
Giorno 1 
Driving Theme La mia guida 

Leva del cambio 

 

Grandi domande Dove sto andando? 

Logo sulla mappa 

 

Versetti a memoria  (Giosuè 1: 1-9) 

Versetti a memoria (opzionali) Deuteronomio 31:8 

 

NET # 1  

 

CHI è Giosuè?   

Ricerca 1 - In Numeri 11:28, chi era Giosuè e qual era il suo lavoro? 

 Qual era il compito di Giosuè in Es. 24:12-18? 

 Ti sarebbe piaciuto avere questo lavoro? 

Ricerca 2 – Qual era il compito di Giosuè in Num. 13:1-20? 

Come vedevano Giosuè gli israeliti in Num. 13:3? 

Leggi di nuovo Num. 13:8 &16: qual era il vero nome di Giosuè e chi lo cambiò? 

(Nota: “Osea” significa salvezza e “Giosuè” significa “il Signore salva” o “il Signore dà la vittoria”) 

Per quale motivo pensi che Mosè gli cambiò il nome? 

Ricerca 3 – Qual era il compito di Giosuè in Es. 17:8-13? 

Qual era il compito di Giosuè in Es. 33:7-11? 

Cosa pensi facesse in questo luogo? 

 

Elenca  tutte le caratteristiche, i lavori, le relazioni o altri elementi che vi potrebbero aiutare nella ricerca.  

 

 

 

 

 

 

  



BIG ADVENTURE   

Lo scopo di questo tempo con Dio oggi è quello di conoscere meglio Giosuè e le vie che Dio usò con lui e 
che usa con noi.  

 

  LEGGI: leggi  Giosuè 1.  Qual è il messaggio importante per queste persone?  

 Cosa abbiamo bisogno di fare? (v. 1-2)   

 Quali sono i tuoi luoghi? (v. 3-4)   

 Chi è con te? (v. 5 & 9) 

 Come dovremmo essere? (v. 6-9)   

 È importante che usiamo il nostro tempo facendo cosa? (v. 7-8)   

 Come preparò il popolo Giosuè? (v. 10-15) 

 Come rispose il popolo? (v. 16-18)   

 

 ASCOLTA:  (NOTA:  Dio vuole parlarti nel tuo spirito. Spesso noi non prendiamo tempo per 
esercitarci ad imparare ad ascoltare ciò che Egli vuole dirci. Fa a Dio queste domande ed aspetta di 
sentire ciò che ha da dirti. Ci vogliono concentrazione, disciplina e pazienza. Dio vuole parlarti ... allenati 
ad ascoltare. Chiedi  a Dio di fare in modo che tu possa sentire quali sono i pensieri che ha per te).  

Chiedi a Dio di mostrarti quali fra queste aree valide per Giosuè sono valide anche per te (scrivi mentre 
ascolti): 

Hai bisogno di prepararti? 

 Dio è con te? 

 Come dovresti rispondere?  

 Com’è il tempo che passi con la Parola di Dio? 

 Stai facendo ciò che Dio ti chiede di fare?  

PARLA:  Ringrazia Dio per il modo in cui ci ama e ci sostiene. Chiedi a Lui di aiutarti, in ognuna delle 
aree che hai notato mentre ascoltavi e in cui credi di aver bisogno di esserGli più vicino. Prega per tutte le 
altre richieste che hai a cuore. 

 

 SCRIVI:  Scrivi la tua esperienza nel venire a TeenStreet e cosa è successo nella tua vita da quando 
sei partito da casa. Pensa alle cose che hai udito, visto, ai nomi delle persone del tuo NET, alle esperienze 
che hai fatto finora, ecc. Pensa a questo come ad un memorandum per il tuo cervello. Molte cose 
accadranno a TeenStreet e questo è il tempo per registrare le tue esperienze e i tuoi sentimenti. Assicurati 
di includere anche ciò che Dio sta facendo nel tuo cuore e nella tua vita! 



  2/3 CHECK UP (2 persone + Dio) 

Ecclesiaste. 4:12  “Se uno tenta di sopraffare chi è solo, due gli terranno testa; una corda a tre capi non si 
rompe così presto.”  (2 persone + 1 Dio = una corda di 3).   

NEI GRUPPI 2/3:  Condividete velocemente ciò che ha avuto un impatto su di voi fino a questo momento 
della giornata, e pregate l’uno per l’altro. Pregate l’uno per l’altro chiedendo a Dio di aiutare ognuno ad 
essere Forte e Coraggioso come avete imparato dalla Parola di Dio. 

 

 RIEPILOGO (tutto il gruppo insieme di nuovo)  

Dal nostro tempo insieme nel NET e nella Grande Avventura, cerchiamo di immaginare quale fosse la 
Passione (la Guida) di Giosuè.  Pensiamo insieme a ciò che guidava davvero la sua vita!  CHI era Giosuè? 

