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LA GRANDE AVVENTURA: I PROSSIMI 24 GIORNI 
 
Benvenuto a casa, alla tua tim Experience o in qualunque luogo tu sia dopo TeenStreet. In questa settimana 
rivedremo le Affermazioni della Macchina del Tempo, dando uno sguardo ad altri riferimenti (versetti della 
Bibbia), e approfondiremo lo stesso concetto per tutto il mese, ma in modi diversi. 
Goditi questa settimana! 

 

 GIORNO 8 
Possiedo una Speranza Viva, Gesù vivente in me, per sempre. 

 LEGGI: Leggi il salmo 25:2-5 e v. 21. Cosa dicono questi versetti su dove riporre la nostra speranza?  
Leggi il salmo 41:11 (se vuoi anche tutto il salmo 41). Cosa ci dicono questi versetti, quando siamo abbattuti 
e le nostre anime sono disturbate? Leggi anche il salmo 52:9. Chi loderemo per l’eternità? In chi metteremo 
la nostra speranza? Leggi il salmo 130:5. Che parte di noi stessi aspetta il Signore? In che cosa mettiamo la 
nostra speranza? 
Secondo Isaia 40:31, cosa succederà a coloro che ripongono la loro speranza nel Signore? 
Leggi Romani 5:1-5, concentrandoti sulla SPERANZA.: abbiamo la nostra speranza nella gloria di Dio; 
abbiamo speranza dopo la sofferenza e la perseveranza è una caratteristica della speranza, e la speranza 
non ci delude!  
1 Corinzi 13:13 afferma che tre cose rimangono. Vedi che c’è la SPERANZA in questa lista? Cosa ti fa 
pensare a proposito della speranza vivente che tu hai perché Gesù vive in te per sempre?  

 ASCOLTA: Chiedi a Gesù cosa significhi riporre la TUA SPERANZA in lui e scrivilo. 
 

 PARLA: Può essere difficile avere le giuste speranze per la nostra vita, in modo che coincidano con 
quelle di Dio. Parlane con Dio e chiedigli di conformare le tue speranze alle sue, se il tuo desiderio è di 
metterlo al primo posto nella tua vita. Ringrazialo per la speranza che ti da. Scrivi la tua preghiera. 
 

 SCRIVI: Scrivi qual è la speranza di Dio per la tua vita e tutte le altre cose che hai imparato durante la 
GRANDE avventura. Scrivi ogni successo e ogni fallimento che hai avuto nella speranza viva. Scrivi anche 
ogni pensiero, sentimento o esperienza del giorno.  
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 Giorno 9 
Scelgo di essere Santo, la Parola di Dio dirige la mia vita. 

 LEGGO: La santità era molto importante nella Bibbia. Leggi Levitico. 11:44-45. Questi versetti 
parlano dell’importanza di non essere sporchi, ma di essere come Dio… santi. 
Leggi Ebrei 12:14. Qui ci viene detto di fare ogni sforzo per vivere in pace con tutti gli uomini ed essere 
santi. Senza santità, cosa succederà? 
Secondo Luca 11:28, Gesù affermò che si è beati se si fanno due cose, quali?  
2 Corinzi 4:2 dice che noi non cambiamo la Parola di Dio, ma viviamo la verità. Cosa produce questo in noi 
(nelle nostre menti)? 
1 Giovanni 2:14b (la seconda parte del versetto) è indirizzato ai giovani e ci assicura che la Parola di Dio vive 
in voi, qual è il risultato? 
Scrivi i pensieri che ti vengono leggendo questi versetti, sullo scegliere di essere santi, in modo che la Parola 
di Dio guidi la tua vita.  
 

 ASCOLTA: Qual è l’insegnamento di Dio per te oggi? Chiedi al Signore in che modo pratico puoi essere 
santo oggi.  
 

 PARLA: La settimana scorsa a TeenStreet hai studiato la santità e hai deciso di lasciare le cose che ti 
impediscono di essere messo da parte per il Signore. Ricorda che non possiamo metterci da parte con le 
nostre sole forze, ma questa è una cosa che deve fare Dio, il nostro padre amoroso che ci aiuta, facendoci 
nuovi ogni volta che confessiamo il nostro peccato. Parla con Lui di come essere santo e chiedigli di 
rinnovare le forze e l’aiuto dello Spirito Santo. Scrivi la tua preghiera.  
 

 SCRIVI: Matteo 12:34 dice: “Dall’abbondanza del cuore la bocca parla”. Vivere una vita santa è più 
semplice se custodiamo la Parola di Dio nel nostro cuore. Scriviti un versetto che possa aiutarti ad 
affrontare la tentazione di conformarti a questo mondo, imparalo e pensalo quando affronterai delle 
difficoltà. Scriviti ogni altro pensiero che hai avuto oggi riguardo alla santità e scrivi ogni altra cosa che vuoi 
di questa giornata. 
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 Giorno 10 
 

Amo tutti, la vera libertà genera il rispetto. 
 

 LEGGI: L’altra settimana a TeenStreet abbiamo studiato 1 Pietro 2:16-18 dove si parla di amore, 
libertà e rispetto e del modo in cui queste tre cose sono legate insieme.  
Leggi Galati 5:13. Dice che siamo chiamati ad essere liberi. Per cosa dovremmo usare la nostra libertà?  
Leggi Romani 13:7-9 È interessante vedere come ci sia unione tra dare a ciascuno quello che gli è dovuto e 
… il fatto che il versetto prosegua dicendo che l’unico debito che dobbiamo avere è quello di amarci gli uni 
gli altri. Questa e la vera libertà di avere rispetto.  
Leggi Giovanni 13:34-35. Amatevi gli uni gli altri come Gesù vi ha amati. Cosa saprà la gente che siamo, se ci 
amiamo gli uni gli altri? 
In 1 Giovanni 4:7-8 è detto che l’amore viene da Dio e tutti quelli che amano conoscono Dio. Cosa dice se 
non amiamo gli altri? 
In Giovanni 4:11-12 cosa dice riguardo all’amarsi gli uni gli altri e a Dio che vive in noi? 
 

