Giacomo
Fede in azione
Questa guida alla discussione è tratta da Conversazioni su Giacomo di Vittoria Negri e Franca Lines (casa editrice Movimento
Biblico Giovanile). Usata con permesso. Questo e altri studi biblici disponibili gratuitamente su www.MissionePerTe.it.

Giacomo 1:18-27:

Dove posso trovare aiuto?
Guida 3

Leggere attentamente Giacomo 1:8-27.
1. Qual è l’argomento principale di questi versetti?

2. a. In che modo i versetti 19-20 si collegano con ciò che precede e con ciò che segue?

b. Riassumi questi due versetti con parole tue:

c. Quali conseguenze positive avrà nella tua vita l’ubbidienza pratica a questi versetti?

d. Quali sono invece le conseguenze negative se non li mettiamo in pratica?

3. a. Secondo i versetti 21 e 22, quali tre cose dobbiamo fare? Nota bene l’ordine e tieni
conto anche di quello che è detto nel v. 18.

b. In che modo queste tre cose ci aiutano a superare le tentazioni?

c. Quale significato ha la parola “salvezza” nel v. 21? Salvezza dalla pena del peccato o
qualche altra cosa?*

4. Giacomo paragona la Parola di Dio a uno specchio: che cosa vuol dire? Quali insegnamenti
possiamo trarne?

5. Quale promessa fa il Signore a chi “mette in pratica” (“facitore” della Parola) la Parola?
(vv. 22-25)

6. In che modo questo passo sulla Parola di Dio (vv. 18-27) si collega alle prove e alle
tentazioni?

7. Secondo te, che significa “guardare attentamente” o “riguardare ben addentro” nella
Parola di Dio?

8. a. In che modo possiamo ingannare e illudere noi stessi, secondo questi versetti?

b. Quali cose invece dimostrano che abbiamo una fede genuina?

9. Come possiamo applicare la Parola di Dio in modo pratico alla nostra vita? Considera, per
es. il messaggio di domenica scorsa. Hai fatto qualche passo concreto per metterlo in
pratica? Se sì, quale?

* Il capogruppo è incoraggiato a vedere la “Guida per il capogruppo”.
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