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LA GRANDE 

AVVENTURA  

DAGLI ATTI 
 

 

 

GIORNO 1 
Il mio ESSERE CONTAGIOSO inizia quando mi interesso agli altri. Atti 1 

 
Iniziamo. Pensaci: chi ti vuole bene? Fai una lista di persone che ti vogliono bene. Ti sei mai sentito 
non amato? I discepoli si trovavano ad un punto in cui nella loro vita tutto era andato a rotoli. Tieni 
sempre a mente che Gesù era appena morto sulla croce. I discepoli si stavano nascondendo, 

cercando di salvarsi la vita. La persona che avevano deciso di amare e seguire era stata uccisa. 
Questa è la situazione in cui ci troviamo qui, all’inizio degli Atti. Amare ed essere amati era al primo 

posto nella loro mente.  
  

 

LEGGI 
 

• Leggi Atti 1:1-11. Gesù si interessa della sua gente. Parla del Suo regno. Si incontra e mangia 
con loro. Ma dice anche “Non lasciate Gerusalemme”. Lo dice perché vuole che i suoi discepoli 
ricevano lo Spirito Santo, ma anche perché si preoccupa per il mondo in generale.  

• Leggi Atti 1:12-26. Anche i discepoli si preoccupano delle persone. Tutti loro avevano una 
responsabilità, un posto ben preciso all’interno del ministero. A Giuda non importava, quindi 
loro hanno trovato un’altra persona che fosse interessata a portare avanti il ministero tra la 
gente, una persona che volesse condividere con loro il peso ed il privilegio di parlare di Gesù 
alla gente. L’hanno trovata nella persona di Mattia.  

• Leggi anche Giovanni 14:16-18, 26-27. Gesù qui sta parlando dello Spirito Santo. Spiega il 
Suo ruolo ed i benefici che ne possiamo trarre se Lo lasciamo entrare dentro di noi. Questo è 
ciò che Gesù vuole che i suoi discepoli capiscano quando dice loro di aspettare lo Spirito Santo 
in Atti 1.  
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SCRIVI 
 

Perché secondo te Gesù mandava lo Spirito Santo al Suo posto? Perché i discepoli avevano bisogno 
dello Spirito Santo?Credi che lo Spirito Santo in azione dentro di te ti renda pronto per essere 
CONTAGIOSO? Scrivi anche altre cose che ti vengono in mente a questo proposito.  
 

 

PARLA 

 
A questo punto della loro vita non potevano far altro che affidarsi a Dio perché ne avevano veramente 
bisogno nelle loro vite. Erano appena passati attraverso un periodo molto intenso con Dio. Ti sei mai 
sentito, come i discepoli, come se Gesù fosse lontano da te? Dov’è Lui adesso per te? È vicino, 
lontano o dove si trova? Parla a Dio di come ti senti ora. ChiedliGli di lasciare che lo Spirito Santo 
operi nella tua vita come si legge in Giovanni 14. ParlaGli dal profondo del cuore e sii onesto con Lui.  

 
  

ASCOLTA 
 
Prenditi un po’ di tempo per ascoltare ciò che Dio ha da dirti attraverso lo Spirito Santo. Scrivi ciò che 
Dio ti sta dicendo.  
 
VERITÀ DA RICORDARE: Gesù ama tutti, e questo include anche te! Lui permette allo Spirito Santo 
di vivere in te, così che il Suo amore possa toccare altre vite. 
 
 

GIORNO 2 
ESSERE CONTAGIOSO mi da forza quando mi diletto in Dio. Atti 2 

 
Il diletto è: il mio desiderio di dare gioia e piacere a Dio. Ciò si riflette su come vivo la mia vita ogni 

giorno,  
per le cose che si vedono come per le cose che non si vedono.  

 
 

LEGGI 
 

• Leggi Atti 2:1-12. In questi versetti, Dio rivela il Suo grande potere. Lui può ogni cosa. 
Dimostra di poter tenere sotto controlla la natura (con il vento), le lingue e le persone (con le 
diverse lingue che si sono parlate in quell’occasione) e di poter suscitare l’interesse di persone 
da tutto il mondo (diverse nazionalità). Il motivo di tutto ciò sembra venir fuori nel versetto 11: 
“tanto che li udiamo parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue”.  
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• Leggi Atti 2:13-47. Guarda il numero dei seguaci di Gesù in Atti 1:15. Adesso guarda al 
numero dei Suoi seguaci di questo giorno in Atti 2:41. Quanto è diventato CONTAGIOSO 
seguire Gesù? Che cosa è successo? Come è aumentato il numero? L’unica cosa che è 
sembrata cambiare, è che le persone hanno iniziato a fare affidamento su Dio, lo Spirito Santo 
si muoveva quindi in loro, e di conseguenza loro hanno potuto testimoniare su che cosa 
significa dilettarsi nel Signore.  

• Leggi Salmi 37:4 per vedere quali risultati puoi ottenere dilettandoti nel Signore.  
 
  

ASCOLTA 
 
Passa del tempo in silenzio alla presenza di Dio. Ascolta ciò che ha da dirti, riguardo al passato 
(magari qualcosa che ti aveva detto in passato riguardo alla tua vita o a quella di persone che ti 
circondano), ma anche riguardo al presente. Cerca di prendere appunti riguardo a ciò che senti.  
 

 

SCRIVI 
 

Scrivi come ti saresti sentito se fossi stato in mezzo alla folla insieme a Pietro (in Atti 2), parlando 
improvvisamente una lingua nuova, e proclamando tutto ciò che hai sperimentato con Dio. Come ti 
senti ora? È emozionante? Ti fa paura? Ti vergogni? Ti meraviglia? Come ci si sente ad entrare a far 
parte di un movimento CONTAGIOSO insieme a Dio? Come ti farebbe sentire far parte di un 
movimento del genere oggi – con la tua famiglia, i tuoi amici, la tua chiesa, la tua comunità o il tuo 
mondo? Scrivi anche altre cose che non vuoi dimenticare.  
 

 

PARLA 
 

 
Parla a Dio di come ti senti. FaGli delle domande. Condividi con Lui i pesi che porti per te stesso o per 
altre persone. Cerca di trasmettere a parole la tua gioia per Lui, esprimendo ciò che senti a livello 
fisico, mentale e spirituale. ParlaGli anche di qualsiasi altra cosa tu gli voglia parlare.  
 
VERITÀ DA RICORDARE: Essere CONTAGIOSO inizia solo quando si ama Dio. Il nostro diletto e la 
nostra gioia in Lui ci portano a contagiare anche altre persone. 
 
AMARE DIO – compito n 1: AdoraLo! (nelle prossime 48 ore) mostra il tuo rispetto per Dio mettendo 
da parte del tempo speciale per offrire tributo alla Sua grandezza nella tua vita.  
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GIORNO 3 
Il mio ESSERE CONTAGIOSO si mostra nel mio carattere. Atti 3 

 
Il carattere è: l’insieme delle qualità interiori che distinguono una persona, qualità che di solito si 

sviluppano in seguito ad esperienze difficili.  
È l’insieme delle capacità, dei comportamenti, dell’apparenza e della personalità di una persona… il 

suo vero ESSERE.  
Il tuo carattere forma la tua reputazione, che diventa poi un’identità ed ha un effetto sugli altri.  

 
 

LEGGI 
 

• Leggendo il capitolo 3, noterai che il carattere di Pietro era CONTAGIOSO e colpiva le altre 
persone. Ciò che le persone hanno visto in Pietro, le ha portate a voler ascoltare il messaggio 
di Gesù. Nota anche come Pietro non ha mai posto l’attenzione su di sé, ma sempre su Dio.  

• Leggi Atti 3:1-26. Elenca 3 caratteristiche della vita di Pietro che emergono da questo 
passaggio. Poi spiega come ognuna di queste caratteristiche è diventata CONTAGIOSA per 
una o più persone.  

 
 

SCRIVI 
Elenca 3 qualità caratteriali della tua vita e spiega come potrebbero diventare CONTAGIOSE nelle vite 
di coloro che ti circondano.  

 
  

ASCOLTA 
Chiedi a Dio di parlarti del tuo carattere e di come Lui ti possa usare per diventare CONTAGIOSO 
(come Pietro e Giovanni in Atti 3) Che cosa ti sta dicendo Dio? Prendi nota.  

 

PARLA 
Stai usando queste qualità nella tua vita adesso?  

• Se sì, ringrazia Dio per avertele donate e chiediGli di usarti di più con queste (ed altre) qualità 
che Lui ti ha dato.  

• Se no, chiedi a Dio che (tramite la potenza dello Spirito Santo che ti consiglia) faccia crescere 
questi semi che Lui stesso ha piantato nella tua vita.  

Metti tutte le tue qualità caratteriali nelle mani di Dio e chiediGli di usarle per renderti CONTAGIOSO 
con gli altri.  
 
VERITÀ DA RICORDARE: Le persone vedono il tuo vero carattere, la tua vera indole. Il tuo carattere 
può essere CONTAGIOSO per altri oppure può confondere le idee riguardo al messaggio di Gesù.  
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GIORNO 4 
ESSERE CONTAGIOSO aumenta d’intensità quando si ha una Visione. Atti 4 
 

LEGGI 
 

• Leggi Atti 4:1-4. Pietro e Giovanni avevano una visione precisa ed erano così contenti per 
quello che stava succedendo con Gesù, che sono andati in un luogo pubblico, il tempio. I capi 
religiosi li misero in prigione per una notte. Quale fu il risultato di tutto ciò? (tieni presente il 
numero di fedeli che continuava a crescere… ora siamo a 5000.)  

• Leggi Atti 4:5-22. Il giorno dopo, I capi religiosi convocarono Pietro e Giovanni per capire che 
cosa stesse succedendo. Ripieni dello Spirito Santo, loro risposero. Testimoniarono del fatto 
che era solo nel nome di Gesù di Nazaret che l’uomo aveva potuto essere guarito. Quale è 
stata la reazione della gente e dei capi religiosi quando si sono accorti del loro coraggio? A 
questo punto, è importante notare che era OVVIO che questi uomini erano stati con Gesù. 
Secondo il versetto 20, perché non riuscivano a smettere di parlare di queste cose?  

