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Di DUZIE (Dan & Suzie Potter) 
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Viviamo in un mondo in continuo cambiamento. Noi siamo parte di questo mondo, ma cosa stiamo diventando? In cosa stiamo 
cambiando? Una metamorfosi è una trasformazione completa. In natura un piccolo uovo è nascosto sotto una foglia; si rompe e ne 
esce un bruco. Il bruco mangia e cresce, ma rimane sempre un bruco. La sua metamorfosi inizia quando smette di mangiare e 
crescere, ma si ferma ad aspettare. Durante questa attesa abbandona ciò che era e lascia che il suo corpo sia completamente 
avvolto in un bozzolo. È come essere sepolti vivi. Il suo interno viene completamente cambiato e diventa qualcosa di nuovo, 
qualcosa di meraviglioso. Esce dal bozzolo e respira l’aria fresca. Tutto è fresco. Vede tutto in modo nuovo, ha nuove gambe, nuove 
ali. “Ali”, che cosa sono? Si trova su un ramo, completamente vulnerabile e insicuro, aspettando che il vento lo rinforzi. E poi accade: 
le ali diventano più forte e lui salta nella nuova vita… una vita di volo. Volare lo porta a conoscere altri che volano, non è più solo, 
appartiene ad una comunità. Conosce l’amore che vola sopra e intorno a lui. Sente che vale e si riproduce in altri che (col tempo) 
voleranno, una volta che avranno sperimentato la metamorfosi.  
Questa è la vita di una farfalla. Questa è la nostra vita se vogliamo avere fede in Dio. Vuoi sperimentare una metamorfosi personale 
e volare? Questa esperienza è molto di più che essere un egoista amante della terra. Sei stato creato per vivere la metamorfosi… 
quindi salta dal ramo e “vola”. 



 

 
 
 
Durante i prossimi 30 giorni farai un viaggio dall’uovo al volo. Comincia ogni giorno dicendo “Gesù, produci una Metamorfosi in me”. 
Lascia che ti qui, ti cambi e innalzi. Ogni giorno metti da parte un po’ di tempo (quello migliore per te) per avere questa Grande 
Avventura con Dio. Non importa cosa capita durante la tua giornata, non andare a dormire se non passato un po’ di tempo con Lui. 
Non farne un’abitudine – fanne una PRIORITÀ! 
 
NOTA PER I GRUPPI: Mentre ti avvicini al settimo giorno, devi riunire intorno a te il tuo gruppo NET: almeno due amici e un adulto 
cristiani. Dovresti incontrarti ogni giorno con loro (se non è possibile fallo vita telefono o internet). Comincia a pianificarlo ora, in 
modo che ogni settimana, potrai incontrarti con loro. La cosa migliora è che ognuno di voi segua la Grande Avventura. Se non sono 
stati a TeenStreet va bene lo stesso, semplicemente fanne una copia per loro! 
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������ Oggi ci soffermeremo su un versetto ed una vita… la tua. Leggi 2 Cor. 5:17 e chiediti: sono “in Cristo”? Cosa 
significa per me essere “in Cristo”? Cosa ha fatto di nuovo nella mia vita? Quali cose vecchie sono andate via? Cosa 
sta per arrivare di nuovo?  
�

� � 	 
 �� � � Lascia che Dio ti ricordi i cambiamenti avvenuti in passato e chiediGli cosa nella tua vita ha bisogno di 
diventare nuovo. Ascolta ciò che Lui vede di te e scrivi ciò che senti. 
�

� �  �� � Alla fine di questi 30 giorni di Grande Avventura trovi una lista di idee per la preghiera. Ogni giorno avrai un 
tempo per parlare con Dio. Questo è il tempo in cui puoi imparare nuovi modi per pregare. Prendi uno dei 25 
suggerimenti e gioisci nel parlare a Dio. 
�

� 	  �� ��  Descrivi la tua vita da due punti di vista: il primo è “dall’alto”. Guarda alla tua vita nel suo insieme. Da dove 
vieni e dove stai andando? Ora prendi il punto di vista “della foglia” e esamina un’area di cui Dio ti ha parlato oggi. 
Scrivila. Scrivi ogni altra cosa che hai vissuto o osservato nella tua vita o nel mondo intorno a te e che non vuoi 
dimenticare. 
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������ Genesi 2:8-3:24. Mentre leggi questi versetti osserva questi tre aspetti: 1. Desiderio – che cosa volevano? 
2. Paura – di che cosa avevano paura? 3. Risultati – quali sono stati i diretti risulati delle loro scelte? Scrivi cosa 
trovi 
�

� 	  �� �� Per aiutarti a pensare a queste scelte, osserva anche i due alberi che si trovano in Genesi: l’albero della 
vita e l’albero della conoscenza del bene e del male. Questi scelte rappresentano anche le nostre. Quali scelte hai 
fatto che erano motivate da desideri o paure? Che risultati hanno prodotto? Scrivi cosa ti viene in mente mentre 
leggi e pensi su questi concetti. 
�

� � 	 
 �� � � Immaginati in piede tra l’albero che rappresenta tutto ciò che vuoi e quello che rapprenda ciò che Dio 
vuole. Chiedi a Dio di farti vedere le tue paure e i tuoi desideri mentre ti muovi da uno stile di vita all’altro. Ascolta 
ciò che Dio ti dice. 
�

�

� �  �� � Scegli uno dei 25 soggetti di preghiera nella lista alla fine di questa sezione e parlane con Dio. 
 



