
LA GRANDE AVVENTURA SPIEGAZIONE 
 
Milioni di persone in tutto il mondo sono “religiose” – anche nel nome di Dio. Ma il desiderio di Dio è quello 
di avere un rapporto di amore con ognuno di noi. Gesù disse in Giovanni 14:21: “Chi ha i miei comanda-
menti e li osserva, quello mi ama, e chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a 
lui”. Mentre trascorriamo tempo con Dio, impariamo a conoscerLo di più, il nostro amore per Lui crescerà. 
Come conseguenza di questo rapporto, sperimenteremo l’amore di Dio in modo reale e Lo comprenderemo 
meglio. Questo porterà all’obbedienza. 

 
Il vero cristianesimo è un cammino di fede con un Dio vivente, dinamico, personale e che comunica. Quindi 
abbiamo bisogno di trascorrere giornalmente del tempo con questo grande Dio. Un rapporto reale e perso-
nale con Gesù richiede del tempo, non avanzi di tempo, tempo da buttare, ma tempo qualitativo per cono-
scere questo grande Dio! C’è sempre così tanto che sta accadendo nella nostra vita, è difficile trovare del 
tempo per questo. Ma dobbiamo trovare del tempo particolare per Dio ogni giorno. Influenzerà il modo in 
cui viviamo la nostra vita giorno per giorno. 
 
A tutti noi piace un’avventura o una sfida che ci metta in moto. LA GRANDE AVVENTURA è uno strumento 
per aiutarti a trascorrere tempo con Dio tutti i giorni. Ha aiutato noi a diventare più disciplinati nel trovare 
tempo ogni giorno. Ci ha anche aiutato ad imparare dalle verità nella Bibbia, ad imparare a sentire la voce 
di Dio, ad avere una vita di preghiera migliore, ed a conoscerci e comprenderci meglio mentre interagiamo 
con il mondo che ci circonda.. 
 

LA GRANDE AVVENTURA è una sfida che accetti per trascorrere del tempo ogni giorno (senza mancarne 
uno) con Dio. Mentre segui LA GRANDE AVVENTURA, annota quello che impari. È importante che tu com-
pra un bloc-notes di qualche tipo per annotare le tue esperienze con LA GRANDE AVVENTURA. Ogni gior-
no, scrivi qualcosa. Scrivi il giorno e il numero del giorni a cui sei arrivato. Se ad esempio cominci oggi, scrivi 
la data e il numero 1. Domani quando fai LA GRANDE AVVENTURA, scrivi la data e io numero 2. Se il giorno 
dopo non hai un tempo con Dio nella GRANDE AVVENTURA, ricominci dal numero 1. Cominci col cercare di 
andare avanti per 30 giorni, per poi darti un obiettivo di 6o giorni, poi 90, poi 365, e quando ti sei abituato… 
per la vita!  

 

LA GRANDE AVVENTURA è suddivisa in 4 parti: 
1. RIFLESSIONE  
2. STUDIO BIBLICO 
3. ASCOLTO 
4. PREGHIERA 
 
Ecco di seguito una spiegazione dettagliata delle 4 parti della GRANDE AVVENTURA. Usala come suggeri-
menti di cosa puoi includere quando prendi appunti e registri il tuo tempo con Dio. Usa la tua creatività per 
includere anche altre parti. Non c’è un ordine particolare per queste 4 parti. In certi giorni vorrai usare 
l’ordine sopraccitato, in altri vorrai fare prima una parte diversa. Per favore sentiti libero di cercare quello 
che va meglio per te. Ricordati che LA GRANDE AVVENTURA è uno strumento, non una legge vincolante, 
per trascorrere del tempo qualitativo con Dio.  
 
