
La Grande avventura 

di Dan & Suzie Potter 
 
Ci sono molte avventure da intraprendere nella vita: montagne da scalare, oceani da attraversare, animali 
da domare e spazi da esplorare, ma la più grande avventura è molto più di tutto questo. È la relazione 
quotidiana con il Dio onnipotente, un’avventura che si basa su un’amicizia reale con Gesù, resa possibile da 
un Padre d’amore tramite l’opera misteriosa e meravigliosa dello Spirito Santo. L’avventura è così grandiosa 
che non possiamo far altro che definirla “GRANDE”. Dio non sarà mai scalato, attraversato, domato o 
completamente esplorato, eppure Egli vuole essere conosciuto da vicino.  
 
La “BIG ADVENTURE” è la tua esperienza quotidiana con la potenza eterna e la conoscenza di tutta una 
vita. Sei pronto per l’Avventura? Dio non vuole essere osservato solo da lontano, desidera una relazione 
intima con noi. In che modo prendiamo parte a questa GRANDE Avventura? Come in tutte le grandi 
amicizie ci vogliono tempo e comunicazione. Non perché dobbiamo ma perché vogliamo.  
 
Ci sono quattro aree da esplorare nella GRANDE Avventura, ed ognuna di esse è importante nel processo 
d’amicizia. Non importa l’ordine della comunicazione o il tempo che passi in ogni area; il fatto importante 
da ricordare è che Dio vuole trascorrere del tempo con te ogni giorno. E tu vuoi trascorrere del “tempo 
divino” con Lui? 
 

   “LEGGI”   
Dio ci manda una lettera ogni giorno. È la Sua Parola. Essa contiene la verità per la nostra vita. Noi 
dobbiamo prendere del tempo per “LEGGERE” questa lettera, la Bibbia, ogni giorno, che sia un versetto, un 
paragrafo, un capitolo o diversi passi. Uno dei lavori dello Spirito Santo è di guidarci tramite la Parola di Dio. 
Giovanni 16:13 dice: “Quando però sarà venuto lui, lo Spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità, 
perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito, e vi annuncerà le cose a venire”. 
Giovanni 14:21 dice anche: “Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama; e chi mi ama sarà 
amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a lui”. 
“LEGGERE” non vuol dire che Dio ci amerà di più se lo facciamo. Vuol dire che noi ameremo Dio di più 
passando del tempo a “LEGGERE” ciò che Egli ci ha scritto. 
Quando lo Spirito di Dio ti rivela qualcosa dalla Sua Parola, prendi del tempo e scrivila, in modo da non 
dimenticare il messaggio che Egli ha per te quel giorno. Potresti anche memorizzare i versetti in modo che 
Dio li possa riportare alla tua attenzione in seguito.  
 

   “ASCOLTA” 
Non possiamo solo “LEGGERE”, dobbiamo anche “ASCOLTARE”. Abbiamo bisogno di passare del tempo a 
sentire ciò che lo Spirito Santo vuole dirci. Nel Salmo 119:10-11 c’è scritto: “Ti ho cercato con tutto il mio 
cuore; non lasciare che mi allontani dai tuoi comandamenti.  Ho conservato la tua parola nel mio cuore per 
non peccare contro di te”. Dobbiamo capire che Dio ha tanto da dirci ed è libero di parlarci in diversi modi 
tramite la Sua Parola (Ebrei 4:12), una comunicazione diretta (Giovanni  8:47, 10:4), situazioni (Efesini. 1:17-
19), persone (1 Tim. 4:13, 2 Tim. 4). Il nostro compito è di rallentare la nostra vita e prendere del tempo per 
fermarci ed “ASCOLTARE”. Egli vuole comunicare con noi. Vogliamo sentire ciò che ha da dirci? Quando 
parla, prendi del tempo per scrivere ciò che ti sta dicendo. Esamina ciò che hai capito alla luce della Parola, 
dato che Dio non ti dirà mai qualcosa che va contro la Sua Parola, e poi condividi ciò che hai udito con i tuoi 
amici e i tuoi responsabili.  
 



