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I prossimi 30 giorni della 

Grande Avventura in 1 Pietro 

  di Dan & Suzie Potter 

LA GRANDE AVVENTURA ~ GIORNO 1: 

  LEGGI:  1 Pietro 1: 1-2.  Pietro era un apostolo, messo da parte per Gesù. Cosa noti in questo brano 
riguardo alle persone speciali di Dio: perché secondo te erano disperse? Come furono scelte? In base a cosa 
furono scelte? Quali sono le due cose per cui furono scelte? Pietro prega affinché noi abbondiamo in due 
cose, quali sono?  

  ASCOLTA:  Chiedi allo Spirito  Santo di parlarti chiaramente mentre ascolti. Vivo consapevole del fatto che 
Dio mi ha scelto tramite l’opera santificatrice dello Spirito Santo?  In che modo questo fa differenza nella 
mia vita? Vivo nell’ubbidienza a Gesù Cristo e nella garanzia del Suo sangue? Chiedi a Dio di mostrartelo. Sii 
onesto con ciò che Egli ti mostra. Scrivilo.  

PARLA:  Condividi sinceramente i tuoi pensieri in preghiera a Dio, confessando ogni peccato ed 
impegnandoti a vivere nell’ubbidienza e nella potenza del sangue di Gesù. Prega per ognuna delle cose che 
Dio ti ha mostrato mentre ascoltavi. Chiedi a Dio di appartarti come una persona speciale che Egli vuole 
usare. Prega per ogni decisione o via in cui Dio ti ha parlato durante TeenStreet. Chiedi a Dio di lasciare che 
il Suo Santo Spirito operi attraverso te perché tu possa impegnarti laddove Egli vuole. Chiedi che la grazia e 
la pace di Dio abbondino in te. Prega per  tutti gli amici e le persone care che conosci. Prega per le persone 
in tutto il mondo. Prega per qualunque altra cosa ti venga in mente. 

  SCRIVI:  Scrivi di tutte le esperienze che hai avuto a TeenStreet, nel NET e con le altre persone che hai 
incontrato. Registra ciò che è accaduto in te e attraverso te nelle cose che Dio ti ha mostrato. Scrivi del 
tempo trascorso in viaggio per e da TeenStreet o dell’esperienza con TiM. Scrivi qualsiasi altra cosa ti venga 
in mente.  

  VERIFICA IN 2/3 (tempo facoltativo con un amico + Dio):  Condividete come state vivendo la vostra 
ubbidienza a Dio e la vostra vita di eletti, sotto la potenza dello Spirito Santo. Pregate l’uno per l’altro per 
questo. Pregate anche affinchè la grazia e la pace abbondino in voi.  

 

LA GRANDE AVVENTURA ~ Giorno 2: 

  LEGGI:  1 Pietro 1: 3-5.  Quali sono le 3 cose che Gesù Cristo nella Sua grande misericordia ha fatto per 
noi?  

Ci ha fatti rinascere ad una  ___________________  viva (v.3)   

Ci ha dato anche un’ _____________________(v.4) incorruttibile, senza macchia ed inalterabile. 

Queste cose sono custodite mediante  ____________________ (v.5) dalla potenza di Dio. 

Cosa significano queste cose per te? Qual è la tua risposta ad esse? 

  ASCOLTA:  Chiedi a Dio di mostrarti in che modo questi concetti si riferiscono a te specificamente. Per te 
com’è una una speranza viva?   Che tipo di eredità è un’eredità che non finisce?  Come stai proseguendo 
nel campo della fede e della vita nella potenza di Dio?  Chiedi a Dio di mostrarti qualsiasi altra cosa nella tua 
vita che Egli vuole che tu sappia.  

PARLA:  Scrivi una preghiera dal tuo cuore a Dio. Di cosa hai più bisogno per realizzare la speranza viva? 
Ringrazialo per la speranza in Gesù, per l’eredità e la fede che vengono dalla potenza di Dio. Chiedi a Dio 
aiuto in tutte le aree di cui hai bisogno? Prega per le cose che hai sperimentato a TeenStreet. Prega per 
tutti gli amici e le persone care che conosci; per le persone nel mondo; per qualunque altra cosa ti venga in 
mente.  
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  SCRIVI:  Scrivi delle esperienze, dei pensieri e dei sentimenti che hai avuto oggi. Nota in cosa Dio ha 
lavorato nella tua vita e nelle vite delle persone intorno a te (momenti per “spiare” Dio). Nota anche le cose 
che Dio ti ha detto o mostrato. Scrivi qualunque altra cosa tu voglia registrare.. 

  VERIFICA IN 2/3 (tempo facoltativo con un amico + Dio):  Condividete in che modo state progredendo 
nella speranza, nel cammino verso l’eredità e nel livello della vostra fede. Siate onesti l’uno con l’altro 
riguardo ad ogni area in cui avete bisogno d’aiuto. Pregate l’uno per l’altro per queste cose.  

 

LA GRANDE AVVENTURA ~ Giorno 3: 

  LEGGI:  1 Pietro 1: 6-7.  Quale dovrebbe essere la nostra risposta quando attraversiamo la sofferenza e 
prove di diverso tipo? (v.6)  Che valore ha la nostra fede?  (v.7)  In che modo pensi che venga provata 
genuina mentre soffriamo per le prove? Quando siamo afflitti dalle prove, la nostra fede si dimostra 
genuina e risulta in 3 cose al momento della manifestazione di Cristo, quali sono? (v.7)  [NOTA:  per quelli 
che erano a TeenStreet “Segreti svelati”: ricorda e guarda di nuovo Romani  5:3-5 . . . tempi difficili, tieni 
duro, carattere & speranza!] 

  ASCOLTA:  Chiedi a Dio di mostrarti quali sono i tuoi dolori e i tuoi momenti difficili. Com’è la tua fede in 
questi momenti? La tua risposta esprime lode, gloria ed onore a Gesù (e che ne è dei tuoi pensieri, 
atteggiamenti, parole ed azioni)? Chiedi a Dio di mostrarti tutte le altre cose nella tua vita. Scrivile. 

PARLA:  Chiedi a Dio di aiutarti a gioire nelle cose che per te sono difficili. Chiedigli di darti una fede più 
grande in lui. Chiedi di avere la giusta risposta nella tua vita a questi momenti difficili. Chiedi a Dio di 
aiutarti a dare a lui lode, gloria ed onore in ogni situazione in cui ti trovi. Prega per tutti coloro che sai che 
attraversano tempi difficili. Prega per i missionari che conosci. Prega per le persone in altri Paesi che stanno 
anche attraversando momenti difficili per Gesù (anche se non li conosci nello specifico).  

  SCRIVI:  Scrivi i tuoi pensieri, esperienze o sentimenti di oggi riguardo a ciò che hai imparato da Dio e dalla 
Bibbia o in altri modi. Scrivi in che modo stai realizzando le cose per le quali ti sei impegnato a TeenStreet.  
Scrivi qualunque altra cosa tu voglia registrare.  

  VERIFICA IN 2/3 (tempo facoltativo con un amico  + Dio):  Condividete i momenti difficili che state 
sperimentando e in che modo reagite ad essi. Pregate l’uno per l’altro per questo. Pregate per tutte le altre 
cose che avete condiviso precedentemente. 

 

LA GRANDE AVVENTURA ~ Giorno 4: 

  LEGGI:  1 Pietro  1: 8-9.  Anche se non abbiamo visto Gesù e non lo vediamo ora, quali sono le tre cose che 
ci stanno accadendo?    

1.  ______________________________________________________    

2.  ______________________________________________________    

3.  ______________________________________________________    

Qual è lo scopo della nostra fede?  

  ASCOLTA:  Chiedi allo Spirito Santo di mostrarti in modo specifico come stai progredendo nell’amore per 
Gesù, nella fede in lui e nella pienezza della sua gioia inesprimibile e gloriosa. Ascolta ciò che Egli ti dice. 
Chiedi ed ascolta ciò che Dio pensa del livello della tua fede e di come la stai vivendo. Scrivi queste cose. 

PARLA:  Parla a Dio in modo trasparente del tuo amore per lui, della tua fede e della tua gioia traboccante. 
Se ci sono aree in cui non stai facendo del tuo meglio, chiedi a Dio di aiutarti. Se c’è qualche peccato, 
confessalo e chiedi perdono a Dio. Parla a Dio della tua fede. Ringrazialo per la salvezza della tua anima. 
Amalo. Da a lui lode e gloria! Parlagli delle situazioni attuali nella tua vita. Prega per gli altri, sia vicini che 
lontani.  