 ASCOLTA: Chiedi a Dio di fare un “ check up” al tuo amore. Chiedigli di mostrarti le persone attorno 
a te che devi aver la libertà d’amare e rispettare. Sii disponibile verso le persone che sono facili da amare e 
quelle che sono meno amabili. Scriviti quello che senti dal Signore, o le persone che ti vengono in mente. 
 

 PARLA: Cos’è che t’impedisce d’amare qualcuno? Chiedi a Dio il suo cuore, in modo che tu possa 
amare quelle persone in un modo vero. Chiedigli di mostrarti la visione completa dell’amore: rispettarLo 
amando gli altri. Scrivi la tua preghiera. 
 

 SCRIVI: Scrivi i tuoi pensieri di oggi, come ti senti ad amare i tuoi nemici, ed ogni sentimento o paura 
o ferita che questo ti suscita. Fai un patto scritto col Signore, impegnati ad amare queste persone e scrivi 
perché scegli di farlo. Scrivi ogni altro sentimento, pensiero ed esperienza della giornata.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pagina 4 

Giorno 11 
 

Mi concentro sul mio carattere: chi sono? 
 

 LEGGI: Proverbi 12:4 e 31:10 parla di una donna di nobile carattere. Cosa dicono questi versetti del 
suo carattere? (Sentiti libero di leggere Proverbi 31 per vedere più a fondo le caratteristiche di una buona 
moglie). 
Leggi Romani 5:1-3. Parla del processo di sviluppo del carattere. Quali sono le due cose su cui dobbiamo 
lavorare per sviluppare il nostro carattere?  
1 Corinzi 15:33 sottolinea che c’è qualcosa che corrompe le buoni abitudini, che cos’è?  
 

 ASCOLTA: Com’è il tuo carattere? Come si è sviluppato? È stato corrotto? Sei un uomo o donna 
nobile, perfettamente integro? Chiedi a Dio di brillare della Sua luce e che ti mostri le aree della tua via che 
hanno bisogno di attenzioni, pulizia e perseveranza. Scrivile. 
 

 PARLA: Consacra te stesso a Dio e chiedi perdono per tutte le cose che ti mostra, mentre sei in 
ascolto. Parla a Dio di ogni persona, situazione o attitudine speciale che fa la differenza nel tuo carattere 
(buona o cattiva). Parla con Dio di ogni cosa che hai sentito oggi o che ti viene in mente. 
 

 SCRIVI: Disegna tre cerchi concentrici sempre più piccoli (il cerchio esterno è grande, quello di mezzo 
è medio e quello centrale piccolo), poi colora l’esterno del cerchio grande di nero. E nel centro del cerchio 
piccolo scrivi “Gesù”. Usa questo disegno per ricordarti di fissare i tuoi occhi su Gesù, mentre lotti per 
essere sempre più simile a Lui in questo mondo pieno di distrazioni. Poi taglialo e appendilo da qualche 
parte dove puoi vederlo durante la giornata, in modo che possa essere un incoraggiamento. Scrivi ogni altra 
cosa che è successa oggi nella tua vita. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pagina 5 

 Giorno 12 
Resto fermo nella mia sofferenza, perché c’è comunque vita oltre questo momento. 

 

 LEGGI: Giobbe fu un uomo che attraversò molte sofferenze. Secondo Giobbe 36:15 viene detto 
quello che Dio fa attraverso la sofferenza e la sventura: che cosa? 
Cosa dobbiamo fare quando soffriamo, secondo Romani 5:3? 
2 Timoteo 1:12 ci dà una buona prospettiva d’insieme per quando soffriamo. Ci dà tre esempi di quello che 
dobbiamo fare quando soffriamo. Quali sono queste tre cose? 
In Isaia 53:11 abbiamo un esempio di Gesù nelle sue sofferenze, Egli vide il frutto della sua sofferenza e ne 
fu soddisfatto. Come può essere un esempio per noi questo? Cosa può risultare di buono dalla nostra 
sofferenza? Puoi vedere oltre i tempi duri di questo momento? Gesù è un buon esempio di chi ha potuto 
farlo. Come e quando fu vero per Gesù? Scrivi i tuoi pensieri. 
 

 ASCOLTA: Chiedi a Dio di mostrarti le aree dove stai soffrendo, e di darti la giusta prospettiva della 
sofferenza. Quali sono i pensieri di Dio a proposito di queste aree in cui senti di essere provato? Cosa ti dice 
Dio della visione generale nei momenti di sofferenza? Ci sono altri attorno a te che sono provati? 
 

 PARLA: Parla a Dio delle sofferenze e/o delle sofferenze di altri. La Bibbia dice: “Quando siamo 
deboli, allora siamo forti”. Chiedi al Signore di rendere vere e concrete queste parole nella tua situazione 
personale, in modo che tu possa stare fermo nella tua sofferenza. Guarda a ritroso nella tua vita, i momenti 
belli e quelli meno belli e prenditi un po’ di tempo per ringraziare il Signore della Sua fedeltà. Ora ringrazia 
Dio per quello che sta facendo in te, e chiedigli i suoi occhi per vedere quello che c’è da vedere ed imparare 
nelle tue difficoltà. Scriviti tutto. 
 

