi. 19 E 
tutti i capi dissero all'intera comunità: «Noi abbiamo giurato loro nel nome del SIGNORE, Dio 
d'Israele; perciò non li possiamo toccare. 
 
Vittorie militari precedenti su Gerico (Giosuè 6) e poi su Ai (Giosuè 8). 
I re dei paesi vicini cominciarono a preoccuparsi dell’arrivo del popolo di Israele. Lo vedevano 
come una minaccia. Alcuni di questi popoli si allearono per poter combattere contro il popolo 
di Israele. Non fecero nessun sotterfugio, ma decisero di organizzare un attacco frontale 
contro il popolo di Dio. 
 
I Gabaoniti, invece, adottarono una strategia totalmente diversa. Il loro piano funzionò così 
bene da riuscire a creare dei problemi al popolo di Israele per varie generazioni. 
 
Da questa storia possiamo imparare delle lezioni importanti…. 

1) Le cose non sono sempre come appaiono. 
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2) Prendere una decisione senza aver prima VERAMENTE consultato il Signore E’ 
PERICOLOSO. 

3) Dio prende sul serio le relazioni di patto. 
 
1) Le cose non sono sempre come appaiono. 
 

I Gabaoniti avevano pensato ai minimi dettagli (pane, otri, ecc.). Oltre a ciò si presentarono 
al popolo di Israele con parole di lusinga Giosuè 9:9 Quelli gli risposero: «I tuoi servi 
vengono da un paese molto lontano, attratti dalla fama del SIGNORE tuo Dio; poiché 
abbiamo sentito parlare di lui, di tutto quello che ha fatto in Egitto 
 
Prima di tutto crearono un’illusione (pane secco, abiti logorati, ecc.). Quell’illusione influenzò 
il modo in cui Giosuè e i capi del popolo vedevano le cose (la loro percezione).  

 
Dopo questo cominciarono a lusingare (halagar, flatter) i loro interlocutori. Le lusinghe 
influenzarono le impressioni e le emozioni del popolo di Israele che, alla fine, prese una 
decisione sbagliata. 
Le percezioni (sensazioni) sono facilmente influenzabili dall’inganno e, quando questo 
avviene, il risultato porta a decisioni sbagliate. 
 
Il nemico cercherà spesso di influenzare il nostro modo di vedere le cose. Se riesce a 
distorcere il la realtà, anche di poco, riuscirà ad iniettare nella nostra mente un’illusione. Ciò 
ci distrarrà dalle cose che stiamo portando avanti per Dio. 
 
Ammettiamolo, quante volte abbiamo preso delle decisioni, ci siamo impegnati con delle 
persone, abbiamo espresso dei giudizi su persone, chiese, ecc. basandoci sulla nostra singola 
percezione delle cose e sulle nostre sensazioni; e poi abbiamo scoperto che ci eravamo 
sbagliati!! 
 
Il nemico è un esperto nel mostrarci le cose sbagliate facendole apparire per cose buone e le 
cose buone facendole apparire per cose sbagliate. 
 
Perché fa questo? Perché sa che se percepiamo le cose in modo sbagliato siamo 

molto più facilmente ingannati e se siamo veniamo ingannati, prenderemo delle 
decisioni sbagliate. 
 
Il pane secco e i calzari logori possono ingannarci. 
 
La nostra percezione e la nostra intuizione delle cose non sempre si aggrappa alla realtà delle 
cose. 
 
La bibbia ci parla dell’importanza di avere una visione sobria delle cose (Dio, noi stessi e gli 
altri).  
E’ veramente importante percepire Dio nel modo giusto, cioè, vederlo così come Lui dice di 
essere. Esempio delle nostre evangelizzazioni personali. Le persone dicono spesso: ”Io credo 
che Dio sia così, ecc.”.  
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Le persone percepiscono Dio nei modi più disparati. Quando ci convertiamo e cominciamo a 
comprendere chi Dio è veramente ci rendiamo conto dell’inganno nel quale le persone vivono 
nella loro idea di Dio.  
(C’è un inferno, c’è un paradiso, c’è solo un modo per accettare Dio).  
Le persone pensano di andare in cielo nel modo in cui pensano sia giusto.  
Ma nel giorno della loro morte, se la loro volontà e percezione non si è allineata con ciò che 
Dio dice di essere (e queste informazioni le troviamo nella Bibbia) queste persone si 
scontreranno con una delusione che non possono più cambiare.  
(persone che sono qui questa mattina) 
 
E’ importante quindi avere un concetto chiaro di chi Dio è, di chi siamo noi, qual è la nostra 
vera posizione nei confronti di Dio; e poi è importante avere un concetto esatto sugli altri. 
Romani 12:3 Per la …….dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più 

alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio….. 
In altre parole, il tuo giudizio (su Dio, te stesso e gli altri)  deve combaciare con la realtà, 
perché le tue decisioni saranno influenzate dalla tua percezione delle cose. 
 
