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GIORNO 1 
A casa 

 
Bentornato a casa! Ora che sei tornato, sarà facile distrarsi. Essere lontano dal tuo minigrup-
po, non poter più andare alla Throne Room e tornare alla vita normale renderà seguire Gesù 
una sfida più difficile. Questo è il motivo per cui è importante passare del tempo con Dio ogni 
giorno. Nei prossimi 30 giorni, faremo un viaggio attraverso la vita di Paolo e scopriremo come 
Dio può trasformare il tuo modo di vivere Gesù a casa. Pronto? Via, si parte! 
 
A TeenStreet abbiamo ascoltato tutte le cose che Dio ha fatto attraverso Paolo. Prima di di-
ventare l’apostolo Paolo, (il più grande missionario che la chiesa abbia mai conosciuto) si 
chiamava Saulo. Come noi, anche lui ha dovuto superare migliaia di ostacoli che gli impediva-
no di conoscere Dio. Diamo un’occhiata al passato di Paolo: 
 
Saulo veniva da una benestante famiglia ebrea. Erano cittadini romani (una cosa un po’ fuori 
del comune). E quindi? Che importanza ha se la famiglia di Saulo era ricca? Leggi Marco 
10:25. Le persone ricche spesso pensano di non avere bisogno di Dio. I soldi possono impe-
dirci di riconoscere il bisogno che abbiamo del Signore.  
 
Saulo aveva anche un certo livello d’istruzione. I sui genitori l’avevano mandato a Gerusa-
lemme perché studiasse con Gamaliele – uno degli insegnanti prominenti del tempo, leggi 
Atti 5:34. In Atti 17, Paolo recita a memoria una poesia greca. Se un tuo amico inizia a recita-
re a memoria, tu pensi di certo “Wow, che intelligente”. Leggi 1 Corinzi 8:1. A volte ci affidia-
mo alla nostra intelligenza invece che a Dio.  
 
La famiglia di Saulo nutriva grandi aspettative. Gli avevano pagato gli studi in una delle più 
prestigiose scuole e senza dubbio l’avevano chiamato Saulo come il primo re d’Israele (1 Sa-
muele 9:2,17) perché vivesse una vita all’altezza del nome che portava e perché arrivasse a 
governare il suo popolo. Molto spesso la nostra famiglia può esercitare un’influenza talmente 
forte su di noi, che diventa difficile scegliere Dio.  
 
Prima che Gesù entrasse nella sua vita, Saulo era molto religioso. In Filippesi 3 Paolo si defi-
nisce un Fariseo dei Farisei – intendendo dire che se si mettesse insieme un gruppo di religio-
si, lui sarebbe sicuramente il più religioso di tutti. È molto difficile che i religiosi siano salvati, 
perché la religione insegna che saremo noi a guadagnarci Dio, attraverso le nostre buone 
opere.  
 
LEGGI Tito 3:5 e poi salta a Efesini 2:8-9. Non è una cosa che possiamo fare da soli: è la 
grazia di Dio – quello che Gesù ha fatto per noi.  
 
Paolo era ricco, istruito, molto religioso e viveva secondo le aspettative della sua famiglia. 
Paolo ha lasciato perdere tutte queste cose. “Qualunque cosa avessi, non è nulla… in con-
fronto a conoscere Dio.” Leggi Filippesi 3:7-9. Vuoi poter fare anche tu la stessa affermazio-
ne?  



 

 
Che cosa succede se ciò che compone la tua vita si mette in mezzo tra te e il tuo rapporto con 
Dio? Che tipo di pressioni stai affrontando adesso che sei a casa che ti distraggono dal segui-
re Dio?  
 
Prenditi qualche istante per gettare tutte queste pressioni su Dio, tutti i fattori che ti im-
pediscono di cercarLo con tutto il tuo cuore. Confessa queste cose a Dio. Affidagli le 
tue debolezze e confida nel fatto che Lui ti darà la forza per vincere queste cose, giorno 
dopo giorno.  
 
 
 



 

GIORNO 2 
Il messaggio del Vangelo è alla portata di tutti 

 
Come va con quelle debolezze che hai affidato a Dio proprio ieri? Continua a lavorarci.  
 
Una cosa salta agli occhi quando si analizza la vita di Paolo e cioè che il messaggio del van-
gelo è alla portata di tutti! Pensaci un attimo. Nessuno, in nessuna circostanza, può non esse-
re raggiunto dal vangelo! Nessuno è troppo perso per poter essere trovato da Dio. Nessuno è 
troppo cattivo per essere salvato da Dio.  
 
Leggi Atti 7:54-8:3. I Giudei stavano lapidando Stefano e Saulo era lì a reggere loro la tunica. 
In Atti 8:1 leggiamo che Saulo approvava l’esecuzione di Stefano. Saulo era così convinto della 
giustizia dell’esecuzione di Stefano che ha deciso di dedicare al sua vita ad uccidere i credenti! 
 
Ora dai un’occhiata ad Atti 9:1-2. Saulo è pieno di rabbia. Odiava tutti i cristiani (qui chiamati 
i seguaci della Via – confronta con Giovanni 14:6). Motivato dal suo odio, Saulo era andato 
sommo sacerdote, Caifa, sostenendo praticamente di voler portare la sua persecuzione verso 
I cristiani in tutto il paese, perché non ne erano rimasti abbastanza da torturare e uccidere a 
Gerusalemme. E si è poi diretto verso Damasco, una cittadina a circa 300 km da Gerusalem-
me, pronto a mettere in prigione e uccidere tutti i cristiani che avesse trovato sulla sua strada! 
 
Ieri abbiamo letto che Saulo era benestante, istruito, e religioso. Adesso invece vediamo la 
sua incapacità di controllare la rabbia, il suo essere spietato e crudele. Umanamente parlan-
do, Dio non poteva salvarlo… e invece l’ha fatto. Perché? Perché nessuno, in nessuna circo-
stanza, può non essere raggiunto dal vangelo!! Dobbiamo ricordarcelo bene, Leggi Luca 
18:27. 
 
In che modo questo può cambiare il nostro modo di pregare o pensare? Secondo te, chi è una 
persona troppo lontana dal Vangelo? Osama Bin Laden? Britney Spears? E nella tua scuola? 
Un professore? Il compagno che si ubrica tutti i finesettimana? Una ragazza molto popolare? 
Un amico? E nella tua famiglia? Tuo papà? Tuo fratello? Tuo nonno? Chi? Dio potrebbe usare 
te per raggiungere loro.  
 
Prega un po’ per coloro che sembrano “troppo lontani dal vangelo” Prega che Dio ti 
aiuti a capire che ciò che sembra impossibile, per Lui non lo è! 

  



 

GIORNO 3 
Grazia insensata 

 
Ottimo lavoro, 3 giorno, vai avanti così! Saulo (cioè Paolo) non aveva capito molto. Era bene-
stante, istruito ed estremamente religioso. E perseguitava la chiesa primitiva. Ma come ab-
biamo letto ieri, nessuno è al di fuori della portata dal Vangelo. Leggi Atti 9:3-9  
 
Leggi il versetto 3. Saulo era quasi arrivato a Damasco quando all’improvviso è apparso Dio. 
Avvenne che una luce dal cielo sfolgorò intorno a lui e Saulo cadde a terra (v.4). Gesù aveva 
tutta l’attenzione di Saulo. 
 
Leggi al versetto 4 la domanda di Gesù. Lo chiama per nome. E gli chiede “Perché mi per-
seguiti?”  
 
Leggi anche il v. 5. Saulo non capisce. Sta ancora cercando di capire chi gli sta parlando e 
che cosa sta succedendo. Qui Gesù gli sta dicendo, “Quando fai male a uno dei miei figli, dai 
male a me.” (Ed è vero anche il contrario, come dice Matteo 25:40, 45)  
 
A questo punto, starai pensando che dopo tutto quello che Saulo aveva fatto, era finalmente 
arrivato il momento della sua punizione. Ma leggi il versetto 6. Invece di punizione e giudizio, 
Dio concede la grazia. Saulo meritava di morire, ma Dio gli dona la vita attraverso Gesù Cri-
sto! E da questo momento in avanti, Saulo non potrà fare a meno di parlare della grazia di 
Dio. E la nostra storia è uguale. Questa grazia senza senso ha cambiato Saulo, per sempre. 
Adesso leggi la fine del versetto 6, Dio aveva un piano per Saulo e la sua vita – e ce ne oc-
cuperemo nei prossimi giorni.  
 
Leggi i versetti 7-9. Quelli che erano con Saulo, non hanno visto nulla, hanno solo sentito un 
rumore (Atti 22:9). Nel vers. 8 Saulo viene come umiliato. Dio l’aveva accecato. Come diceva 
il pastore della mia chiesa, “Prima era lui a guidare gli altri, ora invece ha bisogno di essere 
guidato perché è cieco…” Come c’è scritto in Daniele 4:37, “…quelli che camminano 
nell’orgoglio, [Dio] li umilierà.”  
 
Prenditi un po’ di tempo per ringraziare Dio per la sua grazia nella tua vita.  
 
Poi chiedi a Dio di farti vedere dove hai più bisogno di umiltà ed affidagli quegli aspetti 
della tua vita. (1 Pietro 5:6)  
 
 

  



 

GIORNO 4 
Cose buone…  

 
Leggi Atti 9:10-18. Nonostante la persecuzione, la chiesa primitiva continuava a crescere. 
(Atti 11:19-21). Il piano di Dio non si può cambiare. Dio si è servito della persecuzione a Ge-
rusalemme per allargare il cristianesimo a tutto il mondo romano. (Atti 8:1). In altre parole, Dio 
ha illuminato anche i momenti più scuri della chiesa primitiva con la sua luce.  
 
Leggi il vers. 10. Quali somiglianze trovi con la chiamata di Saulo? Il Signore chiama Anania 
per nome. Gesù ama profondamente tutti i suoi seguaci e li conosce personalmente. Lui co-
nosce il tuo nome. Pensaci un attimo. E nota la risposta di Anania, “Eccomi, Signore.” Non 
vuoi essere anche tu così, pronto e disponibile quando Dio ti chiama?  
 
Leggi il vers. 13. Anania esita un pochino. Leggi che cosa dice esattamente. “Ho sentito par-
lare di qs uomo da molti, ho sentito tutto il male che ha fatto.” Quante volte ci inventiamo osta-
coli e difficoltà umani per trovare delle scuse con Dio? Leggi Marco 10:27. C’è qualcosa di 
impossibile a Dio?  
 
