
 

30 Giorni di Grande avventura 
Esplorando i salmi 

 
 
Se hai domande o commenti su queste meditazioni (e altro), su facebook 
esiste il la pagina TeenStreet Italia. Clicca su “mi piace”. Puoi trovare tante 
informazioni e fare tutte le domande che vuoi. 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/teenstreetitalia


 

Giorno 1 
Pensa agli ultimi giorni. C’è qualcosa che hai bisogno di lasciare a Dio? Qualche peccato? Se 
c’è qualche peccato tra te e Dio, prendi del tempo per chiedere perdono. Chiedigli di mostrarsi  
in questa Grande Avventura. 

 
Salmo 32 
 

Davide descrivere quanto sia bello essere perdonati, come fermarsi dal rimanere nel peccato e 
ci dice cosa ha imparato da questa esperienza. Ascolta ciò che Dio vuole dirti tramite questo 
passo.  
 
Ci sono dei peccati nei quali cadi sovente? Cose che pensi non potranno mai essere 
perdonate? Se dai questi peccati a Dio, Lui è fedele da perdonarli e ti purificherà da ogni 
ingiustizia (Leggi 1 Giov. 1:9) 
 

 In che momento della sua vita pensi che Davide scrisse questo salmo? 
 Come ci guida Dio nelle vie in cui dobbiamo camminare? (v. 8) 

 
Davide dice che quando ha provato a nascondere il suo peccato, si sentiva come se le sue 
ossa si stessero consumando, ha sentito la pesante mano di Dio su di Lui, e la sua forza era 
sparita. Ti sei mai sentito così? Quando Davide ha confessato il tuo peccato, Dio lo ha 
perdonato. È una sensazione bellissima, quando puoi allontanarti da quel passato, sapendo 
che Dio lo ha portato via e non se ne ricorda. 

 
Scrivi un peccato che deve essere perdonato. Portalo a Dio, ricordati che Lui lo 
porta via e non se ne ricorda. Vivi oggi sapendo che sei pulito da ogni ingiustizia, 
cammina in questa libertà 

 



 

Giorno 2 
 
Salmo 40 
 

Davide sta celebrando la liberazioni di Dio. Davide dice a Dio che si vuole dedicare al suo 
servizio. Ci sembra di vederlo trarre un sospiro di sollievo quando Dio lo salva dal pericolo 
imminente. I suoi nemici sono battuti. 
 

 Ti è possibile raccontare ciò che Dio ha fatto per te? 
 Cosa ti chiede Dio? Desidera sacrifici e offerte? (v.6) 
 Ti sei mai sentito circondato dai problemi? Dove certi aiuto? 

 
Immagina di essere in macchina, è notte fonde e sei in una foresta. La macchina svolta 
e ti trovi in mezzo ad una fitta nebbia. Non è facile guidare in montagna, ci sono dirupi ai 
lati della strada. Come ti senti? Come si senti quando esci dalla nebbia e ti rendi conto 

che va tutto bene? 
 
Già da giovane Davide ha avuto nemici che volevano abbatterlo, farlo sbagliare e ucciderlo. 
Era stato unto come il successivo re d’Israele e questa non era una buona notizia per coloro 
che erano già al potere, come il re Saul. Questa era la sua nebbia. Ogni momento lui si 
trovava quasi a cadere da un dirupo, ma pi si è sempre trovato salvo su terreno sicuro. Dio era 
con lui e lo salvava. 
 
E tu ti senti come al limite del dirupo? Ci sono cose grandi o piccole che provano sempre ad 
abbatterti? 

 
Scrivi ciò che pensi ti stia perseguitando. Forse qualcosa che continuamente ti fa 
cadere. Porta queste cose a Dio e chiedi a Lui la forza. Ringrazialo per le volte che 
ti ha aiutato. 

 
 

  



 

Giorno 3 
 
Salmo 36 
 

Questo è come Davide vede la grandezza di Dio. Dice che la grandezza di Dio è oltre ai cieli e 
ci parla anche dei desideri malvagi del cuore. 
 

 L’amore di Dio, fin dove arriva nella tua vita? 
 Come è descritto Dio al v. 9?  

 
Sei mai stato in campagna in un bel giorno d’estate? Forse sei stato al parco con i tuoi amici e 
vi siete sdraiati a guardare le forme delle nuvole. Ogni volta che lo faccio mi sembra che ci sia 
una nuvola a forma di cuore. 
 
MI chiedo se Davide è stato spinto a scrivere questo Salmo da esperienze simili. In una bella 
giornata, una notte sera, alcune nuvole, tutte queste cose possono aver spinto Davide a 
riflettere sull’amore di Dio. Ha realizzato che l’amore di Dio raggiunge i cieli (v. 5). Dio è 
grande vero? A Dio non interessa se siamo come il mondo vuole perché in Lui possiamo 
sempre trovare rifugio. 
 
Oggi trova un momento tranquillo per riflettere sulla grandezza di Dio. 

 
Scrivi ciò che capisci e ringrazia Dio per ciò che Egli è. Sii specifico. 



 

Giorno 4 
 
Salmo 15 
 

Davide ci parla di cosa vuol dire essere santi. Alcune delle cose di cui parla non sono facili, ma 
rappresentano il modo santo di vivere. Egli riassume il concetto dicendo che chi segue queste 
vie non sarà mai smosso. 
 

 Che tipo di cammina dobbiamo avere per essere santi? 
 Che parte del corpo dobbiamo usare con molta attenzione? (v. 3) 
 Cosa dobbiamo fare, anche se fa male? 

