
 

 

Sei pronto a sperimentare 
…una vita meno ordinaria? 

 
 
"Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me,” parole che fanno pensare ad una vita vissuta in una condizione di resa totale, una 
vita passata a seguire Gesù e il Suo Regno. 
 
Un accecante incontro con Gesù ha fatto precipitare Paolo in tre giorni di assoluta oscurità. La sua vita ne è stata totalmente cambiata. 
Da persecutore di cristiani, Paolo è diventato un uomo tanto dedicato a Cristo da arrivare a dire che “vivere è Cristo, e mor ire è 
guadagno.”  
 
La sua prospettiva è stata trasformata. Resi ciechi verso le cose del mondo , gli occhi di Paolo si sono fissati su Cristo. La sua speranza 
sul Regno di Dio. Ha vissuto una vita basata sull’amore e sulla verità, con una fede immune dalle circostanze in cui si trovava e che l’ha 
reso più forte nelle sofferenze.  
 
Paolo ha visto Gesù ed ha totalmente cambiato la sua prospettiva sul mondo. Ha vissuto …  
 Deciso a non scendere a compromessi. 
 Innamorato di Gesù. 
 Contento in ogni situazione. 

 
Sei pronto a vivere una vita meno ordinaria?  
Josh e Debs Walker e il resto del team! 



 

 

BLINDSIGHT– GIORNO 1 
 

Versetto a memoria per oggi (da recitare prima della colazione di domani): 
 

2 Corinzi 4:18 
Mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono; poiché le cose che si vedono sono per 

un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. 
 

NET time: 
 
2 Re 6:8-23 Eliseo pregò e disse, “ SIGNORE, ti prego, aprigli gli occhi perché veda.” E il SIGNORE aprì gli occhi del servo.  
 
Come sarebbe la nostra vita se fossimo ciechi? 
 
A volte noi non riusciamo a vedere le cose che sono veramente importanti. Proprio perché possiamo vedere, le cose che non sono 
importanti per Dio possono diventare la nostra principale preoccupazione. 

 
GIORNO 1 - LA GRANDE AVVENTURA (DA SOLO) 

 LEGGI 
2Re 6:8-23 
Perché il re della Siria voleva che Eliseo morisse?  
Qual è stata la prima cosa che il servitore ha visto, la mattina, quando è uscito? 



 

 

Che cosa NON ha visto? 
 
Controlla il versetto 16 – “Non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro.” Che cosa sarebbe 
successo se Eliseo non avesse visto ciò che vedeva Dio?  
 

 PARLA  
Chiedi a Dio, “Che cosa mi impedisce di vedere le cose come le vedi Tu?”  
 
Eliseo ha visto cose che il suo servo non aveva visto. Eliseo ha chiesto a Dio di aprire gli occhi del suo servo, così che anche lui potesse 
vedere cose meravigliose. Questa è una cosa che può fare solo Dio! Non dipende dagli occhiali che porti, dipende solo da Dio. Chiedi a 
Dio di aprire i tuoi occhi.  
 

 ASCOLTA  
Passa un po’ di tempo in silenzio, con Dio. Dagli spazio per poterti parlare e poterti dire ciò che è importante per Lui. Prova a pensare ad 
alcune sfide che hai dovuto affrontare negli ultimi mesi (magari qualche esame, problemi con la famiglia o gli amici). Secondo te, le cose 
avrebbero potuto andare diversamente se tu fossi stato in grado di vedere le cose nel modo in cui  le vedeva Dio? A volte può essere 
semplice come lo è stato per Eliseo, il tempo di una preghiera per chiedere a Dio di aprire i tuoi occhi.  
 

 SCRIVI  
Scrivi alcune cose che ti sono sembrate importante oggi, in modo da non dimenticarti ciò che Dio ti sta dicendo. 

 

RITORNO AL NET: 
 



 

 

Che cosa ti impedisce di vedere ciò che vede Dio?  
 
