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Appropriati del 2020  
(seconda parte) 

Messaggio completo 

SECONDA PARTE ….continua dall’ultimo messaggio del past. Daniele Marzano 

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 diede a Giosuè dei territori specifici con dei confini specifici. Io non so quali possano 

essere i territori che Dio ha preparato per ciascuno di noi in questo 2020.  
Credo, però, che sia importante avere un atteggiamento di ascolto verso Dio e permettere 
che Lui possa specificarci il raggio d'azione e la direzione che ha preparato per noi, così 

come ha fatto con Giosuè. 
 

Giosuè 1:4 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. 

 
In questo verso vengono descritte delle proprietà, dei territori che gli sono stati promessi. 
Ma poi leggiamo nel verso 6: 

 
Giosuè 1:6 Sii forte e coraggioso, perché tu metterai questo popolo in possesso del 

paese che giurai ai loro padri di dar loro. 
 
“Io ti do il territorio e tu lo spartirai con il resto del popolo.”  
Questo è un altro principio importante.  
Dio vuole fare, di ogni persona qui presente, un distributore della Sua grazia che sta già 

operando attraverso di noi. Dio ci dà delle cose buone, e vuole che le trasmettiamo a chi ci 
sta vicino.  
“Tu spartirai come eredità quello che sto facendo in te.” Voglio che tu diventi 
un'espressione della Mia vita, della Mia potenza. Quello che la mia grazia e il mio amore 
stanno facendo in te verranno moltiplicati attraverso di te per opera dello Spirito Santo.” 
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Insieme alla promessa e ai confini specifici che Giosuè riceve, Dio gli dice anche:   
Giosuè 1:3 Ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, io ve lo do, come ho detto 
a Mosè, 

Come dicevo prima, credo che Dio ci chiami ad avere un atteggiamento di ascolto nei suoi 
confronti e permettere che lui possa specificarci il raggio d'azione e la direzione che ha 

preparato per noi; ma poi comincia l'azione!!! (v. 3). 
Non credo che Dio stesse insegnando a Giosuè delle tecniche per appropriarsi del proprio 
futuro.  

Credo che l'intenzione di Dio sia quella di insegnarci i principi importanti attraverso i quali 
possiamo appropriarci ciò di cui Lui ci ha parlato.  

Quali erano i luoghi che le piante dei piedi del popolo di Israele calpestava? Erano quelli 
che venivano indicati dalla nuvola e dal fuoco. Questi due segni rappresentavano per il 
popolo la presenza e la direzione di Dio.  (Esodo 13:21; Numeri 14:14; Deuteronomio 

1:33). 
Quando crediamo che Dio ci abbia parlato su un territorio da conquistare per Lui, è poi 

importante che prendiamo posizione e non lasciamo al caso le cose.   
 

Esempio delle ronde di preghiera nel centro storico (andata e ritorno).  
 
Sentivo che Dio ci stava chiamando a trattenere nella nostra mente la realtà di ciò che 

stava per darci.        Metti la pianta del tuo piede su ciò che Lui ti sta mostrando.  
Esempio personale di quando vado in Via Prè o mi trovo nell'aula della scuola.   

Ciò che Dio ti sta mostrando deve essere parte di te, lo devi vivere, respirare, sognare 
desiderare. 
 

Spesso abbiamo delle difficoltà nel pensare a questo tipo di azioni profetiche, ma 
se leggiamo la Bibbia, scopriamo più volte che, quando viene compiuta l'azione che Dio 

dice di compiere al suo popolo nella dimensione naturale, avviene qualcosa nella 
dimensione spirituale.  
Perché Dio dice di fare queste azioni? E' perché è per opere che otteniamo qualcosa 

che Lui ci vuol dare?   NO!!!  Non è per questo, ma perché possa rimanere scolpito nel 
nostro spirito che ciò di cui Lui ci sta parlando è qualcosa di reale, tangibile; che non è 

semplicemente una sensazione o un'idea, ma qualcosa che lui porterà avanti con noi, in noi 
e attraverso di noi! 

 
Il rapporto che c'è tra il mondo naturale e il mondo spirituale è più stretto di 
quanto pensiamo di solito.  

Penso non ci sia nessuno qui convinto del fatto che bagnarsi cambi la vita di una persona 
eppure, tutti sappiamo che essere battezzati in acqua secondo il comandamento di Gesù 

Cristo è importante e ci permette di avanzare nella nostra vita spirituale e libera qualcosa 
nella dimensione spirituale. Attraverso il battesimo avviene qualcosa nella realtà psico - 
spirituale del credente.  

