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 4:1-10:

Come posso ottenere ciò di cui ho bisogno?
Guida 8

Leggere attentamente Giacomo 4:1-10.
1. Quali metodi usa generalmente la gente per ottenere ciò che vuole?

2. Quali sono le cause di discordia fra i credenti? (puoi trovare in questo passo da otto a
dieci risposte).

3. a. Quali parole nei vv. 1-2 ci mostrano l’intensità di questi conflitti?

b. Come può un credente “uccidere” un altro?

4. a. In che modo le persone di cui si parla nei vv. 1-4 mostrano il desiderio di essere amiche
del mondo?

b. Perché pensi che l’espressione “gente adultera”, sia appropriata per descrivere questo
tipo di persona?

5. a. Perché molti credenti non ottengono ciò che desiderano o ciò per cui pregano?

b. Pensi che ciò potrebbe essere vero anche di un traguardo o desiderio spirituale? Spiega
la risposta.

6. a. Secondo i vv. 1-6, in che modo una persona può diventare nemica di Dio? Perché è
impossibile amare il mondo e Dio nello stesso momento?

b. Che cosa potrebbe guadagnare questa persona e che cosa potrebbe perdere?

7. Cerca più particolari possibili che mettono in contrasto le persone descritte nei vv. 1-3 con
quelle dei vv. 7-10.

8. a. Che cosa significa essere “doppi d’animo” (v. 8)? Perché alcuni credenti possono
scegliere di essere di animo doppio?

b. Quali problemi crea questa scelta?

9. In che modo l’orgoglio può escluderci dall’aiuto di Dio per vincere i nostri desideri
egoistici?

10. Giacomo dice che l’alternativa a soddisfare le nostre necessità per mezzo dell’amicizia con
il mondo è la sottomissione a Dio (Gm 4:7). Nei vv. 7-10, quali azioni descrivono questa
sottomissione?

11. In che modo “resistere” a Satana differisce dal “fuggire” lui? (v. 7; cfr con 1 Co 6:18; 2 Ti
2:22).

12. Secondo i vv. 8-10, che cosa ci possiamo aspettare che accada quando ci avviciniamo a
Dio? Che cosa farai tu? Che cosa farà Dio?
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