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I prossimi 24 giorni 
 
Hai iniziato la Grande Avventura: vai avanti! Ecco i prossimi 24 giorni di Grande Avventura! 
 
Comincia un diario giornaliero e usalo per scrivere, ogni giorno, cosa scopri nella BIBBIA durante la tua 
Grande Avventura. Prendi nota di quello che Dio ti mostra durante l’ASCOLTO e scrivi qualche cosa mentre 
RIFLETTI. Scrivi per cosa PREGHI e fa in un segno quando Dio risponde a quel soggetto. 
 

Giorno 1: La preparazione di Giovanni per Gesù 
BIBBIA: Leggi Giovanni 1:1-34. Perché Giovanni fu mandato da Dio? (versetti 7-8) 
ASCOLTA: Sto preparando la strada per il Signore? Sono un Suo testimone? Chiedi a Dio di mostrartelo. 
PREGHIERA: Prega per te e per altri che ricevano Cristo e diventino figli di Dio (versetto 12) 
RIFLETTI: Ripensa alla tua giornata e cosa è successo dopo che hai lasciato TeenStreet. 
 

Giorno 2: Gesù e i suoi primi discepoli 
BIBBIA: Leggi Giovanni 1:35-51. Cosa hanno fatto Andrea e Filippo? (vv 41 e 45) 
ASCOLTA: Dopo aver “riscoperto Gesù” sono pronto ad andare e raccontarlo ad altri? Chiedi a Dio di 
mostrarti a chi dovresti condividere questa amicizia. 
PREGHIERA: Chiedi a Dio di aiutarti ad essere fedele e condividere la tua amicizia con Gesù alla persona che 
ti ha mostrato. Prega per ogni altra richiesta. 
RIFLETTI: Rifletti sulla tua giornata. 

Giorno 3: Gesù e i suoi primi miracoli 
BIBBIA: Leggi Giovanni 2:1-11. Cosa disse la mamma di Gesù ai servi? Cosa accadde? Quali sono le 2 cose 
che ne risultarono? (v 11) 
ASCOLTA: Cosa ti sta dicendo Gesù? Lo stai facendo? Hai messo la tua fede in Gesù? 
PREGHIERA: Ringrazia dio per i miracoli che ha fatto nella tua vita. Fai un elenco di tutti quelli che ti 
vengono in mente. Chiedi a Dio di aiutarti a fare qualsiasi cosa ti dice. 
RIFLETTI: Non ti dimenticare di segnare le cose che Dio sta facendo nella tua vita e intorno a te... tu sei 
come una “SPIA DI DIO”... che guarda e prende nota di cosa Dio sta facendo. Rifletti sulla tua vita. 
 

Giorno 4: Gesù pulisce il tempio 
BIBBIA: Leggi Giovanni 2:12-25. Perché Gesù pulì il tempio? Fu una cosa buona? (vv 12-22) 
ASCOLTA: C’è qualche cosa nella tua vita che va pulito? C’è qualche cosa che non rende felice Dio? Credi 
(hai fede) in Dio anche nelle cose che non puoi vedere? Oppure hai bisogno di vedere? Chiedi a Dio di 
fartelo capire. Scrivi cosa senti. 
PREGHIERA: Confessa ogni peccato o area della tua vita che necessita di una pulizia. Ringrazia Dio per il suo 
perdono. Chiedi a Dio più fede se ne hai bisogno. Prega per altre richieste. 
RIFLETTI: Ricordati di essere una “SPIA DI DIO” come abbiamo detto ieri. Rifletti su ogni altro pensieri, 
evento o sentimento. 
 

Giorno 5 Essere nato di nuovo 
BIBBIA: Leggi Giovanni 3:1-15. Come può qualcuno vedere il regno di Dio? (v. 3) Cosa significa essere nato 
di nuovo? (v. 5-8) Qual è la tua testimonianza? (v. 11) Come possiamo avere la vita eterna? (v. 15) 
ASCOLTA: Sei “nato di Spirito”? (V. 5) Credi veramente in Gesù? (v. 15) Qual è la tua testimonianze di cosa 
sai e cosa ha visto di Gesù? (v. 11) Lascia che Dio te lo mostri. Scrivi cosa Dio ti dice. 
PREGHIERA: Ringrazia Dio per quello che ha visto, sentito e sperimentato a TeenStreet e nella tua vita. 
Ringrazia Dio la vita eterna. Prega per la tua testimonianza. 
RIFLETTI: Rifletti sulla tua giornata. 
 