Consiglio pratico 
Impegnati a fermarti per chiedere a Dio che cosa vede… Signore, c’è qualcosa che mi sfugge?  



 

 

RESA TOTALE - GIORNO 2  
 

Versetto a memoria per oggi (da recitare prima della colazione di domani): 
Filippesi 3:8 

Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all’eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale 
ho rinunciato a tutto; io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo. 

 

NET time: 
 
Giona 2:9 “Quelli che onorano gli idoli vani allontanano da sé la grazia” 
 
Che cosa stava pensando Giona quando ha cercato di scappare da Dio?  Perché lo ha fatto? 
 

GIORNO 2 - LA GRANDE AVVENTURA (DA SOLO)  
 

 LEGGI 
Leggi Giona 3 e 4. [Non vi lamentate con me! Sono solo 21 versetti.] 
 
Secondo te, perché Dio ha chiesto due volte a Giona di andare a Ninive a portare il Suo messaggio, invece di chiedere a qualcun’altro?  
Leggi Giona 4:2. Che cosa sa Giona di Dio? Quali sono alcune delle emozioni che Giona prova, descritte al capitolo 4? Quali di queste 
puoi paragonare ad emozioni che vivi anche tu? Da dove provengono queste emozioni?  

 Perchè Giona era seduto sotto il ricino, ad aspettare?  
 Che cosa voleva dire Dio a Giona tramite l’episodio del ricino?  

 



 

 

 PARLA  
Pensa: Giona conosceva Dio e era appena stato salvato in un modo straordinario – Dio l’aveva salvato dalla tempesta. Ma Giona non 
voleva che altri sperimentassero la grazia e l’amore di Dio. Giona aveva goduto fino in fondo, come un bambino viziato, della  
misericordia di Dio, ma questo non aveva cambiato il modo in cui Giona guardava gli altri. Chiedi a Dio se tu hai mai fatto la stessa cosa 
e che cosa Lui vuole che tu faccia.  
 

  ASCOLTA  SCRIVI 
Passa un po’ di tempo in silenzio, con Dio. Ascoltalo. Stai con Lui alcuni minuti. Pensa a cose che Dio ti ha chiesto di fare. Scrivine 
alcune. Chiedi a Dio che metta sul tuo cuore le cose che sono sul Suo. Ricordati che Giona ha avuto bisogno di una seconda chance per 
ubbidire a Dio e portare a termine il lavoro. Chiedi a Dio se c’è qualcosa per cui Lui vuole che ti giochi la tua seconda possibilità. 
 
 

RITORNO AL NET:   

 
Che differenze noti tra Giona e Paolo? 
 
Paolo ha scritto: ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù (Filip 3.8) 
 
 



 

 

UMANITÀ +/- GIORNO 3  
 

 
Versetto a memoria per oggi (da recitare prima della colazione di domani): 

 

Galati 2: 20 

Sono stato crocifisso con Cristo: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me! La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede del 
Figlio di Dio il quale mi ha amato e ha dato sé stesso per me. 

 

NET time:   
 
Paolo disse: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Galati 2:20 
 
Oggi parliamo di come lasciare la nostra umanità per seguire Dio. 
 

GIORNO 3 - LA GRANDE AVVENTURA (DA SOLO) 
 

 LEGGI  
Leggi Esodo 3:1-14. Secondo te, che cosa ha pensato Mosé quando Dio gli ha detto di tornare dal Faraone? Mosé era in un posticino 
tranquillo nel deserto, con le sue pecore. Senza sorprese, senza difficoltà. L’Egitto era già diventato soltanto un ricordo lontano.  
 
Quali 2 scuse/ragioni Mosé ha dato a Dio per non voler tornare in Egitto?  
 



 

 

Quali sono le cose che ti garantiscono un senso di sicurezza, nel tuo mondo? Ci sono delle scuse di cui a volte approfitti per non lasciare 
il posto in cui sei per andare dove Dio ti sta chiamando?  
 