Guardate l’elenco sotto. Troverete 4 tipi generali di personalità. Sotto ognuna di esse sono riportate cinque 
“guide” umane, o motivazioni per vivere. Nel vostro NET, tenendo presente ciò che ora sapete ora su 
Giosuè, cercate di trovare quale parola descrive meglio “CHI” era Giosuè. Non si tratta di ciò che egli fece, 
dato che fece molte cose, ma di “chi” era lui, la motivazione della sua vita.  

Metti un segno nelle ( ) delle cose che pensi che Giosuè fosse. Poi restringi la scelta ad UNA che secondo te 
meglio si adatta a CHI era Giosuè.  

 

La Gente orientata verso il Prodotto dice: “Cosa si può fare?” 

(   )  Conquistare:  vincere o riuscire 

(   )  Creare:  inventare e sviluppare nuove idee  

(   )  Dirigere:  rivelare senso del comando, fornire sicurezza e suscitare rispetto 

(   )  Scoprire: navigare, esplorare e tracciare nuovi percorsi 

(   )  Servire: assistere fisicamente 

 

La Gente orientata verso il Potenziale dice: “Puoi farcela!”  

(   )  Comunicare: creare comprensione 

(   )  Influenzare:  suscitare la possibilità del successo 

(   )  Sviluppare: nutrire qualcuno o qualcosa affinché cresca 

(   )  Riparare:  rifare o sostituire e poi ripartire 

(   )  Guidare: investire la propria vita nelle relazioni 

 

La Gente orientata verso il Processo dice: “Come si può fare?” 

(   )  Amministrare: supervisionare il processo e le persone 

(   )  Organizzare:  sistemare il processo e coordinare la struttura 

(   )  Pensare:  ricercare e tradurre l’informazione in logica 

(   )  Costruire: costruire e stabilizzare 

(   )  Riportare: raccogliere i dati ed informare 

 



La Gente orientata verso le Persone dice:  “Cosa posso fare per te?” 

(   )  Dare: provvedere per l’altro mettendo a disposizione le proprie risorse 

(   )  Ascoltare: concentrare la propria attenzione su ciò che un’altra persona comunica 

(   )  Mediare: ascoltare vedute opposte e cercare delle soluzioni 

(   )  Intrattenere:  dare piacere e riposo 

(   )  Sostenere: incoraggiare emotivamente e aiutare l’altro 

 

Scrivi qui la 1 parola che secondo te descrive chi era Giosuè:  ______________________________ 

 

(Se rimane del tempo: FACOLTATIVO) leggi  Giosuè 24:28-31. 

 Il popolo come chiamava Giosuè?  

 Quanto tempo visse Giosuè?  

 Pensi che ebbe successo? 

 

PASSO UNO:  IDENTIFICARE LA PERSONALITÀ  (Parte 1) 

Domanda da porre a te stesso:  Cosa devo fare io? 

 

Inizia identificando la tua personalità.  Ci sono molti modi per fare questo, la chiave è essere molto specifici 
Cosa identifica Chi sei tu?  

Guarda l’elenco qui sotto. Troverai 4 personalità o tipi di persone molto generali, sotto ognuna ci sono 
cinque “guide” umane o motivazioni per vivere. Non si tratta tanto di quello che fai, dato che tu fai molte 
cose, quanto di “Chi sei”, in altre parole, cosa devi fare. 

Inizia col trovare prima che tipo di persona sei tu. Si tratta di te. Non pensare a ciò che gli altri si aspettano 
che tu sia o cosa pensi che abbia più valore, o la cosa più originale … potresti aver bisogno di andare 
indietro negli anni: quale ruolo ti è piaciuto di più? Probabilmente questo è il ruolo che ti viene naturale 
assumere e che ti ritrovi spesso a ricoprire.  

Cerca una parola qui sotto che riveli al meglio “Chi sei”. (Potrebbe essere qualcosa di diverso da ciò che è 
elencato qui sotto, qui ti diamo solo alcune idee.)  Verifica anche con i tuoi amici, le persone che ti 
conoscono da un po’, vedi se l’idea che hai di te stesso si accorda con l’idea che gli altri hanno di te.  

Inizia col mettere un segno in 3 degli spazi (  ) accanto agli elementi che identificano la tua personalità. 
(Potresti iniziare con più di 3, poi restringere il campo a 3) 

 

La Gente orientata verso il Prodotto dice: “Cosa si può fare?” 

(   )  Conquistare:  vincere o riuscire 

(   )  Creare:  immaginare e sviluppare nuove idee  

(   )  Dirigere:  rivelare senso del comando, fornire sicurezza e suscitare rispetto 

(   )  Scoprire: navigare, esplorare e tracciare nuovi percorsi 

(   )  Servire: assistere fisicamente 

  



La Gente orientata verso il Potenziale dice: “Puoi farcela!”  