 
Leggendo queste cose, sembrano impossibile da seguire. In una o due magari ce la caviamo, 
ma non in tutte. Ricorda che Gesù è venuto per offrire perdono ai peccati. Quindi ora 
possiamo lottare per vivere in questo modo e, se cadiamo, Dio è li per perdonarci e rialzarci di 
nuovo. 
 
È molto bella la parte in cui Davide parla della lingua. In 1 Pietro 3:10 Pietro dice di tenere la 
lingua lontana dal male e le labbra dal parlare malvagio. Quindi pensa a cosa stai per dire, 
prima di dirlo. 
 
Chiedi a Dio la forza per seguire queste linee guida. Chiedigli di darti la saggezza quando parli 
e anche per non farlo. Ringrazialo per aver mandato Suo figlio Gesù per offrirci il perdono  
 



 

Giorno 5 
 
 Salmo 3 
 

Davide comincia questo Salmo dicendo che ha molti nemici. Ma poi ricorda a se stesso di 
come Dio lo ha sempre salvato in passato. Alla fine riconosce che Dio è la sorgente di 
salvezza e benedizione per il Suo popolo. 
 

 Di cosa si lamenta Davide? (v1) 
 Cosa pensa Davide di Dio? (v3) 
 Secondo Davide cosa appartiene a Dio? (v8) 

 
Davide scrisse questo salmo dopo essere stato maledetto da Simei (vedi 2 Samuele 16:5-8). 
In mezzo ad una preghiera disperata, Davide vuole ricordarsi di come Dio è stato sempre con 
lui nella sua vita. 
 
Io non posso contare le volte in cui ho gridato a Dio pensando di essere condannato, 
dimenticando completamente di come Dio si fosse preso cura di me in passato. In 2 Samuele 
18:7, pochi capitolo dopo, Davide ha un rinnovato coraggio per affrontare i suoi nemici. 

 
In silenzio ricordati delle volte che Dio è venuto in tuo soccorso. Scrivilo. 
Ringrazia Dio per chi Lui è. Ringrazia Dio perché puoi sempre confidare in Lui. 
 

 

 

 

  



 

Giorno 6 
 

Salmo 30. Passa un po’ di tempo a pensare a Dio. Leggi il Salmo 30 un paio di 
volte. Questo Salmo è pieno di affermazioni che possono cambiare la vita! Tutti noi 
abbiamo problemi, ma questa canzone da speranza che Dio è intorno a te! 

 
Davide sapeva cosa vuol dire avere moment difficili. Era stato inseguito oltre la sua nazione da 
un re pazzo (Saul) senza motivo. Spesso ha visto la morte in faccia e Dio lo ha sempre 
salvato. Davide canta “La sera ci accompagna il pianto; ma la mattina viene la gioia”. Dice a 
Dio “Tu hai mutato il mio dolore in danza; hai sciolto il mio cilicio e mi hai rivestito di gioia” 
 
Non c’è dubbio che Davide avesse molti problemi, ma Dio è sempre intervenuto per dare gioia 
a Davide. Nel salmo 30 Davide è vicino alla fine della sua vita, riflette sui tanti problemi avuti e 
di come Dio non abbia mai fallito nel cambiare il suo dolore in gioia. Dio è fedele, ci ha ama e il 
suo interesse è il meglio per noi! 
 

 Quanto dura l’ira di Dio? E il suo favore? 
 Quali sono, nel Salmo, le cose tristi che Dio tramuta in gioia? 
 Con cosa inizia e finisce il Salmo? Perché Davide ha fatto così? 

 
C’è qualcosa nella tua vita, ora, che è difficile? Forse sta per arrivare. Nel mezzo delle 
difficoltà e della tristezza, prova a proclamare questo Salmo. Leggilo, meditalo spesso. Dio 
cambierà il tuo dolore in gioia. Spesso quando siamo nella difficoltà possiamo affidarci a passi 
come questo per avere un po’ di pace in mezzo alla tempesta. 
 
Pensa a quando Dio ti ha salvato dai problemi. Loda Dio per questo. Chiedi a Dio di darti in 
cuore grato come quello di Davide. Anche in mezzo alle difficoltà abbiamo sempre molti motivi 
per essere riconoscenti. Come Davide, tu puoi dire “O Signore, Dio mio, io ti celebrerò per 
sempre”? 



 

Giorno 7 
 

Salmo 16. 
 
Davide chiede a Dio di proteggerlo. Sai quali erano le difficoltà che Davide stava 

attraversando? Forse è quando stava scappando da suo figlio Absalom. Davide riconosce che 
ogni cosa buona che aveva proveniva da Dio “non ho bene alcuno all'infuori di te” (v. 2) 
 
Pochi versetti dopo Davide proclama, “La sorte mi ha assegnato luoghi deliziosi”. Davide sa 
che Dio ha il controllo e che il Signore gli aveva dato molte cose buone e se Dio voleva 
portarle via, di certo Davide non si sarebbe ribellato! 
 

 Cosa vuol dire “confidare” in Dio? (v 1) 
 Cosa succede a chi corre dietro ad altri dei? (“altri dei” non vuol dire avere un’altra 

religione, ma possono essere sport, giochi, relazioni o anche le attività di chiesa) 
 Degli 11 versetti del salmo, quanti parlano di essere contenti di ciò che Dio ci ha dato? 