• Leggi Atti 4:23-37. Dopo il loro rilascio, Pietro e Giovanni sono tornati dai loro amici (e dalla 
loro gente). Che cosa stava succedendo con quel determinato gruppo di persone? Quanto 
hanno realmente condiviso? In quali aree della loro vita? Secondo te, che cosa vuol dire che 
tutti i credenti “erano d’un sol cuore e di un’anima sola”?  

 
  

ASCOLTA 
Passa del tempo alla presenza di Dio, in silenzio. Ascolta e cerca di sentire la Sua voce. Qual è la Sua 
visione per questo giorno?  
 

 

SCRIVI 
 

Scrivi eventuali somiglianze tra la visione di Dio in Atti e quella di oggi. Che cosa vorresti che fosse 
esattamente come allora e che cosa, invece, sei felice che sia diverso?  
 

 

PARLA 
Parla a Dio di ciò che stai pensando. Sei confuso riguardo alla Sua visione? Conosci la Sua 

visione, ma non riesci a trovare il tuo posto in essa? Diglielo. Se pensi che il prezzo da pagare per 
seguire la Sua visione sia troppo alto, parlaGliene. A Lui interessa e Lui conosce comunque i tuoi 
pensieri, ma Gli interessa avere una conversazione onesta e sincera con te. Parla a Gesù anche di 
tutto le altre cose che ti vengono in mente.  
 
VERITÀ DA RICORDARE: La Visione, come quella di Atti, si concretizza passando del tempo con 
Gesù, il visionario per eccellenza.  
 



6 

AMARE IL PROSSIMO – compito n 1: Servi qualcuno! (nelle prossime 48 ore) usa i tuoi punti di 
forza per aiutare una persona nel bisogno 
 
 

GIORNO 5 
ESSERE CONTAGIOSO fa sempre risvegliare i miei Nemici. Atti 5  

 
 

 

LEGGI 
 

• Leggi Atti 5:1-11. Questa è la storia di un uomo e di una donna, marito e moglie, che si erano 
messi d’accordo per dire solo parte della verità. Hanno fatto una cosa che facevano in molti e 
cioè vendere le loro proprietà per devolverne il ricavato ma questa coppia aveva deciso di far 
alterare leggermente i fatti. Che cosa ti dice questo passaggio a proposito del fare le cose solo 
per darsi un tono spirituale e sul fare le cose perché motivati da una sincera motivazione? 
Scrivi la tua reazione dopo aver letto questa parte della storia.  

• Leggi Atti 5:12-16. In che modo Dio stava benedicendo la popolazione locale tramite i suoi 
discepoli? Nel versetto 14 si parla di altre persone che iniziano a credere in Gesù e del numero 
di fedeli che cresce. Credi che questo stile di vita potrebbe essere considerato attraente al 
giorno d’oggi?  

• Leggi Atti 5:17-42. Le autorità locali non erano molto entusiaste del comportamento dei 
discepoli, quindi li hanno arrestati e messi in prigione. Come descriveresti questa situazione ed 
il modo in cui Dio l’ha usata? Descrivilo con tue parole. Come hanno reagito i discepoli a 
questo trattamento, secondo i versetti 41 e 42? Tu come avresti reagito?  

 
  

ASCOLTA 
 
Usa la tua immaginazione e cerca di rivivere uno dei tre scenari che hai appena letto. Cerca di 
immedesimarti nella situazione reale di allora e lascia che lo Spirito Santo ti parli della tua situazione 
attuale.  

 
 

SCRIVI 
 
Scrivi osservazioni, similitudini, paure ed ostacoli o qualsiasi altra cosa ti venga in mente a questo 
proposito.  
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PARLA 
 

 
Come in Atti 5, spesso la paura degli ostacoli è troppo vicino al desiderio di essere CONTAGIOSO. 
Affida le tue paure in una mano di Gesù e di tuoi desideri nella sua altra mano. Riesci a fidarti di Lui 
per quanto riguarda ogni aspetto delle tua vita? Lo farai? Scrivi ciò che pensi.  
 
VERITÀ DA RICORDARE: Essere CONTAGIOSO significa vivere la verità, riflettere l’amore di Dio 
verso le persone più bisognose e gioire del fatto che siamo nelle mani di Dio, a prescindere dai vari 
trattamenti che riceviamo! 
 

GIORNO 6 
ESSERE CONTAGIOSO genera altre creature CONTAGIOSE. Atti 6  

 
 

LEGGI 
 

• Leggi Atti 6:1-7. Ti sei mai trovato in una situazione in cui qualcuno ha usato i suoi punti forti 
per il Regno di Dio? Questo è un bell’esempio di come i 7 che sono stati scelti abbiano aiutato 
le persone permettendo così ai discepoli di avere più tempo ed energia per parlare di Gesù. Hai 
notato al versetto 7 che la parola di Dio si sta spandendo sempre di più? Non è una scena 
emozionante? 

• Leggi Atti 6:8-15. Stefano viene descritto come un uomo “pieno di grazia e di potenza” e come 
una persona che ha portato a termine grandi prodigi e segni miracolosi tra la gente. Quale e 
stata la reazione dei capi religiosi? Nel versetto 15, come viene descritto il suo viso? Secondo 
te, questo che cosa significa?  

 
 

SCRIVI 
 
Scrivi una lettera, una poesia, una canzone o anche solo un paragrafo a Stefano. Che cosa gli diresti 
in questo momento? Come lo incoraggeresti? Che cosa gli consiglieresti?  
 

 

PARLA 
 

Parla a Dio della TUA storia. Quali sono i tuoi doni, chi stai servendo, chi ti sta intralciando, che cosa 
vedono le persone sul tuo viso?  
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ASCOLTA 
Ora è il turno di Dio di parlarti del tuo impatto nel tuo mondo. Lascia che Lui parli direttamente al tuo 
cuore ed alla tua mente.  
 
VERITÀ DA RICORDARE: Soltanto chi riesce ad essere totalmente se stesso riesce ad essere 
CONTAGIOSO. Persone che sfruttano al massimo i loro doni e creano molte reazioni da parte degli 
altri. Persone che continuano ad essere CONTAGIOSE e vedono altre persone fare la stessa cosa.  
 
AMARE TE STESSO – compito n 1: Shhh! (nelle prossime 48 ore) Prenditi tempo per riposarti. 
Trova un posto in cui puoi contemplare la natura e meravigliarti di fronte alla creatività di Dio. Fermati 
fisicamente ed interiormente e prova la pace e la meraviglia di cui solo un bambino è capace.  
 
 

GIORNO 7 
ESSERE CONTAGIOSO significa reagire nella maniera giusta. Atti 7 

  
 

LEGGI 
 

• È buono ricordare che per i Giudei sapere e collegare diversi fatti alla propria storia era molto 
importante. Leggi Atti 7:1-47 e nota tutto ciò che Dio ha fatto attraverso persone come 
Abramo, Giuseppe, Mosè, Giosuè e tutto ciò che riguarda il tempio. Questo breve ripasso di 
storia che cosa ti dice?  

• Leggi Atti 7:48-53. Stefano è molto coraggioso qui, quando parla della risposta del popolo allo 
Spirito Santo e del modo in cui hanno trattato Gesù. 

• Leggi Atti 7:54-60. Quale è stata la risposta violenta dei capi religiosi alle parole di Stefano? E 
Stefano, come ha reagito in cuor suo e con le sue azioni? Nei versetti 59-60, come stava 
pregando Stefano per queste persone che lo stavano lapidando? Tu, invece, come ti comporti 
quando vieni maltrattato?  

 
 

SCRIVI 
Scrivi ora una lettera, una poesia, una canzone o un paragrafo a quelli che sono andati al funerale di 
Stefano. Che cosa diresti loro? Valeva la pena di pagare un prezzo così alto per spandere il 
messaggio CONTAGIOSO? Stefano ha reagito nella maniera giusta?  

 
  

ASCOLTA 
Passa del tempo da solo ed in silenzio alla presenza di Dio. Che cosa vuole che tu sappia e come 
vuole che tu viva? Lascia che sia Lui a spiegarti perché oggi ti ha portato qui sulla scena di questo 
delitto. Scrivi ciò che senti.  
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PARLA 
Esamina le tue reazioni di questa settimana… sono state sempre corrette? Festeggia con 

Gesù per quelle corrette e chiedi perdono per quelle sbagliate. Chiedi a Dio di aiutarti in futuro nelle 
tue reazioni.  
 
VERITÀ DA RICORDARE: Essere CONTAGIOSO significa vivere e reagire per Gesù nella maniera 
più giusta, a prescindere dal modo in cui gli altri ti trattano.  
 
NET n.1: Dopo ogni settimana, trova un po’ di tempo per la NET, formata da qualche amico cristiano, 
un capogruppo e te. E poi fate quanto segue:  
1. Interagire: Passate un po’ di tempo insieme, mangiando qualcosa, facendo un gioco e 
chiacchierando su quanto è successo questa  

settimana.  
2. Interesse: Ripassate I 7 giorni di Grande Avventura appena trascorsi e parlate di ciò che vi ha 
più interessati.  
3. CoInvolgimento: Ognuno può condividere una sfida ed un incoraggiamento ricevuti durante gli 
studi giornalieri.  
4. Ispirazione: Pregate gli uni per gli altri, Pianificate come la NET possa aiutare tutti quanti nel 

gruppo ad essere CONTAGIOSI questa settimana e Preparatevi per una bellissima settimana 
insieme.  

 

GIORNO 8 
ESSERE CONTAGIOSO, un esempio nella vita di Filippo. Atti 8  

 
  

LEGGI 
 

• Leggi Atti 8:1-8. Stavano succedendo due cose qui: Saulo stava perseguitando i credenti 
facendoli fuggire da tutte le parti e tutti quelli che fuggivano da Saulo continuavano a predicare 
la Parola di Dio ovunque andassero. Filippo era uno di quelli che non è riuscito a tenere per sé 
la notizia della salvezza tramite Gesù e ha dovuto raccontare la sua storia!  

• Leggi Atti 8:9-25. Un uomo di nome Simone, noto come “la potenza di Dio”, conobbe Gesù e si 
allontanò dal suo vecchio modo di vivere. Quale fu la reazione di Simone quando venne a 
contatto con “la Grande Potenza”? E quale fu la reazione di Pietro a tutto questo?  