   “PARLA” 
Uno dei grandi misteri di Dio è che Egli vuole che noi “PARLIAMO” con Lui, che Gli diciamo ciò che succede 
nella nostra vita. Egli sa ogni cosa, ma vuole ascoltare la nostra prospettiva, vuole che Gli chiediamo 
consiglio (Giacomo 1:5), che condividiamo i nostri successi (2 Re 18:5-7) e che confessiamo i nostri peccati e 
lasciamo che Egli li purifichi (1 Giovanni 1:8&9). Vuole che abbiamo bisogno di Lui (Filippesi 4:19), che LO 
innalziamo come Re (Salmo 44:4-8) e allo stesso tempo stiamo alla Sua presenza come figli e figlie (Salmo 
16:7&8). “PARLARE” può avvenire secondo diverse forme di comunicazione, come la lode, la confessione, il 
ringraziamento e le richieste. Può e dovrebbe avvenire durante tutto il giorno, ma questo tempo per 
“PARLARE” è un appuntamento fissato per riscrivere a Dio una lettera personale.  
 

   “SCRIVI” 
Infine guardati intorno. Cosa accade nel mondo in cui vivi? Dov’è che Dio sta operando? Tu cosa stai 
sperimentando? Quando osservi la tua vita e la vita degli altri ti poni delle domande? Quali sono i tuoi 
sogni? Cosa hai fatto e cosa pensi di fare? Pensa a come scrivere poesie, canzoni o a delle opere d’arte. 
“SCRIVI”. Se oggi non “SCRIVI”, domani avrai dimenticato. Ogni giorno porta con sé delle esperienze di 
crescita e di prospettive personali nella vita sulla terra. Prendi un minuto o un’ora ogni giorno per dipingere 
le parole sulla carta, per mostrare che stai partecipando attivamente alla vita.  
In Proverbi 3:3 un figlio viene istruito su come ricordare le cose importanti: legarsele al collo e scriverle sulla 
tavola del cuore.   “SCRIVI” e ricorderai più a lungo.  
 
La BIG ADVENTURE è proprio questo, un’Avventura. In ogni avventura ci sono giorni di grande scoperta e 
giorni in cui non si vede altro che il sole sorgere e tramontare. Come in qualunque amicizia ci sono momenti 
incredibili, e momenti in cui si fissa solo insieme il muro. Ma se vuoi dichiarare la tua amicizia con Gesù, 
devi essere disposto ad impegnarti con Lui ogni giorno 
Ecco come puoi partire. Conta un po’. Al primo giorno della tua BIG ADVENTURE dà il numero 1. Inizia 
avendo come obiettivo almeno 3 giorni di seguito nella BIG ADVENTURE. Se succede che perdi un giorno, 
sfida te stesso ripartendo dal numero 1. Dopo i 30 giorni, continua la sfida con 60 giorni, poi 90 giorni. poi 
arriva ad un anno, infine a tutta la vita! Se perdi un giorno, ricomincia daccapo. La BIG ADVENTURE non 
dipende tutta da un giorno perso, ma dal tuo desiderio di incontrare Dio ogni giorno.  
Non accontentarti di osservare dei fossili in un museo o le scoperte degli altri, quando potresti vivere in 
prima persona la BIG ADVENTURE con Dio ogni giorno.  
  



 

GIORNO 1 
AFFERMAZIONE DEL GIORNO Possiedo una Speranza Viva, 

la Vita di Gesù in me, per sempre 

VERSETTI A MEMORIA 2 Pietro 1:3 

 
 
Leggi Luca 5:1-11 

 

 GRANDE AVVENTURA  
Possiedo una Speranza Viva, la Vita di Gesù in me, per sempre 
 

 Leggi: 1 Pietro 1 versetti 1-3. Quello che noti è… 

 L’opera di Dio Padre (v. 1-2)?  

 L’opera dello Spirito Santo (v. 2)? 

 L’opera di Gesù (v. 2-3)?  
Questo ti trasmette grazia e pace? Come ti dà una speranza certa? 
Leggi 1 Pietro 1:4-5. Cosa dicono questi versetti della tua eredità? Quanto durerà? Per quanto tempo è 
conservata per te? 
Leggi 1 Pietro 1:6-12. Queste cose che hai appena letto sono un bel mistero per tanti, ma noi abbiamo una 
speranza certa. È qualcosa che durerà per sempre, un bel mistero!! A volte dobbiamo soffrire... ma 
guardando il passato e in vista del futuro, possiamo farlo! 
 