Torna al vers. 14. Saulo, l’assassino, è diventato uno strumento. È una cosa incredibile. Non 
si tratta di chi fossi, ma di chi Dio dice che io sia. Ti rendo conto che il fatto che noi siamo qui 
oggi a studiare la parola di Dio è anche grazie ciò che ci ha lasciato Paolo? Ringrazia Dio per 
questo.  
 
Ora, essere uno strumento di Dio è una cosa positiva, giusto? Leggi di nuovo il vers 15. A 
volte, è difficile… molto difficile. Qui Dio ci dice che Saulo dovrà soffrire. Gesù ci dice sempre 
la verità. Sarà dura, ma Lui sarà con te. (Matteo 28:20). 
 
Leggi Atti 9:17-19. Anania porta a termine il suo compito. Dice qualcosa che non avrebbe 
mai pensato di dire… “Fratello Saulo.” Per tre giorni, Dio ha lasciato che Saulo rimanesse cie-
co e digiunasse per cercare di capire che cosa fosse successo. Saulo poi reagisce, e, “alzato-
si, fu battezzato.” Perché? Perché una volta che una cosa è nel tuo cuore, poi deve anche 
uscire allo scoperto.  
 
Prenditi adesso un po’ di tempo per pensare alle cose che Dio ti ha indicato in questo 
passaggio. Quando Dio ti parla, che cosa rispondi? “Eccomi” oppure trovi delle scuse? 
Ti sei reso conto che sei uno strumento scelto da Dio? Hai condiviso la tua fede con 
altri?  
 
 



 

GIORNO 5 
Il piano di Dio… fatti circondare. Esci allo scoperto. 

 
Cinque giorni dalla fine di TeenStreet….come va? Stai uscendo allo scoperto con la tua fede 
in questo Dio meraviglioso e le cose che ha fatto per te? È questo che ci insegna la storia di 
Saulo. Ma non è sempre facile, non è vero? È per questo che Dio ci incoraggia a non metterci 
in moto da soli, ma con una comunità di persone. Abbiamo bisogno di essere circondati da 
altre persone salde nella propria fede e che ci incoraggino a “camminare in modo degno ri-
spetto alla nostra chiamata”. (Efesini 4:1). 
 
Leggi Atti 9:19b-25. La prima cosa che vediamo è che Saulo si circonda di discepoli di espe-
rienza (che amavano Gesù). Queste persone l’hanno aiutato a crescere nella sua fede. Esse-
re un seguace di Gesù non è una cosa che si può fare da soli. Leggi che cosa ha scritto 
Saulo nella sua lettera agli Ebrei 10:23-25. Non puoi farcela da solo.  
 
La vita di Saulo inizia subito a dipendere dagli altri. (vedi vers. 25). Saulo aveva bisogno di 
essere circondato da altri. E anche noi. Leggi Ebrei 3:13. Perché abbiamo bisogno di inco-
raggiamento? Perché non sarà facile. ABBIAMO BISOGNO di sani e fermi servitori di Gesù 
intorno a noi.  
 
Ora leggi il vers. 20. Saulo non si accontenta di quello che Dio ha fatto nella sua vita. Lui 
esce allo scoperto. Da il massimo per Dio. Guarda la risposta degli altri… se ne sono accorti. 
Non riuscivano a credere alle loro orecchie. Nota che dicono “Saulo, la settimana scorsa li 
perseguitavi e ora sei uno di loro? Quando viviamo per Cristo, dobbiamo aspettarci di essere 
messi in discussione e in difficoltà.  
 
Leggi i vers. 23-25. Nota che anche dopo molti giorni, Saulo non indietreggia, non si arrende 
e non smette di parlare. I giudei non potevano impedire a Paolo di dire la verità si Gesù Cristo. 
Ora lo vogliono uccidere. Paolo, che una volta perseguitava i cristiani, ora era in prima linea 
proprio tra i cristiani… e non solo… quei cristiani che Saulo voleva uccidere sono proprio que l-
li che l’hanno salvato!  
 
Leggi Ebrei 10:23-25. Tu vivi in questo modo? Hai una comunità o almeno un altro credente 
che ti aiuta nel tuo rapporto con Gesù? Se la risposta è no, inizia a pregare che Dio ti dia al-
meno una persona. Se hai una comunità che ti circonda, vi state incoraggiando gli uni con gli 
altri a parlare di Gesù?  
 
Prenditi un po’ di tempo ora per pregare che Dio ti dia coraggio nella fede e rapporti 
cristiani che lo glorificano.  
 



 

GIORNO 6 
La realtà messa in discussione… La vita messa alla prova.  

 
Leggi Atti 9:26-31. Prova ad immaginare. Saulo ha dovuto lottare per la sua vita. È scappato 
da Damasco in un cesto, poi ha dovuto camminare per 300 km vero Gerusalemme. Ci avrà 
messo del tempo. Tempo per iniziare a dubitare? Per farsi prendere dalle frustrazioni? No, 
non Saulo. Lui conosce il Signore Gesù!  
 
Ma guarda il vers. 26. Come stanno i discepoli? I discepoli hanno paura? Questi sono i tipi 
che passavano più tempo con Gesù. Saulo sta tornando nel posto in cui era diventato famoso 
per le sue persecuzioni contro i cristiani. È facile capire perché i discepoli avessero paura. Il 
problema è che la paura deriva da una mancanza di fede nel nostro Dio! Leggi Isaia 41:10. 
Quando capisci Dio – la sua potenza ed il suo amore immenso per te – la paura NON esiste!  
 
Leggi il vers. 27. Barnaba ha difeso Saulo. Barnaba aveva capito che nessuno, da nessuna 
parte, può essere troppo perso per Dio. Ha fondato il suo giudizio nei confronti di Saulo sulla 
sua nuova vita. Leggi Matteo 12:33. In che modo la tua vita riflette Gesù?  
 
Infine, i vers. 28-30 rivelano che nessuno è in una situazione troppo disastrosa per essere 
utilizzato da Dio. A Gerusalemme, Saulo predicava potentemente nel nome di Dio. Non impor-
tava il suo passato. Una volta ricevuta la salvezza, Dio ha iniziato ad usarlo. Dio l’aveva per-
donato. E lo stesso vale per te!  
 
Leggi che cosa Saulo (poi diventato Paolo) scrive in Romani 8:1-2. Se è vero per lui, allo-
ra lo è anche per te. Prenditi un po’ di tempo per ricevere il perdono di Dio. Dio ha un piano 
per te. Chiediglielo. Credi nel suo perdono per il tuo passato e nel suo piano per tuo futuro.  
 
Infine, guarda l’effetto del perdono di Dio al vers 31. La chiesa aveva pace ed era edificata. È 
cresciuta! Non lo vuoi anche tu? Prega come al vers. 31 per la tua chiesa, la tua città, il 
tuo gruppo giovani.  
 
 

  



 

GIORNO 7 
Fare Discepoli… 

 
È già passata una settimana… ottimo lavoro! Dio vuole continuare ad insegnarti e guidarti, 
mentre tu continui ad affidarti a Lui ed alla sua parola.  
 
Ora Saulo si trova a Tarso, la sua città natale. Leggi Atti 11:19-30. La Chiesa si sta allargan-
do. I credenti sono arrivati fino alla Fenicia, a Cipro, ed Antiochia – tutti posti molto strategici. 
Adesso il focus è su Antiochia – la terza città più grande in tutto l’impero romano, con più di 
500000 abitanti. Aveva il suo teatro, il suo palazzo ed addirittura le sue olimpiadi. Ma era un 
disastro.  
 
Che cosa dicevano? Portavano un messaggio di verità, un messaggio dalla Parola. Perché? 
Perché la gente ha sete di verità. Fa bene all’anima. (vedi Geremia 15:16) Non si tratta di 
esprimere il proprio punto di vista, ma di portare il messaggio della Parola di Dio!  
 
Vedi vers.19. Perché gli Ebrei? La chiesa a Gerusalemme non aveva ancora capito che il 
messaggio di Gesù era per tutti. Al vers. 21 si legge per la prima volta che un gran numero di 
Gentili (non Ebrei) veniva salvato.  
 
Leggi I vers. 22-24. Barnaba era stato mandato dalla chiesa a Gerusalemme per vedere in 
che modo Dio stesse operando. Il vero di Barnaba era Giuseppe, ma gli apostoli lo chiamava-
no Barnaba, che vuol dire “figlio dell’incoraggiamento”. Era stato mandato per incoraggiare 
coloro che si erano convertiti al Signore. Guarda il suo messaggio al vers. 23 (vedi anche At-
ti 13:43, 1 Giovanni 2:24 e Giovanni 8:31) Perché la Bibbia continua a ripetere lo stesso 
messaggio? L’unico motivo per cui si continua ad incoraggiare una persona è che si sa che il 
suo percorso non sarà facile. Essere cristiani non è facile. A volte, ti verrà voglia di lasciar 
perdere. Che Dio ci aiuti a non smettere mai si seguirlo.  
 
Concentrati sui vers. 25-26. Gesù ci ha detto di fare discepoli. (Ricorda Matteo 28:19.) Bar-
naba questo l’aveva capito. Ed è questo il motivo per cui viaggia per 200 km per andare a 
prendere Saulo e riportarlo ad Antiochia. Noi volgiamo vedere persone essere salvate e anda-
re in profondità nel proprio rapporto con Gesù. È una questione di maturità. Per fare discepoli 
di qualità, serve del tempo. Saulo e Barnanba si sono fermati ad Antiochia un anno intero.  
 
Stai lavorando anche tu per il regno di Dio? Spargendo il suo messaggio più che puoi? Aiu-
tando gli altri ad andare a fondo? Prega che Dio ti dia delle opportunità pratiche di lavorare per 
il Suo regno. Inizia a scrivere come puoi iniziare a servire Dio praticamente.  
 

  



 

GIORNO 8 
La forza di vivere per uno scopo 

 
Dio ci ha creati con uno scopo. E la vera gioia della vita cristiana si trova proprio nel lavorare 
con Dio per il Suo regno. Leggi Atti 13:1-12.  
 
Saulo e Barnaba si trovavano ancora ad Antiochia quando hanno udito la chiamata di Dio. No-
ta che la chiamata è arrivata quando loro si erano già impegnati in qualche modo nel lavoro 
per il regno di Dio. Tu dove ti trovi ora? Non rimanere escluso. Se sei fedele nelle piccole co-
se, Dio ti affiderà grandi opportunità.  
  