 ASCOLTA  
Perché Mosé si deve togliere i calzari al vers. 5? 
Pensa alle tue giornate: Come fai a dimostrare a Dio un rispetto del genere? 
 
A volte il silenzio è un segno di rispetto. Può dimostrare rispetto per ciò che una persona sta per dire e può dimostrare che ciò che l’altra 
persona ha da dire è più importante di ciò che possiamo voler dire noi. Perché non ti prendi qualche istante per stare in silenzio davanti a 
Dio per mostrarli il tuo rispetto e per dimostrargli che pensi che Lui sia un Dio meraviglioso?  
 

 PARLA  
Mosè aveva passato 40 anni di rilassamento nel deserto, con le sue pecore. Aveva una famiglia e un posto sicuro. Passa qualche minuto 
in preghiera ringraziando Dio per tutte le cose che hai nella tua vita. Ricordati che tutte le cose buone vengono da Lui.  
 

 SCRIVI 
Scrivi le cose che Dio ti da e poi poniti questa domanda: A volte lascio che queste cose mi impediscano di rispondere alla chiamata di 
Dio?  

 
  



 

 

RITORNO AL NET:   

 
 Quali scuse usiamo quando Dio vuole usarci per qualcosa, anche di piccolo, nella nostra vita di tutti i giorni?  
 Di quali scuse ci serviamo per continuare a nasconderci? Ci sono state volte in cui non fatto ciò che Dio ti chiedeva perché la 

situazione era troppo scomoda?  

 
Dio vuol fare grandi cose nel tuo mondo, cose che solo Lui può fare! 



 

 

GRATITUDINE GIORNO 4 
 

Versetto a memoria per oggi (da recitare prima della colazione di domani): 
 

Filippesi 4: 4-7 
Rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto: rallegratevi. La vostra mansuetudine sua nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Non 

angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. 
E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. 

 

NET time: 
 
Rallegratevi nel Signore!… è una garanzia per voi. Fil. 3:1 

 
Com’è la cena a casa tua? 

 Ci si siede tutti insieme a tavola? 
 Si passa un buon tempo e ci si diverte insieme? 
 Che tipo di cibo si mangia? 

 
Secondo te, come sarebbe mangiare da coricati, come si faceva ai tempi di Gesù? Che cosa direbbe tua madre se ad un certo punto 
durante la cena tu ti coricassi?  

 
  



 

 

GIORNO 4 - LA GRANDE AVVENTURA (DA SOLO) 
 

 LEGGI  
Leggi Luca 7:36-50 
Ti è mai capitato di piangere così tanto da avere abbastanza lacrime per lavare i piedi di qualcuno? Lavare i piedi di qualcuno con i tuoi 
capelli non è una cosa molto comune oggigiorno, ma non era comune neanche ai tempi di Gesù. La donna non sembrava curarsi molto 
di quello che pensava la gente. Che cosa voleva che Gesù sapesse?  
 
Leggi bene il versetto 39 - 

 Che cosa aveva pensato Simone della donna adultera?  
 Che cosa aveva pensato Simone di Gesù?  
 Queste due cose ci mostrano in qualche modo quello che Simone pensava di se stesso?  

 

 ASCOLTA 
Come pensi che si senta Gesù quando le persone si avvicinano a lui, con il cuore pieno di riconoscenza e di amore? Prenditi alcuni 
minuti per stare in silenzio davanti a Gesù. Prova a farti questa domanda: ti sei mai commosso pensando al tuo amore per Gesù? Il tuo 
amore per lui è più una cosa razionale o più una cosa di cuore?  

 

 PARLA  SCRIVI  
La donna adultera ha mostrato a Gesù il suo profondo amore per Lui. È stato un momento molto emozionante ed intimo con Gesù. Vuoi 
anche tu questa intimità con Lui? Magari prenditi qualche istante per parlarne con Dio. Non importa quanto tu ti senta o no già intimo con 
Lui… parlaGli della tua situazione.  
 