 
Davide aveva una relazione molto profonda con Dio, riceveva consolazione e istruzioni da Lui. 
Come sarebbe la tua vita se tu potessi andare a Dio per ricevere consigli?  Molto della nostra 
vita sarebbe decisamente diverso se per ogni decisione, pensiero o preoccupazione, ci 
affidassimo a Dio e alla Sua parola. 
 
Chiedi a Dio ti aiutarti ad essere contento di ogni cosa che ti ha dato oggi. Passa del tempo 
per dirgli che gli sei grato per tutte le benedizioni che ha ricevuto da Lui. Chiedi a Dio di essere 
il tuo consigliere. Parlagli di tutti i tuoi problemi e stress. A Lui interessano le tue difficoltà e ti 
può dire che non devi gestirle da solo! 



 

Giorno 8 
 
Salmo 19 
 

Leggi il primo versetto. La creazione proclama quando grande è Dio. Pensa a ciò che Dio ha 
fatto nella tua vita e ringrazialo per questo. 
 
Leggi tutto il Salmo 19. È pieno di grandi affermazioni, ma oggi soffermati sui versetti 7 e 8. 
Parlano della parola di Dio e dei risultati di meditarla. I versetti 7 e 8 indicano quattro effetti che 
ha leggere e meditare la parola di Dio. Elencali. 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
 
Di quali, tra queste cose hai bisogno oggi? Chiedi aiuto a Dio. 
 
Leggi alcune volte il v 14. Davide ha finito questo Salmo con una richiesta a Dio. Fa che 
questa sia la tua preghiera di oggi. Che questa non sia solo una preghiera che dimentichi 
subito, ci sono alcune cose che puoi fare. 
 

Scrivi il versetto 14 in un pezzo di carta e mettilo in tasca, ogni volta che lo tiri 
fuori per leggerlo o te la senti, prega questa fare a Dio. Puoi scrivere il versetto 
sul tuo specchio o vicino al tuo letto in modo che sia l’ultima cosa che vedi prima 
di andare a dormire e la prima quando ti svegli. Trova un modo per ricordarti di 

pregare questa preghiera ancora e ancora. 
 

 

  



 

Giorno 9 
 
Oggi studierai il Salmo 139. Prime di leggerlo, ringrazia Dio per come ti ha fatto, anche come 
personalità e per come è fedele nello stare con te e amarti. 
 

 
Salmo 139 – assicurati di non saltare nessuna parte del Salmo, ma prendi 
seriamente in considerazione tutto ciò che Dio ti vuole dire oggi. 

 
Forse hai già sentito questo salmo prima. Lo trovo meraviglioso, anche dopo averlo sentito 
molte volte. Mi piace vedere come Davide sia meravigliato dal lavoro di Dio. È stupito di come 
è stato creato nel ventre di sua madre. 
 
Cosa vuol dire questo riguardo al modo in cui vediamo gli altri? Indipendentemente dal credo, 
colore della pelle, etnia, il Signora ha creato e conosce ciascuno di noi prima della nascita. 
Credere che Dio ti ha creato in modo meraviglioso dovrebbe avere un profondo effetto nel 
modo in cui vedi te stesso e gli altri. 
 
Alla fine del Salmo 139, Davide chiede a Dio si esaminarlo seriamente. 
 
Ricordati che Dio è amore, Lui è il tuo padre celeste che desidera profondamente il meglio per 
te. Mentre lasci che Dio entri in ogni angolo della tua vita, puoi fidarti che ti guiderà nel modo 
migliore. Chiedi a Dio di investigare il tuo cuore e conoscerti. Permettigli di guidarti ogni giorno. 
 

 

 



 

Giorno 10 
 
Dove cerchiamo aiuto? Nella storia vediamo che alcuni sono andati alla natura, adorando il 
sole, la luna, le montagne, alberi ecc come  dei. Ma i loro dei non sono stati in grado di aiutarli. 
 
In alcune culture ai loro dei venivano attribuite caratteristiche umane come orgoglio, gelosia, 
rabbia e l’uomo era lasciato alle terribili conseguenze della guerra tra gli dei, senza molto 
aiuto. Qual è l’unico posto dove possiamo andare per trovare aiuto? 
 

Salmo 121 – il nostro aiuto viene dall’Eterno che ha fatto i cieli e la terra. Essendo il 
creatore del mondo, e di noi stessi, solo Dio può venire in nostro aiuto (spesso 
utilizzando chi ci ha messo intorno, come la famiglia, gli amici, la chiesa). 

 
In che modo Dio si cura del suo popolo? Lui non dorme mai, conosce ogni tuo passo. L’aiuto 
di Dio è sempre per noi. In che modi Dio ci aiuta? 
 
Elenca come Dio ti ha aiutato in questi anni passati, in qualsiasi modo, grande o piccolo. 
 
 

 
Perché chiedi aiuto a Dio? Pensaci. 
 

 
Chiedi a Dio che, come è scritto nel Salmo 121, tu possa trovare conforto nel sapere che, 
come figlio di Dio, Egli è sempre con te. Ringrazia Dio per ciò che oggi, in questo Salmo, ti ha 
colpito. 
 
La certezza dell’aiuto di Dio non deve far pensare che non avremo mai problemi o che si 
risolveranno in fretta. Per Davide non è stato così! Attraverso le difficoltà possiamo imparare 
ad affidarci a Lui e a sviluppare una personalità forte e stabile in Lui. 

  



 

Giorno 11 
 
 Salmo 100.  
 

Questo salmo è di grande incoraggiamento. Perché non lo impari a memoria? 
 

