
 

 

La Grande Avventura non finisce mai! 
 
Giorno 1 
 
Rifletti per un momento : cosa vorresti che succedesse durante il tuo tempo di studio 
della Parola di Dio? Pensa in grande! 
 

 Scrivi due obbiettivi per il tuo tempo con Dio. 
 
 

Prima di iniziare il primo capitolo del Vangelo di Marco, leggi qua sotto il Salmo 19: 7 – 
11. Fallo per due o tre volte, in modo da capire bene ciò che stai leggendo, e poi 
sottolinea tutte le benedizioni che derivano dalla Parola di Dio.  
 

La legge del Signore è perfetta, essa ristora l'anima; la testimonianza del Signore 
è veritiera, rende saggio il semplice. I precetti del Signore sono giusti, rallegrano il 
cuore; il comandamento del Signore è limpido, illumina gli occhi. Il timore del 
Signore è puro, sussiste per sempre; i giudizi del Signore sono verità, tutti quanti 
sono giusti, sono più desiderabili dell'oro, anzi, più di molto oro finissimo; sono più 
dolci del miele, anzi, di quello che stilla dai favi. Anche il tuo servo è da essi 
ammaestrato, vi è gran ricompensa ad osservarli. 

 
Rifletti di nuovo: che risultato vorresti ottenere attraverso lo studio della Parola? Rimani 
per qualche minuto in preghiera, chiedendo a Dio di guidarti nello studio e 
ringraziandoLo per la Sua Parola. 
  

Marco 1: 1 - 8 
 

 Hai capito in che modo la prima frase riassume tutto ciò di cui parla il libro 

di Marco? 

 Secondo il versetto 4, su cosa si fondava il messaggio di Giovanni? 

 
In questo passaggio troviamo alcuni indizi sui gusti in fatto di moda del battista. La 
Bibbia non parla spesso di come si vestivano le persone ma possiamo vedere 
come, persino 2000 anni fa, Giovanni non ci tenesse particolarmente ad andare 
al passo con i tempi! Descrivi brevemente i suoi vestiti.  

 
Questi primi 8 versetti finiscono con il messaggio di Giovanni : riportalo con parole tue. 

 
Osserva la prontezza con cui il battista, fin da subito, chiarisce di non essere lui l'uomo 
che tutti aspettavano! Sta solo preparando la strada a Gesù! Giovanni era un uomo di 
grande umiltà! 
 
Chiedi a Dio se ci sono delle aree della tua vita dove hai bisogno di guardare di più agli 
altri e meno a te stesso. Ci sono dei momenti in cui l'orgoglio prende il sopravvento e 
avresti bisogno dell'umiltà di Giovanni?  
 
Chiedi a Dio di farti vedere le persone che hanno bisogno del tuo incoraggiamento. 



 

 

Giorno 2 
 
Pensa rapidamente alla giornata di ieri : in che modo Dio ha risposto alle tue preghiere? 
ChiediGli di parlarti chiaramente e di darti la concentrazione necessaria per essere 
sempre pronto ad ascoltare la Sua voce. 
 
E riguardo alla tua preghiera per crescere in umiltà e nell'incoraggiare le persone? Il 
Signore ti ha indicato qualcuno? 

 
Marco 1: 9 – 15. Quante cose succedono in soli 7 versetti! 
 

 
 Cosa ha visto Gesù appena battezzato? Cosa credi che abbiano pensato le 

persone lì presenti? 

 Cosa ha detto il Signore a Gesù dal cielo? Come ti sentiresti se Lui ti dicesse le 

stesse cose? 

 

Pensa a ciò che stava succedendo : Gesù era appena all'inizio del suo ministero di 
predicazione in tutto Israele, quindi era di vitale importanza per lui ascoltare 
chiaramente quale fosse il suo ruolo e cosa suo Padre pensasse di lui. 
 
Da dove viene la tua identità? Da ciò che le persone dicono di te? Dalle tue abilità? O 
dalla tua apparenza?  
 
Chiedi a Dio di aiutarti a dare una risposta a questa domanda importantissima. Rifletti 
per un attimo su ciò che tuo padre pensa di te e scrivilo. Ora scrivi ciò che il tuo Padre 
celeste pensa di te. 

 
 
 
 
 

Se potessi ascoltare una parola diretta a te dal cielo, quale sarebbe? 
 
Chiedi a Dio di aiutarti a trovare l'origine della tua identità. ChiediGli di mostrarti il modo 
in cui Lui ti vede. Perché non chiedere ad un responsabile del gruppo giovani o ad una 
persona adulta della tua chiesa di pregare con te? 

 



 

 

Giorno 3 
 
Oggi inizia leggendo il Salmo 40: 1 – 3. Sottolinea ogni frase che ti sembra importante. 
 

Ho pazientemente aspettato il Signore ed Egli si è chinato su di me e ha ascoltato 
il mio grido. Mi ha tratto fuori da una fossa perdizione, dal pantano fangoso; ha 
fatto posare i miei piedi sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi. Egli ha messo nella 
mia bocca un nuovo cantico a lode del nostro Dio. Molti vedranno questo e 
temeranno e confideranno nel Signore. 
 

Rifletti sul primo versetto: aspetti pazientemente la risposta di Dio? ChiediGli di 
mostrarti in che modo aspettare e di darti la pazienza affinché tu possa sederti con Lui.  
 
Non perderti il versetto 3! Hai bisogno di pregarci su! “Egli ha messo un nuovo cantico 
nella mia bocca” , non è incredibile?! Non ti senti mai intrappolato nella routine di ogni 
giorno? Non ti sembra di lamentarti sempre delle stesse cose? Chiedi al Signore di darti 
un canto nuovo da cantare oggi! Fai di questi versetti una preghiera prima di continuare 
a leggere il libro di Marco. 
 
Ora vai a Marco 1 : 9 - 15  
 
 

 Cosa scende su Gesù nel momento in cui esce dall'acqua? 

 Chi manda Gesù nel deserto al verso 12? 

 Quanto ci rimane? 

 Qual era il messaggio che Gesù proclamava? 

 

È incredibile come lo stesso Spirito che guidò Gesù nel deserto guidi tutti coloro che 
seguono il Signore! Lo Spirito che permise a Gesù di portare il suo messaggio è lo 
stesso che oggi permette anche a noi di farlo! Passa alcuni minuti chiedendo al Signore 
di mandare il suo Santo Spirito su di te oggi (lo Spirito Santo è in te da quando ti sei 
convertito, quindi chiedi a Lui di farti capire che è già in te e farti guidare da Lui). DiGli 
che hai bisogno della Sua guida, per avere la forza di vivere per Lui, portando a tutti il 
suo messaggio. 
 
Se hai tempo, rifletti sul seguente passaggio. Giovanni 7 : 37 – 39 
Nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù, stando in piedi, esclamò: “Se 
qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come dice la Scrittura, fiumi 
d'acqua viva sgorgheranno dal suo seno”. Disse questo dello Spirito che dovevano 
ricevere quelli che avrebbero creduto in lui. 
 
Giovanni 3 : 34. Dio infatti non dà lo Spirito con misura. 
 
Se vuoi sapere di più sulle tentazioni di Gesù, il capitolo 4 di Matteo ti darà molti dettagli 
su come Satana lo tentò e su come lui gli rispose. 



 

 

Giorno 4 
 
Rifletti su questo versetto del Salmo 46 : “Fermatevi, dice, e riconoscete che io sono 
Dio.” 
 
Calma la tua mente e il tuo cuore mentre leggi questo versetto di nuovo (e magari 
un'altra volta ancora). 
 
Hai notato che il versetto può essere diviso in due parti? La prima parola (Fermatevi) è 
un'esortazione a rallentare e calmarci. La seconda parte invece ci chiama a riconoscere 
Dio come tale. 
 
