
 

 

 

 
 
 

LA GRANDE AVVENTURA 
30 giorni  

 



 

 

Introduzione 
Siamo molto contenti che tu abbia deciso di fare questi altri 30 giorni della Grande Avventura con Dio! Non c’è niente di più importante che 
passare del tempo con Gesù. Questo ha veramente delle implicazioni per l’eternità. E’ il tempo che spendi da solo con Dio che ti cambierà per 
sempre.  
 
Cerca di trovare un momento durante la giornata dove puoi stare solo con Dio e leggere la tua Bibbia: forse la prima cosa da fare al mattino, 
quando torni dalla scuola oppure prima che vai a letto la sera.  Prova a fare questo ogni giorno ma se ne manchi uno, non scoraggiarti.  Prova 
di nuovo il giorno dopo! 
 
Può essere di buon aiuto avere un quaderno o un diario su cui scrivere; dove puoi esprimere I tuoi stati d’animo e I tuoi pensieri mentre leggi la 
bibbia e parli con Dio giorno dopo giorno.  Perchè non fare una lista delle cose su cui stai pregando e prendere nota ogni volta che Dio rispon-
de alle tue preghiere? 
 
Molte persone scrivono I versetti della Bibbia che hanno un grande impatto in loro… se qualcosa ti colpisce in modo particolare mentre leggi 
ogni giorno, scrivilo!! 
 
Mentre continui questa grande avventura, noi preghiamo che la tua amicizia con Dio possa crescere sempre di più e diventare sempre più for-
te.  Preghiamo anche che tu possa sapere cosa significa riflettere l’immagine di Dio ogni giorno nel tuo mondo.  Quando tu inizi a brillare per 
Gesù… tante cose inizieranno ad accadere attorno a te!  
 
Colossesi 3: 16 dice, "Lasciate che la parola di Dio dimori in voi abbondantemente”. Colossesi 2 dice di “esser pieni di ringraziamento" quindi 
prima di iniziare a leggere, scrivi delle cose per le quali sei grato a Dio. 

 



 

 

Giorno 1 
 

Prendi un minuto di silenzio con Gesù. Fagli sapere che vuoi che questo sia il suo tempo. Digli che vuoi ascoltarlo, che vuoi essere come Lui. 
 
Leggi Matteo 1: 18-25. Se sei coraggioso e pensi di poter pronunciare tutti i nomi, dà un’occhiata alla genealogia di Gesù. Ci sono dei nomi 
molto interessanti.  
 
Leggi questi otto versi lentamente. Falli affondare nella tua mente. Pensa a questo: Come deve essere stato per Maria dover dire ai suoi geni-
tori che era incinta? Come pensi che Giuseppe abbia reagito? Sembra che lui stia pensando al divorzio (v19). Pensi che qualcuno abbia cre-
duto a Maria? Come pensi che sia stato per Giuseppe cercare di spiegare ai suoi amici da dove proveniva Gesù? 
 

 I versi che hai letto danno due nomi per Cristo. Scrivi quali sono e il loro significato. 
 
 I nomi del nostro Signore ci parlano della ragione per la quale Lui è venuto su questo pianeta ribelle. Cosa è venuto a fare sulla terra? 

In che modo questo ha cambiato la tua vita? 
 

Scrivi da qualche parte "Emmanuel" – su un pezzo di carta, sul tuo braccio, sui vestiti, in qualsiasi posto dove lo puoi sempre vede-
re. Guardalo durante il giorno così che tu non ti dimenticherai che Dio è con te.  
 

 
Prega per qualche minuto sul tuo giorno. Invita Dio ad essere coinvolto in ogni parte di esso. Parlagli di tutte le cose che ti succedono, delle 
tue preoccupazioni, dei tuoi pensieri e chiedigli di essere con te in tutte queste cose. 
 
Prendi la decisione che oggi sarà definita dal nome Emmanuel. Dio è con te!! 
 
 



 

 

Giorno 2 
 
Ripensando a ieri, come cambia la vita, quando vivi conoscendo VERAMENTE che Dio è con te?  

 
Scrivi delle aree dove hai visto Dio nei giorni passati (sii grato). Dà questo tempo a Dio. Metti via tutte le distrazioni.  Fagli sapere 
che è tutto su Lui.  
 

Leggi Matteo capitolo 2. Non troppo velocemente, ti piacerà!  Gesù è nato nel bel mezzo di un periodo difficile. Molte cose stavano succeden-
do attorno a Lui. Come pensi che sia stato per Maria avere dei re che si presentarono alla sua porta per inginocchiarsi davanti a suo figlio e 
adorarlo? Abbiamo visto ieri che per Giuseppe, il suo matrimonio con Maria, ha avuto un inizio un po’ burrascoso. Per prima cosa avrebbe do-
vuto divorziare da sua Moglie e poi dover affrontare anche la sua gravidanza. Le cose per lui non erano affatto facili. 
 

 Da questo capitolo, quante profezie sono state adempiute da Gesù? 
 Quali difficoltà affrontò Giuseppe in Matteo 2? 
 Come pensi sia stato per Giuseppe sentire dell’enorme massacro avvenuto in Egitto che la sua famiglia è riuscita a sfuggire?  
 

Pensa: Se Giuseppe (L’uomo che si prendeva cura del figlio di Dio) ha affrontato tutti questi problemi, cosa significa questo per noi? Aspettati 
dei momenti difficili e prove ma nota bene questo...Giuseppe ha sentito ripetutamente le direzioni che Dio li dava. Aspettati di sentire la voce di 
Dio. 
 
Prega: Dì a Dio che vuoi sentirlo, che vuoi seguire le sue decisioni. Chiedigli di darti la sua forza per ubbidire alle cose che Lui ti ha detto e di 
darti il coraggio di raggiungerle. Prendi del tempo tranquillamente, senza fretta, per ascoltare ciò che Dio ti vuole dire. 
 
 



 

 

Giorno 3 
 

Ieri abbiamo visto come Dio ha guidato Giuseppe in diverse situazioni. Dove ti ha guidato Dio ieri? Lo hai sentito parlare in nuovi modi?  
 
Scrivi alcune delle cose che Dio ti ha detto recentemente. E’ sempre buono ricordarsi le cose che Dio ci dice. Fra qualche anno sarà bello 
guardare indietro alle cose che Dio ti ha detto in questa fase della tua vita.  
 

Adesso prendi del tempo per concentrarti solo su Dio. Fagli sapere che questo è il Suo tempo e che vuoi proteggerlo. Leggi Matteo capitolo 3. Leggi-
lo una seconda e una terza volta se ne hai bisogno. Prova ad immaginare gli eventi come sono spiegati nella Bibbia. 
 
Giovanni Battista sembrava che fosse un uomo insensato e impetuoso. Era un uomo che camminava con tanta sicurezza, ma quando Gesù entrò in 
scena fu molto umile. Per molte persone è difficile spostarsi dal centro della via, quando per loro arriva il momento di farlo. Pensaci per qualche se-
condo. Come pensi che tu affronteresti questo? Quanta tensione pensi ci sia stata nell’aria, mentre Giovanni confrontava il leader religioso del giorno 
(l’uomo più potente del suo tempo)? Come pensi sia stato vedere il battesimo di Gesù e sentire la voce di Dio dal cielo?  
 

 Perché pensi che Dio abbia scelto una persona come Giovanni il Battista per preparare la via a Gesù? 
 Cosa pensi che Giovanni intendeva al verso 8, quando disse ai Farisei e ai Sadducei di “portare frutti degni del ravvedimento”? 
 Perché pensi che sia stato cosi importante per Gesù iniziare il suo ministero in questo modo 

 
Pensa: Questa è la sola volta in cui Dio ha parlato con voce udibile durante la vita di Gesù. Non pensi che abbia avuto qualcosa di molto importante 
da dire? Come pensi si sia sentito Gesù nel sentire Suo Padre dire quelle cose? Giovanni Battista era fiducioso nella missione che Dio li aveva dato, 
ma anche molto umile allo stesso tempo. Quale lezione possiamo imparare dalla sua vita? 
 
Prendi del tempo adesso per chiedere a Dio cosa vuole dirti. Chiedigli come si sente su te (dai un occhiata in Colossesi 3:12). Chiedi anche umilmen-
te a Dio di farti più fiducioso in Lui. Chiedigli di aiutarti a trovare quell’equilibrio mentre cammini con Lui oggi. 
 



 

 

Giorno 4 
 

Cosa ti ha detto Dio ieri? Prendi del tempo per scrivere qualsiasi cosa che hai sentito da Lui. Quale delle due è più una sfida per te 
– essere fiducioso o umile?  
 
Adesso prendi del tempo e metti da parte tutto ciò che hai in mente. Concentrati in Dio e in Lui solo per un momento, il resto del 

mondo può aspettare. Leggi Matteo 4: 1-11. Satana ha tentato Gesù in tre modi, prima attaccando Gesù su un livello fisico (la fame), poi su 
livello emotivo (sicurezza), e in fine su livello psicologico (significato e potere). Noi veniamo attaccati in modi simili sempre. Non è interessante 
il fatto che Satana abbia aspettato prima che Gesù digiunasse 40 giorni prima di tentarlo? Satana spesso aspetta fino a che ci troviamo nel 
momento o nel nostro punto più debole prima di attaccarci. 
 