Prendi un paio di minuti per pensare alla tua vita di ora. Sei preoccupato per i soldi, il 
cibo o un posto dove vivere? Per molti noi queste sono cose di cui non dobbiamo 

preoccuparci perché i nostri genitori si prendono cura di noi e accettiamo il fatto che cibo, 
vestiti e soldi ci siano sempre. 
 
Questo è esattamente l’atteggiamento che, come Cristiani, dovremmo avere vero Dio. Per 
cosa ti preoccupi? Perché? Leggi l’ultimo versetto: Poiché il SIGNORE è buono; la sua bontà 
dura in eterno, la sua fedeltà per ogni generazione 
 
Che verità gloriosa! La fedeltà di Dio dura per tutte le generazioni (compresa la tua)! 
 
Leggi ancora il Salmo 100. 
 
Chiedi a Dio di vivere questo giorno in uno spirito di gioia e felicità perchè Dio è tuo Padre e si 
prende cura dei tuoi bisogni. 
 
 

  



 

Giorno 12 
 
Prima di leggere il prima salmo di Davide, prega. Leggi Amos 4:13 Poiché, ecco, egli forma i 
monti, crea il vento, e fa conoscere all'uomo il suo pensiero; egli muta l'aurora in tenebre, e 
cammina sulle alture della terra. Il suo nome è il SIGNORE, Dio degli eserciti. 
 
Questo è un versetto che andrebbe letto spesso! Imparalo a memoria! Dio ci rivela i suoi 
pensieri. Chiedi a Dio che, mentre passi del tempo con chi ha creato i monti e il vento, Lui ti 
riveli i suoi pensieri. 
 

 
Leggi il Salmo 1, con calma 
 

Il versetto 1 ci avverte di non camminare secondo il consiglio degli empi (malvagi). Chi sono i 
tuoi consiglieri? Poniamo la domanda in un altro modo: chi sono le persone a cui dai retta? 
 
Il versetto 1 presenta l’albero come segno di benedizione. Se tu fossi un albero, il tuo massimo 
desiderio sarebbe di essere piantato vicino ad un fiume perché avresti forti radici (vita e forza 
per resistere alle tempeste), le tue foglie non diventerebbe brutte, porteresti frutto e le persone 
intorno sarebbero benedette da questo frutto.   
 
Il versetto 2 ci indica due cose che dobbiamo fare. Quali sono? Cosa puoi fare a riguardo 
oggi? 
 
1. 
2. 
 
Chiedi a Dio che una delle gioie della tua vita sia la sua parola. Che il versetto 6 sia la guida 
per la tua giornata.  

  



 

Giorno 13 
 
Davide era un po’ come una rock star. Tra il bene, il male e il peggio (!) era un uomo 
conosciuto per voler seguire Dio. Prendi del tempo con Dio e pensa cosa vuol dire per te 
seguire Dio. 

 
Salmo 25.   
 

Nei versetti 1 – 5, Davide inizia il Salmo donando se stesso a Dio. Lui confida in Dio con la sua 
vita e lo segue a motivo della speranza che ha in Lui. Spesso ci sono momenti in cui non 
sentiamo la presenza di Dio ed è difficile sperare e fidarsi di Lui. Elenca alcune cose che 
indeboliscono la tua fiducia in Dio. 
 
 
Davide si è trovato spesso in circostanze che avrebbero fatto perdere la speranza a molti. Nei 
versetti 16 – 20 Davide parla delle sue difficoltà. 
 

Rileggi l’intero Salmo. Cosa noti? In tutto il capitolo ci sono dichiarazioni su Dio, le 
sue promesse e il suo amore. Scrivi queste verità. 
 
 

 
  
 
Passa del tempo in preghiera pensando a queste cose e ringraziando Dio per la speranza che 
abbiamo in Lui. Seguendo Dio ci saranno momenti in cui non saremo al massimo e avremo 
problemi, ma come Davide possiamo sempre aggrapparci alle promesse di Dio. 
 
“Tu sei il mio Salvatore e io spero in te tutti i giorni” 



 

Giorno 14 
 
Trova un posto tranquillo dove ti puoi sedere, inginocchiare, stare in piedi, insomma stare 
tranquillo e concentrato. Dedica questo giorno a Dio. Chiedi chiarezza mentre leggi la sua 
parola e di essere sensibile a cosa vuole dirti. Non avere paura del silenzio, spesso è nel 
silenzio del cuore e della mente che Dio ci rivela le verità della sua parola per noi. 
 

 
 Salmo 62.  Leggilo 2 volte. 
 

Che bel salmo! È bello leggere di qualcuno che è così sicuro da porre tutta la sua fede in Dio. 
Conta quante volte in questo salmo Davide si riferisce a Dio come al suo rifugio / rocca / 
redentore ecc. 

 
Rifletti su come queste dichiarazioni di Davide riguardo Dio sono state una grande 
fortezza nella sua vita. Nota su come lui faccia affidamento solo su Dio. È lo stesso per 

te? 
 
Prega chiedendo a Dio di mostrarti quelle aree della tua vita in cui gli permetti di essere la tua 
forza e le altre, dove invece tendi a fare tutto per conto tuo. Ricordati che Lui vuole essere 
parte della tua vita ogni giorno. Vuole essere la tua forza nelle piccole e grandi cose della tua 
giornata. 
 
Chiedi a Dio di metterti sul cuore qualcuno che conosci e non conosce la pace e il conforto che 
si ha avendo Dio come proprio rifugio. Forse Dio ti vuole usare per mostrare che Dio si vuole 
prendere cura anche di loro.  
 