Molti dicono che esiste un Dio ma si comportano come se fossero loro i padroni delle 
loro vite. Ci sono due tipi di persone : quelle che DICONO che Dio è Dio e quelle che 
VIVONO secondo il fatto che Dio è Dio. Di che gruppo fai parte? 
 

Marco 2: 1- 12. Rileggi il versetto 5. 
 
 In che modo quegli uomini hanno mostrato la loro fede? 

 In che modo mostri la tua fede nella vita di tutti i giorni? 

 

Questa storia è abbastanza complicata. Quattro uomini fanno un buco nel tetto per 
portare il loro amico paralitico da Gesù affinché lo guarisse ed egli perdona i suoi 
peccati! Non è certamente quello che si aspettavano. 
 
Ma senza rendersene conto il paralitico ha ricevuto il più grande regalo di tutti, cioè la 
restaurazione del rapporto con Dio! Incredibile! 
 

 Pensi che il paralitico si sia reso conto dell'incredibile regalo ricevuto? O pensi 

che sia rimasto deluso? 

 
Prova ad applicare tutto questo alla tua vita. Non ti succede mai di rivolgerti a Gesù solo 
per ciò che ti serve e saltare completamente la parte del rapporto? Spesso ci 
arrabbiamo con Dio quando non fa ciò che NOI Gli chiediamo. Ci dimentichiamo 
facilmente della gioia che deriva dall'avere un rapporto di amicizia con Lui. Riesci a 
goderti i momenti insieme a Lui o devi proprio ripeterGli continuamente di fare ciò che 
Gli chiedi? 
 
Non dimenticarti della fine della storia : Gesù ha dato al paralitico molto più di quello 
che si aspettava! Lo ha curato e ha ristabilito il suo rapporto con Dio! 
 
Non puoi neanche lontanamente immaginarti il piano di Dio per la tua vita. Non sempre 
le cose succedono nel modo che ci aspettiamo. 



 

 

Giorno 5  
 
Leggi questi versetti, Isaia 50: 4-5 
 

Egli risveglia, ogni mattina, il mio orecchio perché io ascolti come ascoltano i 
discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio. 
 

Non sarebbe meraviglioso svegliarsi con la voce di Dio? Mi piacerebbe un sacco avere 
una scelta del genere.  
 
Passa alcuni minuti chiedendo a Dio di aprirti le orecchie a ciò che ti sta dicendo. 
Perché non chiederGli di svegliarti ogni mattina con la Sua voce? 
 
Marco 2: 13-28. Hai visto come la stessa cosa si ripete per tre volte? 
 

 Perché le persone si lamentavano con Gesù? Elenca le ragioni qua 

sotto : 

 
 
 
I Farisei si consumavano in paragoni con la gente intorno a loro. Non ti succede mai di 
perdere tempo giudicando gli altri in rapporto a te stesso? Prenditi un minuto per 
chiedere a Dio perché lo fai. La tua visione di te stesso deriva dalle persone intorno a 
te? 
C'è una persona in particolare a cui ti paragoni ogni volta o che riesce a farti cambiare 
opinione riguardo a te stesso? 
 
Ci sono due tipi di persone : quelli con che si concentrano su ciò che li circonda e quelli 
che si concentrano su ciò che li sovrasta (cioè Dio). Una famosissima banda cristiana, i 
Delirious, ha nel suo repertorio una canzone con questa frase : “...head in the clouds 
and feet on the ground...” ovvero, testa sulle nuvole e piedi per terra. 
 
È possibile per noi stare su qui sulla Terra ma avere pensieri che si concentrano su 
cose più grandi? E che i nostri cuori siano consumati dall'amore per il nostro Padre 
celeste? Non perdere tempo nel paragonarti con le altre persone. 
 
Confidati con Dio su come vedi te stesso. ChiediGli di mostrarti le sue vie in modo da 
farti degno di camminare con Lui. 
 
[Nota bene: se ti sveglierai ogni mattina ascoltando la voce del Signore, questo 
cambierà completamente la tua visione di te stesso e degli altri!] 



 

 

Giorno 6 
 
Dai un'occhiata al Salmo 62: 5-8 
 

Anima mia, trova riposo in Dio solo, poiché da Lui proviene la mia speranza. Egli 
solo è la mia rocca e la mia salvezza. Egli è il mio rifugio, io non potrò vacillare. 
Dio è la mia salvezza e la mia gloria. La mia forte rocca e il mio rifugio sono in Dio. 
Confida in Lui in ogni tempo, o popolo. Apri il tuo cuore in Sua presenza. Dio è il 
nostro rifugio. 
 

Rileggi questi versetti un paio di volte e sottolinea le parole che descrivono Dio. Perché 
non cantare queste parole al Signore? Dì a Dio quello che Lui significa per te. 
 
Rileggi l'ultimo versetto. Rimani fermo nel Signore per sentire il battito del tuo cuore e 
confessarGli i tuoi sentimenti per Lui.  
 
Marco 3: 1-12 

 
 Perché Gesù veniva seguito da così tante persone? 

 Cosa doveva fare Gesù per evitare la folla? 

 Perché i Farisei volevano uccidere Gesù? 

 
Il versetto 5 dice che Gesù era indignato per la durezza dei loro cuori. 
 
Chiedi a Dio se ci sono aree del tuo cuore che si chiudono facilmente al Suo 
messaggio. Ci sono cose che Lui ha tentato di dirti e che tu hai ignorato? Pensa a come 
ti sta andando a scuola, a casa o in chiesa e chiedi a Dio di parlarti. 
 

 
È possibile che ci sia qualcosa che Dio vuole che tu faccia oggi? 
Scrivilo e chiedi a Dio di darti la forza di andare avanti. 
 
 



 

 

Giorno 7 
 
Inizia il tuo tempo di oggi scrivendo alcune cose per cui sei riconoscente al Signore. 
Pensa alla settimana appena trascorsa : Dio ha risposto alle tue preghiere? Hai visto la 
Sua mano nella tua vita? 

 
 
 
 
 

Prima di riprendere Marco, leggi Salmo 119:18. 
 
“Apri i miei occhi e contemplerò le meraviglie della tua legge” 
 
Mentre passi del tempo con Lui, Dio può mostrarti cose che l'occhio umano non può 
vedere! Chiedi al Signore di aprirti gli occhi oggi. 

 
Marco 3:13-35 
 

 Gesù scelse i dodici discepoli per due motivi principali, quali? 

 Che soprannome diede a Giacomo e Giovanni? 

 Perché la famiglia di Gesù venne a prenderlo? 

 Di cosa accusavano Gesù i dottori della legge? 

 
Gesù ci lascia con una promessa, chi fa parte della sua famiglia? 
 
Passa alcuni istanti ringraziando Dio di far parte della Sua famiglia e chiediGli di aiutarti 
a fare la Sua volontà ogni giorno. 
 
Concentrati e ascoltaLo, c'è qualcosa che ti sta chiedendo di fare oggi?  



 

 

Giorno 8 
 
Recita di nuovo Salmo 46:10 :”Fermatevi e riconoscete che Io sono Dio” 
 
Ascolta la Parola di Dio e fermati un attimo. ChiediGli di aiutarti ad essere sempre 

sicuro nella vita di tutti giorni, senza mai dimenticare che Lui è Dio. 
 
Marco 4:1-20 
 

 Cosa rappresenta il seme? 

 Come usi i tuoi semi nella vita di tutti i giorni? 

 Li spargi o te li tieni in tasca? 

 

Tutti noi passiamo attraverso le situazioni descritte da Gesù. Ti riconosci in qualcuna di 

queste frasi? Perché? 

Prenditi alcuni minuti e parlane con Dio. ChiediGli di darti la capacità di 
vedere con chiarezza dentro di te. Scrivi quello che senti da parte Sua. 
 



 

 

Giorno 9 
 

Marco 4:21-34. Oggi partiamo dal fondo! Inizia dai versetti 33-34, in che 
modo parlava Gesù alle persone? 