1. RIFLESSIONE 
Descrivi brevemente cosa è successo durante la giornata, le decisioni che hai preso, pensieri e sentimenti, 
com’è andata con i membri della tua famiglia, alti e bassi, frustrazioni che hai avuto, ecc. Poi prenditi tempo 
per valutare com’eri. Hai preso delle decisioni buone o cattive? Hai usato il tuo tempo saggiamente o l’hai 
sprecato? Com’era il tuo atteggiamento in diverse situazioni? Avresti dovuto fare qualcosa diversamente?  
La RIFLESSIONE è un buon tempo per imparare qualcosa su se stessi. Dopo che l’hai fatto per un po’ di 
tempo, guarda indietro ai giorni passati, e vedi come sei cresciuto. Forse noterai come continui ad avere gli 
stessi problemi nel tuo atteggiamento o con una persona intorno a te. Dio può usare il tempo di riflessione 



per modellarci più a Sua immagine. Ma abbiamo bisogno di tempo per identificare vari problemi nella no-
stra vita.  
Un’altra parte della RIFLESSIONE è qualcosa che chiamiamo “Spie di Dio”. È quando prendi tempo ogni 
giorno per annotare dove hai visto Dio all’opera nella tua vita. Forse stai diventando più come Gesù nel 
modo in cui tratti tuo fratello o tua sorella. Forse hai visto Dio lavorare nella vita di uno dei tuoi amici. Forse 
hai visto una risposta a una preghiera che hai fatto per te o qualcun altro. Dio è all'opera ovunque intorno a 
noi. L’hai visto all’opera da qualche parte oggi? È importante per noi essere sensibili all’opera di Dio e dello 
Spirito Santo intorno a noi. Annotalo.  
 
Forse non pensi di avere molto da dire, ma quando metti da parte un po’ di tempo per riflettere sulla tua 
giornata, è un tempo in cui puoi trovare calma e Dio la usa spesso per parlarci. In certi giorni forse avrai più 
su cui riflettere che in altri. Questo va bene. Scrivi quello che ti viene in mente.  
  
2. STUDIO BIBLICO 
È importante trascorrere del tempo ogni giorno per leggere la Bibbia ed imparare da essa. Prendi tempo 
per leggere un versetto, un passo della Bibbia, un capitolo, un paio di capitoli, un libro della Bibbia, ecc. E 
scrivi ciò che impari. Forse a volte vorrai leggere una parte della Bibbia. Altre volte vorrai leggere diversi 
versetti e studiare un argomento come la preghiera o la fede. Qualunque cosa studi, annota cosa stai stu-
diando, e cos’hai imparato. Se ci sono delle cose che non comprendi e sulle quali vuoi sapere di più, annota 
anche queste domande. Quando puoi, chiedi al tuo pastore/anziano, responsabile dei giovani o qualcun al-
tro che conosce bene la Bibbia.  
La Bibbia è veramente potente. In Ebrei 4:12 dice: “…la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di 
qualunque spada a doppio taglio, e penetrante fino a dividere l’anima dallo spirito, le giunture dalle midol-
la; essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore”. Al Salmo 119:11 Davide dice: “Ho conservato la tua pa-
rola nel mio cuore, per non peccare contro di te”. Dobbiamo trascorrere del tempo leggendo e imparando a 
memoria la Bibbia. Scrivi quello che impari! 
 
3. ASCOLTO 
Questo è un tempo per imparare ad ascoltare la voce di Dio. Il Salmo 46:10 dice: “Fermatevi… e riconoscete 
che io sono Dio”. A volte è difficile per noi ascoltare, perché siamo così impegnati con cose nella nostra vita. 
È importante fermarsi e prendere il tempo per ascoltare Dio. Giovanni 8:47 dice: “Chi è da Dio ascolta le pa-
role di Dio. Per questo voi non le ascoltare: perché non siete da Dio”. Se siamo in un rapporto con Dio, Gli 
apparteniamo, e sentiamo quello che Dio dice. Puoi scorrere tutta la Bibbia e vedere i tanti modi e le volte 
in cui Dio ha parlato alle persone. Dio vuole parlarci. Dobbiamo imparare ad ascoltare la Sua voce! Gesù 
disse in Giovanni 10:3: “le pecore ascoltano la Sua voce”.  
 
