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     inVerse:  
     Scuola del Sabato per giovani adulti 
 
 

L’epistola di Giacomo 
 Lezione 8 

14 --- 20 maggio 
 

L'importanza di quello 
che vuoi 

 
 
 

 
 

 
Sabato 14 maggio 
inScribe 

Cosa desideri? 
 
Leggi il brano di questa settimana:  Giacomo 4: 1–10 
 
In un mondo in cui è più facile dare la colpa a tutti gli altri e a tutto il resto, Giacomo 
inizia il capitolo 4 demolendo del tutto questa mentalità: Da dove vengono tutti i 
problemi? Da te. I problemi terreni risolti in maniera terrena non saranno mai corretti. 
Ma il problema non è mai il frutto; è la radice.  
Giacomo avrebbe potuto descrivere i suoi lettori in diversi modi, ma sceglie di usare 
l'etichetta di qualcuno che è infedele al proprio coniuge, spesso in modo molto intimo e 
personale. È adulterio spirituale cercare l'affetto del mondo e allo stesso tempo 
dichiarare intimità con Dio. L'amicizia con il mondo non può essere mantenuta insieme 
all'intimità con Dio; non è una questione di «non dovrebbe», ma non può. Ciò in cui una 
persona investe, riversa i propri desideri e su cui si concentra, tradisce a chi dà la 
propria lealtà, anche se le sue parole dicono qualcosa di diverso. 
Non è neanche necessario avere successo nel mondo per voltare le spalle a Dio. 
Giacomo dice, «Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio 
(Giacomo 4:4; corsivo aggiunto). È possibile avere l'aspetto esteriore di un seguace di 
Dio e allo stesso tempo desiderare internamente qualcosa di completamente diverso. Le 
domande per l'autodiagnosi allora sono: Cosa vuoi veramente? Verso dove tendono i 
tuoi desideri? E dove li stai incoraggiando ad andare? 

 
 
Sul quaderno 
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Scrivi Giacomo 4:1-10 con la traduzione di tua scelta. Se hai poco tempo, scrivi 
Giacomo 4:4-7. Puoi anche riscrivere il brano con parole tue, uno schema o una mappa 
mentale del capitolo. 

 
 
Domenica 15 maggio 
inGest 

Ottenere ciò che vuoi 
 

Giacomo non si trattiene fin dal principio del capitolo 4: battaglie, guerre e contese 
sorgono a causa di una spinta verso l'appagamento dei piaceri. Agli ascoltatori non 
viene detto quali siano questi «piaceri», ma viene detto loro in che modo stanno 
cercando di ottenerli: desiderando, uccidendo, invidiando e combattendo. Anche i 
desideri legittimi e sani possono trasformarsi in qualcosa di terribile quando perseguiti 
nel modo sbagliato; desiderare un legame profondo con un'altra persona è legittimo e 
viene da Dio, ma soddisfarlo attraverso lo stalking non è né l'uno né l'altro. I desideri 
per le esperienze malsane o del tutto peccaminose fanno un passo avanti essendo 
dannose sia nel fine che nei mezzi. 

Tutti i modi terreni per ottenere qualcosa semplicemente non funzionano. L'invidia e 
la concupiscenza consolidano un desiderio nauseante di qualcosa, mentre uccidere e 
litigare cercano di prendere le cose con la forza e la violazione di qualcun altro. Questi 
modi per ottenere qualcosa sono allettanti per il cuore carnale perché danno 
un'apparenza di controllo e di raggiungimento. Ma tutto ciò è solo uno specchietto per le 
allodole. 

Quando si cerca di ottenere qualcosa con modi così inefficaci, chiede Giacomo, dov'è 
Dio? Cercare di ottenere accesso ai piaceri in maniera così sconsiderata tradisce una 
profonda mancanza di fiducia in Dio. Perché non chiedere semplicemente a lui? Il 
credente dovrebbe confidare che Dio provvederà e darà ciò di cui ha bisogno. Spesso 
però, Dio è lontano anche dalle menti di quelle persone che dichiarano la propria fedeltà 
a lui. 

A volte una persona prega Dio, chiede ciò che vuole, e non lo ottiene. Questo 
significa forse che Dio non stava ascoltando? Ci sono diversi motivi per una preghiera 
senza risposta, e Giacomo ne fornisce uno esplicitamente qui: domandate male per 
spendere nei vostri piaceri» (Giacomo 4:3). Se Dio dovesse alimentare i piaceri 
edonistici dei suoi figli o lasciare che investano ulteriormente in cisterne screpolate, ciò 
violerebbe la legge dell'amore. Come potrebbe incoraggiare i suoi figli a ricercare ciò 
che non li soddisferà mai, che farà solo del male, che porterà solo a volere di più? A 
volte Dio dice «no» perché sa che dire «sì» porterebbe solo al male. È facile 
fraintendere Dio quando la preghiera viene vista come usare Dio come una macchinetta 
automatica o una relazione transazionale simile. La preghiera non serve per costringere 
Dio e piegarlo alla nostra volontà; il suo scopo è di sottometterci alla sua volontà, 
imparare a fidarci di più di lui, e permettergli di trasformarci. 