Leggi vers 2 e 3. A volte la chiamata di Dio comporta andare in un posto nuovo. Loro due 
hanno risposto alla chiamata digiunando e pregando – Signore, abbiamo capito bene? E poi i 
leader li hanno commissionati.  
 
Leggi Atti 13:4-8. Giunti a Salamina, una città sull’isola di Cipro, annunziarono la Parola di 
Dio nelle sinagoghe dei Giudei. Questo era il metodo di Paolo: iniziava sempre dai suoi. Ed è 
un buon metodo. Prima di dire qualcosa a tutta la scuola, non inizieresti dalla tua famiglia?  
 
Leggi sotto al vers. 6, Paolo e Barnaba attraversarono tutta l’isola, fino a Pafo – che era dal 
lato opposto. A Pafo, il proconsole Sergio Paolo aveva convocato Paolo e Barnaba perché 
voleva anche lui essere messo al corrente del messaggio di Dio. MA, al vers 8, FACEVA OP-
POSIZIONE. Che cosa succede quando ti fai avanti per parlare di Dio? Incontri degli ostacoli!  
 
Vedi la risposta di Paolo ai vers 9-11. Nota che questa è l’ultima volta che viene chiamato 
Saulo. Da questo momento in poi il suo nome è sempre Paolo). Questo mago stava cercando 
di impedire che il messaggio di Dio potesse essere condiviso. Quindi Saulo lo ammonisce se-
veramente. Dio prende queste cose sul serio – nota il vers.11.  
 
POI Sergio Paolo credette, “colpito dalla dottrina del Signore” (non da quella di Paolo e Bar-
naba). Il messaggero non ha valore. Il messaggio ha tutto il valore. E questa persona l’ha ca-
pito. La gloria è tutta di Dio… SEMPRE!!!  
Sei attivamente impegnato nel lavoro per il regno si Dio? Dio ti sta forse chiamando ad uscire 
dalla tua normalità per rendere pubblico il messaggio di Gesù Cristo? Oppure, come il mago, 
stai ostacolando il lavoro di Dio nella vita di qualcun altro? Passa un po’ di tempo con Dio e 
fagli tutte queste domande. Cerca di trovare una risposta oggi!  

 
  



 

GIORNO 9  
Il Vangelo: Tutti sono liberati da tutto 

 
Quindi noi abbiamo uno scopo, una sorta di missione da compiere. E siamo responsabili per-
ché il messaggio di Dio venga conosciuto. E questo è esattamente quello in cui vediamo Pao-
lo così impegnato!  
 
Leggi Atti 13:13-16. Paolo e Barnaba sono andati in nave da Pafo a Perga, sulla costa medi-
terranea. Poi hanno percorso circa altri 200 km per arrivare fino ad Antiochia di Pisidia, che 
non era un paesino tranquillo, ma una metropoli molto attiva. Loro volevano rendere noti il 
messaggio di Dio ed il modo migliore per scuotere il mondo nel nome di Dio era proprio quello 
di iniziare dalle grandi città.  
 
 vers. 14. Nota di nuovo che sono andati prima dai Giudei. Quando gli presentava 
un’opportunità, Paolo la sfruttava al meglio. Facciamo anche noi come lui e non facciamoci 
sfuggire nessuna opportunità!  
 
Adesso arriva il messaggio del vangelo… in 24 versetti. Pronto? Leggi attentamente Atti 
13:16-41. Il vers. 38 fa centro! Attraverso Gesù Cristo vi è annunziato il perdono dei peccati. 

E per mezzo di lui, chiunque crede (cioè TUTTI) è giustificato di tutte le sue cose. 
  
Cerca di scrivere 5 cose che questo versetto esclude. È un trucco. Non ci sono limiti. Immagi-
na di essere in un tribunale, colpevole. Il giudice si sta preparando a leggere il verdetto. Ma 
poi, invece di condannarti, immagina che ti dica “Per Gesù Cristo… si giustificato per tutte le 
tue cose”. Pensaci! La buona notizia in Gesù Cristo è che siamo GIUSTIFICATI! 
 
Paolo ha sperimentato quella libertà in prima persona, come noi, se siamo seguaci di Gesù 
Cristo, Ma a volte nella vita le cose si complicano. Vogliamo condividere la nostra fede, ma 
abbiamo paura perché non conosciamo tutte le risposte. Ascolta: Dio ti chiede di condividere 
le cose che sai. Se qualcuno ti fa una domanda a cui tu non conosci la riposta, puoi sempli-
cemente rispondere: “Ottima domanda… Non sono sicuro della risposta… MA mi informo e 
poi ti dico.” Poi informati veramente e fai loro sapere!  
 
Che importanza ha il Vangelo nella tua vita? Come potresti condividerlo con qualcuno che non 
conosce Dio? Ringrazia Dio per il suo infinito amore e l’immensa libertà che porta. Prega per 
alcune delle persone che sai che hanno bisogno di questo messaggio. Sari tu a portarlo a lo-
ro?  

 
  



 

GIORNO 10  
Resistere all’opposizione… 

 
Questo messaggio è fantastico! Paolo aveva appena spiegato il vangelo. Che cos succede 
dopo? Leggi Atti 13:42-52. 
 
Guarda quante fame di verità hanno le persone. Li pregavano di ascoltarla di nuovo. Paolo li 
incoraggiava a continuare nella grazia di Dio. Avere il perdono è una cosa fantastica, ma 
non è sufficiente. Ora bisogna seguire Dio per tutta la vita.  
 
Leggi il vers. 45 L’opposizione, gli ostacoli stanno per arrivare. Paolo sta rivoltando la città 
sottosopra con il vangelo. Se sarai fedele per Dio, incontrerai opposizione in queste due ma-
niere. Prima cosa, le persone cercheranno di contraddirti. E poi ti insulteranno personalmente. 
Prima prendono di mira il messaggio e poi il messaggero. Dio ha messo anche queste cose 
nella Bibbia, in modo che non ci stupiamo se ci accadono per davvero.  
 
Di che cosa è veramente sicuro Paolo? vers. 46-47. Guarda la sua perseveranza. Certamente 
loro due non si sarebbero arresi o avrebbero taciuto. Guarda la riposta, al vers. 48, i Gentili 
iniziano tutti a rallegrarsi e a glorificare la parola di Dio! Incredibile… e la parola di Dio si dif-
fondeva per TUTTA la regione. Quando teniamo duro in tempi di persecuzione, ne usciamo 
benedetti.  
 
Nota al vers. 50-52. Le cose andavano benissimo, ma poi si è creata ancora più opposizione. 
Ma nota la reazione, Paolo e Barnaba si sono scrollati la polvere dai piedi (ricorda Luca 10:10-
11) e sono andati ad Iconio ripieni di gioia e dello Spirito Santo. Incredibile! Quando seguiamo 
il piano di Dio, anche il nostro atteggiamento è nelle sue mani. Sarà lui a darci pace e gioia.  
  
Ti sei lasciato disilludere dalle persone che contrastano la tua fede e la tua volontà di condivi-
dere la bontà di Dio? Può essere difficile. MA devi perseverare! Hai paura di farti avanti per 
Dio? È comprensibile. Dio ha detto che ci sarebbe stato un prezzo da pagare. Ma se ci pen-
siamo, come possiamo fare a meno di esporci?  
 
Leggi bene Filippesi 4:6-7. Fai ciò che dice!  
 

  



 

GIORNO 11 
Parlare con Coraggio … 

 
Paolo è meraviglioso. Città dopo città, parla della grazia che Gesù ha riversato sulla sua vita. 
Senza fermarsi. Anche io voglio essere così. Tu no? Vediamo che cos’ha da dirci Dio oggi. 
Leggi Atti 14:1-7.  
 
Paolo e Barnaba hanno impiegato 3 o 4 giorni per percorrere a piedi quasi 200 km, fino a Ico-
nio. Leggi il vers 1, entrano nelle sinagoghe ebraiche ed iniziano a parlare di Gesù.  
 
Dovrai aprire la bocca per poter dire agli altri di Gesù. In Matteo 5:16 Gesù dice, “ Così ri-
splenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino 
il padre vostro che è nei cieli”. Quindi… dobbiamo vivere secondo i principi della nostra fede, 
in modo che gli altri lo possano vedere, MA dobbiamo anche aprire la nostra bocca per parlare 
della nostra fede.  
 
Dire alla gente ciò che Dio ha fatto per noi… per te… che cosa significa per te. E davvero mol-
to importante farlo. (Rom. 10:14-15). Parlare dei Gesù equivale a respirare per un vero cre-
dente. Ovunque andasse, Paolo parlava di Gesù e Gentili ed Ebrei in gran quantità credeva-
no.  
 
Leggi il vers. 2. E rieccoci. Opposizione. Ci sarà sempre qualcuno che ci prova. Che cosa 
hanno fatto? Perseveranza. Sono rimasti lì per lungo tempo a parlare, con coraggio. Parlare 
con coraggio non vuol dire far ingoiare a forza qualcosa a qualcuno. Con coraggio vuol dire 
col cuore in mano, sperando che le persone ascoltino il messaggio. E la perseveranza da do-
ve la prendiamo? È Dio che ce la dà. Leggi al vers.3.  
 
Adesso leggi il risultato, il vers. 4. Le persone della città erano divise. Non succede sem-
pre? Perché? Leggi 2 Cor 5:15-16. Ricorda che la Parola di Dio si avvera sempre. (Isaia 
55:11) v. 5-6. Resisti all’opposizione, e quando cercano di ucciderti, allora va bene scappa-
re… l’importante è non arrendersi. Paolo e Barnaba hanno continuato a predicare il vangelo.  
 
Ti stai esponendo? Passa un po’ di tempo a pregare per chiarire la tua posizione da quel pun-
to di vista. Prega che Dio ti aiuti a vedere le opportunità che ti si presentano per vivere la tua 
fede parlando agli altri di Gesù.  
 
 

  



 

GIORNO 12  
Seguire lo Schema… 

 
Ovunque andassero, Paolo e Barnaba condividevano il messaggio di Dio. In tutti i posti in cui 
sono stati, si può identificare uno schema di avvenimenti. Loro arrivano. Parlano. Arriva 
l’opposizione. Loro perseverano. Il regno di Dio viene arricchito. Leggi Atti 14: 8-28.  
 
Leggi il vers 8, a Listra c’era un uomo storpio che ascoltava il messaggio. Paolo lo guarda e 
attraverso gli occhi di Dio e gli dice “Alzati”.  
 