• Leggi Atti 8:26-40. Filippo andò dove l’angelo del Signore gli aveva detto di andare. Che cosa 
trovò lì? Un uomo che cercava di lodare Dio e di capire la Scrittura. Come lo aiutò Filippo? 
Quale fu la risposta dell’eunuco? Ti è mai capitato di incontrare persone che fossero altrettanto 
contente di ascoltare la testimonianza che avevi da raccontare riguardo a Gesù?  
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PARLA 
 

 
Pensa ad aspetti della tua vita che ti rendono simile alle persone di Atti 8. Parla a Dio delle differenze 
e delle somiglianze. Che cosa, in queste storie, cattura maggiormente la tua attenzione? Parlane a 
Dio.  

 
  

ASCOLTA 
 
Ascolta oggi come Filippo ascoltò allora. Ascolta mentre Dio ti suggerisce opportunità per essere 
CONTAGIOSO. Cerca anche di sentire le altre verità che Gesù ti sta rivelando.  

 
 

SCRIVI 
 
Scrivi di una volta in cui Dio ha usato un’altra persona nella tua vita o te nella vita di qualcun’altro in un 
modo simile a quello in cui ha usato Filippo. Scrivi anche qualsiasi altra cosa tu non voglia 
dimenticare.  
 
VERITÀ DA RICORDARE: Essere CONTAGIOSO significa essere sempre pronto, sia per le cose per 
cui Dio ti sta preparando, sia per le persone che Dio manderà da te! 
 
 

GIORNO 9  
Come il dilettare in Dio può cambiare la tua vita CONTAGIOSA? Atti 9 

 
 

LEGGI 
 

• Leggi Atti 9:1-9. Pensaci un attimo… Saulo è la persona che custodiva i mantelli di coloro che 
hanno lapidato Stefano alla fine del capitolo 7. Era quello che doveva perseguitare i credenti. 
Ma Dio aveva un piano diverso. Descrivi ciò che è successo a Saulo e la reazione di coloro che 
erano con lui.  

• Leggi Atti 9:10-19. In che modo Dio ha preparato Anania per ciò che stava per fare nella vita di 
Saulo? Avresti avuto paura se fossi stato Anania? In che modo Dio ha usato l’ubbidienza di 
Anania per il Suo Regno?  

• Leggi Atti 9:20-31. Che tipo di cambiamenti noti nella vita di Saulo dall’inizio del capitolo fino a 
questo punto? In che modo i capi religiosi hanno reagito a quanto era successo a Saulo? E i 
credenti?  

• Leggi Atti 9:32-43. Qui Pietro sta viaggiando, guarendo i malati e resuscitando i morti. Che tipo 
di reazione suscitava la CONTAGIOSA vita di Pietro nelle persone che lo circondavano?  
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ASCOLTA 
 
Passa un po’ di tempo ad occhi chiusi, come se fossi stato accecato come Paolo. Cerca di ricordarti 
come ti sei sentito la prima volta che hai sentito parlare di Gesù o Dio. Lascia che Gesù ti riporti nel 
posto in cui riuscivi a trovare diletto nella speranza e ad essere meravigliato da tutto.  
 

 
 

SCRIVI 
 
Nel versetto 31 si parla di ciò che stava accadendo con i credenti. Nota un paio di cose: la pace, i 
credenti erano rafforzati ed incoraggiati nella fede, crescevano in numero e vivevano nel timore del 
Signore. Cerca di immaginare e prova a scrivere come sarebbe se tutto ciò succedesse nella tua città.  
 

 

PARLA 
 

 
Chiudi gli occhi e di’ a Dio come trovi gioia in Lui e nel semplice fatto di conoscere e riflettere Gesù nel 
tuo mondo.  
 
VERITÀ DA RICORDARE: Vivere una vita CONTAGIOSA causa dei cambiamenti non solo in te, ma 
anche nelle persone che ti circondano… è difficile mantenere un atteggiamento positivo! Trova gioia in 
Dio e nei cambiamenti della tua vita, sia quelli interiori che quelli esteriori.  
 
AMARE DIO – compito n.2: Digiuna con vera passione per Dio! (nelle prossime 48 ore) prenditi il 
tempo per saltare un pasto, un giro al centro commerciale, la musica o la tv. Durante questo tempo, 
concentrati sui più grandi bisogni che ti circondano, come la guerra, la carestia, la malattia, la 
preoccupazione, ed i bisogni veri. Fai combaciare il tuo cuore con quello di Dio e combatti con lui per 
un cambiamento.  
 

GIORNO 10  
Dio fa incontrare due uomini CONTAGIOSI – con grandi risultati! Atti 10 

  
 

 

LEGGI 
 

• Leggi Atti 10:1-8. Un non ebreo con timore di Dio sta vivendo una vita CONTAGIOSA. Per che 
cosa lo sta preparando Dio e che cosa sta per dirgli di fare? È disposto a obbedire?  
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• Leggi Atti 10:9-23. È interessante notare che Dio sta operando in due uomini CONTAGIOSI 
allo stesso tempo, preparandoli per incontrarsi. Che cosa ha fatto Dio nella vita di Pietro per 
prepararlo a conoscere Cornelio? Pietro era pronto per continuare ad essere CONTAGIOSO al 
di fuori delle cose che ormai gli sembravano normali?  

• Leggi Atti 10:24-43. Questi versetti descrivono l’incontro tra Pietro e Cornelio. Nota come si 
raccontano a vicenda le storie di che cosa Dio abbia fatto in loro fino ad allora. Nota anche 
come Pietro poi continua a raccontare che cosa Dio gli abbia fatto vedere e che cosa lui abbia 
potuto testimoniare. La vita che proviene da lui è CONTAGIOSA, e lui la condivide con grande 
entusiasmo! 

• Leggi Atti 10:44-48. Quale fu la grande risposta delle persone che udirono le storie raccontate 
da Pietro e Cornelio? Rifletti su come Dio stia usando questa situazione per far arrivare il Suo 
messaggio non solo ai Giudei, ma anche ai Gentili (non Ebrei). Nota che Pietro voleva che 
facessero un’esperienza completa con Gesù. Includeva veramente tutti coloro che volevano 
sapere di Dio e sperimentarLo! 

 
 

SCRIVI 
 
Scrivi di un episodio in cui hai dovuto fare qualcosa in cui veramente non ti sentivi a tuo agio (come 
Pietro con questo Gentile). Come ti sei comportato? Qual è stata la reazione della gente? Come ti sei 
sentito?  

 

PARLA 
Parla a Dio della tua vita e della tua disponibilità a fare qualsiasi cosa ti chieda di fare. Se ci 

sono aree in cui non vuoi essere disturbato da Dio, parlaGli anche di quelle. ParlaGli delle persone 
con cui sai che dovresti condividere la tua storia e chiedliGli che ti dia il coraggio di essere 
CONTAGIOSO. 

 
  

ASCOLTA 
Adesso lascia che sia Lui a dirti con chi, delle persone intorno a te, Lui vuole che tu condivida la tua 
storia.  
 
VERITÀ DA RICORDARE: Essere CONTAGIOSO comprende anche il fatto che dobbiamo raccontare 
la nostra “storia”, riguardo a ciò che Dio ha fatto e continua a fare nella nostra vita ed in quella delle 
persone che ci circondano. Condividere la nostra testimonianza ha un impatto indelebile! 
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GIORNO 11 
ESSERE CONTAGIOSO genera conflitti. Atti 11  

 
 

LEGGI 
 

• Leggi Atti 11:1-18. Pietro torna a Gerusalemme ed i credenti locali non capiscono che cosa sia 
successo e perché. Nota come Pietro racconta la storia di ciò che era successo ancora una 
volta. Come hanno reagito i credenti dopo aver sentito la storia?  

• Leggi Atti 11:19-30. Nota che cosa è successo qui – a causa della morte di Stefano (Atti 7), i 
credenti erano stati sparpagliati in tutte le aree circostanti. Come risultato, anche i Greci hanno 
potuto ascoltare la storia di Gesù e sono diventati credenti. In che modo questo 
sparpagliamento di persone CONTAGIOSE ha influenzato altre persone che hanno sentito la 
storia? Chi erano gli uomini che sono stati mandati da questi nuovi credenti per portare loro 
nuovi insegnamenti ed incoraggiamenti? Che risultati portò questo per i credenti di tutta la 
zona?  

 
 

SCRIVI 
 
Ti è mai capitato che Dio ti abbia chiesto di fare qualcosa e che le persone intorno a te non riuscissero 
a capire? Sei stato abbastanza coraggioso da raccontare la tua storia ed obbedire? Come hanno 
reagito quelli intorno a te? Scrivilo qui.  

 
  

ASCOLTA 
 
Passa un po’ di tempo ad ascoltare Gesù. Che cosa sta dicendo al tuo cuore dopo aver letto questi 
versetti?  

 

PARLA 
 

 
Essere CONTAGIOSO è uno sforzo di gruppo. Prega per I tuoi amici e per le persone con cui Dio ti 
porta a parlare. Lascia che lo Spirito di Dio parli alle persone prima di te e chiedi ad altri credenti di 
pregare per te e le persone con cui sarai CONTAGIOSO. 
 
VERITÀ DA RICORDARE: Essere CONTAGIOSO con persone al di fuori del tuo gruppo può causare 
un’epidemia del Regno di Dio. Sii pronto ad andare a condividere la tua storia con chiunque, anche 
con persone con cui normalmente non parleresti.  
 
AMARE IL PROSSIMO – compito n. 2: Offri supporto a qualcuno! (nelle prossime 48 ore) usa le 
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tue energie emotive per ascoltare, incoraggiare, piangere, ridere e dimostrare amore ad una persona 
che ne ha bisogno.  
 

GIORNO 12  
ESSERE CONTAGIOSO comporta persecuzione ma anche preghiere ascoltate! Atti 12 

 
 

SCRIVI 
Ti sei mai trovato in una situazione in cui stavi veramente pregando per qualcosa e Dio ha risposto 
alla tua preghiera… ma poi per qualche motivo non riuscivi a crederci quando è successo il fatto? 
Descrivi che cosa è successo.  
 

 

LEGGI 
 

• Leggi Atti 12:1-11. Il Re Erode iniziò a perseguitare i cristiani ed i loro leader, iniziando con la 
morte di Giovanni e la carcerazione di Pietro. Che cosa fecero i credenti quando Pietro fu 
messo in prigione? Che cosa è successo a Pietro che gli ha permesso di liberarsi?  