L'umile sottomissione della preghiera è tutt'altra cosa rispetto all'uccidere e al 
bramare che il mondo raccomanda per ottenere quello che si vuole. Ma d'altra parte, Dio 
sembra sempre avere un modo non terreno di fare praticamente tutto. 

 
 

Sul quaderno 
Torna al testo che hai scritto e studia il brano. 
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- Cerchia le parole/frasi/idee ripetute 
- Sottolinea le parole/frasi che sono importanti e hanno significato per te 
- Disegna frecce per collegare parole/frasi ad altre parole/frasi associate o collegate 
 
I tuoi segni verso quali idee sembrano puntare? 
 
Impara a memoria il tuo versetto preferito di Giacomo 4:1-10. Scrivilo più volte per 
aiutare la memorizzazione. 
 
Quali sono altri brani che fanno luce sulla femminilità biblica? 
 
In che modo hai agito recentemente per avere le cose che vuoi? Come si paragonano a 
quello che è stato presentato nella lezione di oggi? 
 
A che serve chiedere le cose a Dio in preghiera se lo scopo della preghiera non è di 
cambiare Dio? Significa forse che non dovremmo chiedere le cose? Perché o perché no? 
 
 
 
 

 
Lunedì 16 maggio 
inTerpret 

Incoraggiati dall'afflizione 
 

La prima metà di Giacomo 4:8 si presta a essere ricamata su cuscini e quadretti: 
«Avvicinatevi a Dio, ed egli si avvicinerà a voi». È sia un invito sia una promessa, ci 
ricorda del desiderio di Dio di essere con il suo popolo in maniera intima. La seconda 
metà del versetto però, è meno conosciuta e meno ricamata: «Pulite le vostre mani, o 
peccatori; e purificate i vostri cuori, o doppi d’animo». Il versetto seguente invita 
ulteriormente i lettori, «Siate afflitti, fate cordoglio e piangete» (v. 9). Perché queste 
parti dei versetti 8 e 9 sono meno conosciute? 

Quando queste frasi che sembrano più dure vengono prese fuori dal contesto, 
possono essere fraintese a intendere delle cose non bibliche: dobbiamo purificare i 
nostri cuori e le nostre menti prima di andare da Dio; a Dio non piace la gioia alla sua 
presenza; le risate sono irrispettose; i cristiani devoti dovrebbero essere pieni di 
cordoglio e tristezza. Anche se per alcuni potrebbero sembrare sciocche, queste sono 
conclusioni reali che alcuni hanno tratto da versetti come questi. 

Invece di separarli, si comprendono meglio nel contesto. Di cosa sta parlando 
Giacomo? Sottomettersi a Dio, resistere al diavolo e avvicinarsi a Dio. Mentre siamo 
qui, sottomessi a Dio e vicino a lui, un senso di peccaminosità personale è inevitabile. 
Ellen White scrive che «Avvicinandoci al Cristo avvertiamo sempre più la nostra 
colpevolezza, scopriamo con occhi nuovi come le nostre imperfezioni siano la 
negazione della natura perfetta di Gesù. Tutto ciò dimostra che gli inganni di Satana 
hanno perso la loro efficacia e lo Spirito di Dio ci offre nuova vita e ci sostiene».1  

Come bisognerebbe rispondere a questo? Con umiltà, facendo la propria parte 
nell'essere purificati (mettendo da parte certe abitudini ed esperienze, chiedendo a Dio 
di trasformare il proprio cuore), piangendo la propria condizione peccatrice (mettendo 

 
1 Ellen G. White, La via migliore, p. 65 
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da parte le risate e la gioia che non vengono da piaceri divini). Essere afflitti, fare 
cordoglio e piangere sono esperienze comuni nella Bibbia che sono collegate a un 
riconoscimento della propria situazione tetra, ravvedimento profondo e un desiderio di 
tornare da Dio (Geremia 49:3; 4:28; Ezechiele 7:27; Isaia 22:4; e il libro di 
Lamentazioni). Nel corso dell'Antico Testamento, i profeti incoraggiavano il popolo a 
fare cordoglio e piangere, perché questo sarebbe stato il primo passo nel vedere la realtà 
e poi riconciliarsi con Dio. Fuori dal contesto, questi versetti possono sembrare 
scoraggianti; ma quest'esperienza è un segno irrefutabile che le delusioni del peccato 
stanno svanendo e lasciando spazio a una visione chiara e una sottomissione più 
profonda a Cristo.  