Ora guarda le risposte delle persone, vers. 11-13 - si può decisamente dire che le persone 
non capivano. Pensavano che Paolo e Barnaba fossero dei!!! vers. 14-18 Quando l’hanno 
saputo, si sono stracciati le vesti e sono andati dalle persone per dire loro che non era vero e 
di smettere di credere quelle cose.  
 
Poi arriva l’OPPOSIZIONE vers. 19—i Giudei di Antiochia e Iconio sobillarono la folla contro 
Paolo, e lo lapidarono. Paolo poi racconta di come sia stato creduto morto (2 Cor. 11:25). 
Probabilmente l’avevano colpito fino allo svenimento e poi trascinato fuori dalla città. Al vers. 
20 Paolo si rimette in sesto e torna in città! Ed il giorno seguente predica a Derba. Questa è la 
vera perseveranza! E nota che cosa succede – il regno di Dio avanza.  
 
vers. 22-23 Il giorno successivo Paolo torna nelle 4 città in cui è stato, per fortificare i fratelli. 
Non ami anche tu la veridicità della Bibbia? Non si parla di un cristianesimo all’acqua di rose! 
Paolo dice chiaramente che “sarà dura”.  
 
Infine salpano verso Antiochia. Lì hanno radunato la chiesa ed hanno condiviso come Dio 
avesse aperto le porte con i Gentili. Tutta la gloria va a Dio, sempre! E al vers 28, “Rimasero 
con i discepoli parecchio tempo.” Sì sì… meritava un po’ di riposo.  
 
Riesci ad individuare lo stesso schema nella tua vita? Comunicazione… Opposizione… Per-
severanza… Frutti… e tutta la Gloria a Dio. Prima di tutto puoi scegliere di parlare della tua 
fede. Secondo, puoi rifiutare di rimanere disilluso quando arrivano gli ostacoli. Infine, non ar-
renderti. Se perseveriamo, vedremo Dio all’opera… e potremo dargli Gloria!!! Segui lo sche-
ma!  
 

  



 

GIORNO 13 
Come affrontare la Discordia... (Parte 1) 

 
Finora abbiamo tenuto traccia delle cose incredibili che Dio ha fatto. MA in Atti 15, si arriva ad 
un punto di stallo e si trovano a dover affrontare problemi di discordie all’interno della chiesa. 
Leggi Atti 15:1-12.  
 
Il problema: vers. 1-2 I Giudei non avevano grossi problemi col fatto che il messaggio del 
Vangelo stesse raggiungendo i Gentili. MA volevano a tutti i costi che i credenti Gentili seguis-
sero le regole giudaiche.  
 
 vers. 2. Questo è un PROBLEMA IMPORTANTE. Che cosa facciamo ora? Troppe decisioni 
importanti vengono prese da soli. Qui Paolo e Barnaba si dicono: “Questa questione è troppo 
importante perchè possiamo prendere una decisione in merito, da soli.” E si sono recati a Ge-
rusalemme.  
 
vers.5 Nota alcuni della setta dei farisei. Le persone si convertono e portano con sè tutto il 
loro bagaglio. Questi cristiani credevano che per essere credenti bisognasse seguire la legge 
di Mosè.  
 
Ora leggi il vers. 6, gli apostoli e gli anziani si sono riuniti per affrontare il problema. Insieme 
hanno cercato Dio.  
 
Quando ti trovi di fronte a un problema che non riesci a risolvere, a scuola, a casa, nel rappor-
to con qualcuno, trova una persona credente e matura che possa aiutarti. Chiedi che cosa ne 
pensa. Va ancora meglio trovare più di una persona. Leggi Proverbi 15:22. Questo è quello 
che fai quando non sai che cosa fare.  
 
Prega che Dio ti indichi e faccia conoscere persone che lo amano e seguono la Sua parola. 
Prova a scrivere qualche nome. (Magari i responsabili della tua chiesa o del tuo gruppo giova-
ni) Vediti con loro e parla loro dei problemi che stai affrontando.  

 

  



 

GIORNO 14 
Affrontare la Discordia (Parte 2): Capire il pensiero di Dio... confer-

mato nella Sua Parola. 
 
Quindi come ci comportiamo in presenza di discordia? Ieri abbiamo visto che è bene andare a 
chiedere aiuto a dei leader spirituali. In secondo luogo dobbiamo cercare di capire il pensiero 
di Dio a riguardo e poi, in terzo luogo, andare a cercare conferma nella Sua Parola. Leggi Atti 
15:7-18.  
 
Leggi il vers. 7dopo una vivace discussione, Pietro si alzò in piedi e disse, “ Fratelli, voi sape-

te che fin dall’inizio, Dio...” É meraviglioso. Coinvolgiamo Dio. Quello che importa veramente, 
non è quello che penso io, ma quello che pensa Dio!!! 
 
Pietro praticamente dice, “Tu magari pensi di essere diverso, ma Dio pensa che siamo tutti 
uguali. Tu puoi pensare di essere migliore, ma Dio non lo pensa. Succede tutto solo per fede. 
Sai perché Pietro sa queste cose? Leggi Atti 10:34-35. L’ha imparato e ora lo vive.  
 
vers. 10. Pietro da un avvertimento, “ Perché tentate Dio”. (Deuteronomio 6:16) Tentare Dio 
non è una cosa da poco. Pietro dice che stanno mettendo un gioco sul collo dei Gentili con-
vertiti. Un giogo è un pesante pezzo di legno che si appoggia sul collo degli animali da tiro 
perché possano, ad esempio, tirare l’aratro, ma spesso la Bibbia usa quest’immagine per par-
lare di un peso. Pietro dice che stanno mettendo sulle persone un peso impossibile da porta-
re. Leggi il vers 11. Pietro, inoltre, ricorda loro che di aprire gli occhi e lasciar perdere la reli-
gione. Questo è il vero vangelo. Il messaggio di grazia tramite la fede in Gesù Cristo.  
 
Leggi Atti 15:12-18. Nota che i leader cercano di capire il pensiero di Dio e poi ne cercano 
conferma nella Parola. Giacomo era il responsabile della chiesa e lui va dritto alla Scrittura – 
come sta scritto – e poi cita a memoria Amos 9:11-12. Se non è biblico, allora non è la volontà 
di Dio.  
 
Ecco qui it re passi per risolvere eventuali conflitti. 1: consultare un gruppo di leader spirituali; 
2: cercare la volontà, il cuore di Dio a riguardo, ricordando che a volte la volontà di Dio non è 
quello che vorremmo sentire; 3: cercare una conferma nella parola di Dio. Per conoscere la 
volontà di Dio, dobbiamo conoscere la Sua parola.  
Quanto bene conosci la parola di Dio? Inizia a conoscerla meglio da oggi, magari imparando 
un versetto a memoria, magari proprio dal libro degli Atti.  
 

  



 

GIORNO 15 
Come affrontare la Discordia … (Parte 3) 

 
La chiesa in Atti stava affrontando problemi di un certo peso. Come si comporta la chiesa? 
Che cosa fa? Come facciamo a superare i conflitti? Ieri abbiamo visto che cosa fa Dio in caso 
di discordia. Oggi ci occuperemo del passo finale. Leggi Atti 15:22-41.  
 
vers. 22-23 Una volta deciso che cosa fare, i responsabili l’hanno scritto per non dimenticare. 
Allo stesso modo, anche noi dobbiamo scrivere le cose che Dio ci dice di fare. Altrimenti po-
tremmo dimenticarcene! vers. 28-29. I responsabili hanno scritto la verità per i Gentili conver-
titi. “La salvezza è data per grazie attraverso la fede. Niente di più. Niente di meno”.  
  
Poi Paolo e Barnaba vanno avanti e danno una lista di cose da non fare. Qual è il problema 
qui? Esattamente come i cristiani che erano farisei hanno portato con se un po’ del loro baga-
glio dal passato, anche i Gentili hanno portato un po’ del loro bagaglio all’interno della chiesa.  
 
La lista di cose da non fare si riferiva a specifici metodi di adorazione degli idoli, molto tipici di 
Antiochia e dintorni. Questi Gentili erano credenti da poco tempo e avevano ancora bisogno di 
una guida. Quindi il punto è: “Avete sempre fatto queste cose. Ora conoscete Gesù, non tor-
nate a fare quelle cose. È pericoloso”. vers. 30-35 Guarda la reazione alla lettera! 
 
Anche Paolo e Barnaba hanno avuto un conflitto (vedi vers. 36 – 41). Non erano d’accordo sul 
portare Giovanni Marco nel prossimo viaggio. Ma la cosa bella è questa: si sono separati sen-
za rancore. Vedi 2 Timoteo 4:11. Sono riusciti a mostrare rispetto l’uno per l’altro perché non 
hanno permesso a questo dissenso di diventare un litigio distruttivo. Paolo e Sila si sono diretti 
verso la Siria mentre Barnaba e Giovanni Marco verso Cipro. Entrambi i gruppetti hanno forti-
ficato la chiesa e nessuno dei due ha parlato male dell’altro. Ed è così che funziona.  
 
Applichiamo la lezione di oggi alle nostre vita. Quando Dio ti parla, ricordati di scriverti le cose 
che ti dice. Queste cose erano chiare a TeenStreet… e adesso? È necessario scriversele?  
 
Seconda cosa, che cosa ne pensi dei “senza rancore”? C’è qualche dissenso tra te ed un altro 
credente? Come puoi seguire l’esempio di Paolo?  
 



 

GIORNO 16 
La Forza viene… quando abbandono i miei diritti… 

 
A prescindere dalla difficoltà, Paolo non si fermava mai. Aveva come una specie di forza so-
prannaturale radicata in Dio. Anche io vorrei quella forza. Leggi Atti 16:1-5. Paolo giunge a 
Dreba e Listra (dove fu quasi assassinato) ed incontra un discepolo di nome Timoteo che di-
venterà presto una figura cardine nella chiesa primitiva. Il nome di Timoteo appare 26 volte nel 
Nuovo Testamento, in 10 delle 13 epistole.  
 
La mamma di Timoteo era ebrea, mentre suo padre era Greco. Spiritualmente parlando, era 
un matrimonio misto. In 2 Timoteo 1:5, sia sua madre che sua nonna sono menzionate per la 
loro sincera ricerca di Gesù.  
 
