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Rafforzati nel Potere – 4° Parte 
Ronald Weinland  

 29 dicembre 2018  
 

Attualmente stiamo trattando una serie intitolata Rafforzati nel Potere, questa essendo la 4° 
Parte. 
 
Noi sappiamo che le cose in questo mondo vengono fomentate sempre più da un mondo 
spirituale che sa che gli rimane poco tempo, che il tempo stringe. Come ho detto in ciascuna 
parte di questa serie, mentre a questi essere viene permesso di esercitare un maggior potere 
col fine di adempiere molte delle cose profetizzate per questo tempo della fine, specialmente 
una terza guerra mondiale, sappiamo pure che le battaglie davanti a noi saranno più grandi ed 
intense. 
 
Dio ci sta benedicendo, ci sta preparando mentalmente e spiritualmente, permettendoci di 
esser rafforzati nella forza del Suo potere dimodoché noi si possa esser meglio equipaggiati per 
premere in avanti, fino al ritorno di Cristo. Sperimenteremo cose che non abbiamo mai 
sperimentato, in modo simile agli israeliti di cui abbiamo parlato. Le cose che loro cominciarono 
a sperimentare non le avevano sperimentate nei loro quarant’anni nel deserto. Non le 
sperimentarono fin quando Dio non cominciò a lavorare con loro per dar loro una terra 
promessa. Ci sono delle analogie, delle cose che possiamo imparare da quella storia. È per 
questo che la stiamo esaminando. 
 
Parte della nostra preparazione da parte di Dio include le lezioni spirituali che traiamo da 
questa serie, l’incoraggiamento, gli ammonimenti che possono essere spigolate dal Libro di 
Giosuè.  
 
Oggi continueremo con il Capitolo 10. Spero proprio che andando avanti noi si capisca sempre 
più il perché stiamo leggendo questi brani della Bibbia. Lo stiamo facendo perché sono 
estremamente rilevanti, in quanto hanno a che vedere con le cose che ci attendono, che sono 
davanti a noi. 
 
Nella 3° Parte abbiamo coperto il Capitolo 9, e prima ancora abbiamo letto la storia di Ai e come 
agli israeliti fu data la vittoria sui suoi abitanti. Nel loro primo tentativo, persero, perché fra di 
loro c’era il peccato che Dio volle venisse estirpato. Qui ci sono delle analogie applicabili a noi. 
Ci sono cose che stanno succedendo a noi e molte delle scritture che sono state scritte 
riguardano il tempo della fine, avendo molto a che fare con la preparazione delle persone in 
questo periodo, sebbene ci siano lezioni che possono essere imparate in qualsiasi momento. È 
stato così negli ultimi 2.000 anni in particolare. Ma ci sono cose che sono dirette un po’ più 
specificamente a noi per via di quello che dovremo attraversare. È così per via di ciò che Dio sta 
facendo con noi, perché un altro Giosuè, il vero Giosuè, il potente Giosùe, ci condurrà ad una 
terra promessa. 
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È bene capire che, i figli d’Israele, pur avendo messo piede nella terra promessa, quella terra 
non era ancora loro. C’erano molti ostacoli lì. Noi stessi siamo molto vicini ad una nuova età, ad 
un nuovo periodo che Dio darà a questo mondo, e anche noi veniamo guidati. Se capiamo che 
Giosuè il Cristo è a capo della Chiesa, allora capiamo che Dio ci sta preparando per il suo 
ritorno, per ciò che è in arrivo. Abbiamo quindi delle battaglie davanti a noi prima di poter 
effettivamente fare l’esperienza di trovarci in una nuova età, in una terra promessa che Dio ci 
sta dando, che Lui promette a questo mondo intero. 
 
Abbiamo quindi letto la storia di Ai e come riuscirono a conquistarla. Questo assume una 
maggior importanza, specialmente in luce di ciò che leggeremo oggi. Dio fa ripetutamente il 
punto che loro conquistarono Ai nello stesso modo che Lui li benedisse nel conquistare Gerico. 
Tutto risale a Gerico. Solo perché entrarono nella terra promessa non vuol dire che ebbero già 
tutto quanto in eredità. La terra era loro ma c’erano delle cose che dovevano fare. Dovettero 
passar per molte cose prima di assicurarsi quella promessa. È questo il significato di questa 
storia. 
 
È incredibile quando si riflette volta dopo volta su queste cose, di poter vedere le cose di cui 
parleremo, specialmente nei capitoli che poi seguono ma che non esamineremo perché è la mia 
intenzione di concludere oggi la serie. In luce di ciò che è stato documentato, diventa molto più 
evidente l’importanza che tutto questo ha per Dio. 
 
Si spera che queste cose saranno comprese mentre andiamo avanti. Riprendiamo comunque 
nel Capitolo 10 di Giosuè. Sappiamo che c’è molto che dovevano conquistare. C’era molto che 
dovevano fare. Fu loro detto (come riportato nel Libro di Deuteronomio) da Dio, per mezzo di 
Mosè, che una volta arrivati in quella regione avrebbero dovuto distruggere tutto. Dio aveva 
dato loro la terra. Nessuna persona doveva sopravvivere. Non ci dovevano essere superstiti. 
 
A volte, quando la gente legge queste cose, essa pensa: “Perché? Come potrebbe un Dio agire 
in questo modo? Come può un Dio amorevole fare qualcosa del genere?” Fanno queste 
domande perché non comprendono il piano di Dio, il modo in cui Lui vede la vita e la morte. 
Non sanno che è Sua intenzione di dare all’essere umano una vita che ha un significato di gran 
lunga più grande di quello che sperimentiamo fisicamente. È difficile per le persone 
comprendere questo. Dio, che è molto misericordioso ed amorevole ha fatto questo proprio 
per far vedere, per far capire, per far apprezzare com’è quando Lui viene obbedito, quando 
viviamo secondo le Sue vie, quando ci sforziamo di obbedirlo, e anche per far vedere cosa 
succede quando non si vive secondo le Sue vie. 
 
Queste sono le lezioni per la Chiesa. Non furono intese per Israele a quell’epoca. Israele era un 
popolo fisico, carnale. Loro non furono chiamati, come noi, per far parte di una prima 
resurrezione. Affatto. Loro faranno parte di un’altra fase del piano di Dio. Le cose che gli israeliti 
attraversarono, che fanno parte della storia, le loro vicende riportate nel Vecchio Testamento 
furono scritte per beneficio della Chiesa più degli altri resoconti.  
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Tenendo anche in mente i primi 4.000 anni del Vecchio Testamento, i profeti, le diverse 
persone che parlarono ed insegnarono sul modo di vita di Dio, quelle furono persone uniche. Fu 
così anche se non avevano la comprensione spirituale che fu data più tardi, quando venne 
Giosuè il Cristo che cominciò a far vedere una dimensione spirituale in tutto ciò che è stato 
scritto, che è alla base del piano, del proposito di Dio. 
 
Fu così con il tempio, un tempio molto fisico sulla cui costruzione, e tutte le cose in esso, Dio fu 
molto chiaro. Ogni parte della costruzione aveva un significato spirituale, che riguardava la Sua 
Famiglia ed il Suo scopo. È quindi incredibile il modo in cui Dio opera con noi, il modo in cui ha 
meticolosamente pianificato le cose nel corso del tempo.  
 
A questo punto siamo arrivati a Giosuè 10:1 che dice: Quando Adoni-Zedek, re di 
Gerusalemme, seppe che Giosuè aveva preso Ai e l'aveva votata allo sterminio, e che aveva 
fatto ad Ai e al suo re quel che aveva fatto a Gerico… Questo è il tema costante perché era 
questo che non riuscivano a scuotere dalla loro mente. È simile al alcune altre cose di cui 
abbiamo già letto sui Gabaoniti, su quello che fecero quando sentirono queste cose. Ebbero 
una tale paura che si diedero a mentire e con l’inganno arrivarono ad un patto con Israele che 
loro non sarebbero stati distrutti. Erano già al corrente che nel deserto, a Israele fu detto di 
distruggere ogni persona nel territorio occupato. Queste cose le sapevano! 
 
Ma come l’avevano saputo? L’unico modo che mi viene a mente è che il messaggio sarà arrivato 
a loro tramite certe rotte commerciali. Ci saranno stati quelli che fecero uso di quelle rotte, che 
attraversavano il deserto, per commerciare con gli israeliti. Non lo sappiamo. Ma in qualche 
modo la parola fece il suo corso nelle varie regioni. Fu così con ciò che accadde agli egiziani, nel 
corso dei quarant’anni. Sapevano che gli israeliti erano nel deserto. A volte ci furono delle 
scaramucce. Le notizie facevano il loro corso. Questo fu così specialmente nel caso di Gerico, 
che subì grande distruzione. 
 
Di nuovo, il re di Gerusalemme, seppe che Giosuè aveva preso Ai e l'aveva votata allo 
sterminio, e che aveva fatto ad Ai e al suo re quel che aveva fatto a Gerico e al suo re, e che 
gli abitanti di Gabaon avevano fatto pace con gl'Israeliti ed erano in mezzo a loro, fu preso da 
grande paura, perché Gabaon era una grande città come una delle città regali e perché era 
più grande di Ai, e tutti i suoi uomini erano valorosi. La voce di quello che avevano fatto, e 
perché, si sparse rapidamente. 
 