 

 

  



 

Giorno 15 
 
Prima di cominciare il tuo tempo con Dio, fermati a pensare. Chiediti come puoi fare in modo 
che questo tempo sia concentrato su Dio e non su di te, la tua giornata o cosa devi fare? 
 
Lo scrittore del salmo 84 è sopraffatto dal suo desiderio per Dio. Al versetto 2 dice che la sua 
carne grida per Dio. 

 
 Salmo 84.  
 

Nel mondo ci sono due tipi di persone: quelli in pellegrinaggio e quelli che hanno piantato le 
tende sulla terra, coloro che vivono per Dio e chi vive per se stesso. Chi sei tu? 
 
Al versetto 10 descrive quando per lo scrittore è prezioso passare del tempo con Dio, un 
giorno con Dio è meglio che 1.000 altrove. Nessuno cresce sognando di diventare un custode 
o portiere ma il salmista affermare che per lui va bene anche avere la posizione più umile pur 
di essere vicino a Dio. Si tratta di una forma poetica per indicare il suo forte desiderio per Dio. 
 
Non c’è nessuna gloria nel fare l’usciere, per lui è importante Dio. Tieni di più a Dio o alle 
buone cose che Dio ti dona? Pensaci un attimo, se qualcosa ti fosse tolto, daresti tutto per 
Dio? Saresti disposto a fare lo spazzino nei cortili di Dio pur di stare vicino a Lui ogni giorno? 
 
Come finisce il salmo? Non si può vivere una vita di pellegrinaggio senza fiducia. Chiedi a Dio 
di sviluppare la tua fede. Chiedi a Dio di mostrarti se ci sono specifiche aree in cui devi fidarti 
di più di Lui. 
 
Vuoi stare con Dio tanto quanto il salmista? Quando non riesci a passare tempo con Dio, ti 
manca? 
 
 
 

  



 

Giorno 16 
   
Passa un po’ di tempo a pensare al lavoro che Dio ha compiuto nella tua vita. Ci sono troppe 
cose da contare? Ringrazialo per ciò che hai ricordato. 

 
Salmo 111.  
 

Cosa ti colpisce di questo passo? Scrivilo: ti ha colpito per una ragione. 
 
 
Il v. 4 di parla di come Dio ha fatto grandi cose e ha fatto in modo che ne ricordassimo. Quasi 
certamente puoi ricordare alcune situazioni in cui hai visto l’intervento di Dio per te. 
   
Dio è fedele, ha un motive preciso per ogni cosa chef a. Alcuni non credenti pensano che Dio 
sia meschino, che faccia fare cose alle persone senza motivo. Questo non è biblico, Dio ha 
uno scopo perfetto in ogni cosa.  
   
L’ultimo versetto, il 10 è stupendo. 
 

 Cosa vuol dire per te temere Dio? È una cosa buona? 
 È una cosa che invece non capisci proprio? 

   
In proverbi 1:7 è detto che il timore per l’Eterno è il principio della scienza, della saggezza. 
Quindi, cominciamo ad avere timore di Dio. Scopri cosa vuol dire per Dio, chiedi a Dio di 
aiutarti a capirlo, chiedi ai tuoi amici credenti, al tuo gruppo giovani, in chiesa. Ricorda: Egli è 
fedele! 



 

Giorno 17 
 
Salmo 77  
 

Ti è mai capitato che nella tua vita tutto sembrasse fuori controllo, tanto che hai pensato che 
Dio si fosse completamente dimenticato di te? Una delle cose migliori della Bibbia è che in 
essa persone vere, in situazioni reali, hanno onestamente espresso il loro sentimenti a Dio. 
 
Nel Salmo 77:1 – 3 Asaf dichiara la sua frustrazione. È così frustrato che si lamenta per tutta 
la notte, senza conforto. La sua anima è così disperata che anche cercare Dio lo esaurisce. È 
un sentimento che ti è famigliare? Ti è mai successo di non sapere da che parti girarti per 
trovare conforto? 
 
Ora guarda i versetti 10 – 14. All’inizio del Salmo Asaf dichiara a Dio la sua frustrazione ma 
ora, al v 10 sceglie di ricordarsi chi è Dio e di tornare a Lui. Nota quante volte Asaf sceglie di 
essere obbediente. 
 
Al v. 11 Asaf ricorda la fedeltà del Signore nella sua vita, ciò che Dio ha fatto in passato e lo 
ringrazia. Ricordare la fedeltà di Dio porta Asaf a lodare. 
 
La prossima volta che ti trovi in situazioni difficili, segui le indicazioni del Salmo 77 
 

1. Primo, parla con Dio di come ti senza, onestamente, senza paura (v 1 – 3) 
2. Scegli di credere alle promesse di Dio e di cercarlo con tutto il cuore (v 10 – 11) 
3. Terzo, ricorda la fedeltà di Dio nei tuoi confronti e il suo aiuto, ringrazialo e abbi fiducia 

che interverrà ancora (v 11 – 12) 
4. Loda Dio per chi Lui è e per ciò che ha fatto (v 13 -14).  



 

Giorno 18 
 

Questo è un salmo troppo bello per leggerlo solo una volta. Oggi leggi il salmo 130 
per la prima volta! 

 
 
Noti quanti volte si parla di perdono? Ringrazia Dio per il perdono che abbiamo in Lui. Fai 
attenzione a cosa Dio vuole dirti. Forse ci sono cose su cui devi lavorare. 
 
Al versetto 3, cosa è detto che Dio NON fa? Pensa a te stesso: ti comporti allo stesso modo? 