 
Ti sei accorto di ciò che faceva con i discepoli? Quando rimaneva da solo con loro gli 
spiegava tutto! Non sarebbe fantastico se la stessa cosa potesse succedere con te? 
Perché non inizi oggi a chiedere a Dio di spiegarti le sue parole? 
 
Ora rileggi il passo di oggi iniziando dal versetto 21. Perché non lo rileggi 3 volte? O, se 
ti va, anche di più! Mentre leggi, chiedi a Dio di indicarti una parabola che potrebbe 
essere adatta a te. 
 

 
Scrivi un paio di riflessioni che ti vengono in mente riguardo a queste 
parabole. 
 
 

 
Scrivi eventuali domande sulle parabole e chiedi a Dio di darti la risposta. ChiediGli 
anche di dirti cosa Lui vorrebbe che tu facessi al riguardo. 



 

 

Giorno 10 
 

Marco 4:35-41 
 

 
 

Descrivi in poche parole la tempesta e, usando l' immaginazione, l'aspetto 
della barca.  
 
 
 

 
Anche Luca, nel suo Vangelo, parla di questa storia (capitolo 8). Dice che i discepoli si 
sentivano in grande pericolo. Pensa a qualche avvenimento della tua vita, attraverso cui 
stai passando o sei passato, che potrebbe essere paragonato alla tempesta. 
 
Scrivi in due parole ciò che provi quando ci ripensi e poi pensa a questo, cosa dicevi a 
Gesù durante queste 'tempestÈ? 
 
Ora torna sulla barca insieme ai discepoli e pensa alla loro situazione. 
 

 Come si sentivano i discepoli? 

 Cosa chiesero a Gesù? 

 Ti è mai capitato di voler fare a Gesù la stessa domanda? 

 
Gesù chiese loro due cose, scrivile qua sotto. 
 
 
 
 

Ricorda, la vita sarà sempre piena di tempeste ma Gesù è insieme a te sulla tua stessa 
barca.  
Forse tu sai già che lui è con te ma può anche darsi che tu gli faccia la stessa domanda 
dei discepoli, “non ti importa di me?”. 
 
Termina il tuo tempo di oggi chiedendo a Gesù due cose : che tu possa sempre essere 
cosciente di quanto ti ama e che aumenti la tua fede. 



 

 

Giorno 11 
 
In che modo è cambiata la tua vita da quando hai conosciuto Cristo? Qual è la 
differenza? Nel momento in cui decidiamo di seguire Gesù le nostre vite vengono 
completamente trasformate, cambiate per sempre. 
Sfortunatamente, non tutti riescono a percepire il cambiamento. Riusciamo a vederlo 
nelle altre persone ma non abbiamo la capacità di esaminare noi stessi. 
 
Oggi leggeremo la storia di un uomo la cui vita può essere paragonata alla nostra. 
Quest'uomo era intrappolato in un'esistenza senza speranza ma un giorno incontrò 
Gesù in una maniera potentissima e personale.  

 
Chiedi a Dio di stare al tuo fianco durante questo tempo e poi leggi 
Marco 5:1-20. 
 
 

A prima vista quest'uomo sembra totalmente diverso da noi (vive tra le tombe, ha la 
forza di spezzare le catene, posseduto da una legione di demoni) ma se lo esaminiamo 
bene, scopriamo che noi e lui non siamo poi così lontani.  
 
Lui era perso, senza nessuna speranza, intrappolato nel peccato, solo. Tuttavia è 
bastato un solo incontro con Gesù per cambiare radicalmente la sua vita. Il Signore lo 
ha liberato e gli ha dato una ragione di vita.  
 
Non è spaventosamente simile a ciò che Gesù ha fatto con noi? Eravamo persi nel 
peccato, non avevamo speranza di raggiungere Dio. Quando tutto sembrava perduto, 
Gesù è arrivato e ha fatto ciò che noi non potevamo fare. Ha pagato il prezzo dei nostri 
peccati sulla croce e ci ha dato vita eterna, attraverso la grazia che deriva dalla nostra 
fede in lui. Pensaci. Passa alcuni minuti ringraziandolo per ciò che ha fatto per te. 
 
Ora torna a Marco 5:18-20. Leggi bene il versetto 19. 

 Cos'è che Gesù disse di fare all'indemoniato?  

 Cosa vuole che facciamo noi? 

 
L'unica cosa che ci chiede è di condividere la nostra storia, la storia di come Dio ha 
cambiato la nostra vita, con le persone intorno a noi. 
 

Qual è la tua storia? Scrivila. Con chi credi che Dio voglia che tu la 
condivida? Avresti il coraggio di scriverla su Facebook? 
 
 
 



 

 

Giorno 12 
 
Cos'è la fede?  
In ebrei 11:1 dice che la fede è “certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà 
che non si vedono”.  
 
Al versetto 6 inoltre dice “Or senza la fede è impossibile piacere a Dio”. 

 
Per Dio la fede ha un valore enorme! Chiedi a Dio di incontrarti oggi e poi 
dai un'occhiata a Marco 5:21-24. C'è qualcosa di particolare in questo 
passo riguardo alla fede? 

 
Possiamo vedere come Jairo, un uomo con autorità, si inchini davanti a Gesù gli chieda 
di guarire sua figlia, ormai morente. 
 
Guarda il versetto 23 : Jairo ha fede nel fatto che Gesù possa guarire sua figlia solo 
imponendole le mani. 
 
Ora, la barra della fede fa un saltone in avanti quando guardiamo alle necessità di 
un'altra persona. 
 
Marco 5:24-34. Nota come al verso 24 dica 'molta gente lo seguiva e lo stringeva da 
ogni parte. 

 Hai idea di come sia avere una folla che ti pressa? 

 Sei mai stato ad un concerto con centinaia di persone che ti spingevano da ogni 

lato? 

 
In mezzo a questa folla c'era una donna che pativa di una malattia grave da ben 12 
anni! Nessuno aveva potuto aiutarla. È molto facile scoraggiarsi dopo qualche 
settimana, figuriamoci dopo tanti anni!  
 
Guarda la sua testimonianza di fede al versetto 28 : lei è convinta che solo toccando un 
lembo del mantello di Gesù sarà guarita totalmente. 
 
Rifletti su quanto Gesù può arrivare ad essere personale. Lui si accorge del tocco della 
donna e inizia a cercarla con lo sguardo.  

 Quando finalmente trova la donna, cosa le dice sul fatto di averla guarita? 

 
Finisci il capitolo leggendo dal versetto 34 al 43. La fede di Jairo viene 
posta all'ultima terribile prova nel momento in cui i suoi servi gli 
comunicano che sua figlia ormai è morta. 
 

La fede è il mezzo che ci spinge verso Dio e ci fa sperimentare le meraviglie che Lui ha 
in serbo per noi. La fede ci sostiene anche quando le nostre richieste ci mettono 12 anni 
ad essere esaudite o quando i nostri sogni si infrangono. La fede è ciò che ci permette 
di vedere le nostre vite attraverso la prospettiva di Cristo.  

 Ci sono cose nella tua vita in cui hai bisogno di credere con più fede? 

 Hai la fede necessaria per credere come Jairo o come la donna malata? 

 
Passa alcuni momenti in preghiera, chiedendo a Dio di fortificare la tua fede in modo da 
poter credere in “cose che non si vedono”. 



 

 

Giorno 13 
 
Come vanno le cose ora che sei a casa tua? È passato un po' di tempo da quando hai 
lasciato Teenstreet, ora sei di nuovo immerso nella tua vita di sempre.  
 
Tuttavia eccoti qua, leggendo ancora la tua Grande Avventura! La vita di tutti i giorni ci 
rende molto difficile esternare la nostra fede e spesso il posto in cui abbiamo più 
difficoltà è proprio casa nostra. Molte volte è il luogo in cui speriamo di trovare rifugio e 
accettazione a respingerci. 
 

Marco 6:1-6. Chiedi a Dio di starti accanto durante questo tempo. 
 