 SCRIVI: Guardando indietro, scrivi quello che hai imparato attraverso i tuoi momenti difficili e dove 
ti ha portato. Aggiungi ogni altra cosa che sta succedendo nel tuo cuore.  
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 Giorno 13 
Rispondo alla mia chiamata, “ovunque, dovunque, comunque” 

 

 LEGGI: Leggi Efesini 4:1. È indispensabile per te vivere una vita degna della tua chiamata. Quando 
hai ricevuto la chiamata speciale di Dio? (Efesini 4, l’intero capitolo, va avanti a parlare di come devono 
essere coloro che sono stati chiamati).  
Leggi 2 Tessalonicesi 1:11. Questo versetto è parte della preghiera di Paolo che prega per tre cose. Quali 
sono queste cose (una ha a che fare con cosa Dio ti ha chiamato a fare). Prega per te stesso e per gli altri, 
che abbiano un’amicizia con Gesù. 
Leggi Ebrei 3:1. Questo è un dovere: avere l’obiettivo al giusto posto. Riscrivi questo versetto con parole 
tue, in un modo che affermi in modo speciale quello che hai bisogno di sentire nella tua via.  
 

 ASCOLTA: Ho lo sguardo puntato sulle giuste cose? Chiedi a Dio di rivelarti cose, situazioni, persone, 
peccati che stanno tra te e Lui. Chiedigli se non c’è nient’altro che Lui voglia mostrarti. Scrivitelo. 
 

 PARLA: Prega che i tuoi amici cristiani crescano più forti nel Signore. Prega che tu e loro rispondiate 
alla chiamata “Ovunque, comunque e dovunque” e che siate una luce in questo mondo. Prega per gli altri 
del tuo gruppo NET di TeenStreet, che siano forti nella loro chiamata. Prega per ogni altra cosa che hai sul 
tuo cuore oggi. 
 

 SCRIVI: Scriviti il nome di qualcuno che conosci e ricordati di pregare per lui/lei durante la giornata. 
Scriviti ogni altra cosa che hai sperimentato o provato oggi. 
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 Giorno 14 
 Mi muovo nella potenza di Dio: il Suo Spirito che guida la mia Vita. 
 

 LEGGI: Ezechiele 36:27 è un bel versetto per mostrare come lo spirito di Dio che lui mette in noi, ci 
spinga a seguire i suoi decreti. Scrivi questo versetto con parole tue. Il concetto è veramente potente ed 
entusiasmante.  
Leggi Filippesi 2:13. Questo versetto ha un concetto simile a quello di Ezechiele e parla di Dio che opera in 
noi due cose. Quali sono queste cose? Cosa vuol dire per te? Scrivi anche questo concetto con le tue parole 
o adattalo alla tua situazione particolare. 
In Giovanni 6:63 cosa dà lo Spirito? 
Leggi Romani 8:2,6, e 11. Parla dello Spirito della vita in tutti questi versetti. Cosa produce vivere secondo lo 
Spirito? 
Galati 6:8 parla di seminare, per piacere allo Spirito. Cosa mieti quando semini per piacergli? 
 

 ASCOLTA: Chiedi allo Spirito Santo di mostrarti le cose seguenti. In che area della tua vita stai 
seminando per piacere al Signore? Fai l’elenco delle cose della tua vita che producono Vita. Fai l’elenco 
delle cose che non sono dello Spirito e non producono Vita. Chiedi a Dio di mostrarti queste cose. Ascolta i 
suggerimenti che ti dà. Come hai permesso allo Spirito di Dio di spingerti verso le cose che Lui vuole che tu 
faccia come in Ezechiele 36 e Filippesi 2? Identifica queste cose che ti incoraggiano ad operare nella tua vita 
in questo modo. Scrivetele. Scrivi le cose che ti hanno impedito di muoverti secondo lo Spirito. 
 

 PARLA: Prega per ogni cosa che hai messo nell’elenco del tuo momento d’ascolto. Ringrazia il 
Signore per le cose che stanno andando bene. Chiedi perdono per quelle in cui non stai andando molto 
bene. Prega per la capacità di vivere nello Spirito. Ricorda, puoi essere tentato molto presto in queste cose, 
dopo l’impegno che prendi col Signore, ma ricorda che Lui ti indica anche il modo per vincere la tentazione. 
Parla con Lui di questo e di tutte le altre cose che hai sul cuore. Scrivi la tua preghiera.  
 

 SCRIVI: Disegna un albero dalle radici alle foglie sui rami. Attorno scrivici i nomi dei frutti su cui stai 
lavorando attraverso la forza di Dio. Cosa sta succedendo nel tuo cuore e nella tua vita? Scrivitelo. Oltre 
all’albero, scrivi tutto ciò che hai visto o sperimentato o che vorresti ricordare. 
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NOTA PER LA TERZA SETTIMANA: 
Questa settimana, mentre vivrai la Grande Avventura della MACCHINA DEL TEMPO, tornerai indietro nel 
tempo e approfondirai la conoscenza di alcuni personaggi che vivono le affermazioni che hai studiato a 
TeenStreet. Speriamo ti possa piacere questo viaggio nel passato e preghiamo che possa influenzare il tuo 
presente ed il tuo futuro.  
 
Le sei domande seguenti saranno usate ogni giorno per analizzare un uomo o una donna della Bibbia. 
Prenditi del tempo per imparare da queste persone, per vedere le scelte che hanno fatto, le pressioni che 
hanno incontrato e come hanno vissuto nella MACCHINA DEL TEMPO, sempre tenendo ben presente il 
futuro. 
 
Le sei domande: 
1. CHI è coinvolto? (Elenca le persone nella storia e il ruolo che svolgono). 
2. DOVE ha luogo l’avvenimento? (Segnati tutto quello che ti può servire per avere chiara l’immagine del 

luogo in cui si svolge la storia). 
3. COSA succede? (Come un investigatore scopri quello che succede, passo dopo passo, nella storia). 
4. QUANDO sono successe queste cose? (Trova tutte le indicazioni fornite per determinare il momento 

della giornata, settimana, mese e anno. Scopri anche cosa è successo prima e dopo). 
5. PERCHÉ la persona risponde/agisce in quel modo? (Mettiti nei panni di quella persona ora. Perché ha 

fatto quello che ha fatto e perché non ha scelto altre possibilità?)  
6. COME questa situazione si rispecchia nella tua vita? (Cosa faresti o avresti fatto in una situazione 

simile?) 
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 Giorno 15 
Possiedo una Speranza Viva, Gesù vivente in me, per sempre. 