(   )  Comunicare: creare comprensione 

(   )  Influenzare:  suscitare la possibilità del successo 

(   )  Sviluppare: nutrire qualcuno o qualcosa affinché cresca 

(   )  Riparare:  rifare o sostituire e poi ripartire 

(   )  Guidare: investire la propria vita nelle relazioni 

 

La Gente orientata verso il Processo dice: “Come si può fare?” 

(   )  Amministrare: supervisionare il processo e le persone 

(   )  Organizzare:  sistemare il processo e coordinare la struttura 

(   )  Pensare:  ricercare e tradurre l’informazione in logica 

(   )  Costruire: costruire e stabilizzare 

(   )  Riportare: raccogliere i dati ed informare 

 

La Gente orientata verso le Persone dice:  “Cosa posso fare per te?” 

(   )  Dare: provvedere per l’altro mettendo a disposizione le proprie risorse 

(   )  Ascoltare: concentrare la propria attenzione su ciò che un’altra persona comunica 

(   )  Mediare: ascoltare vedute opposte e cercare delle soluzioni 

(   )  Intrattenere:  dare piacere e riposo 

(   )  Sostenere: incoraggiare emotivamente e aiutare l’altro 

 

 

Elenca in queste righe le 3 parole che hai scelto per descrivere te stesso:  

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

Passa del tempo stasera e domani pensando alla parola che meglio ti descrive e pregandoci su. Sentiti 
libero di chiedere alle persone intorno a te, quelle che ti conoscono, qual è la parola che secondo loro ti 
descrive meglio.. 

 

Riporta chi sei nel tuo manuale xG nella sezione “CHI sono io”. 

  



Giorno 2 
Driving Theme Guida consapevole 

Leva del cambio 

 

Grandi domande Chi è alla guida della mia vita? 

Logo sulla mappa 

 

Versetti a memoria Giosuè 1: 1-2 

Versetti a memoria (opzionali) Giovanni 16:13 

 

Leggi Giosuè 2:1 – 3:5 seguendo i ruoli (Narratore, Giosuè, le spie, Re di Gerico, Raab, gli ufficiali.) 

 

BIG ADVENTURE  

   LEGGI: Gli israeliti attraversarono 3 fasi in questo brano: (scrivi ciò che leggi) 

1. Conferma della Parola di Dio per loro 

(Verifica Giosuè 2vs9 e 2vs24; Giosuè 1vs2-4; Genesi 12vs7) 

2. Fecero il passo successivo 

 (Verifica Giosuè 3vs3) 

3. Si consacrarono/appartarono e si prepararono ad ubbidire a Dio 

 (Verifica Giosuè 3vs5) 

 

  ASCOLTA:  Chiedi a Dio di mostrarti se ci sono delle aree nella tua vita in cui stai lottando per 
permettere a Gesù Cristo di essere al comando.  

 (SOLO O ZONE):  Che istruzioni ti ha dato Dio in passato? 
(Metti * vicino alle cose che stai facendo; ! vicino a quelle che non stai facendo e ? vicino a quelle che 
non sei sicuro che siano venute da Dio) 

SCRIVI: Ti sembra già che Teen Street stia andando troppo veloce? Scrivi alcune delle cose 
importanti di ieri 

Scrivi una cosa in cui Dio ti ha parlato ieri) 

 

 



PARLA:  Scrivi una preghiera in cui chiedi a Gesù Cristo di perdonarti per non averGli ceduto quelle 
aree di cui continui a tenere il controllo. ChiediGli di prenderle ora e di realizzare il Suo scopo in esse. Scrivi 
una preghiera in cui chiedi a Gesù Cristo di appartarti per i Suoi scopi. Chiedi a Lui di rivelarti peccati 
nascosti/ abituali o atteggiamenti dei quali hai bisogno di pentirti.  

 

  

  2/3 CHECK UP (in gruppi di 2 + Dio):  

Verifica Giacomo 4:17. Sono queste cose che sapete che dovreste fare ma che non state facendo? 
Confessatele l’uno all’altro e pregate che Dio vi dia la potenza per farle. 

 

 RIEPILOGO (tutto il gruppo insieme di nuovo) 

Modi per dipendere da Dio: 

 Giosuè 2: 11:   

 Giosuè 1: 8:   

 Proverbi 3: 5-6:   

 Salmo 37: 4:   

 

 PASSO 2:  IDENTIFICARE LA PERSONALITÀ  (Parte 2) 

Domanda da porre a te stesso:  Cosa devo fare? 

“Chi sei tu?”  Prendi le tre parole che hai scelto ieri e scrivile qui sotto: 

 

____________________  ______________________  ________________________ 

 

Ora scegli quella che meglio ti descrive. Scrivila nella riga sotto. 

 

______________________________ 

  



 

Giorno 3 
Driving theme Guida poco chiara 

Leva del cambio 

 

Grandi domande Quanto è grande il mio Dio? 

