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Le 3 “P”: PERCEZIONE, PREGHIERA E PATTO (parte 2) 
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. 
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1) Le cose non sono sempre come appaiono. 
 
Attenzione agli inganni che possono portarti a dei legami 
 

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

 
Oggi affrontiamo il terzo e ultimo punto: 

3) Dio prende sul serio le relazioni di patto. 
Fare un riassunto della storia.  
Il patto comprendeva la protezione che Israele doveva assicurare ai Gabaoniti.  
E’ proprio quello che è successo quando i re degli Amorei cercarono di attaccare 
Gabaon. (Giosuè 10). 
 

Giosuè 9:19 E tutti i capi dissero all'intera comunità: «Noi abbiamo giurato loro nel 
nome del SIGNORE, Dio d'Israele; perciò non li possiamo toccare. 
 
Nella battaglia per difendere Gabaon (Giosuè 10) delle madri israelite persero il loro figli, 
delle mogli israelite persero il loro mariti, dei padri israeliti persero i loro figli…..PERCHE’ 
IL POPOLO DI DIO NON CONSULTO’ IL SIGNORE. 
 
Esempio di Saul e dei Gabaoniti. 
 
2Samuele 21:1 Al tempo di Davide ci fu una carestia per tre anni continui. Davide cercò 
il volto del SIGNORE, e il SIGNORE gli disse: «C'è un debito di sangue che pende su Saul 
e sulla sua casa, perché egli fece perire i Gabaoniti». 
 
2Samuele 21:2 Allora il re chiamò i Gabaoniti e parlò loro. I Gabaoniti non facevano 
parte dei figli d'Israele, ma erano un residuo degli Amorei; i figli d'Israele si erano legati a 
loro per giuramento; tuttavia Saul, nel suo zelo per i figli d'Israele e di Giuda, aveva 
cercato di sterminarli. 
 
Dio NON può essere compreso al di fuori del contesto di un PATTO. 
 
Lui è il Dio del Patto. La nostra relazione con Dio è fondata su un patto. 
Essere giusti secondo Dio vuol dire conservare il patto con Lui e con le persone. 
 
Come sono diverse le cose nel mondo in cui viviamo. Le persone prendono con 
leggerezza i patti. (patto matrimoniale, affari, ministero, promesse di impegno nella 
chiesa e fuori dalla chiesa). 
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Non possiamo comprendere Dio al di fuori dell’impegno e del patto. 
Non puoi essere salvato da Dio se non entri in una relazione di PATTO con Lui.  
La salvezza è una relazione di PATTO (Nuovo Testamento – Nuovo Patto). Non puoi 
sperimentare la nova nascita che Dio ti propone se non entri in un rapporto che include 
un Patto con Dio. 
 
Anche a livello umano i patti che fai in modo assennato e giusto ti aiuteranno a crescere 
a migliorare la tua vita, a raggiungere cose che - senza quel patto - non riusciresti mai a 
raggiungere (economicamente, umanamente e spiritualmente). 
 
DIFFERENZA FRA PATTO E CONTRATTO – IL MATRIMONIO 
Uno dei motivi per cui il divorzio sta dilagando nella nostra società sta nel fatto che 
abbiamo preso per buona la bugia del diavolo che il matrimonio è un CONTRATTO.  
La verità è che il matrimonio non è un contratto, ma un PATTO.  
 
Malachia 2:14 ……il SIGNORE è testimone fra te e la moglie della tua giovinezza, verso 
la quale agisci slealmente, sebbene essa sia la tua compagna, la moglie alla quale sei 
legato da un PATTO. 
 
Il patto non è basato sulla fedeltà di entrambe le persone che lo contraggono, bensì sulla 
fedeltà e l’aiuto di Dio per mantenere l’impegno preso. Il matrimonio è una relazione 
eccezionale tra TRE persone; Dio, il marito e la moglie. Quando una coppia di credenti 
vive il suo rapporto in base alle indicazioni di Dio, è di per se stessa una testimonianza 
potente della grazia di Dio. 
 
Non c’è niente di più potente di una coppia di credenti basata sui valori e le indicazioni 
della Parola di Dio. Lo ripeto, una delle bugie più grandi che Satana sta iniettando nella 
nostra società, attraverso i media e la letteratura è che il matrimonio è un CONTRATTO. 
 