 
 
Sul quaderno 
Dopo aver guardato il tuo testo scritto e annotato, i tuoi segni verso quali idee sembrano 
puntare? 
 
Quali domande emergono dopo aver studiato questo brano? Quali parti sono difficili? 
 
Quali altri principi e conclusioni trovi? 
 
In che modo l'umiltà personale (o la sua mancanza) influisce sulla nostra relazione con 
Dio? 
 
 
 
 

Martedì 17 maggio 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 
Matteo 7:7 
1 Giovanni 2:17 
1 Giovanni 5:14, 15 
Romani 5:15 
1 Pietro 5:8 
Proverbi 3:34 
 
Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione a Giacomo 4:1-10? 
 
 
Sul quaderno 
Ripassa il tuo versetto a memoria di Giacomo 4:1-10. 

 
 
 
 
Mercoledì 18 maggio 
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inVite  

Il Salvatore desideroso 
 

Dopo aver sottolineato l'impossibilità dell'amicizia simultanea con il mondo e con 
Dio, Giacomo esprime perché le cose stanno così: «Oppure pensate che la Scrittura 
dichiari invano che: "Lo Spirito che egli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla 
gelosia"?» (Giacomo 4:5). Lo Spirito Santo corteggia appassionatamente il cuore in cui 
viene invitato. Dio non vuole condividere il trono del cuore di nessuno. Egli brama 
gelosamente. Usando l'analogia dell'adulterio, Dio è profondamente tradito e lacerato da 
un cuore diviso in un suo figlio. La sofferenza interiore di un coniuge fedele quando 
tradito è rispecchiata e amplificata nello Spirito di Dio quando i suoi figli hanno un 
cuore che ama il mondo. 

Gerusalemme ha espresso questo desiderio profondo per il suo popolo quando era 
afflitto per Israele: «Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che 
ti sono mandati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, come la chioccia 
raccoglie i suoi pulcini sotto le ali; e voi non avete voluto! Ecco, la vostra casa sta per 
esservi lasciata deserta. Infatti vi dico che da ora in avanti non mi vedrete più, finché 
non direte: “Benedetto colui che viene nel nome del Signore!”» (Matteo 23:37–39). 
Riconosce all'inizio del loro tradimento: hanno perfino disprezzato e ucciso i 
messaggeri che cercavano di riconciliarli con il loro Re. Gesù desidera i loro cuori, 
proteggerli. Ma con le loro azioni e i loro cuori essi hanno scelto una casa deserta e non 
vedere di nuovo il suo volto fino a un cambiamento delle loro scelte. 

È forse vero che lo Spirito desidera e basta e poi lascia che sia la debolezza 
dell'umanità a cambiare? No, «Anzi, egli ci accorda una grazia maggiore» (Giacomo 
4:6). Lo Spirito di Dio non lascia l'umanità abbandonata con un cuore contrario. Dà 
grazia, quella grazia meravigliosa garantita dalla vita, morte e resurrezione di Gesù, per 
un cambiamento suscitato dalla sua potenza. Con Charles Spurgeon, dovremmo «notare 
quel contrasto; notarlo sempre. Osserviamo quanto deboli siamo noi, quanto forte è lui; 
quanto superbi siamo noi, quanto condiscendente è lui; quanto propensi a sbagliare 
siamo noi, e quanto infallibile è lui; quanto mutevoli siamo noi, e quanto immutabile è 
lui; quanto provocanti siamo noi, e quanto clemente è lui. Osserviamo come in noi c'è 
solo il male, e come in lui c'è solo il bene. Eppure il nostro male fa affiorare la sua bontà 
ed egli ci benedice comunque. Oh! Che ricco contrasto!».2 

Se i suoi figli riconoscessero la realtà del loro bisogno, egli manderebbe tutta la 
grazia di cui hanno bisogno e ancora di più. Questa grazia porta i suoi figli a 
sottomettersi a Dio e resistere al diavolo, e il diavolo fuggirebbe, sapendo che non è 
all'altezza (v. 7). Gli esseri umani non possono resistere al diavolo con le proprie forze; 
la sottomissione a Dio è fondamentale. E Dio dà la grazia perfino per questo. 
 
 
Sul quaderno 
Medita ancora su Giacomo 4:1-10 e cerca dov'è Gesù. 
 