  SCRIVI:  Scrivi i tuoi pensieri, le tue esperienze o sentimenti di oggi riguardo a ciò che hai imparato da Dio 
e dalla Bibbia o in altri modi. Scrivi in che modo stai realizzando le cose per le quali ti sei impegnato a 
TeenStreet.  Scrivi qualunque altra cosa tu voglia registrare. 
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  VERIFICA IN 2/3 (tempo facoltativo con un amico + Dio):  Parlate dei modi pratici in cui state amando 
Gesù, credendo in lui e vivendo nella gioia. Parlate del livello della vostra fede. Condividete le richieste di 
preghiera in aree in cui vorreste essere aiutati. Condividete qualunque altra cosa di cui avete bisogno.  

 

LA GRANDE AVVENTURA ~ Giorno 5: 

  LEGGI :  1 Pietro 1: 10-12.  Questa salvezza della tua anima (che abbiamo studiato ieri nel versetto 9) è 
qualcosa che i profeti del passato e persino gli angeli desideravano. Non è incredibile che sia stata data a 
noi l’opportunità di vivere questa salvezza? Cosa pensi che si intenda quando si parla della “grazia” 
(qualcosa che non meriti) che è venuta su di te? (v 10) Cosa pensi si intenda con le “glorie” che dovevano 
seguire le sofferenze di Cristo? (v. 11). 

PARLA:  Passa del tempo a lodare Dio per la salvezza che hai grazie a Gesù. Ringrazialo per aver scelto di 
darci questa salvezza (anche se i profeti e gli angeli la desideravano). Ringrazialo per la grazia di aver scelto 
te. Chiedi a Dio di rallegrarsi della tua vita ... dando a lui la gloria! Prega per qualunque cosa e qualunque 
persona che hai nel cuore o nella mente oggi.  

  ASCOLTA:  Lascia che Dio ti parli riguardo a come dovresti vivere, a come dovrebbe essere il tuo cuore e a 
cosa dovresti fare ... sapendo che sei stato scelto in modo speciale per ricevere questa salvezza. Ascolta le 
cose specifiche che Dio vuole dirti Scrivi tutte queste cose. 

  SCRIVI:  Registra tutto ciò che è accaduto nella tua vita a partire da ieri.  Scrivi tutto ciò che Dio ti sta 
mostrando, i pensieri e le esperienze che hai. Scrivi le cose che sono ancora impresse nel tuo cuore e nella 
tua mente su ciò che Dio ti ha detto a TeenStreet. 

  VERIFICA IN 2/3 (tempo facoltativo con un amico + Dio):  Usate questo tempo oggi per ripassare le cose 
per cui avete pregato l’uno per l’altro. Pregate per queste cose. Ringraziate Dio anche per la salvezza che 
ognuno di voi ha sperimentato! 

 

LA GRANDE AVVENTURA ~ Giorno 6: 

  LEGGI:  1 Pietro 1: 13-16.  Quali sono le  3 cose che dovresti fare secondo il versetto 13?   

1.  ______________________________________________________    

2.  ______________________________________________________    

3.  ______________________________________________________    

Che genere di figli dovremmo essere (v. 14)?  Quando non conoscevi nulla di meglio a cosa conformavi la 
tua vita? È incredibile pensare che dobbiamo essere santi come Dio è santo.  (Essere santi vuol dire essere 
consacrati a Dio in un modo speciale, come persone messe da parte). Cosa significa questo praticamente 
nella tua vita? 

  ASCOLTA:  Chiedi allo Spirito Santo di mostrarti come stai proseguendo nei pensieri, nell’autocontrollo, 
nella stabilità della tua speranza in Gesù, nell’ubbidienza, nel non vivere secondo i desideri malvagi che 
avevi in passato, e nell’essere santo. Scrivi di tutte le aree che Egli ti mostra.  

PARLA:  Confessa qualsiasi area nella tua vita in cui hai vissuto nel peccato. Chiedi a Dio di aiutarti a vivere 
per lui nelle aree che lo Spirito Santo ti ha indicato. Parlagli delle situazioni nella tua vita in cui hai bisogno 
di aiuto. Prega per gli amici, la famiglia, la chiesa, la società e le situazioni del mondo che ti vengono in 
mente. 

  SCRIVI:  Scrivi i tuoi pensieri, le esperienze o i sentimenti di oggi riguardo a ciò che hai imparato da Dio, 
dalla Bibbia o in altri modi. Scrivi i modi in cui stai realizzando le cose per le quali ti sei impegnato a 
TeenStreet. Scrivi qualsiasi cosa tu voglia registrare.  

   VERIFICA IN 2/3 (tempo facoltativo con un amico + Dio):  Condividete l’uno con l’altro qualsiasi area nella 
vostra vita in cui avete bisogno di più preghiere in base a ciò che Dio vi ha mostrato oggi. Condividete 
qualsiasi altra cosa nella vostra vita in cui desiderate sostegno. Pregate l’uno per l’altro in queste aree.  
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LA GRANDE AVVENTURA ~ Giorno 7: 

  LEGGI:  1 Pietro 1: 17-21.  Quali sono i due modi in cui dovremmo vivere le nostre vite sulla terra?  

1.  ______________________________________________________    

2.  ______________________________________________________   (v. 17) 

Non siamo stati redenti con cose corruttibili ma col sangue perfetto di Gesù Cristo. Quando fu scelto Gesù 
(v. 20)? Tramite chi crediamo in Dio (v. 21)? In chi questo ci permette di avere una fede ed una speranza? 

  ASCOLTA:  Chiedi a Dio di mostrarti i modi specifici in cui potresti vivere la tua vita da straniero (diversa 
dagli altri che non vivono per Gesù). Chiedi a Dio di mostrarti come stai vivendo nel timore riverente 
(salutare rispetto) per Dio. Credi? Hai fede e speranza in Dio nel modo in cui ne parla il versetto 21? 

  SCRIVI:  Scrivi di tutti i modi specifici in cui hai vissuto come straniero. Scrivi dei modi in cui non hai vissuto 
come straniero. Scrivi delle esperienze che hai vissuto negli ultimi giorni che sono collegate a questo. Scrivi 
qualunque altra cosa tu voglia registrare.  

PARLA:  Parla a Dio onestamente del modo in cui stai vivendo da straniero (in confronto a coloro che non 
hanno un’amicizia con Gesù) nella tua vita per Gesù. Chiedigli di aiutarti mentre vivi nel mondo, ma non 
come una persona di questo mondo (non conformandoti a questo mondo ma vivendo per Gesù e non per il 
mondo). Chiedi a Dio di aiutarti ad avere completa fiducia, fede e speranza in Lui.  

  VERIFICA IN 2/3 (tempo facoltativo con un amico + Dio):  Condividete i modi in cui avete bisogno di 
cambiare e vivere come stranieri. Pregate l’uno per l’altro in queste cose. Pregate per tutte le altre cose che 
avete condiviso in precedenza. 

 

LA GRANDE AVVENTURA ~ Giorno 8: 

  LEGGI:  1 Pietro 1: 22.  Come ci purifichiamo? Di cosa pensi che stia parlando Pietro quando parla 
dell’ubbidienza alla verità (vedi il versetto 25)?  Come puoi avere un amore sincero per i tuoi fratelli (e 
sorelle)? Cosa significa per te amarsi l’un l’altro intensamente di vero cuore? Come si può realizzare ciò 
praticamente?  

 SCRIVI:  Elenca i modi in cui ti sei purificato nell’ubbidire alla verità (reso puro davanti a Dio nel fare ciò che 
Egli vuole che tu faccia). Scrivi i modi in cui hai o non hai amato gli altri intensamente e di vero cuore. Scrivi 
di tutti gli altri sentimenti o esperienze che hai avuto.  

 ASCOLTA:  Chiedi a Dio di mostrarti i modi in cui puoi purificarti, o i modi in cui puoi conoscere meglio la 
verità. Chiedigli di mostrarti modi nuovi di amare sinceramente e di aiutarti ad amare davvero in questo 
modo sincero e profondo. Ascolta qualsiasi altra cosa Egli ti voglia dire. Scrivi queste cose.  

PARLA:  Parla a Dio delle cose che ti ha detto nella Sua Parola (la Bibbia). Prega per le persone nella tua vita 
che hai visto avere difficoltà nell’amare. Chiedi a Dio di aiutarti a trovare in lui l’amore e modi nuovi per 
esprimerlo. Chiedigli di aiutarti a conoscere la verità dalla Bibbia e ad ubbidire. Chiedi perdono per quelle 
aree in cui Dio ti ha mostrato cose che non sono in accordo con lui. 