 

�
�
�������� �	�
���!����"�������#�
��

������ 1 Re 17:1-6 e osserva come Dio si è preso completamente cura di Elia. Osserva anche come Elia abbia 
completamente obbedito a Dio. Cosa impari su Dio da questo passo? Leggi ora un’altra parte della storia di Elia, 
in 1 Re 17:7-24. Come Dio si prese cura di Elia in questa nuova situazione? Nota come in 1 Re 17:1 si parli di 
“Elia il Tisbita” e nel versetto 24 è chiamato “un uomo di Dio”. Puoi vedere la metamorfosi che avviene nella vita di 
Elia mentre Dio si prende cura dei suoi bisogni? 
�

� 	  �� �� C’è una somiglianza tra la relazione di Dio con Elia e come i genitori si prendono cura di un bambino 
piccolo? Quando dipende un bambino piccolo da suoi genitori? Va bene? C’era qualcosa che mancasse 
veramente a Elia quando ha lasciato che Dio si prendesse cura dei suoi bisogni? Come ti sentiresti se Dio ti 
chiedesse di fare qualcosa di grande (o di diverso da coloro che ti circondano), sapendo che si prenderà 
totalmente cura di te? Ti sei mai trovato in questa situazione? Come ti sei sentito? 
�

� � 	 
 �� � � passa del tempo lasciando che Dio si prenda completamente cura di te, ti ami e si prenda cura dei tuoi 
bisogni. Cosa ti sta dicendo? 
�

� �  �� � Scegli uno dei 25 soggetti di preghiera nella lista alla fine di questa sezione e parlane con Dio. 
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������ Romani 5:1-8. Pensando a Dio come un Padre d’amore e a te come un bambino nel bisogno, cosa ti 
dicono questi versetti riguardo l’amore di Dio? Vai un elenco dei modi in cui Dio mostra il suo amore per noi. 
�

� � 	 
 �� � � Chiedi a Dio di mostrare dove stai rifiutando di essere suo figlio rifiutando il suo amore. Lascia che ti 
parli delle tue debolezze e i tuoi difetti. Sii onesto con quello che senti e scrivilo. 
�

�

� 	  �� �� scrivi come ti senti riguardo alle debolezze e i peccato che Dio ti ha mostrato. Vuoi abbandonarli o senti 
che dovresti tenerli stretti? Scrivi qualsiasi altra cosa che ti viene in mente. 
�

�

� �  �� � Parla di Dio di ciò che è venuto fuori oggi. Prendi uno dei 25 spunti di preghiera e parlane con Dio 
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� �  �� � Prendi uno dei 25 spunti di preghiera e parlane con Dio�

�

������ Geremia 29:11-13. Immagina che Dio dica queste parole direttamente a te. Riscrivi questi tre versetti con 
parole tue, rendendoli molto specifici per te. Scrivendo usa il tuo nome, le tue situazione e i tuoi bisogni. Quando 
hai finito riscrivilo e leggilo ancora. 
�

� 	  �� �� scrivi ogni pensiero negativo o domanda che ti è sorta leggendo i versetti in Geremia. Dio ti direbbe 
queste cose? Perché si o no? Sii onesto con le tue esitazioni o entusiasmo. Ci sono stati momenti in cui hai 
sentito che Dio ti aveva abbandonato? Era vero? Vuoi fidarti di Dio ora? Scrivi qualsiasi altra cosa ti venga in 
mente. 
�

� � 	 
 �� � � Dio vuole essere nostro amico. Dio vuole parlare con te. Chiedigli di parlarti e di confermarti queste 
promesse nel modo di cui tu hai bisogno oggi. Chiedi a Dio di mostrarti come può realizzare il processo di 
metamorfosi nella tua vita e insegnarti ad avere fiducia in Lui. 
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������ Prendi del tempo per rileggere alcuni (o tutti) dei versetti letti finora: 2 Corinzia 5:17 (vecchio e nuovo), 
Genesi 2:8-3:24 (2 alberi + paura e desiderio), 1 Re 17:1-24 (Dio si prende cura di Elia), Romani 5:1-8 (l’amore di 
Dio per te), Geremia 29:11-13 (il piano di Dio per te). In che modo questi versetti hanno influenzato la tua vita in 
questa settimana? Sii specifico. 
� 	  �� ��  come risultato della Grande Avventura di questa settimana, come sono cambiati i miei pensieri e la mia 
vita? Come mi sono cambiato dal vecchio al nuovo? Per quando riguarda fidarsi di Dio, qual è un’area in cui lui sta 
producendo la metamorfosi nella mia vita? 
�

� � 	 
 �� � � Chiedi a Dio di mostrarti come questa settimana può produrre una metamorfosi nella tua vita, nei tuoi 
pensieri, nel tuo corpo (cosa fai) e nel tuo spirito. Cosa ti sta dicendo riguardo il tuo desiderio e la comunione con 
Dio? 
�

� �  �� � Parla con Dio di qualsiasi cosa hai pensato o sentito oggi. Se puoi prendi altro tempo in preghiera 
riflettendo su questa settimana. Prendi uno dei 25 soggetti di preghiera e parlane con Dio. 
(NOTA: domani sarebbe il giorno ideale per passare del tempo con il tuo NET: almeno due amici e un 
adulto… questo solo per ricordarti di prendere un appuntamento con loro) 
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(NOTA: oggi è il giorno per fare la Grande Avventura con il tuo gruppo NET: almeno 2 amici e un adulto. 
Sentiti libero di fare merenda o un pasto durante questo tempo se pensi sia il caso) 
�� �� �
 � prendete l’impegno di incontrarvi almeno per 4 settimane. Lo scopo è quello di aiutarsi l’un l’altro nel 
processo di metamorfosi. Pensa a questo come al tuo gruppo di supporto nel cambiamento. Sarebbe meglio se 
ognuno di voi seguisse la Grande Avventura di oggi! In gruppo discutete su “se potessi volare, dove andrei”? 
Parlate di dove vorreste andare e perché. 
������ Genesi 2:8-9 e 2:15-17. Identifica i 2 alberi. Perchè pensi che Dio abbia messo questi alberi nel Giardino? 
Qual è il risultato di scalare, mangiare e vivere in ciascuno di questi alberi? Comparali. Un albero riguarda solo me 
e i miei desideri (sia buoni che cattivi). Dove mi porta? L’altro albero riguarda la vita (il piano di Dio per la nostra 
vita in questo mondo). Dove ti porta? 
� �  �� � �� come risultato della grande avventura di questa settimana: da dove stai volando e dove stai andando? 
Cosa ti ha aiutato a trovare la direzione? Cosa ti ha confuso? Parlatene insieme, aiutandovi a condividere. 
� � 	 
 �� � � Chiedi a Dio di mostrarti almeno un’area nella tua vita in cui stai mangiando da entrambi gli alberi. 
� 	  �� �� scrivi almeno un’area della tua vita in cui stai mangiando dall’albero che riguarda solo te. Scrivi almeno 
un’area della tua vita in cui stai mangiando dall’albero che riguarda solo Dio. Parlate di queste aree della vostra 
vita, siate onesti riguardo ciò che è buono e cattivo. 