 PARLA: Ringrazia Dio per l’opera del Padre di eleggerci, sceglierci e conoscerci. Ringrazia lo Spirito 
Santo perché ci santifica. Ringrazia Dio per l’opera del Figlio, Gesù, che ci ha messo a parte, per essere 
santi, perché ha sparso il Suo sangue. Ringrazialo e consacra te stesso alla speranza certa che è viva in te 
per sempre. Parla con Dio e spiegagli come è difficile per te vivere questa speranza e il modo in cui soffri. 
Chiedigli di darti la giusta prospettiva di quello che ha fatto nel passato, di quello che succede ora e il 
quadro generale del futuro. Condividi col Signore ogni altro pensiero. Scrivili. 
 

 ASCOLTA: Chiedi allo Spirito Santo di rivelarti ogni parte di questo versetto che è specifico per te. 
Chiedigli di farti venire in mente ogni altra cosa che hai imparato a TeenStreet e annotati cosa ti dice. 
 

 SCRIVI: Scrivi l’esperienza del tuo viaggio fino a TeenStreet e quello che è successo nella tua vita da 
quando hai lasciato casa. Pensa alle cose che hai sentito, visto, ai nomi dei tuoi compagni di NET, alle 
esperienze che hai avuto fino a qui, ecc. Succederanno così tante cose a TeenStreet che questo è il 
momento di prendere nota di quello che provi e che senti. Questo ti aiuterà a rifletterci su e a ricordartene 
nel futuro. Inoltre sii sicuro di includere quello che Dio sta facendo nel tuo cuore e nella tua vita! 
 

 

 

 

 



 2/3 CHECK UP  
GRUPPI 2/3: Condividete velocemente gli uni gli altri cosa vi procura quel senso di entusiasmo e gioia, che è 
tipico della vigilia di Natale. Discutete velocemente quanto dura questa gioia. Pregate gli uni per gli altri e 
chiedete a Dio di darvi una gioia incredibile quando siete con Lui. Prega che nella vita ti dia gioia per Lui. 
Chiedi ad ognuno nel corso della settimana del loro entusiasmo e gioia. Aspettati che Dio ti venga incontro 
e soddisfi i tuoi bisogni emotivi. 
 

 NET Wheel prayer time: Prega per quello che si è imparato oggi e per ogni membro del tuo NET. 

  



GIORNO 2 
AFFERMAZIONE DEL GIORNO Scelgo di essere Santo, 

la Parola di Dio dirige la mia vita. 
 

VERSETTI A MEMORIA 2 Pietro 1:4 

 

 2/3 CHECK UP 
Parlate delle cose che nella vostra vita feriscono Gesù. Poi… parlate di quelle che potrebbero essere le cose 
che voi potreste fare questa settimana, che piacciono a Gesù. Pregate gli uni per gli altri, perché veramente 
possiate provare a pensare a questo e non solo a quello che invece Lui può fare per voi. Pregate di avere Lui 
come obiettivo questa settimana, e non voi stessi. E chiedetevi a vicenda per tutta la settimana “A cosa stai 
pensando?”  
 
Leggi Matteo 16:21-23 e discutine con il tuo gruppo. 
Fate lo stesso con Matteo 26:47-57. 
 

 GRANDE AVVENTURA  
 
Scelgo di essere Santo, la Parola di Dio dirige la mia vita. 
 

 LEGGI: Leggi 1 Pietro 1:13-16. Quali sono alcune delle cose che ci aiuterebbero ad essere santi? 
Cosa vuol dire essere santi? 
Leggi 1 Pietro 1:17-21. Quali sono alcune delle caratteristiche di Dio che puoi notare in questo versetto? 
Ricordati dell’opera del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo di ieri mentre leggi questi versetti. Come fa la 
differenza nella tua vita? 
Leggi 1 Pietro 1:22–2:3. Cosa dicono questi versetti della Parola di Dio? Per quanto tempo resterà salda la 
Parola di Dio? Se ti nutri della Parola di Dio (puro latte spirituale) in cosa crescerai? 
Leggi 1 Pietro 2:4-8. Cerca di immaginare te stesso come una pietra scelta in un edificio in cui Dio è la pietra 
più importante. Che immagine vedi di te stesso?  
Leggi 1 Pietro 2:9-12. Qui c’è un’altra immagine in cui hai bisogno di vedere di te stesso: un sacerdozio 
regale appartenente a Dio. Come può fare la differenza essere un sacerdote (rappresentante) di Dio nel 
modo in cui vivi (v. 11-12). Scriviti queste cose. 