Prendi tempo nella GRANDE AVVENTURA per ascoltare la voce di Dio. Per fare questo avrai bisogno di eser-
cizio. Comincia chiedendo allo Spirito Santo di parlarti. Forse dovrai fargli una domanda, e aspettare la ri-
sposta. Qualunque cosa ti viene in mente, annotala sulla carta. Alcune delle cose possono sembrare strane, 
ma dato che stai imparando ad ascoltare la voce di Dio annotale tutte. Poi chiedi a Dio di farti vedere quali 
erano da Lui. Cancella quelle che non erano da Lui. Metti un punto interrogativo vicino a quelle su cui sei 
incerto. Ascolta e ubbidisci a quelle che erano veramente da Dio. Ci vuole un po’ di esercizio, ma visto che 
apparteniamo a Dio, possiamo e dovremmo ascoltare ciò che Dio dice! 
 
Mentre impariamo ad ascoltare, a volte è facile per noi sentire altre voci e non sapere se è Dio. Un modo 
sicuro per saperlo è che Dio non ti parlerebbe mai per dirti qualcosa di diverso di quello che dice la Bibbia. 
Se quindi quello che senti è diverso da quello che dice la Bibbia, allora non viene da Dio. Controlla ciò che 
senti con altre persone che amano Dio come il tuo pastore, il responsabile dei giovani, i tuoi genitori o il ca-
pogruppo. 
  
  



4. PREGHIERA 
Spesso, quando voglio impegnarmi con la preghiera, comincio bene e sono concentrato. Ma poi la mente 
comincia a vagare ed è facile dimenticare quello che sto facendo. Ho trovato che mettere per iscritto le mie 
preghiera aiuta a rimanere concentrato su Dio e su ciò per cui sto pregando. Il tempo di preghiera è come 
scrivere una lettera ad un amico. Posso pregare onestamente con Dio. Egli vuole sapere come mi sento e 
cosa sta succedendo nella mia vita. A volte è facile perdere l’equilibrio nella nostra vita di preghiera. Forse 
trovi che chiedi a Dio tutto per te stesso, come “per favore Dio, dammi, aiutami, cambiami…”.Mio padre mi 
ha insegnato questi quattro aspetti della preghiera per aiutarmi a rimanere equilibrato nella mia vita di 
preghiera: Adorazione, Confessione, Ringraziamento, Supplicazione. Sono descritte sotto.  

L’ADORAZIONE è l’atto di lodare, rendere onore, riverenza e ubbidienza a Dio. È buono cominciare il nostro 
tempo di preghiera innalzando Dio. Una volta che lo vediamo in alto, possiamo vedere che Egli può parteci-
pare in qualunque situazione che viviamo. Il tempo trascorso nell’adorazione sensibilizza anche il nostro 
cuore e ci aiuta a concentrarci sull’obiettivo giusto, su Dio e non me stesso. Dio è degno della nostra lode! 
Davide ha trascorso molto tempo nei Salmi adorando Dio. Leggi i Salmi per avere nuove idee su come ado-
rare Dio. Sii creativo nella tua lode. Scrivi il tuo Salmo personale, pensa ad alcune delle grandi caratteristi-
che di Dio, usa modi tuoi per dire a Dio quant’è grande. Se non sei abituato a lodare Dio, può sembrarti 
strano all’inizio, ma Dio vede il nostro cuore, non quanto lo facciamo bene.  
LA CONFESSIONE è un’ammissione di peccati. 1 Giovanni 1:9 dice che se confessiamo i nostri peccati Dio è 
fedele e giusto da perdonarci i nostri peccati e da purificarci da tutte le nostre iniquità. Quando trascorria-
mo tempo nell’adorazione e lode di Dio, questo rivela il nostro peccato. Dobbiamo essere puri, perdonati 
del peccato nella nostra vita. Il peccato ci separa da Dio. Prendi un po’ di tempo per chiedere a Dio di inve-
stigare il tuo cuore e confessa le cose sbagliate che hai fatto, atteggiamenti che non erano graditi a Dio , 
ecc. 
IL RINGRAZIAMENTO è rendere grazie o essere grati a Dio. 1 Tessalonicesi 5:18 dice: “in ogni cosa rendete 
grazie”. Non è soltanto essere grati, ma anche esprimerlo a Dio. Dobbiamo rendere grazie a Dio per ogni 
cosa nella nostra vita e per tutte le cose che viviamo.  
LA SUPPLICAZIONE è la parte dove possiamo presentare le nostre richieste a Dio. Filippesi 4:6 dice: "Non 
angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fare conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche…”. 
Dopo aver adorato Dio, confessato i nostri peccati, e averLo ringraziato per ogni cosa, è il momento giusto 
per parlare a Dio dei bisogni nella vita nostra e degli altri intorno a noi. Fai una lista delle cose per cui hai 
pregato. Guarda indietro a soggetti passati e vedi come Dio ha risposto a quelle preghiere.  
 