Perciò Adoni-Zedek, re di Gerusalemme, mandò a dire a Hoham re di Hebron, a Piram re di 
Jarmuth, a Jafia re di Lakish e a Debir re di Eglon, dicendo: Salite da me e aiutatemi ad 
attaccare Gabaon, perché ha fatto pace con Giosuè e con i figli d'Israele. Furono considerati 
traditori perché era stato fatto un patto che sarebbero rimasti uniti per combattere contro 
Israele, ma quando Gabaon vide cosa accadde ad Ai, cambiarono il loro atteggiamento. 
Temettero che anche loro sarebbero stati distrutti. 
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In realtà, questo fa vedere che era un popolo piuttosto incline all’inganno. Ruppero il loro patto 
con il resto delle città per il timore di una forza superiore, e poi mentirono per ottenere una 
sorta di pace. Vollero salvare la loro pelle. Carnalmente parlando, agirono con grande astuzia. 
 
Quelli che furono traditi si incollerirono, cosa comprensibile, e quindi vollero scendere e 
distruggerli per via del loro tradimento. Come ordine di priorità, era loro intenzione di 
distruggere Gabaon, prima di affrontare gli israeliti. 
 
Perciò mandò a dire: Salite da me e aiutatemi ad attaccare Gabaon, perché ha fatto pace con 
Giosuè e con i figli d'Israele. Così i cinque re degli Amorei, il re di Gerusalemme, il re di 
Hebron, il re di Jarmuth, il re di Lakish e il re di Eglon, si radunarono, salirono con tutti i loro 
eserciti, si accamparono di fronte a Gabaon e l'attaccarono. 
 
Questo fu il loro piano; si prepararono per far guerra.  
 
Allora i Gabaoniti mandarono a dire a Giosuè, al campo di Ghilgal: Non negare il tuo aiuto ai 
tuoi servi; affrettati a salire da noi, salvaci ed aiutaci, perché tutti i re degli Amorei che 
abitano nella regione montuosa si sono radunati contro di noi. 
 
Che storia incredibile. Avendo stretto un patto di pace con Israele, la speranza loro era che 
sarebbero stati protetti ricevendo l’aiuto di Israele in battaglia. 
 
Così Giosuè salì da Ghilgal, lui con tutti gli uomini di guerra, tutti i guerrieri valorosi. L'Eterno 
disse a Giosuè: Non aver paura di loro…  
Questo è un’esortazione data ripetutamente da Dio. “Non aver paura.” Non aver paura di ciò 
che devi affrontare. Non aver paura di ciò che senti dire. Non importa. È una questione di tener 
gli occhi fissi sul fatto che Dio è onnipotente. Dio ci permette di fare quello che possiamo, ma 
Lui fa per noi specialmente le cose che vanno oltre le nostre capacità, e noi impariamo da 
questo processo. Questo è ciò che è in arrivo, cose che vanno ben oltre i nostri limiti, alle quali 
noi non abbiamo risposte. Si tratta quindi di riporre la nostra fiducia in Dio che è quello che 
abbiamo imparato, quello che Lui ci ha insegnato a fare, per cui ci ha preparati. È una questione 
di mettere Dio al primo posto. 
 
Quindi, volta dopo volta, la storia è di non aver paura, di non aver paura di ciò che ci aspetta, 
perché la reazione normale umana è di aver paura, di non aver pace, quella pace mentale che 
risulta da una consapevolezza che Dio si prenderà cura delle cose. 
 
L'Eterno disse a Giosuè: Non aver paura di loro, perché li ho dati nelle tue mani… Questo 
dovette essere ripetuto a Giosuè volta dopo volta. Il messaggio fu per lui e per quelli sotto di 
lui, a scopo di incoraggiamento. “Dio ha detto non abbiate paura, ci penserò Io nello stesso 
modo che ho fatto con Gerico e con Ai.” 
 
 Sono molte le cose che ricordiamo nella nostra vita. È per questo che non dobbiamo mai 
dimenticare la nostra chiamata, perché non dobbiamo mai dimenticare la strada che abbiamo 
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percorso. Dobbiamo ricordare le cose che Dio ha fatto, i Suoi interventi nelle nostre vite. Se 
comprendiamo come Egli è intervenuto nelle nostre vite, specialmente nella Chiesa rimanente, 
questo dovrebbe essere incoraggiante. Dovremmo aver imparato certe cose attraverso questo 
processo, aver compreso quanto siamo benedetti, quanto Dio ci ha dato. Ma ora, con le sfide 
fisiche che ci attendono, cose molto più grandi di noi, tanta più è la ragione di fare affidamento 
in Dio.  
 
Dico questo perché questo mondo soffrirà. Le città soffriranno. Non ci sarà posto che sarà 
esente dalle sofferenze. Verremo ripetutamente confrontati con cose molto più grandi di noi. Il 
mondo avrà molta paura e la natura umana diventa molto brutta quando non c’è cibo. Questa 
sarà una sfida enorme in se stessa. Sono cose che destano paura da un punto di vista carnale, 
umano. 
 
Quindi qual è il nostro modo di pensare? “Ho pace. Dio se ne prennderà cura. Dio si prenderà 
cura di me. Mi ha chiamato con uno scopo.” Dio ci ha chiamati con uno scopo, ma questo è 
qualcosa che dobbiamo vedere in noi stessi. Sappiamo le cose che abbiamo attraversato. 
Sappiamo gli ostacoli che abbiamo avuto davanti a noi e come Dio è ripetutamente intervenuto 
nelle nostre vite, benedicendoci sempre più. Non è stato facile. È stato difficile.  
 
È per questo che abbiamo parlato di quei straordinari 4 ½ anni, tutte le cose che abbiamo 
attraversato. Non fu inteso che le cose fossero facili. Fu inteso che fossero come sono per un 
grande scopo. Parte di questo disegno è di imparare la lezione che Dio è onnipotente, e che noi 
siamo degli stolti se non lo mettiamo al primo posto nelle nostre vite, se non cerchiamo di 
obbedirlo con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra anima, con tutta la nostra vita! Le nostre 
vite sono di Dio, appartengono a Dio! È stato così dal giorno del nostro battesimo quando 
dicemmo quello che dicemmo, quando facemmo certe promesse a Dio – la nostra vita è Sua, ad 
essere usata come Lui desidera. 
 
Quale cosa migliore nella vita? Veramente, cosa può esserci di meglio nella vita se non di 
metterla nelle mani di Dio, del Dio che vi ama, del Dio che vi ha chiamato per un grande scopo, 
per esservi di beneficio, per combattere le vostre battaglie, per fare di voi, fra poco, un esempio 
per il mondo. “Questa è la Mia gente. Sì, queste sono le cose che hanno attraversato. Sì, questo 
è il modo in cui li avevate giudicati. E guardate cosa ho prodotto.” La gloria va a Dio e noi siamo 
semplicemente benedetti di far parte di questo processo. Non è questo incredibile? 
 
A volte ci lasciamo talmente avvolgere da questa vita fisica carnale che arriviamo a pensare 
carnalmente, fisicamente. Ecco perché c’è stata una serie di sermoni sul dramma. Dramma, 
dramma, dramma. Sono talmente… Lo sapete, non c’è bisogno che lo dica. Stringere quel 
piccolo llama! Il dramma è fatto così. Arriviamo ad esser talmente consumati da esso dal farci 
allontanare da Dio. Il dramma vi porta via da Dio. È l’opposto della pace, della pace mentale, 
della pace che proviene da Dio. Noi esseri umani tendiamo a farci intrappolare dal dramma. 
Questo vuol dire che ci coinvolgiamo in cose che sono molto fisiche, cose che cominciano a 
regnare nella nostra vita, invece di permettere che regnino la pace, la grazia, la misericordia e lo 
scopo e la volontà di Dio. Incredibile! Incredibile capire le cose che abbiamo attraversato per 
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arrivare al punto in cui ci troviamo ora e ciò che Dio ci sta facendo attraversare, in luce delle 
cose di cui stiamo qui parlando. 
 
Non sappiamo precisamente quando, ma noi dobbiamo essere preparati. Dio ci sta 
benedicendo nell’aver questo modo di pensare, di aver una mente che è preparata. Ho scritto il 
post, spiegando cosa deve prima succedere. Ci deve essere un collasso economico. È questo che 
fomenterà le cose e causerà una terza guerra mondiale, o almeno convincere certe nazioni che 
è arrivato il momento per una riorganizzazione, e l’unico modo di compiere questo è tramite 
una grande guerra. 
 
Si stanno già preparando per questa guerra. Sia la Cina che la Russia hanno fatto sapere negli 
ultimi giorni che possiedono i missili ipersonici. Non c’è difesa contro questi, tale è la loro 
velocità. La loro velocità è di 20 volte superiore alla velocità del suono nel momento in cui 
stanno rientrando. Questo è il significato del termine ipersonico se ho letto correttamente. Non 
c’è cosa che possa abbatterli. La Cina dice che questi missili hanno multiple testate nucleari. Li 
credo. Questo vuol dire che un missile in arrivo porta dieci armi nucleari che si sganciano verso i 
loro diversi bersagli. Si tratta di armi nucleari massicce. 
 
Il mondo non ha mai visto qualcosa di simile. Hiroshima? Nagasaki? Erano dei petardi in 
paragone a questi! Roba da poco quando paragonata a questi. Questo è il mondo in cui 
viviamo; roba da far proprio paura. Ripeto quindi, saremmo degli stolti nel non riporre la nostra 
fiducia in Dio dopo tutto ciò in cui ci ha guidato e ci ha dato. Questa è la nostra vita. Dio ci ha 
chiamato a questo, a prepararci per ciò che sta arrivando. 
 
Vediamo le cose che stanno succedendo. Mi irrita molto vedere le cose che hanno luogo nel 
mercato azionario. Il termine usato è volatilità. Sì, a dir poco. Vidi esattamente la stessa cosa 
sulla TV nel 2008. Ricordo gli articoli – su e giù. Quello che veramente mi disgusta è che c’è 
gente che fa soldi quando le azioni salgono e fa soldi quando calano. È la maggioranza che 
soffre le conseguenze perché anche questa maggioranza fa lo stesso gioco. Il fatto è che non 
può competere con i pezzi grossi. 
 
