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By DUZIE (Dan & Suzie Potter) 

 
Ci sono molte avventure da intraprendere nella vita: montagne da scalare, oceani da 
attraversare, animali da domare e spazi da esplorare, ma la più grande avventura è molto più 
di tutto questo. È la relazione quotidiana con il Dio onnipotente, un’avventura che si basa su 
un’amicizia reale con Gesù, resa possibile da un Padre d’amore tramite l’opera misteriosa e 
meravigliosa dello Spirito Santo. L’avventura è così grandiosa che non possiamo far altro che 
definirla “GRANDE”. Dio non sarà mai scalato, attraversato, domato o completamente 
esplorato, eppure Egli vuole essere conosciuto da vicino.  
 
La “BIG ADVENTURE” è la tua esperienza quotidiana con la potenza eterna e la conoscenza 
di tutta una vita. Sei pronto per l’Avventura? Dio non vuole essere osservato solo da lontano, 
desidera una relazione intima con noi. In che modo prendiamo parte a questa GRANDE 
Avventura? Come in tutte le grandi amicizie ci vogliono tempo e comunicazione. Non perché 
dobbiamo ma perché vogliamo.  
 
Ci sono quattro aree da esplorare nella GRANDE Avventura, ed ognuna di esse è importante 
nel processo d’amicizia. Non importa l’ordine della comunicazione o il tempo che passi in ogni 
area; il fatto importante da ricordare è che Dio vuole trascorrere del tempo con te ogni giorno. 
E tu vuoi trascorrere del “tempo divino” con Lui? 
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Dio ci manda una lettera ogni giorno. È la Sua Parola. Essa contiene la verità per la nostra 
vita. Noi dobbiamo prendere del tempo per “LEGGERE” questa lettera, la Bibbia, ogni giorno, 
che sia un versetto, un paragrafo, un capitolo o diversi passi. Uno dei lavori dello Spirito Santo 
è di guidarci tramite la Parola di Dio. Giovanni 16:13 dice: “Quando però sarà venuto lui, lo 
Spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto 
quello che avrà udito, e vi annuncerà le cose a venire”. 
Giovanni 14:21 dice anche: “Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama; e chi mi 
ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a lui”. 
 
“LEGGERE” non vuol dire che Dio ci amerà di più se lo facciamo. Vuol dire che noi ameremo 
Dio di più passando del tempo a “LEGGERE” ciò che Egli ci ha scritto. 
 
Quando lo Spirito di Dio ti rivela qualcosa dalla Sua Parola, prendi del tempo e scrivila, in 
modo da non dimenticare il messaggio che Egli ha per te quel giorno. Potresti anche 
memorizzare i versetti in modo che Dio li possa riportare alla tua attenzione in seguito.  
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Non possiamo solo “LEGGERE”, dobbiamo anche “ASCOLTARE”. Abbiamo bisogno di 
passare del tempo a sentire ciò che lo Spirito Santo vuole dirci. Nel Salmo 119:10-11 c’è 
scritto: “Ti ho cercato con tutto il mio cuore; non lasciare che mi allontani dai tuoi 
comandamenti.  Ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te”. 
Dobbiamo capire che Dio ha tanto da dirci ed è libero di parlarci in diversi modi tramite la Sua 
Parola (Ebrei 4:12), una comunicazione diretta (Giovanni  8:47, 10:4), situazioni (Efesini. 1:17-
19), persone (1 Tim. 4:13, 2 Tim. 4).  
 
Il nostro compito è di rallentare la nostra vita e prendere del tempo per fermarci ed 
“ASCOLTARE”. Egli vuole comunicare con noi. Vogliamo sentire ciò che ha da dirci? Quando 
parla, prendi del tempo per scrivere ciò che ti sta dicendo. Esamina ciò che hai capito alla luce 
della Parola, dato che Dio non ti dirà mai qualcosa che va contro la Sua Parola, e poi condividi 
ciò che hai udito con i tuoi amici e i tuoi responsabili.  
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Uno dei grandi misteri di Dio è che Egli vuole che noi “PARLIAMO” con Lui, che Gli diciamo ciò 
che succede nella nostra vita. Egli sa ogni cosa, ma vuole ascoltare la nostra prospettiva, 
vuole che Gli chiediamo consiglio (Giacomo 1:5), che condividiamo i nostri successi (2 Re 
18:5-7) e che confessiamo i nostri peccati e lasciamo che Egli li purifichi (1 Giovanni 1:8&9).  
 
Vuole che abbiamo bisogno di Lui (Filippesi 4:19), che LO innalziamo come Re (Salmo 44:4-8) 
e allo stesso tempo stiamo alla Sua presenza come figli e figlie (Salmo 16:7&8). “PARLARE” 
può avvenire secondo diverse forme di comunicazione, come la lode, la confessione, il 
ringraziamento e le richieste. Può e dovrebbe avvenire durante tutto il giorno, ma questo 
tempo per “PARLARE” è un appuntamento fissato per riscrivere a Dio una lettera personale.  
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Infine guardati intorno. Cosa accade nel mondo in cui vivi? Dov’è che Dio sta operando? Tu 
cosa stai sperimentando? Quando osservi la tua vita e la vita degli altri ti poni delle domande? 
Quali sono i tuoi sogni? Cosa hai fatto e cosa pensi di fare? Pensa a come scrivere poesie, 
canzoni o a delle opere d’arte. “SCRIVI”. Se oggi non “SCRIVI”, domani avrai dimenticato. 
Ogni giorno porta con sé delle esperienze di crescita e di prospettive personali nella vita sulla 
terra. Prendi un minuto o un’ora ogni giorno per dipingere le parole sulla carta, per mostrare 
che stai partecipando attivamente alla vita.  
In Proverbi 3:3 un figlio viene istruito su come ricordare le cose importanti: legarsele al collo e 
scriverle sulla tavola del cuore.   “SCRIVI” e ricorderai più a lungo.  
 
La BIG ADVENTURE è proprio questo, un’Avventura. In ogni avventura ci sono giorni di 
grande scoperta e giorni in cui non si vede altro che il sole sorgere e tramontare. Come in 
qualunque amicizia ci sono momenti incredibili, e momenti in cui si fissa solo insieme il muro. 
Ma se vuoi dichiarare la tua amicizia con Gesù, devi essere disposto ad impegnarti con Lui 
ogni giorno 
Ecco come puoi partire. Conta un po’. Al primo giorno della tua BIG ADVENTURE dà il 
numero 1. Inizia avendo come obiettivo almeno 3 giorni di seguito nella BIG ADVENTURE. Se 
succede che perdi un giorno, sfida te stesso ripartendo dal numero 1. Dopo i 30 giorni, 
continua la sfida con 60 giorni, poi 90 giorni. poi arriva ad un anno, infine a tutta la vita! Se 
perdi un giorno, ricomincia daccapo. La BIG ADVENTURE non dipende tutta da un giorno 
perso, ma dal tuo desiderio di incontrare Dio ogni giorno.  
Non accontentarti di osservare dei fossili in un museo o le scoperte degli altri, quando potresti 
vivere in prima persona la BIG ADVENTURE con Dio ogni giorno.  
 
 