 Nomina tre aree dove sei tentato  
 Gesù come ha combattuto le tentazioni che ha affrontato in questo passo? 
 In questo breve incontro, Gesù e Satana si trovavano in tre posti. Quali erano? 

 
Satana ha citato le scritture. Il nemico cercherà spesso di girare la parola di Dio per farci peccare contro di Lui . Ecco perché dobbiamo sapere 
bene cosa dice la Bibbia e conoscere il cuore di Dio. Pensa a come Satana cerca di confonderti, quali pensi che siano le verità che possono 
aiutarti a vincere le bugie del nemico? 
 
Chiedi a Dio di aiutarti a capire i vari modi in cui Satana può cercare di tentarti oggi. Chiedigli di darti la forza di rispondere come fece Gesù. 
Prendi del tempo durante il giorno per pensare sulla parola di Dio perché come disse Gesù, "l’uomo non vive di pane soltanto ma, ma da ogni 
parola che viene dalla bocca di Dio”. 
 
Se hai dei problemi con l’essere tentato, scrivi questi versi e rileggili durante il giorno (Efesini 6: 10-17, Romani 8: 1, 15, 37). 
Se è possibile, evita quelle situazioni in cui ti trovi in difficoltà o in pericolo di essere tentato!  

 
 



 

 

Giorno 5 
 

Ieri abbiamo parlato di tentazione. Hai notato qualche tentazione? La vita è faticosa e a volte cadiamo, ma speriamo che tu stia ac-
quisendo alcuni strumenti per combattere il nemico. Prendi del tempo e scrivi ciò che hai imparato.  
 

Adesso scegliamo di concentrarci solamente su Gesù. Leggi Matteo 4: 12-25. Leggilo lentamente e fallo affondare nella tua mente. Rifletti un 
po’ su questo passo, prima di andare avanti nel resto del giorno. 
 
Non era un invito casuale, “andiamo a fare una passeggiata”, quello che Gesù rivolse a Simone, Andrea, Giacomo e Giovanni. Quando sta 
scritto che loro lasciarono le loro barche, le reti e il loro padre, stavano lasciando uno stile di vita. Lasciarono tutto ciò che era loro familiare per 
seguire questo rabbi. Pensi sia stato un momento titubante per i quattro pescatori? Pensi che abbiano avuto qualche idea dell’avventura nella 
quale stavano per imbarcarsi? Quanta fede avranno avuto in Gesù, tanto da lasciare le loro carriere e famiglie per seguirlo? 
 

 Perché pensi che Gesù chiamò Andrea, Pietro, Giacomo e Giovanni prima di aver iniziato a fare qualche miracolo? Sarebbe stato più 
facile se avesse fatto prima i miracoli?  

 Cosa disse Gesù a Pietro e Andrea per invitarli a seguirlo? Quale era il significato del modo in cui li ha chiesto?    
 
Dio ci chiama costantemente ad uscire fuori dalla nostra zona di conforto e addentrarci nell’ignoto con Lui. Cosa sarebbe successo se Andrea, 
Pietro, Giacomo e Giovanni avessero deciso che era troppo rischioso lasciarsi le loro barche alle spalle? Se avessero deciso che la sicurezza 
d’essere pescatori era troppo bella per lasciarla e seguire questo pazzo rabbi? Non avrebbero mai potuto sperimentare le cose che fecero nei 
versi 23-25. Spesso dobbiamo prendere la decisione di fare un passo di fede prima di vedere i miracoli di Dio. 
 
Quali sono le cose più confortevoli per te? Pensi che Dio potrebbe chiamarti fuori da alcune di queste cose per seguire Lui in modo più ravvic i-
nato? Queste cose non potrebbero essere negative da se, ma se tu stai guardando ad esse invece che a Dio per trovare sicurezza, identità e 
scopo, allora devono essere tolte dalla tua vita. Chiedi a Dio verso quale area vuole che ti dirigi e da cosa vuole tirarti fuori oggi. 
 
 



 

 

Giorno 6 
 

Ieri abbiamo letto come Gesù chiamò i primi quattro discepoli e le cose che dovevano lasciare per seguirlo. Dio ti ha rivelato qualco-
sa che hai bisogno di lasciare per seguirlo? Se è così prendi qualche minuto e scrivi ciò che Dio ti ha mostrato.  

 
Adesso torniamo alla Bibbia. Ma prima di iniziare, prendi qualche minuto per svuotare la tua mente da ogni pensiero. Dai questo tempo e que-
sto giorno a Gesù. Lui è ciò che importa di più. Oggi studieremo uno dei passi più famosi della Bibbia, le beatitudini. Leggi Matteo 5:1-12. 
Leggilo molto lentamente. Ogni verso di questo passo ha molto su cui riflettere, potresti veramente spendere dei giorni a leggere e rileggere. 
Veramente....prendi....il tuo.....tempo! 
 
Questo è il primo insegnameto di Gesù scritto nella Bibbia. Puoi immaginare come sarebbe, seduto su di una montagna, con un leggero venti-
cello, gli uccellini che cinguettano e il creatore dell’universo, seduto, che parla con te. Prova ad immaginare te stesso, seduto sulla montagna, 
che ascolti gli insegnamenti di Gesù. Mettiti nei panni dei discepoli mentre leggi questo. 
 

 Il regno dei cieli appartiene ai poveri di spirito, quelli che piangono saranno confortati e i mansueti erediteranno la terra. Perché pensi 
che Gesù inizia i suoi insegnamenti con queste frasi che sembrano contraddizioni? 

 I procacciatori di pace saranno chiamati figli di Dio. Cosa pensi che significhi essere un procacciatore di pace? 
 Negli ultimi tre versi Gesù ci dice che siamo benedetti quando affrontiamo tutti i tipi di difficoltà nel suo nome. Hai affrontato qualcuna di 

queste cose?  
 
Gesù parla di diverse cose in questo passo – Ci vuole mostrare che la vita con Lui è al contrario dalla vita normale. Gioisci quando le persone 
ti insultano? Questo non è il modo in cui noi normalmente reagiamo, vero? Gesù stava dicendo ai discepoli che se loro continuavano questo 
cammino con lui, la loro vita non sarebbe più stata la stessa. 
 
Lascia che questi versi riempiano la tua mente oggi. Perché non provi a memorizzare questi versi o solo una parte. Ci sono versi che ti hanno 
toccato in modo particolare? Perchè? Se potessimo afferrare veramente il significato di queste parole, cambierebbero la nostra vita in modo 
straordinario. Scrivi alcuni di questi versi in posti dove puoi vederli durante il giorno.  



 

 

Giorno 7 
 
Ieri abbiamo parlato delle beatitudini. Prendi un minuto e scrivi tutte le part di questi contraddittori modi di vita che Dio ti ha mo-
strato. Quali versi ti hanno lasciato senza parole? Chiedi a Dio di aiutarti a camminare in quel modo di vita mentre continui a co-
noscere sempre di più qualcosa su Lui.  

 
Leggi Matteo 5:13-20.  Gesù va avanti dicendo ai Suoi discepoli che sono la luce del mondo. Quando la gente attorno a noi ci vedrà vivere 
questo stile di vita, benediranno il nostro Padre celeste. Non è meraviglioso? Che onore poter esser parte di portare altri a lodare il Re 
dell’universo! Gesù èà venuto per adempire la legge e ci ha mostrato che Dio è interessato più ai nostri cuori che alle nostre azioni.  
 

 Cosa voleva dire Gesù nel verso 14, quando disse, “Voi siete la luce del mondo”? 
 Quali sono alcuni modi pratici con i quali tu puoi, “far brillare la tua luce davanti agli uomini”? 
 Ci sono delle aree nella tua vita dove tu sei stato più concentrato su regole invece che sulla tua relazione con Dio e con le persone? 

Quali sono e come puoi cambiare questo? 
 
Gesù disse che la nostra giustizia deve superare quella dei Farisei. La giustizia significa essere in buona posizione con Dio. Tutti pensavano 
che i Farisei pensavano di essere a posto con Dio perché seguivano tutte le leggi, ma Gesù diceva che nonostante seguivano tutte le leggi, 
loro avevano dimenticato il cuore dietro tutte queste leggi. Gesù adempì la legge vivendo la Sua vita in tono con il cuore di Dio. Lui scelse 
sempre l’amore sulla religione.   
 
Oggi come puoi portare la luce che Gesù ti ha dato nelle tenebre?Sappiamo bene che quando accendiamo una candala nel buio, la stanza 
sarà illuminata. Ti troverài in posti bui oggi? Chiedi a Dio di mostrarti come Lui vuole che tu porti luce in questi posti.  
 
 

 



 

 

Giorno 8 
 

Ieri abbiamo parlato d’essere la luce del mondo. Hai avuto qualche opportunità di portare la luce di Dio in questo mondo?Prendi un 
minuto e scrivi quelle volte in cui sei stato una luce per gli altri. 