 
 
Cos'è successo a Gesù quando è tornato a casa? All'inizio sembrava che tutto andasse 
bene ma poi ha cominciato ad andare tutto storto. Le stesse persone con cui Gesù era 
cresciuto e che facevano parte dei suoi conoscenti più intimi lo hanno rifiutato! 
 
Vivere la propria fede a TS è sicuramente molto più facile che a casa nostra ma Gesù ci 
chiama a non arrenderci. Lui non si è arreso! 

 
Dai un'occhiata a Marco 6:6-13. 
 
Gesù si è forse lamentato del comportamento dei suoi compaesani? No! 

Cos'ha fatto invece? Rileggi i versetti 6 e 7. È andato avanti e ha mandato i 12 a 
predicare il Regno di Dio. 
 

 Quale fu il risultato? Versetti 12 e 13.  

 
Non possiamo arrenderci quando il gioco si fa duro. Gesù ci chiama ad evolverci nel 
rapporto con Lui. L'obbedienza alla Parola di Dio, nonostante le difficoltà, ci permette di 
vedere in che modo il Signore agisce nelle nostre vite. 

 
Scrivi le cose, gli avvenimenti o le persone che ti rendono difficile esternare 
la tua fede a casa tua. 
 
 

 
 
Passa del tempo in preghiera chiedendo a Dio di aiutarti in ciascuna di quelle situazioni. 
Chiedi a Gesù la forza per andare avanti. In che modo Dio vuole che tu ti comporti in 
quelle situazioni? ChiediGli di darti la saggezza necessaria per capirlo.  



 

 

Giorno 14 
 
Hai mai pensato a come la tua vita possa crollare da un momento all'altro? In pochi lo 
fanno, ma sfortunatamente capita sempre più spesso. 
Oggi ci concentreremo su un uomo a cui è successo esattamente questo. 
Erode era un re, un uomo di potere, benestante ma se ne analizziamo il carattere 
notiamo un uomo confuso, in conflitto con se stesso e insicuro.  
 
Erode sceglieva continuamente di ignorare la verità e di non ascoltare le persone 
intorno a sé e intanto la sua vita diventava sempre più triste. 
 

 
 Marco 6:14-29. 
 
Erode aveva già sentito parlare di Gesù ma non sapeva esattamente 

chi fosse. Invece di rivolgersi direttamente a lui, Erode preferì chiedere notizie al 
riguardo ai suoi consiglieri. Non era esattamente un gran bel piano. Gli vennero date 3 
opzioni, nessuna delle quali giusta ma il re non se ne rese conto perché chiese 
consiglio alle persone sbagliate. 
 
Erode aveva divorziato dalla prima moglie ed aveva sposato quella di suo fratello, 
Erodiade. Giovanni il battista gli si era adirato contro di lui per questo e glielo aveva 
detto senza tanti giri di parole, di modo che Erode lo aveva gettato in prigione. Il re 
tuttavia sapeva che il battista era un uomo giusto e santo e gli piaceva ascoltare le sue 
parole. 
 
Nonostante questo, alla fine cedette alle pressioni della moglie e della figlia di lei e fece 
uccidere Giovanni.  
 
Scrivi qua sotto il nome delle persone che influenzano la tua vita. Prega per i nomi in 
questa lista e chiedi a Dio di aiutarti a soppesare i loro consigli per capire quali sono 
quelli di cui ti puoi realmente fidare. 

 
 
 

 
 
ChiediGli la forza per riuscire a fare la cosa giusta. È meglio non ripetere l'errore, non 
credi? 
 



 

 

Giorno 15 
 
Ti è mai capitato di sentirti intensamente vicino a Dio? In quei momenti tutto sembra 
essere grandioso. Dio è davvero reale ma subito questi momenti scorrono via a causa 
di qualcosa e subito il Signore ci sembra distante. Cosa possiamo fare?  

 
Leggi Marco 6:30-44.  
 
 

Come pensi che fosse per i discepoli avere tra le mani un cestino di avanzi? Avevano 
già visto il modo in cui Dio li poteva usare per guarire e rendere libere le persone 
(ricorda Marco 6:7-13) quindi erano sì eccitati ma anche molto stanchi. In più, non 
potevano avere un attimo di pausa, perché centinaia di persone continuavano ad 
avvicinarsi a Gesù, intento a saziare la fame spirituale della gente, mentre loro 
sentivano tutto un altro tipo di fame!  
 

 Quando, ai versi 35 e 38, domandano cosa fare a Gesù, egli risponde loro con 
un'altra domanda. Come pensi si siano sentiti?  

 Quale sarebbe stata la tua risposta nella stessa situazione?  
 
Gesù decise di coinvolgere i discepoli in ciò che stava per fare per incrementare la loro 
fede. 

 
Marco 6:45-56.  
 
 

Gesù manda avanti i discepoli e, nel frattempo, inizia a pregare. Pietro e gli altri sono 
ritornati alla vita normale, niente a che vedere con la tempesta sul lago. In fondo il loro 
compito non era così impegnativo ma, andando avanti, vediamo come in realtà fosse 
ancora più difficile. Infatti, quando Gesù compie il miracolo, i discepoli non capiscono 
più niente!  
 
Dio è sempre con noi nella vita di tutti i giorni ma è proprio nei momenti più difficile che 
ci si avvicina, mostrandosi in maniere inaspettate!  
 
Passa un po' di tempo pregando su questo. Ci sono delle aree di stress nella tua vita? 
Quali? Chiedi a Gesù di mostrarti in quali Lui è già al lavoro! In che modo la realtà della 
sua presenza cambia le cose? 
 



 

 

Giorno 16 
 
Leggi questi stupendi versetti tratti da 1 Samuele 16. 
 

Il Signore non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo: l'uomo guarda 
all'apparenza ma il Signore guarda al cuore. 
 

Il mondo fa sì che ci concentriamo sulla nostra apparenza.  
Questa è una preghiera che Davide fece migliaia di anni fa: 
 

Esaminami, o Dio, e conosci il mio cuore. Mettimi alla prova e conosci i miei 
pensieri. Vedi se c'è in me qualche via iniqua e guidami per la via eterna. (Salmo 
139: 23-24) 

 
Puoi pregare con queste parole prima di iniziare? Se le prendi seriamente ti daranno il 
coraggio di pregare in molte situazioni difficili! 
 

 Marco 7: 1 – 23 
 

 Ti sei accorto di come i dottori della legge si consumassero nell'apparenza?  
 Ci sono cose che fai solo perchè altre persone ti guardano? 

 
Cosa ha risposto Gesù ai Farisei? 
 
Accanto ad ogni parola qui sotto, scrivi ciò che Gesù disse: 

 Bocca 

 Cuore 

 Lode 

 
Passa qualche minuto con Dio, chiedendoGli di dirti cosa Lui vuole che tu faccia in 
queste tre aree. Vuole che tu ti penta di qualche cosa? O forse vuole che tu ti comporti 
secondo la tua vera personalità? PermettiGli di parlarti. 
 



 

 

Giorno 17 
 
Comincia il tuo tempo di oggi leggendo Ecclesiaste 5: 1-2. 
 

Bada ai tuoi passi quando vai alla casa di Dio e avvicinati per ascoltare, anziché 
per offrire il sacrificio degli stolti, i quali non sanno neppure che fanno male. Non 
essere precipitoso nel parlare e il tuo cuore non si affretti a proferir parola davanti 
a Dio: poiché Dio è in cielo e tu in terra; le tue parole siano dunque poche.  
 

È incredibile quanto facilmente possiamo dimenticarci che noi siamo sulla terra e Dio è 
in cielo! Spesso agiamo come se fosse il contrario e la nostra vita fosse solo affare 
nostro. Partendo da questi versetti, cosa puoi cambiare nel tuo rapporto con Dio? 

 
Marco 7:24-36. 
 C'è qualcosa in questi versetti che ti ha colpito in maniera 

particolare? Perché? 
 Come pensi che si sentisse la madre quando andò da Gesù? 
 Cosa credi che abbia pensato tornando a casa sua? 