  VERIFICA IN 2/3 (tempo facoltativo con un amico + Dio):  Condividete le persone specifiche che avete 
bisogno di amare di più. Chiedete sostegno nella preghiera per trovare modi nuovi e creativi di amare. 
Pregate l’uno per l’altro in questo. Pregate per tutte le altre cose che avete condiviso precedentemente. 

 

LA GRANDE AVVENTURA ~ Giorno 9: 

  LEGGI:  1 Pietro 1: 23-25.  Quanto è importante la Parola di Dio in questi versetti? Quali sono le 3 cose in 
questi versetti che riguardano la Parola di Dio? Tramite cosa sei nato di nuovo (salvato)? Quanto durerà la 
Parola del Signore?  

PARLA:  Ringrazia Dio che ci ha dato la sua Parola per aiutarci a capire la vita. Ringrazialo perché durerà per 
sempre. Chiedigli di fare della sua Parola una priorità nella tua vita. Chiedigli di riportare alla tua mente le 
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cose della sua Parola che dureranno per sempre, cose che hai imparato a TeenStreet o in altre occasioni. 
Prega per tutte le altre richieste relative a  persone o situazioni sul tuo cuore. 

ASCOLTA:  Chiedi a Dio di ricordarti le cose che hai imparato dalla sua Parola. Passa del tempo ad ascoltare 
ciò che Dio ti sta dicendo o ti sta ricordando. Lascia che ti parli di qualsiasi altra cosa. 

SCRIVI:  Scrivi le cose che sono accadute nella tua vita,nei tuoi pensieri, nel tuo cuore, nei tuoi sentimenti, 
nelle tue emozioni o nelle esperienze che hai avuto da solo o con altri. Scrivi altre cose che ti vengono in 
mente.  

 

  VERIFICA IN 2/3 (tempo facoltativo con un amico + Dio):  Condividete onestamente com’è per voi passare 
del tempo con la Parola di Dio. Pregate l’uno per l’altro affinché la Parola di Dio occupi una posto 
importante nella vostra vita. Condividete qualsiasi altra cosa di cui avete bisogno.  

 

LA GRANDE AVVENTURA ~ Giorno 10: 

  LEGGI:  1 Pietro 2:1-3.  Di cosa ci dice che dobbiamo sbarazzarci? Puoi rendere queste cose del versetto 1 
con parola tue? Cosa significano per te? Pensando ai neonati e al cibo, come possiamo crescere nella nostra 
salvezza (o nella nostra amicizia con Dio)? Cos’ è il puro latte spirituale? In quali modi hai assaggiato che il 
Signore è buono?  

 ASCOLTA:  Chiedi a Dio di mostrarti qualsiasi area citata nel versetto 1 di cui hai bisogno di sbarazzarti.  
Scrivi queste cose. Chiedi allo Spirito Santo di mostrarti come puoi desiderare il puro latte spirituale e 
crescere nella tua amicizia con Gesù. Lascia che Dio ti mostri i momenti e le esperienze in cui hai assaggiato 
che il Signore è buono.  

SCRIVI:  Elenca le cose di cui hai bisogno di sbarazzarti nella tua vita (dal versetto 1). Scrivi ciò che Dio ti ha 
mostrato nel versetto 2 sul desiderare il puro latte spirituale e crescere nella tua amicizia con Gesù. Scrivi 
dei momenti in cui hai assaggiato che il Signore è buono. 

PARLA:  Ringrazia Dio per il modo in cui è stato reale nella tua vita, per come lo hai gustato. Ringrazialo in 
modo specifico per i momenti che ti vengono in mente. Ringrazia Dio per le persone nella tua vita che 
hanno avuto una parte nell’aiutarti a crescere nella tua amicizia con Gesù. (Pensa ai momenti con la tua 
chiesa, con gli amici, a TeenStreet, nel tuo NET, con i tuoi genitori, ecc...). Chiedi perdono per le cose che 
sono un ostacolo e di cui devi liberarti. Chiedi allo Spirito Santo di aiutarti ad andare avanti nella crescita 
con Gesù. 

  VERIFICA IN 2/3 (tempo facoltativo con un amico  + Dio):  Condividete 3 cose: cose di cui avete bisogno di 
sbarazzarvi, come state crescendo nella vostra amicizia con Gesù e i momenti in cui avete gustato la bontà 
del Signore.  

 

LA GRANDE AVVENTURA ~ Giorno 11: 

 LEGGI:  1 Pietro 2: 4-8.  Riesci a cogliere l’immagine qui di un edificio di pietra che si va innalzando? Allo 
stesso modo Dio sta usando le persone per costruire questo edificio. Gesù è la pietra principale (pietra 
angolare) . Siamo tutti parte di ciò che Dio sta facendo. Perché pensi che sia stato rifiutato? In che modi 
pensi che abbia fatto inciampare gli uomini. Il versetto 5 dice che siamo una pietra vivente, una parte di 
questa casa spirituale. Cosa significa questo per te?  

ASCOLTA:  Chiedi a Dio di darti l’immagine spirituale nel cuore e nella mente di questo edificio che si va 
innalzando, con Gesù come pietra angolare. Chiedi a Dio qual è il tuo posto in questo edificio. Fa un disegno 
di ciò che Dio ti mostra. Sei una “pietra vivente” in costruzione (qualcosa che non è fermo lì ma che si 
muove, respira e si trasforma grazie alla vita che ha in sé)?  

PARLA: Ringrazia Dio per averti permesso di essere parte della sua creazione vivente di una casa spirituale. 
Chiedi a lui di aiutarti ad offrire sacrifici spirituali accettevoli a Dio tramite Gesù Cristo (come nel versetto 
5). Ringrazialo per aver attraversato il rifiuto sofferto sulla croce che ora ti permette di essere parte del suo 
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piano. Prega per gli altri che conosci e che sono parte dell’edificio spirituale. Stiamo tutti collaborando 
all’opera di Dio. 

SCRIVI:  Scrivi dei modi in cui sei stato parte vivente dell’opera di Dio. Scrivi di tutte le altre esperienze, dei 
pensieri o dei sentimenti che vorresti registrare. 

 VERIFICA IN 2/3 (tempo facoltativo con un amico + Dio):  Condividete i modi in cui vedete Dio usare la 
vostra vita nel grande quadro dell’edificio spirituale. Condividete tutti i momenti difficili che state 
attraversando e pregate l’uno per l’altro.  

 

LA GRANDE AVVENTURA ~ Giorno 12: 

LEGGI:  1 Pietro 2:  9-10.  Il versetto  9 ci descrive in 4 modi. Quali sono queste descrizioni? Qual è lo scopo 
del fatto che Dio usa noi come persone speciali? Qual è la differenza descritta nel versetto 10 da cosa 
eravamo (non parte del popolo di Dio) a cosa siamo ora? 

ASCOLTA:  Chiedi a Dio di mostrarti i modi specifici in cui sei stato trasformato dalle tenebre alla luce, da 
una persona non appartenente a Dio ad una persona scelta per portare lode a lui. Lascia che Dio ti incoraggi 
con i  modi in cui sta lavorando nella sua amicizia con te per cambiare ciò che sei. Ascolta tutto ciò che Dio 
ti sta dicendo.  

 SCRIVI:  Scrivi tutti i pensieri che hai mentre rifletti sui versetti 9 & 10 oggi. Scrivi dei modi in cui stai 
vivendo come persona scelta. Scrivi dei modi in cui non lo stai facendo. Rifletti sui modi in cui Dio ti ha 
trasformato dalle tenebre alla luce e ti ha dato la sua grazia. Scrivi tutto ciò che sta accadendo nella tua 
vita! 

PARLA:  Ringrazia Dio per averti permesso di essere una persona trasformata. Impegnati con lui ad essere 
una persona scelta, parte del sacerdozio regale, parte della nazione santa, una persona che appartiene a 
Dio (versetto 9). Ringrazialo per averti chiamato dalle tenebre alla luce. Ringrazialo per la grazia che ora hai 
ricevuto. Confessa tutti peccati che sono nella tua vita. Prega per qualunque altra cosa nella tua vita che ti 
viene in mente. Prega per le persone nella tua vita, sia  vicine che lontane.  

VERIFICA  IN 2/3 (tempo facoltativo con un amico + Dio):  Condividete le aree nelle quali siete cambiati, 
così come quelle in cui avete bisogno di cambiare. Ringraziate Dio per ciò che Dio ha fatto nella vostra vita. 
Pregate l’uno per l’altro nelle aree menzionate.  