 Ascolta: Cosa vuol dire essere parte dell’edificio di Dio? Chiedigli di mostrarti cosa ti impedisce di 
essere santo. Questo potrebbe essere qualcosa che ti rende una pietra ordinaria, come milioni di altre al 
mondo, non una pietra separata, messa da parte per l’edificio di Dio. Chiedi a Dio di mostrarti come in 
modo pratico puoi essere santo, messo da parte per Lui ogni giorno. Scrivi quello che ti dice. 

 PARLA: A questo punto, puoi scegliere di vivere una vita santa, dando queste cose a Dio. Se questa 
è una tua scelta, abbandona queste cose a Lui in preghiera. Chiedigli perdono e di riempire quegli spazi 
nella tua vita. Ricorda cosa hai imparato dallo Spirito Santo, e chiedigli di essere messo da parte per Lui 
giorno dopo giorno. Scriviti la tua preghiera. 
  



 SCRIVI: Prenditi del tempo per annotarti i sentimenti e i pensieri sulla tua giornata. 
 

 

 

 

 NET Wheel prayer time: Prega per ogni richiesta del tuo gruppo NET. 
Leggi tutti i versetti a memoria, focalizzandoti sul versetto di oggi. 
  



GIORNO 3 
AFFERMAZIONE DEL GIORNO Amo tutti,  

la vera libertà produce il rispetto 

VERSETTI A MEMORIA 2 Pietro 1:5-7 

 

 2/3 CHECK UP  
 
Parlate di voi stessi: sei lento a parlare? Veloce? Parli troppo? Sempre? Non ti saresti mai morso la lingua 
per una cosa che ti è scappata detta? Pregate gli uni gli altri per le vostre bocche, che il Signore usi le vostre 
parole per edificare gli altri e per lodarlo. E che il tuo parlare non sia una reazione! Che la tua bocca sia uno 
strumento di giustizia. Osservatevi gli uni gli altri questa settimana, non lasciate che i vostri discorsi siano 
vuoti! 
 
Leggete Matteo 18:21-22 e parlatene insieme 
Leggete anche Atti 3:1-10 

 GRANDE AVVENTURA 
 
Amo tutti, la vera libertà produce il rispetto 
 

 LEGGI: Leggi 1 Pietro 2:13-25, concentrandoti sul come amare e rispettare le persone. Rileggi il 
versetto 17. Come dobbiamo comportarci verso tutti, verso Dio e verso le autorità? Che tipo di esempio ci 
ha dato Gesù (v. 21-24)? 
 

 ASCOLTA: Passa del tempo ad ascoltare la voce di Dio. Chiedigli aiuto per capire l’amore 
incondizionato che ci ha mostrato. Scrivi quello che senti. 
 

 PARLA: Nelle tue preghiere al Signore, ringrazialo per l’amore incondizionato che ti ha mostrato e 
chiedigli di aiutarti ad amare gli altri nella stesso modo, non importa chi siano. Parlagli di chi hai difficoltà ad 
amare (membro della famiglia o di chiesa, compagni di classe, colleghi) e chiedigli aiuto divino per amarli. 
Prega per le autorità della tua nazione, e scriviti la tua preghiera. 
 

 SCRIVI: Pensa a tre persone nella tua vita: 
o Una che ti mostra amore sempre. 
o Una a cui vuoi bene, ma è da tanto che non glielo dici. 
o Una che hai difficoltà ad amare e per cui hai pregato prima.  
Scrivi in che modo pratico potresti amare queste tre persone e mostrare il tuo affetto. Scriviti tutto quello 
che hai sul cuore oggi.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 2/3 CHECK UP 
 
Pregate gli uni per gli altri per pochi minuti. Chiedi al Signore di aprirti gli occhi sui bisogni delle persone 
attorno a te. Discutete e pregate per quello che segue:  
Quali sono i bisogni che incontrerai quando torni a casa? 
Come potresti diventare più attento ai bisogni di chi ti circonda? 
Cosa potrebbe fare Gesù per ogni bisogno? 
Come potrebbe usarti in quel bisogno? 
Cosa ti ferma? 
 

 NET Wheel prayer time: Prega per ogni richiesta del tuo gruppo NET. 
Leggi tutti i versetti a memoria, focalizzandoti sul versetto di oggi. 
  