Giorno 6 Vivere nella luce a motivo di Gesù 
BIBBIA: Leggi Giovanni 3:16-21. Perché Dio ha mandato suo figlio sulla terra? (v. 16-17) Come possiamo 
non essere giudicati? (v. 18) In chi dobbiamo credere? Se crediamo e viviamo secondo la verità, cosa 
diventiamo? (v. 21) 
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ASCOLTA: Hai creduto? Se entrato nella luce? Stai vivendo nella verità? La tua luce “illumina” altri (riflettere 
Gesù) mostrando che quello che è stato fatto in te viene da Dio? (v. 21) 
PREGHIERA: Ringrazia Dio per aver mandato Suo figlio i modo che potessimo avere vita eterna. Prega per il 
tuo modo di riflettere Gesù. Prega per qualsiasi cosa ti viene in mente. 
RIFLETTI: Pensa alla tua giornata. Non dimenticare di segnare dove Dio sta lavorando! 
 

Giorno 7 La testimonianza di Giovanni Battista 
BIBBIA: Leggi Giovanni 3:22-36 Giovanni ha preso qualche merito per se stesso? A chi puntava la sua vita, 
chi mostrava agli altri? (v. 30) Quali sono le 2 cose accadono quando Dio ti manda? (v. 34) 
ASCOLTA: La tua vita mostra te o Dio? Chi è più importante nella tua vita... tu o Dio? (v. 30) Stai dicendo le 
parole di Dio e hai lo Spirito di Dio in te? (v. 34) 
PREGHIERA: Prega ciò che Giovanni disse “Gesù deve aumentare e io diminuire”. Chiedi a Dio di aiutarti a 
dire le sue parole. Chiedi a Dio che lo Spirito Santo possa lavorare nella tua vita senza limiti. Loda Dio per 
quello che sta facendo in te e tramite te. 
RIFLETTI: Rifletti sulla tua giornata. 
 

Giorno 8 Gesù e la donna Samaritana 
BIBBIA: Leggi Giovanni 4:1-26. Come ha risposto Gesù alla donna Samaritana? (secondo la cultura del 
tempo lei non poteva neanche parlare a Gesù)? Cosa vuole dire con “acqua che io gli darò”? (v. 14) Che tipo 
di adoratori cerca il padre? 
ASCOLTA: Ci sono delle persone con le quali perdi l’opportunità di condividere Gesù? La tua vita è una vera 
adorazione al Padre? (Cosa dici e credi è anche ciò che vivi?) 
PREGHIERA: Chiedi a Dio ti aiutarti ad amare veramente tutte le persone. Passa un po’ di tempo ad adorare 
Dio in “spirito e verità” (adoralo, canta, scrivimi un poema per lui, ecc.) 
RIFLETTI: Rifletti sulla tua giornata. 
 

Giorno 9 Uno semina, un altro raccoglie 
BIBBIA: Leggi Giovanni 4:27-42. Per Gesù quale era il suo cibo? (v. 34) Cosa dice Gesù riguardo seminare e 
raccogliere? (v. 36-38) La donna Samaritana ha seminato (dicendo agli altri di Gesù)... chi ha raccolto 
quando loro hanno creduto? (v. 42) 
ASCOLTA: Ti “nutre” compiere l’opera di Dio? (v. 34) Sei pronto a “seminare” o “raccogliere” mentre stai 
compiendo il lavoro di Dio (parlare di Gesù agli altri)? A chi stai “seminando” e “raccogliendo”? 
PREGHIERA: Condividi con Dio i tuoi pensieri sulle persone o situazioni in cui stai “seminando” o 
“raccogliendo”. Chiedi a Dio di aiutarti a fare la tua parte. 
RIFLETTI: Rifletti sui sentimenti, pensieri ed esperienze della tua giornata. 
 