Esempio dei bravi rappresentanti che riescono a venderti un paio di scii da neve nel 
deserto del Sahara!! 
(Non preoccuparti dei pagamenti, tutto quello che devi fare e firmare qui…). Magari sei già 
impegnato economicamente al limite delle tue possibilità con affitto, mutuo, tasse, ecc., ma 
un buon rappresentante riuscirà (se non stai attento) a strapparti la decisione di impegnarti 
economicamente per comprare l’enciclopedia, l’aspirapolvere, ecc.). Mentalità da 
assassino (!). 
 
Questo è quello che è successo agli israeliti. L’inganno fu così convincente da spingerli a 
prendere una decisione sbagliata. 
La loro percezione – Inganno – Decisione Sbagliata. 
 
Il popolo fece un patto con i Gabaoniti, e ciò lo portò a varie difficoltà. 
 
Ragazzine, non pensate quel ragazzo ben vestito e con il taglio all’ultima moda sia così bello 
dentro come è bello fuori (viceversa)!! 

Il popolo di Israele non doveva scendere a compromessi con nessuna delle nazioni vicine.  
Pensiamoci un attimo: 
Che bisogno c’era per i Gabaoniti di fare un trattato di pace con gli Israeliti se abitava 
veramente così tanto lontano da loro?  
 
L’inganno e le adulazioni riuscirono a impedire al popolo di Israele di farsi questo tipo di 
domande. 
 
Le cose non sono sempre così come le percepiamo. 
 
Il calore, l’entusiasmo, le sensazioni che provi quando vedi quella persona che non è il tuo 
coniuge ti spingeranno se non stai attento/a a prendere delle decisioni sbagliate. 
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Quella relazione “innocente” che hai nella su Facebook, Instagram, Messenger, 
WhatsApp, ecc. con quella persona che non conosci personalmente (o. He conosci poco) e 
che ti fa sentire capito, che sembra anticipare i tuoi pensieri, ecc., non è così innocua!! 
 
Il diavolo sa mascherarsi in modo molto convincente! Lui sa che non è facile portare un figlio 
di Dio ad abbandonare il suo Dio. Per questo il suo piano è quello di intrappolarci con le 
nostre decisioni. 
 

2) Prendere una decisione senza aver prima VERAMENTE consultato il Signore 
E’ PERICOLOSO. 

 
Giosuè 9:14 Allora la gente d'Israele ……………….non consultò il SIGNORE. 
 

E’ sempre pericoloso prendere delle decisioni senza aver passato le informazioni al Signore e 
aver aspettato da Lui la risposta. 
Ogni decisione, direzione, che prendiamo contiene uno scambio di “energia”; un prezzo da 
pagare. Un nuovo lavoro, una nuova amicizia, un trasloco, ecc. Tutte queste cose hanno 
degli “allegati” con loro. 
 
Non voglio farvi diventare paranoici!!! 
Non voglio scoraggiarvi dal prendere delle decisioni che comporteranno dei cambiamenti nelle 
vostre vite; ma voglio semplicemente avvertirvi che è pericoloso prendere delle decisioni 
importanti senza aver consultato il Signore (differenza tra pregare e consultare il Signore). 
Attenzione agli estremismi (del tipo :”Signore, mi devo alzare dal letto oggi? Anche oggi 
devo andare a lavorare? Devo pagare le bollette? Devo andare in chiesa?”). 
Per molte cose il Signore ci ha fornito BUONSENSO. Se hai finito la benzina nella macchina, 
non è necessario pregare: ”Fammi sapere se devo fare benzina dal benzinaio”. 
 
Quello che vediamo in Giosuè 9 è qualcosa di diverso. Il popolo di Israele non consulta il 
Signore per una decisione che lo vincola a qualcun altro. 
 
Esempio di Gerico e dei dettagli e strategie che Dio diede loro (Giosuè 6). 
 

Esempio diverso di  Ai (erano troppo sicuri di loro stessi). (Giosuè 7) 
Alla fine vinsero anche su Ai ma dovettero prima soffrire delle perdite inutili. 
 
Salmo 106:13 Ben presto però dimenticarono le sue opere; non aspettarono fiduciosi 
l'adempimento del suo piano, 14 ma nel deserto furono presi da cupidigia, e tentarono Dio 
nella solitudine. 15 Ed egli diede loro quanto chiedevano, ma provocò in loro un morbo 
consumante. 
 
Salmo 106:15 Ed egli dette loro quel che chiedevano, ma mandò la consunzione 
(logoramento, disfacimento, deperimento) nelle loro persone (LUZZI). 
 