 
Oggi siamo ancora sulla montagna con Gesù. Leggi Matteo 5: 21-30. Prova ad immaginare te stesso seduto con Gesù e gli altri discepoli di 
nuovo sulla montagna. Leggi questo passo lentamente. 
In questi versi Gesù spiega che la giustizia non si basa su ciò che fai, ma su ciò che c’è nel tuo cuore. Sei arrabbiato con qualcuno? Hai guar-
dato male un'altra persona? Il punto di Gesù è che se hai questo nel tuo cuore è come se l’avessi già fatto. Quindi tutti noi abbiamo bisogno 
del perdono di Dio, anche se fisicamente siamo riusciti a mantenere la legge. Gesù ci mostra anche che il Suo desiderio è di amarci l’un l’altro 
più della religione (23- 24).  
 

 Cosa significa “offrire la tua offerta all’altare”? (23-24) 
 Perché pensi che Gesù abbia detto di lasciare la tua offerta sull’altare e di andare a riconciliarti col tuo fratello, prima di offrirla? 

 
Gli standard di Gesù sono parecchio alti vero? Troppo alti per noi. Ma non farti scoraggiare da questo perché come Giovanni 3:17 dice, "Dio 
non ha mandato Suo Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui ." Gesù aveva a che fare con 
gente che credeva di non aver bisogno di essere salvata. Alcuni di loro pensavano che la loro stessa nazionalità fosse un biglietto gratuito per 
il cielo e altri pensavano che le loro buone opere li avessero portati dritti in cielo.Gesù ha detto chiaramente che tu non puoi arivare in cielo da 
solo basandoti su queste cose. Grazie a Dio il messaggio non finisce qui. Gli standard sono alti, ma la misericordia di Dio è grande abbastanza 
da poter coprire tutte le nostre mancanze. Ammetti oggi il tuo bisogno per la grazia di Dio. 
 
C’è qualcuno nella tua vita con cui hai bisogno di riconciliarti? Non importa di chi siano le colpe, Gesù vuole che tu sia un procacciatore di pace 
ricordi?Quelli che si adoperano per la pace FANNO la pace. Fanne un punto importante oggi di fare pace chiunque hai avuto problemi. NMon 
sarà facile, quindi chiedi a Dio di darti la forza e il coraffio. Chiedi a Dio di mostrarti se hai messo la religione in un piano superiore alla relazio-
ne. Chiedigli di aiutarti a risistemare le tue priorità. 
 



 

 

Giorno 9 
 

Ieri abbiamo parlato degli alti standard per vivere una vita di giustizia che Gesù aveva dato e che vivere in pace con tutti sia più importante di 
qualsiasi altro rito religioso.Ti ha mostrato qualcuno Dio ieri con cui hai bisogno di chiarire qualcosa? Lo hai fatto? Com’è andata? Se non è 
andata bene non scoraggiarti, essere un procacciatore di pace richiede persistenza. Prova di nuovo oggi e sappi che Dio guarda al tuo cuore, 
non necessariamente al risultato.  
 
Torniamo sulla montagna con Gesù. Ricorda che il maestro è anche colui che ha formato le montagne con le sue dita! Leggi Matteo 5:31-37.  
 
Gesù ha detto di lasciare che i tuoi si siano si e i tuoi no, no. Il nostro Signore ci avverte in questo passo di non fare delle decisioni affrettate. 
Dio prende i nostri voti e patti molto seriamente. Ci sono delle serie conseguenze quando non manteniamo le promesse fatte davanti a Dio. Il 
divorzio causa sofferenze che vanno oltre alle due persone che hanno divorziato. Quando Gesù parlava dei patti, disse di non giurare nemme-
no su se stessi perché noi non possiamo fare diventare neanche un capello bianco o nero., nel senso che noi non siamo in controllo del nostro 
mondo quindi perché giureremmo su qualcosa che potrebbe cambiare? 
 

 Perché pensi che Gesù abbia dato un importanza così grande sul non fare giuramenti? 
 Fai una lista delle cose sulle quali Gesù disse di non giurare. Perché pensi che abbia detto di non giurare su queste cose? 

 
Anche se questo potrebbe sembrare un difficile insegnamento da Gesù, Lui sta solo cercando di proteggerci. Molte persone fanno delle pro-
messe, ma poi il loro cuore può cambiare, ma saranno sempre legati a quella promessa. Dio vuole che camminiamo in libertà. 
 
Le persone disoneste giurano e fanno tante promesse per far si che gli altri li credano. Prendi una decisione oggi di essere una persona che 
cammina nell’integrità. Non farlo solo oggi...fanne uno stile di vita! Non sarà facile, ma tu puoi gettare il tuo peso su Dio e Lui ti darà la forza. 
Confida nel Signore oggi e cammina nell’integrità ad ogni costo! 

 



 

 

Giorno 10 
 

Ieri abbiamo parlato sulle promesse e sul camminare in integrità. Com’è andata? Gesù disse che avremo molte prove e quando scegliamo di 
camminare nella verità spesso la vita può diventare molto difficile. Prendi del tempo per chiarere la tua mente. Metti da parte tutte le cose che 
sono successe ieri e tutte quelle che succederanno oggi, e scegli di concentrarti sulla parola del nostro Salvatore.  
 
Leggi Matte 5:38-48. Gesù iniziò questo capitolo invitandoci a vivere uno stile di vita al contrario dal normale. Finisce nel chiamarci in modo 
più profondo in questo stile di vita. Questo è il famoso passo, “porgi l’altra guancia”. Ci sta chiamando ad andare oltre le aspettative degli altri, 
per fare la differenza, per brillare, "come una citta su una collina". Gesù dice che non c’è  ricompensa nell’amare quelli che ci amano. Di ha 
benedizioni speciali riservate per quelli che scelgono di amare quelli che li odiano.  
 
Gesù dice anche che il sole sorge sia sule male che sul bene e la pioggia cade sul giusto e sull’ingiusto. Cose buone e cattive capitano sia a 
persone buone e cattive. Se succedono cose brutte nella tua vita, non vuol dire che Dio ha qualcosa contro di te. Viviamo in un pianeta ribelle. 
Tempi difficili verranno sia se cammini con Dio o no. 
 

 Sta cadendo “pioggia” su te in questo momento? Scrivi alcune prove che stai attraversando nella tua vita. 
 Chi sono i nemici che hai bisogno d’amare? Scrivi i loro nomi e dei modi in cui puoi mostrare loro l’amore di Dio. 

 
Amate i vostri nemici? Pregate per quelli che vi perseguitano? Questi sono insegnamenti difficili. Sono impossibili da mettere in pratica solo 
con le nostre forze. Abbiamo bisogno dello Spirito Santo che ci dia l’abilità per fare queste cose. Gesù disse anche nel verso 48 di essere per-
fetti. È come se Gesù stesse dicendo, "Solo in caso pensate ANCORA che potete andare in cielo senza di me, lasciate che vi mostri quanto 
alti siano gli standard". Nessuno di noi può raggiungere quegli standard. Gesù non ci ha detto questo per scoraggiarci ma per farci riconoscere 
il nostro bisogno di un salvatore. Ha detto questo così smettiamo di appoggiarci su noi stessi ma sul Padre.  
 
Hai vissuto questa vita d’amore alla quale Gesù ci ha chiamati?Questa vita che ci dice, "non m’importa quello che mi fai, continuerò ad amarti". 
Scrivi il verso 44 da qualche parte dove potrai vederlo durante il giorno. Ricorda che Gesù ti sta chiamando in una vita d’amore.  



 

 

Giorno 11 
 

Ieri abbiamo visto uno dei comandamenti più difficili che siano stati dati... ama i tuoi nemici. Sei stato capace di identificare dei nemici ieri a cui 
potresti mostrare l’amore di Dio? Hai avuto qualche situazione da cui è stato difficile venire fuori? Pensa su come Dio vuole vuole che tu mostri 
il suo cuore alle persone difficili nella tua vita adesso.  
 
Prendi qualche minuto per chiarire la tua mente prima di iniziare a leggere. Adesso leggi Matteo 6: 1-8. Gesù continua il discorso concentran-
dosi alle questioni del cuore. Molte volte facciamo cose buone ma con motivi sbagliati. Gesù disse che agli ipocriti piace stare impiedi nelle si-
nagoghe ed essere visti agli angoli delle strade dagli uomini. Stai facendo cose “cristiane” per vincere l’approvazione della gente? Oggi fai del-
le buone opere che nessuno saprà, solo Dio. Colui che ha dato nomi alle stelle e che ha formato le valli vuole anche avere dei segreti con te. 
Lo stesso Essere Supremo, che ha diviso il mar rosso e vinto regni, vuole camminare con te privatamente.  
 

 Perché Gesù ha detto di non fare i tuoi “atti di giustizia” davanti agli uomini?  
 Gesù disse che i pagani pensano che verranno ascoltati a montivo di tutte le parole che dicono. Hai mai sentito dentro di te che Dio 

avrebbe o non avrebbe ascoltato le tue preghiere basandosi su quanto fossero eloquenti? 
 