 LEGGI: Scegli un personaggio da studiare oggi: 

 Stefano: Atti 6:8-7:56 

 Marta e Maria: Giovanni 11:17-44 
 
Le sei domande: 
1. CHI è coinvolto? (Elenca le persone nella storia e il ruolo che svolgono). 
2. DOVE ha luogo l’avvenimento? (Segnati tutto quello che ti può servire per avere chiara l’immagine del 

luogo in cui si svolge la storia). 
3. COSA succede? (Come un investigatore scopri quello che succede, passo dopo passo, nella storia). 
4. QUANDO sono successe queste cose? (Trova tutto per determinare il momento della giornata, 

settimana, mese e anno. Anche cosa è successo prima e dopo). 
5. PERCHÉ la persona risponde/agisce in quel modo? (Entra nella persona ora. Perché hanno fatto quello 

che hanno fatto e perché non hanno scelto le altre possibilità?)  
6. COME questa situazione si rispecchia nella tua vita? (Cosa faresti o avresti fatto in una situazione 

simile?) 
 
 

 ASCOLTA: Gesù fa miracoli oggi, proprio come faceva quando era sulla terra. Chiedi a Dio di parlarti 
e dirti dove devi avere più fede e speranza. Pensi che ci siano situazioni nella tua vita che siano al di là delle 
possibilità di Dio? Perché? Cosa dice Dio? Scrivilo. 
 

 PARLA: Ringrazia Dio per questa Speranza che abbiamo, la sua potenza incredibile e soprattutto per 
il Suo amore che ci dona nonostante siamo peccatori. Condividi con Lui ogni peso, perché Lui può 
prendertelo. Scrivi la tua preghiera. . 
 

 SCRIVI: Scrivi tutto ciò che hai imparato dallo studio dei tuoi personaggi oggi. Scrivi ogni pensiero o 
sentimento che hai avuto oggi.  
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 Giorno 16 
Scelgo di essere Santo, la Parola di Dio dirige la mia vita. 

 

 LEGGI: Scegli un personaggio da studiare oggi 

 Daniele: Daniele 6 

 Maria: Luca 1:26-56 
 
Le sei domande: 

1. CHI è coinvolto? (Elenca le persone nella storia e il ruolo che svolgono). 
2. DOVE ha luogo l’avvenimento? (Segnati tutto quello che ti può servire per avere chiara l’immagine 

del luogo in cui si svolge la storia). 
3. COSA succede? (Come un investigatore scopri quello che succede, passo dopo passo, nella storia). 
4. QUANDO sono successe queste cose? (Trova tutte le indicazioni fornite per determinare il 

momento della giornata, settimana, mese e anno. Scopri anche cosa è successo prima e dopo). 
5. PERCHÉ la persona risponde/agisce in quel modo? (Mettiti nei panni di quella persona ora. Perché 

ha fatto quello che ha fatto e perché non ha scelto altre possibilità?)  
6. COME questa situazione si rispecchia nella tua vita? (Cosa faresti o avresti fatto in una situazione 

simile?) 

 ASCOLTA: Che caratteristiche della santità di Daniele e Maria ti colpiscono? Hai le stesse 
caratteristiche? Chiedi a Dio di parlarti dei modi in cui puoi essere fermo nella tua santità, come fecero 
Daniele e Maria. Scrivi tutto quello che ti dice. Scrivi anche ogni altra cosa che ti dice nel tuo momento di 
ascolto. 
 

 PARLA: La settimana scorsa hai imparato a memoria un versetto da ricordare nei momenti di 
tentazione. Quali erano le tentazioni? Parla col Signore delle tue difficoltà. Ringrazialo per la sua fedeltà e 
continua a chiedergli il suo aiuto. Chiedi a Dio di aiutarti a vivere una via santa. 
 

 SCRIVI: In che modo è difficile per te essere messo da parte come santo per Dio oggi? Scrivi i modi in 
cui vedi le persone intorno a te vivere in modo santo (o vivere in modo opposto) e spiega come esse siano 
un esempio per te. In che modo vedi Dio operare? Scrivi ogni altra cosa che vuoi ricordare in seguito. 
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 Giorno 17 
Amo tutti, la vera libertà genera il rispetto. 

 

 LEGGI: Scegli un personaggio da studiare oggi: 
Giuseppe: Genesi 39 

 Vedova: 1 Re 17:7-16 
Le sei domande: 

1. CHI è coinvolto? (Elenca le persone nella storia e il ruolo che svolgono). 
2. DOVE ha luogo l’avvenimento? (Segnati tutto quello che ti può servire per avere chiara l’immagine 

del luogo in cui si svolge la storia). 
3. COSA succede? (Come un investigatore scopri quello che succede, passo dopo passo, nella storia). 
4. QUANDO sono successe queste cose? (Trova tutte le indicazioni fornite per determinare il 

momento della giornata, settimana, mese e anno. Scopri anche cosa è successo prima e dopo). 
5. PERCHÉ la persona risponde/agisce in quel modo? (Mettiti nei panni di quella persona ora. Perché 

ha fatto quello che ha fatto e perché non ha scelto altre possibilità?)  
6. COME questa situazione si rispecchia nella tua vita? (Cosa faresti o avresti fatto in una situazione 

simile?) 
 

 ASCOLTA: Sono capace di servire incondizionatamente come la vedova o Giuseppe? Con chi, dove e 
quando ho bisogno di fare questo? Chiedi a Dio di mostrartelo e scrivetelo. 
 