Ora guarda il vers. 3. Paolo invita Timoteo ad unirsi a lui nel suo ministero. Quindi lo prese 
con sé e lo circoncise?!?Cosa? Aspetta un attimo! Tutti sapevano che il padre di Timoteo era 
greco. Che cos’e passato per la testa di Paolo? Non aveva letto Atti 15? Mi sembrava che 
questa questione fosse stata risolta dal concilio di Gerusalemme. La circoncisione non era più 
un problema!  
 
MA in 1 Corinzi 9:20-22 Paolo dice “Con i giudei mi sono fatto giudeo, per guadagnare i giu-
dei… Mi sono fatto ogni cosa a tutti, per salvarne ad ogni modo alcuni”. Paolo non voleva of-
fendere le persone, ma voleva guadagnarle.  
 
Non era necessario che Timoteo fosse circonciso, ma Paolo ha deciso così per tutelare il mi-
nistero. Hanno abbandonato i loro diritti. Paolo e Timoteo hanno capito che lavorare per il re-
gno di Dio ha la precedenza su qualunque diritto personale. Guarda i risultati, vers. 5. Le 
chiese dunque si fortificavano nella fede e crescevano ogni giorno di numero.  
 
Gesù ha detto, “Chiunque perda la sua vita nel mio nome, la troverà” – Matteo 10:39. Leggi 
anche Filippesi 2:5-9. Gesù ha volutamente abbandonato i suoi diritti. Diventando ubbidiente 
alla morte… e per questo Dio l’ha esaltato. L’umiltà precede l’onore.  
 
Quando cediamo i nostri diritti, ne usciamo sempre rafforzati. Quali diritti devi lasciar andare? 
Sei disposto ad abbandonare qualcosa per ricevere la forza di Dio al suo posto? Cerca di es-
sere specifico. 1 Pietro 5:6 dice “umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli 
vi innalzi a suo tempo”.  

  



 

GIORNO 17  
La Forza viene… quando ascolto lo Spirito di Dio… 

 
Come va? Come ti sembra abbandonare alcuni diritti per l’avanzamento del regno di Dio? È 
dura, ma non mollare. Dio opererà in modo meraviglioso. Fidati di Lui. Oggi vedremo come 
Dio riversa la sua forza su Paolo e Timoteo mentre ascoltano il suo Spirito. Leggi Atti 16:6-
15.  
 
Leggi il vers. 6—Lo Spirito Santo vietò a Paolo e Timoteo di annunziare la Parola in Asia. 
Come facciamo a capire perché? Lo Spirito Santo ha parlato con loro direttamente. Dai suc-
cessivi viaggi di Paolo a Efeso (in Asia) possiamo capire che si trattava di un blocco solo tem-
poraneo. Non era un divieto eterno… solo legato a quel momento.  
 
Che cosa succede qui? Il ministero è dello Spirito Santo. Leggi Romani 8:14 e 16. Lo Spirito 
di Dio ci parla e ci guida. Efesini 4:30 ci dice di non rattristare lo Spirito. Questo succede 
quando lo Spirito ci dice di non fare certe cose e noi le facciamo lo stesso.  
 
1 Tessalonicesi 5:19 ci incoraggia a non spegnere lo Spirito. Spegniamo lo Spirito quando ci 
rifiutiamo di fare qualcosa che lo Spirito ci sta chiedendo di fare. La guida dello Spirito va 
sempre di pari passo con la parola di Dio, non aver paura.  
 
Infine Paolo ha una visione di un uomo, un macedone, che chiede aiuto. Questo è lo Spirito di 
Dio che guida Paolo. Guarda come reagisce.  
 
Concentrati sui vers. 14-15. A Filippi, Paolo e Timoteo incontrano Lidia, una commerciante 
di porpora. Allora la porpora era un bene molto prezioso e costoso. Era il colore della nobiltà… 
ed era molto cara. Il Signore le aprì gli occhi. Fu salvata lei e tutta la sua famiglia. Perché? 
Perchè Paolo e Timoteo hanno obbedito allo Spirito Santo e sono andati in Macedonia!  
 
Vuoi essere sensibile allo Sprito di Dio in modo da poter essere anche tu usato nel regno di 
Dio, come Paolo e Timoteo? Il primo passo è ascoltare. Come si fa? Ci si esercita! Si passa 
del tempo leggendo la parola di Dio, imparando. Sentire e riconoscere la voce di Dio è una 
cosa che si impara con la pratica.  
 
Prenditi del tempo per pregare e ascoltare la risposta di Dio! Il Salmo 37:7 dice “Sta in silen-
zio davanti al Signore e aspettalo”.  
 



 

GIORNO 18  
La Forza viene... quando mi sottometto con gioia alle fatiche per il 

lavoro per il regno di Dio.  
 
Leggi Atti 16:16-25.  
 
Leggi i vers. 16-18. Paolo e Sila si sono fermata a casa di Lidia e poi sono tornati al luogi di 
preghiera per continuare a parlare di Gesù. Mentre si dirigevano lì, hanno incontrato una ser-
va posseduta da uno spirito di divinazione. Il suoi “padroni” si arricchivano tramite lei, facendo-
le prevedere il futuro. Questa donna inizia a seguire Paolo e Sila, urlando per la strada. Infine 
Paolo ordina allo spirito maligno di uscire dalla donna. E Dio la libera.  
 
Leggi i vers. 19-24. Il padrone di questa donna non si curava affatto di lei mentre era ancora 
distesa per terra che si stava riprendendo. Tutte ciò che importava loro era il denaro che la 
donna procurava. Ma ora la loro fonte di guadagno non esisteva più e per questo erano arrab-
biati. QUINDI hanno trascinato Paolo e Sila sulla pubblica piazza ed hanno mosso ogni tipo di 
accusa contro di loro. Tutta la folla si è rivoltata contro Paolo e Sila, i pretori comandarono che 
fossero picchiati con verghe. E poi furono imprigionati.  
 
Pensiamo a quello che è successo. Paolo e Sila cercavano di servire Dio. Avrebbero potuto 
lamentarsi, ma non l’hanno fatto. Leggi Atti 16:25. É mezzanotte stanno cantando degli inni. 
Riesci a immaginarti la scena? In una prigione puzzolente, piena di topi, senza via d’uscita... e 
loro due cantano. Non è fantastico? 
 
Cerca di immaginare che cosa possano aver cantato. Qui loro sono innocenti, eppure si tro-
vano in prigione, legati, sanguinanti, soffrendo nel nome di Gesù e si trovano a pregare e can-
tare inni a Dio! Il modo in cui noi reagiamo alla sofferenza rivela la nostra vera identità.  
 
Adesso però non soffermarti su Paolo e Sila dicend che tu non potrai mai fare altrettanto. É 
vero, tu non potresti, ma Dio ci da la forza per affrontare situazioni difficili, e quando sei debo-
le, sarà Lui a renderti forte.  
 
Come facciamo a reagire con gioia alla sofferenza? Non è facile. Ma, prima cosa, dobbiamo 
ricordarci che Dio è sovrano di ogni cosa, sempre. Segui l’esempio di Paolo e Sila e inizia a 
ripeterlo a te stesso... e poi cantatelo! Vedrai che sentirai la forza di Dio irrompere dentro di te.  
 



 

GIORNO 19 
La Forza viene... quando aspetto la giustificazione di Dio 

 
Quando la vita diventa veramente dura... e tutto ti sembra ingiusto, non perderti d’animo. Abbi 
fede in Dio e aspetta la sua giustificazione. Leggi bene Romani 12:19. Ora leggi Atti 16:26-
40. A mezzanotte, quando Paolo e Sila erano nella loro personale Throne Room, è arrivato 
Dio, è apparso nella prigione. Improvvisamente c’è un terremoto – una coincidenza? No… è 
un miracolo! 
 
Il carceriere stava per uccidersi. Ma Paolo gli grida, “Non farti del male, siamo tutti qui.” Che 
cosa fanno i prigionieri di solito quando le porte della prigione si aprono? Scappano! E perché 
qui non è successo? Tutti i prigionieri devono essere stati in stato di shock. Stavano ascoltan-
do questo meraviglioso tempo di adorazione e poi all’improvviso è apparso addirittura Dio! 
Non saranno neanche riusciti a muoversi!  
 
Leggi il vers. 29. Il carceriere si getta ai piedi di Paolo e Sila e chiede, “Che cosa devo fare 
per essere salvato?”—La loro forza durante la sofferenza rivela l’essenza di Dio.  
 
Il giorno dopo, vers. 35-36, i pretori vogliono lasciarli andare. MA, vers.37, paolo dice, 
“NO!!!... Lasciate che vengano loro stessi a tirarci fuori.” I pretori si sono davvero spaventati 
quando hanno saputo che Paolo e Sila erano cittadini Romani – OPS! E quindi, vers. 38-39, 
questi leader della città, la classe legislatrice, si sono precipitati in prigione all’altro capo della 
città, per scusarsi e per chiedere ai due di lasciare la prigione.  
 
Che cosa sta succedendo qui? Dio sta rendendo giusto ciò che era sbagliato. A volte succe-
de... a volte bisogna aspettare la vita eterna. Ma il popolo di Dio sarà sempre giustificato. Non 
farti giustizia da solo. Lascia che se ne occupi Dio.  
 
Quindi questo che cosa vuol dire nelle nostre vite? La domanda non è tanto quando saremo 
giustificati, quanto di chi ci fidiamo. Guarda l’esempio di Gesù in 1 Pietro 2:23, “Oltraggiato, 
non rendeva agli oltraggi; soffrendo, non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giu-
stamente”. 
 
Prega per le cose che ti sembrano ingiuste nelle tua vita e per cui devi continuare ad avere 
fede. E vivi come si dice in Romani 12:19-21. 
 
 

  



 

GIORNO 20  
Il Messaggio … Lo conosci?  

 

Paolo si trova nel suo secondo viaggio missionario. Cristo aveva lavorato con potenza nella 
sua vita e Paolo, a sua volta, voleva disperatamente che anche gli altri conoscessero Cristo. 
Per condividere il Vangelo dobbiamo porci tre domande fondamentali:: (1) Qual è il giusto 
messaggio su Gesù? (2) Qual è il modo gusto per comunicare il messaggio? E (3) quali risul-
tati posso aspettarmi portando il giusto messaggio nel giusto modo?  
 

Leggi Atti 17:1-9. Paolo si diresse a Tessalonica a parlare di Gesù. Per tre settimane, egli 
ragionò con loro delle Scritture.  
 

