Il Matrimonio secondo il suo Inventore 3
Risolvere i conflitti

Proverbi 18:1 Chi si separa cerca la propria soddisfazione e si adira
contro tutta la vera sapienza.
Giacomo 4:1 Da dove vengono le guerre e le contese fra voi? Non
provengono forse dalle passioni che guerreggiano nelle vostre membra?
1Pietro 3:7 Similmente voi, mariti, vivete con le vostre mogli con la comprensione dovuta
alla donna, come al vaso più debole, e onoratele perché sono coeredi con voi della grazia
della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite.
2Pietro 1:5 Anche voi per questa stessa ragione, usando ogni diligenza, aggiungete alla
vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza
Giacomo 1:19 Sappiate questo, fratelli miei carissimi: che ogni uomo sia pronto ad
ascoltare, lento a parlare, lento all'ira;
1Corinzi 13:5 (l’amore) non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio
interesse, non s'inasprisce, non addebita il male
Proverbi 14:23 In ogni fatica c'è profitto, ma il chiacchierare procura la miseria.
Efesini 4:25 Perciò, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo perché
siamo membra gli uni degli altri.
Colossesi 3:13 Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda, se uno ha di che dolersi
di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi.
Genesi 2:25 L'uomo e sua moglie erano entrambi nudi e non ne avevano vergogna.
1Giovanni 1:5 Questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che vi annunziamo: Dio è
luce, e in lui non ci sono tenebre. 6 Se diciamo che abbiamo comunione con lui e
camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. 7 Ma se
camminiamo nella luce, com'egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro, e il
sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato

Domande per i piccoli gruppi

Nota per l’animatore del Piccolo Gruppo. Non devi necessariamente affrontare tutte le domande scritte in questo foglio.
Scegli quelle che ritieni più opportune per la realtà del tuo Piccolo Gruppo. Ti incoraggiamo anche a formulare tu delle
domande pertinenti al tema del messaggio. Fai attenzione a chi nel gruppo tende a uscire fuori tema e fai anche
attenzione a quello che lo Spirito Santo vorrà fare durante l’incontro anche se tu non lo avevi preventivato.

1) Leggete Giacomo 1:19. Qual ‘è a differenza tra ‘ira lenta’ e ‘ira veloce’?
2) Cosa produce l’ira veloce nella nostra vita (forse ti potrà essere d’aiuto leggere
anche il verso 20 di Giacomo 1)
3) Come posso avere un comportamento contrario a quello ‘sconveniente’ di cui
leggiamo in 1 Corinzi 13:5?
4) Cosa vuol dire vivere nella luce all’interno di un matrimonio (leggete 1 Giovanni
1:5)

Il Matrimonio secondo il suo Inventore 3
Risolvere i conflitti

Proverbi 18:1 Chi si separa cerca la propria soddisfazione e si adira
contro tutta la vera sapienza.
Giacomo 4:1 Da dove vengono le guerre e le contese fra voi? Non
provengono forse dalle passioni che guerreggiano nelle vostre membra?
1Pietro 3:7 Similmente voi, mariti, vivete con le vostre mogli con la comprensione dovuta
alla donna, come al vaso più debole, e onoratele perché sono coeredi con voi della grazia
della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite.
2Pietro 1:5 Anche voi per questa stessa ragione, usando ogni diligenza, aggiungete alla
vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza
Giacomo 1:19 Sappiate questo, fratelli miei carissimi: che ogni uomo sia pronto ad
ascoltare, lento a parlare, lento all'ira;
1Corinzi 13:5 (l’amore) non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio
interesse, non s'inasprisce, non addebita il male
Proverbi 14:23 In ogni fatica c'è profitto, ma il chiacchierare procura la miseria.
Efesini 4:25 Perciò, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo perché
siamo membra gli uni degli altri.
Colossesi 3:13 Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda, se uno ha di che dolersi
di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi.
Genesi 2:25 L'uomo e sua moglie erano entrambi nudi e non ne avevano vergogna.
1Giovanni 1:5 Questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che vi annunziamo: Dio è
luce, e in lui non ci sono tenebre. 6 Se diciamo che abbiamo comunione con lui e
camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. 7 Ma se
camminiamo nella luce, com'egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro, e il
sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato

Domande per i piccoli gruppi

Nota per l’animatore del Piccolo Gruppo. Non devi necessariamente affrontare tutte le domande scritte in questo foglio.
Scegli quelle che ritieni più opportune per la realtà del tuo Piccolo Gruppo. Ti incoraggiamo anche a formulare tu delle
domande pertinenti al tema del messaggio. Fai attenzione a chi nel gruppo tende a uscire fuori tema e fai anche
attenzione a quello che lo Spirito Santo vorrà fare durante l’incontro anche se tu non lo avevi preventivato.

1) Leggete Giacomo 1:19. Qual ‘è a differenza tra ‘ira lenta’ e ‘ira veloce’?
2) Cosa produce l’ira veloce nella nostra vita (forse ti potrà essere d’aiuto leggere
anche il verso 20 di Giacomo 1)
3) Come posso avere un comportamento contrario a quello ‘sconveniente’ di cui
leggiamo in 1 Corinzi 13:5?
4) Cosa vuol dire vivere nella luce all’interno di un matrimonio (leggete 1 Giovanni
1:5)