Questo tipo di cose creano grande disagio col passar del tempo. Ci sono persone che già 
comprendono alcune di queste cose. Ci sono già persone le cui emozioni sono particolarmente 
forti. Il modo di pensare in Russia e Cina è già impostato. Queste cose furono predisposte già 
tanto tempo fa.  
 
Poi ci sono degli articoli sull’Europa. Scrivono costantemente che l’Europa non ce la farà, che 
l’Unione crollerà, che questo e quello sta succedendo, che si frantumerà. Non sanno cosa sia 
stato scritto [nella Bibbia]. Non si frantumerà. Al contrario, faranno guerra pur di salvarla. 
Lotteranno per salvare l’Unione. 
 
La Merkel ora dice che non ha bisogno di essere rieletta, di candidarsi per le elezioni. Ho avrà il 
tempo di lasciare il suo incarico, per forse essere a capo dell’impero europeo, non lo so – non 
so quali siano le sue ambizioni. Nell’ultima settimana lei ha fatto sapere, cosa che ha già detto 
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in passato, che ognuno deve esser pronto a rinunciare alla sovranità. "Se volete far parte di 
questo, se volete essere parte di qualcosa che unisce e superare tutto questo dovete essere 
disposti a rinunciare alla vostra sovranità".   
 
Qualcosa di simile agli Stati Uniti. Gli stati devono rinunciare alla loro sovranità e metterla nella 
mani di qualcosa più grande, cioè il governo federale. Per avere una Magna Europa, dei Stati 
Uniti d’Europa, le nazioni europee devono convertirsi in stati che danno tutto il loro potere ed 
autorità, la loro sovranità, ad un ente centrale, ad un unico governo. Incredibile!  
 
Viviamo in un’era incredibile. Ne rimango meravigliato. Un esercito? Vengono forzati in questo 
dato che ci stiamo ritirando da un accordo con l’Iran. Vengono spinti in questo perché sono 
dell’opinione che qualcuno deve esserci lì. “Qualcuno deve essere coinvolto in questo perché se 
loro [Stati Uniti] non sono disposti a farlo…? Se ne stanno pure andando dalla Siria e 
dall’Afganistan. Vista la situazione, dobbiamo fare qualcosa. 
 
È un secolo che queste cose vanno avanti. Ebbe tutto inizio con ciò che la Gran Bretagna fece in 
quelle parti del mondo, in Irak. Ho sempre pensato, se solo apprendessero la lezione…anche dal 
film Lawrence di Arabia. Quei popoli non sono mai cambiati, hanno sempre agito con un 
comportamente tribale. A volte si uniscono un po’, ma la maggior parte del tempo combattono 
tra di loro. È stato così. È una realtà della vita. 
 
Scusatemi se ho deviato un po’ ma è bene sapere cosa sta succedendo, il tipo di era in cui 
viviamo. 
 
C’è molta inquietudine in giro. Poi c’è quell’ indice che chiamano l’Indice della Paura, ma ci sono 
delle lettere che fanno parte del suo nome. Penso abbiano a che fare con la volatilità [Chicago 
Board Options Exchange Market Volatility Index, (CBOE VIX)]. Magari potessi ricordare a che 
punto si trovava l’ago un anno fa, ma era su, a 70 e più, e poi nelle ultime settimane è sceso, 
non so se a 18, poi a 12 o 13, e poi a 8. Adesso penso sia calato verso il 2. Questa è pura follia! E 
c’è gente che segue queste cose e agiscono di conseguenza. Comunque, continuiamo. 
 
Abbiamo bisogno di vedere la situazione davanti a noi e che Dio ci sta preparando per ciò che è 
in arrivo, perché non è qualcosa di insignificante. Siamo stati equipaggiati, è solo una questione 
di mettere le cose in pratica, di viverle fino alla fine, altrimenti cosa abbiamo. Non abbiamo 
nulla. È per questo che penso a quelli che se ne vanno o che mancano nel… Che si rifiutano di 
obbedire Dio e di metterlo al primo posto nella loro vita. Cosa pensate sarà il risultato di 
questo? Cosa pensate Dio farà? L’esempio di Ai, quando non riuscirono a conquistarla è un 
buon esempio, perché è esattamente ciò che succederà. Non ne potrete far parte. 
 
Se non amate e non fate tesoro di ciò che Dio vi ha dato, che ha messo davanti a voi. A nessuno 
su questa terra, negli ultimi 6.000 anni, è stata data una maggior ricchezza quando si tratta di 
comprendere le cose spirituali che sono di aiuto nella vita… ma di voltare le spalle a queste 
cose, di disobbedire il Grande Dio? Pagherete il prezzo. Qualcuno deve pagare. La benedizione 
nel rimanere fedeli è che comprendiamo che Giosuè il Cristo ha pagato perché noi ci si possa 
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pentire dei nostri peccati. Ma se non facciamo tesoro di questo, se non ne siamo grati, se non 
l’onoriamo, se non ne facciamo uso… Perché, vedete, ne dobbiamo fare uso quotidiano. 
Quando vediamo il peccato nella nostra vita dobbiamo andare davanti a Dio e pentirci. 
Dobbiamo ringraziare Dio del fatto che ci è stato dato un Agnello Pasquale. Dobbiamo 
ringraziare Dio che ci perdona immediatamente quando ci pentiamo, e per il fatto che Egli 
continua a dimorare in noi e a benedirci spiritualmente. Questo è profondo! Altrochè se questo 
non è amore, misericordia e grazia per via della chiamata che ci ha dato! È una cosa incredibile! 
 
Comunque, loro vennero e si accamparono contro Gabeon. A loro volta, i gabaoniti mandarono 
al campo di Gilgal a Giosuè, chiedendo un suo intervento, chiedendo aiuto. 
 
Versetto 7 –  Così Giosuè salì da Ghilgal, lui con tutti gli uomini di guerra, tutti i guerrieri 
valorosi. L'Eterno disse a Giosuè: Non aver paura di loro, perché li ho dati nelle tue mani; 
nessuno di loro potrà resisterti. È molto incoraggiante sentire queste parole da Dio. Ma cos’è 
che Dio ci sta dicendo proprio adesso? Non c’è cosa che possa resistervi. Dio è più grande di 
ogni cosa. Dio è molto capace di permettervi di entrare in una nuova era. È cosa piccola per Dio 
Onnipotente fare questo. È qualcosa che Egli sceglie di fare man mano che ascoltiamo e 
veniamo incoraggiati da queste cose. 
 
Noi comprendiamo i messaggi che Dio ci dà in preparazione per ciò che è in arrivo, non sapendo 
quando, ma dobbiamo essere preparati. Gennaio? Febbraio? Nelle prime due settimane di 
marzo? Dopo questa data, se non è iniziato, non avrà luogo quest’anno. Oggi è il 29 dicembre. 
Ci stiamo avvicinando. Non succederà nel 2019 se prima non avranno luogo certe cose, perché 
queste devono aver luogo in un certo lasso di tempo che precede gli ultimi 50 giorni. Non 
possiamo semplicemente entrare in scena al momento del Covone Agitato e all'improvviso 
scoppia una guerra. Devono esserci cose che accadono molto prima di questo. 
 
Dobbiamo quindi resistere e farci forza, rimanere spiritualmente attivi e renderci conto che è 
sempre in arrivo. Il mondo è pronto, è solo una questione di tempismo di Dio e del Suo scopo, 
di ciò che sta facendo con le persone e talvolta con noi. Perché c’è ancora un grande fattore – 
riguarda ancora la Chiesa. Si è trattato sempre ed innanzitutto della Chiesa. L’importanza della 
Chiesa va ben oltre l’importanza del mondo, nel senso di dove esso si trova, perché Dio può 
riportare le persone in vita e lavorare con esse nel periodo dei cento anni. Ci sono cose che Dio 
sta preparando che hanno a che fare innanzitutto con il Suo governo, con il Suo regno. Questa è 
la prima cosa che deve essere completata, ed ha a che fare con quelli che saranno finalmente 
sigillati. Una volta completata ci saranno quattro angeli che, simbolicamente, avranno un 
compito da svolgere suonando le loroTrombe. A questo punto le cose verranno scatenate sulla 
terra. 
 
Versetto 9 –  Così Giosuè piombò loro addosso all'improvviso perché aveva marciato tutta la 
notte da Ghilgal. Perché sapeva cosa sarebbe successo se un numero così grande si fosse 
avventato contro Gabaon. Erano intenti nel distruggerli. Si sarebbero comportati in modo 
onorevole perché avevano fatto la pace con loro. Li accettarono come loro servi e quindi 
sarebbero andati ad aiutarli in battaglia. 
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Così l'Eterno li mise in rotta davanti ad Israele, gl'inflisse una grande sconfitta presso Gabaon, 
li inseguì per la via che sale a Beth-Horon e li battè fino ad Azekah e a Makkedah. Mentre 
fuggivano davanti a Israele ed erano alla discesa di Beth-Horon, l'Eterno scagliò su di loro dal 
cielo delle grosse pietre fino ad Azekah, ed essi perirono. 
 
In certi posti questo viene tradotto come grandine. Tradurlo presentà delle difficoltà perché 
non si trattò veramente di ghiaccio o di pietre. Comunque, questo è ciò che Dio fece. 
 
Dice: … Quelli che morirono per la grandinata di pietre furono più numerosi di quelli che i figli 
d'Israele uccisero con la spada. Fecero la loro parte. Era un esercito feroce che Dio benedì in 
battaglia, ma Lui intervenne in modo molto grande, facendo più di tutti loro. 
 