GIORNO 4 
AFFERMAZIONE DEL GIORNO Mi concentro sul mio carattere;  

chi sono? 

VERSETTI A MEMORIA 2 Pietro 1:8-9 

 

 GRANDE AVVENTURA  
 
Mi concentro sul mio carattere; chi sono? 
 

 LEGGI: Leggi 1 Pietro 3:1-6 concentrandoti sul ruolo delle donne. Che tipo di caratteristiche vengono 
elencate come importanti in questi versetti? Scrivi tutte quelle che trovi. Cosa dice a proposito della 
bellezza (nei versetti 3-5), scrivi quello che dice e altri pensieri che ti vengono in mente. 
Leggi 1 Pietro 3:7 riguardo le caratteristiche dell’uomo. Scrivi tutte le caratteristiche che gli uomini 
dovrebbero avere secondo questi versetti. Perché pensi che la Bibbia colleghi queste caratteristiche alla 
preghiera? 
Leggi 1 Pietro 3:8-12. Fai una lista delle altre caratteristiche generali che tutti noi dovremmo avere. Quali 
sono le caratteristiche che sono collegate agli occhi, orecchie e faccia del Signore (versetto 12)? 

 ASCOLTA: Chiedi al Signore di parlarti delle tue caratteristiche “Signore, mi hai creato per essere 
chi?” Scrivi ciò che senti.  

 SCRIVI: Pensa a cinque uomini o donne che conosci e che per le caratteristiche che possiedono sono 
esempi viventi di 1 Pietro 3:1-12. Scrivitele. Scrivi anche tutto ciò che vorresti ricordare della tua giornata 
fino a questo punto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 PARLA: È facile essere sopraffatti da questi versetti. Se è così, dì al Signore come ti senti. Consacra a 
lui ogni paura o sentimento di inadeguatezza e chiedigli di riempirti con la potenza del Suo Spirito Santo. In 
modo da poter essere una donna o un uomo di Dio. Scrivi la tua preghiera. 
 

 IN GRUPPO (tutti insieme) 
Leggete Matteo 14:22-33. 

 2/3 CHECK UP 
Parlate di voi stessi. L’opinione di chi conta di più per voi? Come influenza il modo in cui vivi? Pregate gli uni 
per gli altri - le opinioni ci influenzano sempre - ma pregate che possiamo vivere con coraggio nel modo in 
cui Dio vuole, essendo veri, così come siamo e così come il Signore ci ha fatti. Assicurati di chiedere più 
tardi: “Stai provando a cambiare in meglio?” e poi prega di nuovo per loro. 



 NET Wheel prayer time: Prega per ogni richiesta del tuo gruppo NET. Ringrazia Dio per averti creato 
e chiedigli di guidarti ad essere ciò che Lui vuole che tu sia. 
 
Leggi tutti i versetti a memoria, focalizzandoti sul versetto di oggi. 
  



GIORNO 5 
AFFERMAZIONE DEL GIORNO Resto saldo nella mia sofferenza,  

perché c’è comunque vita oltre questo 
momento 

VERSETTI A MEMORIA 2 Pietro 1:10-11 

 

 2/3 CHECK UP 
Parla agli altri di te stesso, cosa ti schiaccia? Stai attraversando proprio ora un momento davvero duro? 
Pregate gli uni per gli altri, che Dio vi mostri un modo per attraversarlo, e che vi dia tutto ciò di cui avete 
bisogno per farcela, e farcela con stile, glorificandoLo. [Prendi l’opportunità, più tardi durante la giornata o 
durante la settimana, di pregare di nuovo per il tuo compagno, e poi ancora, ancora e ancora!] 
 

 GRANDE AVVENTURA  
Resto saldo nella mia sofferenza, perché c’è comunque vita oltre questo momento. 

 LEGGI: Leggi 1 Pietro 3:13–4:6 & 4:12-19. Concentrati su cosa dicono questi versetti a proposito 
della sofferenza. Nei 4:2 e 19, ci è detto che dobbiamo vivere per fare la volontà di Dio. In che misura, 
vivere in modo da piacere a Dio, ci aiuta ad avere una visione più ampia della vita e ci permette di rimanere 
saldi nella sofferenza? Ancora (nei versetti 12-19), il testo ci ricorda un esempio che Gesù ci diede nel 
mezzo della sofferenza. Cosa ci dice di fare il 4:13 quando soffriamo? (gioire) Questo non è sempre facile da 
fare! Scrivi cos’hai imparato da questi versetti di 1 Pietro. 