Giorno 10 Gesù guarisce un ragazzo 
BIBBIA: Leggi Giovanni 4:43-54. Cosa disse quando l’ufficiale gli chiese di guarire suo figlio? (v. 50) 
L’ufficiale prese seriamente le parole di Gesù? (v. 50) Cosa avresti fatto al suo posto? 
ASCOLTA: Quando Gesù ti dice qualcosa, gli credi? Capita? Chiedi a Dio di farti vedere quando Lui ti ha 
detto qualcosa e questo è accaduto. 
PREGHIERA: Adora Dio per quando è meraviglioso. Usa parole, poemi, canzoni, ecc. Chiedi a Dio di aiutarti 
a credere veramente in Lui. Chiedi di aiutarti quando non fai ciò che ti chiede. 
RIFLETTI: Pensa alla tua giornata o ad ogni pensiero che hai in mente. 
 

Giorno 11 Gesù non può fare niente senza il Padre 
BIBBIA: Leggi Giovanni 5:1-47. L’uomo malato fece ciò che Gesù gli aveva detto? (v. 8-9) Quando lavora il 
Padre? (v. 17) Quanto può fare il Figlio da solo? (v. 19, 30) A chi vuole far piacere Gesù? (v. 30) Giovanni da 
chi accettava la gloria? (v. 41) 
ASCOLTA: Lascio sempre il Padre lavorare in me e attraverso me? (v. 17) Ho fiducia in Dio per farlo lavorare 
tramite me? Voglio che Dio lavori tramite me? Cerco di piacere a Dio o a me stesso? (v. 30) Stai facendo il 
lavoro del Padre?  
PREGHIERA: Prega in relazione a quanto hai capito nel tuo tempo di ascolto. Chiedi a Dio di lavorare 
attraverso di te. Prega per ogni altro soggetto che ti viene in mente. 
RIFLETTI: Ripensa alla tua giornata. 
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Giorno 12 Gesù compie altri 2 miracoli 
BIBBIA: Leggi Giovanni 6:1-24. Quali sono i 2 miracoli che Gesù compie? Cosa dice la gente intorno a Lui 
dopo questi miracoli? (v. 14) Come ti saresti sentito se fossi stato sulla barca?  
ASCOLTA: Ho fede in Gesù a motivo di quello che vedo? Ci sono stati situazioni in cui Dio mi ha aiutato a 
non aver paura? In che modo Dio si è preso cura dei miei bisogni? 
PREGHIERA: Ringrazia Dio per ciò che ha fatto nella tua vita recentemente. Dai ogni tuo bisogno o paura a 
Dio. 
RIFLETTI: Ripensa alla tua giornata. 
 

Giorno 13 Gesù e il pane della vita 
BIBBIA: Leggi Giovanni 6:25-71. Perché le persone cercavano Gesù? (v. 26) Come, secondo Gesù, possiamo 
non avere più fame e sete? (v. 35) Come possiamo andare a Gesù e essere istruiti da Dio? (v. 45) Cosa vuol 
dire mangiare e bere? 
ASCOLTA: Sto mangiando e bevendo da Dio? Quanto spesso ascolto Dio e imparo da Lui? (v. 45) Sono 
spiritualmente denutrito o sto ricevendo cibo da Dio? 
PREGHIERA: Chiedi a Dio di nutrirti e darti da bere. Chiedi a Lui di continuare a darti la vita di cui hai 
bisogno per fare il suo lavoro. Prega per ogni altro aspetto della tua vita. 
RIFLETTI: Rifletti sulla tua giornata. 
 

Giorno 14 Gesù fa le cose al momento giusto 
BIBBIA: Leggi Giovanni 7:1-24. Quale era, per Gesù, il momento giusto per andare alla festa dei Tabernacoli 
con i suoi fratelli? (v. 6-7) DA dove viene la dottrina di Gesù? (v. 16) Quando qualcuno parla da se stesso, di 
chi cerca la gloria? (v. 18) Cos’ha detto Gesù riguardo il giudicare secondo l’apparenza? (v. 24) 
ASCOLTA: Stai facendo non solo la cosa giusta ma anche momento giusto? Guardi parli lo fai a tuo onore o 
a quello di Dio? Stai giudicando le persone secondo la loro apparenza? Ascolta quello che Dio ti dice e fatti 
queste domande. Scrivi cosa senti. 
PREGHIERA: Chiedi a Dio di portare a fare le cose giusto al momento giusto. Chiedi a Dio di aiutarti a 
parlare a Suo onore e guidato da Lui. Confessa ogni volta che hai giudicato qualcuno dall’apparenza. Prega 
per qualsiasi altra cosa desideri. 
RIFLETTI: Rifletti sulla tua giornata. 
 