 PARLA: C’è nel tuo cuore la paura di essere trattato ingiustamente come Giuseppe, o che qualcuno 
si approfitti di te come con la vedova? È davvero quello che è successo? Cosa fa Dio per entrambi questi 
personaggi? Parla con Dio delle tue riserve e chiedigli di renderti capace di servire e amare, sia Lui che gli 
altri di tutto cuore. 
 

 SCRIVI: La settimana scorsa hai scelto di amare delle persone che erano difficili da amare. Scrivi come 
Dio ti ha aiutato in questa situazione e a mostrare amore. Se non hai ancora affrontato la cosa, non è 
troppo tardi. Scrivi i vari modi in cui Dio è stato fedele ed ogni altra cosa che hai sul cuore in questo 
momento.  
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 Giorno 18 
Mi concentro sul mio carattere; chi sono? 

 

 LEGGI: Scegli un personaggio da studiare oggi: 
3 giovani ebrei: Daniele 3 

 Una moglie di nobile carattere: Proverbi 31:10-31 
 
Le sei domande: 

1. CHI è coinvolto? (Elenca le persone nella storia e il ruolo che svolgono). 
2. DOVE ha luogo l’avvenimento? (Segnati tutto quello che ti può servire per avere chiara l’immagine 

del luogo in cui si svolge la storia). 
3. COSA succede? (Come un investigatore scopri quello che succede, passo dopo passo, nella storia). 
4. QUANDO sono successe queste cose? (Trova tutte le indicazioni fornite per determinare il 

momento della giornata, settimana, mese e anno. Scopri anche cosa è successo prima e dopo). 
5. PERCHÉ la persona risponde/agisce in quel modo? (Mettiti nei panni di quella persona ora. Perché 

ha fatto quello che ha fatto e perché non ha scelto altre possibilità?)  
6. COME questa situazione si rispecchia nella tua vita? (Cosa faresti o avresti fatto in una situazione 

simile?) 
 

 ASCOLTA: Chiedi a Dio cosa ti impedisce di mostrare un carattere cristiano come questi tre giovani e 
come la donna descritta in Proverbi 31. Scrivi anche ogni altra cosa che il Signore ti ha mostrato attraverso 
l’analisi di questi personaggi. Fai la lista delle cose in cui vai bene e delle cose in cui invece devi migliorare 
 

 PARLA: Chiedi a Dio di mettere nel tuo cuore la fiducia e la speranza che crescerai progressivamente 
per raggiungere il carattere di Cristo. Chiedi a Dio di toglierti ogni sentimento di sconfitta. Prega per i tuoi 
amici e per il tuo NET di TeenStreet, che possano continuare a crescere nel loro cammino con Cristo. Prega 
per ogni altra cosa che hai sul cuore. 
 

 SCRIVI: Guarda il giorno 11, quando hai disegnato il bersaglio. Scrivi ogni pensiero che sorge nella tua 
mente, mentre ti concentri sul tuo carattere. Stai perseverando? Scrivi le tue esperienze, pensieri o 
sentimenti della giornata. 
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 Giorno 19 
Resto saldo nella mia sofferenza, perché c’è vita comunque, oltre questo momento. 

 

 LEGGI: Scegli un personaggio da studiare oggi: 

 Giobbe: Giobbe 1:1-2:10, 42:10-17 

 Anna: 1 Samuele 1 
 
Le sei domande: 

1. CHI è coinvolto? (Elenca le persone nella storia e il ruolo che svolgono). 
2. DOVE ha luogo l’avvenimento? (Segnati tutto quello che ti può servire per avere chiara l’immagine 

del luogo in cui si svolge la storia). 
3. COSA succede? (Come un investigatore scopri quello che succede, passo dopo passo, nella storia). 
4. QUANDO sono successe queste cose? (Trova tutte le indicazioni fornite per determinare il 

momento della giornata, settimana, mese e anno. Scopri anche cosa è successo prima e dopo). 
5. PERCHÉ la persona risponde/agisce in quel modo? (Mettiti nei panni di quella persona ora. Perché 

ha fatto quello che ha fatto e perché non ha scelto altre possibilità?)  
6. COME questa situazione si rispecchia nella tua vita? (Cosa faresti o avresti fatto in una situazione 

simile?) 
 

 ASCOLTA: Chiedi a Dio di controllare la fedeltà del tuo cuore: ”Signore, sono completamente 
dedicato a te e fedele?” Scrivi quello che ti dice. Chiedi a Dio di mostrarti quello che hai bisogno di sentire 
oggi dalle storie di Giobbe e Anna. 
 

 PARLA: Prega per tutto ciò che il Signore ti ha mostrato nel momento di ascolto. Riconsacra la tua 
vita a Dio e chiedigli di renderti un servo fedele, nonostante le circostanze. Parlagli di ciò che ti preoccupa e 
confessagli tutto ciò che hai sul cuore. 
 

 SCRIVI: Scrivi quello che hai sul cuore e le tue esperienze di oggi.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pagina 14 

 Giorno 20 
Rispondo alla mia chiamata, “ovunque, dovunque, comunque” 

 

 LEGGI: Scegli un personaggio da studiare oggi: 

 Gedeone: Giudici 6:1-7:25 

 Ester: Ester 4:1-5:4, 7:4 
 
Le sei domande: 

1. CHI è coinvolto? (Elenca le persone nella storia e il ruolo che svolgono). 
2. DOVE ha luogo l’avvenimento? (Segnati tutto quello che ti può servire per avere chiara l’immagine 

del luogo in cui si svolge la storia). 
3. COSA succede? (Come un investigatore scopri quello che succede, passo dopo passo, nella storia). 
4. QUANDO sono successe queste cose? (Trova tutte le indicazioni fornite per determinare il 

momento della giornata, settimana, mese e anno. Scopri anche cosa è successo prima e dopo). 
5. PERCHÉ la persona risponde/agisce in quel modo? (Mettiti nei panni di quella persona ora. Perché 

ha fatto quello che ha fatto e perché non ha scelto altre possibilità?)  
6. COME questa situazione si rispecchia nella tua vita? (Cosa faresti o avresti fatto in una situazione 

simile?) 