 

LA GRANDE AVVENTURA ~ Giorno 13: 

LEGGI:  1 Pietro 2:  11-12.  In che modo dovremmo vivere nel mondo? Cosa guerreggia contro la nostra 
anima? Che genere di vita dovremmo condurre in mezzo ai pagani? Cosa dovrebbero fare le persone 
intorno a noi quando vedono le nostre buone opere?  

ASCOLTA :  Chiedi a Dio di mostrarti come stai vivendo come straniero e pellegrino. Chiedi a Lui di mostrarti 
le cose in cui ti comporti come gli altri. Lascia che Dio ti parli dei desideri peccaminosi  nella tua vita che 
guerreggiano contro la tua anima. Chiedi allo Spirito Santo di mostrarti i modi in cui le persone glorificano 
Dio per la tua vita. 

SCRIVI:  Scrivi cosa Dio ti sta mostrando sull’essere straniero e pellegrino e dei modi in cui non lo sei. Elenca 
i desideri peccaminosi che guerreggiano contro di te, quelli specifici che Dio ti ha portato alla mente. Scrivi 
di quelle vie in cui Dio sta prendendo gloria dalla tua vita. Scrivi di ogni altra esperienza nella tua vita o delle 
cose che stanno succedendo intorno a te.  

PARLA:  Chiedi a Dio l’aiuto nella tua vita per vivere come straniero e pellegrino. Chiedigli di perdonare i 
peccati che hai commesso a causa dei desideri peccaminosi che guerreggiano in te. Dà a lui tutta la gloria 
per le cose buone che accadono nella tua vita. Parla a Dio di qualunque altra cosa nella tua vita: pensieri, 
esperienze o persone intorno a te. Prega per le altre persone o situazioni presenti nella tua vita ora. 

VEIRFICA IN  2/3  (tempo facoltativo con un amico + Dio):  Parlate di ciò che Dio vi ha mostrato oggi sui 
vostri desideri peccaminosi, sul vivere come stranieri e pellegrini e sul dare a lui la gloria. Pregate insieme 
per queste cose e per le altre che avete condiviso precedentemente.  
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LA GRANDE AVVENTURA ~ Giorno 14: 

 LEGGI:  1 Pietro 2: 13-17.  Cosa dicono questi versetti riguardo alle autorità che Dio ha posto su di noi? 
Secondo il versetto 15, che effetto può avere sugli empi il fare del bene? Per cosa dovremmo usare la 
nostra libertà (v. 16)?  Quali sono le 4 cose pratiche che il versetto 17 ci dice di fare?  

ASCOLTA:  Chiedi allo Spirito Santo di mostrarti in che modo ti stai comportando verso le autorità nella tua 
vita. Chiedigli di essere specifico con le diverse autorità nella tua vita ( genitori, insegnanti, autorità locali, 
autorità governative ecc…). Per cosa usi la tua libertà? Rispetti gli altri? Ami gli altri credenti? Temi Dio? 
Onori le autorità sopra di te? 

SCRIVI:  Scrivi di tutto ciò in cui Dio ti ha parlato nel precedente momento d’ascolto. Scrivi anche cosa sta 
succedendo nella tua vita, gli argomenti o cose in cui Dio ti ha parlato e che ti riguardano in maniera 
generale o specifica. Condividi i tuoi pensieri, le esperienze e i sentimenti nelle cose della scuola, famiglia, 
chiesa o società nella quale vivi. 

PARLA:  Parla a Dio quelle cose che ti sta mostrando. Confessa se ci sono dei peccati, ringrazialo per come 
sta operando nella tua vita. Chiedigli di aiutarti ad avere il rispetto e la visione giusta delle persone in 
autorità nella tua vita e a vivere in libertà facendo le cose giuste per le giuste ragioni. Prega per le altre 
questioni nella tua vita o altre persone. 

VERIFICA IN  2/3 (tempo facoltativo con un amico + Dio):  Condividete ciò che Dio vi ha mostrato oggi 
riguardo alle autorità,alla libertà, al fare il bene, al giusto rispetto, all’amore, al timore e all’onore. Pregate 
l’uno per l’altro.  

 

LA GRANDE AVVENTURA ~ Giorno 15: 

 LEGGI:  1 Pietro 2: 16-20.  In che modo questi versetti dicono che gli schiavi devono comportarsi verso i 
loro padroni, a prescindere da come vengono trattati? Probabilmente nessuno di voi è schiavo, ma come si 
applica questo brano della Bibbia a noi? Che genere di reazione dovrebbero avere le persone che stanno 
soffrendo anche se per il bene? Cos’è una grazia davanti a Dio (versetto 20)?  

ASCOLTA:  Non è molto bello pensare alla sofferenza, ma qualche volta dobbiamo pensarci nella giusta 
prospettiva. Chiedi a Dio di mostrarti tutti i modi in cui stai soffrendo (o vivendo momenti difficili) e le tue 
reazioni. Chiedigli di darti la giusta prospettiva sui tempi difficili, mostrandoti com’è il suo cuore verso i suoi 
che soffrono. Chiedi allo Spirito Santo di mostrarti come ciò si applica alla tua vita. Scrivi ciò che odi.  

SPEAK:  Parla a Dio di ciò che ti ha appena mostrato. Chiedigli di aiutarti ad avere il giusto atteggiamento 
quando vivi delle difficoltà con gli altri. Chiedigli di aiutarti a sopportare e a continuare a fare il bene, a 
prescindere da cosa gli altri facciano a te. Chiedi a Dio di perdonarti per aver avuto l’atteggiamento 
sbagliato quando le cose erano difficili. Prega per gli altri nel mondo che sono cristiani e che vivono tempi 
difficili perché sono dalla parte di Gesù e perciò sono perseguitati. Chiedi a Dio di aiutarli ad essere forti. 
Prega per tutti i tuoi amici o membri della tua famiglia che vivono un momento difficile ora, affinché Dio li 
renda forti e prenda gloria da loro. Prega per tutte le altre cose sul tuo cuore. 

SCRIVI:  Scrivi tutti gli altri pensieri che ti sono venuti in mente durante il momento della Grande Avventura 
con Dio oggi, o durante altre esperienze della tua vita. Continua a registrare i modi in cui stai crescendo 
nella tua amicizia con Gesù.  

  VERIFICA IN 2/3 (tempo facoltativo con un amico + Dio):  Condividete ciò che Dio vi ha detto oggi  
riguardo ai vostri momenti difficili e ai vostri atteggiamenti. Condividete i tempi difficili che state 
sperimentando. Pregate l’uno per l’altro per oggi e per le cose dei giorni trascorsi.  

 

LA GRANDE AVVENTURA ~ Giorno 16: 

LEGGI:  1 Pietro 2: 21-25.  Chi fu l’esempio della sofferenza i cui passi dovremmo seguire (v. 21)?  Quali 
sono le cose scritte in queste versetti che riguardano il modo in cui Gesù ha risposto ai momenti di 
sofferenza che attraversava? Come rispose alle persone? Cosa pensi quando leggi che non commise 
peccato, non rispose agli insulti e non minacciò nessuno? Se hai visto il il film “La Passione di Cristo”, il film 
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“Jesus”  o un altro film sulla sofferenza di Gesù, avrai un’immagine visiva di queste cose che ora stai 
leggendo.  

 ASCOLTA:    Chiedi a Dio di aiutarti a vivere seguendo l’esempio dato da Lui nella sofferenza. Lascia che Dio 
ti parli del Suo amore per te nell’aver sofferto al tuo posto. Ascolta qualunque altra cosa che ti sta dicendo 
nei tempi difficili che stai attraversando.  

PARLA:  Ringrazia Gesù per tutto ciò che ha subito sulla croce e nelle sue sofferenze. Ringrazialo per il 
grande esempio che ci ha dato e chiedigli di aiutarti a camminare nei suoi passi. Ringrazialo per 
l’opportunità di tornare a lui come Pastore e come colui che si prende cura di te. Chiedigli aiuto per le aree 
nelle quali stai lottando. Parlagli di tutte le altre aree nella tua vita o nella vita degli altri intorno a te che 
stanno vivendo momenti difficili.  

SCRIVI:  Scrivi le tue impressioni su Dio a partire da oggi. Forse vorrai scrivere una poesia a Dio sulle Sue 
sofferenze, o sull’amore che vorresti dimostrargli. Forse vuoi solo disegnare o creare qualcosa che esprima 
la tua riconoscenza a Dio per quanto ha sofferto. Scrivi qualsiasi altra cosa che sta accadendo ora nella tua 
vita e che vuoi registrare. 