• Leggi Atti 12:12-19. I credenti stavano pregando e Dio ha usato le loro preghiere per fare in 
modo che Pietro fosse liberato. Ma per qualche motivo, loro non riuscivano a credere che le 
loro preghiere fossero state ascoltate. Tu come ti saresti sentito in una situazione del genere?  

• Leggi Atti 12:20-25. È interessante notare che le persone pensavano che Erode parlasse per 
conto di Dio e non per conto degli uomini. Che cosa gli è successo per non aver dato gloria a 
Dio? Nel versetto 24 si parla del fatto che la Parola continuava a spargersi… era 
CONTAGIOSA! 

 
 

PARLA 
Parla a Dio delle paure che hai ad essere CONTAGIOSO. Qual è la cosa peggiore che le 

persone che ti conoscono possano farti? Gesù è o non è più grande della paura che puoi avere di 
queste persone? Parla a Dio di queste cose e diGli le tue preoccupazioni.  

 
  

ASCOLTA 
Passa un po’ di tempo alla presenza di Dio. Pensa alle parole di 1 Giovanni 4:4 “Voi siete da Dio, 
fliglioli, e li avete vinti, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo.” Lascia che 
Gesù ti ricordi quanto Lui sia grande.  
 
VERITÀ DA RICORDARE: Essere CONTAGIOSO è fatto di situazioni vere, come pregare per 
qualcosa che sta a cuore a Dio e vederLo rispondere a quella preghiera… qualcosa che noi facciamo 
fatica a credere! Per essere CONTAGIOSI, è di vitale importanza dare gloria a Dio!  
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GIORNO 13 
Il messaggio CONTAGIOSO si spande attraverso coloro che sono stati “messi da parte”! Atti 13 
 

 

LEGGI 
 

• Leggi Atti 13:1-12. La chiesa di Antiochia aveva messo da parte i suoi profeti e dottori per il 
lavoro che Dio aveva preparato per loro. Che cosa è successo quando sono andati a Cipro? 
Chi ha accettato e chi ha rifiutato la loro storia?  

• Leggi Atti 13:13-41. Paolo (il nuovo nome di Saulo) colse l’invito di insegnare nella sinagoga. 
Nota che ha usato storie del Vecchio Testamento per parlare di Gesù e del Suo perdono dei 
peccati.  

• Leggi Atti 13:42-51. Come hanno risposto i Giudei al messaggio CONTAGIOSO predicato? E i 
capi religiosi, come hanno reagito di fronte alle tante persone che hanno risposto positivamente 
al messaggio della vita eterna? Come hanno reagito i Gentili? Fino a dove è arrivata la parola 
del Signore, secondo il versetto 49? E Paolo e Barnaba, come hanno reagito alla 
persecuzione?  

  
 

SCRIVI 
 
Immagina che questa sia la tua storia oggi. Chi occuperebbe quale ruolo? Da dove nascerebbero i 
conflitti? Chi ti incoraggerebbe ad essere CONTAGIOSO e chi ti scoraggerebbe e perché? Scrivi i tuoi 
pensieri a riguardo.  

 
  

ASCOLTA 
Adesso passa del tempo ad ascoltare Dio che si sta mettendo nei tuoi panni. Come ti può aiutare 
questa volta? Ascolta.  
 

 

PARLA 
 

Parla a Gesù di ciò che ti passa per la mente. Immagina che sia seduto di fianco a te. Di che cosa 
vorresti parlarGli. Lui è lì, quindi approfittane.  
 
VERITÀ DA RICORDARE: Essere CONTAGIOSO significa andare dovunque ti si mandi e condividere 
il messaggio CONTAGIOSO con chi ascolta. Dipende poi dalle persone stesse come vogliono 
rispondere, il nostro lavoro è quello di continuare ad essere CONTAGIOSI e raccontare la nostra 
storia ogni volta che si presenta un’opportunità! 
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AMARE TE STESSO – compito n. 2: Lasciati andare! (nelle prossime 48 ore) passa del tempo a 
pensare a qualcuno che ti ha ferito o fatto star male. Ora perdona quella persona. Perdonare non vuol 
dire che non importa, ma vuol dire ammettere davanti a Dio che questo torto subito non prenderà il 
controllo della tua vita. Chiedi a Gesù di portare via ogni tipo di dolore e amarezza. E ora vivi libero 
dalla catena dell’incapacità di perdonare.  
 

GIORNO 14 
ESSERE CONTAGIOSO a volte comporta persecuzione. L’importanza di rafforzarsi ed 

incoraggiarsi a vicenda nella fede. Atti 14 
 

 

LEGGI 
 

• Leggi Atti 14:1-7. Paolo e Barnaba si trovavano ad Iconio ed andarono (come al solito) alla 
sinagoga (il luogo in cui in ogni città ci si reca per discutere della Parola di Dio). Un gran 
numero di Ebrei e Gentili credette. Che cosa hanno dovuto fare quando i Giudei che non 
credevano hanno iniziato a disturbare i Gentili? Nota nel versetto 7 dove hanno continuato a 
predicare la buona notizia!  

• Leggi Atti 14:8-20. A Listra, uno zoppo fu guarito da un miracolo di Paolo. Come hanno reagito 
le persone della folla? Che cosa hanno poi fatto a Paolo, fuori dalle mura della città, dopo 
essere stati spronati dalle persone delle altre città in cui erano stati precedentemente?  

• Leggi Atti 14:21-28. La buona notizia CONTAGIOSA continua a spandersi. Nota in questi 
versetti come Paolo e Barnaba continuano a tornare in posti in cui sono già stati per continuare 
ad incoraggiare i nuovi credenti a rimanere saldi nella fede. Inoltre, sceglievano anche degli 
anziani per ogni chiesa per continuare il lavoro iniziato da loro.  

 
 

SCRIVI 
Ti è mai capitato di tornare da persone che conosci per incoraggiarle a camminare con Gesù e 
rafforzarle nelle loro fede? O qualcuno lo ha mai fatto per te? Quanta importanza pensi che abbia 
camminare con Gesù?  

 
  

ASCOLTA 
Chi conosci che ha bisogno di essere rafforzato e incoraggiato nella fede? Come potresti incoraggiarlo 
nei prossimi 2 o 3 giorni? Chiedi a Dio che ti indichi dei modi pratici per farlo.  

 

PARLA 
Parla a Dio di come ti sentiresti se tu facessi la cosa giusta ma le persone reagissero in 

maniera sbagliata, per esempio se ti perseguitassero o ti facessero del male (sia fisico che emotivo). 
Come puoi arrivare preparato per questa eventualità e mantenere un carattere forte? Scrivi la tua 
preghiera a Dio!  
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VERITÀ DA RICORDARE: Essere CONTAGIOSO a volte comporta persecuzione e momenti difficili. 
È molto importante incoraggiarsi e rafforzarsi a vicenda nella fede! 
 
 
NET n.2: Anche dopo questa settimana, metti un po’ di tempo da parte per la NET. Possibilmente con 
gli stessi amici e lo stesso capogruppo. Passate un po’ di tempo a fare quanto segue: 
1. Interagire: Passate un po’ di tempo insieme, mangiando qualcosa, facendo un gioco e 
chiacchierando su quanto è successo questa  

settimana, paragonandola a quella precedente.  
2. Interesse: Ripassate i 7 giorni di Grande Avventura appena trascorsi e parlate di ciò che vi ha 
più interessati.  
3. CoInvolgimento: Ognuno può condividere una sfida ed un incoraggiamento ricevuti durante gli 

studi giornalieri. Condividi anche se questa settimana di studi ti è sembrata difficile e parla di 
ciò che è successo nella tua vita in questa settimana.  

4. Ispirazione: Pregate gli uni per gli altri, Pianificate come la NET possa aiutare tutti quanti nel 
gruppo ad essere CONTAGIOSI questa settimana e Preparatevi per una bellissima settimana 
insieme.  

 
 

GIORNO 15 
ESSERE premuroso vs. ESSERE attento. Atti 15:1-35 

 

LEGGI 
 

• Leggi Atti 15:1-18. Questa è una situazione in cui la buona notizia CONTAGIOSA stava 
portando molte persone alla fede. I leader delle diverse città stavano cominciando ad applicare 
le leggi dei Giudei anche ai Gentili. Erano molto attenti.  

• Leggi Atti 15:19-35. Gli apostoli e gli anziani decisero di essere premurosi con i nuovi credenti 
e di non appesantire i loro cuori con tante richieste. In che modo i nuovi credenti hanno risposto 
a questo messaggio incoraggiante? Che cosa facevano Giuda e Sila mentre andavano a 
consegnare la lettera di incoraggiamento?  

 
 

SCRIVI 
Non ti è mai capitato di avere regole e richieste che pesassero su di te e di volerle far pesare su 
qualcun’altro? Non ti sei mai soffermato a pensare che nemmeno Dio ci abbia imposto molte regole? 
Ci dà indicazioni sullo stile di vita da seguire per il nostro bene, ma ci dà libertà in molte altre aree. 
Che ne pensi?  

 

PARLA 
 

Parla a Gesù delle cose più importanti. Che cosa ti chiede Lui in fondo? PoniGli tranquillamente le tue 
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domande, chiediGli che cosa Lui approva e che cosa no. A Lui piacciono le conversazioni interessanti.  
 
  

ASCOLTA 
Adesso passa un po’ di tempo in silenzio alla presenza di Dio, cercando di ascoltare il Suo cuore e di 
capire le regole per una VITA CONTAGIOSA.  
 
VERITÀ DA RICORDARE: Essere CONTAGIOSO funziona se incoraggiamo e fortifichiamo le 
persone che ci circondano. Non dobbiamo preoccuparci di imporre regole a persone diverse da quelle 
per cui le regole sono effettivamente create! 
 

GIORNO 16 
ESSERE CONTAGIOSO comporta Gioie, ma anche Opposizione. Atti 15:36–16:5 

 
 

LEGGI 
 

• Leggi Atti 15:36-41. Gli apostoli volevano tornare a visitare i fratelli in tutte le città in cui 
avevano predicato. Qualcuno all’interno del gruppo non era d’accordo. Quale fu il risultato 
dell’opposizione?  

