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Mosè era morto.  Giosuè sapeva 
che ora Dio lo aveva scelto per 
condurre gli israeliti.  Prima di 
preparare l’esercito, doveva 
preparare se stesso.  Dio 
promise a Giosuè vittoria e 
prosperità nella terra 
promessa se la gente 
avesse sempre 
obbedito alla 
parola di Dio.



Gli israeliti promisero di seguire Giosuè 
e di obbedire sempre alla parola 

di Dio.  Saggiamente, 
il nuovo capo inviò
spie a Canaan per
studiare le difese
della grande città

di Gerico.  La 
prima battaglia di
Israele si sarebbe 

combattuta lì. 



Qualcuno disse al re di Gerico che c’erano 
spie in città, così inviò dei soldati per 
trovarle.  La ricerca cominciò dalla casa di 
Raab, dove gli uomini si nascondevano.  I 
soldati bussarono con forza alla porta.  Raab 
nascose in fretta gli uomini sotto del lino.



Quando i soldati 
se ne furono andati, 
Raab usò una corda 
scarlatta per portare 
in sicurezza gli uomini 
fuori dalle mura della 
città.  Perché aiutò le 
spie? Perché sapeva 
che Dio era con loro.  
Voleva che Dio le 
risparmiasse la vita.  
Le spie promisero di 
salvare Raab e la 
sua famiglia.



Prima di raggiungere Gerico, gli israeliti dovevano 
attraversare il fiume Giordano a Canaan, la terra 
promessa.  Ma non c’era alcun ponte! Come potevano 
attraversare?



Dio disse a Giosuè che i sacerdoti dovevano 
condurre i soldati e la popolazione, portando l’arca 
che conteneva i Dieci Comandamenti.  Quando i piedi 
dei sacerdoti toccarono il bordo del fiume, Dio fece 
un miracolo.  Dio creò un passaggio asciutto 
attraverso l’acqua.



Dopo che tutti ebbero 
attraversato in sicurezza, 
piazzarono dodici grandi 
pietre nel letto del fiume e 
altre dodici sull’argine della 
parte di Canaan.  Erano 
promemoria per aiutare le 
persone a insegnare ai 
bambini la grande forza e 
amore di Dio.



Gerico aveva 
mura forti e 
spesse.  Mentre 
Giosuè pianificava 
il suo attacco, Dio 
inviò il Capitano 
del Suo esercito 
dal paradiso per 
ricordare al nuovo 
capo di Israele 
che Dio vince le 
battaglie per il 
suo popolo. 



Dio disse a Giosuè come attaccare Gerico.  
Era un piano molto strano.  Il popolo di Dio doveva 
marciare attorno alla città una volta al giorno per 
sei giorni, e sette volte il settimo giorno.  Poi 
dovevano suonare le trombe e gridare, e le 
mura della città sarebbero crollate!



Giosuè e il suo esercito fecero esattamente 
come Dio aveva ordinato.  Probabilmente 
le persone a Gerico risero di loro.  Ma, 
dopo la settima marcia il settimo giorno, 
il sacerdote suonò il corno di ariete.  Ed 

esattamente come Dio 
aveva promesso ... LE 
GRANDI MURA DI 
GERICO CROLLARONO! 



Solo la casa di Raab all’interno 
delle mura rimase intatta.  Aveva 
lasciato la corda scarlatta appesa 
alla finestra.  Subito, gli uomini 
di Giosuè soccorsero Raab e la 
sua famiglia.  Poi Gerico fu 
distrutta, come ordinato da Dio.



Giosuè dedicò l’oro, l’argento e i tesori 

di Gerico al servizio 
di Dio con una cerimonia.  
Poi inviò maledizioni all’indirizzo di 
chiunque avrebbe ricostruito la malvagia 
città.  Presto tutti a Canaan seppero 
come Giosuè aveva sconfitto Gerico.  
Sapevano che Dio era con la sua gente.



Giosuè prende il potere

una storia tratta dalla Parola di Dio, 
la Bibbia,

Si trova in

Giosuè 1-6

"L’accesso alla tua Parola ci dà luce."
Salmo 119:130



Fine



Questa storia della Bibbia ci parla del Dio meraviglioso che 
ci ha creati e che desidera che Lo conosciamo.  

Dio sa che abbiamo commesso cose sbagliate che Lui 
chiama "peccati".  La punizione per il peccato é la morte, 
ma Dio ci ama cosí tanto che ha mandato il Suo unigenito 
Figlio, Gesú, a morire sulla croce e a ricevere la punizione 
dei peccati al posto nostro.  Poi Gesú é ritornato in vita ed 

é asceso al Cielo, la Sua casa dalla quale era venuto.  Se 
credi in Gesú e Gli chiedi di perdonare i tuoi peccati, Lui lo 

fará!  Verrá a vivere in te e tu sarai con Lui per il resto 
dell'eternitá!

Se vuoi abbandonare i tuoi peccati parla con Dio e digli:
"Caro Dio, io credo che Gesú é morto per i miei peccati e 

che adesso é vivente.  Ti prego di entrare nella mia vita e di 
perdonare i miei peccati, cosí che posso avere una nuova 

vita ora e trascorrere il resto dell'eternitá con te.  
Aiutami a vivere come un tuo figlio.  Amen".

Leggi la Bibbia e parla con Dio ogni giorno.  Giovanni 3:16
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