A volte dobbiamo usare il cervello, sforzandoci di fare il nostro meglio nelle cose che Dio ci ha 
fatto vedere, che ci ha dato, ma Dio è sempre pronto a dare il Suo aiuto ed il Suo favore lungo il 
percorso, se solo lo potessimo sempre vedere. Qualche volta non lo vediamo perché siamo 
molto carnali. 
 
Se oggi siete ancora qui, siete stati enormemente benedetti. Non c’è altro da dire. Se siete 
ancora qui oggi, è incredibile capire quanto benedetti siete nel poter far parte e di condividere 
in qualcosa che Dio sta dando, sta offrendo. 
 
Versetto 12 – Il giorno che l'Eterno diede gli Amorei nelle mani dei figli d'Israele, Giosuè parlò 
all'Eterno e disse in presenza d'Israele: Sole, fermati su Gabaon… Non gli fu detto di dire 
questo. Lo disse per ispirazione dello spirito di Dio? Non lo so. Non lo dice.  …e tu, luna, sulla 
valle di Ajalon! Così il sole si fermò e la luna si arrestò, finché il popolo si fu vendicato dei suoi 
nemici.  
 
Questo non sta forse scritto nel libro di Jasher? Questo non è stato affatto tradotto in modo 
corretto. A volte rimango stupito nel vedere come queste cose sono state scritte e sul modo di 
pensare. La gente, naturalmente, si chiede: “Beh, cos’è questo libro di Jasher?” Ci son stati gli 
autori di cose che furono scritte da Mosè ed i suoi scribi, ma il significato di questa parola e la 
sua corretta traduzione non riguarda il nome di un individuo ma con colui che è “giusto”.  
 
Reso correttamente, in verità dice: “…non sta forse scritto nel libro del giusto?” Okay? È così. 
Questo divenne parte delle scritture. Si tratta di qualcosa che è stato tramandato nel tempo e 
adesso è scritto nel libro del giusto. In questo caso il giusto potrebbe trattarsi di Giosuè, dovuto 
alla sua rettitudine, al suo modo di vivere, perché guardava a Dio e Dio stava lavorando con lui 
– si tratta di una rettitudine che veniva da Dio. Oppure si potrebbe trattare di Dio. Non ce lo 
dice. Un po’ tutt’e due, ovviamente, ma maggiormente Dio. È Dio che è giusto in tutte le cose 
che Lui fa, e ha fatto documentare certe cose, proprio come le cose che stiamo ora leggendo. 
Ho fatto menzione all’inizio di questa parte della serie, che ci sono cose che son state scritte e 
che rendono molto chiaro quanto importante questo sia a Dio, ed il messaggio che Lui vuol far 
capire, che Lui vuole che noi si veda. 
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Così il sole si fermò in mezzo al cielo e non si affrettò a tramontare per un giorno intero. 
Incredibile! Cosa può fare Dio? Qualsiasi cosa Lui voglia. Qualsiasi cosa lui voglia. 
 
Ora, quelli della comunità scientifica perderanno le staffe su qualcosa del genere. “Non è 
possibile fermare la terra!” Cosa accadde? Fu la terra che si fermò. La gente potrà dire: “È una 
cosa impossibile.” Sì, è infatti impossibile sul piano fisico. Il modo in cui la terra è composta, con 
la magma e tutto il resto, fino alla superficie esterna, è impossibile. Ma non per Dio. Ma è 
questa la cosa con noi. Noi riponiamo la nostra fiducia, facciamo affidamento, teniamo gli occhi 
sulle cose impossibili, perché è Dio che si prende cura di queste cose. Per Dio sono cose da 
nulla. 
 
Ma è questo il nostro modo di pensare? Lo comprendiamo questo? Afferriamo che è così? Che 
tutto è possibile a Dio, il Creatore di ogni cosa? Questa è cosa da poco per Dio. È veramente una 
cosa da poco, ma noi la vediamo come qualcosa di incredibile. È qualcosa di [incredibile] dovuto 
alla nostra prospettiva, ed infatti dovremmo vederlo come qualcosa di incredibilmente speciale. 
Questo ci aiuta a renderci conto, e a comprendere di più, la grandezza di Dio. 
 
Penso a tutti quelli che hanno letto queste cose nel corso del tempo. Ma è solo da qualche 
secolo che l’uomo si è reso conto che c’è molto di più all’universo. Basta pensare a quando 
Davide guardò il cielo. Dice che rimase meravigliato, osservando le stelle, del fatto che Dio è 
consapevole dell’uomo su questo pianeta. Eppure non poteva vedere tanto. No, in realtà non 
vide tanto. Rimase meravigliato da ciò che Dio ha messo nei cieli, ma che dire di quello che 
possiamo vedere oggi? La mente non riesce nemmeno venirne a capo. 
 
È per questo che dato degli esempi assurdi, che anche se fosse possibile visitare migliaia, milioni 
di questi corpi astrali della creazione di Dio in un secondo, quanto tempo ci vorrebbe per 
vedere tutto quello che possiamo vedere?! Stiamo parlando di trilioni di anni. Questo non lo 
potete comprendere. Quant’è grande Dio? 
 
Quindi, cos’è per Lui fermare la terra per un po’ di tempo? Bah! Roba da poco! Potrebbe 
fermarla eternamente se lo volesse fare. Dio può fare qualsiasi cosa Lui vuole, e sostenere le 
cose perfettamente, tenendo in mente la legge della gravità, eccetera. Pensate che fermando la 
terra si finirebbe tutti in orbita? No, Dio è onnipotente. Lui controlla tutto ciò che è fisico. Lui 
sostiene tutto ciò che è fisico. Le nostre menti non possono comprendere questo. 
 
Perciò quando vedrete delle cose spaventose succedere intorno a voi, cose da far veramente 
paura, tenete gli occhi su Dio. “La mia vita è nelle Tue mani”. È così. È sempre così. Ho bussato a 
quella porta varie volte. Sono arrivato a quel punto a delle volte, e ti rendi conto: “La mia vita è 
nelle mani di Dio. O si va avanti o ci si ferma. Se non andassi avanti, ehi, sapete che niente si 
fermerebbe? Andrebbe avanti. Il ciclo di vita continuerebbe, lo scopo di Dio. Ci sarebbe qualcun 
altro con cui Dio lavorerebbe per compiere la Sua volontà. Ma quanto benedetti siamo per il 
tempo in cui siamo nelle mani di Dio? E non possiamo nemmeno comprendere le cose che ci 
aspettano. 
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C’è una gran pace nel vedere le cose in questo modo. C’è una gran pace, anche se le persone 
intorno a voi reagiranno male alle cose che succederanno intorno a voi, con tutte le brutte 
notizie che sentirete. 
 
Voglio leggere di nuovo l’ultima parte del versetto 13 – Così il sole si fermò in mezzo al cielo e 
non si affrettò a tramontare per un giorno intero. E non ci fu mai, né prima né dopo, un giorno 
come quello, in cui l'Eterno abbia esaudito la voce di un uomo… Questo va visto nel suo 
contesto. È quello che dice. Non ci fu mai. Né prima né dopo ascoltò Dio la voce di un uomo per 
fare qualcosa del genere. Giosuè disse: “Sole, fermati. Luna…” Da dove venne questo? Io credo 
che provenne da Dio, ma non glielo diede nello stesso modo che gli diede certi altri comandi. 
Provenne da Dio. Abbiamo da imparare tante cose. Sono tante le cose che arriveremo a capire 
man mano che Dio continua a rivelare di più.  
 
Qui dice: Ma quei cinque re erano fuggiti e si erano nascosti nella caverna di Makkedah. La 
cosa fu riferita a Giosuè e gli fu detto: I cinque re sono stati trovati nascosti nella caverna di 
Makkedah. Allora Giosuè disse: Rotolate grosse pietre contro l'entrata della caverna e 
mettetevi degli uomini a far loro guardia. Voi però non fermatevi… in altre parole, di non 
sostare, perché avevano altro da fare. …ma inseguite i vostri nemici e colpite le retroguardie; 
non permettete loro di entrare nelle loro città, perché l'Eterno, il vostro Dio, li ha dati nelle 
vostre mani. 
 
L’ordine dato fu di rincorrerli e distruggerli dalla retroguardia, cercando di non far loro 
raggiungere le loro città fortificate. Alcuni di quei posti furono costruiti su tumuli e colline, in 
zone montagnose, furono fortificate, difficili da espugnare.  
 
Quando Giosuè e i figli d'Israele ebbero terminato di sterminarli con un grande massacro fino 
ad annientarli, e i loro superstiti che sfuggirono si furono rifugiati nelle città fortificate… 
Quelli che non trovarono rifugio nelle loro città furono totalmente distrutti. È questo che sta qui 
dicendo. 
 
Versetto 21 – tutto il popolo ritornò sano e salvo da Giosuè all'accampamento di Makkedah. 
Nessuno osò muovere la lingua contro alcuno dei figli d'Israele. Allora Giosuè disse: Aprite 
l'ingresso della caverna, tirate fuori dalla caverna quei cinque re e conduceteli da me. Così 
fecero; tirarono fuori dalla caverna quei cinque re, e li condussero da lui, cioè: il re di 
Gerusalemme, il re di Hebron, il re di Jarmuth, il re di Lakish e il re di Eglon. Quando quei re 
furono tirati fuori e condotti da Giosuè, Giosuè chiamò tutti gli uomini d'Israele e disse ai capi 
degli uomini di guerra che erano andati con lui: Avvicinatevi e mettete i vostri piedi sul collo 
di questi re. È solo un’espressione. Sapevano precisamente cosa sarebbe successo. Essi si 
avvicinarono e misero i loro piedi sul loro collo. Quindi Giosuè disse loro: Non abbiate paura, 
non sgomentatevi, siate forti e coraggiosi, perché così farà l'Eterno a tutti i vostri nemici, 
contro cui dovete combattere. 
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Mettere i loro piedi sul loro collo, cioè di metterli a morte, distruggerli. Giosuè fu qui 
nuovamente rassicurato. Fu rassicurato volta dopo volta dopo volta di essere coraggioso, forte, 
forte nel potere della forza di Dio, di tenere i suoi occhi puntati su Dio. È Lui che conquista ogni 
cosa. È Lui che vi dà la forza di combattere qualsiasi battaglia. Quello che non siete in grado di 
fare voi, Lui lo farà. Dio se ne prenderà cura. 
 