Gesù è molto più interessato su come stai tu interiormente che con ciò che fai. Sembra che questo sia un tema ricorrente in questo sermone. 
La gente può vederci fare tanti tipi di “opere buone” e pensano che siamo delle persone eccezionali ma Dio conosce il cuore. Dio sa se lo fai 
per far piacere agli altri o Lui. Chiedi a Dio di mostrarti i tuoi motivi. 
 
Prova a fare delle buone opere per le persone oggi. Ma falle in un modo che nessuno saprà chi è stato. Scrivi dei versi incoraggianti per qual-
cuno o scrivi una lettera d’incoraggiamento. Queste cose rialzano gli spiriti delle persone e tu avrai la possibilità di avere dei segreti con Dio. 
Fa piacere a Dio avere cose così solo tra te e Lui. 
 
 



 

 

Giorno 12 
 

Sei riuscito ieri a creare dei segreti tra te e il tuo creatore? Scrivili e parlane con Dio.  
 

Oggi Gesù continua a parlare dalla montagna. Leggi Matteo 6: 9-18. In questo passo, Gesù continua a parlare sul fare cose in segreto. Dice 
che quando digiuni non dovresti dirlo a nessuno. Il digiuno è qualcosa tra te e Dio. 
 
Una grande parte di questo passo è anche sul perdono. Abbiamo parlato anche della preghiera del Signore durante il TeenStreet e adesso ci 
concentreremo di nuovo sul perdono. Gesù disse che se non perdoni agli uomini i loro peccati, il Padre non perdonerà i tuoi peccati. È dura 
vero? A volte il perdono è ESTREMAMENTE difficile, ma ecco qui la cosa meravigliosa sulla grazia di Dio...quando la ricevi...non puoi fare al-
tro che darla anche agli altri! 
 

 Leggi di nuovo v. 12. Pensi che Gesù sta parlando di perdonare solo quelli che ti devono soldi, o c’è qualcosa di più profondo? Se è si, 
cosa? 

 Fai una lista di alcuni modi con cui puoi portare il regno di Dio sulla terra così com’è in cielo. 
 Dio vuole che preghiamo che la sua volontà sia fatta. Perchè? 

 
Gesù è stato molto chiaro sul perdono. È venuto sulla terra in modo che noi potessimo riceverlo, ma anche per mostrare come darlo. Non di-
menticare che tutti gli insegnamenti precedenti dalla montagna vanno insieme. Non sono insegnamenti separati. I discepoli, seduti ai piedi di 
Geù, lo avevano appena sentito parlare sull’amare i propri nemici e porgere l’altra guancia. Adesso Gesù li sta dicendo che se non perdonano, 
il Padre non li perdonerà. Se noi scegliamo di non perdonare, mettiamo noi stessi in una posizione di schiavitù. Ancora una volta, Gesù ci sta 
offrendo la chiave per la libertà. 
 
C’è qualcuno contro il quale stai tenendo rancore? Scegli di perdonarli oggi. Ricorda, il perdono è una scelta, non un sentimento. Chiedi a Dio 
di aiutarti a vedere il suo regno venire “sulla terra così com’è in cielo”. Lui ti guiderà. Vuole che tu sia coinvolto. 
 



 

 

Giorno 13 
 

Com’è andata ieri? C’è qualcuno nella tua vita che non riesci a perdonare? Chiedi a Dio di darti la capacità e la forza di vederli tramite i suoi 
occhi. Come hai visto ieri Dio portare il Suo regno qui sulla terra?  
 
Adesso, schiarisci la tua mente. Lascia tutte le tue preoccupazioni e ansietà ai piedi di Gesù. Infatti, questo è ciò che Gesù vuole insegnarci 
oggi. Oggi leggeremo Matteo 6: 19-34. Molte Bibbie dividono questo passo in due insegnamenti – uno sui soldi e l’altro sulle preoccupazioni – 
ma se rifletti su questi versi, vanno perfettamente insieme. Se il tuo tesoro sono cose terrene e soldi, allora sarai sempre preoccupato. Una 
saggia donna una volta disse, "metti sempre la gente prima delle cose".  
 
Il nostro tesoro dovrebbe essere in cose che hanno importanza, nelle nostre relazioni, prima con Dio, poi con le persone. Queste sono le cose 
che durano. Puoi trascorrere tutta la tua vita alla ricerca di soldi e altre “cose” e alla fine sarài stanco e realizzerai che tutto svanirà quando mo-
rirài...oppure puoi trascorrerer il resto della tua vita alla ricerca di Dio e del suo amore. 
 

 Quali sono alcune cose su cui ti preoccupi? Scrivi le tre cose su cui ti preoccupi di più e chiedi a Dio di aiutarti ad arrenderle ai suoi pie-
di. 

 Gesù ci ha dato delle buone ragioni per non preoccuparci per il domani. Scrivi delle ragioni per le quali non ci dovremmo preoccupare 
del domani. 

 
Noi tutti ci preoccupiamo. Gesù non ha detto che nessuno sarà stressato. Ma stava dicendo che quando ti senti preoccupato o stressato, do-
vresti lasciare tutto ai Suoi piedi e aver fiducia che Lui si prenderà cura di te. Il Salmo 37:25 dice "Non ho mai visto il giusto abbandonato. 1 
Pietro 5:7 dice, "riponi tutte le tue ansietà sul Signore perché Lui si prende cura di te". Nelle scritture Dio ci invita a mettere le nostre preoccu-
pazioni e paure da parte. Gesù vuole che lasciamo andare tutte le nostre catene.  
 
Oggi ricorda che Dio è in controllo e che si prenderà cura di te. Chiedigli di darti la Sua pace. Scrivi uno dei versi di oggi per ricordarti che Dio è 
in controllo e che si prende cura di te. Permetti a Gesù di di liberarti dalle catene della preoccupazione oggi.  
 



 

 

Giorno 14 

 
Ieri abbiamo parlato di arrendere le proprie preoccupazioni. Lo hai fatto? Spero che stai armando te stesso con dei versi per combattere il ne-
mico che spesso si avvicinerà a te con preoccupazioni e stress. Prega con quei versi e quando arrivano le preoccupazioni, ripetili a te stesso.  
 
Oggi leggi Matteo 7: 1- 12. Assicurati che le tue preoccupazioni siano ai piedi di Gesù prima di aprire la Parola di Dio. Spesso sembra che noi 
giudicassimo le azioni degli altri, mentre giudichiamo noi stessi dalle nostre intenzioni. Possiamo fare qualcosa di sbagliato ma le nostre inten-
zioni erano buone e non saremo così duri su noi stessi, ma se qualcun’altrro fa qualcosa di sbagliato lo potremmo giudicare come una persona 
“cattiva”. 
 
Gesù ci insegna contro questo perché noi non possiamo veramente sapere quali sono le intenzioni del cuore di qualcun altro. Dio è il giudice, 
noi siamo chiamati ad amare. Quando giudichiamo qualcuno, mettiamo noi stessi al posto di Dio e questo non è buono. Gesù ha anche detto 
di “fare agli altri quello che vorresti che loro facessero a te”. Ha detto questo per sommarizzare la legge e i profeti. Se trattiamo gli altri nel mo-
do in cui desideriamo essere trattati allora stiamo seguendo la legge. Noi tutti vogliamo essere trattati bene. Oggi prova a guardare gli altri at-
traverso gli occhi di Gesù. 
 

 Cosa voleva dire Gesù quando disse, "non gettare le perle ai porci"? Qual è la tua perla? Chi sono i porci? 
 Hai guardato ai granelli invece che alla tua trave? Ci sono travi nei tuoi occhi? Quali bsono? Scrivili. 

 
Se guardi ad altri attraverso gli occhi di Gesù vedrài le loro sofferenze e dolori invece che ai loro sbagli. Guarda alle persone che fanno cose 
brutte come persone che hanno bisogno d’amore, no che hanno bisogno di più giudizio. Probabilmente ci sono tantissime persone nella vita di 
tutti che li condannano, ma non molte persone che mostrano l’amore di Cristo in modo tangibile. Seguirài la folla di quelli che puntano il dito e 
che condannano? Oppure sarai uno che farà la differenza e cammina secondo i principi d’amore e grazia di Cristo? 
Oggi durante la giornata, identifica delle persone che hai giudicato e trova qualcosa di buono in loro. Incoraggiali… Non puoi mai sapere quan-
to bene può fare per qualcuno una piccola parola d’incoraggiamento.  
 



 

 

Giorno 15 
 

Hai incoraggiato qualcuno ieri? Com’è andata? Chiedi a Dio di mostrarti come camminare costantemente con Lui in grazia e amore verso tutti.  
Questo è la vera evangelizzazione. 
 
Chiarisci la tua mente prima che leggi.  Questo tempo che hai con Gesù è il più importante di tutto il giorno. Leggi Matteo 6:13-20.  
 
Qui Gesù inizia ad insegnare sulla via del cielo. Afferma che la porta stetta ci porta alla vita, ma quella larga alla distruzione. Non è facile se-
guire Cristo. Dovrai sacrificarti per seguire Gesù e a volte avrài dei problemi. Ma tramite i problemi ti avvicinerài sempre più a Cristo. Ogni volta 
che lascerài tutto ai suoi piedi e sceglierai la sua via, Gesù farà aumentare sempre più la tua fiducia in Lui.  
 