Come prova contraria possiamo pensare a coloro che dicono di avere accettato Gesù nella 
loro vita ma non sentono il bisogno di obbedire con il battesimo in acqua al comandamento 
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di Gesù. Ho conosciuto alcune di queste persone e non ho visto dei miglioramenti nella loro 

vita spirituale.           Ovviamente non sto parlando di chi ha dei problemi fisici. 
Con il battesimo in acqua avviene una nuova dimostrazione della Signoria di Cristo nella 
vita di coloro che si sottomettono a questo comandamento. Spesso avvengo guarigioni dal 

passato, liberazioni, battesimi nello Spirito Santo proprio in quei momenti o a seguito di 
essi. 

Il fatto di bagnarsi ha poca importanza, ma quando una persona si identifica con ciò che 
Dio ha comandato di fare nella dimensione fisica, questo fa scattare qualcosa a livello 
spirituale. 

Esempio della Santa Cena 
 

Pensiamo a quegli episodi dove vediamo i profeti della Bibbia compiere azioni fisiche. 
Perché Ezechiele si costruisce delle miniature rappresentati Gerusalemme e, come se non 
bastasse, poi, si sdraia per terra da un lato e poi dall'altro per tanti giorni per mostrare che 

Dio aveva girato le spalle al suo popolo?  Dio avrebbe potuto farlo semplicemente parlare 
senza fare quelle cose che agli occhi degli altri erano delle apparenti ‘pagliacciate’?  

 
Non so quali siano le promesse che Dio ha messo o vuole mettere nel tuo cuore, ma voglio 

sfidarti. Scrivi queste promesse su un pezzo di carta: Dio mi ha mostrato questo nella 
Sua Parola o attraverso un altro fratello ecc.   
Prendi la penna in mano e scrivilo!!!. E poi prendi quel pezzo di carta, mettici su la 

pianta del tuo piede, e poi parla con Dio.  
Diglielo: “Non mi sono dimenticato delle promesse che Tu mi hai dato, sulla base 
della visione che mi hai dato, io prenderò possesso di ciò che tu hai preparato 
per me.” 
Dio non vuole avere a che fare solo con sogni o visioni, Lui vuole che questi sogni si 

concretizzino e diventino realtà. 
Abacuc 2:2 “Scrivi la visione, incidila su tavole, perché si possa leggere con facilità; 3 

perché è una visione per un tempo già fissato; essa si affretta verso il suo termine e non 
mentirà; se tarda, aspettala; poiché certamente verrà; e non tarderà. 
 

Nel passaggio che abbiamo letto all'inizio, troviamo un altro principio importantissimo che 
sta alla base di tutto quello di cui ho parlato finora. 

Giosuè 1:7 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. 

Giosuè sii forte e coraggioso, rimani attaccato alle promesse che ti ho fatto, ma sii 
soprattutto attaccato alla mia Parola.  

Il succo del discorso non è soltanto quello di rimanere attaccato alle cose che credi Dio ti 
abbia comunicato, ma anche e soprattutto di essere consapevoli che la maniera in cui le 
promesse di Dio si compiono è attraverso la nostra identificazione con le cose che Dio ha 

già stabilito nella Sua Parola. Le rivelazioni personali genuine che possiamo ricevere da Dio 
avranno la loro realizzazione solo se rimaniamo allineati con quello che la Parola di Dio 

dice.  
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(Esempio contrario di fratelli o sorelle che pur avendo una forte chiamata da parte di Dio 

hanno visto sgretolare tutto davanti al loro a causa della loro disobbedienza alla Parola di 
Dio).  
Non è mia intenzione offuscare la realtà delle rivelazioni, profezie personali che Dio rivela ai 

suoi figli ancora oggi, ma spesso vedo come sia facile (anche per me) essere più inclini a 
seguire e a dare più importanza a pensieri del tipo: 'Sento che Dio mi sta dicendo di fare o 
non fare questo.....' anziché spendere del tempo con la Bibbia leggerla regolarmente, 
studiarla, meditarla ed applicarla nella vita di tutti i giorni.   
Quanto tempo dedichi alla Parola di Dio; o ancora meglio, che qualità di tempo dedichi per 

la Parola di Dio?  
La regola numero uno da seguire per arrivare nella posizione di appropriarsi del 

proprio domani è quella di aprire questo libro, leggerlo, studiarlo, predicarlo, 
fare di questo libro il fondamento di tutto quello che facciamo e permettere che 
Dio ci possa parlare attraverso di esso.   