 ASCOLTA: Chiedi a Dio di spiegarti il mistero di gioire nelle sofferenze e chiedigli cosa significhi 
specificamente per la tua vita. Scrivilo.  

 PARLA: Parla con Dio delle cose che ti hanno fatto soffrire oggi, che si tratti di paure o ferite 
emotive o ferite fisiche. Lasciale a Dio, chiedendogli di prendersi cura di te. “Essere saldi nelle nostre 
sofferenze” è una scelta di fiducia nel Signore. Non importa cosa succede, scegliamo di avere fiducia in Lui 
ed essergli fedeli. Parla a Dio di questo grande impegno e chiedigli di benedirti con la pace che solo Lui sa 
dare. Scrivi la tua preghiera.  
 

 SCRIVI: Scrivi ogni altra cosa che Dio ti ha mostrato durante questo momento trascorso con Lui e 
tutte le cose che stanno succedendo nella tua vita. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NET Wheel prayer time: Prega per ogni richiesta del tuo gruppo NET. Pregate gli uni per gli altri oggi, 
che Gesù vi tenga attenti e pronti per quello che continuerà a dirvi. 
Leggi tutti i versetti a memoria, focalizzandoti sul versetto di oggi. 



GIORNO 6 
AFFERMAZIONE DEL GIORNO Rispondo alla mia chiamata, 

“ovunque, dovunque, comunque” 
 

 
 

 GRANDE AVVENTURA 
Rispondo alla mia chiamata, “ovunque, dovunque, comunque” 

 

 LEGGI: Leggi 1 Pietro 4:7-11. Perché pensi che Pietro parli di questi concetti in questi versetti? 
Sono collegati o opposti? 

 Saggezza, autocontrollo e preghiera (v. 7) 

 Amore e peccato (v. 8) 

 Ospitalità e mormorii (v. 9) 

 Doni e servizio (v.10) 

 Parlare e parole di Dio (v. 11) 

 Servizio e forza (v. 11) 
A chi deve andare la gloria per le cose elencate qui sopra? 
Leggi 1 Pietro 5:1-14. Questi sono i pensieri conclusivi, come riassunto di tutte le altre cose che Pietro ha 
già detto in questa lettera, seppur in un'altra forma. Quali sono le cose che ti colpiscono mentre leggi 
questo capitolo? Scrivitele. 
 

 ASCOLTA: Chiedi a Dio di parlarti in merito a tutto ciò che ti colpisce di questo capitolo. 1 Pietro 
5:12 dice che questo libro è “la vera grazia di Dio”. Chiedi a Dio di mostrarti quanta benedizione ci sia 
nell’essere suo figlio oggi, nella gioia come nella sofferenza. Scriviti quello che ti dice.  
 

 PARLA: Condividi con Lui ogni ansia o paura che hai nel rispondere alla sua chiamata. Chiedigli di 
darti pace e gioia nel fare la Sua volontà. Parla con Lui di tutto ciò che sta succedendo nella tua vita e 
scrivitelo.  

 SCRIVI: Scriviti tutto quello che sta succedendo nella tua vita, i tuoi sentimenti, i tuoi pensieri e le tue 
esperienze. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 2/3 CHECK UP 
Racconta agli altri quali cose grandiose faresti per Dio nel tuo mondo se fossi un guerriero fortissimo. Che 
battaglie combatteresti per Lui? Prega che Dio ti dia i suoi sogni; quali battaglie vuole che tu combatta? 
Prega che tu possa contribuire all’avanzata del Suo Regno, con la Sua Forza e seconde i Suoi piani. 
Impegnatevi a pregare gli uni per gli altri dopo che siete tornati a casa, e trovate il sistema di rimanere in 
contatto. 

DICHIARAZIONE Mi muovo nella potenza di Dio: 
 il Suo Spirito che fa girare la mia Vita 

 
 

 NET Wheel prayer time: Prendetevi del tempo nel NET wheel per pregare per la giornata o per 
quello che è successo durante la settimana, per ogni singola persona. 
 
Parlate di come potrete continuare il gruppo NET quando sarete a casa. 
 
Che caratteristica di Pietro vorresti avere nella tua vita? 
 
Leggete insieme i versetti da imparare a memoria. 
 