 Cosa fa diventare stretta la via che porta alla vita? 
 Cosa ha detto Gesù su come riconoscere i farlsi profeti? Cosa significa frutti cattivi? 

 
Gesù disse di stare attenti ai falsi profeti ma come li riconosciamo? Li riconoscerài da ciò che producono, o “dai loro frutti”. Ci saranno persone 
nella tua vita che ti diranno che hanno una parola da parte di Dio, ma possono essere dei lupi “nelle vesti di pecore”. L’unico modo in cui potrài 
riconoscere un falso profeta da uno vero è se sei immerso nella parola di Dio. Non farti ingannare, ma leggi ogni giorno la parola di Dio e cu-

stodiscila nel tuo cuore. 
 

Che tipo di frutti stai producendo? Se qualcuno stesse ispezionando il frutto della tua vita, quale sarebbe la sua conclusione? Forse dovremmo 
ispezionare il nostro frutto ogni giorno. Rifletti per un po’ sul frutto della tua vita. Chiedi a Dio di eliminare i frutti cattivi e di aiutarti a coltivare 

frutti buoni. 



 

 

Giorno 16 
 
Cosa ti ha rivelato Dio su te stesso e sui tuoi frutti? Inizia oggi a spendere del tempo a focalizzarti solo su Dio. Metti tutto il resto da parte – 
Questo è il tuo tempo con il tuo creatore. Adesso leggi Matteo 7: 21-29. 
 
Qui Gesù parla delle persone che hanno fatto tante cose nel Suo nome, ma non lo conoscevano. Che tragedia! Gesù riassume il sermone sul 
monte assicurando che Lui valorizza di più la nostra relazione con Lui che ciò che facciamo nel Suo nome. Gesù parla di un uomo saggio che 
costruì la sua casa sulla roccia (che è Gesù). Dio è la sla roccia su cui devi costruire la tua vita. Tutto il resto eventualmente crollerà. Gesù de-
sidera CONOSCERCI e ci invita a costruire la nostra vita su Lui. Su cosa stai costruendo la tua vita? 
 

 Cosa pensi che voleva dire Gesù quando disse,  “La pioggia venne giù, i fiumi s’ingrossarono e il vento soffiò, battendo contro la casa”? 
 Cosa significa “costruisci la tua casa sulla roccia”? 
 Cosa significa “costruisci la tua casa sulla sabbia”? 

 
Noi tutti abbiamo tempeste nelle nostre vite. Il sole non brillava sempre per l’uomo che ha costruito la sua casa sulla roccia. È rimasto impiedi, 
non perché Dio lo ha preservato dai momenti difficili, ma perché quando i momenti difficili arrivarono , Dio lo ha sorretto. Questa è la promessa 
di Dio. Gesù ci sosterrà. Non c’è niente troppo grande o troppo difficile per Lui! La chiave è essere sicuro che stai costruendo la tua vita su Lui, 
così che quando la tempesta viene, le tue fondamenta saranno sicure. 
 
Stai attraversando un momento difficile adesso? A Gesù importa! Non ci chiede di attraversare le tempeste da solo. Infatti, se ti arrendi a Lui, ti 
sosterrà attraverso la tua tempesta. Durante il giorno, chiedi a Dio di aiutarti a costruire la tua vita su Lui. Guarda a Lui guando arriva la tempe-
sta. Confida in lui che ti sosterrà. Chiedi il Suo aiuto… Il Suo desiderio è di venire in tuo soccorso! 
 
 



 

 

Giorno 17 
 

Hai affrrontato delle tempeste ieri? Come hai reagito? Ti sei appoggiato sulla Roccia oppure sul tuo discernimento? Non scoraggiarti se sei 
venuto meno. Concentrati su Gesù. Oggi continueremo a costruire le nostre vite su Lui.  
 
Leggi Matteo 8: 1-13. Leggilo piano e attentamente. Perché Gesù ha fatto questi due miracoli in modo diverso? Sicuramente avrebbe potuto 
parlare al lebbroso e toccare il servo del centurione.  
 
Nei giorni di Gesù i lebbrosi erano gli intoccabili della società. Questo uomo che Gesù ha toccato probabilmente non avrà ricevuto un tocco 
umano da anni. Era un emarginato. Nessuno li andava vicino, tanto meno toccarlo.  
 
Il centurione era un uomo che dava ordini quindi Gesù ha dimostrato la sua autorità facendo vedere che tutto quello che ha bisogno di fare è 
parlare e le persone vengono guarite. Gesù non si è mai fermato ad un rito particolare e a delle regole per guarire le persone. In ogni miracolo 
compiuto, c’era una profonda lezione da imparare. 
 

 Ai tempi di Gesù, nessuno andava vicino ai lebbrosi. Ti viene in mente qualcuno a cui nessuno si avvicinerebbe? Chi sono? 
 Perché Gesù era stupito, quando il centurione li parlò (v 10)? 

 
Ci sono persone attorno a noi che sono considerate “intoccabili”. Gesù ha trovato gli intoccabili, i non amani e gli irraggiungibili per toccarli, 
amarli e raggiungerli. Mostrò la sua autorità alle autorità e tenerezza a chi non aveva mai sperimentato la tenerezza. Non è meraviglioso che 
l’Iddio Onnipotente, il creatore dell’universo, si prende cura di venire a toccare quelli che nessun altro oserebbe toccare? 
 
Oggi, trova gli intoccabili nella tua scuola o nel tuo vicinato. Vai da loro e mostragli il cuore di Dio. Forse potresti andare a sederti con il ragaz-
zo o la ragazza che è solo durante l’ora di pranzo. Prova a fare qualcosa di carino per il combina-guai della tua scuola. Mostragli che a te inte-
ressa. Non raccontargli solo dell’amore di Cristo... mostraglielo. Permetti a Cristo di lavorare tramite te e di raggiungere gli intoccabili nel tuo 
mondo. 
 



 

 

Giorno 18 
 

Com’è andata ieri? Hai incontrato degli “intoccabili”? Nel capitolo 6 Gesù disse che dovremmo pregare che il regno di Dio venga, "sulla terra 
così come in cielo". 1 Tessalonicesi 5:17 dice di pregare continuamente. Dovremmo costantemente trovare modi per portare il regno di Dio sul-
la terra. Questo è un modo. Amando gli emarginati.  
 
Leggi Matteo 8: 14-22. Gesù era un senza-tetto? Cosa ne fai del verso 20? Gesù disse che non aveva posto per poggiare la sua testa. Quanto 
è pazzesco che Gesù abbia lasciato il cielo, dove gli angeli si inginocchiavano davandi davanti a Lui e lo adoravano constantemente, e venire 
sulla terra per vivere la vita di un vagabondo rabbi senza-tetto?! Prendi qualche minuto per riflettere su questo sacrificio Gesù lo ha fatto per 
noi. Ha lasciato il suo trono in cielo per vivere sulla terra “senza un posto dove poter poggiare la sua testa”. Ci sono quattro brevi storie in que-
sto passo.  
 

 Quali sono le quattro cose successe in questo passo? 
 Cosa saresti disposto a lasciare per seguire la chiamata che Dio ha rivolto nella tua vita? Cosa non lasceresti? 

 
Perché Gesù non ha lasciato andare l’uomo a seppellire prima suo padre (v 21 – 22)? Molti dicono che questo uomo probabilmente voleva 
aspettare fino a quando suo padre morisse prima di seguire Gesù. Forse stava aspettando di ricevere la sua eredità prima di seguire Gesù 
completamente. Gesù non vuole che li diamo delle scuse. Vuole solo che lo seguiamo. Gesù ha lasciato tutto ciò che era eterno per venire, 
soffrire e camminare con noi. Gesù ci chiede di lasciare ciò che è temporaneo per ricevere ciò che è eterno – sembra una bell’offerta, vero?  
 
Se c’è qualcosa che ti sta trattenendo dal seguire Gesù, è arrivato il momento di lasciarla. Non c’è niente di più importante che vivere una vita 
con Dio. Ricorda il sacrificio che Gesù ha fatto per te. Cosa ci potrebbe essere di più importante che seguire Lui?  
 
 
 
 
 



 

 

Giorno 19 
 

Dio ti ha rivelato qualcosa che ti stava trattenendo dal seguirlo? Se lo ha fatto, prendi un minuto e scrivi quali sono queste cose. 
Stai attento a non lasciare che tornino di nuovo nella tua vita oggi.  

 
Adesso prendi un minuto per concentrarti. Stiamo leggendo sul re dell’ intoro universo che umiliò sé stesso per diventare un maestro senza-
tetto. Non c’è niente di più meraviglioso di questo! Oggi leggi Matteo 8: 23-34. 
 
Qui vediamo l’autorità di Gesù. Se non il Creatore, chi potrebbe sgridare il vento e la pioggia? Puoi immaginare di essere uno dei discepoli e 
vedere il vento e la pioggia tutti intorno a te? Era una “tempesta furiosa”. Ricorda che molti dei discepoli erano pescatori. Avranno visto parec-
chie tempeste prima. Questa tempesta sarà stata molto violenta per farli spaventare. Gesù vuole che confidiamo in Lui, non importa quanto 
violenta è la tempesta o difficile sia la situazione.  
 

