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 4:11-17:

I miei piani sono anche i piani di Dio?
Guida 9

Leggere attentamente Giacomo 4:11-17.
1. Quali esempi di arroganza trovi in questo brano?

2. In che modo la persona di cui parlano i vv. 11 e 12 è andata oltre quello che le compete?

3. In che modo gli insegnamenti di Giacomo che abbiamo già esaminato contribuiscono a
farci capire che cosa pensa Dio di chi parla male di qualcuno? (vedi Gm 2:8-10 e 3:9-11).

4. Che cosa può significare il parlare male di qualcuno

5. Quali errori hanno commesso le persone di cui si parla nei vv. 13-17?

6. a. Chi è un “signore”?

b. Che tipo di relazione ci sarebbe fra te e qualcuno che fosse il tuo “signore”?

7. a. In che modo la nostra vita può essere paragonata a un vapore?

b. Perché queste persone hanno avuto bisogno che gli fosse ricordato che la vita è come
un vapore?

8. In che modo avere Gesù come Signore dà contenuto alla vita?

9. a. Quando ti è successo che le cose non ti sono andate come hai desiderato e pianificato?

b. Come reagisci quando le cose non vanno come desideri?

10. Annota brevemente:
a. I miei piani per domani

b. I miei piani per i prossimi dieci anni

11. In che modo permettere veramente che Gesù signoreggi nella tua vita influenzerà i tuoi
piani e il tuo atteggiamento verso di essi?

12. In che modo ti è capitato di non fare il bene che potevi fare?
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