Qual era quindi il giusto messaggio su Gesù? Vedi vers. 3. Ora leggi anche Romani 6:23—
che è il vangelo riassunto in un versetto.  
 

Prima di tutto che cosa è il peccato? In effetti il peccato non è l’unità di misura per stabilire 
quanto siamo cattivi quanto piuttosto l’unità di misura per stabilire quanto NON siamo buoni. 
Romani 3:23 dice che noi siamo privi della gloria di Dio. Dio è perfetto mentre noi abbiamo 
rovinato tutto, ci siamo rivelati inferiori alla Sua perfezione … questo è il peccato.  
 

Torniamo a Romani 6:23, a causa delle azioni sbagliate commesse noi ci siamo guadagnati 
come salario (stipendio) la morte. Dio è giusto e non può chiudere un occhio: per noi le cose si 
mettono piuttosto male. La parola successiva è MA! Dio interviene. Poiché ci ama. Dio ci offre 
il dono della vita eterna attraverso il nostro Signore Gesù Cristo (la Sua morte e la Sua resur-
rezione hanno pagato il nostro debito) Vedi Giov. 3:16. Il messaggio è proprio questo … non 
ci stupisca il fatto che si chiami “buona notizia”! 
 

Qual è quindi il modo giusto per comunicare il messaggio? Torniamo ad Atti 17: 2-3. Paolo 
ragionò con loro. Egli provò a convincerli della verità del vangelo. Nota le altre due parole uti-
lizzate: spiegando e dimostrando. Non dobbiamo lasciare a casa il cervello per seguire Gesù 
Cristo. Qui Paolo usa idee logiche e razionali per parlare di Gesù. Lo stesso dovremmo fare 
noi.  
 
Terminando, che risultati mi posso aspettare se comunico il messaggio giusto nel modo giu-
sto? Leggi bene i versetti 4-9. Alcuni si unirono a Paolo e Sila ma gli increduli Giudei si mise-
ro di nuovo in subbuglio. Era così a quel tempo ed è così ancora oggi.  
 
Allora, lo conosci? Davvero? Trascorri alcuni minuti ripassando la verità del Vangelo. Ricevi il 
messaggio nel modo giusto.  
 
 

  



 

GIORNO 21  
Il Messaggio Esaminato … 

 

Sei pronto ad entrare nella parola di Dio? Conosci il messaggio? Ricorda Romani 6:23? Ora 
fai un salto in Atti 17:10-15. 
 

vers. 11 è fantastico! Questo passo descrive come noi dovremmo essere. Qui i Giudei ricevo-
no il messaggio con vivo desiderio. Ma osserva, il loro vivo desiderio ed entusiasmo non sca-
valcarono la necessità di verificare ogni cosa. Essi esaminavano quotidianamente le Scritture 
per verificare che le cose stavano così. È come se stessero dicendo, “Ho portato la mia Bibbia 
con me, così posso controllare se è davvero così come si dice” Voglio essere un Bereano! E 
tu?!? Anche tu hai bisogno di fare delle verifiche con la Scrittura. I Bereani lo facevano. Il 
messaggero non è nulla ….il messaggio È tutto!.  
 

Guarda il risultato—vers. 12. Le persone venivano salvate. Ma, vers. 13, I Giudei da Tessalo-
nica udirono che cosa stava succedendo, così andarono là per opporsi al messaggio. Perché 
così tante persone si oppongono al messaggio di Gesù Cristo ed alla Parola di Dio? Nessun 
altro messaggio è stato tanto bruciato, proibito e dichiarato fuori legge quanto la Bibbia. 
 

Perché? Perché il Vangelo obbliga le persone ad ammettere che non ce la possono fare da 
sole, senza Gesù. Dio disse al profeta Isaia, “L’erba si secca, il fiore appassisce, ma la parola 
di Dio dura per sempre”—Isaia 40:8. Molto tempo dopo che gli scettici ed I nemici saranno 
scomparsi, la Parola di Dio sussisterà ancora. 
 

vers. 14-15. Paolo sarebbe un uomo morto se si fermasse a Berea. Così i fratelli gli prendono 
un biglietto per la prima nave in partenza e Paolo salpa per Atene. Paolo lascia dietro di sé 
una chiesa nuova ,appena fondata e la sua fuga lo porterà ad Atene, il cuore della cultura e 
della religione Greco-Romana. Nessuno può fermare la marcia della Parola di Dio … nessuno! 
 

Allora…che genere di seguace di Cristo sei tu? Potresti definirti un Bereano? Esamini le Scrit-
ture ogni giorno? Sei anche tu come Paolo, e vai avanti contro ogni genere di persecuzione?  
 

O sei piuttosto come uno di quei Giudei e anche tu fomenti le persone intorno a te – magari 
tuo fratello o tua sorella – e magari li trattieni dal conoscere il vangelo e la verità? Trascorri un 
po’ di tempo in preghiera, chiedendo a Dio di mostrarti chi tu sei per Lui.  



 

GIORNO 22  
Ricevi bene il Messaggio: Diversa Cultura….Stesso Messaggio … 

 
Tre settimane sulla breccia ….FORTE!! Leggi Atti 17:16-34. Guarda il vers. 16. Paolo arriva 
ad Atene …da solo… a circa 400 km dai suoi amici...e mentre stava aspettando, il suo spirito 
viene provocato – ciò significa che egli era angosciato e irritato. Che cosa lo irritava? La città 
era piena di idoli.  
 
Ovunque Paolo andasse …c’erano idoli, idoli e ancora idoli—falsi dei, fatti dalla mano 
dell’uomo. Tutto questo lo metteva a disagio e lo face arrabbiare. Noi dovremmo irritarci 
quando ci accorgiamo che falsi insegnamenti distolgono le persone dalla verità del vangelo. 
Non è giusto. Che cosa dovremmo fare? Paolo si mise immediatamente a predicare Gesù 
Cristo! vers. 17—usci fuori e discorreva con chiunque incontrasse nella piazza e nel mercato. 
Noi dovremmo cercare dei modi per parlare con le persone che incontriamo. Lo facciamo? 
 
Concentrati sul vers. 31. È interessante che Paolo non abbia cambiato il suo messaggio per 
renderlo adatto al suo uditorio. Questa è la terza città, persone diverse che lo ascoltano, una 
cultura diversa, e … lo stesso messaggio.  
 
Più tardi Paolo viene trascinato all’Aeropago – un enorme anfiteatro naturale dove le persone 
si riunivano per ascoltare le ultime notizie—vers. 21. Ora, Paolo deve annunciare il messag-
gio a queste persone assolutamente non salvate. Oggi, vi sono milioni di persone così: che 
cosa facciamo noi? Il discorso di Paolo è un buon modello. Egli inizia gentilmente—senza sof-
focarli od opprimerli. Egli trova un terreno comune da cui cominciare – il loro “dio sconosciu-
to”—vers.23. MA rapidamente inizia a parlare del Dio della Bibbia.  
 

Concentrati ora sui vers. 30-31. “Prima non lo sapevate …va bene. MA ora Gesù Cristo si è 
rivelato. E Dio comanda a tutti le persone in ogni luogo di ravvedersi.” Fate attenzione… è tut-
to qui. Paolo passa dal “dio sconosciuto” dei greci al cuore del vangelo. È lo stesso messag-
gio. vers. 32-34. I risultati sono gli stessi: alcuni lo presero in giro, altri dissero, “…ti ascolte-
remo un’altra volta;” e altri credettero. 
 

Come parli tu del vangelo? È solo nel modo in cui vivi la tua vita? Oppure è solo ragionando 
con le persone? Questo è l’esempio di Paolo: uno stile di vita che riflette Cristo e il coraggio di 
parlare di Dio con franchezza. Trascorri un po’ di tempo in preghiera, cercando di capire come 
dovrebbe essere la tua vita … in entrambi I campi. E poi…DATTI DA FARE! 
 

  



 

GIORNO 23  
Le Promesse di Dio 

 
Leggi Atti 18:1-23. Paolo si dirige a sud verso Corinto dove incontrerà Priscilla e Aquila, una 
coppia che ha dedicato la vita a seguire Gesù Cristo.  
 

Oltre ad insegnare parlando di Gesù, Paolo doveva svolgere il suo lavoro quotidiano di fabbri-
cante di tende. In questo modo guadagnava del denaro e poteva quindi predicare il vangelo 
senza essere di peso sugli altri. Gesù è un “dono gratuito” (ricorda Romani 6:23) e Paolo non 
vuole che nulla freni le persone dall’ascoltare la verità di Cristo.  
 

Ora, concentrati sui vers. 4-8. Riesci a vedere il modello? C’è tutto …il messaggio giusto, 
Gesù—vers.5 … portato nel modo giusto —vers.4…si incontrano diversi risultati, alcuni rifiu-
tano e contrastano, … e altri CREDONO!—vers. 6-8.  
 

E tu come fai? Sei pronto? Qualche volta, sono sopraffatto dall’idea di parlare di Gesù in pub-
blico. Mi pare di sembra di essere solo contro il mondo. E se mi paragono a Paolo, mi pare 
che egli appartenga a tutt’altra categoria …quel tipo è una vera leggenda—MA guarda il 
vers. 9. 
 

Anche Paolo sentiva il peso. Leggi 1 Corinzi 2:1-5. Paolo era uno come gli altri …come te e 
me. Quanto siamo giù, ci sentiamo oppressi e ci domandiamo “Dio, come farò a riuscirci?”—
Dio si rivela e ci offre le Sue promesse.  
 

Leggi Atti 18:9-10. Dio promise a Paolo che sarebbe rimasto con lui. Questa è una promessa 
EMORME! La promessa che Gesù fa a noi—vedi Matteo 28:20.  
 

Torna ad Atti 18:10. Dio promette a Paolo che nessuno gli farà del male a Corinto. Facendo 
affidamento sulle promesse di Dio, Paolo è in grado di andare avanti, di parlare con franchez-
za di Gesù, di fare discepoli, farli crescere, e, di conseguenza una delle chiese più autorevoli 
di Corinto saltò alla ribalta del mondo come testimone di Gesù Cristo. Fantastico! Le promes-
se di Dio….le conosci?  
 

Ora, non si tratta di sapere come ha fatto Paolo. La cosa importante è portare il messaggio 
giusto nel “mio mondo”. Mentre parlo, io devo credere che Dio è con me, come ha promesso. 
E posso lasciare a Lui i risultati. 
 

  



 

GIORNO 24  
Religione…ne vale la pena? 