Logo sulla mappa 

 

Versetti a memoria Giosuè 1: 3-4 

Versetti a memoria (opzionali) Ebrei 11:1 & 6 

 

 

Giosuè 3:6-17 – La storia di Giosuè 

Ebrei 11:1 & 6 - Fede 

Giosuè 3:5 – Consacrati 

 

   BIG ADVENTURE  

 LEGGI: Leggi Giosuè 3:6-17 per conto tuo questa volta – fallo lentamente in modo da non perdere 
nessuna delle cose importanti. 

 Come Dio stava facendo crescere la fede degli israeliti per renderli consapevoli che Egli era con loro? 
(vs.9-13) 

 Come sai che Dio è con te? Elenca tre diversi modi. 

 1. 

 2. 

 3.  

 PARLA:  Chiedi a Dio: “C’è una situazione impossibile in cui tu vuoi che io faccia dei passi?” (Prega 
per delle situazioni nella tua famiglia, fra gli amici, nella chiesa, nella società e nel mondo)  

 Parla a Dio delle tue preoccupazioni e delle ragioni che a volte ti trattengono e chiedi a Lui di dotarti di 
fede nella Sua potenza  

 Leggi Marco 9:21-27. Vedi ciò che quel padre disse a Gesù? 

 'Io credo;  vieni in aiuto alla mia incredulità!'  

 Fa questa preghiera a Gesù – “Credo ma voglio credere di più...voglio rischiare di più ...non voglio 
esitare e perdere delle opportunità...aiutami... sono un tuo servo” 

  



 Scrivi qualunque altra preghiera hai a cuore. 

 

 

 ASCOLTA:  Passa un paio di minuti ad ascoltare ciò che Dio ti sta dicendo - sta indicando delle 
persone nella tua vita verso le quali vuole che tu faccia dei passi? Ci sono modi in cui puoi udire Dio che ti 
dice di Servire, Sostenere altri o raccontare la tua Storia? Scrivi ciò che senti o ciò che Dio ti porta alla 
mente. 

 

 SCRIVI:  Rifletti sulla giornata e su quanto ti è accaduto nelle ultime 24 ore. Scrivi ciò che hai 
imparato, con chi hai trascorso del tempo e hai svolto le attività della giornata, come ti sei sentito, i pensieri 
che hai avuto, il progresso che hai fatto nel campo che più ti appassiona, gli impegni che hai preso e 
qualunque altra cosa tu voglia registrare.  

 

  2/3 CHECK UP (2 persone + Dio): 

Condividete l’uno con l’altro 1 area che è emersa durate TeenStreet nella quale avete bisogno di più fede. 
Condividete 1 area in famiglia nella quale avete bisogno di più fede. Pregate l’uno per l’altro. Chiedete agli 
altri di domandarvi ogni giorno come state procedendo in queste aree (anche quando tornerete a casa). 

 

 PASSO TRE: ESAMINA IL TUO DESIDERIO 

Domanda da porre a te stesso. Perché faccio ciò che devo fare? 

Il prossimo passo nel processo della “MIA GUIDA” è il “Perché sei?”. È arrivato il momento di esaminare il  

tuo desiderio.  Come vedi, esso è legato alla tua personalità.  Puoi avere più di un desiderio, ma cerchiamo  

di trovare il desiderio principale della tua vita.   

Sotto c’è un breve elenco di desideri che le persone hanno. Tutti rappresentano dei benefici per gli altri ma 
nel soddisfarli, soddisfiamo anche il nostro stesso desiderio. Cerca di trovare ciò che desideri 
maggiormente per le altre persone.  

Ricordati che questo è un processo. Potresti non trovare il desiderio migliore adesso ma non arrenderti. 
Prega e chiedi a Dio e agli altri di rivelarti ciò che pensano sul “Perché sei?”  Forse questo non riguarderà un 
desiderio recente, sarà piuttosto qualcosa che, fin dall’infanzia, hai desiderato per gli altri. 

 

NOTA:  Una buona domanda da porre a te stesso è perché io _____________________ (inserisci in questa 
riga la personalità che ieri hai scelto per descrivere te stesso)?. Per esempio: perché io influenzo, o perché 
io costruisco? 

Il desiderio di Giosuè fin dall’infanzia per lui e per il suo popolo era di venire in possesso della loro eredità.  

Tutta la sua vita era orientata verso questo. (Vedi di nuovo Giosuè 23:4)  Qual è il tuo desiderio? 



I desideri che hai per gli altri: 

Speranza   Giustizia   Pace    Crescita 

Fede     Aiuto    Gioia    Sostegno 

Visione    Guarigione   Potenziale   Soluzioni 

Organizzazione   Informazione   Amore    Risorse 

Cura    Sostegno   Consiglio   Riposo 

Cibo    Assistenza   Incoraggiamento  Istruzione 

Salute    Saggezza   Opportunità     Rifugio 

Sicurezza    Prosperità   Stabilità   Credere 

Vita    Libertà 

 

L’esempio di Giosuè:  Conquistare (la sua personalità) + eredità (il suo desiderio). 