VERIFICA IN  2/3 (tempo facoltativo con un amico + Dio):  Condividete insieme le vostre impressioni del 
tempo con Dio oggi. Se avete scritto una poesia o qualcos’altro durante quel tempo, condividetelo. Pregate 
insieme per i bisogni della vostra vita oggi o nei giorni precedenti. 

 

LA GRANDE AVVENTURA ~ Giorno 17: 

LEGGI:  1 Pietro 3: 1-6.  Questo brano parla delle donne (quindi ragazzi non saltatelo, ma lasciate che vi 
aiuti a capire e sostenere le donne nella vostra vita a concentrarsi sulle cose giuste!) Da dove NON 
dovrebbe provenire la bellezza delle donne (v.3)? Da dove dovrebbe provenire (v.4)? Come si rendevano 
belle le donne del passato (v.5)? Sia nel versetto 1 che alla fine del versetto 5, come si dice alle donne di 
comportarsi con i propri mariti?  

SCRIVI:  Ragazze:  Elencate in che modo i versetti 3 e 4 vi dicono di essere belle – di fianco a ciò valutate voi 
stesse in confronto a ciò che questi versetti dicono sull’essere belle. Ragazzi: elencate in che modo le donne 
dovrebbero essere belle, poi confrontate il modo in cui voi vedete le donne e decidete se il vostro standard 
è lo stesso indicato in questi versetti. Tutti: scrivete qualsiasi altra cosa che vi viene in mente oggi o che è 
nei vostri pensieri.  

ASCOLTA:   Chiedi a Dio di mostrarti le aree in cui concordi su come le donne dovrebbero essere 
considerate belle. Chiedigli di mostrarti le aree in cui lo standard è diverso. Sentiti libero di guardare 
l’elenco che hai fatto nella sezione precedente. Ascolta in che modo Dio ti sta dicendo di rispondere a ciò 
che senti. Ragazze: lasciate che Dio vi parli e vi dica quanto siete belle! 

PARLA:  Parla a Dio di come tu misuri o meno lo standard della bellezza di una donna: ciò che è intimo e 
nascosto nel cuore, uno spirito dolce e pacifico e non solo l’esteriore. Chiedi perdono per le aree in cui hai 
pensato in modi sbagliati. Chiedi a Dio di darti la sua prospettiva sulla bellezza di una donna. Parla a lui di 
tutte le altre aree nella tua vita o nella vita degli altri.  

VERIFICA IN  2/3 (tempo facoltativo con un amico + Dio):  Condividete con il vostro amico in che modo la 
vostra prospettiva di una donna e la prospettiva di Dio (n base a questi versetti) coincidono. Siate sinceri e 
pregate l’uno per l’altro essendo responsabili l’uno dell’altro in questo campo nei prossimi giorni e nelle 
prossime settimane.  

 

LA GRANDE AVVENTURA ~ Giorno 18: 

 LEGGI:  1 Pietro 3: 7.  Questo versetto di oggi parla dei mariti, quindi ragazzi è buono per voi per istruirvi 
anche se non siete sposati. (Ragazze, è buono anche per voi in quanto vi dà la giusta prospettiva dell’uomo 
/marito e vi aiuta a pregare e scegliere un giorno l’uomo giusto come marito). Secondo questi versetti un 
uomo come dovrebbe trattare sua moglie (o come dovrebbero gli uomini trattare le donne)? Di cosa dice 
che gli uomini sono eredi? Cosa dice questo versetto su come ciò è collegato con le nostre preghiere?  



9 

ASOLTA:  Ragazzi: chiedete a Dio di mostrarvi come trattate le donne in confronto a questi versetti (con 
considerazione, rispetto, come il vaso debole e erede con voi del dono della vita). Chiedete a Dio di 
mostrarvi com’è la vostra vita di preghiera, dato che essa ha un legame con la vostra visione delle donne, 
col modo in cui le trattate. Ragazze: chiedete a Dio di mostrarvi nuove prospettive sui ragazzi intorno a voi. 
Entrambi: lasciate che Dio vi dica qualunque altra cosa Egli desideri.  

PARLA:  Parla a Dio della prospettiva che hai del marito/ragazzo. Confessa tutti i sentimenti, i pensieri, le 
prospettive o le azioni sbagliate. Ragazzi, pregate per voi stessi e per gli altri ragazzi nella vostra vita 
affinché abbiate la giusta prospettiva delle donne. Ragazze, pregate per i ragazzi che conoscete, per vostro 
marito se siete sposate, o per il vostro futuro marito se non lo siete. Pregate per vostro padre e per altri 
uomini credenti nella vostra vita, affinché trattino le loro mogli nel modo di cui parlano questi versetti. 

SCRIVI:  Scrivi le impressioni che Dio ti ha dato oggi. Scrivi tutti i pensieri che vuoi registrare, registra 
qualsiasi altra cosa che ti viene in mente e che non vuoi dimenticare.  

VERIFICA IN 2/3 (tempo facoltativo con un amico + Dio):  Condividete la vostra prospettiva dell’uomo 
basandovi sullo studio di oggi. Ragazzi, siate responsabili l’uno dell’altro nel trattare le donne nel modo 
giusto, negli atti esteriori così come nei vostri pensieri. Ragazze, pregate insieme per i ragazzi che 
conoscete. Condividete tutte le altre cose del giorno precedente.  

 

LA GRANDE AVVENTURA ~ Giorno 19: 

LEGGI:  1 Pietro 3: 8-9.  Secondo questi versetti come dovremmo vivere in relazione l’uno con l’altro? Quali 
sono le 5 cose che vedi nel versetto 8? Dovremmo rispondere agli altri col male e gli insulti? Come 
dovrebbero essere le nostre risposte? Come possiamo ereditare una benedizione (v. 9)?  

ASCOLTA:  Chiedi a Dio di parlarti chiaramente riguardo al modo in cui tratti gli altri: vivendo in armonia, 
essendo compassionevole, amando fraternamente, essendo misericordioso ed umile. C’è un’area in cui non 
stai facendo esattamente questo nei confronti degli altri? Chiedi a Dio di mostrarti cosa significa questo 
praticamente nella tua vita. Sii aperto con Dio e chiedigli di mostrarti se stai rispondendo agli altri con 
benedizioni o con male ed insulti. Ascolta ciò che dice e registra quelle cose che non vuoi dimenticare.  

PARLA:  Confessa le aree in cui non stai rispondendo alle persone nel modo in cui ti dicono questi versetti. 
Ringrazia Dio per il suo aiuto nelle aree in cui stai andando bene e chiedi a Dio di continuare a darti la forza 
di rispondere alle persone nel modo giusto. Prega per tutte le persone nella tua vita che vivono conflitti e 
lotte in queste aree. Prega che Dio lavori sia nel tuo cuore che nei loro per farvi vivere in armonia con loro. 
Prega per tutti gli altri aspetti della tua vita 

SCRIVI:  Scrivi dei modi pratici in cui puoi vivere in relazione con le persone intorno a te secondo quanto 
indicato in questi due versetti. Scrivi di tutte le altre esperienze, sentimenti ed altre cose di questo giorno 
che vuoi registrare 

VERIFICA IN 2/3 (tempo facoltativo con un amico + Dio):  Siate onesti ‘uno con l’altro e condividete tutte le 
aree in cui avete bisogno di aiuto riguardo a come vi comportate con le altre persone (o nella vostra mente 
e cuore soltanto o anche nelle vostre azioni). Pregate l’uno per l’altro. Lasciate del tempo per condividere le 
cose dei giorni precedenti.  

 

LA GRANDE AVVENTURA ~ Giorno 20: 

LEGGI:  1 Pietro 3: 10-12.   Se vuoi amare la vita e vedere giorni felici, quali sono le 4 cose che i versetti 10 
& 11 ti dicono di fare?   

1.  ______________________________________________________    

2.  ______________________________________________________    

3.  ______________________________________________________    

4.  ______________________________________________________    
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Se vuoi vivere rettamente (comprese le 4 cose che hai appena trovato), quali sono le 2 cose che il versetto 
indica come la risposta che Dio ti dà (v. 12)?  

1.  ______________________________________________________    

2.  ______________________________________________________    

Contro che genere di persone è lo sguardo del Signore?  