 
Questo mondo è pieno di persone ferite che hanno bisogno di aiuto e speranza. Chiedi 
a Dio in che modo puoi portare la Sua speranza al mondo. Forse c'è qualche persona 
che Lui vuole che tu aiuti oggi? 



 

 

Giorno 18 
 
Hai qualche pensiero da scrivere qui sotto per condividerlo con Dio? ParlaGli di come ti 
senti. Leggi Abacuc 2:20. 
 

Il Signore è nel suo tempio santo. Tutta la Terra faccia silenzio in Sua presenza! 
 
Il silenzio è un bel modo di onorare qualcuno, mostra il rispetto che abbiamo per quella 
determinata persona. Segui il consiglio di quel versetto e passa qualche minuto in 
silenzio davanti a Dio. 
 

Marco 8:1-21. Questa storia è fantastica! Se ne hai il tempo, leggila di 
nuovo. 

 
 
Ti sei accorto che tutto inizia con Gesù che da ai suoi discepoli la possibilità di entrare 
attivamente nel suo ministero? Cosa gli dissero i discepoli? 
 
Dio ci da spesso la possibilità di entrare a far parte della sua opera ma quasi sempre 
rispondiamo come i discepoli e guardiamo solo a ciò che NOI saremmo in grado di fare. 
Pensa a un paio di cose che sai che Dio vuole che tu faccia a scuola e a casa tua. Non 
pensare a COME farlo, quella è la parte del Signore! Se Dio ti rivela di fare qualcosa, 
LUI provvederà a tutte le tue necessità!  
 
Pensi che ci sia qualcosa che Dio vuole che tu faccia OGGI? Non guardare a te stesso 
e a ciò che hai. Dì al Signore che sei pronto per fare la sua volontà e che hai fede nel 
fatto che Lui provvederà a tutto. 



 

 

Giorno 19 
 
Prenditi un minuto per parlare con Dio e chiederGli di darti saggezza. 
 

Se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio, che dona a tutti 
generosamente senza rinfacciare, e gli sarà data. Lettera di Giacomo 1:5 

 
Non possiamo capire tutto ciò che leggiamo nella parola di Dio ma è totalmente 
normale: il Signore ci rivelerà le cose che abbiamo bisogno di conoscere e il resto ci 
verrà svelato quando saremo con Lui! Rileggi i versetti in Ecclesiaste di qualche giorno 
fa. Dio è in cielo e tu sei sulla terra. Un giorno anche noi saremo in cielo e ci verrà dato 
di capire tutto. 
 

 
Marco 8: 22 – 38.  
 
Gesù chiamò Pietro 'Satana' perché voleva impedirgli di compiere la sua 

missione sulla terra ma non lasciare che questo episodio ti distragga dalle parole 
potenti che il Messia rivolse ai suoi amici. 
 
“Tu non hai il senso delle cose di Dio ma delle cose degli uomini.” 
 
Permetti a Dio di parlarti riguardo al tuo senso delle cose. 

 
Scrivi le cose a cui pensi di più nella vita di tutti i giorni. 
 
 
 

 
Leggi gli ultimi 5 versetti di Marco 8. Gesù spiega quale sia il senso delle cose 
dell'uomo. Da questi versetti ricava due liste, una 'delle cose degli uomini' e l'altra 'delle 
cose di Dio' e scrivile 
 
Chiedi a Dio di mostrarti cosa puoi fare oggi che ti faccia concentrare sulle cose di Dio e 
ti distolga dalle cose degli uomini. 
 
 



 

 

Giorno 20 
 
Com'è stato il tuo tempo con Dio in questi ultimi giorni? Sei riuscito a capire di più su di 
Lui e su di te? Il Signore ci dice che se lo cerchiamo col cuore, Lui ci si rivelerà sempre 
di più! Leggi Matteo 7:7-9.  
 
Oggi scopriremo qualcosa di nuovo su Gesù. Chiedi a Dio di incontrarti oggi e di 
rivelarsi a te. 

 
Marco 9:1-13. 
 
 

Immagina di fare una scampagnata con Gesù su una montagna e che all'improvviso tu 
non riesca più a guardarlo. Man mano che emana sempre più luce i tuoi non riescono a 
rimanere aperti. E poi, BAM!, appaiono Elia e Mosè e la voce di Dio risuona come un 
tuono! Sarebbe davvero un bello spettacolo non pensi? 
 
Leggi di nuovo il versetto 7.  

 Cosa dice Dio Padre?  
 Cos'è che risalta in modo assoluto in questo incontro ravvicinato con Dio?  

 
Scrivilo: 
 
  
  

 Ascolti Gesù nella tua vita? Passi del tempo con lui ogni giorno?  
 Obbedisci a ciò che ti dice?  

 
Cosa ti ha detto Gesù in questi giorni? Forse di smetterla con qualcosa che ti possa far 
male. Forse di iniziare a fare qualcosa che ti permetta di sperimentare sempre di più il 
suo potere. Chiedi il suo aiuto per vivere ogni giorno secondo la sua volontà.  



 

 

Giorno 21 
 
A volte la vita sembra chiedere troppo. Verifiche a scuola. Pressioni da parte dei 
genitori. Amici che ci spingono in direzioni diverse. Una malattia improvvisa o una 
tragedia. Cosa possiamo fare?  
 
Chiedi a Dio di stare con te e poi leggi Marco 9:14-29. 
 
Cos’è la prima cosa che vedono Pietro, Giacomo e Giovanni quando scendono dal 
monte?  
 
Un padre disperato. I discepoli hanno tentato l’impossibile per aiutarlo ma senza 
riuscirci. Poi arriva Gesù e chiede: “Cosa succede?” Rileggi i vv 17-23.  
 

 Cosa pensi che succederebbe se a qualcuno che ami dovesse succedere una 
cosa simile?  

 
Leggi la risposta di Gesù. “Ogni cosa è possibile a colui che crede.” E guarda l’onesta 
risposta del padre, “Io credo, aiuta la mia incredulità.”  
 
Quale argomento, pressione o delusione hai bisogno di portare a Gesù? In cosa ti sfida 
ad avere fiducia in Lui?  
 

Scrivilo. Poi prega onestamente, senza finzioni, e chiedi a Gesù l’aiuto, 
senza pretese, per fidarti di Lui in tutto questo.  
 
 

 
 
Non arrenderti, non gettare la spugna. La chiave sta nel scegliere di mettere la nostra 
fiducia e fede in Gesù. Continua a portare l’argomento scelto a Gesù, e Lo vedrai agire.  



 

 

Giorno 22 
 
Oggi daremo un’occhiata dietro alle quinte della scena di Gesù con i suoi discepoli. 
Gesù voleva trascorrere un po’ di tempo insieme a loro e basta.  

 
Chiedi a Gesù di stare con te oggi e leggi Marco 9:30-41.  
 
L’argomento è chi sia il più grande fra di loro. Poi Gesù li corregge 

dicendo loro che hanno sbagliato a fermare qualcuno che non faceva parte del loro 
gruppo dal fare qualcosa di incredibile nel nome di Gesù semplicemente perché non è 
uno dei “12 prescelti”. L’orgoglio si insinua in noi e sconvolge I nostri pensieri 
velocemente. L’antidoto è servire gli altri.  
 
Guarda la risposta di Gesù. I discepoli continuano a fare le cose in modo sbagliato, ma 
Gesù li corregge con pazienza. Lui ci chiama a servire gli altri nel Suo nome, facendo 
anche quelle piccole cose che non si vedono come offrire un bicchiere d’acqua a 
qualcuno.  

 
Ora finisci il resto del capitolo- Marco 9: 42 - 50 
 
Gesù è molto serio riguardo al peccato. Ci fa notare che il peccato ha 

delle implicazioni enormi. E Lui ha pagato il prezzo più alto quando è stato inchiodato 
sulla croce per il nostro peccato.  
 