Una volta che hai identificato il desiderio, il suo posto è nella riga successiva alla tua personalità:  

  

  ____________________  _____________________  

  Personalità     Desiderio 

Nel vostro NET, condividete le vostre  personalità e i vostri desideri col resto del gruppo. Assicuratevi che 
nel gruppo ci sia un’atmosfera d’incoraggiamento mentre ognuno (leader compreso) condivide la propria 
Personalità & Desiderio. 

 Terminate con un tempo di preghiera insieme nella ruota del NET . 

  



Giorno 4 
  

Driving Theme Consacrazione della guida 

Leva del cambio 

 

Grandi domande In che modo mi ricordo di Dio? 

Logo sulla mappa 

 

Versetti a memoria Giosuè 1: 5-6 

Versetti a memoria (opzionali) Giacomo 1:22-25 

 

Giosuè 4:19 - 5:1-9.  

 I 5 MODI PRINCIPALI PER EVITARE LA DISUBBIDIENZA:  

1. ___________________ 

2. ___________________ 

3. ___________________ 

4. ___________________ 

5. ___________________ 

 Ubbidienza: 

 

 Circoncisione: 

 

  Prendete del tempo per pregare insieme nella vostra ruota del NET l’uno per l’altro affinché 
evitiate la disubbidienza  e siate segnati da Dio. 
 

  BIG ADVENTURE  

 LEGGI: guarda di nuovo per conto tuo in Giosuè 4:19 - 5:9. Fallo lentamente in modo da non 
perdere nessuna parte importante. Questo è un altro capitolo di una storia finora grandiosa. Dio sta per 
guidare finalmente il Suo popolo nella terra promessa. Gli israeliti sono stati nel deserto per 40 anni (a 
causa della loro disubbidienza) ed ora Dio li ha aiutati ad attraversare il Giordano e stanno per entrare nel 
loro nuovo Paese. Molto emozionante! 

 Perché Dio fece questo incredibile miracolo per il popolo d’Israele? (4: 24) 

 Quale fu il risultato della disubbidienza degli israeliti? (5: 6) 

 È interessante notare che Dio non fece il passo finale con loro fino a quando non ubbidirono (5: 2). 
Quando a volte ci sembra di essere bloccati nello stesso posto (il deserto), dobbiamo chiederci qual è 



stata l’ultima cosa che Dio ci aveva chiesto di fare. Siamo stati ubbidienti? Se non ubbidisci, perderai 
l’eredità che Dio ha pianificato per te. 

 Leggi Giacomo 1:22-25. Dobbiamo fare attenzione a mettere in pratica ciò che Dio ci dice di fare in 
un’area della nostra vita. Qual è il risultato dell’ascolto e dell’ubbidienza? (v. 25) 

 

 PARLA:  Ringrazia Dio per averti rivelato le aree della tua vita nelle quali non sei stato ubbidiente. 
Prendi un minuto per portare questo direttamente a Lui chiedendo perdono. Prega per gli altri intorno a te 
che hanno bisogno di sostegno nell’ubbidienza (persone qui a TeenStreet o a casa o entrambe le cose).  
Prega per tutte le altre rihieste che hai a cuore e che desideri portare a Dio. Scrivile.  

 

 ASCOLTA:  Passa un paio di minuti ad ascoltare ciò che Dio ti sta dicendo e a riflettere su come è 
stato fedele con te nel tuo viaggio con Lui fin qui. Ascolta in modo da udire se ci sono aree in cui hai bisogno 
di ubbidire a Dio. Scrivile. 

 

 SCRIVI:  Rifletti sulla giornata fino a questo momento. Scrivi le cose che ti hanno colpito: le 
persone, gli eventi e le esperienze. Registra gli impegni che hai preso davanti a Dio e agli altri. 

 

  2/3 CHECK UP (2 persone + Dio): 

Siate sinceri con i vostri compagni. Parlate loro delle aree in cui state lottando per ubbidire. Chiedete le loro 
preghiere. Pregate l’uno per l’altro. Chiedete loro di domandarvi ogni giorno come state progredendo in 
queste aree. 

 

 RIEPILOGO: Adorare Dio col nostro stile di vita. 

 

 

 PASSO QUATTRO: FOCUS SULLE TUE CAPACITÀ  

Domanda da porre a te stesso. Come posso farlo?  

Ci sei quasi. Ora devi solo concentrarti sulle tue capacità.  “Cosa puoi fare e come puoi farlo?”  Si tratta di 
pensare alle cose in cui sei bravo. Dovrebbero essere attività nelle quali sei stato coinvolto da quando eri 
bambino. Non sono necessariamente cose che hai imparato grazie all’allenamento e alla pratica (come ad 
esempio giocare a calcio o suonare uno strumento), sono capacità naturali, cose che fai con facilità e 
naturalezza (e che potresti migliorare ulteriormente con l’allenamento e la pratica). Per esempio, è naturale 
per te ascoltare ed interessarti alle persone. Potresti avere la capacità di guidare le persone o un buon 



senso del ragionamento. Sono tutte capacità che possono essere usate per realizzare la tua personalità e il 
tuo desiderio.  