Questo è il modo in cui viviamo, eccetto per il fatto che non abbiamo mai attraversato alcuna 
cosa come ciò che ci attende… Niente come quello per cui ci stiamo preparando. 
 
Quindi dice: … perché così farà l'Eterno a tutti i vostri nemici, contro cui dovete combattere. 
Dopo di ciò Giosuè li colpì e li fece morire, quindi li fece appendere a cinque alberi, sui quali 
rimasero appesi fino a sera. Calarono i loro corpi venuta la sera.  
 
Versetto 27 – Al tramontar del sole, Giosuè ordinò di calarli dagli alberi e di gettarli nella 
caverna dove si erano nascosti; poi all'ingresso della caverna misero delle grosse pietre, che 
sono rimaste là fino al giorno d'oggi.  
 
In quello stesso giorno Giosuè prese Makkedah e la passò a fil di spada con il suo re; li votò 
allo sterminio con tutte le persone che vi si trovavano; non vi lasciò neppure un superstite e 
trattò il re di Makkedah come aveva trattato il re di Gerico. Ricordando costantemente a tutti 
quelli che leggono: "Proprio come quello che ho fatto fin dall'inizio quando vi ho portato in 
questa terra, sto facendo ora." 
 
Poi Giosuè, e tutto Israele con lui, passò da Makkedah a Libnah, e attaccò Libnah.  
 
Versetto 30 – L'Eterno diede anche questa città con il suo re nelle mani d'Israele; e Giosuè la 
passò a fil di spada con tutte le persone che vi si trovavano; non vi lasciò alcun superstite, 
perché fu loro comandato di così fare. Ripete queste cose volta dopo volta. 
 
Certe cose le sentiamo ripetutamente. Dio ci dice cose e ce le fa vedere perché devono essere 
rinforzate nelle nostre menti. Dio vuole che noi si abbia un focus particolare nelle nostre vite. E 
quindi, sia che si tratti di giorni santi o di qualsiasi altra cosa, o delle diverse cose che leggiamo 
nelle scritture o che ascoltiamo nei sermoni, Dio costruisce continuamente sulle cose e ci 
rafforza. Più riflettiamo e guardiamo a cose come queste, più Dio può rafforzarci mentre 
riflettiamo e ringraziamo Dio per esse. 
 
La regione che occuparono era grande, e quello che fecero non fu da un giorno all’altro. Questo 
racconto parla di grandi battaglie che suscitarono un’incredibile paura nei nemici. 
Naturalmente, tutti sapevano che il sole e la luna non si muovono. Non c’era bisogno che 
venisse loro detto. Ma quando più tardi vennero a saperlo, e le altre cose che accaddero…? 
Incredibile. 
 
Ecco perché è bene comprendere che Dio può darci favore con le altre persone, quando 
normalmente non lo farebbero. Tutto ad un tratto la loro disposizione nei vostri confronti può 
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diventare positiva, incline ad aiutarvi, ad essere motivate nel fare cose per voi senza 
necessariamente capire il perché. Dio può fare questo con gli esseri umani, in maniera potente. 
Dio è anche capace di mettere paura negli esseri umani nei vostri confronti. Loro non hanno 
spiegazione per questo. Non lo comprendono. Si tratta di qualcosa che non hanno mai 
sperimentato e perciò non lo comprendono. Questi sentimenti possono essere molto forti nella 
mente umana. Dio ha il potere di fare queste cose, cose che ha già fatto. 
 
Ripeto, la vostra vita non può essere in mani migliori, non importa cosa accada intorno a noi. 
 
Di nuovo qui, nel versetto 30 – L'Eterno diede anche questa città con il suo re nelle mani 
d'Israele; e Giosuè la passò a fil di spada con tutte le persone che vi si trovavano; non vi lasciò 
alcun superstite e trattò il suo re come aveva trattato il re di Gerico. 
 
Poi Giosuè, e tutto Israele con lui, passò da Libnah… Ripete tutti i nomi volta dopo volta. …a 
Lakish; si accampò contro di essa e l'attaccò. E l'Eterno diede Lakish nelle mani d'Israele, che 
la prese il secondo giorno e la passò a fil di spada, con tutte le persone che vi si trovavano, 
esattamente come aveva fatto a Libnah.  
 
Allora Horam, re di Ghezer, salì in aiuto di Lakish; ma Giosuè battè lui e il suo popolo fino a 
non lasciargli alcun superstite. Qui menziona certe cose della storia in anticipo invece di 
aspettare. Non so precisamente quando ne parla, ma il fatto è che Dio fece questo a tutti loro. 
Uno si chiederebbe: “Ma dov’è la logica? Guardate cos’è successo, quanta distruzione ha avuto 
luogo.” Non sarebbe stato meglio arrendersi, o cercar di andare in qualche altro paese o 
fuggire, o fare qualcosa invece di continuare ad opporre gli israeliti? Ma accadde qualcosa 
quissu, nelle loro menti. Erano risoluti nel combattere, nell’opporli. Incredibile! Questo lo 
vedremo nel racconto mentre procediamo. 
 
Il versetto 34 continua dicendo, Poi Giosuè, e tutto Israele con lui, passò da Lakish a Eglon; si 
accamparono contro di essa e l'attaccarono. La presero quello stesso giorno e la passarono a 
fil di spada. In quello stesso giorno Giosuè votò allo sterminio tutte le persone che vi si 
trovavano, esattamente come aveva fatto a Lakish.  
 
Poi Giosuè, e tutto Israele con lui, salì da Eglon a Hebron e l'attaccarono. La presero e la 
passarono a fil di spada con il suo re, con tutte le sue città e con tutte le persone che vi si 
trovavano; non vi lasciò alcun superstite, esattamente come aveva fatto a Eglon; ma la votò 
allo sterminio con tutte le persone che vi si trovavano. Poi Giosuè, e tutto Israele con lui, tornò 
verso Debir e l'attaccò. 
 
Si può leggere una storia come questa e notare che le cose vengono ripetute. Ma questo è 
importante a Dio. Battaglia dopo battaglia dopo battaglia. Sì, erano arrivati alla terra promessa 
che fu loro detto avrebbero ricevuto, ma non ne presero completo possesso fin quando non 
conquistarono tutte quelle genti. Non fu fin quando fu conquistata che furono in grado – sto 
correndo troppo, anticipando le cose – di di prendere possesso di quello che Dio intese per 
loro. 
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Non posso far a meno di pensare alla realtà di ciò che stiamo attraversando e di ciò che ci 
stiamo preparando ad attraversare. Non ci sarà solo una battaglia. Ci sarà battaglia dopo 
battaglia dopo battaglia. Ma bisogna andare avanti e tener gli occhi fissi su Dio per ricevere da 
Lui forza, aiuto e coraggio di andare avanti. Dio lotterà per voi le battaglie che voi siete incapaci 
di lottare. Si tratta di riporre completamente la fiducia in Dio, di guardare a Dio. Questo è il 
modo di vivere la vita e Dio continuerà ad aiutarvi in ogni battaglia lungo il percorso finché non 
sarete in grado di ricevere quella terra, o ad entrare in quel periodo millenario al ritorno di 
Giosuè. 
 
Perché si tratta di questo: di battaglia dopo battaglia dopo battaglia – ed in ogni battaglia Dio 
darà la vittoria. La vittoria è per mezzo del Suo potere. È con la Sua forza che possiamo andare 
avanti. Queste cose verranno alla luce tramite le cose che metteremo in pratica come mai 
prima è stato necessario. Non fino a quel punto. Questo è ciò per cui Dio ci sta preparando. 
 
Questa non è come le altre ere della Chiesa. Questa è un’era unica, un periodo unico. Dio ha 
preparato delle cose in noi per poter far fronte alle cose davanti a noi in un modo che nessun 
altro ha dovuto farlo. Sì, hanno affrontato battaglie, battaglie di ogni tipo e hanno sofferto delle 
cose orribili, ma non in ogni parte del mondo. Non al punto che sta per succedere. Non con gli 
orrori che saranno visti in questo mondo. 
 
Qualcosa da far paura? In un senso, sì, fa pena pensare quello che la gente dovrà attraversare 
ma capiamo perché tutto questo è necessario e cosa attende all’altra sponda. Questo è l’unico 
modo! La natura umana è incredibile! 
 
Penso all’economia e ciò che sta succedendo. Il 2008, ma l’atteggiamento oggi è diverso da 
quello di allora. Oggi c’è una maggiore cecità di allora, un minor timore, sebbene ci sia un tanto 
di timore perché la gente è sempre preoccupata a cosa può succedere al suo denaro. Ma io sto 
parlando di una vera paura di un collasso totale. Non esiste affatto nello stesso modo. 
L’atteggiamento è come dire: “Sopravvivremo la tempesta e ce la caveremo anche questa volta. 
Tutto finirà per il meglio. Anzi, le cose attualmente sono talmente in ribasso, ed è questo il 
momento di cogliere le occasioni che si presentano. Basta essere astuti su cosa acquistare.” 
Triste. 
 