Alcuni obiettano che Gesù stesso ha dato la possibilità di divorziare in caso di 
fornicazione. A questo proposito citano Matteo 19:9 e  Matteo 5:32, estrapolando però 
questi testi e anche altri dal loro contesto e dal cuore stesso di quello che Gesù voleva 
dire. A questo proposito vi rimando a un mio messaggio predicato in questa chiesa alcuni 
anni fa: (01.03.2015   Il matrimonio secondo il suo Inventore 1).  
Questo è il link: 
http://www.riconciliazioneliguria.org/_download/messaggi_2015/Il%20matrimonio%20se
condo%20il%20suo%20Inventore%201%20-%20D.%20Marzano.pdf 
 
Ma, comunque, sia che il patto che hai stipulato è giusto o sbagliato Dio si 
aspetta che tu lo mantenga. 
 

http://www.riconciliazioneliguria.org/_download/messaggi_2015/Il%20matrimonio%20secondo%20il%20suo%20Inventore%201%20-%20D.%20Marzano.pdf
http://www.riconciliazioneliguria.org/_download/messaggi_2015/Il%20matrimonio%20secondo%20il%20suo%20Inventore%201%20-%20D.%20Marzano.pdf
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Esempio del bambino che fa un regalo al suo amichetto o al suo fratellino….. ma che, al 
primo litigio, lo rivuole indietro. Cosa fa il genitore in questo caso? 
 
Quando Gesù morì sulla croce prese carico su di se la giustizia di Dio nei nostri confronti. 
La promessa che fece ad Abrahamo…. Genesi 15:5 Poi lo condusse fuori e gli disse: 
«Guarda il cielo e conta le stelle se le puoi contare». E aggiunse: «Tale sarà la tua 
discendenza». ……..Egli ha potuto mantenere questo Patto attraverso il sacrificio di Gesù! 
 
Esempio di figli non ‘previsti’ all’interno e all’esterno del matrimonio.  
 
Dio NON ha mai detto che NON avremmo dovuto onorare i Gabaoniti. 
 
Impegno finanziario azzardato e in perdita. Accetta la perdita e dai quello che hai 
promesso ai Gabaoniti. 
 
Hai sposato quel ragazzo quella ragazza che non ha mai condiviso la tua fede e il tuo 
rapporto con Dio? Ora sei legato/a a lui/lei e il tuo coniuge continua a non condividere il 
tuo rapporto con Dio. Continua a vivere con lui. 
Dio considera con molta serietà i patti che vengono fatti. 
 
Impegni con la Chiesa, di lavoro, ecc…..  
 
Giacomo 5:12 Soprattutto, fratelli miei, non giurate né per il cielo, né per la terra, né 
con altro giuramento; ma il vostro sì, sia sì, e il vostro no, sia no, affinché non 
cadiate sotto il giudizio. 
 
Salmi 15:4 Agli occhi suoi è spregevole il malvagio, ma egli onora quelli che temono il 
SIGNORE. Se anche ha giurato a suo danno, non cambia (non ritratta); 
 
Salmi 15:4 Ai suoi occhi è disprezzata la persona spregevole, ma egli onora quelli che 
temono l'Eterno; anche se ha giurato a suo danno, egli non ritratta (Nuova Diodati) 
 
Forse a questo punto alcuni di noi possono sentirsi depressi……………… 
 
…ma c’è l’elemento della GRAZIA da considerare. 
 
Gesù ha pagato anche per le nostre sciocche decisioni. Non le ha “condonate” ma ha 
pagato per esse. Ha pagato per i nostri legami che ci siamo auto inflitti. 
 
Ci sono situazioni e decisioni sbagliate che possono essere coperte (tenute a bada 
sostenute) dalla GRAZIA DI DIO. 
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Ci sono situazioni in cui la grazia di Dio ci permettere USCIRE da quei legami nei quali 
siamo finiti poco saggiamente (attraverso un suo atto sovrano di Dio e non attraverso la 
nostra astuzia). In altri casi la grazia di Dio ci da’ la forza e le energie necessarie per 
mantenere il patto che hai fatto con i  Gabaoniti e per onorarlo fino in fondo. 
 
Ricordiamo…………. 
 

