
Concupiscenza     Scrittura - Lust  

Esodo 15:9 Il nemico diceva: "Inseguirò, raggiungerò, dividerò le spoglie, la 
mia brama si sazierà su loro; sguainerò la mia spada, la mia mano li 
sterminerà";

Esodo 18:21 ma scegli fra tutto il popolo degli uomini capaci che temano 
Dio: degli  uomini fidati,  che detestino il  lucro iniquo; e stabiliscili  sul 
popolo come capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine e 
capi di diecine;

Esodo 20:14 Non commettere adulterio.
Esodo 20:17 Non concupire  la  casa del  tuo  prossimo;  non concupire  la 

moglie del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, 
né il suo asino, né cosa alcuna che sia dei tuo prossimo".

Numeri 11:4 E l'accozzaglia di gente raccogliticcia ch'era tra il popolo, fu 
presa da concupiscenza; e anche i  figliuoli  d'Israele ricominciarono a 
piagnucolare e a dire: "Chi ci darà da mangiare della carne?

Deuteronomio  5:21  Non  concupire  la  moglie  del  tuo  prossimo,  e  non 
bramare la casa del tuo prossimo, né il suo campo, né il suo servo, né la 
sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna che sia del tuo 
prossimo".

Deuteronomio 12:20 Quando l'Eterno, il tuo Dio, avrà ampliato i tuoi confini, 
come t'ha  promesso,  e  tu,  desiderando  di  mangiar  della  carne  dirai: 
"Vorrei  mangiar  della  carne,"  potrai  mangiar  della  carne  a  tuo 
piacimento.

Deuteronomio 12:22 Quando si troverà un uomo a giacere con una donna 
maritata, ambedue morranno: l'uomo che s'è giaciuto con la donna, e la 
donna. Così torrai via il male di mezzo ad Israele.

Giosue 7:21 Ho veduto fra le spoglie un bel mantello di Scinear, duecento 
sicli d'argento e una verga d'oro del peso di cinquanta sicli; ho bramato 
quelle cose, le ho prese; ecco, son nascoste in terra in mezzo alla mia 
tenda; e l'argento è sotto".

Salmi 10:3 poiché l'empio si gloria delle brame dell'anima sua, benedice il 
rapace e disprezza l'Eterno.

Salmi 78:18 e tentarono Dio in cuor loro, chiedendo cibo a lor voglia.
Salmi 78:30 Non si erano ancora distolti dalle loro brame, avevano ancora il 

loro cibo in bocca,
Salmi  81:12  Ond'io  li  abbandonai  alla  durezza  del  cuor  loro,  perché 

camminassero secondo i loro consigli.
Salmi 106:14 ma si accesero di cupidigia nel deserto, e tentarono Dio nella 

solitudine.



Salmi  119:36  Inclina  il  mio  cuore  alle  tue  testimonianze  e  non  alla 
cupidigia.

Proverbi 1:19 Tal è la sorte di chiunque è avido di guadagno; esso toglie la 
vita a chi lo possiede.

Proverbi  6:25 Non bramare in  cuor  tuo la  sua bellezza,  e  non ti  lasciar 
prendere dalle sue palpebre;

Proverbi  15:27 Chi è avido di lucro conturba la sua casa,  ma chi  odia i 
regali vivrà.

Proverbi  21:25,26  I  desideri  del  pigro  l'uccidono  perché  le  sue  mani 
rifiutano di lavorare. 26 C'è chi da mane a sera brama avidamente, ma il 
giusto dona senza mai rifiutare.

Proverbi 28:16 Il principe senza prudenza fa molte estorsioni, ma chi odia il 
lucro disonesto prolunga i suoi giorni.

Isaia 56:11 Son cani ingordi, che non sanno cosa sia l'esser satolli; son dei 
pastori  che  non  capiscono  nulla;  son  tutti  vòlti  alla  loro  propria  via, 
ognuno mira al proprio interesse, dal primo all'ultimo.

Isaia 57:17 Per la iniquità della sua cupidigia io mi sono adirato,  e l'ho 
colpito; mi sono nascosto, mi sono indignato; ed egli ribelle, ha seguito 
la via del suo cuore.

Geremia 6:13 Perché dal più piccolo al più grande, son tutti quanti avidi di 
guadagno; dal profeta al sacerdote, tutti praticano la menzogna.

Geremia 22:17 Ma tu non hai occhi né cuore che per la tua cupidigia, per 
spargere sangue innocente, e per fare oppressione e violenza.

Geremia 51:13 O tu che abiti in riva alle grandi acque, tu che abbondi di 
tesori, la tua fine è giunta, il termine delle tue rapine!