Esperienza di questo fuoco che consuma la gioia, lo slancio, l’entusiasmo, ecc. 
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Ci sono molti credenti pelle e ossa (spiritualmente parlando) a causa della consunzione 
(deperimento) provocato da decisioni sbagliate. 
Abbiamo bisogno del consiglio e dell’approvazione di Dio. 
Se sei single e stai uscendo con qualcuno hai bisogno di pregare e sapere cosa ne pensa Dio 
su questa relazione. Alcuni non pregano per queste cose perché hanno paura di sentire la 
risposta di Dio (!!!). Oppure pregano “Signore benedici la mia decisione”. 
Traslochi, acquisti importanti, nuovo lavoro. 
 
Ho visto persone che hanno fatto dei cambiamenti nelle loro vite per delle buone occasioni 
che avevano davanti. Le buone occasioni erano vere, hanno fatto delle scelte che li hanno 
avvantaggiati economicamente; ma, ora, spiritualmente stanno sperimentando il deperimento 
(loro e della loro famiglia)….semplicemente perché non hanno consultato veramente il 
Signore. 

La scuola, gli affari, matrimonio, ecc. 
 
Proverbi 1:5 Il saggio ascolterà e accrescerà il suo sapere; l'uomo intelligente ……otterrà 
buone direttive. 
 

Questo include anche ricevere consigli da credenti maturi che possono consigliarti con 
saggezza, senza essere coinvolti emotivamente nella situazione.  
(esempio dei due amici e della ragazza!). 
 
Davide, Nabal…… e Abigail 
1Samuele 25:32 Allora Davide disse ad Abigail: «Sia benedetto il SIGNORE, il Dio d'Israele, 
che oggi ti ha mandata incontro a me! 33 Sia benedetto il tuo senno, e benedetta sia tu che 
oggi mi hai impedito di spargere del sangue e di farmi giustizia con le mie mani. 
Abbiamo bisogno del consiglio di Dio e di persone mature. 
Proverbi 12:15 La via dello stolto è diritta ai suoi occhi, ma chi ascolta i consigli è saggio. 
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Le 3 “P”: PERCEZIONE, PREGHIERA E PATTO (parte 1) 
Sintesi del messaggio e domande per i Piccoli Gruppi 

 
Giosuè 9:1-19 
1) Le cose non sono sempre come appaiono.  
Questo popolo confinante: 
- creò un’illusione (pane secco, abiti logorati, ecc.).  
- Quell’illusione influenzò il modo in cui Giosuè e i capi del popolo vedevano le 
cose (la loro percezione).  
 
I Israeliti vennero lusingati dai loro interlocutori.  
 
Le percezioni (sensazioni) sono facilmente influenzabili dall’inganno e, quando questo avviene, il 
risultato porta a decisioni sbagliate.     Romani 12:3 
 
La realtà oggettiva delle cose non è sempre così come le percepiamo. 
 
Quella relazione “innocente” che hai nella su Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, 
ecc. con quella persona che non conosci personalmente e che ti fa sentire capito, che sembra 
anticipare i tuoi pensieri, ecc., non è così innocua!! 
 
2) Prendere una decisione senza aver prima VERAMENTE consultato il Signore E’ 
PERICOLOSO.    Giosuè 9:14  
 
Per molte cose il Signore ci ha fornito BUONSENSO.  
 
Il popolo di Israele non consulta il Signore per una decisione che lo vincola a qualcun altro.              
Salmo 106:13-15 
 
Alcuni non pregano per queste cose perché hanno paura di sentire la risposta di Dio (!!!). Oppure 
pregano “Signore benedici la mia decisione”.        Proverbi 1:5  
 
Questo include anche ricevere consigli da credenti maturi che possono consigliarti con saggezza, 
senza essere coinvolti emotivamente nella situazione.  
 
Davide e Abigail   1Samuele 25:32-33  
Abbiamo bisogno del consiglio di Dio e di persone mature e con non sono coinvolte direttamente o 
indirettamente dalla decisione che dobbiamo prendere.   Proverbi 12:15  

…CONTINUA NEL PROSSIMO MESSAGGIO… 
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) Ti è mai capitato di maturare una convinzione su una situazione o qualcuno dopo il primo incontro per poi 
renderti conto che quella convinzione (percezione) non era corretta? 
2) Cosa pensi che abbia determinato il tuo errore di valutazione? 
3) Come posso muovermi nel modo corretto per evitare di avere delle percezioni sbagliate su situazioni e/o 
persone che incontro? 
4) Cosa posso fare ora per correggere quelle ‘percezioni’ sbagliate che mi porterebbero (o mi hanno già 
portato) a prendere decisioni sbagliate?  

 


