
 

 

 
 

 

 

 

Ognuno di noi è alla ricerca di un luogo di pace ed equilibrio, di stabilità. Detestiamo quella sensazione di insicurezza e di non avere tutto 
sotto controllo. Ci piace sapere dove siamo, cosa pensa la gente, cosa succederà dopo, come andranno le cose... Ciò che non 
conosciamo ci fa impazzire! 
 

Or senza fede è impossibile piacergli; poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è, e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. 
Ebrei 11: 6 

 
Quasi tutto ciò che ci circonda ci spinge lontano da una vita di fede, TUTTO ciò che riguarda Dio ci spinge invece verso di essa! Egli 
desidera che noi viviamo una vita dipendente da Lui.  

Cosa significa? Una vita in cui ci affidiamo a Lui per TUTTO? Come faccio a vivere una vita così .... VERAMENTE? 
 
TeenStreet '09 tratterà del pericolo di seguire il nostro Dio, nostro PADRE che ci ama profondamente, che combatte per noi ferocemente, 
che ci ascolta con tenerezza, che non si stanca MAI di noi, che desidera solo il meglio per noi, che ci ama fino alla fine dei giorni… e ci 
CHIEDE di AMARE, con la Sua potenza, fino alla fine dei giorni. 
Dio cammina con noi, ci parla e se noi lo cerchiamo con tutto il cuore, con fede profonda, Egli si occuperà dei nostri bisogni, guarirà le 
nostre ferite e ci porterà in un luogo di libertà, vera VITA e Gioia. La Sua potenza è tutto ciò di cui abbiamo bisogno, e Lui ce la offre 
gratuitamente. 
 
Ci piacerebbe moltissimo condividere questa settimana con te... Una settimana VERSO l’impossibile... NON ASPETTARE che le cose 
accadano... Salta dentro la VITA per cui sei stato creato. 



 

 

FEDE – GIORNO 1 
 

Versetto da imparare a memoria (lo impari oggi e ripeti entro domani a colazione): 
 

Ebrei 11: 1-2 
Ora la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono.  

Infatti, per essa fu resa buona testimonianza agli antichi. 

 
NET time: 
 
Versetto chiave: Genesi 18:14 – “Vi è forse qualcosa che sia troppo difficile per il SIGNORE?” 
 
Leggi Matteo 11:1 - 12.  
Come pensi si sia sentito Gesù alla notizia della morte di suo cugino? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Giorno 1: la Grande Avventura per conto tuo 
 
Leggi Matteo 14:13 - 21 
 
Quando Gesù se ne andò verso un luogo solitario, sperava di trovare un po' di pace, un momento per ritrovare le forze. Come ti sentiresti 
se mentre ti stai dirigendo verso riva con la tua barca, vedessi migliaia di persone che stanno aspettando proprio te? Cos'ha fatto Gesù? 
Come pensi che tutte quelle persone potessero sentire Gesù mentre parlava?Perché pensi che Gesù abbia detto ai Suoi discepoli di 
nutrire tutte quelle persone? 
Come hanno risposto i discepoli? 
 
Pensa: Hai notato recentemente dei bisogni nelle persone che ti circondano? Cos’hai fatto? [Spesso Dio indica delle aree in cui desidera 
che noi Lo seguiamo... la parte difficile è che questo richiede sempre un nostro passo di fede!] 
 
Gesù aveva appena guarito tantissime persone, ma sembra che sia mai passato per la testa ai discepoli che non si trattava di quanti 
pesci avessero...ma di Gesù e della Sua potenza.  
 
Nota: quando abbiamo a che fare con Gesù, Egli distoglie il nostro sguardo da noi stessi per dirigerlo verso gli altri... e verso di Sè. 
 
Prega: Chiedi a Dio se ci sono delle persone intorno a te con dei bisogni. ChiediGli di darti fede per vedere quei bisogni. Chiedigl i di 
mostrarti cosa vorrebbe che tu facessi e come ti vorrebbe in ogni situazione.  
.   
 

 
Scrivi i nomi delle persone che Dio sta mettendo nel tuo cuore. 
 



 

 

Ritorno al NET 
 
Discussione: Quali sono le cose nella nostra vita che ci fanno focalizzare solo su di noi? 
Pensa alla tua scuola, famiglia, città e chiesa. Dio ti ha mostrato qualche area in cui lui vuole che tu sia coinvolto? 
 
Come gruppo leggete Matteo 15: 29 – 39.  
 
Attività: guarda le cose dalla prospettiva di Dio. 
 
Genesi 18:4: “Vi è forse qualcosa che sia troppo difficile per il SIGNORE?” 