Gesù era un uomo di preghiera. In Matteo 6:9-13, Gesù ci ha insegnato a pregare il “Padre nostro”. In 
Giovanni 17, Gesù prega per se stesso, i discepoli e il mondo. Paolo ha trascorso tanto tempo pregando 
per le diverse persone nelle chiese. La preghiera è senz’altro necessaria. Giacomo 5:16 dice che “la pre-
ghiera del giusto ha una grande efficacia”. Trascorri del tempo in preghiera nella GRANDE AVVENTURA!  

Ti incoraggiamo a impiegare del tempo nella GRANDE AVVENTURA ogni giorno con Dio. Il rapporto che ab-
biamo con Dio è un’amicizia con Lui. Un’amicizia non cresce se non passiamo del tempo per conoscere 
l’altra persona per conoscerla meglio. Impiega ogni giorno del tempo con Dio, noterai l’enorme differenza 
che questa amicizia con Dio avrà nella tua vita e nel tuo modo di reagire alle situazioni e alle persone. 

  



Giorno 1 – Cosa sa Dio di me? 

BIBBIA 
 Leggi Salmo 139:1-6 

 Fa’ un elenco completo di tutto ciò che Dio sa di te in base a che leggi in questo passo 

 Dall’elenco che hai fatto, quali cose sei contento che Dio sappia? (Contrassegnale con un viso sorriden-
te). 

 Quali cose sul tuo elenco vorresti che Dio non sapesse? (Contrassegnale con una X). 

 Perché vorresti che non le sapesse? 

PREGHIERA 
 Cerca di concentrarti sull’incoraggiare Dio. Adoralo e lodalo per tutto ciò che ti viene in mente.  

 Prega per altre richieste che ti vengono in mente. 

ASCOLTO 
 Fa’ questa preghiera prima di ascoltare: “Gesù, ora mi fermo e ti ascolto. Cosa vuoi che sappia dalla tua 

parola, dal tempo di gruppo Nuvole e Fuoco, dall’IMAGE o altre aree su cui stai lavorando nella mia vi-
ta?” 

 Scrivi quello che Dio ti sta dicendo. 

RIFLESSIONE 
 Annota quello che è successo da quando sei partito da casa fino a questo momento. Scrivi ciò che hai 

fatto, chi hai incontrato, pensieri che hai avuto, scelte che hai fatto, o qualunque altra cosa tu voglia 
scrivere. 

PASSO BIBLICO A MEMORIA 
 Salmo 139:1-6 – Comincia ad imparare a memoria questo passo. Durante questa settimana cercheremo 

di memorizzare la maggior parte di questo capitolo. 
 

 

  



Giorno 2 – Come inizia un’amicizia con Gesù? 
 In che modo una persona che ha quest’amicizia è diversa da una che non ce 

l’ha? 

BIBBIA - Leggi i seguenti versetti: 
 Giovanni 3:1-21. In questa storia di Nicodemo, come iniziò la sua amicizia con Gesù? Hai notato delle 

differenze nella sua vita dopo che iniziò questo rapporto? Cos’hai notato? 

 1 Giovanni 5:11-15. Quali sono alcuni dei benefici di un rapporto con Gesù? Elenca alcuni benefici che 
noti. Dio è luce. Egli perdona. 