Scrivi 5 cose che ami fare, cose in cui sei bravo, le tue capacità.  

1.  __________________________ 

2. _________________________ 

3. _________________________ 

4. _________________________ 

5. _________________________ 

 

Tieni a mente che queste sono capacità che Dio ti ha dato per realizzare la tua passione e il tuo desiderio. 
Sentiti libero di guardare l’elenco dei tipi di personalità del primo giorno. Molte volte un tipo di personalità 
può essere anche una capacità, qualcosa in cui sei bravo.  

 

Elenca di nuovo la tua personalità e il tuo desiderio qui sotto (quello che hai già deciso) 

 

  ____________________  _____________________  

 Personalità    Desiderio 

  



Giorno 5 
Driving Theme Guida soddisfatta 

Leva del cambio 

 

Grandi domande Sto avendo successo nella via di Dio? 

Logo sulla mappa 

 

Imparare da Giosuè Venire in possesso della propria eredità 

Versetti a memoria Giosuè 1: 7-8 

Versetti a memoria (opzionali) Efesini 1:17-19 

 

 

Giosuè 6 - Eredità 

 

  BIG ADVENTURE 

 LEGGI: Leggi Giosuè 1:7-8. Elenca ciò che Dio dice che ci vuole per avere successo.  

 1.   

 2.   

 3.   

 4.   

 Chi consideri una persona di successo oggi? Perché? 

 In che modo puoi paragonarla a Giosuè? 

 Su quale standard siamo soliti basare il successo? 

(Soltanto O Zone) Leggi Genesi 39:3 & 23 + 1 Samuele 18:14.  Perché Giuseppe e Davide ebbero successo 
in tutto ciò che fecero? (Il Signore era con loro) 

 

 ASCOLTA:  Chiedi a Dio di mostrarti qualunque area fra quelle sopra elencate in cui hai bisogno di 
più aiuto. Chiedi a Dio di mostrarti le aree in cui hai avuto successo. ChiediGli di mostrarti situazioni o 
persone che ti hanno aiutato ad avere successo con Lui o quelle che ti hanno distolto da ciò. Scrivile. Dopo 
aver chiesto, aspetta che Dio parli al tuo spirito. Ci vuole tempo per stare in silenzio ed udire la Sua voce. 
(Se trovi difficile udire la voce di Dio, passa dell’altro tempo questo pomeriggio solo con Lui aspettando che 
Egli parli).  

 



 PARLA:  Parla a Dio delle aree della tua vita in cui hai bisogno di cambiare. Confessa i  peccati che 
ti vengono in mente (la disubbidienza in ciò che Dio vuole che tu faccia). Impegnati a stare con Dio, a 
conoscere ed ubbidire a tutto ciò che la Bibbia ti dice di fare.  Prega per delle persone che ti aiuteranno in 
questo quando tornerai a casa. Prega per qualunque situazione che ti porta a comprometterti e distoglierti 
da Dio..  

 

 

 SCRIVI:  Scrivi ciò che hai fatto a TeenStreet da ieri. Scrivi ciò che hai imparato finora. Scrivi le cose 
specifiche che Dio ti ha detto e che non hai ancora scritto. Quali sono i tuoi nuovi amici? Che esperienze hai 
avuto? Come ti senti? Scrivi tutti i modi in cui hai visto la tua personalità e il tuo desiderio lavorare insieme 
per gli altri. Scrivi qualunque altra cosa tu voglia registrare. Puoi anche fare un disegno per rappresentare 
queste cose. 

 

  2/3 CHECK UP (2 persone + Dio):  Leggete insieme Salmo 37:18.  Qui si parla dell’essere senza 
macchia e della nostra eredità eterna. Pregate l’uno per l’altro perché possiate essere retti davanti a Dio e 
perché il Signore possa essere con voi. Pregate perché possiate essere pronti a tornare a casa ed affrontare 
qualunque situazione troverete lì. 

 

 RIEPILOGO  

 Deut. 31:7 –  Cosa disse Mosè a Giosuè? 

 Giosuè 11:23 – la terra  

 Efesini 1:13-14 e 1:17-18 – La nostra eredità 

 

 Pregate insieme nella vostra  Ruota del NET. 

 

 Guardate Giosuè ed fate un elenco tutte le capacità che aveva. Ora confrontate questo elenco con la 
Dichiarazione della sua passione, Parti 1 & 2, e scrivete le capacità che pensate gli furono date per 
realizzare 1 &2. Questo potrebbe essere la Dichiarazione della passione di Giosuè. 