 

ASCOLTA:  Chiedi a Dio di mostrarti qual è la tua situazione rispetto alla lingua, il male, i discorsi 
ingannevoli, l’abbandonare il male per fare il bene, e il cercare e procacciare la pace. In quale di queste 4 
cose hai bisogno dell’aiuto di Dio? Ci sono aree nella tua vita in cui hai bisogno di cambiare? Ci sono aree in 
cui le persone che ti stanno intorno, che ti sarebbero d’aiuto, hanno bisogno di cambiare? Sii aperto con 
Dio e lascia che Egli ti parli.  

PARLA:  Se Dio ti ha mostrato una di queste aree in cui hai bisogno di cambiare, chiedi a lui perdono per il 
peccato e l’aiuto per vivere nel modo giusto (il modo giusto davanti a Dio). Chiedigli di aiutarti a stare 
lontano dal male. Ringrazialo perché ascolta le tue preghiere. Se è quello che desideri, digli che vuoi amare 
la vita, vedere giorni felici e vivere in modo da fargli piacere. Prega per qualunque altra cosa ti sta a cuore 
(persone, situazioni o eventi mondiali).  

SCRIVI:  Registra le idee che Dio ti ha mostrato o gli eventi della tua vita oggi. Sentiti libero di includere i 
pensieri, le azioni, i sentimenti, le relazioni, le situazioni con i tuoi amici, la famiglia, la chiesa, la società e il 
mondo.  

VERIFICA IN 2/3 (tempo facoltativo con un amico + Dio):  Condividete tutte le aree che avete identificato 
in cui avete bisogno dell’aiuto di Dio e in cui desiderate che il vostro amico sia responsabile per voi. Pregate 
l’uno per l’altro. Condividete e pregate per qualsiasi altra cosa che avete vissuto in passato o recentemente.  

 

LA GRANDE AVVENTURA ~ Giorno 21: 

LEGGI:  1 Pietro 3:13-16.  Il versetto 15 dice di glorificare Cristo come Signore nei nostri cuori. Cosa significa 
questo praticamente per te? La seconda parte di questo versetto dice che dobbiamo sempre essere pronti 
a dire alle persone  perché confidiamo nella nostra amicizia con Gesù. Prendi qualche minuto e scrivi cosa 
diresti alle persone, se la situazione si presentasse, sul perché confidi nell’ amicizia con Gesù. Qualche volta 
quando stiamo dalla parte di Gesù e facciamo del bene, soffriamo. Qual è il nostro premio se soffriamo 
perché facciamo ciò che è giusto (v. 14)? Come dovrebbero essere le nostre risposte (riflettici prendendo 
del tempo)? Vedi la fine del versetto 15 e l’inizio del versetto 16.  

  ASCOLTA:  Chiedi a Dio di mostrarti quali sono le persone nella tua vita che secondo te sono pronte ad 
ascoltarti sul perché confidi nell’amicizia con Gesù. Chiedi allo Spirito Santo di mostrarti le volte in cui hai 
visto che soffrivi a causa della tua appartenenza a Gesù. 

PARLA:  Ringrazia Gesù per la tua amicizia con lui. Prega per la persona/ persone che Dio ti ha mostrato 
mentre lo ascoltavi, affinché siano aperte ad ascoltarti sulla tua amicizia con Gesù. Chiedi a Dio di aiutarti 
ad essere audace nel condividere, qualunque sia la risposta degli altri. Chiedi a Dio di aiutarti a saper essere 
gentile, ad avere rispetto ed una coscienza pura mentre parli agli altri. Prega per tutte le altre situazioni 
nella tua vita. Parla a Gesù come se stessi parlando ad un buon amico, condividendo tutto ciò che hai nel 
cuore e nella mente  

SCRIVI:  Scrivi alcuni aspetti della tua amicizia con Gesù che sono davvero grandi. In quali modi ciò dà 
speranza alla tua vita? Ricorda e registra le volte in cui hai potuto davvero condividere la tua amicizia con 
Gesù con qualcun altro e qual è stata la sua risposta. Qual era il tuo atteggiamento? (È bello non solo essere 
coinvolto nelle cose insieme a Gesù, ma anche ricordare quei momenti). Registra tutti gli altri pensieri che 
hai e che vuoi elaborare o non dimenticare.  

VERIFICA IN 2/3 (tempo facoltativo con un amico + Dio):  Parlate l’uno con l’altro delle persone che avete 
identificato come potenzialmente pronte ad udire della vostra amicizia con Gesù. (Se non avete identificato 
nessuno, condividete anche questo). Pregate l’uno per l’altro per queste situazioni, affinché le persone vi 
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ascoltino e il vostro cuore sia retto davanti a Dio. Sostenetevi l’un l’altro in qualunque altro modo ne 
abbiate bisogno.  

 

LA GRANDE AVVENTURA ~ Giorno 22: 

LEGGI:  1 Pietro 3: 17-22.  Pietro riporta in questi versetti un esempio di se mentre risponde a qualcuno che 
potrebbe avergli chiesto la ragione della speranza che ha in Gesù (vedi il nostro studio di ieri nel versetto 
15). Inizia col ricordare che è meglio soffrire per aver fatto il bene (parlare di quanto è grande Dio) che per 
aver fatto il male. Quali parti di questi versetti ti colpiscono? Ci sono così tanti begli esempi ed aspetti della 
grandezza di Dio da poter raccontare: quali includeresti nel parlare agli altri dell’importanza della tua 
amicizia con Gesù? 

SCRIVI:  Registra ciò che Dio ha fatto (o le cose che hai imparato o letto nella Bibbia) e che sarebbero 
interessanti da raccontare a qualcuno che conosci. Scrivi anche qualsiasi altra cosa tu voglia registrare.  

ASCOLTA:  Chiedi a Dio di confermarti le cose che hai scritto, quelle che sono interessanti in riferimento alla 
tua vita – la storia che racconteresti a qualcuno sulla tua amicizia con Gesù e sul perché è così meravigliosa. 
C’è qualcosa nella tua vita che ti trattiene dal voler raccontare a qualcuno la storia di Gesù nella tua vita? 
C’è qualcos’altro che Dio vuole dirti? Ascoltalo.  

PARLA:  Ringrazia Dio per averti parlato e mostrato delle cose, sia oggi che nel passato. (se hai avuto 
difficoltà ad udirlo oggi o in un altro momento, assicurati di essere puro da ogni peccato e chiedigli di 
aiutarti ad udirlo.) Prega per la persona che hai identificato ieri alla quale potresti raccontare la tua storia. 
Prega per delle opportunità (che Dio prepari le cose per te) di condividere la tua storia con questa persona.  

VERIFICA IN 2/3 (tempo facoltativo con un amico + Dio):  Parlate all’altro degli aspetti della storia che per 
voi sarebbe interessante condividere con qualcuno nel parlare della vostra amicizia con Gesù. Pregate 
insieme per delle opportunità di condividere con loro. Parlate di qualsiasi altra cosa del passato che avete 
condiviso l’uno con l’altro e pregate per essa.  

 

LA GRANDE AVVENTURA ~ Giorno 23: 

LEGGI:  1 Pietro 4: 1-6.  Dovremmo avere lo stesso atteggiamento di Cristo, dato che Egli ha sofferto nella 
sua carne. Se hai sofferto nella carne, non devi vivere il resto della sua vita per soddisfare i malvagi desideri 
umani, ma per cosa (v. 2)? Il versetto 3 parla delle cose del passato (prima della tua amicizia con Gesù). Ci 
sono persone intorno a te che trovano strano il fatto che non ti unisci a loro in quelle cose (come dice nel 
versetto 4)? Qualche volta sembra che le persone intorno a noi giudichino il nostro corpo (ciò che vedono), 
ma mediante cosa possiamo vivere secondo Dio (v. 6)?  

ASCOLTA:  Chiedi allo Spirito Santo di mostrarti i modi di vivere di cui parla il versetto 3 in cui tu sei 
coinvolto o tentato. Chiedi a Dio di aiutarti a vedere nella giusta prospettiva i tempi difficili che affronti a 
causa delle persone che cercano di coinvolgerti in cose che non sono buone per te. 

PARLA:  Parla a Dio di tutte le cose che ti ha mostrato mentre ascoltavi. Se hai bisogno di confessare 
qualcosa, e chiedere perdono e aiuto, fallo ora. Chiedi a Dio di aiutarti a vivere per la sua volontà (facendo 
ciò che lo rende felice) come dice nel versetto 2. Prega per i tuoi amici, per le situazioni in cui ti trovi e per 
le altre cose che ti ostacolano nel vivere per la volontà di Dio – rendendolo felice e facendo le cose giuste. 
Prega per tutti gli amici con i quali stai cercando di condividere la tua storia. Prega per qualunque cosa e 
persona che hai in mente. 