Come seguaci di Cristo dobbiamo trattare il peccato seriamente e fare tutto il possibile 
per tagliarlo fuori dalle nostre vite. Forse ti devi sbarazzare di Internet o metterti 
d’accordo con un responsabile e presentargli dei rapporti su come vanno certe aree 
specifiche della tua vita. 
 
Mentre applichi la lettura di oggi alla tua vita, chiedi a Gesù se c’è qualcuno oggi che 
puoi servire in qualche modo, anche piccolo. Poi esamina la tua vita.  
Quali sono i peccati che devono essere rimossi? 1 Giovanni 1:6-7 ci sfida a portare 
queste aree alla luce – non lasciarle nel segreto perché il segreto ha potere su di noi. 
Gesù ti sta chiedendo di parlare di questo con qualcuno di cui ti fidi? In questo caso, 
pregaci sopra e fallo. Oggi.  



 

 

Giorno 23 
 
Prima di iniziare la tua giornata con Dio oggi, c’è qualcosa che ti da fastidio? Sei 
preoccupato o arrabbiato? In ansia per qualcuno che ami?  

 
Scrivi queste cose e condividile con Gesù.  
 
 
 

 
Ora mettile da parte sapendo che le lascerai a Lui in modo da poterti concentrare sulla 
tua Grande Avventura. 
 
Ti piace scegliere? Prova con queste, quale preferisci? 

 Coca Cola o succo d’arancia? 

 Pizza o Pasta? 

 Ascoltare la musica o guardare un film? 

 Giocare a calcio o danzare? 

 Andare in chiesa o a fare shopping? 

 
Nella lettura di oggi, un ragazzo deve fare una scelta importantissima.  
Leggi Marco 10:1 – 31 focalizzandoti sull’ultima storia. Leggi attentamente ed 
immagina di trovarti lì. Che genere di persona pensi che fosse? Gesù ha 
detto al ragazzo che mancava solo una cosa. Quale? Pensi che il suo 

problema fosse solo quello di avere troppi soldi? 
 
Usa la tua immaginazione: Cosa sarebbe successo se il ragazzo avesse deciso 
di seguire Gesù? Cosa avrebbe visto? Cosa avrebbe sperimentato? 
Cos’avrebbe potuto fare? 
 

Prendi due pezzi di carta. Su uno scrivi: “Seguire Gesù” , poi elenca i motivi 
per cui è meglio mettere Gesù al primo posto. 
 
 
Sull’altro foglio, scrivi tutto ciò che ti impedisce di seguire Gesù. Ora metti i 

fogli su ciascuna mano. Guardali. Cosa scegli oggi? Perché? 
 
Termina essendo onesto con Dio su dove ti trovi nella tua relazione con Lui ora. 
Chiedigli di aiutarti a scegliere cos’è più importante! 
 



 

 

Giorno 24 
 
Marco 10: 32 – 52 
 
 

Ad una prima occhiata, queste due storie sembrano non avere molto in 
comune ma guarda meglio. Cosa dice Gesù a Giacomo e a Giovanni ed al 
cieco Bartimeo? Scrivilo qui sotto… 
 
 

 
 Cosa volevano Giacomo e Giovanni? 

 Cosa voleva il cieco Bartimeo? 

 
Immagina di sentire qualcuno che bussa alla tua porta adesso, apri e c’è 
Gesù davanti a te. Se ti facesse la stessa domanda: “Cosa desideri che faccia 
per te?” cosa risponderesti? Sai cosa desideri? Pensi che Gesù potrebbe 
dartelo? Perché sì o perché no? 

 
Guarda di nuovo le due storie ancora una volta. Segna le differenze che 
vedi: 
 
 
 

 
Gesù desidera darci le cose buone ma è molto importante che noi abbiamo il giusto 
atteggiamento e le giuste priorità. Il Salmo 37: 3 – 4 dice: “Confida nel SIGNORE e fai il 
bene; abita il paese e pratica la fedeltà. Trova la tua gioia nel SIGNORE ed Egli 
appagherà I desideri del tuo cuore.” 
 
Prima di trascorrere un po’ di tempo con Dio, esamina il tuo cuore ed il tuo 
atteggiamento. Ti limiti a chiedere cose a Dio o chiedi umilmente la sua misericordia?  
 
Ora parla con Dio e diGli cosa desideri che Lui faccia per te. ConfidaGli i desideri del 
tuo cuore.  



 

 

Giorno 25 
 
Trascorri alcuni minuti davanti a Dio dedicando questo tempo a Lui. Fai in modo che sia 
un momento senza fretta, senz’ansia, calmo e in pace davanti al Signore, Lui lo merita! 

 
Marco 11:1-19. Prenditi del tempo. Leggilo una seconda volta se puoi. 
 
 

 In che modo pensi che i discepoli siano stati messi alla prova?  
 Come pensi che si siano sentiti quando Gesù ha dato loro quelle istruzioni e 

come avrebbero potuto beneficiare di quest’esperienza?  
 Pensi di vivere avendo questo genere di fiducia e audacia in Gesù?  

 
v12-14 è una “parabola in azione”.  
Leggi Colossesi 1:10. Se confrontiamo i due passi cosa pensi che ci si aspetti da noi? 
Che genere di frutti si possono produrre? 
 
Fermati un minuto e metti questo davanti a Dio. ChiediGli di produrre frutto attraverso di 
te – produrre frutti senza Dio è impossibile 
 
Guarda la passione di Gesù nei confronti del tempio nei v.15-18! Ora leggi Giovanni 
4:23-24. Pensa a noi come ad un tempio moderno – una persona devota a Dio, una vita 
ricca di adorazione e preghiera. Sei devoto a Dio?  
 

Mentre preghi, scrivi ciò che pensi che Dio ti stia dicendo. 
 
 
 
 

 
Chiedi la forza di essere audace e fedele come i discepoli che sono andati a sciogliere il 
puledro. ChiediGli di produrre frutto attraverso di te. ChiediGli di purificare il tuo cuore in 
modo da diventare un luogo devote a Lui!  
 
Ricorda Filippesi 2:13 “poiché e Dio che opera in voi la volontà e l’azione per il suo 
beneplacito”. Dio non si aspetta che tu faccia tutto da solo! 



 

 

Giorno 26 
 

Come potrà il/la giovane render pura la sua via? Badando a essa mediante la Tua 
parola. Salmo 119:9.  

 
Chiedi a Dio di rivelarti nuove cose oggi attraverso la Sua Parola. Dedica questo tempo 
a stare davanti a Lui ascoltando e adorando.  

 
Marco 11:20-33. Ora rileggilo. Immergiti in questa meravigliosa scrittura! 
 
Leggi il v20-26. Ci sono due aspetti importanti sul parlare a Dio che Gesù 

sottolinea – riesci a trovarli? (Aiuto: v23 e v26).  
 
A volte abbiamo l’impressione che se abbiamo fede Dio ci darà ciò che vogliamo. Ma 
guarda l’atteggiamento di Gesù quando ha pregato in Marco 14:35-36. Qual è stato 
l’ultimo desiderio di Gesù? (v36) Anche noi abbiamo lo stesso atteggiamento? 
 
Torna ai v 27-33 della lettura di oggi. 

 Dove pensi che Gesù abbia preso la Sua autorità? 
 Pensi che I Farisei volessero una risposta alla loro domanda o discutere? O 

ancora peggio, una scusa per uccidere Gesù? 
 
Giovanni 8:29. Gesù ha visto oltre la loro domanda, sapeva esattamente ciò che 
stavano cercando di fare!  

 Gesù ha vissuto per piacere a chi? Su chi si è focalizzato?  
 Da chi è stato guidato? 
 Anche noi viviamo così oggi? Ci affidiamo a Dio allo stesso modo? Dovremmo? 

 
Trascorri un po’ di tempo con il Signore. ChiediGli di guidare le tue preghiere. 
RaccontaGli delle lotte che stai affrontando. Chiedi che la Sua volontà sia fatta! Che 
meraviglia poter vivere una vita ascoltando e parlando con Dio come ha fatto Gesù. 