• Leggi Atti 16:1-5. Paolo e Sila arrivarono a Listra, dove viveva Timoteo. L’hanno considerato 
un uomo capace di tirare le redini. Quindi l’hanno circonciso (cosa che non avevano fatto a 
coloro che si erano uniti a loro nel capitolo precedente). Ma lui era un leader nato e Paolo 
voleva che fosse accettato tra i Giudei. Quale è stato il risultato del diletto che questi uomini 
avevano trovato in Dio mentre si spostavano di chiesa in chiesa? In che modo erano 
CONTAGIOSI?  

 
  

ASCOLTA 
Passa del tempo ascoltando Dio mentre ti parla di alcune divisioni che potrebbero capitare tra te e 
qualche altra persona e mentre ti parla di persone che hai giudicato in maniera erronea. Lascia che 
Dio ti ricordi le tue gioie ed i tuoi ostacoli.  

 
 

SCRIVI 
Hai mai dovuto cambiare qualcosa nella tua vita per poter condividere qualcosa con qualcuno? Per 
condividere Gesù? Di che cosa si trattava e come ti sei sentito? Se non ti è mai capitato, saresti 
disposto a farlo?  

 

PARLA 
Parla a Gesù di tutte le divisioni o i compromessi della tua vita. Chiedi perdono e chiediGli 
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di aiutarti a vivere il Suo messaggio in tutte le tue amicizie.  
 
VERITÀ DA RICORDARE: Essere CONTAGIOSO significa continuare a gioire in Dio, anche nel bel 
mezzo delle opposizioni e del disaccordo. È importante portare avanti il messaggio di Gesù a 
prescindere dalle circostanze! 
 
AMARE DIO – compito n.3: Manda un bigliettino di ringraziamento a Dio! (nelle prossime 48 ore) 
scrivi un bigliettino di ringraziamento per Gesù. Guardati intorno e ammira tutto quello che ha fatto. 
DiGli che cosa ami di Lui e ringraziaLo. Scrivi tutto sul bigliettino e poi trova un modo per farGlielo 
avere.  
 

GIORNO 17  
La VISIONE porta Paolo in una prigione interessante. Atti 16:6-40 

 
 

LEGGI 
 

• Leggi Atti 16:6-10. La visione di Paolo, dove l’ha portato? Come ha influito sul suo cambio di 
itinerario?  

• Leggi Atti 16:11-15. In che modo il suo essere CONTAGIOSO con una donna ha cambiato le 
sorti della donna stessa e della sua famiglia?  

• Leggi Atti 16:16-40. Una serva posseduta da uno spirito di divinazione continuava a seguire 
Paolo e Sila, sostenendo che erano servi del Dio altissimo e che annunciavano la via della 
salvezza (la verità). Dopo aver liberato la serva dallo spirito che la possedeva, Paolo e Sila 
furono messi in prigione. Che cose esaltanti sono successe in prigione? Che cosa è successo 
al carceriere ed alla sua famiglia? Che cosa hanno cercarono di fare i pretori il giorno dopo?  

 
 

SCRIVI 
 

Scrivi ciò che ha pensato Paolo durante questo capitolo. Come pensi si sentisse veramente? E come 
pensi che ti saresti sentito tu?  

 

PARLA 
Di’ a Dio che cosa pensi sulla vita CONTAGIOSA. Che cosa ti piace e che cosa invece ti fa 

paura? Come ti piacerebbe che le persone reagissero? E a te come piacerebbe reagire?  
 
  

ASCOLTA 
Passa un po’ di tempo in silenzio alla presenza di Dio. Ascolta soltanto, fermati e capisci che a 
prescindere da tutto, Dio rimarrà sempre Dio e ti amerà sempre!  
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VERITÀ DA RICORDARE: Ascoltare Dio ed essere CONTAGIOSO possono davvero fare la 
differenza nella vita delle persone… e possono anche causare persecuzione… in questo caso il 
messaggio CONTAGIOSO è stato accettato! 
 

GIORNO 18  
Restiamo CONTAGIOSI se troviamo la nostra ESSENZA in Dio! Atti 17 

  
 

LEGGI 
 

• Leggi Atti 17:1-9. Paolo e Sila sono andati a Tessalonica dove, come sempre, hanno predicato 
nella sinagoga per giorni. Che cosa è successo questa volta mentre le persone sentivano il 
messaggio e si convertivano? Nota che anche le donne avevano creduto in questa città. Che 
cosa è successo a Giasone, l’uomo che li ospitava in quella città?  

• Leggi Atti 17:10-15. Paolo e Sila si sono spostati a Berea durante la notte. Anche lì le persone 
hanno ricevuto il messaggio con molto entusiasmo e leggevano le scritture ogni giorno. Perché 
Paolo ha dovuto essere mandato via questa volta?  

• Leggi Atti 17:16-34. Paolo, da solo ad Atene, era con quelli che passavano il loro tempo a 
discutere delle ultime novità. Paolo ne stava portando loro una nuova. Lui aveva un modo tale 
di raccontare la storia della buona notizia, che le persone si sentivano subito attirate (usando gli 
idoli intorno a sé come un esempio). Usava l’altare in onore di un dio sconosciuto” come la sua 
base per stabilire un legame con le persone, per poter poi spiegare di più.  

• Nei versetti 27-28 si parla di come Dio voglia che tutti gli uomini Lo cerchino, Gli tendano la 
mano e Lo trovino. È in Lui che viviamo, ci muoviamo ed abbiamo la nostra identità. Come 
hanno reagito? E tu, come reagisci?  

 
 
 

SCRIVI 
Come è stato per te ricevere il messaggio? Ti ricordi se hai mai attraversato un periodo di grande 
desiderio di condividere il messaggio, come questi credenti di Berea? Hai mai passato un periodo in 
cui studiavi attentamente la Scrittura ogni giorno? E adesso come te la cavi? Come si può paragonare 
la tua voglia di Bibbia e di Dio rispetto a quella di altri periodi della tua vita? Perché adesso è 
aumentata o diminuita? Che cosa può essere fatto per creare una maggiore fame di Dio nel mondo?  

 
  

ASCOLTA    
Passa del tempo in silenzio alla presenza di Dio. Ascolta ciò che ha da dirti proprio adesso, sulla tua 
via e sulla tua passione.  
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PARLA 
Parla a Dio dei tuoi desideri e poi parlaGli delle persone verso cui vuoi essere 

CONTAGIOSO.  
 
VERITÀ DA RICORDARE: Essere CONTAGIOSO ti porta a cercare Dio, tenerGli la mano e trovarLo. 
È anche emozionante pensare che in Lui noi viviamo, muoviamo e conserviamo il nostro essere. 
Queste sono le fondamenta che ci servono per essere CONTAGIOSI! 
 
AMARE GLI ALTRI – compito n.3: Scrivi una storia di qualcuno. (nelle prossime 48 ore) racconta 
la tua storia a qualcuno. Potrebbe essere qualcosa di grande o qualcosa di piccolo. Se Dio è così 
importante per te e tu desideri vivere una vita CONTAGIOSA, allora lascia che succeda, lascia che si 
rifletta sulla tua famiglia, sui tuoi amici, sulla tua chiesa, sulla tua comunità o sul tuo mondo.  
 

GIORNO 19 
Persone CONTAGIOSE guidate da Dio a fare il lavoro in modo specifico. Atti 18 

 
 

LEGGI 
 

• Leggi Atti 18:1-6. Che cosa è successo a Paolo nella città di Corinto, che l’ha fatto focalizzare 
sui Gentili piuttosto che sui Giudei? Che simbolo usava per riferirsi a questo?  

• Leggi Atti 18:7-8. Cristo, capo della sinagoga, era un noto adoratore del Signore. Quale 
risultati portò il fatto che Paolo seguì la visione datagli dal Signore proprio riguardo a lui ed alla 
sua famiglia?  

• Leggi Atti 18:9-17. Pensa alla visione che Dio ha usato per parlare a Paolo della sua sicurezza 
e del fatto di non aver paura. Come gli è servita questa visione negli episodi che sono seguiti? 
In che modo Dio ha usato Gallione per proteggere Paolo a Corinto?  

• Leggi Atti 18:18-28. Paolo continua a spostarsi di città in città, fortificando i discepoli. Nota 
come Dio aggiunga sempre persone al suo ministero perché possano aiutarlo. Priscilla, Aquila 
ed un altro uomo, Apollo. Come ha fatto Dio ad utilizzare queste persone in un modo diverso 
da quello in cui si serviva di Paolo? I loro ministeri erano in qualche modo simili?  

 
 
 

SCRIVI 
In che modo hai visto Dio usare i tuoi doni e punti di forza per incoraggiare e fortificare altri credenti 
(come Paolo ed Apollo) o per sostenerli (come Aquila e Priscilla)? Scrivi alcuni esempi specifici, se ne 
hai, oppure alcuni dei modi in cui potresti farti usare in questo senso.  
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ASCOLTA 
Passa un po’ di tempo ad aspettare che il Signore ti aiuti ad identificare il tuo ruolo nel Suo grande 
piano. Non ci sono due persone uguali al mondo… quindi perché pensi che Lui ti voglia qui? Lascia 
che inizi a dirtelo.  

 

PARLA 
DiGli come ti senti come persona, rispetto alle cose che puoi o non puoi fare. ParlaGli delle 

persone che ti circondano che ti possono aiutare ed anche di quelle che invece hanno bisogno d’aiuto.  
 
VERITÀ DA RICORDARE: Essere CONTAGIOSO significa usare i tuoi doni lavorando all’interno di un 
team, per incoraggiare e fortificare altri credenti! Lasciarsi guidare da Dio continua ad avere una vitale 
importanza!  
 
 

GIORNO 20  
Un più profondo senso di comunione a Efeso porta a dei miracoli ed a più “seguaci”. Atti 19:1-

22 
  

 

LEGGI 
 

• Leggi Atti 19:1-7. Paolo era andato a Efeso dove ha incontrato alcuni discepoli che 
conoscevano solo in parte il messaggio della buona notizia (il battesimo e gli insegnamenti di 
Giovanni Battista – che erano solo in preparazione a quelli di Gesù). Paolo insegnò loro il resto 
del messaggio della buona notizia, e cioè gli insegnamenti di Gesù e la parte sullo Spirito 
Santo. Che cosa è successo in questa città?  