 Cosa stava facendo Gesù mentre le onde sbattevano sulla barca? 
 Perché Gesù era così calmo durante questa pericolosa tempesta? 
 Perché le persone della città chiesero a Gesù di lasciare la loro regione? 

 
Gesù disse solo una parola e i demoni fuggirono da Lui. Molte persone sono colpiti dall’oscuro potere spirituale, ma qui il Signore ci mostra 
quanto sono deboli rispetto a Lui. Gesù disse solo una parola e loro fecero esattamente come li era stato detto.  Non devi aver paura di demoni 
o altro del genere. Gesù è al tuo fianco. La cosa triste è che la gente era più preoccupata dei loro beni, (i maiali), che della libertà dei due uo-
mini Dovevano meravigliarsi del potere di Gesù. Invece pensavano ai mailai. 
 
Quante volte facciamo la stessa cosa?Quando Dio fa qualcosa di meraviglioso, siamo più preoccupati delle nostre “cose”  invece che delle vite 
delle persone attorno a noi. Gesù è più interessato sulle cose eterne che su quelle temporanee. Chiedi a Dio di darti la forza di confidare in Lui 
durante la tempesta della tua vita. Hai la sensazione che le onde ti stanno sommergendo e nel frattempo Dio dorme?  
 



 

 

Giorno 20 
 

Hai permesso a Dio di entrare nelle parti tempestose della tua vita? Prendi del tempo per riflettere su ciò che Dio ha fatto.   
 
Leggi Matteo 9:1-8. Questo paralitico mise la sua fede in Gesù e Gesù perdonò tutti i suoi peccati. Che momento meraviglioso per questo uo-
mo! I capi della legge si arrabbiarono. Accusarono Gesù di essere blasfemo e Lui li mostrò il motivo per il quale avesse l’autorutà di perdonare 
i peccati.. Disse semplicemente una parola e l’uomo si alzò, prese il suo lettuccio e andò via. Spesso noi vogliamo vedere cose miracolose ma 
qui, Gesù dimostrò che la sua priorità stà nell’occuparsi prima del nostro cuore.  
 

 Perché i capi della legge accusarono Gesù di bestemmia?  
 Perché pensi che Gesù perdonò i peccati dell’uomo prima di guarirlo fisicamente? 

 
Gesù vuole prima occuparsi dei nostri cuori e poi dei nostri corpi. Lui sapeva che la cosa più importante nella vita dell’uomo non è camminare, 
ma essere giusto davanti a Dio. Gesù vuole attirarci verso una relazione con Lui. Tutto il resto è secondario. 
 
Chiedi a Dio di fare le Sue priorità le tue priorità. Chiedigli di muoversi prima nel tuo cuore. Umilia te stesso abbastanza da permettere a Dio di 
lavorare in te. Dobbiamo andare a Gesù così come ha fatto il paralitico… a mani vuote.  
 

Oggi, chiedi a Dio di darti il suo cuore per la gente. Prova a vedere il cuore delle persone così come i loro bisogni fisici. Chiedigli di aiutarti a 
dire parole incoraggianti alle persone attorno a te. Non sai mai che differenza questo possa fare nella vita di qualcuno. 

 



 

 

Giorno 21 
 

Sei andato a Dio a mani vuote ieri? Ti ha dato il Suo cuore per la gente? Hai avuto la possibilità di incoraggiare qualcuno? Prendi 
un minuto e scrivi cosa hai sperimentato con Gesù ieri.  

 
Leggi Matteo 9:9-17. Non troppo velocemente. Leggilo due o tre volte prima di andare avanti. 
 
Quando Gesù disse a Matteo di seguirlo , Matteo immediatamente voleva portare anche altri. Il passo dice che andarono nella casa di Matteo 
e molti “peccatori” e esattori di tasse vennero a mangiare con loro. Quando Dio ti ha rivelato la sua grazia, il tuo desiderio dovrebbe essere 
quello di condividerla con altri. Se troveresti una cura per il cancro, come potresti tenerla solo per te stesso?  
 
Gesù disse che è venuto a chiamare i peccatori (noi!). Il problema è che i Farisei non credevano di essere peccatori. Pensavano di essere mi-
gliori. Gesù è venuto per “fasciare il cuore rotto” (Isaiah 61:1). Dobbiamo sempre riconoscere la nostra malattia e il nostro bisogno di Gesù. 
 

 Perché i discepoli di Gesù non hanno digiunato? 
 Sembra che Matteo abbia organizzato una festa dopo che ha incontrato Gesù. Se dovresti organizzare una festa per celebrare il tuo in-

contro con Gesù, che tipo di persone inviteresti? 
 
Gesù vuole che raggiungiamo il mondo attorno a noi che soffre. Gesù ama stare con quelli che soffrono e con quelli con la quale il mondo ha 
perso le speranze. Stai attento a non essere come i Farisei, pensando che tu sei meglio dei “peccatori”. Noi siamo tutti peccatori. Se conosci 
delle persone che non hanno ancora incontrato Gesù, forse è arrivato il momento per te di organizzare una festa per presentarglielo.  
 
Chiedi a Dio di aiutarti oggi ad essere come Matteo. Mostra l’amore di Dio a quelli che ne hanno bisogno. Molte persone sono stanche di senti-
re il vangelo, hanno bisogno di vederlo. Pensa a qualche modo tangibile in cui puoi mostrare l’amore di Dio alle persone attorno a te. Assicurati 
di mantenere la giusta prospettiva nella tua vita. Tu non sei migliore delle persone che non conoscono Cristo. Noi tutti siamo in disperato biso-
gno di Lui ogni giorno. Se tu riconosci le tue mancanze, sarà più facile raggiungere altre persone nelle loro. 
 



 

 

Giorno 22 
 

Hai raggiunto qualcuno ieri? Chi era? Com’è andata? Prendi qualche minuto e scrivi qualsiasi cosa che Dio ti ha mostrato ieri. La 
nostra vita dovrebbe essere un avventura con Gesù.  
 
 

Leggi Matteo 9:18-26. Ecco qui due storie. Non perdere il significato di nessuna delle due. Primo, un capo della sinagoga si inginocchiò da-
vanti a Gesù. Come pensi sia stato stare in mezzo alla folla e vedere quest’uomo (ricco, potente) inginocchiarsi davanti a Gesù? Questo capo 
della legge umiliò se stesso perché riconobbe l’autorità di Gesù.  
 
Poi c’è una donna che per 12 anni era afflitta da un flosso di sangue. Era disperata. Immagina d’essere al suo posto. Prese la decisione di 
confidare in Gesù e lottare contro la folla per afferrarlo. Tutti noi potremmo usare un po’ della disperaz ione di questa donna. 
 

 Cosa fecero le persone che si trovavano nella casa di Iairo quando Gesù disse loro che la bambina stava solo dormendo? 
 Perché la donna dal flusso di sangue pensava che toccando le vesti di Gesù sarebbe guarita? 

 
Anche se non hai una seria malattia come la donna di questa storia o una figlia morta come il capo della sinagoga, possiamo imparare molto 
da queste due persone. Al capo della sinagoga non interessava cosa gli altri pensavano di lui. Si inginocchiò davanti a Gesù. Spesso noi vo-
gliamo elevarci sugli altr,i ma quest’uomo sapeva qual’era il suo posto. La donna era disperata di raggiungere Gesù. Noi tutti siamo in dispera-
to bisogno di Gesù.  
 
Chiedi a Gesù di mostrarti la tua disperazione per Lui oggi. Così come il capo della sinagoga e la donna abbiamo bisogno di afferrare Gesù e 
non preoccuparci di ciò che la gente possa pensare di noi. A volte la gente ci prenderà per pazzi quando seguiamo Gesù con tutto il cuo-
re…ma la ricompensa è grande e ne vale la pena. Sei disposto a sembrare pazzo per Gesù? Guarda 1Corinzi 3:18-19. 
 
 
 



 

 

Giorno 23 
 

Dio ti ha mostrato la tua disperazione per Lui ieri? Ti sei trovato in qualche situazione dove sei stato preso per pazzo nel seguirlo? 
Se è cosi, prendi un minuto e scrivi ciò che hai sperimentato ieri.  
 
 

Oggi leggiamo Matteo 9:27-38. Permetti alla parola di Dio di penetrare nella tua mente e nel tuo cuore. Gesù fece due miracoli e i Farisei si 
arrabbiarono. Ai tempi di Gesù i Farisei erano “uomini santi, ma Gesù sfidò i loro capi. Lui fece cose che i Farisei non potevano fare. 
 
Erano più preoccupati del loro potere e immagine che della parola di Dio. Tutti noi possiamo cadere in questa trappola. Sembra una cosa da 
pazzi che qualcuno si arrabbierebbe perché sia data la vista ai cechi, vero? Ma noi possiamo agire similmente. Ti sei mai infastidito quando un 
amico ha fatto bene un test? Ti sei mai ingelosito per un regalo che tuo fratello o sorella ha ricevuto? Spesso c’infastidiamo quando cose buo-
ne accadono ad altri perché vorremmo essere al loro posto. 
 