 La Dichiarazione della passione, “La Guida”, di Giosuè” 

 Conquista l’eredità tramite _______________ 

      (Capacità) 

PASSO CINQUE: LA MIA GUIDA 

Domanda da porre a te stesso. Quali sono le mie capacità? 



Elenca di nuovo qui sotto la tua personalità e il tuo desiderio. 

  ____________________  _____________________  

 Personalità    Desiderio 

Ora pensa alla tua personalità e al tuo desiderio.  Quali di queste  capacità (delle cinque elencate ieri o 
scoperte a partire da ieri) ti aiuteranno a realizzare ciò che hai scritto nelle righe sopra? 

 

Pensa alle seguenti persone:  

 Giosuè ha conquistato la sua eredità attraverso la sua capacità di Guidare.   

 Dan Potter crea speranza attraverso la sua capacità di Comunicare.   

 Suzie Potter Influenza il potenziale negli altri attraverso la sua capacità di Creare legami..   

Scegli una capacità dall’elenco di ieri che può essere utile per dimostrare COME REALIZZI la tua personalità 
e il tuo desiderio. La parola più comunemente usare per collegare è “ATTRAVERSO” (ma puoi anche usare 
parole come da, in, intorno o altre preposizioni). Sentiti libero di  provare con molte delle capacità che hai 
elencato sopra per vedere quale funziona meglio. 

 

Una volta trovata la  capacità con la quale puoi realizzare il tuo desiderio, scrivi “LA MIA GUIDA” nelle 
righe sotto: 

 

“________________  ________________ attraverso _________________” 

     Personalità  Desiderio      Capacità 

 

Ci potrebbero essere altre parole che vorresti aggiungere, ma l’idea è di renderlo il più memorabile possibile 
per te.  

 

Puoi guardare gli esempi sotto per farti un quadro o un’idea più chiara.  

Conquistare l’eredità attraverso la Capacità di guidare – Giosuè 

Creare la speranza attraverso la Comunicazione – Dan Potter 

Influenzare il potenziale attraverso i Legami – Suzie Potter 

Costruire Soluzioni attraverso la Creazione di comprensione – Josh Walker 

Guidare la fede attraverso il Coinvolgimento – Debs Walker 

Aprire la visione attraverso l’Ispirazione – Brett Tracy 

Sviluppare l’amore attraverso l’Influenza dell’incoraggiamento – Christy Tracy 

 

Altri:  



Curare la salute attraverso il coinvolgimento 

Riflettere la VITA con la vita 

Sviluppare la fede attraverso le relazioni 

Comunicare l’amore nello sport 

Mediare la pace nella scrittura 

Sviluppare le risorse attraverso l’inventiva 

Sostenere la giustizia attraverso l’arte 
 

   Terminate con un momento di preghiera per ogni persona individualmente nella Ruota del NET. 

 

 

Giorno 6 
Driving Theme Guida testata 

Leva del cambio 

 

Grandi domande Sono dalla parte di Dio? 

Logo sulla mappa 

 

Imparare da Giosuè Tirare dritto 

Versetti a memoria Giosuè 1: 9 

Versetti a memoria (opzionali) 1 Pietro 1:13-16 

 

 

1.  Due forze contrarie – Giovanni 10:10.  

 Elenca le cose che fanno parte del ruolo di Satana (rubare, uccidere, distruggere).  

 

 Elenca le cose che fanno parte del ruolo di Dio (dare vita, abbondantemente). 

 

 Se stai camminando con Dio, sei contro Satana. Se stai camminando con Satana, sei contro Dio. Non c’è 
NESSUNA via di mezzo ... o cammini con l’uno o con l’altro. Camminare con uno vuol dire opporsi 
all’altro. Cosa significa praticamente questo per noi?  

  



2.  Guerra spirituale - Efesini 6: 10-13.  (i net della Zona-O leggono fino al versetto 19). 

 Cos’è la guerra spirituale? 

 

 VISIBILE ed INVISIBILE . . . (le parti visive della guerra spirituale). 

 

 TEMPORANEO ed ETERNO . . . (la trappola nella quale spesso rimaniamo incastrati). 

 

 Su cosa Dio vuole che ci concentriamo?   

 Su cosa Satana vuole che ci concentriamo? 

 

3.  Conoscere le tattiche del Nemico (Satana).  2 Corinzi 2:11.  Giovanni 8:44. 

 Cosa dovremmo fare? 

 

  (Versetti facoltativi da studiare:  Genesi 3:1 & 4, 2 Corinzi 11:3, Luca 4:3, Matteo 4:3 & 6, Apocalisse 
20:7-8.) 

 

4.  Giosuè 7 – Il peccato di Acan ricadde su tutto Israele.   

 

  BIG ADVENTURE  

 LEGGI:  1 Pietro 1: 13-16. Elenca 6 cose che questo brano dice che dobbiamo fare. Spiega con 
parole tue cosa significano.  