 

 

Giorno 27 
 
Prima di tuffarti nella Parola di Dio chiediGli di parlarti. Dedica del tempo a Lui, in modo 
da concentrarti solo su di Lui e lasciar andare ogni tipo di distrazione. ChiediGli di 
portarsi via tutto ciò che pesa nella tua mente. 

 
Quando sei pronto, leggi Marco 12:1-27. 
 
A chi a paragonato Gesù i farisei in questa parabola? Loro erano così 

arrabbiati che lo volevano arrestare! (Nota: “la pietra angolare” è la pietra più importante 
in una costruzione). 
Nella parabola Gesù predice che loro Lo uccideranno.  
 

 In chi stava riponendo la Sua fiducia e il Suo futuro?  
 In chi riponi la tua fiducia?  

 
Scrivi cosa ne pensi. 
 
 
 

 
Leggi di nuovo i v13-17. Non hanno mai smesso di cercare di cogliere Gesù in fallo, ma 
non ha mai funzionato! 
 

“Rendete a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio” (v17). 
 
Considera alcune delle cose nella tua vita che sono di Dio. Le stai rendendo veramente 
a Lui? Chiedi a Dio di rivelarti queste cose. 
 
Nei v18-27 i Sadducei cercano di cogliere Gesù in errore.  

 Quali sono i due errori che Gesù imputa ai Sadducei?  
 Cosa risponde Loro?  
 Hanno capito come sarà il paradiso? 
 Hanno capito le Scritture che stavano leggendo? 

 
È importante ricordare che noi leggiamo e studiamo la Parola di Dio per conoscerlo, 
non per avere qualche nozione su di Lui!  
 
Ti capita mai di cadere nella stessa trappola come i Sadducei? Cercare di immaginare 
delle cose su Dio invece cercare di conoscerLo? 
 
Trascorri del tempo ascoltando Dio e considerando ciò che hai letto oggi. Rilassati e 
prega su ciò che Dio ti sta dicendo. 
 



 

 

Giorno 28 
 

Io mediterò sui tuoi precetti e considererò i tuoi sentieri – Salmo 119:15 
 
Chiedi a Dio di mostrarti nuove cose su di Lui oggi. Scegli di concentrarti su di Lui e 
metti da parte ogni distrazione. 

 
Marco 12:28-44. Rileggi i v28-34. Forte, vero? 
 
Rifletti sul grande comandamento. Cos’è la devozione a Dio? A cosa 

assomiglia? E cosa significa amare il tuo prossimo? E amare il tuo prossimo in questo 
modo, a cosa assomiglia? 
 
Gesù ha detto che l’uomo “non era lontano dal Regno di Dio” (v34). Cosa pensi che 
mancasse a quell’uomo per entrarci? 
 

 Leggi I v35-40, cosa dice Gesù a proposito degli scribi? 
 Torna al grande comandamento. Pensi che gli scribi lo mettano in pratica? 

 
Ti capita di scivolar nello stesso atteggiamento degli scribi? Prega e chiedi a Dio di 
rivelarti la verità! Ci sono degli aspetti ipocriti nella tua vita? Se sì, scrivili 
 
v41-44 è un meraviglioso spaccato di come Dio vede la nostra offerta! La donna ha 
forse dato di più rispetto ai ricchi? Questo cosa ci insegna? 
 
Forse i soldi non sono molto importanti nella tua vita. Ci sono delle aree in cui sei 
egoista nei confronti di Dio? Per esempio il tuo tempo?  
 

Lascia che Dio ti parli mentre mediti e consideri queste cose su di Lui. Scrivi 
i tuoi pensieri. 
 
 



 

 

Giorno 29 
 
In Matteo 11 Gesù ha detto, “imparate da me”. ChiediGli di insegnarti ciò di cui hai 
bisogno di imparare oggi.  

 
Marco 13:1-23. 
 
 

Gesù profetizza su qualcosa di particolarmente atroce. Pensi che ci troviamo alla fine 
dei tempi? Guarda il v7 e l’11 – quale dovrebbe essere la nostra reazione come seguaci 
di Gesù? 

 Qual è l’avvertimento maggiore di Gesù? (v 6, 21-22) 
 Perché saremo perseguitati? (v9, 13) Ma cosa succede se perseveriamo fino alla 

fine? 
 Su chi ci dice Gesù che possiamo fare affidamento in quei giorni, v11? 

 
v23 ci chiama a “perseverare”. Come pensi di prepararti per riuscire a perseverare in 
quei giorni? Butta giù qualche idea.  

 
 
 
 
 
 

 
Trascorri del tempo pregando che Dio ti formi come un Suo guerriero. Ricorda, se Dio ti 
ha chiamato, ti darà la forza per vivere per Lui. 
 



 

 

Giorno 30 
 
Preparati ad ascoltare dio. DiGli che questo è il Suo tempo. 

 
Marco 13:24-37. 
 
Ci sono molti dibattiti a proposito del ritorno di Gesù. Mentre sto scrivendo 

c’è un pastore in America che sta dicendo che il rapimento della chiesa avverrà 
domenica prossima! (Se stai leggendo questo studio, allora lui si sbagliava – e sono 
sicura che si sbaglierà). 
 
Cos’accadrà durante il ritorno di Gesù (il Figlio dell’Uomo)? È chiara la data del suo 
ritorno? Rileggi il v32, Gesù conosce la data in cui Dio lo invierà di nuovo? Gli angeli la 
conoscono? 
 
Se ci aspettiamo un imminente ritorno di Gesù, come dovremmo vivere? Pensi che 
stiamo vivendo con il giusto atteggiamento? Tu lo stai facendo? Le tue priorità sono 
chiare? 
 
Pensa alle tue priorità nella vita. Chiedi a Dio cosa ne pensa e chiediGli di guidarti. C’è 
qualcosa che dovresti cambiare? 



 

 

Giorno 31 
 

In Giovanni 14:6 Gesù ha detto, “Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene 
al padre se non per mezzo di me”.  

 
Comunica a Dio che tu credi a quanto detto da Gesù e dedica questo tempo a stare più 
vicino a Lui. 

 
Marco 14:1-25. 
 
Rileggi i v1-9. Immagina che si spenda un anno di paga in shampoo! 

Quale sarebbe la tua reazione? Sei d’accordo sul fatto che si sia trattato di uno spreco? 
Considera questo: Pensi che Dio abbia bisogno dei nostri soldi? O c’è qualcosa di più 
importante per Lui?  
 
Ripensa al grande comandamento. Che cosa desidera Dio da noi veramente? 
 

 
Rileggi il passo e scrivi alcune delle profezie che dà Gesù!  
 
 
 

 
Che ne dici del v9? O dei v13-15? E v18? 
 
Ora considera l’ultima nei v22-25. Il Suo corpo è stato spezzato per noi? Il Suo sangue 
è stato sparso per noi? La Sua ultima profezia qui è quella in cui afferma che 
resusciterà di nuovo! 
 
Se avessi la possibilità di stare con Gesù, ora, pensi che sprecare un anno di stipendio 
in Lui potrebbe essere considerato uno spreco? 
 

Trascorri del tempo pensando a quanto meraviglioso sia Gesù. Scrivi 
qualsiasi cosa ti venga in mente e lodaLo per questo! 
 
 



 

 

Giorno 32 
 
Offri questo tempo a Dio. ChiediGli di togliere ogni distrazione o preoccupazione dalla 
tua mente e di farti concentrare. 

 
Marco 14:26-52. 
 
 

Nota la reazione di Pietro ai v29 e 31. 
Su cosa si basava la fiducia di Pietro? Sulla sua virilità o in Dio? 
 
Gli altri discepoli hanno detto la stessa cosa! Cosa fanno esattamente al v50? 