C’è un atteggiamento nell’aria che veramente puzza per la sua arroganza ed orgoglio. Invece di 
una maggior umiltà, negli ultimi sette anni, guardate cosa è successo nel mondo. Guardate 
cos’è successo alla gente, alla società. Guardate cosa sta succedendo nei governi. Questo 
mondo deve veramente esser scosso, fortemente, prima che il Regno di Dio possa esser 
introdotto. È triste che gli esseri umani siano così ma, purtroppo, così siamo. Questa è la natura 
umana.  
 
Credo siamo pronti per il versetto 41. Così Giosuè li battè da Kades-Barnea fino a Gaza e tutto 
il paese di Goscen fino a Gabaon. In una sola volta Giosuè prese tutti quei re e i loro paesi, 
perché l'Eterno, il Dio d'Israele, combatteva per Israele. Poi Giosuè, e tutto Israele con lui, fece 
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ritorno all'accampamento di Ghilgal. Continuarono a fare piazza pulita, conquistando e 
distruggendo. Una battaglia dopo l’altra, battaglie combattute dentro un certo lasso di tempo. 
Non ci vien detto specificamente quanto tempo, ma dovettero compiere tutto prima di poter 
veramente ricevere la terra promessa. Solo trovarsi lì non era sufficiente. Dio volle far piazza 
pulita, volle far certo che non ci sarebbero rimasti nemici. 
 
Giosuè 11:1 – Quando Jabin, re di Hatsor, venne a sapere queste cose, mandò messaggeri a 
Jobab re di Madon, al re di Scimron, al re di Akshaf, ai re che erano al nord nella regione 
montuosa, nell'Arabah, a sud di Kinnereth, nel bassopiano e sulle alture di Dor, a ovest, ai 
Cananei che erano a est e a ovest, agli Amorei, agli Hittei, ai Perezei, ai Gebusei nella regione 
montuosa, agli Hivvei ai piedi del monte Hermon nel paese di Mitspah. Così essi uscirono, essi 
e tutti i loro eserciti con loro, una stragrande moltitudine come la sabbia che è sulla riva del 
mare e con cavalli e carri in grandissima quantità. Ora quelli di una zona più vasta si riunirono 
per combattere contro Israele. 
 
Penso a ciò che è in arrivo perché le cose non miglioreranno lungo il percorso, peggioreranno. 
Quando cominceremo ad affrontare certe cose, sì, ci sarà battaglia dopo battaglia, 
succederanno cose veramente orribili, da far paura; ci sarà ben più in arrivo. Le cose 
peggioreranno sempre più, ma man mano che affronterete varie battaglie, sapete cosa? 
Affrontando le varie cose e notando come Dio avrà lavorato con voi e vi avrà benedetto, 
dandovi la vittoria in battaglia dopo battaglia, quando arriveranno le battaglie più grandi, e 
arriveranno, voi avrete allora un maggior coraggio e fiducia, avendo visto l’intervento di Dio. 
Avrete fatto un’esperienza che prima non avevate. 
 
Possiamo aver conoscenza e comprensione su certe cose che dovremo affrontare e sappiamo 
cosa dovremmo fare, e mentre ci dedichiamo a mettere in pratica alcune cose nella nostra vita, 
affrontando certe battaglie, queste non son nulla in paragone alle battaglie in arrivo, prima che 
tutto sia terminato. Questo è parte della storia che stiamo leggendo. Fa parte dell’esser 
rafforzati, di diventare più forti, tenendo i nostri occhi su Dio. È questo il significato di questa 
storia. 
 
Versetto 4 – Così essi uscirono, essi e tutti i loro eserciti con loro, una stragrande moltitudine 
come la sabbia che è sulla riva del mare e con cavalli e carri in grandissima quantità. Così tutti 
questi re si riunirono e vennero ad accamparsi assieme presso le acque di Merom, per 
combattere contro Israele. Ma l'Eterno disse a Giosuè: Non aver paura a motivo di loro, 
perché domani a quest'ora li farò vedere tutti uccisi davanti a Israele. Questa sarebbe stata la 
loro più grande battaglia fin’ora. Avrebbero affrontato un numero enorme di uomini, carri e 
cavalli numerosissimi. Furono preparati per questo e quando Dio disse loro: “Sono tuoi. Non 
aver paura, domani a quest’ora li farò vedere tutti uccisi davanti a Israele”. 
 
Taglierai i garetti ai loro cavalli e brucerai i loro carri. Giosuè dunque, e tutta la gente di 
guerra con lui, marciò all'improvviso contro di essi alle acque di Merom e piombò su di loro; e 
l'Eterno li diede nelle mani degli Israeliti, i quali li batterono e li inseguirono fino a Sidone la 
grande, fino alle acque di Misrefoth e fino alla valle di Mitspah, verso est; li batterono fino a 
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non lasciar loro alcun superstite. Giosuè li trattò come gli aveva detto l'Eterno: tagliò i garetti 
ai loro cavalli e bruciò i loro carri.  
 
In quello stesso tempo Giosuè ritornò e prese Hatsor, e uccise il suo re con la spada, perché in 
passato Hatsor era stata la capitale di tutti quei regni. Passò a fil di spada tutte le persone 
che vi si trovavano, votandole allo sterminio; non lasciò anima viva; poi diede Hatsor alle 
fiamme. Così Giosuè prese tutte le città di quei regni e tutti i loro re e li passò a fil di spada, 
votandoli allo sterminio, come aveva ordinato Mosè, servo dell'Eterno. 
 
Qui rende chiaro che fecero precisamente come fu loro comandato. Queste istruzioni furono 
date a Mosè. Seguirono le istruzioni. 
 
Ma Israele non arse alcuna delle città poste sui colli, le città di cui ho fatto menzione prima, ad 
eccezione di Hatsor, la sola che Giosuè incendiò. I figli d'Israele presero per sé tutto il bottino 
di quelle città e il bestiame… Distrussero tutti, come fu loro comandato, ma certi luoghi non 
distrussero completamente. Perché? Perché nel tempo si sarebbero sparsi per il territorio. 
Sarebbe stato concesso loro del bottino. Le città facevano parte del bottino. Alcune città loro 
distrussero, mentre altre, quelle fortificate, sarebbero state idonee per viverci. 
 
È per questo che continua dicendo: … tutto il bottino di quelle città e il bestiame, ma 
passarono a fil di spada tutti gli uomini fino a sterminarli, e non lasciarono anima viva. 
 
Poi nel versetto 15 – Come l'Eterno aveva comandato a Mosè suo servo, così Mosè comandò a 
Giosuè, e così fece Giosuè… Semplicemente obbedì, fece come gli fu detto. Non si può errare 
quando si fa come Dio dice. 
 
Sono grato che Dio sta pulendo la Chiesa. Perché a questo punto, chiunque non sia 
profondamente convinto che Dio deve essere al primo posto, vivendo appunto secondo il modo 
di vita di Dio, vivendo senza inganno, imparando a lottare contro l’inganno, imparando a lottare 
contro le menzogne, imparando a lottare contro tutte le cose che sono sbagliate nella vita, nei 
rapporti, è bene quindi che questi vengano rimossi. In quanto alle persone che vivono in 
accordo con queste cose, che conquistano e superano, che spiritualmente combattono 
battaglia dopo battaglia per arrivare ad una maggiore unità con Dio, Dio sarà con noi. Lui 
combatterà le nostre battaglie per noi. Ecco perché dobbiamo essere purificati, per via di ciò 
che siamo in procinto di affrontare. 
 
L’esempio per noi è che Giosuè ed Israele andarono in quella terra che non fu messa 
completamente nelle loro mani fin quando non l’ebbero totalmente conquistata. Ecco perché il 
mio pensiero va a ciò che è stato dato a noi di conquistare, di superare – di più alla fine che in 
qualsiasi precedente periodo della nostra vita. È così per via di ciò che ci aspetta davanti a noi. 
Ci son state date delle sfide più grandi. Dio ci fa vedere cose più grandi. Ci fa vedere cose che 
prima non avevamo capito nello stesso modo. Dramma, dramma, dramma, dramma. Ci fa 
vedere questo perché noi si arrivi ad odiarlo, e mentre impariamo queste cose e le 
conquistiamo, Dio ci può benedire di più. Più lottiamo contro il peccato, più Dio ci benedirà. 
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E per quelli che si rifiutano e vogliono continuare nel peccato? Se non viene portato 
all’attenzione della Chiesa, perché la Chiesa se ne prenda cura, ci penserà Dio a farlo, perché 
nulla verrà tralasciato di ciò che non è fedele e veritiero verso Dio. Non una sola cosa. Non una.  
 
È per questo che è importante essere fedeli a Dio. Mi lascia a bocca aperta pensare il non 
essere fedeli a Dio. Questo implica essere sinceri verso ciò che succede nelle nostre vite, nel 
nostro modo di pensare, nel modo di reagire alle cose, nel nostro di affrontare le cose le nostre 
diverse situazioni, se ci pentiamo rapidamente o meno. Implica pure se vogliamo vedere il 
nostro modo di pensare sbagliato od il modo scorretto in cui trattiamo gli altri, il modo in cui 
parliamo o pensiamo verso gli altri – tutto questo dimodoché si possa chiedere l’aiuto per poter 
conquistare. 
 
Abbiamo attraversato un periodo incredibile in cui la Chiesa è stata purificata, esaminando noi 
stessi più profondamente a causa di dove siamo e dove ci stiamo preparando ad andare. Quindi 
è una questione di conquista. 
 