Grazie Signore per la Tua Parola!!!!!!  
Salmi 119:105 La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. 

 
Ci sono dei pericoli quando sostituiamo la luce della Parola di Dio – la Bibbia – con altri 

sistemi di ‘illuminazione’. 
 
Esempio del fiammifero 

Isaia 50:11 Ecco, voi tutti che accendete un fuoco, che siete armati di tizzoni, 
andatevene nelle fiamme del vostro fuoco e fra i tizzoni che avete accesi! 

Questo avrete dalla mia mano: voi vi coricherete nel dolore. 
Tu sai che c'è qualcosa dentro di te; c'è una natura rigenerata che sta saltando dentro di 
te, battendo i pugni alle pareti che la rinchiudono e sta gridando: "Fammi uscire di qui, da 
questo scrigno di piombo sigillato nel quale mi hai rinchiuso. VOGLIO VIVERE PER GESU'!! 
Non sono stata fatta per essere rinchiusa e soffocata. Voglio vivere per il mio Creatore 
mettendo in pratica quello che mi ha già detto attraverso la Sua Parola." 
 
Dopo il discorso di Dio a Giosuè, il popolo attraversa il Giordano e si accampa a Ghilgal 

vicino a Gerico (cap.5). E'qui che Dio ordina a Giosuè di procedere con la circoncisione di 
tutto il popolo. C'era una generazione intera che non era ancora stata circoncisa. Questo è 

un principio molto importante. La circoncisione, per la sua stessa natura è qualcosa di 
difficile da affrontare, specialmente in età adulta.  

Spesso anche noi credenti del ventesimo secolo trascuriamo l'aspetto della circoncisione 
definendola una pratica del Vecchio Testamento. Ma anche il Nuovo Testamento parla della 
circoncisione.  

Parla della circoncisione del cuore (Romani 2:29).  
La circoncisione ha un preciso e profondo significato spirituale che credo possa essere 

compreso meglio se torniamo indietro nel tempo ed esaminiamo quella che era la pratica 
originaria. Il coltello raggiungeva il membro del corpo che era al centro dell'identità di un 
individuo.  

Il coltello raggiungeva il cuore della creatività di un individuo, la sua parte più intima. E' 
come se Dio ci stesse dicendo: 'Voglio che tu conquisti la tua Gerico (quello che ho 
preparato per te in questo 2020), voglio che tu ti possa appropriare del domani che ho 
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preparato per te, voglio che tu possa spartire con altri le benedizioni che ho preparato per 
te, ma voglio anche che tu sappia che, perché ciò possa avvenire, devo fare un intervento 
chirurgico nella tua anima. Voglio tagliare quelle cose carnali che sono nascoste dentro di 
te.  Quando avrò cominciato a fare questo in te potrai marciare verso la tua Gerico e 
iniziare il processo di conquista.  
Giobbe 5:18 ….Egli fa la piaga, ma poi la fascia; egli ferisce, ma le sue mani guariscono. 

 
E così Giosuè e il suo popolo arrivano a Gerico e ......conosciamo il resto della storia. 
 

Conclusione 
Lunedì 8 febbraio 1999, mentre ci trovavamo nel locale delle Vigne, durante il momento di 
preghiera che precede sempre il nostro lavoro nel centro storico, ho comunicato al resto del 
gruppo un pensiero che sentivo veramente forte dentro di me.  
“Dio è colui che ha stabilito i confini dei territori della terra, dove arriva il mare e dove 
comincia la terra ferma (Giobbe 38:11).  È lui che ha stabilito i confini dell'eredità della 
nostra vita.  È lui che ha stabilito che l'acqua dei mari arrivasse fino ad un certo punto e 
non oltre.   Ma spesso c'è un'altra voce che ci parla e ci dice 'arriva fin qui e non andare 
oltre'.  Ci sono alcune persone che stanno ascoltando i sussurri dell'ingannatore, del bugiardo 
per eccellenza, il quale sta cercando di segnare dei confini nella loro vita che sono diversi e 
molto più ristretti di quelli che Dio ha preparato per te. E’ proprio questo ingannatore – non 
Dio - che ti sta dicendo 'vai fin qui e non oltre'.  
Lui ti ha portato a credere in qualcosa che non è Dio ad avere stabilito.  
Dio ha stabilito per noi dei confini molto più larghi di quelli che l'avversario ci sta proponendo 
(E' ovvio, lui non ci parla direttamente ma attraverso i nostri pensieri e ragionamenti). Non è 
stato satana a stabilire i confini della terra e delle acque, eppure è lui che ti sta dicendo: 
'fermati qui e non andare oltre'.” 
 