 

� �  �� � �� Se tu potessi cambiare un’area della tua vita per dare di più a Dio, quale sarebbe? Parlatene. 
� �  �� � Prendi uno dei 25 soggetti di preghiera e parlane con Dio. Pregate l’uno per l’altro per qualsiasi altro 
bisogno che avete a cuore. 
(NOTA: se avete tempo fate qualcosa di divertente insieme questa settimana, magari alla fine di questo 
tempo insieme. Organizzatevi per vedervi la settimana prossima) 
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������ 1 Re18:16-46.  Questi versetti parlano di giorni buoni, quando sembra che tutti ti vada bene. Per il bruco è 
quando trova una buona foglia da mangiare. Come si sentiva Elia? 
� 	  �� �� se Elia avesse avuto un telefono per chiamare o mandare un messaggio ad un suo amico, cosa avrebbe 
detto di questo giorno incredibile? Avrebbe passato molto tempo a parlare di cosa lui aveva fatto, o di cosa Dio 
aveva fatto? Questa storia è incentrata su Dio o su di lui? Cosa dici di te? Cosa succede nei giorni buoni quando 
Dio sembra veramente vicino? Qual è il tuo messaggio a te stesso e agli altri? 
� � 	 
 �� � � Chiedi a Dio di mostrarti dove ha già lavorato nella tua vita (come nella vita di Elia) e ti ha procurato 
delle buone foglie o il fuoco e tu non hai capito che venivano direttamente da Dio. Vedi cosa ti dice, e lascia che ti 
spieghi veramente cosa accade nei giorni buoni. Scrivi cosa senti. 
� �  �� � ringrazia Dio per i giorni buoni e per quello che ti ha mostrato. Prendi uno dei 25 soggetti di preghiera e 
parlane con Dio. 
 



 

 

�
�
�����.��-�����!����"�������#�
����
���
�/���
�
�

������ 1 Re 19:1-9. Si tratta di giorni veramente brutti per Elia. Hai notato come tutto è sembrato peggiorare? 
Questi giorni sono facili come quelli buoni. È particolarmente difficile vedere Dio all’opera nei giorni cattivi. Spesso 
perché siamo focalizzati su “povero ME”. Cosa c’era di diverso nella reazione di Elia? Come è cambiato rispetto ai 
giorni buoni? 
� 	  �� �� ti ricordi un “giorno cattivo”? Scrivine. Cosa succedeva intorno a te? Perché è successo? Dov’era Dio? Ha 
mandato degli angeli ad aiutarti? Come lo sai? Quali erano la tua attitudine e le tue reazioni nel mezzo dei giorni 
brutti? Cosa succedere alla nostra mente, al corpo e allo spirito quando distogliamo lo sguardo da ciò che Dio sta 
veramente facendo e può fare, e ci focalizziamo su cosa non possiamo fare? 
� � 	 
 �� � � chiedi a Dio di mostrarti dove lui era nei tuoi “giorni cattivi” e come si è preso cura di te. Quali sono stati 
i tuoi atteggiamenti e le tue reazioni? Cosa dice Dio a riguardo? 
�

� �  �� � Prendi uno dei 25 soggetti di preghiera e parlane con Dio. 
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������ Romani 7:7-13. Nota il collegamento tra peccato e legge. Noi vediamo il peccato nella nostra vita anche 
perchè la “legge” definisce uno standard per noi. La legge è buona e ci mostra cosa facciamo di male. Leggi 
Romani 7:14-25. Perché continuiamo a fare cosa non vogliamo anche se sappiamo cosa è giusto fare? È la 
nostra “natura peccaminosa” che ci guida a comportarci in questo modo. Perché c’è questo combattimento tra il 
voler fare il bene e il peccare comunque? 
� 	  �� �� dove vedi questo combattimento nella tua vita? Dove vuoi fare la cosa giusta ma finisci con fare quella 
sbagliata ancora e ancora? (Nota: questo è perché il tuo gruppo Net è così importante. Aumenta la spinta verso 
Dio e ti aiuta ad andare avanti). Non è facile vivere tra i due alberi di cui hai già studiato, ricordalo! 
� � 	 
 �� � � chiedi a Dio di mostrarti un’area della tua vita in cui hai difficoltà in modo da poter iniziare a lavoraci. 
Chiedigli di mostrarti dei passi da fare o delle persone con cui hai bisogno di parlare o a cui rendere conto. 
� �  �� � chiedi a Dio di aiutarti a fare quei parsi per fare ciò che è giusto, anche quando sei trattenuto dal peccato. 
Prendi uno dei 25 soggetti di preghiera e parlane con Dio. 
(NOTA: sarebbe buono, se possibile, contattare gli altri del tuo gruppo NET per sapere come procede la 
loro vita e il loro tempo con Dio) 
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������ Giona 1:1-3. Giona si comporta come un bruco concentrato solo su se stesso? Questo è come mangiare 
dall’albero della conoscenza del male o della vita? 
�

� 	  �� �� sei mai stato in una situazione in cui Dio ti ha chiesto di fargli un favour (come parlare di Gesù a qualcuno, 
servire, ascoltare una persona sola, ecc) e tu invece sei corso via? Perché “compriamo un biglietto” nella 
direzione opposta (come Giona) a quella di Dio anche se ha già dimostrato di amarci e di volere stare con noi? 
Scrivi elencando situazioni specifiche nella tua vita. 
�

� � 	 
 �� � � chiedi a Dio di mostrarti una cosa che vuole che tu faccia: servire qualcuno, sostenere emotivamente 
altri, testimoniare? Lascia che Dio ti dia questo messaggio e ti mandi sul sentiero giusto. Scrivi ciò che senti. 
�

� �  �� � di a Dio che sei disposto a fare ciò che ti ha appena mostrato. Chiedi a Dio il suo aiuto per fare ciò che ti 
ha chiesto questa settimana. Prendi uno dei 25 soggetti di preghiera e parlane con Dio. 
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������ Efesini 4:17-32. Compila due liste basate su questi versetti: 1. scrivi tutte le caratteristiche della vita di un 
bruco egoista. 2. Scrivi le caratteristiche della “nuova vita” che un bruco deve sperimentare come risultato di un 
processo di metamorfosi. 
�

� 	  �� �� guarda le due liste che hai appena compilato. Fai un cerchio intorno alle caratteristiche della “vita del 
bruco” che pensi ti trattengano dalla nuova vita. Fai un quadrato intorno alla caratteristiche della “nuova vita” che 
vuoi siano parte di te. Scrivi una dichiarazione personale dicendo che, con l’aiuto di Dio, lascerai lo stile di vita del 
bruco per andare verso la nuova vita. 
�

� � 	 
 �� � � chiedi a Dio i passi specifici che devi intraprendere. Scrivili alla fine della dichiarazione che hai appena 
compilato, scrivi la data e firmala! 
�

� �  �� � chiedi a Dio di ricordarti e aiutarti in questo processo di metamorfosi personale. Prendi uno dei 25 
soggetti di preghiera e parlane con Dio. 
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� 	  �� �� Ripensa alla settimana. Scrivi ogni cosa che hai imparato dalla Grande Avventura, ciò che Dio ti ha 
mostrato, cose che devi lasciare, altre verso le quali devi andare e qualsiasi altra cosa tu abbia sperimentato. 
�

������ 2 Pietro 1:3-8. Realizza che sei in un processo di metamorfosi. Andiamo avanti un po’ alla volta. Dio è con 
noi. Ricorda questi versetti sia quando hai successo che quando fallisci. Dio ti ha già dato ogni cosa di cui hai 
bisogno per vivere la tua vita per piacere a Lui. Dobbiamo solo ricordarcene e metterlo in pratica. 
�

�

� � 	 
 �� � � oggi passa questo tempo semplicemente ad ascoltare. Lascia che Dio ti parli. Scrivi cosa senti. 
�

�

� �  �� � Prendi uno dei 25 soggetti di preghiera e parlane con Dio. 
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�  
 � � � prendete un frutto a testa. Uscite con il frutto in mano e scegliete 2 alberi. Avvicinatevi ad uno di essi 
(chiamatelo albero della conoscenza del bene e del male)  e ciascuno di voi dia un morso al frutto. Non lo 
masticate, né ingoiate, semplicemente tenetelo in bocca. Con il frutto in bocca, dite la caratteristica della vita del 
bruco egoista di cui volete liberarvi (peccato, disobbedienza, attitudini, ecc). Assicurativi di parlare con la bocca 
piena (non dovete neanche essere gentili tra di voi, potete benissimo parlare tutti insieme ad alta voce). Sputate il 
pezzo di frutta e saltateci sopra (anche la frutta buona può essere cattiva per te). Ora andate al secondo albero 
(l’albero della vita). A turno nominate le caratteristiche positive che volete diventino vostre e poi morsicate il frutto. 
Potete nominare quante caratteristiche volete e mangiare quanto volete. Sedete tra i due alberi e discutete del 
frutto dei due alberi. Cosa vi ha soddisfatto, come vi siete sentite, che emozioni avete provato e perché. 
������ Giosuè 24:14-15. Dio ha creato gli Israeliti come una nazione, ma loro doveva scegliere come volevano 
vivere la loro vita. Giosuè ha pubblicamente dichiarato che avrebbe vissuto per servire il Signore. Cosa pensi che 
questo significherebbe oggi ed in quest’epoca? 
� 	  �� �� ognuno di voi riscriva la dichiarazione (o parte di essa) con proprie parole, a seconda della propria vita. 
Uno ad uno leggetela al resto del gruppo. 