 ASCOLTA: Chiedi a Dio come puoi mettere in pratica la tua chiamata oggi. Non c’è nulla che senti 
che dovresti fare, ma che non riesci a realizzare perché sei troppo preoccupato o imbarazzato? Chiedi a Dio 
di mostrarti misericordia e di guidarti nel realizzare per Lui la tua chiamata. Non c’è nient’altro nelle storie 
di Ester e Gedeone che Dio ti stia dicendo? Segnatelo. 
 

 PARLA: Parla con Gesù di come rimanere fermo nella tua chiamata. Chiedigli di darti la Sua forza, 
così come ai tuoi amici o alle altre persone del tuo NET di TeenStreet. Puoi immaginare quello che questo 
gruppo di persone può realizzare per il Suo Regno, se risponde alla chiamata di Dio? Prega per ogni altra 
cosa sul tuo cuore oggi.  
 

 SCRIVI: Cosa significa per te “ovunque, dovunque, comunque”? Scrivilo. Scrivi qual è la tua chiamata 
in questo momento della tua vita. 
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 Giorno 21 
Mi muovo nella potenza di Dio: il Suo Spirito che guida la mia Vita. 

 

 LEGGI: Scegli un personaggio da studiare oggi: 
Filippo: Atti 8:26-40 
Elisabetta: Luca 1:5-25, 39-45 
 
Le sei domande: 

1. CHI è coinvolto? (Elenca le persone nella storia e il ruolo che svolgono). 
2. DOVE ha luogo l’avvenimento? (Segnati tutto quello che ti può servire per avere chiara l’immagine 

del luogo in cui si svolge la storia). 
3. COSA succede? (Come un investigatore scopri quello che succede, passo dopo passo, nella storia). 
4. QUANDO sono successe queste cose? (Trova tutte le indicazioni fornite per determinare il 

momento della giornata, settimana, mese e anno. Scopri anche cosa è successo prima e dopo). 
5. PERCHÉ la persona risponde/agisce in quel modo? (Mettiti nei panni di quella persona ora. Perché 

ha fatto quello che ha fatto e perché non ha scelto altre possibilità?)  
6. COME questa situazione si rispecchia nella tua vita? (Cosa faresti o avresti fatto in una situazione 

simile?) 
 

 ASCOLTA: Dio ti ha dato il suo Spirito Santo il giorno in cui hai creduto in Lui con tutto il tuo cuore. 
Ascoltalo mentre ti dice che sei suo figlio perché hai lo stemma di Gesù nella tua vita. Sei sulla stessa linea 
d’onda del Suo Spirito? Scrivi quello che ti dice.  
 

 PARLA: Chiedi a Dio di guidarti col suo Spirito Santo nelle situazioni difficili. Chiedigli di riempirti di 
coraggio e di prontezza per collaborare col Suo Spirito. Ringrazialo per la Sua fedeltà nel rispondere alla tue 
preghiere e prega per ogni altra cosa che è sul tuo cuore. Lascia tutte le tue preoccupazioni nelle Sue mani 
e prega per ogni altra cosa che ti viene in mente.  
 

 SCRIVI: Cosa significa per te avere lo Spirito Santo? Cosa da alla tua vita? Come ha lavorato in te lo 
Spirito Santo nelle ultime settimane? Scrivi queste cose e tutto ciò che vuoi ricordare. 
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NOTA PER LA QUARTA SETTIMANA: 
Durante la Grande Avventura di questa settimana, personalizzerai i versetti principali di 1 e 2 Pietro che 
spiegano l’Affermazione del Giorno. Prenditi del tempo per leggere i versetti, per meditarli e riscrivi il 
versetto col tuo nome e la situazione della tua vita al momento.  

 Giorno 22 
Possiedo una Speranza Viva, Gesù vivente in me, per sempre. 

 

 LEGGI: Leggi 1 Pietro 1:3. Medita questi versetti poi riscrivili in modo personale inserendo il tuo 
nome e la tua situazione. 
 

 ASCOLTA: Chiedi a Dio cosa voglia dire “portargli onore”. Scrivitelo. 
 

 PARLA: Rivedi il versetto di 1 Pietro 1:3 e ripeti questa preghiera con le tue parole. 
 

 SCRIVI: Scrivi dei modi in cui puoi onorare Dio nella vita di tutti i giorni. Scrivi tutto ciò che sta 
succedendo nella tua vita.  
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 Giorno 23 
Scelgo di essere Santo, la Parola di Dio dirige la mia vita. 

 

 LEGGI: Leggi 1 Pietro 1:14-16. Medita questi versetti, poi riscrivili in modo personale inserendo il 
tuo nome e la tua situazione. 
 

 ASCOLTA: Ricordi la benedizione che è stata la scoperta di essere un figlio di Dio? Chiedi a Dio cosa 
significa oggi e scrivitelo. 
 

 PARLA: Ringrazia il Signore per essere il Padre perfetto che ha scelto te come figlio/a. Come in una 
relazione tra un padre e suo figlio, non sempre capiamo perché dobbiamo fare certe cose. La decisione, 
però, di farlo viene chiamata ubbidienza. Parla con tuo Padre in Cielo di questo e chiedigli di essere messo 
da parte per Lui, ed di aiutarti ad ubbidire a qualsiasi costo. 
 

 SCRIVI: Scrivi le caratteristiche di un padre perfetto che ti vengono in mente, anche se a volte ci è 
difficile pensare a come sia un padre perfetto. Forse questa lista può aiutarti ad iniziare. Pensaci durante la 
giornata. Scrivi ogni altro pensiero, sentimento o esperienza di oggi.  
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 Giorno 24 
Amo tutti, la vera libertà genera il rispetto. 