 

Ti sei mai domandato che cosa fa la differenza tra Cristianesimo e religione? La religione è 
l’uomo che cerca di raggiungere Dio. Il Cristianesimo è Dio che scende a raggiungere l’uomo. 
Leggi Atti 19:1-7.  
 

Paolo parte e arriva Efeso dove si imbatte in certi “discepoli.” Sono Cristiani, giusto? Adagio! 
Spesso dobbiamo guardare indietro ai titoli che abbiamo dato alle persone e controllare il loro 
cuore. Paolo vuole sapere se sono veramente Cristiani, quindi chiede—vers. 2. “Avete ricevu-
to lo Spirito Santo quando credeste?”  
 

Leggi bene Efesini 1:13-14. Se vuoi sapere se hai una religione o un rapporto vero, devi do-
mandarti se hai lo Spirito Santo. Tutti coloro che danno sinceramente la loro vita a Gesù Cri-
sto, ricevono lo Spirito Santo.  
 

Essi risposero, “Non abbiamo mai sentito parlare dello Spirito Santo.” Questi tipi erano dei re-
ligiosi, e Paolo non voleva che rimanessero intrappolati in quel modo.  
 

vers. 3 Essi avevano seguito gli insegnamenti di Giovanni Battista, il profetam che predicava 
un messaggio di richiamo al ravvedimento esortando a guardare a Dio come Salvatore. Que-
sto era quello che questi tipi di Efeso andavano cercando, un Salvatore. Il problema è che si 
erano persi Gesù Cristo! A questo punto la nostra cultura dice: “Oh, è gente così sincera. Co-
me criticarli …e chi sei tu per giudicarli … ?” 
 

MA questo non è il vangelo. il vangelo è una sola Via, una sola verità, una sola Vita—e quella 
è Gesù! Leggi attentamente Giov. 14:6—parla proprio di Gesù.  
 

Paolo—vers. 4—si prende del tempo per spiegarglielo. Guarda il vers. 5 Questi tizi dovevano 
essere sinceri, perché ascoltando Paolo, essi risposero ubbidendo. 
 

Dio ci preservi dall’essere dei religiosi! Coltiviamo tutti un vero rapporto con Gesù Cristo! E 
non è sufficiente presumere che tutti quelli ci circondano siano Cristiani. Dobbiamo assicurar-
cene. Nessuna presunzione, poniamo la domanda e siamo poi pronti a dare la giusta rispo-
sta.. 
 

 

  



 

GIORNO 25 
Cristo Sconfigge Satana 

 

Le cose si stanno facendo davvero serie. Leggi Atti 19:11-19. 
 

Leggi bene i vers. 13-16. Dai uno sguardo a che cosa faceva il padre di quei “sette figli” per 
guadagnarsi da vivere, Era un capo sacerdote, ma ciò non significa che i figli avessero ciò che 
aveva il padre. Udendo dei grandi e straordinari miracoli che Paolo stava compiendo, essi de-
cisero di prendere a prestito la tecnica di Paolo per cacciare gli spiriti “nel nome di Gesù … di 
cui Paolo parla”—non era davvero un gran piano! Ciò che lo spirito maligno risponde sarebbe 
divertente, se non fosse così tragico. Sette uomini adulti vennero sopraffatti da un solo spirito 
maligno.  
 

Satana è reale e potente – un vero nemico. Concentrati su 1 Pietro 5:8. Che cosa significa 
per I Cristiani? Paolo ci mette in guardia e ci ammonisce in Efesini 4:27 a non dare occasioni 
a Satana. Paolo avverte anche Timoteo che alcune persone sceglieranno di dare retta agli in-
segnamenti dei demoni—1 Timoteo 4:1 
 

Ma SAPPI QUESTO, “Colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo”—1 Gio-
vanni 4:4. Satana non può avere il controllo della tua vita, se tu non vuoi. Non può prendere il 
terreno che non gli dai. Ma tu puoi permettere al nemico di controllare e di avere autorità nella 
tua vita se tu ti pieghi a comportamenti di peccato. È una faccenda seria. Stai in guardia! 
 

Torniamo ad Atti 19 in cui 7 uomini sono sopraffatti: sembra che in questa occasione Satana 
vinca—SBAGLIATO! Prima di tutto, questi tizi non sono dei nostri. erano degli impostori che 
tentavano di imitare Paolo. Notate i risultati: questo fatto fu risaputo da tutti; e tutti furono presi 
da timore. In secondo luogo il Nome di Gesù fu esaltato. Terzo, vers. 18, osserva l’impatto sui 
credenti—essi confessarono. E infine, la parola di Dio crebbe e si diffuse nella regione. Dio 
risulta il primo in assoluto! Nessuna gara.  
 

Come possiamo sconfiggere i nemici nella nostra vita? Nello stesso modo che Gesù adottò in 
Matteo 4—dai un nome alla bugia, inserisci la verità. Satana è un bugiardo—Giovanni 
8:44; La Parola di Dio è verità (Giovanni 17:17). “Tu dici… ma Dio dice…” E il risultato sarà 
che Satana se ne andrà—leggi bene Giacomo 4:7. Gesù Cristo ha pieno potere su Satana.  

 
  



 

GIORNO 26 
La Cultura Accecata… 

 
Stai facendo un ottimo lavoro rimanendo fedele nel cercare la volontà di Dio e la Sua parola. 
In Geremia 29:13 Dio promette “Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con 
tutto il vostro cuore.” 
  
Oggi leggi Atti 19:23-41. 
  
Efeso era la città più importante dell’Asia Minore – infatti Paolo ci si è fermato 2 anni. Oggi 
non ne restano che le rovine, ma allora Efeso vantava un’enorme biblioteca a cui accorreva 
gente da tutto il mondo Romano per studiare. Vi si trovava anche il tempio principale della dea 
Diana.  
 
Leggi i vers. 24- 27. Gli idolatri si sono arrabbiati con Paolo. “Come fai a dire che gli idoli che 
ci costruiamo noi non sono dei? Ho lavorato a questo dio giù nel mio atelier per ore!”  
 
Leggi bene Isaia 44:15. La maggior parte di queste persone si preoccupava solo dei soldi – 
volevano continuare a vendere i loro idoli.  
 
Adesso guarda come reagisce il popolo, vers. 28-29. Iniziano questo canto “Grande è la Diana 
degli Efesini!” – e si precipitano nell’anfiteatro fuori della città. Se è vero che i primi problemi 
sono nati da un paio di artigiani preoccupati per i loro guadagni, è altrettanto vero che alla fine 
la città si trova nel bel mezzo di un tumulto.  
 
Immagina… 25.000 persone che urlano per 2 ore! Poi alla fine le autorità calmano la folla. 
Tanto rumore per nulla! Che senso ha?  
 
Come seguaci di Gesù Cristo, dobbiamo essere pronti agli ostacoli che dovremo affrontare se 
viviamo la nostra vita per Lui. E non dovremmo esserne sorpresi. Leggi le parole di Gesù in 
Giovanni 15:18-22. Ricordati che il nostro compito è quello di essere fedeli... Dio si occupa 
dei risultati.  

  



 

GIORNO 27  
Ha servito... senza Preoccuparsi di quanto gli sarebbe Costato …. 

 
Leggi Atti 20:1-21. Leggi con particolare attenzione gli ultimi 5 versetti. 
 
vers. 17-18—Paolo vuole incontrare gli anziani della città di Efeso dove ha passato 2-3 anni 
della sua vita (la parte più intensa del suo ministero). Non poteva uscire allo scoperto perché i 
giudei avevano ordito un complotto (stavano cercando di ucciderlo). Quindi, convoca gli an-
ziani da lui e dedica loro il suo ultimo sermone. A questo punto, Paolo aveva già fondato tutte 
le chiese che poteva fondare.  
 
Nel giro di 10 anni sarà fatto prigioniero, mandato a Roma, ed infine giustiziato dall’Imperatore 
romano. Quindi queste sono le sue ultime parole prima di andarsene.  
 
Il suo punto è questo: Vi ho serviti senza preoccuparmi di quanto mi sarebbe costato. Dal pri-
mo giorno, Paolo ha servito il Signore. Che bel motivo per essere ricordati!  
 
Umanamente parlando, Paolo ha rinunciato a molto per servire Dio. Paolo era un uomo istrui-
to, ma non era rispettato. Era lontano da casa, dalla sua famiglia ed era sempre in viaggio in 
situazioni abbastanza umilianti. Ma non è tutto… guarda la fine del versetto 19: con lacrime, 
tra le prove venutemi dalle insidie dei giudei.  
 
Nota il vers. 20 — Paolo sta dicendo, “ Se c’era qualcosa che dovevate sentire, io l’ho detto”. 
Non possiamo preoccuparci di tutto ciò che le persone intorno a noi possono pensare e nem-
meno delle conseguenze delle cose pensate ma non dette.  
 
Il punto non era Paolo, o la sua reputazione... si trattava di vincere le persone a Dio. Paolo ha 
servito Gesù Cristo e le persone intorno a lui senza preoccuparsi di quanto gli sarebbe costa-
to.  
 
Anche io vorrei poterlo dire alla fine della mia vita. Non ho vissuto per me, ma per Cristo. E tu? 
Chi puoi iniziare a servire oggi, per il Signore? In che misura riesci a servire umilmente chi ti 
circonda?  
 

  



 

GIORNO 28  
Gesù Cristo… Primo in ogni cosa 

 
Guardiamo ancora alle ultime parole di Paolo agli anziani di Efeso. Che cos’altro ha detto 
Paolo? Poche cose nella vita sono determinanti come le cose che scegliamo. Leggi Atti 
20:22-24 e nota i 3 modi in cui Paolo ha scelto di mettere Gesù Cristo al primo posto.  
 
Primo, Paolo ha scelto di seguirLo. vers. 22 Paolo si stava recando a Gerusalemme. Sapeva 
che avrebbe potuto perdere la vita. E infatti, una volta arrivato a Gerusalemme, è stato arre-
stato, spedito a Roma e poi ucciso. MA ci è andato perché era convinto che questo fosse 
quello che Dio gli stava chiedendo di fare.  
 
Hai avuto moment del genere nella tua vita? Hai fatto quello che Dio ti chiedeva, senza preoc-
cuparti del costo?  
 
Paolo era determinato a seguire Cristo. Leggi Romani 8:14. Seguire Gesù Cristo comporta 
alcune cose difficili. Te ne eri già accorto? A volte è veramente difficile. Ma mi sono preso un 
impegno, quello di seguire Gesù. Ho scelto di seguirlo… a prescindere.  
 