 

 

Termina la tua GA ponendoti queste domande, ma sii pronto sia a parlare che ad ascoltare. Dio potrebbe avere qualcosa da dirti. Perché 
non prendi qualche appunto?  

 La donna adultera ha portato a Gesù un profumo molto costoso. Che cosa ho io da portare a Gesù?  
 Che cosa ha fatto Gesù per me oggi e in questi ultimi giorni a TS? E negli ultimi anni?  

 

RITORNO AL NET:  
 
Molto spesso noi uomini (e donne) rientriamo in una di queste due categorie: o crediamo di dovere qualcosa a qualcuno o crediamo che 
qualcuno ci debba qualcosa. Pensaci e sii onesto con te stesso! 
 
A chi pensi di assomigliare di più, alla prostituta inginocchiata per il suo peccato o Simone che pensava di essere degno di stare con 
Gesù? 
 
Rileggi i versetti di Paolo in Filippesi 3:1 Rallegrarsi è una garanzia. La riconoscenza ci impedisce di cadere nello stesso errore di 
Simone.  



 

 

IMPLACABILE GIORNO 5 
 

Versetto a memoria per oggi (da recitare prima della colazione di domani): 
 

Efesini 5: 1-2 
Siate dunque imitatori di Dio, perché siete figli da lui amati; e camminate nell'amore come anche Cristo vi ha amati e ha dato sé stesso 

per noi in offerta e sacrificio a Dio quale profumo di odore soave. 
 

NET time:   
 
Siate imitatori di Dio … e vivete una vita d’amore. Efe 5:1-2 
 

 Di quante ore è stato il tuo giorno di lavoro più lungo? 
 

 Hai mai lavorato un giorno intero sotto il sole?  
 
 



 

 

GIORNO 5 - LA GRANDE AVVENTURA (DA SOLO) 
 

GIORNO 5 - LA GRANDE AVVENTURA(da solo) 
 

 LEGGI  
Leggi Matteo 20:1-16 
Di cosa parla la parabola come specificato dalla prima frase? In quale ordine il padrone trovò i lavoratori? Pensaci per un minuto. 
 
Io penso che Gesù volesse insegnare qualcosa di importante alle persone che avevano lavorato tutto il giorno (guarda il versetto 15). 
Gesù stava indicando loro che nei loro cuori c’era qualcosa con cui dovevano fare i conti. 
 
Non fraintendere quello che Gesù dice qui quando leggi questa storia. Essa non ci dice semplicemente che Gesù accetta le persone nel 
Suo Regno a qualunque stadio della loro vita, ma ha a che fare anche con i nostri cuori ed attitudini.  
 

 ASCOLTA  
Trascorri qualche minuto in tranquillità con Dio – semplicemente in silenzio davanti a Lui. Dagli un po’ di spazio affinché Egli imprima 
cose il tuo cuore. Spendi qualche minuto chiedendo a Dio se ci sono delle cose nel tuo cuore che vuole indicarti. 
 

 PARLA  SCRIVI  
Guarda di nuovo i versi 9 - 11 e scrivi le tue risposte alle seguenti domande: 
 



 

 

 Vs. 10 – Quali cose ci aspettiamo da Dio? 
 Vs. 11 – Quali cose ci fanno mormorare contro Dio? 
 Vs. 12 – Ti sei mai ritrovato a paragonare? 

 
Trascorri qualche minuto parlando a Dio. Chiedigli se il paragonare ti impedisce di amare gli altri. Potresti aver bisogno di  spendere un 
po’ di tempo chiedendo a Dio di perdonarti per l’attitudine che hai permesso nel tuo cuore. 
 
