
 

 

 

 

 
 

 
TRACCIA #2 - 22/02/2015 – Il Vangelo riguarda Gesù (Rom 1:2-4) 

 

 
Lettura:  Romani 1:1-7 
Domande introduttive: 
1.  A parole tue come definiresti il vangelo?  
2. Quando rifletti sul fatto che Cristo ti ha salvato, con tutte le implicazioni di questa 
grande grazia, qual è l'aspetto che ti da più gioia? 
3. Perché è importante che il Vangelo sia stato promesso in anticipo nelle Scritture?               
Che differenza può fare questo? 
4. In che senso la risurrezione di Gesù è una "dichiarazione" divina? Come e perché 
dovremmo rispondere a questa dichiarazione? (cfr. Mc 9:7) 
  
Lettura e discussione: 
Leggete i seguenti versi nella lettera ai Romani dove appare la parola vangelo:1:1, 9, 15, 
16; 2:16; 10:15, 16; 11:28; 15:16; 19-20; 16:25. Cosa noti?  
  
Domande per applicazione: 
1. Perché la domanda cruciale: “Chi è Gesù?” è più importante della domanda: “In che 
modo Gesù mi farà felice”? Come questo darà forma alla nostra testimonianza? 
2. Come spiegheresti il significato di gloria di Dio a qualcuno per la prima volta? Come 
spiegheresti che siamo stati creati a Sua immagine e quali implicazioni ha questo? 
3.  C’è qualunque cosa o anche un beneficio ricevuto da Dio che sto amando più di Lui?      
Di cosa ti devi ravvedere  per amare la gloria di Dio più di ogni altra cosa?  
4. Gesù è unico! Come questi versetti (2-4) descrivono e dimostrano la sua 
unicità? Prendete del tempo per adorare. Pregate affinché la gloria di Cristo possa essere 
veramente il tema della nostra vita. 

 
 

Guarda il seguente video e discuti: 
http://www.youtube.com/watch?v=AnxYdvwRkrQ 
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