 Altri versetti facoltativi da leggere sulla persona con cui hai un rapporto (se hai del tempo o dopo): 
Esodo 33:14, Amos 4:13, Daniele 3:17, Filippesi 2:5-11, Salmo 23, Giovanni 3:16-17, Salmi 18 & 19. 

ASCOLTO 
 Confronta ciò che hai appena letto di Dio con quello che sai di Dio. Chiedi a Dio di mostrarti che tipo di 

amicizia hai con lui. Chiedigli di mostrarti se c’è qualcosa di sbagliato (del peccato) nella tua amicizia.  

 Metti per iscritto quello che Dio ti sta dicendo. 

PREGHIERA 
 Oggi cerca di concentrarti sulla Confessione dei tuoi peccati. Chiedi a Dio di mostrarteli. Poi di’: “Mi di-

spiace” a Dio per queste aree di peccato, che ti separano da Dio. (Prega facendo uso di 1 Giovanni 1:9). 

 Prega per altre richieste che ti vengono in mente. 

RIFLESSIONE 
 Annota quello che è successo nella tua vita da quando hai riflettuto l’ultima volta. Scrivi non solo quello 

che hai fatto, ma anche come ti senti. 

PASSO BIBLICO A MEMORIA 
 Trascorri un po’ di tempo memorizzando Salmo 139:7-10. Ripassa o continua ad imparare a memoria gli 

altri versetti che hai imparato da Salmo 139:1-6.  

 
PASSI PER INIZIARE UN RAPPORTO PERSONALE CON GESÙ: 

Pensa a quando hai fatto questi passi e ai risultati nella tua vita (discuterete di questo nel vostro 
tempo di gruppo): 
1. Rivolgiti a Dio – credi e confessa (Romani 10:9-10) 
2. Invita Cristo a perdonarti – pentiti di peccati specifici (1 Giovanni 1:9) 
3. Permetti a Cristo di dirigere la tua vita – permettigli di essere il tuo vero amico (Proverbi 3:5-6) 

 
  



Giorno 3 – l’interesse di dio per le persone 

BIBBIA Leggi i seguenti versetti: 
 Luca 15:1-7 (interesse per la pecora smarrita) 

 Luca 15:8-10 (interesse per la moneta perduta) 

 Luca 15:11-24 (interesse per il Figlio perduto)  

 Cosa noti del cuore di Dio in ognuna di queste storie? 

 Quanto (indica una percentuale) Dio vuole rispondere al suo amore/interesse per ciò che vede? 

 Leggi 2 Pietro 3:9 – riguardo al cuore di Dio in tutto questo 

PREGHIERA 
 Cerca di concentrarti sul Ringraziare Dio per le cose che ha fatto, per averti trovato, e per le altre cose 

per cui sei grato.  

 Prega per altre richieste che ti vengono in mente. Mettile per iscritto. 

ASCOLTO 
 Chiedi a Dio di parlarti del Suo interesse per le persone e di come puoi essere coinvolto in questo perio-

do della tua vita. 

 Annota quello che Dio ti sta dicendo. 

RIFLESSIONE 
 Annota ciò che è successo nella tua vita da quando hai riflettuto l’ultima colta. Scrivi non soltanto quello 

che hai fatto, ma anche come ti senti, i rapporti che hai instaurato, cos’hai imparato, e come trovi la tua 
esperienza di TeenStreet fino a questo punto. 

PASSO BIBLICO A MEMORIA 
 Trascorri del tempo memorizzando Salmo 139:11-14. Ripassa gli altri versetti che hai imparato da Salmo 

139:1-10.  

 
 

  



Giorno 4  – Come posso imparare ad ascoltare Dio e ubbidire a 
ciò che Egli dice? 

BIBBIA 
 Leggi Giovanni 8:47. Chi ascolta ciò che Dio dice? 

 Leggi Giacomo 1:19-25. Cosa devi fare oltre ad ascoltare? Cosa ti succederà se ascolti e ubbidisci? 