 

RITORNO AL NET:  
 
Come ti sentiresti se tu avessi lavorato per 12 ore e avessi guadagnato la stessa paga di tutti gli altri? 
Se Dio mostra generosità e amore, perché è un problema per noi? Non è triste che i cristiani possano diventare il maggiore impedimento 
per l’amore di Dio? 
 
Trascorri qualche minuto chiedendo a Dio di perdonarti per non condividere la Sua ricchezza liberamente, e con tutti. Chiedi a Dio di 
indicarti persone nel nostro mondo che Lui vuole che noi amiamo. 
  



 

 

FAMA E NOTORIETÀ GIORNO 6  
 

Versetto a memoria: (se entro pranzo riesci a recitare al tuo capogruppo tutti i versetti a memoria 
Parteciperai all’estrazione di un bellissimo premio) 

 
Giovanni 15:4 

Dimorate in me, e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dar frutto se non rimane nella vite,  
così neppure voi, se non dimorate in me. 

 

THE NET:   
 
Giovanni 15:1-17 “In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto” 
 
Pensa alla persona nel tuo mondo alla quale sei più legato. Come ti sentiresti se sapessi che questa sarebbe stata l’ultima volta che vi 
vedete? Se queste erano alcune delle ultime parole che Gesù condivise con i suoi uomini, esse devono essere abbastanza importanti. 
Leggile con attenzione. 



 

 

GIORNO 6 - LA GRANDE AVVENTURA (DA SOLO) 
 

 LEGGI 
Leggi Giovanni 15:1-17 
Quali parole Gesù usa di più? Cosa pensi che Gesù stava cercando di far capire ai suoi uomini? 
 
Leggi il verso 8 un paio di volte – cosa porta gloria a Dio? E cosa mostra che siamo Suoi discepoli? 
 
Gesù menziona ripetutamente di DIMORARE in Lui – che cosa significa? Come possiamo farlo? [Gesù lo scandisce molto chiaramente 
nei versetti 10 -12] 
 
 

 ASCOLTA  
Trascorri un po’ di tempo in silenzio con Dio. Dagli il tempo e lo spazio di parlarti. Leggi il verso 9 un paio di volte e lascia che Dio ti 
enfatizzi diverse parti del verso. 
 

 PARLA  SCRIVI 
'Dimorate in me'. Gesù ci sta dicendo di restare appiccicati a Lui. Senza di Lui non possiamo fare nulla. Ma qualche volta quello che ci 
accade ci porta via da Lui. Quali cose ti mettono i bastoni tra le ruote per ‘dimorare’ in Gesù? Per ognuno è diverso. Chiedi  a Dio cosa ne 
pensa a riguardo. 
 
Cosa succede alle parti della pianta che non sono connessi con la vite? Esse appassiranno e si seccheranno – non dureranno a lungo. 
Pensa a quello che succede quando noi FACCIAMO tutto il possibile per portare Gloria a Dio ma non dimoriamo in Lui, restando 



 

 

appiccicati il più possibile a Lui.  
Chiedi a Dio se ci sono aree nella tua vita che stanno funzionando senza essere intimamente connesse a Lui. Scrivi tutto su un pezzo di 
carta. 
 

RITORNO AL NET:   
 
Questo passaggio non ci dice di essere fruttuosi. La gloria di Dio ed il frutto sono il PRODOTTO del dimorare in Lui. Questo ci da una 
grande libertà. Tutto ciò che dobbiamo fare è restare appiccicati a Lui e Lui si occuperà del fatto del frutto.  
 
Cosa faremo OGGI per portare fama e notorietà al nostro Padre? Se non sei sicuro riguarda il verso 17! 
 
1. Ci stiamo impegnando a prendere tutta questa cosa sul serio e portare Gloria a Dio? 
 
2. In che modo ameremo le persone OGGI? Chiedi al tuo gruppo se Dio sta mettendo qualcuno in particolare nei loro cuori OGGI. Cosa 
faranno OGGI? 
 
 