 

 LEGGI: Leggi 1 Pietro 2:16-17. Medita questi versetti poi riscrivili in modo personale inserendo il 
tuo nome e la tua situazione.  
 

 ASCOLTA: Chiedi a Dio di mostrarti per la potenza del Suo Spirito, qualcuno che ha bisogno di 
amore oggi. Chiedigli aiuto per espandere il Suo Regno amando quella persona. Il Signore può rivelarti 
questa persona più tardi oggi, sii sicuro di muoverti nel Suo Spirito. Chiedigli se non c’è altro che voglia dirti 
oggi.  
 

 PARLA: Prega in particolare per coloro che hai difficoltà ad amare e rispettare. Chiedi a Dio di 
benedirli e di aumentare il tuo amore, la tua compassione e il rispetto per queste persone. Parla a Dio di 
ogni altra cosa che hai sul cuore. Scriviti tutto. 
 

 SCRIVI: Molte coppie sposate dicono che l’amore non è un sentimento, ma una scelta. Come agisci 
quando senti di non amare qualcuno? Scegli di amare nonostante tutto? Scrivi i modi in cui puoi amare e 
rispettare le persone attorno a te. Scrivi ogni altra riflessione fatta in questa giornata. 
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 Giorno 25 
Mi concentro sul mio carattere: chi sono? 

 

 LEGGI: Leggi 1 Pietro 3:10-12. Medita questi versetti poi riscrivili in modo personale inserendo il 
tuo nome e la tua situazione.  
 

 ASCOLTA: Prenditi del tempo per stare fermo davanti a Dio e metti il tuo cuore a Sua disposizione. 
Scrivi ciò che ti dice.  

 PARLA: prendi da questi versetti due caratteristiche che vorresti vedere brillare nella tua vita e 
prega per questo.  
 

 SCRIVI: Scrivi i tuoi sentimenti per oggi e tutto ciò che hai sul cuore. 
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 Giorno 26 
Resto saldo nella mia sofferenza, perché c’è comunque vita, oltre questo momento. 

 

 LEGGI: Leggi 1 Pietro 3:15-17 Medita questi versetti poi riscrivili in modo personale inserendo il 
tuo nome e la tua situazione.  
 

 ASCOLTA: Chiedi allo Spirito Santo di mostrarti queste cose. Cosa vuole dire in modo pratico per te 
oggi, gioire nella sofferenza? Cosa provoca in te?Come posso dar gloria a Dio anche se ho il cuore spezzato, 
se ho male o paura? Scrivi queste cose e tutto quello che Dio ti sta dicendo. 
 

 PARLA: dedica un po’ di tempo per considerare come Cristo possa essere Signore nelle diverse 
aree della tua vita (le finanze, le relazioni, il futuro, il passato ecc.) Prenditi del tempo per farlo Signore di 
tutte queste cose. Parlagli anche delle cose che non vuoi ancora lasciar andare. Chiedigli di aiutarti a 
rimanere saldo nelle cose che sai essere giuste, anche se ti sembrerà di essere uno sciocco. Prega per tutto 
ciò che senti nel momento dell’ascolto.  
 

 SCRIVI: Scrivi i modi in cui hai ubbidito alla volontà del Signore con coscienza pulita, dando ragione 
della speranza che è in te con gentilezza ed educazione. 
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 Giorno 27 
Rispondo alla mia chiamata, “ovunque, dovunque, comunque” 

 

 LEGGI: Leggi 1 Pietro 4:7-11. Medita questi versetti poi riscrivili in modo personale inserendo il 
tuo nome e la tua situazione. 
 

 ASCOLTA: Per te, in cosa si differenzia la parola “sentire” dalla parola “ascoltare”? L’ascoltare 
coinvolge lo stare attenti. Dio non si aspetta che lo ascoltiamo e basta, ma che rispondiamo! Chiedigli di 
aiutarti ad ascoltare e rispondere alla tua chiamata oggi. Chiedi a Dio quali sono i tuoi doni specifici; la tua 
chiamata particolare a cui dovresti rispondere. Alla luce dei versetti che leggi, cosa ti sta dicendo Dio? Scrivi 
tutto. 
 

 PARLA: Prega con quei versetti che hai riscritto con le tue parole e le tue situazioni reali. Prega 
che in ogni cosa Dio possa essere lodato attraverso Gesù Cristo e attraverso te. Esponigli ogni 
preoccupazione o gioia che è sul tuo cuore. 
 

 SCRIVI: Guardati attorno. Cosa vedi o senti che vorresti ricordare? Come rispondi alla chiamata di 
Dio per te? Scrivi. 
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 Giorno 28 
. 

Mi muovo nella potenza di Dio: il Suo Spirito che guida la mia Vita. 
 

 LEGGI: Leggi 2 Pietro 1:3-4. Medita questi versetti poi riscrivili in modo personale inserendo il tuo 
nome e la tua situazione 
 

 ASCOLTA: C’è qualcosa nella tua vita che lo Spirito Santo deve mostrarti? Stai partecipando alla 
natura divina ed evitando la corruzione del mondo? Hai desideri cattivi che devi sottomettere allo Spirito 
Santo? Scrivi quello che senti. 
 

 PARLA: Quanto hai bisogno della potenza divina oggi? Quanto gli altri hanno bisogno di questa 
potenza divina? Chiedila a Dio per te e per gli altri. Prega per queste persone/situazioni nel corso della 
giornata. Scrivi la tua preghiera. Prega per le cose che Dio ti ha mostrato durante il momento d’ascolto.  
 