 

 

CERCANDOLO SINCERAMENTE –GIORNO 2 
 

Versetto da imparare a memoria (lo impari oggi e ripeti entro domani a colazione): 
 

Ebrei 11:6 
Or senza fede è impossibile piacergli; poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è,  

e che ricompensa tutti quelli che lo cercano 
 

NET time: 
 
Leggi: Genesi 5: 18 – 24 
 
Immagina a come sarebbe stata la tua vita se tu fossi nato in 1640! 
 
Leggi Ebrei 11:5-6. Cosa sappiamo di Enoc che spiega il perchè Dio “lo prese?” Enoc cammino con Dio per 300 anni. 
 
Cosa vuol dire “camminare” con Dio? 
 



 

 

Giorno 2:La Grande Avventura per conto tuo 
 
Trascorri qualche minuto con Dio. Leggi Ebrei 11:5 e 6. Chiacchiera con Dio e diGli che desideri trascorrere un po’ di tempo cercandoLo. 
ChiediGli fede. 
 
Leggi Ebrei 11: 7-10 e 23-29. 
 
Tutte le persone menzionate in Ebrei 11 hanno avuto un invito ad unirsi a Dio, a camminare con Lui. Ma tu non puoi avvicinartici neanche 
un po’ senza FEDE, è impossibile! 
 
Riempi gli spazi: 
 

- Per fede Enoc  
 
- Per fede Noè 
 
- Per fede Abrahamo 
 
- Per fede Mosè  

 
La fede richiede un cambiamento. Non puoi rimanere dove sei e contemporaneamente camminare con Dio. Dio non ti chiede mai di uni rti 
a Lui in qualcosa che potresti fare da solo. Noi abbiamo bisogno di Lui! 

 
Scrivi: Quale cambiamento/sacrificio era richiesto agli uomini per unirsi a Dio? 



 

 

Dio ti ha invitato ad unirti a Lui in qualcosa che Egli sta facendo? Pensaci con attenzione. (Di solito non ti viene spedita una cartolina… 
spesso si tratta di notare un bisogno) Come hai risposto? 
 
Trascorri qualche minuto con Dio ora e diGli cos’hai sul cuore. Se desideri cercarLo sinceramente e vederLo… parlaGliene.  
Se desideri unirti a Lui, faGlielo sapere. Se desideri ascoltare il Suo invito ad unirti a Lui in qualcosa a misura di Dio, chiediGlielo!! 
 

Ritorno al NET 
 
Enoc camminò con Dio - Ebrei 11:5 
Noè camminò con Dio - Genesi 6:9 
Abrahamo era amico di Dio - Giacomo 2:23 
Il Signore parlò faccia a faccia con Mosè come un uomo parla con un suo amico – Esodo 33:11 
 
Cosa significa tutto questo? Cosa significa FEDE? 
 
Cosa dice Michea 6:8 su ciò che Dio desidera da noi? 
 
In che modo Lo cerchiamo sinceramente? Cosa significa nella vita reale? 
 

 Quali sono I tuoi obiettivi? 
 

 A chi obbedisci? 
 
 Con chi passi il tuo tempo?  

 
 Cosa riempie il tuo cuore e la tua mente?  



 

 

PREOCCUPAZIONE – GIORNO 3 
 

Versetto da imparare a memoria (lo impari oggi e ripeti entro domani a colazione): 
Puoi scegliere uno o più passi da Matteo 6:25 – 34 

 

NET time:   
 
Versetto chiave: Matteo 10:31 
Non temete dunque; voi valete più di molti passeri. 
 

 Di cosa pensate che si preoccupassero queste persone? 
  
 Di cosa ci preoccupiamo noi? 

 



 

 

Giorno 3: la Grande Avventura per conto tuo 
 
Trascorri qualche minuto a chiacchierare con Dio ma anche ad ascoltarLo! ChiediGli di mostrarsi a te.  
 
Leggi: Matteo 6: 25 - 34 
 
In questo breve passo, quante volte Gesù dice di non preoccuparsi? Quali motivi ti fornisce per non preoccuparti? 
Al tempo di Gesù, le preoccupazioni maggiori erano il cibo e gli abiti. Le cose oggi in Europa sono molto diverse. Scrivi quali sono le tue 
maggiori preoccupazioni. 
Cosa ci dice il versetto 32 su nostro Padre? Quale promessa fa al verso 33? Quali cambiamenti dovresti fare nella tua vita per 
appropriarti della Sua promessa e viverla? 
 