Giorno 15 Gesù è il Cristo? 
BIBBIA: Leggi Giovanni 7:25-53. Gesù parlava in modo potente e nessuno gli mise le mani addosso, perché? 
(v. 30) Fiumi di acqua viva (lo Spirito di Dio) usciranno da chi? (v. 38) Perché le guardie del tempio non 
arrestarono Gesù? (v. 45-46) 
ASCOLTA: Hai creduto i Gesù? Ci sono fiumi di acqua viva (lo Spirito di Dio) che escono da te? Stai lasciando 
che questi fiumi scorrano verso gli altri? Credi a quello che Gesù ti dice? 
PREGHIERA: Dai lode e gloria a Gesù per quello che ha dovuto attraversare per darti la possibilità di avere il 
suo Spirito (l’acqua viva) in te. Chiedi a Dio di far si che ci siano fiumi d’acqua viva che da te arrivino agli 
altri. Prega in modo specifico per il tuo “obiettivo” e per altri che possano essere toccati dall’acqua viva che 
esce da te. Prega per qualsiasi altra cosa che ti viene in mente. 
RIFLETTI: Rifletti sulla tua giornata. 

 
Giorno 16 Gesù e la donna adultera 
BIBBIA: Leggi Giovanni 8:1-11. Cosa stavano per fare le persone con la donna colta in adulterio? (v. 4) Cosa 
fece Gesù? (v. 6) Cosa disse Gesù? (v. 7) Chi rimase a lanciare le pietre? Cosa disse Gesù alla donna dopo 
che tutti se ne furono andati? (v. 11) 
ASCOLTA: Spesso cerchiamo di attenerci alla legge senza pensare alle persone attorno a noi. Ci sono 
situazioni nella tua vita in cui pensi solo alla legge senza amare le persone come Gesù ha fatto? C’è qualche 
peccato nella tua vita che non vedi perché guardi gli altri? 
PREGHIERA: Prendi del tempo per confessare a Dio i peccati che ti ha mostrato nel tuo tempo di ascolto. 
Prega per le persone intorno a te contro cui tutti puntano il dito accusatore. Chiedi a Dio di aiutarti ad 
amare queste persone. Prega per il tuo “obiettivo” e altre richieste che hai. 
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RIFLETTI: Rifletti sulla tua giornata. 
 

Giorno 17 Gesù sapeva chi era 
BIBBIA: Leggi Giovanni 8:12-41. Chi è la luce del mondo? (v. 12) Cosa pensi che voglia dire? Su chi si basava 
Gesù per la sua testimonianza? (v. 14-18) Cosa dice Gesù al mondo? (v. 26) Cosa dice Gesù? (v. 28) Cosa 
faceva sempre Gesù? (v. 29) Come facciamo a sapere se siamo veramente discepoli di Gesù? (v. 31) Cosa ti 
rende veramente libero? (v. 32 e 36) 
ASCOLTA: Siamo spesso confusi riguardo a chi siamo e cosa dobbiamo fare. Gesù era collegato con Dio. Tu 
sei collegato con Dio? Stai riflettendo la luce di Gesù? Stai dicendo le sue parole? Stai piacendo a Dio? 
Conosci la verità? Sei veramente libero? Scrivi cosa Dio ti dice riguardo a queste domande. 
PREGHIERA: Consacra di nuovo la tua vita a Gesù. Chiedi a Lui di permetterti di essere sicuro nella tua 
amicizia con Lui. Chiedi di renderti veramente libero, come un figlio! Prega per ogni altra cosa che ti viene in 
mente. 
RIFLETTI: Rifletti sulla tua giornata. 
 