 SCRIVI: Scrivi ogni testimonianza riguardante questo soggetto che ti ha colpito.  
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Nota per gli ultimi due giorni della tua GRANDE avventura: 
Questi ultimi due giorni sono un riepilogo dell’intero mese e del tema generale della Macchina del Tempo. 
Sentiti libero di dare un’occhiata ai tuoi appunti dell’xG di TeenStreet durante questo mese di 
approfondimento del tema della Macchina del Tempo. Rifletti su quello che Dio ti ha ricordato, sulle cose 
che hai imparato per la prima volta e sui modi in cui Dio ti si è mostrato! 

 Giorno 29 
Vivo in una Macchina del Tempo, viaggiando sempre tra passato e futuro. 

 

 LEGGI: All’inizio di 1 Pietro abbiamo i versetti in cui sono ricordati i fatti principali. Leggi 1 Pietro 1:1-
2. Quali sono i ruoli di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo secondo questi versetti? Nell’affermazione finale di 
questi versetti è detto che la conseguenza per noi, quando ci vengono ricordate queste cose, sono grazia e 
pace in abbondanza. Perché pensi sia messa in elenco qui? Leggi 1 Pietro 1:8. Questo versetto è uno di 
quelli che ci aiuta a mettere la nostra vita con Dio nella prospettiva del passato, presente e futuro. Non lo 
vediamo, ma lo amiamo e crediamo in Lui e siamo ripieni della sua gioia. Quale dice essere lo scopo della 
nostra fede questo versetto (che crediamo senza vedere…. Qualcosa che piace a Dio – Ebrei 12)?  
 

 ASCOLTA: Come suoi figli dobbiamo sperimentare la sua grazia e la sua pace nella nostra vita, in 
modo da essere in grado di condividerle con altri. Chiedi a Gesù di parlarti e riempire il tuo cuore con la sua 
grazia che deriva dal suo sacrificio e quella pace che abbiamo grazie alla speranza eterna che ci dà. Prenditi 
dell’altro tempo per ascoltare quello che Dio ti sta dicendo in modo specifico attraverso i versetti che leggi, 
o da questo mese che hai trascorso passando del tempo con Lui. Scrivi quello che senti. 

 PARLA: Ringrazia Dio per il ruolo specifico del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo nella tua vita. 
Chiedi a Dio di darti più fede, amore, fiducia in Lui e gioia. Chiedi un’altra porzione di grazia e pace nella tua 
vita. Parla con Dio di qualsiasi altra cosa che ti viene in mente, i tuoi amici, la tua chiesa, la tua comunità o il 
mondo. Riconsacra te stesso. 
 

 SCRIVI: Scrivi con parole tue un Salmo di lode a Dio. Pensa alla Macchina del Tempo... sogna i tuoi 
obbiettivi... Come questi influenzano il tuo ADESSO? Scrivi queste cose. 
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 Giorno 30 
Vivo in una Macchina del Tempo, viaggiando sempre tra passato e futuro. 

 

 LEGGI: Leggi 2 Pietro 1: 5-11. Fai una lista di tutte le cose che stai aggiungendo alla tua fede (v. 5-7). 
Perché pensi che nel versetto 8 dica che se possiedi queste qualità in misura crescente sarai efficace e 
produttivo nella tua conoscenza del Signore Gesù Cristo? Quali sono le cose che devi fare per non cadere e 
per ricevere un caldo benvenuto nel regno eterno del nostro Signore Gesù Cristo (vv. 10-11)? Che 
prospettiva hai del passato, del presente e del futuro, insomma del vivere in una Macchina del Tempo? 
 

 ASCOLTA: Chiedi a Dio di mostrarti come stai andando nella fede, bontà, conoscenza, autocontrollo, 
perseveranza, fraternità, gentilezza e amore. Stai rendendo sicura la tua chiamata ed elezione? Stai vivendo 
nella Macchina del Tempo… con la prospettiva di Dio su passato, presente e futuro? Chiedi a Dio di 
mostrarti le aree della tua vita che vanno ritoccate. Scrivi ciò che senti. 
 

 PARLA: Riconsacra te stesso a Dio, per seguire la sua chiamata e tenere sempre ben in mente il 
futuro. Chiedi a Dio l’aiuto specifico in ogni area che abbiamo elencato (fede, bontà, conoscenza, 
autocontrollo, perseveranza, gentilezza e amore). 

 SCRIVI: Scrivi quali sono le tue speranze per il futuro e prendi un impegno col Signore. Prenditi del 
tempo per scrivere brevemente quello che Dio ti ha detto negli ultimi 30 giorni mentre studiavi la Macchina 
del Tempo (ricordando il futuro). Ora fai altre due cose: primo, scrivi una lettera al tuo Capogruppo di 
TeenStreet e ringrazialo del tempo e dell’amore che ha dedicato a te e agli altri ragazzi, e digli come sta 
andando la tua amicizia col Signore, sia che vada bene, sia che tu abbia difficoltà. Dì anche a qualcuno di 
coloro che ti circonda (qualcuno della tua famiglia, un altro adulto o un amico) quello che hai imparato dai 
30 giorni della Grande Avventura nella Macchina del Tempo. Segnati tutto ciò che vuoi ricordarti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
INCORAGGIAMENTO: Congratulazioni per aver completato i 30 giorni del GOD TIME. Vedi di festeggiare 
con qualcuno che ti conosce! Ti incoraggiamo a proseguire giornalmente col tempo dedicato al Signore. 
Potresti fare un altro mese con la Grande Avventura, o in un altro modo, ma sempre passando del tempo 
col Signore. Non dimenticarti di provare ad incontrarti in un gruppo NET che potresti formare vicino a casa, 
perché hai bisogno di incoraggiamento e supporto. Quando sbagli, ricorda che hai avuto più successi che 
fallimenti… noi crediamo in te e siamo al tuo fianco. Vai avanti con lo Spirito del Signore… non sei solo! Che 
Dio ti benedica! 
 