Fu anche a seguito di questa parola che aprimmo un locale più ampio in via Pré e fu dato 

l’avvio a un ministerio più strutturato nella missione VeriAmici Teen Challenge. 
 
Dio vuole che l'acqua del Suo Spirito possa sommergere e travolgere i confini dentro i quali il 
nemico ti ha ristretto e che tu ti possa far trasportare da quest'ondata per raggiungere i veri 
confini che Lui ha preparato per te. 

 

Parola profetica per questo 2020: Quando Dio ‘travolge’ con il Suo Spirito i confini 
ristretti dal nemico, molto spesso lo fa travolgendo anche la nostra stessa vita, le nostre 
convinzioni e anche le cose che avevamo seppellito per non tornarvi più su.  Non lo fa per 
ravvivare un dolore collegato ai fallimenti, ferite o peccati del passato ma lo fa per guarirci 
e per metterci in grado di solcare nuovi orizzonti in questo 2020 insieme a Lui. 
 
Esempio recentissimo della scoperta – dopo una mareggiata -  di una discarica interrata circa 
50 anni fa nel litorale di Milazzo - Messina: https://www.messinatoday.it/cronaca/rifiuti-
interrati-discarica-milazzo-mareggiate-indagine-capitaneria-porto.html 
Riflessione: La situazione a Milazzo è migliore ora rispetto a prima della scoperta della 

discarica. 
Isaia 61:4 Ricostruiranno le vecchie rovine, rialzeranno gli antichi ruderi, restaureranno le 
città desolate (vicoli), devastate da più generazioni. 

https://www.messinatoday.it/cronaca/rifiuti-interrati-discarica-milazzo-mareggiate-indagine-capitaneria-porto.html
https://www.messinatoday.it/cronaca/rifiuti-interrati-discarica-milazzo-mareggiate-indagine-capitaneria-porto.html


 6 

 

Appropriati del 2020  
(seconda parte) 

Sintesi del messaggio e domande per i Piccoli Gruppi 

SECONDA PARTE ….continua dall’ultimo messaggio del past. Daniele Marzano 
 

 

Giosuè 1:1-9 
 
“Io ti do il territorio e tu lo spartirai con il resto del popolo.”  
 
Il rapporto che c'è tra il mondo naturale e il mondo 

spirituale è più stretto di quanto pensiamo di solito.  
 
Abacuc 2:2,3   Salmo 119:105    Isaia 50:11   Giobbe 5:18 

Circoncisione del cuore (Romani 2:29).  
 

Parola profetica per questo 2020: Quando Dio ‘travolge’ con il Suo Spirito i confini 
ristretti dal nemico, molto spesso lo fa travolgendo anche la nostra stessa vita, le nostre 
convinzioni e anche le cose che avevamo seppellito per non tornarvi più su.  Non lo fa per 
ravvivare un dolore collegato ai fallimenti, ferite o peccati del passato ma lo fa per guarirci 
e per metterci in grado di solcare nuovi orizzonti in questo 2020 insieme a Lui. 
 
Esempio recentissimo della scoperta – dopo una mareggiata - di una discarica interrata 

circa 50 anni fa nel litorale di Milazzo - Messina 
 
Isaia 61:4 

 

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 pensi che Dio ti dato (come visione, obbiettivi, territori, ecc.) e che vuole tu 
possa condividere con altri? 

2) Cosa è secondo te e secondo la Bibbia la ‘circoncisione del cuore’ di cui si parla in 

Romani 2:29? 
3) Quali sono le aree in cui ti senti ristretto e bloccato e che Dio ti sta incoraggiando a 

conquistare o  riconquistare? 
4) Ci sono aree nella tua vita che ti rendi conto Dio sta cercando di ‘scoperchiare’ per 

poterti preparare meglio ad affrontare questo 2020? 