 Come chiamarono gesù i due uomini cechi? Qual è il significato di quel nome? 
 Secondo i Farisei, Gesù come scacciava via i demoni?  
 Al verso 36, perché Gesù ebbe compassione della folla? 

 
“Non si è mai vista una cosa simile in Israele”. Questo è ciò che la folla disse dopo che Gesù liberò un uomo posseduto da un demone. Che 
momento meraviglioso. Alcune persone erano meravigliate e altre infastidite. Le cose vanno così ancora oggi. Quando Dio cambia una perso-
na, alcuni sono felici e meravigliati, mentre saranno infastiditi e gelosi. Da quale parte stai tu? 
 
Oggi, se vedi qualcosa di buono capitare a qualcuno, guarda al tuo cuore. Come ti senti? La verità è che nessuno di noi merita qualcosa di 
buono, quindi dobbiamo “rallegrarci con quelli che sono allegri”. Scrivi Romani 12:15 da qualche parte dove puoi vederlo durante tutto il giorno.  
 
Oggi rallegrati con quelli che sono allegri. Prova a congratularti con qualcuno del loro successo. Non puoi mai sapere l’effettto che un po’ 
d’incoraggiamento può dare nella vita di qualcuno. 



 

 

Giorno 24 
  

Ieri abbiamo parlato di rallegrarci con quelli che sono allegri. Lo hai fatto? Hai incoraggiato qualcuno? Abbiamo bisogno di mettere in pratica le 
cose che impariamo dalla Bibbia ogni giorno.Con Dio che ti guida, potresti essere di grande impatto nel mondo attorno a te, più di quanto tu 
possa immaginare.  
 
Oggi leggi Matteo 10: 1-42. Sono molti versi ma non saltarne nessuno. Permetti alle parole di Gesù di risuonare nel tuo cuore. 
 
Gesù mandò i suoi discepoli. Li promise che saranno opposti da diversi tipi di persone. Gesù fa chiaro in questo passo che Lui vuole essere il 
numero uno nelle nostre vite. "Chiunque ama suo padre o sua madre più di me, non è degno di me”, disse Gesù. È il numero uno nella tua vi-
ta?  
 

 Quali sono i nomi dei dodici apostoli? 
 Gesù disse che dovremmo essere paragonabili a due animali in due modi specifici nel verso 16. Quali sono e perché dovremmo essere 

in quel modo? 
 Nel verso 39 Gesù disse, "Chi avrà perduto la sua vita per causa mia, la troverà". Cosa significa per te perdere la tua vita? 

 
Gesù disse che chi troverà la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per causa Sua, la troverà. Sembra un po’ confusionario, non 
pensi? Ma è molto semplice invece. Gesù vuole che mettiamo da parte i nostri desideri egoistici e che seguiamo Lui. Sei disposto a “perdere la 
tua vita”per amore di Gesù? 
 
Ogni giorno ci sarà una voce che ti chiamerà a disubbidire Dio. Ogni giorno ci sarà una voce che ti chiamerà ad essere egoista. Ricorda che 
non c’è niente in questo mondo che potrebbe sostituire una ferma relazione con il nostro Signore. Niente che questo mondo ha da offrire ti 
soddisferà come solo Cristo può fare.  
Lui non ci chiede di fare questi sacrifici. Ricorda che Lui è Emmanuel (Matteo 1: 23) e Lui è con te in tutto ciò che fai. Chiedi a Dio di aiutarti a 
metterlo al primo posto in tutto ciò che farài oggi, non importa quanto difficile questo possa sembrare. Fai di Lui la tua priorità. 
 



 

 

Giorno 25 
 

Ieri abbiamo parlato di come affrontare le opposizioni. Hai sentito qualcosa che ti tratteneva dal camminare con Cristo ieri? Dio ti ha rivelato sé 
stesso tramite queste situazioni? Guardando indietro agli studi Biblici che abbiamo fatto, vedi qualche cosa che Gesù ha voluto mostrarti in 
modo particolare? Perché pensi che Lui faccia questo?  
 
Leggi Matteo 11:1-15. Metti tutto il resto da parte.  
 
Molte persone si aspettavano che Gesù fosse un soldato o un capo politico che avrebbe ristorato il regno d’Israele . Gesù fece le cose in modo 
diverso e questo confuse Giovanni Battista. Lui era l’uomo che preparava la strada a Gesù, ma adesso, mentre era seduto in prigione, comin-
ciò a chiedersi se Gesù era veramente la persona giusta. Gesù li mandò un messaggio ricordando a Giovannei dei miracoli che aveva compiu-
to. Disse a Giovanni di rimanere forte. “Beato colui che non si sarà scandalizzato di me.”. Gesù voleva che Giovanni sapesse che non importa 
quanto difficile la situazione poteva sembrare, sarebbe stato benedetto per essere rimasto forte.  
 

 Quali erano i sei segni che Gesù voleva far conoscere a Giovanni per fargli sapere che Gesù era il Messia? 
 Il verso 12 dice “il regno dei cieli è preso a forza e i violenti se ne impadroniscono.” Cosa pensi che Gesù voleva dire con questo? 

 
Gesù ha messo il predicare la buona notizia ai poveri allo stesso livello di un cieco che recupera la vista, lo zoppo cammina, i lebbrosi guariti e 
i sordi odono. A primo impatto sembra che il predicare la buona notizia ai poveri sia diverso dagli altri cinque segni. Vero? Dio è sempre dalla 
parte dei perdenti. Gesù sembra attirato da coloro che erano giù o emarginati.  
 
Chi sono gli emarginati della tua scuola? Hai una “buona notizia” per loro. Forse ti senti di non avere molta importanza. Gesù ha dato la Sua 
vita per passare tutta l’eternità insieme a te. Nei tuoi momenti di solitudine, Lui è con te. Nella tua ora più buia, Lui si prende cura di te. Questa 
è una buona notizia. È lo stesso “Emmanuel” principio di cui abbiamo già parlato. Dio è con te. Ricordao oggi. Condividi questa buona notizia 
con quelli attorno a te.  
 
 



 

 

Giorno 26 
 

Ieri hai detto a qualcuno della buona notizia di cui abbiamo parlato? È un privilegio così grande che Gesù scelga di usarsi di noi per prenderci 
cura delle persone. Se tu non lo fai, Lui sceglierà qualcun altro che lo farà, ma non mancare l’opportunità di essere coinvolto in ciò che Gesù 
vuole fare nella vita di qualcuno!  
 
Leggi Matteo 11: 16-30. Queste parole possono avere un grande effetto nella tua vita se prenderai il tempo di lasciarli entrare dentro di te. 
Gesù era amico di esattori di tasse e “peccatori”. La parola “peccatori” è messa tra virgolette qui. Tutti siamo peccatori, ma Gesù si riferiva alle 
persone che i Farisei chiamavano peccatori. Erano persone che avevano dei peccati evidenti nelle loro vite.  
 
I Farisei vedevano persone indegne, Gesù vedeva persone che avevano bisogno d’aiuto. Lui scelse di stare con quelli dimentica ti dalla chiesa. 
Guarda il verso 17. Ai Giudei era stata data una ragione importante per danzare e gioire della venuta di Cristo sulla terra ma rifiutarono di ral-
legrarsi. Suonarono una canzone da funerali. C’erano persone che soffrivano ma i capi religiosi rifiutarono di soffrire con loro. Dio voleva che il 
suo popolo confortasse gli altri, non guardarli con superbia.  
 

 Perché i Farisei chiamarono Gesù mangione e beone? 
 Perché Gesù “rimproverò le città nelle quali erano stati fatti molti dei suoi miracoli”? Pensaci e prova a spiegare a parole tue. 
 Perché pensi che Dio nascondeva le cose dai saggi e le rivelava ai piccoli bambini? 

 
Gesù offre riposo a tutti quelli che sono affaticati e oppressi. Ancora una volta, il nostro re ci mostra che Lui vuole essere coinvolto nei dettagli 
più intimi delle nostre vite. Gesù è gentile e il suo cuore è umile. Non sarà duro con te. Gesù vuole darti riposo per la tua anima. Ma con tutto il 
chaos che c’è intorno a noi, dobbiamo prendere una scelta, quella di ricevere quel riposo.  
 
Ti senti stanco oggi? Ti senti oppresso? Gesù vuole che tu lasci quei pesi ai Suoi piedi. Lui sarà gentile con te. Lui si prenderà cura di te, più di 
quanto nessun altro abbia fatto. Trova riposo nel tuo Salvatore oggi. 
 



 

 

Giorno 27 
 

Hai trovato riposo in Cristo ieri? Prima che inizi a leggere, scrivi alcuni dei tuoi pesi. Poi rileggili uno alla volta e scegli di darli a 
Gesù. Getta il tuo peso ai Suoi piedi oggi. Digli che tu vuoi ricevere il Suo riposo da qualsiasi cosa che ti sta stancando.  
 