 Leggi 1 Samuele 3:1-10. Cosa ha imparato Samuele sull’ascoltare Dio? 

ASCOLTO 
 Prendi più tempo oggi per chiedere a Dio di parlarti.  

 Metti per iscritto ciò di cui Dio ti parla. Stai ubbidendo a ciò che ti sta dicendo? 

PREGHIERA 
 Cerca di concentrarti sul pregare per gli Altri. Pensa a persone importanti nella tua vita e ai loro bisogni. 

Prega in modo specifico che Dio soddisfi quei bisogni. 

 Prega per altre richieste che ti vengono in mente. 

RIFLESSIONE 
 Annota quello che è successo nella tua vita da quando hai riflettuto l’ultima volta. Scrivi cos’è successo 

nella tua vita. Cerca di usare questo tempo per scrivere cosa sta succedendo. Ti aiuterà a riflettere sul 
tuo tempo qui a TeenStreet!  

PASSO BIBLICO A MEMORIA 
 Memorizza Salmo 139:15-18. Ripassa gli altri versetti che hai imparato a memoria da Salmo 139:1-14.  



Giorno 5 – Come può Dio servirsi di me? 
BIBBIA Leggi Esodo capitoli 3 & 4. 
 Quali aspetti della vita di Mosè ti incoraggiano? 

 In che modo sei simile a Mosè o diverso da lui? 

PREGHIERA 
 Oggi, concentrati sul pregare per te stesso. Rifletti sulle cose che hai affrontato durante il tuo tempo qui 

a TeenStreet. Chiedi a Dio di essere reale in quelle situazioni e di aiutarti. 

 Prega per altre richieste che ti vengono in mente. 

ASCOLTO 
 Chiedi a Dio di parlarti. Chiedi a Dio di mostrarti come le tue debolezze non ti permettono di vedere Dio 

per quello che realmente è. Chiedi a Dio di mostrarti come sarà forte nelle tue debolezze specifiche.  

 Scrivi quello che Dio ti sta dicendo. 

RIFLESSIONE 
 Annota quello che è successo nella tua vita da quando hai riflettuto l’ultima volta. Rifletti su ciò che stai 

imparando e sulle esperienze che stai facendo. Non dimenticare di includere come ti senti in tutto que-
sto tempo, oltre a ciò che stai facendo!  

PASSO BIBLICO A MEMORIA 
 Memorizza Salmo 139:19-22. Ripassa gli altri versetti che hai imparato a memoria da Salmo 139:1-18. 

  



Giorno 6  – Chi è al controllo della mia vita? 

BIBBIA Leggi Romani 8:5-16. 
 Quali due nature noti in questo passo – che sono in guerra l’una contro l’altra? 

 A cosa porta ognuna di queste due nature? Pensaci e scrivi quello che trovi. 

 Su cosa dobbiamo fissare la nostra mente? 

Leggi Romani 8:1-4. 

 Cosa noti di Dio anche se combattiamo? Dov’è Dio in quei momenti? 

ASCOLTO 
 Chiedi a Dio di mostrarti da quale natura sei controllato e la strada su cui ciò ti sta conducendo. 

 Annota quello che Dio ti sta dicendo. 

RIFLESSIONE 
 Scrivi i tuoi pensieri sull’essere controllati dalla natura peccaminosa o l’essere controllati dallo Spirito. 

Scrivi a Dio la tua “Dichiarazione di Dipendenza” – che vuoi dipendere completamente da Lui. Annota 
quello che è successo nella tua vita da quando hai riflettuto l’ultima volta. 

PREGHIERA 
 Cerca di concentrarti su tutti i vari modi in cui abbiamo cercato di pregare questa settimana: Adorare 

Dio, Confessare i tuoi peccati, Ringraziare Dio e Pregare per Altri e Te Stesso. 

 Prega per altre richieste che ti vengono in mente.  

PASSO BIBLICO A MEMORIA 
 Salmo 139:23-24 – Ripassa gli altri versetti che hai imparato a memoria da Salmo 139:1-22. 