 Ci capita di ignorare gli avvertimenti di Dio?  
 Ci capita di pensare che non inciamperemo mai come gli altri?  

 
Guarda di nuovo i v32-41. Al v36 vediamo l’ultimo desiderio che Gesù chiede a Dio. 
Qual è? Quando ci avviciniamo a Dio, abbiamo lo stesso atteggiamento? E tu? 
 

Il v38 ci mostra che Gesù capisce le tentazioni che dobbiamo fronteggiare. 
Ma quale dice che dovrebbe essere la nostra risposta? Scrivila: 
 
 
 

 
Trascorri qualche momento in preghiera e sii onesto con Dio. RaccontaGli delle tue lotte 
più grandi e delle tue tentazioni; sii onesto! ChiediGli la forza per superarle. 
 



 

 

Giorno 33 
 
Concentrati su Dio. OffriGli questo tempo. Lui lo merita!! 

 
Marco 14:53-72. 
 
(Nota: si voleva portare Gesù davanti al Sinedrio per trovare una 

scusa per ucciderLo. Non certo quella di fare un processo equo!) 
 
Qual è stata la decisione del “processo”? Pensi che Gesù fosse sorpreso? Guarda cosa 
aveva detto ai discepoli in Matteo 16:21.  
 
Hanno ucciso Gesù perché sosteneva di essere il Figlio di Dio ma Lui l’ha dimostrato 
attraverso la risurrezione! 
 
Controlla di nuovo cosa succede a Pietro nei v66-72.  
 

 Come pensi si sia sentito dopo aver sentito il canto del gallo?  
 Ripercorri ciò che ha fatto Pietro attraverso i v29, 37, 50 e 54. Sii onesto: pensi 

che tu ti saresti comportato in modo diverso? 
 
Rileggi l’avvertimento che Gesù ha dato a Pietro nel v38. Cosa possiamo imparare dagli 
errori di Pietro? Come ti prepareresti per una prova simile? 
 



 

 

Giorno 34 
 
[Nota: I Giudei dovevano ottenere un permesso dai Romani per poter giustiziare Gesù.] 
 

Marco 15:1-21  
 
Dai un’occhiata all’interazione con Pilato. Ricorda che Pilato aveva 
l’autorità per permettere ai Giudei di giustiziare Gesù; non potevano farlo 

senza il suo permesso. 
 

 Pensi che Pilato credesse che Gesù meritasse di essere giustiziato? 
 Pensi che Pilato vivesse per piacere agli uomini o a Dio? 
 Ti sforzi mai di piacere agli uomini (quelli che sono più vicino a te) invece che a 

Dio? 
 
Guarda di nuovo come si è comportato Gesù durante tutto il calvario. Come ha 
risposto? Ha discusso la sua innocenza? 
 
Dai un’occhiata a 1Pietro 2:21-24. Quale esempio ha lasciato Gesù? Come dovremmo 
rispondere noi? Gesù vive per piacere a chi? 
 
Paragona gli atteggiamenti e le azioni di Gesù e Pilato. Tu che esempio stai seguendo? 
Chiedi a Dio di parlarti a questo proposito. Vivi per piacere a Lui o ai tuoi amici? 
 
 



 

 

Giorno 35 

 
Marco 15:22-47. Rileggilo. Concentrati sul passo; spegni la TV ed elimina ogni altra 
distrazione! 

 
 Quali insulti venivano rivolti a Gesù?  
 Cos si aspettavano ancora da Lui (v32)? 
 Cosa vediamo e sappiamo su Gesù che loro non conoscevano? 

 
Noi sappiamo che Gesù aveva il potere di scendere dalla croce. Perché pensi che ci sia 
rimasto? Leggi 1 Pietro 2:24. 
 
Guardando il v 34, qual è la risposta alla domanda di Gesù? Considera Isaia 59:2-3. Se 
Gesù era perfetto, ma sulla croce è stato abbandonato de Dio a causa del peccato, di 
chi era il peccato che ha causato questa separazione? 
 
L’idea di una Cortina che si spezza in due può non sembrare una cosa così tragica, ma 
se pensi che era lunga 18 metri, larga 9 e spessa circa 10 centimetri. Pesava circa 4 
tonnellate (stiamo parlando di una Cortina che pesava più o meno quanto un elefante 
africano adulto)! 
 

Ebrei 10:18-22. Dopo la morte di Gesù, la Cortina venne spezzata in 
due. Ora possiamo passare liberamente. Cosa significa questo nella tua 
relazione con Dio? 
 



 

 

Giorno 36 
 
Prenditi un po’ di tempo per stare con Dio. Questo è il tuo momento insieme a Gesù.  

 
Marco 16:1-14. Ora rileggilo.  
Gesù è appena morto per cui tutto ciò per cui i discepoli avevano vissuto 
negli ultimo anni sembra andato in pezzi. Si aspettavano un re 

conquistatore e si sono ritrovati con un servitore sofferente. Probabilmente erano 
confusi.  
 
Gesù è risorto dalla tomba, provando la Sua autorità sulla morte! La Sua resurrezione 
ha dimostrato che Lui era un servitore sofferente e un re conquistatore. Gesù è venuto 
a conquistare il peccato e la morte! 

 Perché pensi che Maria, Maria e Salomè fossero così spaventate da non 
raccontare a nessuno della risurrezione di Gesù? 

 Quante persone hanno raccontato ai discepoli che Gesù era risorto dalla morte e 
perché pensi che nessuno credesse loro? 

 Hai mai rifiutato di credere in qualcuno che diceva che Dio aveva fatto qualcosa 
di meraviglioso? 

Cosa sarebbe successo se i discepoli avessero creduto a Maria? O ai due discepoli che 
avevano camminato con Lui verso Emmaus?  
Quante volte rimandiamo ciò che Dio desidera fare nelle nostre vite a causa della 
nostra incredulità? Dio è vivo e lavora intorno a noi, ma noi spesso ci accontentiamo di 
ciò che ci dice il mondo.  
Oggi, chiedi a Dio di indicarti in quali campi credi in ciò che ti dice il mondo anziché in 
ciò che Lui ti dice. Spesso vediamo il risultato solo dopo aver preso la decisione di fare 
un passo di fede. Scegli di seguire Gesù oggi, indipendentemente da ciò che dice il 
mondo e chiediGli di insegnarti a fidarti delle Sue parole sopra ogni cosa. 
 



 

 

Giorno 37 
 

Marco 16: 1 - 20 
Impossibile! Sono sicuro che questo è ciò che hanno pensato i discepoli 
quando Gesù ha parlato loro in questo modo. Scacciare i demoni? Parlare in 
nuove lingue? Prendere in mano dei serpenti? Bere del veleno? Ma di cosa 

stava parlando Gesù???  
 
Sarebbero stati tutti immune dalla morte nel modo in cui sembrava che lo fosse stato 
Gesù? Sappiamo che non è vero, perché la maggior parte di loro è morta. Gesù stava 
invitandoli a seguirlo nel fare l’impossibile. 

 Quale comandamento ha dato Gesù ai discepoli? 
 Dio ti ha mai invitato a fare l’impossibile? 
 Come hai risposto? 

Gesù ha chiesto ai Suoi discepoli di portare il Suo messaggio nel mondo. Poteva 
sembrare una cosa impossibile da chiedere a 12 uomini comuni ed ignoranti.  
Ma Gesù non si è fermato lì. Egli ha menzionato ogni genere di cose impossibili. Ora, 
ovviamente non tutti i credenti possono bere del veleno (e noi a TeenStreet non lo 
raccomandiamo di sicuro!) Ma Gesù ci invita ad essere parte di coloro che possono 
rendere l’impossibile possibile. 
Oggi stesso, cerca delle opportunità per essere coinvolto in cose che il mondo 
considererebbe impossibili.  
 
Perché non scrivi Filippesi 4:13 da qualche parte dove tu lo possa leggere tutti i giorni.  

Chiedi a Dio di fare l’impossibile attraverso di te. 
 
 
 
 