Adesso leggi Matteo 12: 1-14. Ancora una volta, Gesù ci mostra che a Lui interessa sapere cosa sta succedendo nei nostri cuori 

più delle regole. Tu puoi seguire tutte le regole e ancora essere lontano da Dio. Gesù dice, “desidero misericordia, non sacrifici”. I discepoli 
erano affamati quindi presero del grano da mangiare. I Farisei dicevano che questo era contro la legge. Dicevano anche che era anche contro 
la legge che Gesù guarisse un uomo nel giorno Sabbatico. Dio vuole sempre che facciamo del bene alle persone. Non permettere che la tua 
religione si metta nel mezzo tra te e amare il prossimo. Gesù conosceva le regole più di chiunque altro, ma Lui capiva anche il cuore paterno di 
Dio.  
 

 Quali sono le due cose che Gesù fece che secondo i Farisei erano “contro la legge”? 
 Quali sono i due esempi che Gesù usò di persone che disubidirono alla legge Sabbatica ma non era un problema? 
 Dopo che Gesù guarì la mano dell’uomo, cosa è successo nel verso 14? 

 
I Farisei puntavano sempre il dito a qualcuno. Gesù mostrava sempre compassione a quelli che sbagliavano e aiutava quelli che soffrivano. Le 
uniche persone a cui Gesù puntava il dito erano quelli che credevano di essere perfetti. Il verso 10 dice che i Farisei “cercavano una ragione 
per accusare Gesù”. Che tristezza, queste persone aspettarono così a lungo che il Messia arrivasse e quando finalmente arrivò lo rigettarono.   
 
È facile guardare ai Farisei e criticare il loro atteggiamento verso Gesù ma a volte noi siamo come loro!  Siamo tutti capaci di permettere alle 
nostre attività religiose di mettersi davanti al mostrare l’amore di Dio. Leggi Luca 18:9-14.  
 
Ricorda sempre che tu non sei migliore della persona seduta accanto a te. Senza la grazia di Dio, rimarresti nella stessa situazione o anche 
peggio. Questo ti aiuterà ad avere compassione per quelli attorno a te. 
 



 

 

Giorno 28 
 

L’hai trovato più facile ieri mostrare compassione alle persone attorno a te? Aiuta mettere te stesso nei panni degli altri. Prendi un 
minuto e scrivi qualsiasi situazione nella quale ti sei comportato come un fariseo. Chiedi a Dio di aiutarti a mostrare la sua grazia a 
tutti quelli che vengono in contatto con te.  
 

Leggi Matteo 12:15-37. Questo passo inizia con Gesù che guarisce delle persone ma li dice anche di non raccontarlo a nessuno. Guando Ge-
sù guarisce un cieco ed un muto, alcune persone cominciano a capire cosa sta succedendo. “Non è questo il Figlio di Davide?” si chiesero. Ma 
ancora una volta i Farisei cercarono di screditare il Salvatore. Che tragedia. Ancora non capivano nonostante tutti i segni miracolosi a cui sono 
stati testimoni. Duri di cuore! 
 

 Nel verso 23 cosa significava che la gente si chiedeva “Non è questo il Figlio di Davide?”? 
 Di cosa devono rendere conto gli uomini nel giorno del giudizio? (Verso 36) 

 
Dal verso 34 Gesù inizia un altro difficile insegnamento. Dice che dall’abbondanza del cuore, la bocca parla. Se c’è male nel nostro cuore, ver-
rà fuori nelle nostre parole. Se c’è del bene nei nostri cuori, quello è ciò che verrà fuori. Nel giorno del giudizio dovremo rendere conto per ogni 
parola oziosa che abbiamo detto. Se spremi dell’uva otterrai del succo d’uva. Se spremi un arancia otterrai del succo d’arancia. È lo stesso 
anche per noi. Quando veniamo schiacciati dalle pressioni della vita, qualsiasi cosa abbiamo dentro, verrà fuori. 
 
Quindi la domanda è, hai del succo di arancia o di uva aspra? Cosa c’è dentro di te? La domanda non sta nel fatto se sarai strizzato oppure 
no. La vita è dura, essere strizzati è una certezza. Quando le cose diventano difficili t’innervosirai con le persone e userài parole senza curarti 
dell’impatto che potranno avere, oppure avrài pasienza e grazia con le persone attorno a te.  
 
Chiedi a Dio di guardare il tuo cuore oggi. Chiedigli di togliere qualsiasi “uva aspra” che potresti avere e rimpiazzala con frutti buoni. Tu vuoi 
portare frutti che diano piacere a Gesù giusto? Chiedi a Dio di rivelarti le aree in te dove hai bisogno di cambiare, e quando lo fa, passa 
all’azione. Permetti alle tue difficoltà di tirar fuori da te un offerta che porti piacere a Dio. 
 



 

 

Giorno 29 
 

Che tipo di frutti hai portato ieri? Ti ha rivelato qualcosa in te Dio che hai bisogno di cambiare? Se lo ha fatto, prendi un minuto e 
scrivi queste cose sul tuo diario. Abbiamo parlato di cambiare molte cose ultimamente, quindi è importante che tu sappia che Dio 
è paziente con te. Lui sta con le sue braccia aperte e ti invita a camminare con Lui.  
 

Leggi Matteo 12:38-50. Non dimenticarti di allontanare tutte le distrazioni. Chiedi a Dio di aiutarti a concentrarti su Lui solo in questo momento.   
 
I Farisei che avevano già visto molti segni miracolosi, chiesero a Gesù di farne un altro ancora. I Farisei si aspettavano che Gesù li intrattenes-
se con dei giochetti di magia. Provavano a manipolare e controllare Gesù. Volevano anche che il Messia li aiutasse nei loro egoistici affari poli-
tici, quindi, quando Gesù non lo fece, si offesero.  
 

 Che tipo di segni Gesù disse che avrebbe dato alla loro generazione? 
 Cosa succede, quando uno spirito immondo lascia qualcuno e poi torna e trova la loro “casa” non occupata?  
 

Nei versi 46-50 Gesù non stava disprezzando la sua famiglia terrena. Criticava i Farisei che non onoravano i loro genitori (Matteo 15: 1-9). 
Sprese cura di sua madre anche quando stava morendo sulla croce (Giovanni 19:25-27). Gesù voleva evidenziare che le relazioni spirituali 
sono tanto importanti quanto le relazioni di sangue. Voleva che i credenti vivessero in comunione come una famiglia. 
 
Dio non ha una bacchetta magica per esaudire i nostri desideri. Hai mai provato ad usare Dio per scopi personali? Hai mai chiesto a Dio di aiu-
tarti a fare bene un test perché stavi giocando ai video giochi invece di studiare? Hai chiesto a Dio di darti un paio di jeans o un vestito perché 
sai che ti stanno bene?  
 
Il salmo 37:4 dice, “Trova la tua gioia nel Signore, ed egli appagherà i desideri del tuo cuore.”  Se troviamo la nostra gioia nel Signore, i deside-
ri del nostro cuore non saranno egoistici. Desidereremo di dare più che ricevere e avremo voglia di essere coinvolti in ciò che Dio sta facendo.  
 



 

 

Giorno 30 
 

Hai trovato la tua gioia nel Signore ieri? Prendi un minutu e scrivi su questo. Scrivi qualsiasi desiderio egoistico che hai. Ti ha dato 
Dio altri, buoni desideri? 
 
Leggi Matteo 13:1-23. Prendi del tempo e lascialo entrare. Qui Gesù racconta la parabola dei quattro terreni – ti ricordi di questo du-

rante il TeenStreet quest’anno? Le piante possono spuntare molto rapidamente nel terreno rocciaoso, ma saranno molto deboli e non saranno 
capaci di crescere forti. È la stessa cosa con noi. Quando conosciamo Cristo abbiamo bisogno di ricevere un forte fondamento nella parola di 
Dio.  
 

 Quali erano i quattro terreni menzionati da Gesù in questa parabola? 
 Cosa rappresentano gli uccelli al verso 4? 
 Cosa rappresentano le spine al verso 7? 

 
Ci sono quattro modi diversi per ricevere la parola di Dio. Primo, può essere portata via già prima che ha avuto una possibilità di crescere. Se-
condo, può crescere lentamente, ma essere soffiata via la prima volta che arrivano le difficoltà. Terzo, può essere ricevuta ma soffocata dalle 
preoccupazioni e ricchezze. In fine, il buon terreno, è quando ascoltiamo e capiamo la parola e portiamo frutto.  
 
Molte cose nella vita possono fermarci dal seguire Gesù con tutto il cuore. Non è facile “camminare per fede e non per visionet” (2 Corinzi 5:7).  
 
Gesù evidenziò quanto ingannevoli erano le ricchezze. Non illuderti che i soldi possano risolvere i tuoi problemi…non sarà così. Molte persone 
sono cadute in questa trappola. Non hai mai abbastanza e non puoi trattenere quello che già hai.  
 
Chiedi a Dio di aiutarti a riporre la tua fiducia completamente in Lui in ogni cosa che fai. Chiedigli di aiutarti a non farti ingannare da ciò che il 
mondo dice che ti porterà felicità. Dio solo può riempire il tuo cuore…tutto il resto è solo un falso conforto temporaneo!! 
 