1) Le cose non sono sempre come appaiono. 
 
Attenzione agli inganni che possono portarti a dei legami 
 

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

 
3) Dio prende sul serio le relazioni di patto. 

 
E’ORA DI PRENDERE LA DECISIONE GIUSTA E DI FARE IL PATTO CON DIO 
 
Grazie Signore perché sei un Dio di Patto è non romperai il tuo patto con noi….MAI!!! 
2Timoteo 2:13 ……se siamo infedeli, egli rimane fedele, perché non può rinnegare sé 
stesso. 
Romani 2:4 ….la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento… 
 
Salmi 89:30 Se i suoi figli abbandonano la mia legge e non camminano secondo i miei 
ordini, 31 se violano i miei statuti e non osservano i miei comandamenti, 32 io punirò il 
loro peccato con la verga e la loro colpa con percosse; 33 ma non gli ritirerò la mia 
grazia e non verrò meno alla mia fedeltà. 34 Non violerò il mio patto e non muterò 
quanto ho promesso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

Le 3 “P”: PERCEZIONE, PREGHIERA E PATTO (parte 2) 
Sintesi del messaggio e domande per i Piccoli Gruppi 

Giosuè 9:1-19  
Riassunto del messaggio precedente: 
1) Le cose non sono sempre come appaiono. 
2) Prendere una decisione senza aver prima VERAMENTE consultato il 
Signore è pericoloso. 

MESSAGGIO DI OGGI 
3) Dio prende sul serio le relazioni di patto.     Giosuè 9:19      Giosuè 10 
Esempio di Saul e dei Gabaoniti. 2Samuele 21:1 
Dio NON può essere compreso al di fuori del contesto di di un PATTO. Lui è il Dio del Patto. La 
nostra relazione con Dio è fondata su un patto. 
Essere giusti secondo Dio vuol dire conservare il patto con Lui e con le persone. 
Non puoi essere salvato da Dio se non entri in una relazione di PATTO con Lui.  
DIFFERENZA FRA PATTO E CONTRATTO 
Sia che il patto che hai stipulato è giusto o sbagliato Dio si aspetta che tu lo mantenga. 
Quando Gesù morì sulla croce prese caricò su di sé la giustizia di Dio nei nostri confronti.   - Genesi 
15:5  

- Dio NON ha mai detto che NON avremmo dovuto onorare i Gabaoniti. 
- Hai sposato quel ragazzo quella ragazza che non ha mai condiviso la tua fede e il tuo 

rapporto con Dio? Ora sei legato/a a lui/lei e il tuo coniuge continua a non condividere il tuo 
rapporto con Dio. Continua a vivere con lui. 

- Dio considera con molta serietà i patti che vengono fatti.     
- Impegni con la Chiesa, di lavoro, matrimonio, ecc…..    Giacomo 5:12   Salmo 15:4  
- Consideriamo la GRAZIA 

Ci sono situazioni e decisioni sbagliate che possono essere coperte (tenute a bada sostenute) dalla 
GRAZIA DI DIO. 
Ci sono situazioni in cui la grazia di Dio ci permettere USCIRE da quei legami nei quali siamo finiti 
poco saggiamente (attraverso un suo atto sovrano e NON attraverso la nostra astuzia).  
In altri casi la grazia di Dio ti darà la forza e le energie necessarie per mantenere il patto che hai 
fatto con i tuoi Gabaoniti e per onorarlo fino in fondo. 
 
E’ORA DI PRENDERE LA DECISIONE GIUSTA E DI FARE IL PATTO CON DIO 
 
Grazie Signore perché sei un Dio di Patto è non romperai il tuo patto con noi….MAI!!! 

2Timoteo 2:13     Romani 2:4    Salmo 89:30-34 

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 ti viene in mente quando pensi alla parola PATTO? 
2) Che differenza c’è tra un PATTO e un CONTRATTO? …e come tutto ciò ha a che fare con la mia 

vita e le mie decisioni? 
3) Grazie di Dio e Patto. In che modo queste due realtà interagiscono tra loro? 
4) Leggete e commentate insieme il Salmo 30:34 
5) Cosa stringere un PATTO con Dio? C’è qualcuno che si rende conto del bisogno di stringere 

questo patto con Dio proprio oggi? 