 

� �  �� � pregate per ognuno di voi, che possiamo vivere la dichiarazione che avete fatto. Scegli una delle 25 idee 
per pregare e goditi la tua conversazione con Dio. individualmente o come gruppo. 
� � 	 
 �� � � pass un po’ di tempo da solo. Chiedi a Dio come puoi aiutare gli altri del tuo gruppo questa settimana. 
Ascolta cosa ti dice e scrivilo. Quando avete tutti finito parlate delle idee che Dio vi ha mostrato e decidete qual è 
la migliore per la prossima settimana. 
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� � 	 
 �� � � oggi comincia con un tempo di ascolto: mettiti in un bozzolo. Arrotolati in una coperta e metti la testa in 
un sacco a pelo o semplicemente metti la faccia sul cuscino. Rimani sdraiato in silenzio. Immagina che Dio ti stia 
ricreando dall’interno verso l’esterno. Mentre sei sdraiato di a Dio cosa gli permetti di cambiare e cosa non gli 
permetti. Cosa ti dice Dio riguarda la trasformazione che vuole portare nella tua vita? Lascia che ti dica cosa vuole 
che tu diventi.  
������ 1 Re 19:9-18. Questa è la storia di Elia. Dio lo aveva messo in un posto speciale per comunicargli il Suo 
amore e continuare il suo processo di metamorfosi. Come ha parlato Dio ad Elia in questo passo? Qual è stato il 
processo da bruco (pensare solo a se stessi) e a bozzolo (un nuovo obiettivo)? Molte cose accadono in questi 
versetti. Cosa faceva parte della fase del bozzolo e cosa no? 



 

� 	  �� �� scrivi alcuni dei modi forti: vento, terremoto e fuoco attraverso i quali vuoi che Dio ti parli. Adesso pensa al 
sospiro: cosa sono le piccole cose che Dio ti dice di fare, un passo alla volta. Scrivi cosa ti viene in mente. Un 
bruco non si trasforma in una notte, si tratta di un processo fatto di tanti piccoli passi. È qui che vediamo Dio. 
� �  �� � ringrazia Dio per le piccole cose che ogni giorno nella tua vita. Scegli una delle 25 idee per pregare e 
goditi la tua conversazione con Dio.. 
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������ Romani 6:1-14. Come questi versetti descrivono la fase del bozzolo nella nostra vita? Come Dio cambia la 
nostra vita? Quali sono le differenze tra chi è stato cambiato da Cristo e chi non lo è stato? 
� � 	 
 �� � � il versetto 14 dice “il peccato non avrà più potere su di voi”. Chiedi a Dio di mostrarti in quale aree della 
tua vita il peccato ha ancora potere su di te. Scrivi cosa ti dice. 
� 	  �� �� passa alcuni minuti a scrivere sulla grazie. Come sarò la tua vita una vota libero dal controllo del peccato? 
Quale sarebbero le differenze nella tua mente, nel tuo corpo e nel tuo spirito? Sii specifico. 
�

� �  �� � Scegli una delle 25 idee per pregare e goditi la tua conversazione con Dio. 
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������ Atti 9:1-31. Studia il cambiamento avvenuto nella vita di Paolo. Pensi che questo cambiamento sia stato 
facile o difficile? È stato immediato o ha richiesto tempo? In che modo le persone intorno a lui hanno visto la 
trasformazione nella sua vita? 
� 	  �� �� confronta la tua metamorfosi con quella di Paolo. Cosa di spaventa di più di questo processo? Cosa non 
vorresti cambiare? Elenca tre persone che, secondo te, vedranno di più gli effetti della tua metamorfosi. Come 
pensi che reagiranno? 
� � 	 
 �� � � la metamorfosi di Saul iniziò ascoltando la voce di Dio. Passa del tempo per ascoltare ciò che Dio 
vuole dirti e scrivilo. 
� �  �� � parla con Dio di ciò che ti ha fatto vedere mentre ascoltavi. Scegli una delle 25 idee per pregare e goditi 
la tua conversazione con Dio. 
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������ Giona 1:4-17. Questa è la storia di come Giona entrò nel bozzolo. Leggi Giona 2:1-10. Come rispose Giona 
all’intervento di Dio nella sua vita? Qual è stato il cambiamento immediato? Scrivi cosa trovi. 
�

� 	  �� �� vogliamo che tu faccia qualcosa di creativo e immagini di essere Giona nel ventre del pesce. Scrivi come 
pensi che fosse, usando i 5 sensi (olfatto, tatto, sapore, vista e udito). Scrivi come ti sentiresti in quella situazione. 
�

�

� �  �� � Scegli una delle 25 idee per pregare e goditi la tua conversazione con Dio. 
�

�

� � 	 
 �� � � ripensa alla tua vita e ha cosa ha vissuto o osservato. Chiedi a Dio di ricordarti altri momenti nella tua 
vita in cui hai vissuto la fase del bozzolo o quando hai visto altre persone in quella fase. Come risultato fai a Dio 
una domanda, qualsiasi essa sia e scrivi la risposta. 



 

 
�

�
�
������.��-�������!�&�����������	
����	���������

�

������ un paio di settimane fa abbiamo studiato Romani 5. Oggi ci focalizziamo sui versetti da 3 a 5. Questo è il 
processo per trovare speranza nella nostra personale metamorfosi. Scrivi i 4 passi che, secondo questi versetti, 
avvengono nella fase del bozzolo. 
� 	  �� �� ora hai un po’ di libertà nella sezione scrivi. Puoi disegnare qualcosa riguardo a queste 4 aree che hai 
trovato in Romani 5 (sofferenza, perseveranza, carattere, speranza) oppure scrivi una poesia o una canzone. 
� � 	 
 �� � � riguarda il tuo disegno, canzone o poesia. Lascia che Dio ti parli attraverso la tua situazione di oggi. 
Scrivi cosa senti. 
� �  �� � Scegli una delle 25 idee per pregare e goditi la tua conversazione con Dio. 
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� � 	 
 �� � � passa un po’ di tempo ad ascoltare Dio e lascia che ti ricordi cosa ti ha insegnato in questa settimana. 
Torna con la mente agli ultimi 6 giorni della Grande Avventura (guarda pure cosa hai scritto). 
� 	  �� �� Quali sono le 3 cose che ricordi da questa settimana di bozzolo? Scrivile ancora. Hai visto iniziare un 
cambiamento come risultato di queste cose imparate? Ti senti un po’ sotto pressione mentre ti muovi dal vecchio 
al nuovo? Com’è questo processo per te, facile o difficile? Scrivi i tuoi pensieri. 
�

������ Genesi 1:27. Come vedi sia stati creati a immagine di Dio. Da quello che hai imparato questa settimana, in 
che modo la metamorfosi ci cambia e ci fa tornare all’immagine di Dio? 
�

�

� �  �� � parla con Dio di ciò che è venuto fuori oggi. Scegli una delle 25 idee per pregare e goditi la tua 
conversazione con Dio. 
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(NOTA: questo è il giorno dell’incontro con il tuo gruppo NET, ci sono alcune cose da preparare e portare 
con te all’incontro) 
�  
 � � � se hai con te il disegno, la poesia o la canzone che hai scritto alcuni giorni fa, mostralo ai tuoi amici. Fate 
vedere l’un l’altro cosa avete imparato sulla fase del bozzolo. Alla fine congratulatevi tra di voi con un abbraccio di 
gruppo (una specie di bozzolo di gruppo). 
������ a turno leggete un versetto per volta del salmo 1. 
� 	  �� �� qual è il frutto della vita dell’empio? E di quella del giusto? Raffrontale con i due alberi che abbiamo 
studiato la settimana scorsa. In che modo (versetto 3) la Bibbia è come un bozzolo per noi? Scrivi i tuoi pensieri e 
parlatene insieme. 
� � 	 
 �� � � oggi il tempo ascolta non riguarda te ma gli altri del tuo gruppo. Ognuno scelta un’altra persona del 
gruppo e chieda a Dio di dirgli ciò di cui l’altra persona ha bisogno nel suo processo di metamorfosi. Chiedete a 
Dio una parola di incoraggiamento e speranza per questa persona. Spesso Dio ci parla per incoraggiare altri nel 
corpo di Cristo. Parlane con gli altri e scrivilo. 
� �  �� � uno tra di voi (non deve per forza essere l’adulto) scelga uno dei 25 suggerimenti di preghiera e pregate 
insieme. 
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������ 2 Re 1:1-17.  Questo è un brano strano della Bibbia.  Osserva la vita di Elia, ora che lui sa chi è. Qual è la 
sua fiducia in Dio? E la sua fiducia in se stesso. In che modo stare “fuori sul ramo” è simile ad aspettare Dio?   
�

� 	  �� �� vai a 2 Re 1:15.  E’ molto interessante che l’angelo parli ad Elia dell’aver paura anche dopo tutto quello 
che gli è capitato. Scrivi le cose di cui hai ancora paura, anche dopo tutto quello che Dio ha fatto nel tuo processo 
di Metamorfosi. 
�

� � 	 
 �� � � A cosa ti sta chiamando Dio?  In che modo sta riempiendo la tua vita e preparando le tue ali per 
volare? L’attesa è sempre la cosa più difficile. Prenditi questo tempo per aspettare. Non chiedere niente, ma 
soltanto aspetta il Signore. 
�

� �  �� � Scegli una delle 25 idee per pregare e goditi la tua conversazione con Dio. 
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������ Romani 7:1-6.  Leggi questo brano sulla legge che riguarda il matrimonio, ma anche noi. Concentrati sul 
versetto 6.  In che modo Dio ti ha liberato dal bozzolo?  In quale nuovo regime ti sta guidando lo spirito? Sei 
disposto a lasciare che lo spirito di Dio ti sollevi? Sei disposto a fidarti abbastanza da andare avanti anche se il 
futuro è ignoto?  
� � 	 
 �� � � Prenditi del tempo per farti incoraggiare da Dio. Non sei solo fuori sul ramo, Dio è con te. Cosa ti sta 
dicendo adesso? Aspetta ancora e lascia che ti rinforzi le ali. 
� 	  �� �� Immagina te stesso fuori su un ramo, in un luogo alto da dove puoi vedere “il quadro generale” della tua 
vita. Cosa vedi arrivare nel tuo immediato futuro per cui hai bisogno della pienezza dello Spirito Santo? SCRIVI 
quali passa devi fare per fede e cosa ti serve per fare questi passi. 
� �  �� � Parla a Dio dei tuoi prossimi passi. Chiedigli di aiutarti nelle aree che hai identificato. Scegli una delle 25 
idee per pregare e goditi la tua conversazione con Dio. 
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������ Giona 3:1-10.  Era stata data a Giona una seconda possibilità di andare a Ninive. Quale è stato il risultato 
del suo andare “fuori sul ramo” (o in questo caso, fuori del pesce) e del suo ubbidire?   
� � 	 
 �� � � Di’ questo: “Dio, in passato mi hai chiesto di fare qualcosa e io sono scappato. Sono pronto ad 
ubbidire. Ti prego dammi una seconda possibilità e ripetimi cosa vuoi che io faccia.” ASCOLTA cosa ti dice. 
� 	  �� �� scrivi questa frase, “Dio non è così interessato ai nostri successi o fallimenti come lo è riguardo…“   
Completa questa frase con le tue parole. Cosa significa per te? Scrivilo.  
� �  �� � Scegli una delle 25 idee per pregare e goditi la tua conversazione con Dio. 
 