1. (vs. 13)   

2. (vs. 13)   

3. (vs. 13)   

4. (vs. 14)   

5. (vs. 15-16)   

Per sapere di più sulle armi della guerra spirituale, fa riferimento a Efesini 6: 10-20 (puoi farlo anche in 
seguito, dopo TeenStreet.). Elenca l’armatura qui illustrata e spiega come dovresti usarla. Molte persone 
hanno memorizzato questo brano ed ogni mattina indossano mentalmente l’armatura di Dio per essere 
sicuri di essere pronti alla guerra nella quale si trovano. Ricorda che tu stai dalla parte di Dio. Egli è il 
vincitore!  

[NOTA:  se non hai fatto il corso di addestramento alla guida (su Efesini 6) prima di TeenStreet, vorremmo 
incoraggiarti a fare questa Grande Avventura di 30 giorni. Forse alcuni di quelli che hanno già fatto questo 
corso, vorranno ripassare ciò che hanno imparato.] 

 



 ASCOLTA:  Prima di tutto tranquillizza la tua mente affinché lo Spirito Santo ti possa parlare. 
Chiedi a Dio di mostrarti in quali di queste azioni hai bisogno di essere più coinvolto. ChiediGli di mostrarti 
modi o aree specifiche nella tua vita in cui hai bisogno di cambiare. ChiediGli di mostrarti come stai 
progredendo nella guerra spirituale. ChiediGli di mostrarti com’è l’andazzo della tua vita nei momenti di 
difficoltà. Lascia che Egli ti parli riguardo ad ogni altra area che hai considerato oggi. Scrivi ciò che ti sta 
dicendo. 

 

 PARLA:  Parla a Dio delle aree nelle quali Egli ti ha parlato. Prega di non essere come Acan che 
cercava di nascondere le cose a Dio e agli altri, ma di essere onesto e santo nella tua vita. Prega per i 6 modi 
di essere coinvolti nella guerra spirituale in Pietro 1 (dall’elenco che hai fatto). Prega per gli altri intorno a te 
(specialmente quando sarai a casa), quelli del tuo NET o del gruppetto di 2/3, perché ti aiutino nella guerra 
spirituale durante l’anno che ti sta davanti. Prega per qualunque altra cosa ti stia a cuore: 

 

 SCRIVI:  Scrivi tutto ciò che è accaduto da ieri. Scrivi i tuoi pensieri su quanto è accaduto a 
TeenStreet questa settimana e su come Dio ti ha preparato in questa settimana per la guerra spirituale che 
continuerai ad affrontare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi e nell’anno che ti sta davanti una 
volta a casa. Scrivi come la tua dichiarazione della passione, “la mia guida”, influenzerà il modo in cui vivi a 
casa. Scrivi (o disegna) qualunque altra cosa tu voglia ricordare.  

 

  2/3 CHECK UP (2 persone + Dio):  Condividete l’uno con l’altro le aree che avete identificato 
nelle quali avete bisogno di maggior aiuto. Siate specifici! Condividete quali sono le persone che pensate 
possano essere il vostro NET quando sarete a casa. Pregate in modo specifico l’uno per l’altro per queste 
due aree. Impegnatevi a pregare l’uno per l’altro quando tornerete a casa. 

 

 RIEPILOGO  

FATE UNA LISTA DI VERIFICA:  modi che ci aiutano a combattere la battaglia dalla parte di Dio (controllate 1 
Pietro 1:13-16, Marco 12:30-31, Efesini 6, Numeri 10:9 & 35, 1 Samuele 16: 23-24, Efesini 4:27+ qualunque 
altra cosa vi venga in mente) 

 

 

 La ruota del NET  – terminate con un tempo di preghiera l’uno per l’altro, pregando per questa lista 
di verifica che avete fatto. Pregate per le persone ai vostri lati – lodando Dio per loro nel gruppo, pregando 
per loro ora e quando sarete a casa.  



 PASSO SEI:  SULLA VIA DI CASA 

Domanda da porre a te stesso. Permetterò a Dio di usare “la mia guida” per amare Lui e il prossimo?  

Infine avrai bisogno di capire che “La mia GUIDA” si realizzerà molte volte in questa vita, se “Guidi alla 
velocità della vita”, ma non si realizzerà mai completamente. 

Solo alla presenza di Dio un giorno, sapendo di aver completato il “Ciclo della Vita ” secondo il Suo piano, 
troverai completa soddisfazione. Sebbene sia un viaggio con Dio verso la nostra eredità, guidati da un 
obiettivo, è più di un semplice viaggio. 

Elenca ancora una volta la dichiarazione della passione “La mia GUIDA” nelle righe sotto: 

 

“________________  ________________ attraverso _________________” 

     Personalità  Desiderio       Capacità 

 

 

Condividete le situazioni che ognuno affronterà la prossima settimana, e pregate l’uno per l’altro nella 
ruota del NET.  

 