• Leggi Atti 19:8-12. In questa città, Paolo radunò tutti i credenti ed iniziò a riunirsi con loro ogni 
giorno nella scuola di Tiranno (per due anni). Quanto pensi che questi incontri giornalieri 
abbiano contribuito a fortificare i credenti nella propria fede? Quale è stato il risultato 
dell’unzione delle loro vite da parte di Dio e dei vari segni miracolosi che hanno avuto luogo 
tramite Paolo (nei versetti 11 e 12)? 

• Leggi Atti 19:13-22. È interessante notare che ogni volta che si verifica una reale emissione 
dello spirito di Dio, se ne verifica anche una di qualcos’altro che sembra Dio, ma non lo è. Che 
cosa è successo nelle vite dei credenti ed in quelle degli altri?  

 
 

SCRIVI 
Hai mai passato un periodo in cui ti incontravi regolarmente con altri credenti per crescere insieme 
nella fede? Se sì, che cambiamenti hai visto nella tua vita? Quale è stato il risultato della potenza di 
Dio nella tua vita? Se non l’hai mai fatto, invece, chi potresti radunare per iniziare una comunione più 
intensa di questo tipo? Scrivi una lista di persone (che potrebbero essere per esempio quelle della tua 
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NET). 
 
  

ASCOLTA 
Chiedi a Dio di farti vedere delle aree della tua vita in cui stai crescendo (con l’aiuto di altri e da solo 
con l’aiuto di Dio). Chiedi a Dio di indicarti le aree della tua vita in cui invece hai bisogno di sostituire 
quello che c’è con la verità. Scrivi ciò che Dio ti dice.  
 

 

PARLA 
Sii onesto con Dio riguardo a questi versetti e a ciò che hai appena sentito direttamente da 

Lui. Prega per le persone che incontrerai e che potranno aiutarti. Prega che Dio le incoraggi e fortifichi. 
Prega per le altre persone che conosci e che potresti aggiungere alla tua NET. Prega anche per le 
altre cose che hai in cuore.  
 
VERITÀ DA RICORDARE: Essere CONTAGIOSI insieme fa muovere la potenza di Dio nelle vite di 
molti. Sperimentare con mano tutto ciò che Dio ha da offrire è il desiderio di tutti! 
 
AMARE TE STESSO – compito n.3: Crea un’opera d’arte! (nelle prossime 48 ore) scegli un hobby e 
crea qualcosa di bellissimo per te ed il tuo mondo. Un disegno, una canzone, una foto, un po’ di 
ginnastica, un piatto speciale, un gioco, una conversazione memorabile, la fine di un progetto. Hai il 
permesso di amare te stesso.  
 
 

GIORNO 21  
La cura delle persone, il carattere e la protezione vanno di pari passo. Atti 19:23-20:6 

 
 

LEGGI 
 

• Leggi Atti 19:23-41. Nota come gli artigiani dei tempietti degli dei si sono arrabbiati per il potere 
di Dio mostratosi nei seguaci di Paolo e di Dio stesso. Che cosa hanno cercato di fare? In che 
modo Dio ha protetto Paolo, Gaio ed Aristarco (i compagni di viaggio di Paolo). Ti ricordi della 
visione che Dio aveva dato a Paolo riguardo la sua protezione (in 18:9-10)? Si realizza proprio 
qui.  

• Leggi Atti 20:1-6. Qui Paolo sta incoraggiando i discepoli e li sta salutando. Nota quante 
persone ha con lui in questo viaggio. Questo lavoro di incoraggiamento e fortificazione delle 
persone è veramente CONTAGIOSO e Paolo sta aiutando altri a fare la stessa cosa. A te, che 
cosa dice tutto questo?  
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ASCOLTA 
 
Chiedi a Dio di farti individuare aree nella tua vita in cui stai sostituendo un qualche altro dio al vero 
Dio. ChiediGli anche di farti vedere le persone che hai influenzato positivamente per Dio nella tua vita. 
Scrivi ciò che ti pare di sentire.  

 

SCRIVI 
 

Quando hai avuto bisogno della protezione di Dio e quando te l’ha data? Ricorda un episodio e 
raccontalo per scritto, ringraziandoLo per questo! 

 

PARLA 
Ringrazia Dio per le volte in cui ti ha dato protezione. RingraziaLo per le persone che hai 

potuto influenzare positivamente grazie a Lui. Prega che le protegga. Se ci sono altri dei nella tua vita, 
identificali e di’ a Dio che non li vuoi nella tua vita e chiediGli perdono. Invita Dio a prendere il Suo 
posto nella tua vita e ad assumere la giusta priorità. Prega altre per le altre cose che ti vengono in 
mente.  
 
VERITÀ DA RICORDARE: Essere una persona CONTAGIOSA richiede protezione da parte del 
Signore. Quando sei CONTAGIOSO, gli altri ne sono attratti! A volte capita che poi ti trovi all’interno di 
un gruppo, a portare avanti il lavoro di Dio insieme, come abbiamo visto nel caso di Paolo proprio 
oggi! 
 
NET n.3: Anche dopo questa settimana, metti un po’ di tempo da parte per la NET. Possibilmente con 
gli stessi amici e lo stesso capogruppo. Passate un po’ di tempo a fare quanto segue: 
1. Interagire: Passate un po’ di tempo insieme, mangiando qualcosa, facendo un gioco e 
chiacchierando su quanto è successo questa  

settimana, paragonandola a quelle precedenti.  
2. Interesse: Ripassate i 7 giorni di Grande Avventura appena trascorsi e parlate di ciò che vi ha 
più interessati.  
3. CoInvolgimento: Ognuno può condividere una sfida ed un incoraggiamento ricevuti durante gli 

studi giornalieri. Condividi anche se questa settimana di studi ti è sembrata difficile. Parlate 
onestamente di come potreste supportarvi, come NET, in determinate aree della vostra vita.  

4. Ispirazione: Pregate gli uni per gli altri, Pianificate come la NET possa aiutare tutti quanti nel 
gruppo ad essere CONTAGIOSI questa settimana e Preparatevi per una bellissima settimana 
insieme. Tenetevi in contatto durante la settimana.  
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GIORNO 22  
Sperimentare miracoli, dare, proteggere, e dire addio. Atti 20:7-38  

 

LEGGI 
 
 

• Leggi Atti 20:7-12. Questa è una storia interessante di un giovane uomo che si è addormentato 
sul davanzale di una finestra al terzo piano di un palazzo ed è stato raccolto morto. Paolo è 
stato coinvolto nella sua guarigione. Poi è andato avanti con gli altri nel rompere il pane, nel 
mangiare insieme e nel chiacchierare. È interessante vedere come Dio si prenda cura dei nostri 
grandi bisogni, ma anche di quelli piccoli! 

• Leggi Atti 20:13-24. Paolo spiega come lavorava con le persone intorno a lui. Nota che è ben 
conscio del fatto che si troverà ad affrontare la prigione e tempi duri in generale. Secondo il 
versetto 24, quale dice che sia la cosa più importante? Scrivi questo versetto con parole tue, 
pensando alla tua vita!  

• Leggi Atti 20:25-31. Paolo si raccomanda con i credenti locali di non credere a false storie e di 
non abbandonare ciò in cui credono ora. In che modo questo può essere un buon 
incoraggiamento anche per te?  

• Leggi Atti 20:32-38. Paolo ricorda loro anche tutto ciò che lui ha investito in loro. Poi, insieme, 
si inginocchiano, pregano e piangono. Erano tristi di non poterlo più vedere. Ti è mai capitato 
che qualcuno abbia realmente investito in te, ti abbia dato forza e ti abbia incoraggiato… e poi 
abbia dovuto andarsene? Mettiti nei panni di questi credenti locali.  

 
 

SCRIVI 
Scrivi I nomi delle persone a cui hai dovuto dire addio nella tua vita… chi erano quelli che ti hanno 
incoraggiato e fortificato? Tramite quali circostanze ti sei trovato in quella situazione? Come ti senti a 
pensarci adesso? Scrivi come ti senti mentre ci pensi e scrivi anche le altre cose che ti vengono in 
mente a questo proposito.  
 

 

PARLA 
Rivolgi a Dio la preghiera del versetto 24, “ Ma io non faccio nessun conto della mia vita, 

come se mi fosse preziosa, pur di condurre a termine con gioia la mia corsa ed il servizio affidatomi 
dal Signore Gesù Cristo, cioè di testimoniare il vangelo della grazia di Dio”. Sentiti libero di riformulare 
questo versetto con parole tue.  

 
  

ASCOLTA 
Che cosa ti sta dicendo Dio mentre pensi e scrivi delle persone a cui hai dovuto dire addio? Che cosa 
ti sta dicendo Dio mentre preghi secondo il versetto 24? Scrivi ciò che credi Dio ti stia dicendo.  
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VERITÀ DA RICORDARE: Essere CONTAGIOSO a volte comporta dover fare dei sacrifici per poter 
parlare di ciò che Dio sta facendo. A volte comporta anche doverci separare da persone che hanno 
coperto un ruolo importante nella nostra vita. Dobbiamo stare in guardia da coloro che vogliono 
derubarci dell’amore di Dio! 
 

GIORNO 23  
Paolo affronta tempi duri. Atti 21:1-36 

  
 

LEGGI 
 

• Leggi Atti 21:1-9. Concentrati sui discepoli e gli altri credenti con cui si è fermato Paolo per un 
po’ di tempo. Ti sembra che fossero conoscenti stretti? Nota però che cosa hanno fatto tutti 
insieme per salutarlo quando è partito.  

• Leggi Atti 21:10-16. Paolo sapeva (come si vede nei capitoli precedenti) che avrebbe dovuto 
affrontare tempi duri ed anche la prigione. In questi versetti, tutto ciò si conferma. Perché 
secondo te nessuno è riuscito a dissuadere Paolo dall’andare a Gerusalemme?  

• Leggi Atti 21:17-26. Quando Paolo è entrato a Gerusalemme, i credenti locali hanno iniziato a 
preoccuparsi per lui. Si era sparsa la voce che Paolo insegnava cose che Paolo non si limitava 
ad insegnare la legge. Che cosa ha fatto Paolo (con gli altri 4) per dimostrare che lui seguiva le 
leggi?  

• Leggi Atti 21:27-36. Ecco il momento di cui si era profetizzato, quello in cui Paolo viene 
picchiato ed incatenato. La folla era molto arrabbiata con lui.  