 
Leggi ancora una volta il salmo. Hai notato l’interessante mix tra il grido per avere il 
perdono di Dio e la profonda fede nel suo perdono? 

 
Al versetto 7 dice che la redenzione e la misericordia abbondano in Dio. C’è solo una persona 
che non ci lascerà né deluderà mai. 
 
Pensa un attimo alla vita di una guarda. Il suo lavoro è quello di essere sempre all’erta, mai 
distratto. 
 

 I versetti 5 e 6 cosa ci invitano a fare? 
 Come puoi farlo oggi? 

 
 



 

Giorno 19 
 

Salmo 119:9-16  
 
La parola di Dio è straordinaria! Il capitolo più lungo della Bibbia (Salmo 119) è 

incentrato nel celebrare l’importanza e i benefici della parola di Dio, del leggerla, applicarla, 
viverla, conoscerla. Quando hai tempo leggi il resto del Salmo ma, ricorda, sono 176 versetti.  
Per oggi ci concentriamo sui versetti da 9 a 16. 
 
Il versetto 9 pone una domanda: “Come può il/la giovane rendere pure la sua via?” Lo vuoi 
sapere? Come può la mia vita essere tutta alla gloria di Dio? Lo stesso versetto fornisce la 
risposta: facendo attenzione alla parola di Dio. 
 
Se vuoi vivere una vita per Gesù, devi passare del tempo a riempire la tua mente con la 
Bibbia. È semplice e al tempo stesso tutt’altro che facile. Ci vuole un vero impegno. 
 
Al v. 10 il salmista afferma di voler cercare Dio “con tutto il cuore”. Al v.11 il salmista si 
disciplina a memorizzare la parola di Dio. Perché? Guarda alla fine del versetto. Per poter 
vivere una vita alla luce della parola di Dio, senza pentimento. 
 
Quello che inizia come una disciplina personale per la parola di Dio (v 9 – 11) si trasforma nel 
desiderio di imparare da Dio (v 12) e arriva alla vera gioia (v 13 – 16) 

 
Chiedi a Dio di mostrarti un versetto di questa sezione, scrivilo dove vuoi, in 
modo che tu lo possa vedere tutto il giorno e impegnati a impararlo a memoria e 
osserva ciò che Dio fa nella tua vita. 



 

Giorno 20 
 
Oggi è un gran giorno per metterti nei panni di Davide. Prima di cominciare chiedi a Diodi 
avere il cuore umile come Davide e che il Suo Spirito ti guidi ad ascoltare cosa ti vuole dire. 

 
Leggi il Salmo 34 immagino di essere Davide, ma pensa alla tua vita nelle 
situazione di cui lui scrive. 

 
 
Puoi dire le stesse cose che lui dice riguardo l’avere fiducia in Dio in ogni situazione? Hai mai 
provato e VISTO che Dio è buono? 
 
Rifletti sui versetti 4 e 5. Puoi pensare a qualcosa che “ti incute terrore” o problemi che sono 
presenti nella tua vita, per i quali devi cercare l’aiuto del Signore? È difficile credere in Lui in 
questi momenti difficili. Oggi prova ad avere fiducia che Lui ti libererà da queste paure e 
problemi e poi proclama la pace che ci promette se fissiamo lo sguardo su di Lui. 
 

 Quali sono, in questo salmo, le promesse che abbiamo dal nostro Padre? 
 Ci sono dei passi che devi fare oggi (o domani o dopo) per appropriarti di queste 

promesse e viverle? 
 
Il Signore è VICINO ha chi ha il cuore rotto e salva gli umili di Spirito. 
 
Forse oggi ti senti proprio come indicato sopra. Permetti al Suo spirito di esserti vicino. 
 
 
 
 
 
 

  



 

Giorno 21 
 
Oggi è un giorno di lode e ringraziamento. Non importa quali sono le circostanze in cui ti trovi 
ogni giorno, Dio merita la nostra lode e adorazione. 

 
Salmo 33  
 

Leggi i versetti 1 – 11 ma prima DECIDI che darai la lode a Dio anche nel mezzo di questo 
giorno/mese/anno, comunque sia. Ringraziare, lodare e riconosce che Lui è cosa ha fatto può 
farti rialzare da queste situazioni. Forse le difficoltà non passeranno subito ma tu sarai diverso. 
 
Leggi i versetti 12 – 17 … cosa ti dicono questi versetti su cosa Dio prova per te? 
 
Io AMO i versetti 18 – 22 e la verità che Dio ha gli occhi sempre su di me, questo perchè io 
vedo io suo occhi come amorevoli e giusti e non di un duro giudizio. 
 
Il versetto 21 dice che il nostro cuore gioisce in Lui perché abbiamo fiducia nel Suo santo 
nome. Puoi dire che oggi il tuo cuore “gioisce”? Ci sono aree della tua vita in cui non gioisci nel 
suo Santo Nome? 
 

Elenca queste aree e prega per ognuna di esse, chiedendo a Dio di darti il 
coraggio di lasciargli prendere tutti i pesi che ti schiacciano, in modo che tu 
possa veramente sperimentare cosa vuol dire sperare nel suo amore infallibile. 
 

 



 

Giorno 22 
 
Salmo 20 
 

Probabilmente il salmo che studiamo oggi è stato scritto ad un direttore del coro. Non so cosa 
stesse passando, ma da cosa li legge non sembra che fosse un gran periodo. Pensa al 
periodo più brutto della tua vita. Ripensandoci, puoi vedere che Dio era con te? Forse il 
periodo più duro della tua vita è ora e non vedi Dio. Leggi questo Salmo come una promessa.  
 