SCRIVI:  Scrivi le impressioni che hai avuto oggi. Scrivi dei tuoi sentimenti, esperienze o eventi nella tua vita 
che vuoi registrare.  

VERIFICA IN 2/3 (tempo facoltativo con un amico + Dio):  Condividete apertamente e sinceramente le aree 
nelle quali siete tentati. Condividete il vostro desiderio di vivere secondo la volontà di Dio. Pregate l’uno 
per l’altro.  

 



12 

LA GRANDE AVVENTURA ~ Giorno 24: 

LEGGI:  1 Pietro 4:  7- 9.  Dato che la fine di tutte le cose è vicina, quali sono le due cose che devi fare per 
poter pregare?  

1.  ______________________________________________________    

2.  ______________________________________________________    

3.  ______________________________________________________    

Si tratta di pensieri e di azioni che ne conseguono. Rifletti sul perché questo è così importante  per poter 
pregare. Soprattutto come dobbiamo rispondere agli altri (v.8)? Cosa copre l’amore? In che modo offrire 
ospitalità dimostra amore? Perché il nostro atteggiamento nel mostrare ospitalità è così importante?  

ASCOLTA:  Chiedi allo Spirito Santo di mostrarti le aree in cui le tue idee non sono chiare. Chiedi a Dio di 
mostrarti qualunque area nella quale hai bisogno di maggior autocontrollo. Ami davvero gli altri 
intensamente (e di vero cuore come dice nel capitolo 1)? Sei ospitale?  

PARLA:  Chiedi a Dio di aiutarti ad avere le idee chiare e l’autocontrollo (ricorda che ciò è possibile solo con 
l’aiuto dello Spirito Santo). Chiedi a Dio che il suo amore operi in te per darti amore per gli altri e per 
renderti ospitale. Prega per le persone intorno a te con le quali stai cercando di condividere la tua storia 
(che è uno dei modi per esprimere loro amore).  

SCRIVI:  Registra alcune aree che Dio ti ha mostrato – e modi per avere le idee chiare, l’autocontrollo e 
l’amore per le persone (compresa la tua famiglia). Scrivi qualunque altra cosa tu voglia registrare della tua 
vita e delle tue esperienze recenti.  

 

VERIFICA IN  2/3 (tempo facoltativo con un amico + Dio):  Condividete le aree nelle quali non avete le idee 
chiare e l’autocontrollo o in cui avete bisogno di dimostrare più amore. Pregate e siate responsabili l’uno 
per l’altro in questa area nei prossimi giorni. Condividete tutte le altre aree di cui avete parlato insieme 
finora.  

 

LA GRANDE AVVENTURA ~ Giorno 25: 

LEGGI:  1 Pietro 4: 10-11.  Tutti dovrebbero usare ogni dono ricevuto da Dio per servire gli altri. Conosci i 
tuoi doni? Elencali qui (sentiti libero di riflettere sui giorni trascorsi a TeenStreet per vedere qual era la 
dichiarazione della tua passione e partire da lì). Come puoi usare questi doni per servire gli altri? Se parli, 
come dovresti farlo? Se servi, con la forza di chi dovresti farlo? In ogni cosa chi dovrebbe essere glorificato? 

ASCOLTA:  Chiedi allo Spirito Santo di confermare i tuoi doni e le capacità che hai nel servire gli altri. 
Conosci le parole di Dio in modo da poterle usare quando parli? Stai servendo con la forza che Dio ti dà? 
Dio ottiene gloria ed onore in tutte le cose nelle quali sei coinvolto? Prendi del tempo per ascoltare 
apertamente ciò che Dio ti dice in queste aree e in altre in cui ti vuole parlare.  

PARLA:  Prega affinché Dio sia glorificato e lodato da come usi i tuoi doni nel servire gli altri,  da come usi le 
parole di Dio quando parli agli altri e da come servi con la forza di Dio. Prega per delle opportunità di servire 
e di usare i tuoi doni. Prega affinchè tu abbia il giusto atteggiamento e la giusta prospetiva in questo. Prega 
per le persone con le quali stai condividendo la tua storia. Prega per qualunque situazione o persona che 
hai nel cuore oggi.  

SCRIVI:  Registra le opportunità che hai avuto recentemente di servire, sostenere o raccontare la tua storia 
ad altri. Assicurati che Dio sia lodato per questo. Scrivi i nomi delle persone  e le situazioni in cui potrai 
usare i tuoi doni per servire, sostenere o raccontare la tua storia. Scrivi di tutte le altre esperienze che stai 
vivendo.  

VERIFICA IN 2/3  (tempo facoltativo con un amico + Dio):  Parlate l’uno con l’altro della dichiarazione della 
vostra passione e delle abilità che avete identificato. Condividete le situazioni che avete identificato in cui 
potete servire, sostenere o raccontare la vostra storia. Pregate e siate responsabili l’uno dell’altro nelle 
cose che avete condiviso in passato 
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LA GRANDE AVVENTURA ~ Giorno 26: 

LEGGI:  1 Pietro 4: 12-19.  Talvolta ci sembra di attraversare delle difficoltà quando stiamo dalla parte di 
Dio. Mentre vai avanti nel servire, sostenere e raccontare ad altri la tua storia, potresti ricevere delle 
risposte negative. Cosa ti dicono questi versetti su questo? Il versetto 16 dice che non dovremmo 
vergognarci ma lodare Dio per cosa? Il versetto 19 dice la stessa cosa in un modo diverso, cioè che quando 
soffriamo dovremmo fare due cose, quali sono?  

1.  ______________________________________________________    

2.  ______________________________________________________    

 

ASCOLTA:  Prendi del tempo per ascoltare Dio su come, stando dalla sua parte, vivi dei momenti difficili. 
Lascia che Egli ti parli di situazioni specifiche in cui è difficile per te stare dalla sua parte. Lascia che Dio ti 
confermi i modi in cui hai continuato a fare il bene, nonostante le reazioni delle persone. Lascia che ti parli 
di come dovresti essere audace nelle situazioni in cui forse sei stato troppo timido per stare dalla sua parte. 
Ascolta anche tutto ciò che ha da dirti. 

PARLA:  Come dice il versetto 19, impegnati verso il tuo fedele Creatore e continua a fare il bene. Chiedi a 
Dio di aiutarti a fare la cosa giusta, anche se le persone intorno a te non reagiscono nel modo giusto. 
Chiedigli l’audacia di afferrare le opportunità che nascono per servire, sostenere o raccontare la tua storia. 
Chiedi la sensibilità di notare quei  momenti. Parla a Dio di qualsiasi altra cosa ti venga in mente.  

SCRIVI:  Registra i piani che Dio ti ha mostrato e come puoi stare dalla sua parte anche in mezzo alla 
sofferenza. Scrivi del tuo entusiasmo, le tue paure, la tua ansia, le aspettative e tutti gli altri sentimenti. 
Registra tutte le altre esperienze, sentimenti o eventi che sono accaduti di recente nella tua vita.  

VERIFICA IN 2/3 (tempo facoltativo con un amico + Dio):  Condividete  i vostri pensieri, sentimenti o piani 
di questo giorno della Grande Avventura. Pregate l’uno per l’altro impegnandovi verso Dio a continuare a 
fare il bene. Condividete o pregate per qualunque altra cosa avvenuta nei giorni scorsi. 

 

LA GRANDE AVVENTURA ~ Giorno 27: 

 

LEGGI:  1 Pietro 5: 1-6.  Questi versetti sono da esaminare in base a due prospettive: 1. quelli che sono 
pastori o responsabili (leaders) di altri e 2. quelli più giovani nei riguardi dei leaders. Cosa dicono questi 
versetti a questi due gruppi di persone? Come dovrebbero rispondere:  

1.  LEADERS______________________________________________________    

2.  GIOVANI______________________________________________________    

Cosa dice Dio delle persone che sono orgogliose? Qual è la sua risposta? Come vede gli umili? Cosa dice il 
versetto 6 che Dio farà con chi è umile?  

ASCOLTA:  Chiedi a Dio di indicarti le persone nella tua vita che sono leaders, pastori o responsabili per te. 
Identificale ed elencale. (Considera che potrebbero essercene diverse che occupano diversi ruoli). Chiedi a 
Dio di mostrarti in cosa tu sei responsabile o di esempio per altri. Elenca queste persone. Ascolta ciò che 
Dio ti vuole dire sulle persone che hai identificato. (Se non hai un leader, prega per qualcuno che potrebbe 
esserlo, come parte del tuo NET).  