Giorno 18 Sentire, conoscere Dio e obbedire a Lui 
BIBBIA: Leggi Giovanni 8:42-59. Se appartieni a Dio, cosa senti? Perché potresti non sentire? (v. 47) Chi 
glorifica Gesù? (v. 54) Quali sono le 2 cose che Gesù dice riguardo il Padre? (v. 55) 
ASCOLTA: Appartieni a Dio? Senti Dio? Permetti a Dio di glorificarti (darti onore) o provi a farlo da te 
stesso? Conosci Dio? Ti attieni alla sua parola? Permetti allo Spirito Santo di mostrarti la verità su questi 
argomenti. Scrivi onestamente quello che senti. 
PREGHIERA: Ringrazia Dio perché ci permette di ascoltarlo, in modo che possiamo conoscerlo e seguire la 
sua parola. Confessa quali sono le aree in cui non permetti a Dio di lavorare in questo modo. Prega per 
qualsiasi altra cosa hai bisogno. 
RIFLETTI: Ripensa alla tua giornata. 
 

Giorno 19 Gesù guarisce l’uomo cieco 
BIBBIA: Leggi Giovanni 9:1-41. Perché l’uomo era cieco? (v. 3) Come curò Gesù gli occhi di quest’uomo? (v. 
6) Quest’uomo ha fatto ciò che Gesù gli aveva detto? Cosa accadde? (v. 7) Come hanno risposto le persone 
attorno? Cosa rispondeva quest’uomo alle loro domande? E i genitori? Secondo quest’uomo a chi da 
ascolto Dio? (v 31) Cosa è successo quando Gesù ha di nuovo incontrato quest’uomo? (v. 35-38) 
ASCOLTA: Quando Gesù fa qualcosa nella tua vita, credi in Lui e lo lodi come ha fatto l’uomo cieco? Stai 
provando a vivere in modo da dare gloria a Dio e seguire la sua volontà? (v. 31) 
PREGHIERA: Dai a Dio la gloria per le cose che ha fatto nella tua vita. Chiedi a Dio di aiutarti a vivere in 
modo da onore Lui e di seguire la sua volontà. 
RIFLETTI: Rifletti sulla tua giornata e non dimenticare di prendere nota di ciò che Dio sta facendo in te e 
attorno a te. 
 

Giorno 20 Gesù è il buon pastore, noi siamo le pecore 
BIBBIA: Leggi Giovanni 10:1-42. In questo racconto sul pastore, chi siamo noi? Chi è Dio? Quali sono le 2 
cose che fanno le pecore? (v. 4-14, 27) Cosa fa il pastore? (v. 15) Quali sono le 3 cose che il ladro viene fa 
re? (v. 10) Perché Gesù è venuto? (v. 10) 
ASCOLTA: Passo veramente del tempo per conoscere Gesù? Ascolto la Sua voce? Lo seguo? Rimango vicino 
al pastore in modo che il ladro non rubi, uccida e provi a distruggere me e le cose nella mia vita? Ho questa 
amicizia d’amore con Gesù? 
PREGHIERA: Impegnati di nuovo a essere vicino a Gesù, il pastore. Chiedi a Dio di permetterti di sentire la 
sua voce chiaramente. Dichiara il tuo impegno a seguire Lui e a lasciare che ti protegga dal ladro. Prega per 
ogni specifico aspetto della tua vita in cui hai bisogno di essere più vicino a Gesù. 
RIFLETTI: Rifletti sulla tua giornata. 
 

Giorno 21 Gesù risuscita Lazzaro dalla morte 
BIBBIA: Leggi Giovanni 11:1-57. Chi è morto in questa storia? Come hanno reagito le sorelle? E i discepoli? 
La gente intorno a Gesù credeva che Lui poteva resuscitare Lazzaro? Cosa ha detto Gesù che sarebbe 
successo se avessero creduto? (v. 40)  
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ASCOLTA: Presentiamo a Gesù grandi o piccole cose (come le donne che si rivolsero a Gesù per la morte del 
fratello)? Dio ci ascolta sempre? Crediamo che Dio si può prendere cura anche delle grandi cose della 
nostra vita? Facciamo cosa Gesù dice? 
PREGHIERA: Prega per i grandi e i piccoli aspetti della tua vita. Porta tutto questo a Gesù, lascia che compia 
grandi e piccoli miracoli nella tua vita. Prega che tu non possa avere paura delle risposte degli altri intorno a 
te. Prega per ogni altro soggetto attuale per te oggi. 
RIFLETTI: Rifletti sulla tua giornata. 
 