Leggi ancora i versetti 6 – 8. Chiedi a Dio di parlarti tramite loro. Davide era certo delle 
promesse di Dio, anche se non le aveva vissute. 
 
Il Signore salva il suo unto e risponde con il potere della sua mano. Questa immagine è 
meravigliosa. Dio non vede un problema e prova in qualche modo a risolverlo. Lui interviene 
direttamente. Questo è qualcosa a cui dobbiamo aggrapparci. 
 
Mi piacciono i versetti che parlano di cavalli e carri. Ecco alcune verità sulle macchine da 
guerra e i poteri di questo mondo. 

 Cosa capiterà a loro? 
 Cosa capita a chi si affida a Dio? 
 Di chi vuoi avere fiducia? 

 
Rileggi i versetti 4 e 5 come se fossero scritti a te. Ringrazia Dio per chi Lui è e per le 
promesse che ci fa in questo salmo 
   
 
 



 

Giorno 23 
  
Inizia questo tempo con Dio ringraziandolo per questa settimana. Ringrazialo per essere stato 
con te, nei momenti facili e in quelli difficili. Abbiamo visto che Davide ha fatto questo spesso e 
lo vedremo anche oggi.  
 

   
Salmo 63  
 

Prima ancora che il salmo inizia, ci viene detto di dove fosse Davide quando lo ha scritto. Dove 
dice di essere? Probabilmente era in mezzo al deserto, con sabbia e tutto quello che puoi 
immaginare. Forse non voleva essere nel deserto ma comunque scrive questo salmo per 
ingraziare e lodare Dio. 
 
In questo salmo ci sono delle belle dichiarazioni riguardo Dio. Guarda il versetto 2. Davide dice 
di aver contemplato Dio nel Suo santuario. Puoi ricordare di momenti in cui hai visto un po’ 
della gloria e del potere di Dio? 
 
Nel v 6 – 7 leggiamo che Davide pensa a Dio quando è a letto, nel mezzo della notte. Non so 
bene cosa voglia dire ma penso che possa avere a che fare con il peccato sessuale. 
Sappiamo che Davide ha avuto qualche problema con le donne nel mezzo della notte. Quindi 
quando Davide si rende conto che Dio è anche li, quando pensa a Lui, può cantare sapendo di 
essere protetto, che Dio si prende cura di lui. 
   
Come si prende cura di te Dio nei tuoi momenti di debolezza? Ringrazialo per essere con te. 
 
Ancora una volta ringrazia Dio per chi Lui è. Leggi questo salmo ancora una volta, come una 
preghiera. Il nostro Dio è meraviglioso.   
 



 

Giorno 24 
 
Salmo 103. Cominciamo leggendo i versetti 1 – 5. Pensa al potere di queste parole 
e passa qualche minuto a ringraziare Dio per i suoi benefici, il suo amore, la sua 

grazia e la sua bontà dimostrate nella tua vita. 
 
Ora leggi i versetti 6 – 10. Cosa ci insegnano sul carattere di Dio? Fai una lista di 
cosa Dio promette. 
 
 

 
 
 
 
 
Ricordando le promesse di Dio nei versetti da 6 a 10, leggi lentamente i v 11 – 13. Che 
meraviglia. Puoi immaginare quando è lontano l’oriente dall’occidente? Così lontani che mai si 
toccano. Come dicono i Casting Crowns è la distanza tra i chiodi che hanno trafitto Gesù. 
 
I versetti 15 – 17 ci riportando alle dimensioni e ci ricordano quanto siamo piccoli confronto ad 
un Dio così meraviglioso. Spesso pensiamo di essere il centro della nostra vita, di essere la 
cosa più importante. Dio ci ricorda che siamo come fiore dei campi. Perché un fiore dei campi? 
Perché sono belli quando fioriscono ma durano poco e poi sono dimenticati. Ciò che rimane è 
l’unica cosa che è degna della lode delle nostre vite: Dio.  
 
Confessa a Dio le volte in cui hai elevato la tua temporanea bellezza (capacità, talenti, 
bellezza estetica) al di sopra del suo amore. Dedica questo giorno ad onorare Lui e non te 
stesso. 



 

Giorno 25 
   
Di chi abbiamo fiducia? A chi ci affidiamo? 

 
Leggi il  Salmo 146. Nota dove tutti gli uomini tornano: alla terra. Gli uomini non 
possono salvarti o sostenerti. Tutto quello che hanno pianificato sparirà nel nulla. È 

li che vuoi porre la tua fiducia? Dobbiamo affidarci a Dio che rimane per sempre.  
 
Nei versetti 7 – 9 il salmista di parla di cosa interessa a Dio. Sono cause che interessano a 
Dio. 

 
Ci sono nove diverse cause qui, prova ad elencarle. Cosa fai tu per queste cose? 
Anche tu ci tieni tanto come Dio? Forse dovresti. 
 

 
 
 
 
 
   
Questo ci ricorda di cosa Gesù ha detto accadrà quando saremo in cielo: saremo divisi in 
pecore e capre. Leggi Matteo 25:31-46 Questo passo ti colpisce? Oggi vivrai in modo diverso? 
 

 
Scrivi cosa fari oggi. Chiedi a Dio di aiutarti, non solo oggi ma sempre 
 



 

Giorno 26 
 

Salmo 147. Questo salmo è lungo 20 versetti. Se hai tempo di leggerlo tutto 
benissimo, altrimenti fermati ai primi 11 versetti. 