Per quelli che non vogliono conquistare, quelli che non possono conquistare, l’esempio ci vien 
dato di ciò che accadde a quella famiglia – è questo che succederà. Dio non tollera la 
menzogna. È inutile. Pensare che un essere umano possa comportarsi come fecero Adamo ed 
Eva nel giardino, camminando in un’area oscura e pensare che Dio non sappia della loro 
presenza? Non volevano esser visti da Dio e quindi si nascosero, tenendo un po’ le distanze, 
nelle zone più ombrate, alberate. Si nascosero da Dio. Quanto bene pensate fossero nascosti? 
Limitare Dio in questo modo è follia, ma quest’esempio ci è stato dato fin dal principio. 
 
Oggi è ancor più folle comportarsi in questo modo. Nessuna parte della nostra vita è stata mai 
nascosta dagli occhi di Dio. Lui conosce ogni vostro pensiero! È così. Lui vi può aiutare a vedere 
la vostra mente. Vi può aiutare a comprendere la vostra mente ed il vostro modo di pensare. 
Dio è incredibilmente paziente con noi. Se il desiderio del nostro cuore è di arrivare ad una 
maggiore unità con Dio, di amarlo con tutto il nostro cuore e con la nostra anima, con tutto il 
nostro essere, Lui ci aiuterà a crescere in questo. Ci darà il Suo aiuto. Dio vuole che noi si cresca 
in questo. È una cosa bellissima. Ma pensare che si possa nascondere qualcosa da Dio o che Dio 
non si prenderà cura riguardo a certe cose peccaminose che noi toleriamo nella nostra vita? No. 
Non è possibile. Dobbiamo conquistarle, dobbiamo combatterle, pentirci ripetutamente, 
qualunque cosa serva. 
 
Riprendo di nuovo dal versetto 14 – … presero per sé tutto il bottino di quelle città e il 
bestiame, ma passarono a fil di spada tutti gli uomini fino a sterminarli, e non lasciarono 
anima viva. 
 
Versetto 15 – Come l'Eterno aveva comandato a Mosè Suo servo, così Mosè comandò a 
Giosuè, e così fece Giosuè… Bellissimo! Come l’Eterno comandò a Mosè, Mosè comandò a 
Giosuè, e Giosuè lo fece. Così sono le nostre vite. In accordo con ciò che è qui scritto, che fu 
comandato, che Dio diede a coloro che ci hanno preceduto, questo è il modo in cui ci sforziamo 
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di vivere. Ci sforziamo di avere un rapporto corretto e di imparare a come pensare nel modo 
corretto verso le persone, perché questo ha tutto a che fare con un nostro modo corretto di 
rispondere a Dio. Il nostro modo di esprimerci verbalmente, il nostro modo di agire in qualsiasi 
aspetto della vita, queste cose riflettono ciò che è nella mente. 
 
… il quale non trascurò nulla di tutto ciò che l'Eterno aveva comandato a Mosè. Questo 
dovrebbe essere il nostro comportamento in tutte le cose, di non tralasciare nessuna cosa, di 
sforzarci di indirizzare ogni cosa nella nostra vita che viene alla luce. È saggio pregare in questa 
vena, come è già stato detto, perché Dio ci faccia vedere su cosa dobbiamo impegnarci, perché 
ci faccia vedere, misericordiosamente, i nostri modi sbagliati di pensare, in modo che si possa 
pentirci più ardentemente e lottare di più. Perché dobbiamo vedere ciò che è nella nostra 
mente. Dio ce lo deve rivelare. Non c’è altro modo di vedere queste cose. 
 
La mente carnale umana non è capace di vedere il sé per quello che veramente è. Negli ultimi 
anni sono rimasto meravigliato dal fatto che Dio, più e più ci sta aiutando a vedere cosa c’è 
nella nostra mente e come questa [la mente] funziona. Tutto ritorna al modo di pensare, ai 
pensieri, a ciò che è nel profondo della mente che fa di noi quello che siamo, chi noi siamo. È il 
nostro modo di pensare. Dio ci sta benedicendo in questa trasformazione in modi che non ho 
mai visto prima nella Chiesa di Dio, non al livello e nella velocità che questo viene compiuto. In 
passato, questo ha avuto luogo nel corso di un periodo più lungo, attraverso esperienze che 
hanno richiesto più tempo. Ma tutto questo è cambiato enormemente verso la fine di 
quest’era. Trovo questo eccitante. 
 
Giosuè dunque prese tutto quel paese, la regione montuosa, tutto il Neghev, tutto il paese di 
Goscen, il bassopiano, l'Arabah, la regione montuosa d'Israele e i suoi bassopiani, dal monte 
Holak che si eleva verso Seir, fino a Baal-Gad nella valle del Libano ai piedi del monte 
Hermon; prese tutti i loro re, li colpì e li mise a morte. Giosuè combattè con tutti quei re a 
lungo. 
 
Non dice per quanto tempo, ma per un periodo, quanto mai lungo esso sia stato. Ma quello fu il 
compito che dovettero completare. Non fu da un giorno all’altro. Muoversi con un esercito in 
tutte le parti di una regione richiede molto tempo, ma Dio diede loro il tempo perché ora erano 
in quella terra e c’erano battaglie da combattere, una dopo l’altra, fino alla fine, fin quando non 
sarebbero arrivati. 
 
La parte più difficile fu in questo, nel riceverla. Ci vuole sforzo. Ci vuole lavoro. Ci vuole fiducia. 
C’è bisogno di aver fiducia in Dio. Uccisero anche quelli che fuggirono alle città. Li distrussero 
tutti. È incredibile ciò che Dio fece. 
 
Versetto 19 – Non ci fu città che facesse pace con i figli d'Israele, eccetto gli Hivvei che 
abitavano in Gabaon; le presero tutte combattendo. In altre parole, distrussero tutto il resto in 
battaglia. Era infatti l'Eterno stesso che induriva il loro cuore… Incredibile il potere di Dio nel 
lavorare con le diverse situazioni, di plasmare le cose, di compiere un piano, di adempiere le 
cose secondo la Sua volontà e ciò che si può imparare da queste cose. Questo è il potere che 
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Dio ha sulla Sua creazione. Ognuno fa delle scelte, ma chiunque non ha lo spirito di Dio fa 
sempre le scelte sbagliate. Sempre. Sempre. Sempre. Egoismo. Malvagità. Perché questi 
simboleggiano il lottare contro Dio. Tutti nel mondo combattono contro Dio prima che Lui li 
attiri a sé e li chiami. Questo la gente non lo capisce. È difficile per la mente umana. 
 
C’è un altro passaggio dove parla del “indurire i loro cuori”, una storia che conosciamo molto 
bene, su ciò che accadde al faraone. Guardate cosa accadde a lui. Dice che Dio indurì il suo 
cuore. Lo fece controllando le circostanze attorno a lui. Il faraone aveva delle scelte da fare ma 
Dio sapeva come avrebbe agito. Dio lavorò con lui, un faraone a capo della nazione più grande a 
quell’epoca. Lo fece con piaga dopo piaga, e poi suo figlio morì. In fine, i figli di Israele 
marciarono dall’Egitto, ma a questo punto lui era talmente indurito e talmente infuriato da 
darsi all’inseguimento con tutto il suo esercito, tutto, e Dio lo distrusse. 
 
Tutte quelle cose ebbero luogo secondo il piano ed il proposito di Dio. Fu intenzione di Dio che 
gli egizi inseguissero Israele, e così fu. Dio può lavorare con gli esseri umani per compiere 
qualunque Suo scopo, perché noi si impari qualunque cosa debba essere imparata, per 
insegnarci ciò che sia che debba essere insegnato affinché noi si possa spigolare. Quando arriva 
il nostro momento di essere chiamati, possiamo fare le scelte che contano quando Dio apre la 
nostra mente alla Sua verità. Dio ci dà l’opportunità di decidere, okay, quale dei due cammini 
vuoi veramente seguire?  
 
Che cosa incredibile il modo in cui Dio opera con noi. Ciononostante, dobbiamo sempre tener in 
mente che le persone hanno sempre delle scelte da fare. Ma la gente fa sempre le scelte 
sbagliate. Faraono sbagliò nelle sue scelte. Li inseguì. Questa fu l’intenzione di Dio. 
 
Non fu un caso che lo distrusse nel mare. Non fu un caso che Dio li diresse per un sentiero che 
non era un sentiero, non era una via principale, non era consueto viaggiare in quella parte del 
paese. Non ti aspetti di arrivare al mare e trovare che un grande ponte è stato costruito. Non 
facevano quel tipo di ponte allora. Non avevano delle imbarcazioni in attesa per trasportare 
milioni verso l’altra sponda. Dio li diresse lì per uno scopo, per salvarli dall’Egitto in modo che 
quelle cose potessero esser scritte in un libro a scopo d’ispirare. 
 
Sebbene il mondo possa schernire, la gente di Dio sempre lo crederà perché essa sa che è vero. 
Dio ci ha creato. Lui ha fatto ogni cosa nell’universo. Fu cosa piccola per Lui spartire le acque di 
un mare e asciugare il fondale per far attraversare i figli di Israele. Altrettanto, fu cosa piccola 
per Lui chiudere le acque su un esercito infuriato ed intento ad uccidere gli israeliti. Dio li uccise 
tutti. Questo mise una paura tremenda nelle nazioni circostanti. La gente ricordava questo fatto 
persino quarant’anni dopo, e aveva paura. Era una cosa reale per loro, ed erano in uno stato di 
agitazione. Dio mise questo nel loro cuore. “Voi non prenderete la nostra terra. Noi siamo 
sempre stati qui. Chi pensate di essere?” 
 