Giorno 22 Profumo, un asino e credere in Gesù 
BIBBIA: Leggi Giovanni 12:1-50. Cosa ha fatto Maria con il profumo? (v. 3) Come hanno reagito le persone 
intorno a lei? I discepoli capivano tutto di quello che stava capitando? (v. 16) Gesù sapeva cosa gli stava per 
accadere (v. 23-27) Come ha detto di vivere? (v. 35-36) I capi preferivano la gloria di Dio o quella degli 
uomini? (v. 43) 
ASCOLTA: Quando sono in una situazione dove non tutti quelli attorno a me credono in Gesù, cosa faccio? 
Voglio camminare nella luce e diventare un figlio della luce? (v. 35-36) Preferisco la gloria degli uomini o 
quella di Dio? (v. 43) Come si vede questo nella mia vita? 
PREGHIERA: Prega per ciò su Dio ti ha fatto riflettere nel tempo di ascolto. Chiedi a Dio di aiutarti dove non 
credi in Lui come dovresti. Chiedi a Dio di aiutarti a camminare nella luce e di amare la Sua gloria più che 
l’approvazione dei tuoi amici. 
RIFLETTI: Rifletti sulla tua giornata. Prendi nota del lavoro di Dio intorno a te. 
 

Giorno 23 Gesù lava i piedi ai discepoli 
BIBBIA: Leggi Giovanni 13:1-17. Quali sono le 3 cose che Gesù sapeva riguardo il Padre? (v. 3) Come ha 
mostrato Gesù la grandezza del suo amore per loro? I discepoli capirono perché Gesù lavava loro i piedi? 
Che tipo di esempio da Gesù? (v. 15) Gesù dice che loro sarebbero stati benedetti. In che modo? (v. 17) 
ASCOLTA: So chi sono in Cristo? (v. 3) Voglio mostrare il mio amore agli altri anche facendo cose sporche o 
non molto belle? Voglio essere un servo seguendo l’esempio di Gesù? (v. 15) Faccio ciò che so? (v. 17) 
PREGHIERA: Prega che Dio ti permette di seguire l’esempio di Gesù e ciò che hai “scoperto” riguardo Lui 
fino a qui. Chiedi a Dio di fare di te un servo e di essere cosciente delle opportunità attorno a te. Chiedi a 
Dio di aiutarti a fare ciò che sai fare. Prega per qualsiasi altra cosa ti vieni in mente. 
RIFLETTI: Rifletti sulla tua giornata. Prendi nota del lavoro di Dio intorno a te. 
 

Giorno 24 Darei la mia vita per Gesù? 
BIBBIA: Leggi Giovanni 13:18-38. Cosa è successo con Giuda? Cosa è successo dopo che ha lasciato Gesù e i 
discepoli? (v.27) Mentre Gesù preparava i suoi discepoli per la sua “partenza”, diede loro un nuovo 
comandamento. Quale? (v. 34) Cose sapranno tutti gli uomini che noi siamo discepoli di Gesù? (v. 35) Qual 
è la domanda importante che Gesù fa a Pietro (e a noi)? (v. 38) 
ASCOLTA: Darei veramente la mia vita per Gesù? Cosa vuol dire nella mia situazione, nella mia vita oggi? 
Amo le persone intorno a me? Le persone capiscono che sono un seguace di Gesù da come amo? Permetti 
allo Spirito Santo di mostrarti la verità riguardo questo domande. 
PREGHIERA: Parla con Dio di ciò che lo Spirito Santo ti ha mostrato su di te, il dare la vita per Gesù, il tuo 
amore per Gesù e che tutti possano sapere che tu segui Gesù. Prendi un nuovo impegno a camminare 
nell’amore per Gesù e fare tutto ciò che Lui vuole (dare la tua vita per Gesù). 
RIFLETTI: Rifletti sulla tua giornata, continua a prendere nota di dove Dio sta lavorando intorno a te. Rifletti 
su come stai amando Gesù e gli altri. 
 

CONGRATULAZIONE PER AVERE FINITO ALTRI 24 GIORNI DELLA GRANDE AVVENTURA! 