 

�
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������ 2 Re 2:1-14.  Segui l’ultimo viaggio di Elia. Dove è iniziato e dove è finito? Qual è stato l’avvenimento più 
interessante in questa storia? Scrivilo. 
� 	  �� �� Perché pensi che Elia volò via? Cosa pensi che pensassero coloro che guardavano questa scena? Cosa 
pensi si dissero l’un l’altro?  Pensi che avessero paura?  Come si sentirono ad essere lasciati indietro?  
� � 	 
 �� � � Eliseo ereditò una doppia porzione dello Spirito di Dio (rispetto quella che aveva Elia) per portare 
avanti quello che Dio stava facendo. Adesso è il tuo turno. Il mantello ricade su di te. Cosa ti sta dicendo Dio? Sei 
pronto per questo?  
� �  �� � Parlane con Dio.  Sei pronto a volare?  Scegli una delle 25 idee per pregare e goditi la tua conversazione 
con Dio. 
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������ Romani 8:28-39.  Come ti fa sentire questo versetto?  Questi versetti parlano di volare e delle cose che Dio 
ha in serbo per te OPPURE parlano di schiantarsi da un posto elevato?  
�

� 	  �� �� prendi il brano che hai appena studiato e SCRIVI le promesse che ti fa Dio per il tuo volo. Sei disposto ad 
affermare queste promesse? SCRIVI un piccolo messaggio a Dio con la tua risposta.  
�

� � 	 
 �� � � oggi ascolterai Davide mentre parla con Dio. Leggi Salmo 57:1-7 e fa che sia il messaggio prima del 
volo. Questo è ciò che Dio ti dice per motivarti. 
�

� �  �� � prega rivolgendo a Dio le parole di Salmo 57:8-11. Scegli una delle 25 idee per pregare e goditi la tua 
conversazione con Dio. 
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������ Giona 4:1-11. Dopo tutto quello che aveva vissuto, Giona ha scelto di non volare. Ha scelto di tornare ad 
essere un bruco (concentrato su se stesso). Oggi stai leggendo questi passi per ricordarti che non sei mai 
arrivato. Ogni giorno dobbiamo spostare la nostra attenzione da noi stessi e vedere le cose con gli occhi di Dio. Il 
versetto 11 ci parla di cosa interessa a Dio. Se vogliamo volare dobbiamo ricordarci ogni giorno di ciò che 
interessa a Dio. Spesso una farfalla vola con altre farfalle e ognuna ha bisogno dell’altra. Sono quando sono 
insieme sono in grado di riprodursi e moltiplicarsi. Giona sarebbe stato aiutato dall’avere altri con lui?  
� � 	 
 �� � � stai continuando la metamorfosi per volare? Oppure stai tornando alla vita da bruco? Di cosa Dio vuole 
che ti preoccupi? Di chi hai bisogno, intorno a te, per aiutarti a continuare a volare? Lascia che Dio risponda a 
queste domande. 
� 	  �� �� scrivi una lettera a Dio parlando delle tue delusioni, preoccupazioni e paure. È giusto fargli sapere anche 
questo cose, è buono essere onesto. Non è buono tornarne indietro e rifiutarsi di volare. 
� �  �� � sottometti questi cose a Dio in preghiera. Scegli una delle 25 idee per pregare e goditi la tua 
conversazione con Dio. 
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�  
 � � � se è una bella giornata, esci con il tuo gruppo e provate a far volare uno o più aquiloni. Se non avete 
tempo per questo, fate degli aeroplani di carta e fateli volare! Per favore, non provare a volare saltando dal tetto di 
un edificio! La gravità è ancora una legge della natura! 
������� Aprite le Bibbie in Filippesi 1:3-11. Uno per volta ognuno legga il passo come una preghiera ed un 
incoraggiamento per gli altri. È importante ricordarsi che non dobbiamo volare da soli, è sempre meglio avere 
qualcuno con noi.  
� 	  �� �� individualmente, scrivete una cosa, dalla Bibbia, che sperate che il continui a capitare tra di voi. Parlatene 
poi insieme. 
� � 	 
 �� � � individualmente chiedete a Dio come il vostro gruppo dovrebbe funzionare in futuro. Scrivete cosa 
sentite. Condividete cosa avete ascoltato e parlate di cosa fare del gruppo in futuro. 
� �  �� � Scegli una delle 25 idee per pregare e goditi la tua conversazione con Dio. Concludete pregando per 
ognuno di voi in un modo che vada bene per tutti. 
(IDEA: vi suggeriamo di fare una festa per celebrare la conclusione dei 30 giorni di Grande Avventura. Si 
tratta di qualcosa che vale la pena festeggiare. Se pensate sia il caso, accordatevi per continuare a 
vedervi una volta a settimana) 
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� 	  �� �� oggi comincia scrivendo qualsiasi cosa puoi ricordarti sull’essere sul ramo con Dio, aspettando, volando e 
guardando le cose dalla prospettiva di Dio. Ti è piaciuta questa settimana? Scrivi i tuoi sentimenti. Hai avuto 
problemi? Scrivili. Ricorda che la definizione di volare si fonda su Ebrei 11:6 (piacere a Dio). 
������ Ebrei 11:1-40. Questo è il ricordo di coloro che, dal punto di vista di Dio, hanno volato. Nota che non sono 
atterrati dove pensavano, ma hanno volato per fede. Ci hanno lasciato un buon esempio da seguire.  
� � 	 
 �� � � Ebrei 11:6 afferma che senza fede è impossibile piacere a Dio. In quali aree hai bisogno di avere più 
fede? In quali aree stai onorando Dio? Ascolta cosa Dio ti dice riguardo a questo. 
� �  �� � Scegli una delle 25 idee per pregare e goditi la tua conversazione con Dio. 
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������ abbiamo iniziato questo mese con alberi, ma lo concludiamo con uno solo. Leggi Apocalisse 22:1-7. Cosa 
dicono questi versetti riguardo alla vita? E sul futuro? Cosa vedi riguardo te e Dio? 
� � 	 
 �� � � lascia che Dio concluda questa Grande Avventura benedicendoti, come la benedizione di questo 
albero. Lui non è in cielo per maledirti, ma per darti una vita abbondante. Lascia che ti dica le sue parole d’amore. 
Scrivi cosa senti. 
� �  �� � termina questa grande avventura benedicendo Dio. Scrivi la tua preghiera di ringraziamento e amore a 
Dio. Può essere un salmo, una poesia, una canzone o semplicemente i tuoi pensieri. 
� 	  �� �� Dio non è un Dio di confusione. Se vuole che tu faccia qualcosa o cambi o che lo onori in maniera 
particolare, te lo farà sapere… se lo ascolti. Non dimenticarti degli altri intorno a te e del bisogno che aiuti altri nel 
processo di metamorfosi. Questo mese Dio ti ha detto molte cose, prendi del tempo per scrivere cosa ricordi di ciò 
che ti ha già detto e cosa ne vuoi fare (i prossimi passi). Ricordare da dove vieni, cosa hai imparato e dove stai 
andando fa parte della metamorfosi che Dio vuole per te! 
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By DUZIE (Dan & Suzie Potter) 