 
 
Ma prima di cominciare non ti dimenticare di dire a Dio che hai bisogno di Lui e che desideri 
passare questo tempo con Lui! 
 
Questo Salmo ci rivela molto di Dio 

 Al versetto 3 cosa impariamo riguardo nostro Padre? 
 Ai versetti 4 e 5 cose capiamo del potere di Dio? 
 Cosa è importante per Dio al versetto 6? 
 Il versetto 7 cosa ci insegna sul nostro atteggiamento verso Dio? 

 
La cosa più importante, al versetto 11. In chi si compiace Dio? 
 
Pensaci bene! Stai osservando il cuore del Dio dell’universo, che conosce per nome le stelle.  
 
Leggi il versetto 11 un po’ di volte. 

 
Scrivilo in modo che puoi averlo sott’occhio tutto il giorno e chiedi a Dio di fartelo 
capire bene. Come lo puoi vivere oggi? E ogni giorno?  
 



 

Giorno 27 
 
Rispondi con calma a questo domanda: che cosa ti distrae? Sei di quelle persone che in bar 
possono notare tutti e leggere un libro? Oppure puoi fare sport senza accorgerti del pubblico? 
 
Nel Salmo 37 Davide sembra notare molto le persone attorno a Lui. Leggi i versetti 1 e 7. A chi 
pensava molto Davide? Cosa lo preoccupa? 
 

Se hai tempo leggi tutti i 40 versetti del salmo, altrimenti i primi 11. Prima di farlo 
prega dedicando questo tempo a Dio. Forse c’è qualcosa che devi sistemare tra te 
e Dio, qualcosa che devi lasciare a Lui o chiedere perdono. 

 
I versetti da 3 a 5 sono pieni di istruzioni che Davide ci lascia. Leggili con attenzione 
e rifletti bene chiedendo a Dio di renderli parte della tua vita. 
 
 

 
 
 
Leggi il versetto 7 ancora un paio di volte. Davide era un uomo che aspettava Dio. 
 
Chiedi  a Dio di spiegarti questo versetto, ti farti capire cosa vuol dire “aspettarlo” e di come 
renderlo pratico nella tua vita. Dio ti risponderà oggi o anche in queste settimane. 
 



 

Giorno 28 
 

Che tipo di uomo o donna vuoi essere? Pensa alle caratteristiche per cui vorresti 
essere conosciuto 
 
 
 
Salmo 112 ci parla chiaramente dell’uomo giusto ed elenca i risultati di una vita 
giusta ma anche di cosa rende giusto un uomo. 

 
 
Fai una lista dei risultati di una vita giusta che preferisci tra quelli che trovi nel 
salmo. Nell’altra colonna scrivi TUTTE le cose che ci spiegano cosa vuol dire 
essere un uomo giusto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
[Per esempio – il risultato preferito potrebbe essere nel versetto 7: l’uomo giusto non teme le 
cattive Notizie. E il versetto 7 di dice anche che per diventare un uomo giusto occorre 
FIDARDI di Dio.] 
 
Se potessi scegliere solo una cosa dalle 2 liste, cosa sceglieresti? Segnale e di a Dio che vuoi 
che questa sia una caratteristica della tua vita e indica il perché. Chiedi a Dio di renderti l’uomo 
a la donna che vuole che tu sia e di farti vedere con cosa puoi iniziare oggi. 
 
Il salmo 112 parla un po’ di volte di casa e famiglia. Prega per la tua famiglia e chiedi a Dio di 
fare in modo che le caratteristiche che hai scritto facciano parte della tua casa. 

  



 

Giorno 29 
 
Chiedi a Dio di guidarti attraverso questo salmo e dedica il tuo tempo a Lui. 

 
Salmo 96. (Se hai tempo leggilo 2 volte) Prega questo salmo, dichiara ogni 
versetto. Se sei da solo prova a leggerlo a voce alta.  

 
Leggi ancora il versetto 1. Parla di cantare una nuova canzone. Pensa agli ultimo giorni. 
 

 Che canzoni sono sul tuo cuore? 
 Sono di gioia e riconoscenza? 
 Rabbia? Protesta? 

 
Scrivi come ti senti, le emozioni che spesso attraversano la tua mente e chiedi a 
Dio di danti una nuova canzone 
  



 

Giorno 30 
 
Comincia parlando con Dio. Raccontagli come stai, come va la tua vita e chiedigli di parlarti 
oggi. 
 
A volte pensi che la vita non sia giusta? Le cose cattive capitano alle persone buone mentre ai 
cattivi sembra andare tutto bene! Perché? Il salmista se lo chiedeva. 
 

 
Salmo 73.   
 

 
 Come descrive il salmista i malvagi? 
 Come si sentiva? (v 3, 13 -14 e 16) 

 
Guarda il v 17. Dove ha cercato le risposte? Quando sei frustrate, arrabbiato o deluso, dove 
cerchi le tue risposte? 
 
 

Leggi con calma i versetti da 23 a 28. Il salmista inizia riempiendo la sua mente 
con le verità riguardo Dio. Scrivi tutte le promesse che trovi in questi versetti. 
 
 

 
Ringrazia Dio per queste promesse. Digli di ogni ingiustizia che hai subito o che vedi e chiedi 
di farti capire la sua verità riguardo queste cose. 
 
 

  



 

Il mio salmo 
 
Usa questa pagina per scrivere il tuo salmo a Dio. Apri il tuo cuore, digli come ti 
senti. Ricorda a te stesso chi è Dio e lodalo! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