 
 
 

SCRIVI 
Quando sai che non sarai particolarmente amato per la tua fede in Gesù ed il tuo modo di vivere, che 
fai? Fai comunque quello che è giusto affrontando i tempi duri? Oppure cambi le carte in tavola? Scrivi 
quello che ti viene in mente o riporta una situazione specifica.  
 

 

PARLA 
Parla a Dio di come ti senti quando pensi all’eventualità di tempi duri nella tua vita. Se hai 

già attraversato situazioni difficili, parlane con Dio. RingraziaLo per averti sostenuto in quelle 
situazioni. E se sei nel bel mezzo di una situazione difficile proprio ora, continua a chiederGli di darti la 
capacità di affrontare questo periodo. Condividi anche con la tua NET ciò che stai passando.  

 
  

ASCOLTA 
Chiedi allo Spirito Santo di mostrarti come ti stai comportato con le persone che ti circondano, facili o 
difficili. Potrebbe dirti parole incoraggianti. Potrebbe indicarti alcune cose da fare per rendere la 
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sopportazione più facile. Potresti sentirti dire che puoi essere contento perché non hai nulla da 
rimproverarti. Scrivi ciò che ti sembra di sentirti dire.  
 
VERITÀ DA RICORDARE: Paolo, con il suo essere CONTAGIOSO, non è passato inosservato in 
mezzo alla folla… pur sapendo a che cosa andava incontro. Infatti è andato a Gerusalemme lo stesso.  
 
AMARE DIO – compito n.4: Questo è il tuo turno di darti un compito. Scegline uno tra i precedenti o 
inventatene uno nuovo che ti sproni ad amare Dio… e goditi la Sua compagnia! 
 

GIORNO 24  
Paolo racconta ancora una volta la sua testimonianza. Atti 21:37-22:29 

  
 

LEGGI 
 

• Leggi Atti 21:37-22:21. Paolo riceve il permesso di raccontare ciò che Dio ha fatto nella sua 
vita, rendendolo un uomo diverso. Nota specialmente al versetto 22:15, in cui si dice: “Perché 
tu gli sarai testimone davanti a tutti gli uomini delle cose che hai viste e udite”. Come si può 
applicare questo nella tua vita?  

• Leggi Atti 22:22-29. La folla se la prendeva con Paolo perché lui diceva di essere venuto per i 
Gentili. Le autorità lo avevano portato via per interrogarlo. Quando stavano per picchiarlo, si 
sono fermati, perché? In che modo Dio lo ha ancora una volta protetto?  

 
  

ASCOLTA 
Chiedi a Dio di ricordarti le cose “hai viste e udite” che puoi condividere con gli altri mentre racconti la 
tua testimonianza. Scrivi ciò che ti senti dire.  

 
 

SCRIVI 
Fai una lista di cose che hai visto e udito (le cose che ti ha appena ricordato Dio). Includi anche 
fenomeni naturali, esperienze personali, persone che hai conosciuto, miracoli, guarigioni, parole che 
hai sentito pronunciare da Dio stesso, ecc. A volte pensiamo che solo le cose veramente “grandi” 
debbano essere incluse nella nostra testimonianza. La cosa più importante è ricordare le piccolo cose 
che Dio ha fatto recentemente! Scrivetele, così che te ne potrai ricordare in futuro quando vorrai 
raccontare la tua storia.  

 

PARLA 
 

Ringrazia Dio per le cose che hai viste e udite che Lui ti ha riportato alla memoria. RingraziaLo per la 
Sua fedeltà. ChiediGli di aiutarti a mantenere l’atteggiamento giusto, a prescindere da ciò che 
pensano coloro che ti circondano. ChiediGli che ti dia le giuste opportunità per condividere le cose che 
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hai viste e udite.  
 
VERITÀ DA RICORDARE: Essere CONTAGIOSO significa raccontare la tua storia ogni volta che ti si 
presenta un’occasione, anche se le circostanze non sono sempre le migliori.  
 
 

GIORNO 25 
Dio usa il passato e la famiglia di Paolo per proteggerlo. Atti 22:30-23:35 

  
 

LEGGI 
 

• Leggi Atti 22:30-23:11. A Paolo si presenta di nuovo l’occasione di raccontare la sua storia. È 
interessante notare come Dio usi il suo passato (il fatto di essere romano ed il figlio di un 
Fariseo) per proteggerlo ancora una volta.  

• Leggi Atti 23:12-35. Dio permette ad un parente di sentire il piano dei 40 uomini che avevano 
fatto voto di non mangiare, né bere fino a che non avessero ucciso Paolo. Quando le autorità 
ne sono venute a conoscenza, gli hanno assicurato protezione per permettergli di arrivare alla 
sua prossima destinazione. Non è disarmante vedere in quanti modi Dio abbia protetto Paolo, 
come aveva promesso?! Ti fa venir voglia di sapere che cosa sia successo a quei 40.  

 
 

 
 

SCRIVI 
Ti sei mai trovato in una situazione un po’ difficile, in cui è poi arrivato qualcuno a proteggerti o ad 
aiutarti? Chi era quella persona ed in che modo ti ha aiutato? Ti sei mai trovato in una situazione in cui 
le persone intorno a te erano molto difficili e a te sembrava di essere totalmente solo? Che cosa è 
successo nel tuo cuore e nella tua mente in quell’occasione? Che idea di Dio avevi in quel momento? 
E degli altri intorno a te?  
 

 

PARLA 
Parla con Dio in maniera aperta ed onesta delle cose che ti vengono in mente mentre pensi 

a quelle situazioni difficili. Chiedi a Dio di darti una mente aperta ed un atteggiamento saggio, a 
prescindere dalle circostanze. ChiediGli di proteggerti, come ha protetto Paolo tutte quelle volte.  

 
  

ASCOLTA 
Lascia che Dio ti ami e che ti possa sussurrare parole di incoraggiamento e supporto quando ti trovi in 
situazioni difficili. Lascia che ti faccia vedere come ti protegge e quanto ti ama. Scrivi quello che ti 
sembra di sentire. E assicurati di dirGli “grazie” per le cose che ti dice! 
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VERITÀ DA RICORDARE: Dio ha promesso do proteggere Paolo, e questi sono stati un altro paio di 
metodi che ha usato!  
 
AMARE IL PROSSIMO – compito n.4: Questo è il tuo turno di darti un compito. Scegline uno tra i 
precedenti o inventatene uno nuovo che ti sproni ad amare il prossimo… e divertiti! 
 
 

GIORNO 26  
Paolo: la stessa testimonianza ed un nuovo pubblico. Atti 24 

  
 

LEGGI 
 

Leggi Atti 24:1-27. Paolo si difende e racconta la sua storia al governatore Felice. Che cosa noti 
riguardo al modo in cui racconta la sua storia? Come reagisce il governatore? Dio gli da protezione. 
Sembra che si trovi in questa situazione da molto tempo, vero (2 anni)?  
 

 
 

SCRIVI 
Come ti sentiresti se ti trovassi nella situazione di Paolo e dovessi aspettare per 2 anni? Che cosa 
credi che Paolo abbia fatto in questi 2 anni? Non ci vengono riportati molti dettagli, cerca di 
immaginare ciò che manca, tenendo conto del suo carattere. Tu che cosa faresti?  

 
  

ASCOLTA 
Lascia che Dio ti illumini su come puoi usare al meglio i tempi di attesa. ChiediGli di mostrarti 
opportunità da sfruttare nel bel mezzo di qualsiasi cosa stia succedendo nella tua vita. E poi scrivi ciò 
che senti.  
 

 

PARLA 
Passa un po’ di tempo solo con Dio…. Ringrazialo per tutte le cose che ti vengono in mente 

(non c’e bisogno che usi frasi complete, una parola rappresentativa del fatto a cui ti riferisci è 
sufficiente). Ringrazialo per tutte le persone e cose che ti vengono in mente. A volte, quando ci 
troviamo in tempi duri o di attesa, ci soffermiamo a pensare alle cose difficili… ed un po’ di lode al 
nostro Dio non può che far bene al nostro spirito. Se ti va, cantaGli una canzone d’amore, o scriviGli 
una poesia. Pensa alla grandezza di Dio (non solo relative alle cose che ha fatto nella tua vita). Poi 
scrivi le cose a cui hai pensato oppure illustrale in un disegno.  
 
VERITÀ DA RICORDARE: Essere CONTAGIOSO ed essere nel posto giusto al momento giusto crea 



30 

l’opportunità per Dio di lavorare attraverso di te in modi nuovi.  
 
 

GIORNO 27  
Il carattere di Paolo emerge in altre 2 difficoltà. Atti 25  

  
 

LEGGI 
 

• Leggi Atti 25:1-12. Paolo si trova di fronte a Festo, il nuovo governatore, per raccontargli la sua 
storia e per cercare di spiegare che cosa sta succedendo. Che cosa succede questa volta?  

• Leggi Atti 25:13-27. Fa quasi sorridere il fatto che Paolo si trovi di nuovo di fronte ad un’altra 
autorità. Nonostante tutti i tentativi, nessuno sembra trovare accuse valide contro di lui. In che 
modo Dio continua a prendersi cura di Paolo? In che modo Paolo fa emergere il suo carattere 
anche in questa situazione?  

 

SCRIVI 
Se qualcuno dovesse descrivere il tuo “carattere” (la tua vera personalità ed il modo in cui 

reagisci di fronte alle varie situazioni) come ti descriverebbe? Cerca di guardarti dall’esterno. Come ti 
comporteresti se ti trovassi nella situazione in cui si è trovato Paolo innumerevoli volte? Scrivi come ti 
vedono gli altri e come ti vedi tu. Scrivi anche altre cose legate a questa area della tua vita.  

 
  

ASCOLTA 
Chiedi a Dio di mostrarti aspetti del tuo carattere e le varie maniere in cui è stato influenzato da 
caratteri altrui. Scrivi una breve lista di cose che senti.  

 

PARLA 
Permetti a Dio di continuare a trasformarti per renderti una persona CONTAGIOSA. 

ParlaGli specialmente di alcuni aspetti del tuo carattere (quelli positivi e quelli che hanno bisogno di 
una ritoccatine). ChiediGli di mostrarti quali passi devi fare dentro di te e in relazione agli altri. 
RingraziaLo per il Suo aiuto nelle parti di trasformazione già completate! 
 