Nota il vers. 24. Paolo rimane forte fino alla fine. Non bisogna lasciar perdere. Bisogna anda-
re avanti. Paolo dice in 2 Timoteo 4:7 “Ho combattuto il buon combattimento, ho finite la cor-
sa, ho conservato la fede”. È FANTASTICO! Non è quello che vuoi anche tu? Forse il più 
grande ostacolo a finire la corsa è non essere al 100% per Gesù. Ci deve sempre essere il 
mio Salvatore e la mia famiglia, il mio Salvatore e il mio ragazzo, il mio Salvatore e il mio pec-
cato segreto. Il nostro modo di pensare deve essere univoco. L’unica passione Paolo era Cr i-
sto ed era determinato ad andare fino in fondo per Dio.  
 
Magari starai pensando “anche io vorrei fare quelle scelte, ma non sono scelte facili”. Molto 
spesso succede che la persona più importante della mia vita… sia io. Paolo non ha vissuto 
per se stesso. Per chi ha valore la sua vita? Gesù Cristo.  
Infine, Paolo sceglie di essere fedele. vers. 24.  
 
Quindi alla fine si tratta di scegliere. Vuoi scegliere anche tu si seguire Dio, a prescindere? 
Vuoi scegliere anche tu di arrivare fino in fondo? Hai un modo di pensare univoco? E infine, 
vuoi scegliere di essere fedele a Dio, qualunque cosa ti chieda di fare? Leggi attentamente 
Salmo 37:5. E POI METTILO IN PRATICA!  
 
 

  



 

GIORNO 29 
Dire la Verità... Sempre! 

 
Leggi Atti 20:25-32.  
 
Leggi il vers. 25. “…nessuno di voi che ascolta la mia voce vedrà mia più la mia faccia”. Tieni 
presente che nessuno di loro aveva mai sentito parlare di Gesù prima dell’arrivo di Paolo. Lui 
li ha serviti per 3 anni. E ora dice: É finita. Non vi vedrò mai più, fino in cielo…” 
  
Perché Paolo dice al vers. 26, “Sono puro del sangue di tutti”. Torna a Ezechiele 33:1-6. Se 
vivessimo tutti insieme in una città e io fossi la vendetta, e se invece di vigilare mi metto a 
dormire o a giocare alla play station, e il nemico arriva in città e uccide tutto... di chi è colpa? 
Mia! MA se avverto le persone che il nemico sta arrivando e loro rimangono vittime perché 
non mi hanno ascoltato, allora è colpa loro.  
 
Nota in Atti 20:27, “non mi sono tirato indietro dall’annunziarvi tutto il consiglio di Dio.” Paolo 
ha fatto il suo lavoro. Non ha mai smesso di parlare di Dio alle persone. Ma i frutti erano nelle 
mani di Dio.  
 
Leggi il vers. 28—Paolo sta parlando agli anziani della chiesa, e li incoraggia a pascere e raf-
forzare la chiesa, in modo tale che la chiesa possa a sua volta benedire altri. Amare il popolo 
di Dio e dire loro la verità affinché possano anche loro vivere una vita che onora Dio e porta 
frutti è il compito più grande in assoluto.  
Leggi di nuovo Atti 20:7-12. Luca sottolinea quanto fosse lungo il sermone di Paolo. Paolo 
ha continuato a predicare fino all’alba. Paolo lo sapeva: “É finita. Questa è l’ultima volta che 
sono con loro.” É proprio per il suo inesorabile predicare che Paolo ha potuto dire, “Vi ho 
sempre detto la verità.”  
 
Puoi dire anche tu lo stesso? Leggi i vers. 29-30. Sono un serio avvertimento.  
 
Come va questo aspetto della tua vita? Sei in grado di predicare la parola di Dio con autorità? 
Ami le persone che ti circondano abbastanza da voler loro dire quella verità di cui hanno tanto 
bisogno? Prega che Dio ti aiuti a poterlo fare.  

 
  



 

GIORNO 30 
Sii uno che dà… non uno che prende … 

 
Soffermati su Atti 20:33-38. Paolo era uno che dava, non uno che prendeva. Guarda il vers. 
33—“Non importa ciò che la gente può dire o pensare, io non sono stato con voi per ciò che 
avrei potuto ricevere.”  
 

Al vers. 35 Paolo continua dicendo che noi facciamo queste cose per “aiutare i deboli. “Debo-
le” qui si riferisci ai bisognosi. Paolo si stava dando da fare per costruire il regno di Dio. E Dio 
ama profondamente coloro che aiutano praticamente le persone. Leggi ciò che si dice in 
Matteo 25:35-40. 
 

Se vedi qualcuno nel bisogno, fai quello che puoi per dimostrare l’amore di Gesù Cristo prat i-
camente, sempre annunciando il messaggio che dà vita del Vangelo. Questo è ciò di cui Pao-
lo si è sempre occupato.  
 

Quindi alla fine della giornata, perché lavoriamo tanto duramente? Per ricevere una bella bor-
sa di denaro? No, perché alla fine della giornata noi vogliamo poter dare … dare di più.  
 

Allora, sei uno che dà o uno che prende? Vuoi dare più di quanto prendi? …del tuo tempo 
…delle tue risorse …e delle capacità che Dio ti ha dato? Come si realizza tutto questo a casa, 
a scuola, in chiesa, e sul lavoro?  
 

Qui siamo alle ultime parole famose di Paolo. Egli dice … “Io vi ho serviti senza cercare la r i-
compensa personale. Ho posto Gesù al primo posto in ogni mia scelta. Vi ho sempre detto la 
piena verità. E sono stato un donatore, non uno che ha preso.”  
 

Negli ultimi 30 giorni, Dio ha versato la verità nella tua vita …quindi ora la domanda è, “Che 
cosa farai con tutta questa bontà che hai ricevuto?” la condividerai gratuitamente, dandola agli 
altri? Oppure sarai solo un consumatore Cristiano…che sta seduto e ingrassa?  
 

Identifica le aree della tua vita (tempo, risorse, conoscenza, ecc.) nelle quali puoi dare agli al-
tri. Poi identifica delle verità che Dio ti ha dato nelle ultime 4 settimane e che tu puoi condivi-
dere con le persone che fanno parte della tua vita …. poi, DATTI DA FARE!!!  
 
 

  



 

GIORNO 31 e oltre 
 

Come Aggrapparsi alla Parola di Dio … 
 
Ben fatto! Il fatto stesso che tu stia leggendo questa pagina la dice lunga! TeenStreet è finito 
ormai da un mese. La vita reale è in pieno svolgimento. E tu sei ancora impegnato a cercare 
Dio, ad andare alla Sua parola per vedere quello che ha da dire. Fantastico!  
 
Dio lo apprezza molto e promette che venirci incontro quando noi Lo cerchiamo. Ma può esse-
re difficoltoso scavare nella parola di Dio da soli. Fortunatamente gli ultimi 30 giorni ti hanno 
aiutato in questo compito. Dopo tutto, vogliamo essere come dice 2 Timoteo 2:15 Cristiani! 
Ma come possiamo riuscirci praticamente? 
 
ESERCIZIO 1 – Chiedi a Dio di venirti incontro. Egli ci ha dato il Suo Spirito come guida—
Giovanni 16:13. Devi saperlo! E farne pieno uso. Dedica del tempo a preparare il tuo cuore 
ad interagire con Dio e con la Sua Parola, chiedi a Dio di incontrarti mentre passi del tempo 
con Lui. Concentrati su Geremia 29:12-13. Dio sta aspettando che tu Gli chieda la Sua pre-
senza!  
 

ESERCIZIO 2 – Scopri l’ambiente storico e geografico. Ti sarà di aiuto per comprendere 
che cosa succedeva e perché. Come facciamo a capire tutto ciò? Fai delle ricerche nelle ri-
sorse di cui disponi. Consulta alcuni dizionari o enciclopedie bibliche che possano aiutarti a 
fare luce sulle cose che succedono.  
 

ESERCIZIO 3 – Poni delle domande….  
Scrivi alcune domande che saltano agli occhi non appena leggi il testo. Poi riflettici sopra. Usa 
alcune risorse solide che siano in linea con la parola di Dio per dare più sostanza al significa-
to.  
 

ESERCIZIO 4 – Sottolinea le Parole e le Frasi Chiave; Cerca il loro significato (in un di-
zionario Biblico). Segna la tua Bibbia! Fai dei cerchi per segnare le cose. Metti asterischi ai 
versetti. Usa colori diversi per segnare passi diversi. E quando hai una domanda, cerca di do-
cumentarti per trovare la risposta. 
Magari chiedi al tuo pastore o anziano di chiesa di aiutarti a trovare una buona concordanza. 
 

ESERCIZIO 5 – Conclusioni, Versetti chiave, e Tema  
Rispondi a queste domande:  
Quali conclusioni vedi?  
Quale versetto racchiude la verità centrale di questo capitolo?  
Che titolo daresti a questo capitolo?  
Qual è l’argomento principale del capitolo, di che cosa tratta l’autore?  
Qual è il tuo versetto preferito di questo capitolo?  
 



 

ESERCIZIO 6 – Applicazione Personale e Diario “di bordo” 
 

Scorri queste domande, con molta attenzione…  
 

 1. C’è un peccato che devo evitare? 
 2. C’è una promessa di Dio a cui posso ricorrere? 
 3. C’è un esempio da seguire? 
 4. C’è un ordine al quale devo obbedire? 
 5. In che modo questo passo può accrescere la mia conoscenza di Dio o di Gesù? 
 6. Che dice questo passo del punto di vista che Dio ha della realtà? 
 7. Qual è la verità che voglio applicare? 
 8. Qual è il mio bisogno? 
 9. In che modo questo passo parla ai problemi e agli atteggiamenti del mio cuore?  
10. Che impatto ha questo passo sul mio modo di relazionarmi con gli altri?  
11. Quale passo o azione specifica Dio vuole che io faccia come risposta a questo passo.?  
12. Qual è il tuo piano di azione? Annota il tuo piano d’azione nel diario.  
13. Come valuterò il mio cammino?  
 
 
È un po’ complicato …. ma è una delle poche cose per cui ti preoccuperai tra un centinaio di 
anni. Termina la vita di Paolo in Atti. Guarda alle difficoltà passate, vai avanti, raccogli la ri-
compensa e non venire meno a 2 Timoteo 2:15. 

 