PARLA:  Prega per i leaders che hai identificato. Prega che Dio li benedica, li renda dei buoni esempi per te e 
per gli altri e li tenga lontano dal peccato. Prega per le persone che hai identificato per le quali tu potresti 
essere un esempio – che Dio aiuti loro e te a lavorare bene insieme. Prega affinché tu non diventi 
orgoglioso ma umile, e lasci che Dio ti innalzi. Confessa i momenti in cui hai peccato di orgoglio. Prega per 
tutte le altre persone, situazioni o atteggiamenti nella tua vita.  

SCRIVI:  Scrivi la tua lettera di ringraziamento a Dio per i leaders e le persone che sono un esempio per te e 
per coloro per i quali tu sei un esempio. Sii grato per queste amicizie e per Dio che le ha poste nella tua vita. 
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Rifletti su queste persone e sulle situazioni che hanno permesso loro di entrare a far parte della tua vita. 
Registra qualsiasi altra cosa ti venga in mente.  

VERIFICA IN 2/3 (tempo facoltativo con un amico + Dio):  Parlate delle persone nella vostra vita che sono 
un esempio per voi e di quelle per cui voi siete un esempio. Pregate l’uno per l’altro affinché queste 
relazioni siano buone. Pregate per l’umiltà e la giusta prospettiva necessarie per questo. Condividete e 
pregate per qualunque altra cosa dei giorni scorsi! 

 

LA GRANDE AVVENTURA ~ Giorno 28: 

LEGGI:  1 Pietro 5:7.  Cosa dice Dio di fare con la tua ansia? Sai che si prende cura di te? Come lo sai (scrivi 
dei modi specifici in cui lo hai visto)? 

ASCOLTA:  Chiedi allo Spirito Santo di  mostrarti le aree nella tua vita in cui vivi ansia o stress (nelle 
situazioni, con le persone, nella tua mente, nel tuo corpo, nelle relazioni ecc.) Elenca quelle aree. Chiedi a 
Dio i motivi per cui sei stressato in queste situazioni (può darsi che non troverai la causa immediatamente 
ma che avrai bisogno di più tempo o di più giorni per pregare e ascoltare Dio su questo punto). Chiedi a Dio 
di mostrarti i modi specifici in cui puoi abbandonare a lui lo stress o l’ansia e lasciare che si prenda cura di 
te. Chiedigli di darti l’immagine di lui che ti circonda col suo abbraccio e si prende cura di te. 

PARLA:  Ringrazia Dio per la cura che ha di te, specialmente nelle aree in cui sperimenti stress o ansia. 
Abbandona quelle situazioni nelle mani di Dio (digli che non devi sentirti responsabile per esse ma vuoi il 
suo aiuto). Chiedigli di aiutarti a continuare a lasciarle a lui (come se le gettassi via).  

SCRIVI:  Registra alcuni modi in cui hai visto Dio occuparsi di te in passato ed aiutarti in periodi di stress o 
ansia nella tua vita. (Questa è una cosa che le persone nell’Antico Testamento facevano spesso per 
ricordarsi di quanto era grande Dio.) Registra ogni situazione o attività nella tua vita che vuoi ricordare.  

VERIFICA IN 2/3 (tempo facoltativo con un amico + Dio):  Condividete le aree nelle quali avete avvertito 
stress o ansia e come le avete abbandonate nelle mani di Dio perché se ne occupasse. Pregate l’uno per 
l’altro e per le situazioni e le circostanze specifiche che le causano. Pregate di sentire e conoscere la cura di 
Dio.  

 

LA GRANDE AVVENTURA ~ Giorno 29: 

LEGGI:  1 Pietro 5: 8-9.  Dato che il diavolo va attorno come un leone ruggente alla ricerca di qualcuno da 
poter divorare, quali sono le 4 cose che tocca a noi fare?  

1.  ______________________________________________________    

2.  ______________________________________________________    

3.  ______________________________________________________    

4.  ______________________________________________________    

 

 Ricorda di quando abbiamo parlato a TeenStreet delle tattiche di Satana: se sappiamo quali sono (perché 
stiamo all’erta), siamo meglio preparati a combatterle. Hai udito di altre persone nel mondo che stanno 
attraversando tempi duri? Questo ti incoraggia?  

ASCOLTA:  Chiedi allo Spirito Santo di mostrarti come avere l’autocontrollo, come vegliare, resistere a 
Satana e rimanere saldo nella fede. Chiedigli di mostrarti i modi specifici in cui farlo. Scrivi cosa odi da parte 
di Dio. Lascia parlare Dio anche in altri modi.  

PARLA:  Ringrazia Dio per il suo aiuto nel darti l’autocontrollo e la capacità di vegliare. Chiedi a lui l’aiuto 
per resistere a Satana e rimanere saldo nella fede. Chiedigli anche di darti la forza per tutto questo (come 
abbiamo studiato in 1 Pietro 4:11). Parla a lui delle situazioni o delle relazioni specifiche in cui hai bisogno di 
maggior aiuto per lottare contro gli schemi malvagi del diavolo. Parlagli di qualunque altra cosa nella tua 
vita o nelle vite degli altri.  
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SCRIVI:  Registra alcune delle aree in cui Dio ti ha mostrato in che modo puoi avere le idee chiare, 
l’autocontrollo, la capacità di vegliare e di resistere nella fede. Scrivi qualunque altra cosa tu voglia 
registrare nella tua vita e nelle tue esperienze recenti. 

VERIFICA IN 2/3 (tempo facoltativo con un amico + Dio):  Condividete quelle aree in cui stai lottando 
contro Satana che va attorno come un leone ruggente. Siate sinceri l’uno con l’altro. Condividete alcune 
idee o modi in cui Dio vi ha mostrato come resistere, avere autocontrollo, vegliare e rimanere saldi nella 
fede. Pregate l’uno per l’altro per queste cose e per altre dei giorni scorsi. 

 

LA GRANDE AVVENTURA ~ Giorno 30: 

LEGGI:  1 Pietro 5: 10-14.  Questo brano è davvero incoraggiante in quanto afferma che il Dio di ogni grazia 
ti ha chiamato alla sua eterna gloria in Cristo. Quali sono le 4 cose del versetto 10 che Egli farà per te dopo 
che avrai sofferto per breve tempo? 

1.  ______________________________________________________    

2.  ______________________________________________________    

3.  ______________________________________________________    

4.  ______________________________________________________    

 

Il versetto 12 dice che il fatto che si tratta della vera grazia di Dio è un incoraggiamento. Cosa dovremmo 
fare come conseguenza di questo incoraggiamento? Cosa dice il versetto 14 che dovremmo avere come 
risultato dell’essere in Cristo?    

PARLA:  Parla a Dio della sua grazia e di come vuoi rimanere saldo in lui! Continua a chiedergli di aiutarti a 
soffrire mentre resti saldo in Gesù. Chiedi a lui di guarirti, fortificarti, renderti fermo e stabile. Dà a lui la 
gloria e il potere per ciò che sta facendo nella tua vita. Chiedi aiuto nelle aree in cui ti senti debole. Prega 
per qualsiasi altra cosa ti venga in mente mentre preghi e ascolti, aprendoti con sincerità davanti a Dio. 
Ringrazialo per il suo amore e la sua cura.  

ASCOLTA:  Ascolta ciò che lo Spirito Santo ti sta rivelando riguardo a questi versetti e ciò che Dio farà nella 
tua vita mentre resisti per Gesù. Ascolta gli incoraggiamenti specifici e le conferme su ciò che stai facendo, 
se è giusto o sbagliato. Rispondi a ciò che ti dice.  

SCRIVI:  Registra ciò che stai sperimentando mentre leggi questi versetti ed ascolti Dio. Rifletti sulle cose 
che ti hanno colpito nell’ultimo mese mentre studiavi questi versetti di 1 Pietro. Rifletti su tutto ciò che Dio 
ti ha detto a TeenStreet e verifica nella tua vita come stai proseguendo negli impegni che hai preso o in ciò 
di cui Dio ti ha parlato. Scrivi tutto ciò che ti viene in mente.  

VERIFICA IN 2/3 (tempo facoltativo con un amico + Dio):  Condividete queste cose ed incoraggiatevi l’un 
l’altro a rimanere fermi in Gesù nonostante la sofferenza che attraversate. Pregate l’uno per l’altro affinché 
siate guariti, fortificati, resi fermi e stabili. Pregate che voi che siete di Cristo Gesù abbiate la pace! 
Prendete del tempo per condividere come continuerete ad essere responsabili l’uno dell’altro nei prossimi 
mesi e anni! Ringraziate Dio l’uno per l’altro.  