Non sappiamo tutte le cose che ebbero luogo nel loro ambiente, nella loro vita, nel loro mondo, 
ma Dio lavorò con loro in modo simile, per ottenere una reazione. Il loro cuore fu indurito a 
causa delle loro scelte. Ci vogliono certe circostanze, certe cose che hanno impatto sulla gente 
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perchè il loro orgoglio diventi più grande. Questo fu il caso con il faraone, e fu così con i loro re. 
Il loro orgoglio, il loro odio verso il “loro Dio” era al massimo perché non credevano veramente 
in Lui, altrimenti l’avrebbero adorato. Loro avevano i propri dei. Per loro, quell’esercito 
tremendo e quel popolo tremendo veniva visto solo fisicamente. Ma erano superstiziosi, e 
quindi in un dilemma. 
 
Era infatti l'Eterno stesso che induriva il loro cuore perché facessero guerra contro Israele… 
Questo è incredibile! Questo non fu il caso con solo un gruppo, e Dio lo consentì per uno scopo: 
perché venisse anche questo scritto qui. Dio permise il loro inganno perché facesse da lezione a 
Israele. Quale lezione? Non cercarono Dio per chiedergli cosa avrebbero dovuto fare con i 
Gabaoniti. Un grande errore. 
 
Dio dovrebbe sempre essere al primo posto nelle nostre vite. Dovremmo sempre guardare a 
Dio qualunque cosa facciamo. In qualunque cosa si sia coinvolti, Dio dovrebbe farne parte. 
Dovremmo voler includere Dio, specialmente se qualcosa è difficile e non di pomposamente 
fare le cose di propria volontà, ma di far certo che sia conforme alla volontà di Dio, volendo che 
Dio sia coinvolto, che condivida con noi, chiedendo la Sua benedizione mentre cerchiamo di 
fare scelte e decisioni corrette, di buon giudizio. Non che non ci siano molti altri modi di fare le 
cose, ma il punto è di costantemente guardare a Dio, coinvolgere Dio nelle nostre vite. Dio ha 
permesso che certe cose succedessero perché venissero documentate per nostro beneficio, per 
imparare delle grandi lezioni. 
 
Penso a ciò che Dio sta attualmente facendo con la gente. La sta preparando indurendo il suo 
cuore. Questo sta succedendo in un modo marcato proprio adesso in Europa nei confronti di 
questo paese, dovuto alle circostanze. È precisamente come successe qui, in questa storia, e 
con il faraone. Quegli israeliti, ma chi pensavano di essere? Questo è il modo in cui la gente 
pensa. “Chi pensa di essere? Ha stretto un accordo e ora siamo noi ad essere in colpa. Ci dice 
che dobbiamo pagare di più! Per noi è già difficile. Cosa vuoi che noi si faccia? Tassare la gente 
di più? La stiamo già tassando al massimo per adempiere ai nostri bisogni…non per quello che 
tu vuoi laggiù! Sì, certo, ci avete aiutato durante la Seconda Guerra Mondiale. Non l’abbiamo 
dimenticato completamente.. non completamente – in gran parte, ma non completamente.” 
Mi dispiace. 
 
La gente pensa in un modo strano a volte. “Ti sei ritirato dall’accordo con l’Iran; ti stai ritirando 
dal resto. Vuoi che noi si paghi una parte più grande per la difesa? Ma chi pensi di essere?” 
Questo è i vero sentimento. “Ma veramente, chi pensi di essere? Peccato che non sia stato 
qualcun altro a vincere le elezioni!” Molti di noi negli Stati Uniti, e anche in Europa, non 
abbiamo ancora messo le elezioni dietro le nostre spalle. 
 
Per un tempo sembrava come se la Francia fosse nostra amica. Si mise a correre dalla fila di 
dietro verso la prima fila e… Mi dispiace, ma non posso farci a meno. Qualche volta la natura 
umana è una cosa strana. Gira tutto intorno all’io. È tutta una messa in scena. Poi le cose non 
sono andate così bene. Gli atteggiamenti sono cambiati radicalmente come risultato di varie 
decisioni politiche. 
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Spero vediate che vengono plasmati – sono stati già plasmati, preparati, a pensare in un certo 
modo, al punto di mettere gli Stati Uniti sullo stesso piano della Russia e la Cina…che vengono 
visti come una possibile minaccia all’Europa. Questo in realtà lascia uno a bocca aperta quando 
ci si pensa. Da dove proviene questo atteggiamento? Era infatti l'Eterno stesso che induriva il 
loro cuore perché facessero guerra contro Israele… È precisamente questa la situazione oggi. 
Tutto quello che sta succedendo fra le nazioni è il risultato di cuori che vengono induriti per 
portare rapidamente ad una situazione di impatto mondiale. Si svolgerà tutto in un modo facile, 
in modo semplice dopo la caduta di uno dei pezzi di domino. Incredibile. Dio ha preparato 
questo scenario, il modo in cui la gente pensa. 
 
Ecco perché rimango meravigliato seguendo le notizie oggigiorno. La situazione è diversa da 
sette anni fa o cinque anni fa o due anni fa. Le cose vengono viste in un’ottica diversa… È una 
cosa incredibile. Siamo certamente alla soglia. È tutto pronto. Gli attegiamenti, il modo di 
pensare; perché sono gli atteggiamenti ed il modo di pensare che inducono la gente a fare le 
cose che farà. 
 
Di nuovo, Era infatti l'Eterno stesso che induriva il loro cuore perché facessero guerra contro 
Israele, affinché Israele li votasse allo sterminio senza usare alcuna pietà verso di loro… Di 
nuovo, questa è una traduzione molto seomoda ma è questo che sta dicendo: “per essere 
distrutti senza pietà”. Questa era l’intenzione. L’intenzione era che si arrabbiassero al punto di 
voler far guerra, di esser determinati a conquistare Israele – ma in realtà che loro stessi 
venissero distrutti, che fosse evidente ad Israele che dovevano essere distrutti. Vengono contro 
di voi? Bene, devono essere distrutti. La risposta era semplice: Distruggeteli senza alcuna pietà. 
 
A volte, come in un tempo di guerra come quello, gli israeliti dovevano essere di una certa 
mentalità per voler compiere il compito davanti a loro. Dio sa come lavorare con le persone, sia 
a livello carnale che spirituale. Quanto siamo benedetti noi? 
 
Di nuovo, … per essere distrutti senza pietà, ma, questa è la bellezza di ciò che qui vien detto, 
ma li annientasse come l'Eterno aveva comandato a Mosè. In altre parole, fu Dio a mettere 
tutto in moto – gli atteggiamenti ed il modo di pensare delle persone. Non solo di quelle 
nazioni, ma anche degli israeliti, in modo che avrebbero fatto e compiuto esattamente come 
Dio aveva detto a Mosè. In essenza, è questo che sta dicendo. È una cosa bellissima. Dio lo fece 
avverare perché era necessario. Doveva esser fatto così ed in nessun altro modo. 
 
Credete sia difficile per Dio lavorare con gli esseri umani? Beh, più difficile che fermare la 
rotazione della terra. Ci vuole lavoro, ma Dio lo fa. Lui lavora con gli esseri umani per realizzare 
il Suo piano, la Sua volontà. 
 
Versetto 21 – In quello stesso tempo Giosuè si mise in marcia e sterminò gli Anakiti della 
regione montuosa: di Hebron, di Debir, di Anab, di tutta la regione montuosa di Giuda e di 
tutta la regione montuosa d'Israele; Giosuè li votò al completo sterminio con le loro città. Qui 
fa vedere che come prima cosa combatté con le città più vicine, quelle circostanti. Poi distrusse 
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quelli delle zone limitrofe, che vennero contro loro in grandissimo numero. Si diedero a far 
piazza pulita della terra che Dio aveva loro dato. 
 
Da quel punto in poi le battaglie andarono diminuendo, ma non del tutto. C’erano ancora cose 
da compiere, ma nulla come prima. Non posso far a meno di pensare al tempo quando 
finalmente, ad un certo punto, diventerà molto evidente che Dio Onnipotente sta intervenendo 
negli affari di questo mondo. Le cose che vedremo ci daranno un coraggio ed una forza che 
andrà ben oltre le esperienze di quelle battaglie di allora.  
 
Gli israeliti fecero un tipo di pulizia, di piazza pulita. È quello che Dio pure farà quando porrà a 
termine tutte queste cose – che sia nel corso di 50 giorni od un anno. Spero e prego che non sia 
un anno. Dico questo perché dobbiamo essere preparati, dato che ci sarebbe un altro anno 
d’attesa. I tempi cambierebbero totalmente in ciò che Dio fa e in che modo lo fa. 
 
Versetto 22 – Non rimasero più Anakiti nel paese dei figli d'Israele; ne rimasero solo alcuni in 
Gaza, in Gath e in Ashdod. 23 Così Giosuè prese tutto il paese, esattamente come l'Eterno 
aveva detto a Mosè; Giosuè quindi lo diede in eredità a Israele, secondo le loro divisioni per 
tribù. E il paese ebbe riposo dalla guerra. 
 
Amo questo. Un riposo. Il Millennio viene dato come tipo di riposo. Noi, ovviamente, teniamo 
gli occhi puntati su un riposo che sarà molto più duraturo, quando ci troveremo nel Regno di 
Dio. Ma anche nel Millennio, pensate alla pace che Dio finalmente darà a questo mondo. 
 
Questa storia di Giosuè non è una storia come tante, di qualcosa che accadde tanto tempo fa. 
Quello che ebbe luogo fu secondo un grande proposito e disegno di Dio, in gran parte per 
nostro esempio oggi, per prepararci per quello che siamo in procinto di affrontare.  
 
La loro pace venne realizzata attraverso l’obbedienza e furono rafforzati dal potere che 
provenne da Dio. 