Prega: Leggi il tuo elenco di preoccupazioni e trascorri qualche minuto in preghiera  
 
Prenditi un attimo per stare veramente davanti a Dio, in pace con Lui. ChiediGli di parlarti a proposito delle tue ansie. Scrivi tutto ciò che 
Lui ti dice. 
 
È questo il momento in cui la fede cambia da qualcosa che sta nella nostra testa e nel nostro cuore a qualcosa da vivere. Gesù ha detto 
di non preoccuparti. Suo Padre si prende cura di noi.  
 
Fede significa prendere Gesù in parola… Abbiamo bisogno di aiuto per questo. Se vuoi una fede simile, semplicemente fidati, chiedi 
aiuto a Dio. Prenditi qualche minuto e diGlielo. 
 
 
 



 

 

Ritorno al NET 
 

Discussione: “Le preoccupazioni iniziano con una bugia”. 
 
quali passi dobbiamo fare per lasciarci dietro le preoccupazioni? 
 
Dobbiamo poter essere in grado di pronunciare le seguenti due affermazione dal profondo del nostro cuore 
 
"Il mio Padre celeste sa di cosa ho bisogno"  
 
"Lui sa meglio di me di cosa ho bisogno" 
 
Combatti l’ansia con la verità. Impara i versi e ripetili quando senti che le preoccupazioni stanno per arrivare. 

 Cosa significa cercare prima il suo regno? 
 

"Aspira al paradiso e avrai un mondo di benefici. Aspira al mondo e non avrai niente." CS Lewis 
 

"La vera religione confronta la terra al paradiso e porta l’eternità ad avere rapporti col tempo." Tozer. 



 

 

PREGHIERA - GIORNO 4 
 

Versetto da imparare a memoria (lo impari oggi e ripeti entro domani a colazione): 
 

Matteo 6:11-12 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Perdona i nostri debiti, come noi perdoniamo i nostri debitori. 

 
 

NET time: 
 
"La preghiera è il più grande privilegio dell’uomo". Sei d’accordo? Perché sì o perché no? 
 
Leggi Matteo 6: 1-5 
 
Cosa possiamo notare in questi versetti riguardo alle persone religiose? 
 
Cosè che Dio ama? 
 



 

 

Giorno 4: La Grande Avventura per conto tuo 
 
Prima di entrare nel vivo del tuo tempo con Dio e iniziare a pregare, pensa a cosa ti aspetti quando preghi. 
 
Speri di sentire l’onnipotente Dio che ti parla? Speri di vederLo? Ti aspetti che faccia qualcosa di sensazionale quando chiedi? O in 
qualche modo hai deciso di arrenderti e smettere di pregare ? 
   
Perché non cominci facendo sapere a Dio che desideri che la tua preghiera sia radicalmente diversa? Che desideri che Lui ti insegni a 
pregare? 
 
Leggi Matteo 6: 5-15. Leggi questo passo con attenzione. Non dimenticare che questo è il Figlio di Dio che ci sta insegnando a parlare 
con Suo Padre! Non c’è nessuno da cui puoi imparare meglio di Lui. 

 
 Quando pensi a tutte le cose che ci sono nel mondo per cui pregare, te ne vengono in mente un sacco che sono importanti! Qual i 

sono le prime 5 per cui preghi di più? 
 Quali sono le cose importanti per Dio secondo i versi che hai letto? Dove dice Gesù che dovremmo pregare? Perché? 
 Quale premio ne avranno gli ipocriti? Quale pensi sia il premio di cui Gesù parla quando preghiamo a Lui nel segreto? 
 Perché alcune persone utilizzano tante parole quando pregano? Cose ne dice Gesù? 

 
Hai mai chiesto a Dio per cosa Lui vorrebbe che tu pregassi? Ricorda i versetti tema di questa settimana – Eb. 11.6 '... Egli ricompensa 
tutti quelli che lo cercano sinceramente.' 
 
Cercalo sinceramente con la preghiera. Trascorri qualche minuto a chiedere a Dio per chi/cosa Lui desidera che tu preghi.  

 
Scrivilo, in modo da non dimenticarlo. E chiedigli di farti diventare un uomo o una donna di preghiera. 



 

 

Ritorno al NET 
 
Discussione: Perché alcune persone pregano in modo da attirare attenzione? Perché utilizzano molte parole quando pregano? 
 
Nota che Dio dà valore/premia le cose fatte in segreto. Cosa significa? 
 
Parlate di come potete “cercare Dio sinceramente” [Ebrei 11.6] attraverso la preghiera. 
 
In questi pochi versetti sulla preghiera c’è un punto ripetuto tre volte. Quale? 
 

 Quante volte finiamo con il pregare per noi stessi e i nostri bisogni? 
 