VERITÀ DA RICORDARE: Essere CONTAGIOSO significa che il tuo carattere emergerà in qualunque 
circostanza ti troverai. Nessuna delle autorità è riuscita a trovare un’accusa valida contro Paolo.  
 
AMARE TE STESSO – compito n. 4: Questo è il tuo turno di darti un compito. Scegline uno tra i 
precedenti o inventatene uno nuovo che ti sproni ad amare te stesso. Non c’è nulla di male a saper 
vivere con te stesso!  
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GIORNO 28  
Il carattere forte di Paolo emerge ancora una volta. Atti 26 

 

LEGGI 
 

Leggi Atti 26. Paolo ha un’altra chance di raccontare la sua storia. Nota come la racconta con dettagli 
con cui Festo si può identificare. Che cosa hanno deciso le autorità (versetti 31 –32)? Che cosa 
dovevano fare con lui?  

 
 

SCRIVI 
Hai mai dovuto raccontare la tua storia più volte a persone che non ci volevano credere? Come ti sei 
sentito? Che cosa ha dimostrato il tuo carattere (il tuo vero io) agli altri? Come riesci a rapportarti con 
la situazione di Paolo?  

 
  

ASCOLTA 
Chiedi a Dio di indicarti chi intorno a te ha bisogno di ascoltare la tua storia. Magari si tratta di 
qualcuno che conosci a scuola, a casa, al lavoro o nel tuo quartiere. Chiedi a Dio di mostrarti come 
puoi raccontarla in modo che l’interlocutore si possa identificare in determinati particolari o in modo 
tale che la tua storia costituisca un buon punto di partenza nel rapporto con la persona che Dio ti sta 
indicando. E poi scrivi ciò che senti.  

 

PARLA 
Chiedi a Dio di preparare le circostanze adatte perché tu possa raccontare la tua storia alla 

persona che ti sta indicando Lui. ChiediGli di darti la volontà di farlo. Sii pronto a provare sia 
entusiasmo che paura mentre pensi a questa possibilità. Chiedi a Dio di aiutarti ad essere pronto a 
condividere la tua storia non appena si presenta l’occasione e ad essere in grado di accettare 
qualsiasi reazione. Ricorda a Dio che tu sei disposto a raccontare la tua storia, e la reazione altrui non 
è una tua responsabilità, ma Sua. Prega anche per altre cose che ti stanno a cuore a questo 
proposito.  
 
VERITÀ DA RICORDARE: Paolo continua in maniera pacata a raccontare la sua storia a Festo, in un 
modo che lui può capire.  
 
NET n. 4: Anche dopo questa settimana, metti un po’ di tempo da parte per la NET. Possibilmente con 
gli stessi amici e lo stesso capogruppo. Passate un po’ di tempo a fare quanto segue: 
1. Interagire: Passate un po’ di tempo insieme, mangiando qualcosa, facendo un gioco e 
chiacchierando su quanto è successo questa  

settimana, paragonandola a quelle precedenti.  
2. Interesse: Ripassate i 7 giorni di Grande Avventura appena trascorsi e parlate di ciò che vi ha 
più interessati.  
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3. CoInvolgimento: Ognuno può condividere una sfida ed un incoraggiamento ricevuti durante gli 
studi giornalieri. Condividi anche se questa settimana di studi ti è sembrata difficile. Parlate 
onestamente di come potreste supportarvi, come NET, in determinate aree della vostra vita e di 
come potete continuare a crescere insieme. 

4. Ispirazione: Pregate gli uni per gli altri, Pianificate come la NET possa aiutare tutti quanti nel 
gruppo ad essere CONTAGIOSI questa settimana e Preparatevi per una bellissima settimana 
insieme. Tenetevi in contatto durante la settimana. Festeggiate il fatto che il vostro gruppo è 
arrivato alla fine dei 30 giorni della Grande Avventura e pianificate di continuare ad incontrarvi 
settimanalmente o quando vi risulta più comodo. 

 

GIORNO 29 
Paolo incoraggia coloro che si trovano in mezzo ad una tempesta. Atti 27 

  
 

LEGGI 
 

• Leggi Atti 27:1-12. Le autorità sono state gentili con Paolo questa volta ed hanno permesso ai 
suoi amici di venirgli in aiuto. Di che cosa pensi che avesse bisogno a questo punto? Se tu 
fossi il capitano o il proprietario di una nave, ti saresti fidato dei consigli di Paolo?  

• Leggi Atti 27:13-26. La grande tempesta da nord-est colpì ed era chiaro che ci sarebbero stati 
dei feriti e dei danni alla nave. Nota il carattere di Paolo anche in questa situazione: 
incoraggiava e spronava gli uomini sulla nave anche nel bel mezzo della tempesta. Secondo te 
gli credevano quando diceva che le loro vite sarebbero state preservate?  

• Leggi Atti 27:27-44. Mentre la tempesta infuriava sempre di più, Paolo continuava ad 
incoraggiare gli uomini sulla nave. È riuscito a radunare tutti e 276 uomini, a farli mangiare 
insieme ed a farli pregare per il loro cibo – continuando ad essere CONTAGIOSO nel modo di 
reagire alla situazione disperata che si presentava. Nota come Dio ha veramente agito come 
Paolo aveva preannunciato – tutte le persone sarebbero rimaste illese, ma la nave sarebbe 
andata persa.  

 
  

ASCOLTA 
 
Chiedi a Dio che ti mostri chi, tra le persone che ti circondano, sta passando un momento difficile. 
Chiedi a Dio di mostrarti come puoi essere forte per loro. Come puoi fortificarli ed incoraggiarli? Scrivi 
di chi si tratta e le altre risposte che senti.  

 
 

SCRIVI 
 
In quali occasioni hai dovuto difenderti ed essere forte per le persone intorno a te? In quali occasioni il 
tuo carattere è stato in grado di fare una differenza nelle vite degli altri? È una cosa che desideri? 
Spiega in che modo. 
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PARLA 
Chiedi a Dio di aiutarti a rimanere forte nel tuo carattere e nelle tue scelte, facendo ciò che 

è giusto agli occhi di Dio e degli altri. Chiedi a Dio di proteggerti in ogni situazione. Confessa eventuali 
peccati presenti nella tua vita, situazioni in cui non ti sei comportato nella maniera giusta o hai avuto 
pensieri o atteggiamenti sbagliati. Chiedi a Dio di continuare a renderti una persona CONTAGIOSA! 
 
VERITÀ DA RICORDARE: Essere CONTAGIOSO significa difendere quello è giusto, anche durante 
la tempesta. Dio non manca mai di fare quello che ha detto! 
 

GIORNO 30 
Paolo arriva finalmente a Roma ed ha la libertà di raccontare ancora una volta la sua storia. Atti 

28 
  

LEGGI 

 
• Leggi Atti 28:1-10. Nota come Dio continua a prendersi cura di Paolo – con il morso della 

vipera. Ma soprattutto nota come Paolo riesce ancora ad essere CONTAGIOSO mentre prega 
per i malati ed essi guariscono. La mano di Dio continua a restare su Paolo, in maniera più che 
ovvia.  

• Leggi Atti 28:11-16. In che modo Dio si è preso cura di Paolo, l’esortatore, tramite questi 
uomini che avevano viaggiato così a lungo per vederlo? In che modo Dio si è preso cura di 
Paolo permettendogli di abitare per conto suo con solo un soldato di guardia?  

• Leggi Atti 28:17-31. La storia degli “atti degli apostoli” termina con Paolo a Roma, ripetendo la 
sua storia innumerevoli volte. Non è incredibile come Paolo si trova di nuovo in una situazione 
speciale, come dice il versetto 31, “ proclamando il regno di Dio e insegnando le cose relative 
al Signore Gesù Cristo, con tutta franchezza e senza impedimento”. Tu saresti in grado di 
passare attraverso tutto quello ha subito Paolo ed avere lo stesso la tua storia ad un altro 
gruppo di persone? 

 

PARLA 
 

Prega Atti 28:31 per te stesso, con parole tue, qualcosa come ad esempio: “ Signore, aiutami a 
predicare il Tuo regno senza impedimenti e con coraggio. Aiutami ad insegnare agli altri ciò che so di 
te”. Chiedi a Dio di aiutarti ad essere forte per le persone intorno a te, ricordandoti che sei forte in Dio! 
Prega anche per altre cose che ti stanno a cuore a questo proposito.  
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ASCOLTA 
Che cosa ti sta dicendo Dio? Ascolta le sue parole incoraggianti. Scrivi ciò che ti dice (e scrivetelo 
anche su un bigliettino, così non te ne dimenticherai in futuro!)  
 

 
 

SCRIVI 
In che modo questo libro degli Atti ti ha sfidato e incoraggiato a vivere per Gesù, a raccontare la tua 
storia e ad attraversare i momenti duri tenendo presente che vivi per Gesù? Sii onesto per quanto 
riguarda le cose che saresti o non saresti in grado di fare (basandoti sugli esempi che abbiamo letto!) 
 
VERITÀ DA RICORDARE: Essere CONTAGIOSO significa che il tuo carattere e la tua passione per le 
persone intorno a te EMERGE IN OGNI SITUAZIONE in cui ti trovi!  
 
ULTIMO COMPITO: Scrivi una pagina su questo mese di studi. Scrivi ciò che hai imparato e in che 
modo sei cambiato. Scrivi i tuoi fallimenti ed i tuoi successi. Scrivi qualcosa sulla tua NET e sui vari 
compito. Dio ti ha parlato in questo mese, ma col tempo si tende sempre a dimenticare, quindi ti 
conviene davvero scrivere le cose che non vuoi dimenticare.  
 
Che Dio ti benedica mentre vivi una vita CONTAGIOSA, ispirato dallo Spirito Santo e circondato dai 
Suoi seguaci!  
 
 

RIPASSO FINALE sul tema 

“CONTAGIOSO”  
 

 
Essere CONTAGIOSO inizia quando mi interesso agli altri 
Essere CONTAGIOSO mi dà forza quando mi diletto in Dio 
Il mio Essere CONTAGIOSO si mostra nel mio carattere  

Essere CONTAGIOSO aumenta di intensità quando si ha una Visione 
Essere CONTAGIOSO fa sempre risvegliare i miei Nemici 
Essere CONTAGIOSO genera altre creature CONTAGIOSE  

 