Come hai sentito recentemente il desiderio di Gesù per te? 
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
Risposta alla preghiera: 
 
 

 
2 «More and More», in The Complete Works of C. H. Spurgeon, vol. 61 
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Giovedì 19 maggio 
inSight 

Resistenza spirituale 
 
«Colui che si era ribellato in cielo offriva al Cristo, in cambio di un omaggio ai 

princìpi del male, i regni di questo mondo. Ma Gesù non si lasciò sedurre. Era venuto 
per stabilire un regno di giustizia, e non rinunciò al suo obiettivo. Satana si avvicina agli 
uomini con la stessa tentazione, ma ottiene un risultato migliore. Offre loro la 
supremazia su questo mondo a condizione che riconoscano la sua sovranità. Chiede che 
sacrifichino l’onestà, calpestino la coscienza e si facciano trascinare dall’egoismo. Il 
Cristo li esorta a ricercare prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia, mentre Satana 
sussurra al loro orecchio: "Per quanto la vita eterna abbia valore, per riuscire in questo 
mondo dovete ubbidirmi. Ho nelle mie mani la vostra felicità. Posso darvi ricchezze, 
piaceri, onori e benessere. Ascoltate i miei consigli. Non vi lasciate sedurre da idee 
fantastiche di onestà e rinuncia. Io vi darò il successo". Folle intere vengono sedotte 
così. Acconsentono a vivere solo per se stesse, e Satana è soddisfatto. Ingannandoli con 
la speranza del dominio terreno, ottiene quello della loro anima. Ma offre ciò che non 
gli appartiene e che presto gli sarà tolto. In cambio, li priva del loro diritto all’eredità 
riservata ai figli di Dio. 

Satana aveva messo in dubbio che Gesù fosse il Figlio di Dio. Ma il modo in cui 
respinse il tentatore dimostrò che lo era veramente. La divinità risplendeva attraverso le 
sofferenze dell’uomo. Satana non poté resistere all’ordine ricevuto e, umiliato e furente, 
fu costretto a ritirarsi dalla presenza del Redentore del mondo. La vittoria del Cristo era 
stata completa, come completa era stata la caduta di Adamo. 

Anche noi possiamo resistere alla tentazione e obbligare Satana ad allontanarsi. Gesù 
ha vinto con la fede e l’ubbidienza a Dio, e ci dice mediante l’apostolo Giacomo: 
"Sottomettetevi dunque a Dio; ma resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi. 
Appressatevi a Dio, ed Egli si appresserà a voi" (Giacomo 4:7,8). Da soli non possiamo 
liberarci dal tentatore. Egli ha vinto l’umanità e, se cerchiamo di vincere con le nostre 
forze, diventiamo preda dei suoi raggiri. Ma "il nome dell’Eterno è una forte torre; il 
giusto vi corre, e vi trova un alto rifugio" (Proverbi 18:10). Satana trema e fugge anche 
davanti all’anima più debole, quando essa cerca rifugio in quel nome potente».3 
 
 
Sul quaderno 
Dopo lo studio del capitolo di questa settimana, quali sono delle applicazioni personali 
per la tua vita? 
 
Quali applicazioni pratiche devi attuare nella tua scuola, famiglia, posto di lavoro e 

 
3 Ellen G. White, La speranza dell'uomo, pp. 86, 87 
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chiesa? 
 
Ripassa il versetto a memoria. Come si applica alla tua vita questa settimana? 

 
 
 
 
 
Venerdì 20 maggio 
inQuire 
 
Condividi con la tua classe della scuola del sabato (o gruppo di studi biblici) idee sul 
versetto a memoria di questa settimana e sullo studio della Bibbia, oltre alle tue 
scoperte, osservazioni e domande. Esamina queste domande con il resto del gruppo. 
 
 
Come hai vissuto «guerre e contese» come risultato delle passioni per i piaceri? 
 
Cosa significa in pratica desiderare l'amicizia con il mondo? 
 
Il mondo cosa ti dice di raggiungere e/o ottenere cose? Dai alcuni esempi concreti. La 
Parola di Dio cosa dice, rispetto a queste istruzioni? Sii specifico.  
 
Come puoi pregare per le cose che vuoi in maniera biblica, equilibrata?  
 
Pensa a un periodo in cui piangere è stato un bene per te. Descrivi quell'esperienza e 
quello che puoi imparare da essa.  
 
Come influisce sulla tua vita sapere che Dio ti «desidera gelosamente»? 
 
Come possiamo voler essere amici con Dio invece del mondo e non solo far sembrare 
che sia così? 
 