 Come possiamo pregare mettendo Dio al centro? 

 



 

 

PERSEVERANZA - GIORNO 5 
 

Versetto da imparare a memoria (lo impari oggi e ripeti entro domani a colazione): 
Ebrei 12: 1 – 2 

Anche noi, dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così 
facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui ce crea la fede e la 

rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l’infamia e si è seduto alla des tra del trono di 
Dio. 

 

NET time:   
 
Leggi Luca 8: 1 – 4 
 
Credi che Gesù si sia mai sentito molto stanco? 
 
Come tratti le persone quando sei stanco? 
 
Perchè Gesù continuava ad andare Avanti? 
 



 

 

Giorno 5: la Grande Avventura per conto tuo 
 
Stai un minuto in silenzio di fronte al meraviglioso Dio di tutta la terra! Chiedigli di gestire questo tempo insieme. Fagli sapere che è per 
Lui... e che desideri tanto ascoltarLo. 
 
Leggi Luca 8: 4 – 15 

 
 
Scrivi i 4 posti diversi in cui è caduto il seme. Cosa rappresenta il seme? 
 

 
Pensa: come utilizzi questo seme nella tua vita? Lo stai seminando? O te ne stai riempiendo le tasche? O lo stai mangiucchiando? 
 
Probabilmente tutti noi attraversiamo i vari terreni in momenti diversi. Ti sai riconoscere in una di queste fasi? Ti senti incollato a 
qualcuna di esse? Perché? 
 
Prega: Chiacchierane con Dio per qualche minuto. ChiediGli di aprirti la mente. Scrivi ciò che Lui ti dice. 



 

 

Ritorno al NET 
 
Cosa hai imparto riguardo… 
 

La strada 
 
 
Le rocce 
 
 
Le spine 
 
 
Il terreno buono 

 
Cosa occorre per produrre un buon raccolto? 



 

 

LA FEDE e IL SUO REGNO VENGONO - GIORNO 6 
 

Versetto a memoria (oggi ripassiamo tutti i 5 versetti. 
Ripetili al tuo capogruppo prima di pranzo per poter vincere un premio) 

2 Corinzi 5:17-18 
Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate: ecco sono diventate nuove. E tutto questo viene da 

Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. 
 

NET Time:   
 
Leggi 2 Corinzi 5: 6 - 10. 
 

 Cos’è un ambasciatore?  
 
 A chi deve rendere conto?  

 
 Se tu sapessi di rappresentare la tua nazione, questo cambierebbe il tuo modo di vivere? 

 



 

 

Giorno 6: la Grande Avventura per conto tuo 
Trascorri un po' di tempo con Dio e ringraziaLo per la settimana passata a TeenStreet. ChiediGli di parlarti mentre state insieme. 
ChiediGli di prepararti per il ritorno a casa. 
 
Leggi 2 Corinzi 5: 11 - 21. Medita attentamente questi versi, sono veramente importanti. Non tralasciare niente! 
 
Controlla il v15. Perché Gesù è morto? 
 
il v16 parla di un punto di vista terreno. Qual è l’opposto di un punto di vista terreno? 
 
In quanto ambasciatori ci è stato dato un ministero/servizio – quale? In quanto ambasciatori portiamo un incredibile messaggio di grande 
speranza - quale? 
 
Pensa a cosa significa tutto questo. Abbiamo del lavoro da fare. Dio ha messo l’eternità nelle nostre mani. Noi rappresentiamo Dio. Ciò 
che i tuoi amici sanno o non sanno su Dio è ciò che tu rappresenti.  
 

 
Scrivi i tuoi pensieri su queste due domande: 
 
 Cosa pensi che sappiano i tuoi amici sul Dio che rappresenti? 
 Come vorresti che i tuoi amici conoscessero/sperimentassero Dio? 

 
Prega: Trascorri un po’ di tempo con Dio lavorando su questo: Cosa desidera che tu faccia quando torni a casa? Per chi dovresti 
pregare? Per cosa pregherai? Che opportunità hai di testimoniare di Dio? Forse dovresti scusarti con Dio per le volte che hai 
testimoniato di Lui in modo piuttosto povero…. 



 

 

Ritorno al NET 
 
Cosa pensiamo quando vediamo una croce? 
 
Galati 2.20 lo esprime in un altro modo, 'Non sono più io che vivo ma Cristo vive in me.' Cosa significa in pratica?  
 
v16. Non trattiamo più nessuno da un punto di vista terreno. Cosa puoi fare per cominciare a vedere le cose nel modo in cui le vede Dio? 
 

 Qual è il messaggio? 
 

 Quale ministero ci è stato dato? 
 