 
Ti suggeriamo 25 diversi modi per parlare al nostro Padre Celeste. Provali durante i prossimi 30 giorni. Non ti limitare solo ad 
alcuni, ma comincia da quelli che ti piacciono e poi prova quelli che ti sembrano più difficili. Non usare lo stesso metodo più di 3 
volte nei prossimi 30 giorni. Ogni volta che incontri il momento “PARLA”, guarda questa lista e scegli un suggerimento. Puoi 
anche portare a Dio i tuoi bisogni personali. 

• Lettera a un Amico – Scrivi una lettera a Gesù che parli di te, della tua vita, i tuoi successi e fallimenti, poni delle 
domande. 

• Inginocchiati davanti al Re – Trova un posto dove ti puoi inginocchiare alla presenza di Dio e adoralo. 
• Preghiera per i genitori – Prega per i tuoi genitori e, se possibile, prega con loro. 
• Solo per gli Altri – Non pregare per te, ma solo per i bisogni degli altri. 
• Notizie 10 – Guarda, ascolta o leggi i notiziari e prega per 10 notizie. 
• 5/5 – Prega per 5 persone in ciascuno di queste 5 aree delle tua vita (famiglia, amici, chiesa, città, mondo) 
• 7 Up – prendi 7 minuti e chiedi a Dio per cosa vuole che tu preghi, aspetta (prega per qualsiasi cosa ti venga in mente 

in questo tempo) 
• Grazie, grazie, grazie – È tutto qui: ringrazia Dio per ogni cosa che ti viene in mente. 
• Inversione a U – Chi conosci che hai bisogno di fare la vita a Dio e iniziare un’amicizia con Gesù? Prega per loro 
• 2/3’s check up – tu, Dio e un’altra persona: pregate uno per l’altro. 

 



 

 
 

• Ruota di Preghiera (incontri NET) – Con il tuo gruppo NET. Mettetevi in cerchio e ciascuno preghi per le due persone 
ai suoi lati. 

• Digiuno – Salta un pasto e usa quel tempo per pregare. 
• Per Strada – Cammina per il tuo vicinato con gli occhi aperti e prega per i tuoi vicini (che tu li conosca o meno). 
• Attorno alla Scuola – Cammina intorno alla tua scuola e prega per gli studenti, gli insegnati e coloro che vi lavorano. 
• Io Amo Gesù – Passa questo tempo dicendo a Gesù che lo ami, non solo per cosa fa, ma per ciò che è per te. 
• Canta la Tua Preghiera – Canta la tua preghiera ad alta voce. Non importa se ha un bel suono, Dio ama la tua 

creatività.  
• Fama e Successo – Chi pensi che sia famoso? Potrebbe essere un attore, un cantante, uno sportivo, oppure un 

politico o chi è ricco. Prega per loro perché hanno bisogno di Gesù e di amore vero. 
• Sconosciuti e Poveri – Forse non conosci persone povere, ma Dio sì ed è interessato a loro. Prega per coloro che 

sono soli, malati, impauriti o senza cibo o acqua. Anche loro hanno bisogno di Gesù e di amore, oltre ai loro umani 
bisogni basilari (che non vengono soddisfatti). 

• Un Paese che ho sul Cuore – Scegli un Paese del mondo per cui pregare. Cerca di sceglierne uno poco conosciuto. 
Usa la tua immaginazione e indaga: di cosa hanno bisogno? Se hai il libro “Operation World”, usalo per pregare nel 
dettaglio per il Paese che hai scelto.  

• Parlando del Mio Peccato – Fai una passeggiata e parla onestamente con Dio del tuo peccato. Apri il tuo cuore a Lui 
e confessa i tuoi peccati e ricevi il Suo perdono. Torna a casa dalla passeggiata perdonato e pulito (1 Giov. 1:9).   

• L’Ambiente – Il mondo è pieno di sfide ambientali. Prega per il pianeta, cosa credi che dovrebbe fare Dio? Cosa pensi 
che dovrebbero fare le persone? Prega per quello che ti viene in mente. 

 



 

 
 
 

• Emergenza Cure Mediche – Malattie e malessere riempiono la nostra vita e il nostro mondo. Prega per delle svolte in 
campo medico, saggezza per gli inventori e una distribuzione onesta. 

• Indimenticabile Dolore – Chi conosci che ha perso una persona cara? La perdita è indimenticabile e dolorosa. Prendi 
del tempo per pregare per coloro che sono rimasti senza genitori, coniugi, parenti e amici.  

• Ogni Parte di Me – Guarda il tuo corpo. Ringrazia Dio per tutto, sì tutto, che è ancora funzionante. Diventerà più facile 
con l’avanzare dell’età.  

• TeenStreet – Prega per coloro che sono andati a TeenStreet, per i capigruppo, il service team e lo staff.  Prega per 
altri eventi internazionali di Teenstreet in tutto il mondo così come per l’ideazione del programma del prossimo anno 
(controlla il sito:  www.TeenStreet.om.org per maggiori informazioni). 
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vai su www.TeenStreet.om.org o www.DUZIE.com 

 
 
 
 
 