Ezechiele 6:9 E i vostri scampati si ricorderanno di me fra le genti dove 
saranno  stati  menati  in  cattività,  poiché  io  spezzerò  il  loro  cuore 
adultero che s'è stornato da me, e farò piangere i loro occhi che han 
commesso adulterio con i loro idoli; e avranno disgusto di loro stessi, 
per i mali che hanno commessi con tutte le loro abominazioni.

Ezechiele  14:4,5  Perciò  parla  e  di'  loro:  Così  dice  il  Signore,  l'Eterno: 
Chiunque della casa d'Israele innalza i suoi idoli nel suo cuore e pone 
davanti a sé l'intoppo che lo fa cadere nella sua iniquità, e poi viene al 
profeta, io, l'Eterno, gli risponderò come si merita per la moltitudine de' 
suoi idoli, 5 affin di prendere per il loro cuore quelli della casa d'Israele 
che si sono alienati da me tutti quanti per i loro idoli.

Ezechiele 22:12 In te si ricevono regali per spandere del sangue; tu prendi 
interesse, dài ad usura, trai guadagno dal prossimo con la violenza, e 
dimentichi me, dice il Signore, l'Eterno.

Ezechiele 33:31 E vengon da te come fa la folla, e il mio popolo si siede 
davanti a te, e ascolta le tue parole, ma non le mette in pratica; perché, 



con la bocca fa mostra di molto amore,  ma il  suo cuore va dietro la 
cupidigia.

Osea 4:12 Il mio popolo consulta il suo legno, e il suo bastone gli dà delle 
istruzioni;  poiché  lo  spirito  della  prostituzione  lo  svia,  egli  si 
prostituisce, sottraendosi al suo Dio.

Osea 5:4 Le loro azioni non permetton loro di tornare al loro Dio; poiché lo 
spirito di prostituzione è in loro, e non conoscono l'Eterno.

Michea  2:2  Agognano  dei  campi,  e  li  rapiscono;  delle  case,  e  se  le 
prendono;  così  opprimono  l'uomo e  la  sua  casa,  l'individuo  e  la  sua 
proprietà.

Naum  3:4  E  questo  a  cagione  delle  tante  fornicazioni  dell'avvenente 
prostituta,  dell'abile  incantatrice,  che  vendeva  le  nazioni  con  le  sue 
fornicazioni, e i popoli con i suoi incantesimi.

Habacuc 2:9 Guai a colui ch'è avido d'illecito guadagno per la sua casa, per 
porre il suo nido in alto e mettersi al sicuro dalla mano della sventura!

Matteo 5:28 Ma io vi dico che chiunque guarda una donna per appetirla, ha 
già commesso adulterio con lei nel suo cuore.

Marco 4:19 poi le cure mondane e l'inganno delle ricchezze e le cupidigie 
delle  altre  cose,  penetrati  in  loro,  affogano  la  Parola,  e  così  riesce 
infruttuosa.

Marco 7:22 adulteri, cupidigie, malvagità, frode, lascivia, sguardo maligno, 
calunnia, superbia, stoltezza.

Luca 3:14 Lo interrogaron pure de' soldati,  dicendo: E noi,  che dobbiam 
fare? Ed egli a loro: Non fate estorsioni, né opprimete alcuno con false 
denunzie e contentatevi della vostra paga.

Luca  12:15  Badate  e  guardatevi  da  ogni  avarizia;  perché  non  è 
dall'abbondanza de' beni che uno possiede, ch'egli ha la sua vita.

Luca 16:14 Or i Farisei, che amavano il danaro, udivano tutte queste cose e 
si facean beffe di lui.

Giovanni 8:44 Voi siete progenie del diavolo, ch'è vostro padre, e volete 
fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e 
non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando parla il 
falso, parla del suo, perché è bugiardo e padre della menzogna.

Atti 20:33 Io non ho bramato né l'argento, né l'oro, né il vestito d'alcuno.
Romani 1:24-29 Per questo, Iddio li  ha abbandonati, nelle concupiscenze 

de' loro cuori, alla impurità, perché vituperassero fra loro i loro corpi; 25 
essi, che hanno mutato la verità di Dio in menzogna, e hanno adorato e 
servito  la  creatura  invece  del  Creatore,  che  è  benedetto  in  eterno. 
Amen. 26 Perciò Iddio li ha abbandonati a passioni infami: poiché le loro 
femmine hanno mutato l'uso naturale in quello che è contro natura, 27 e 
similmente anche i maschi, lasciando l'uso naturale della donna, si sono 



infiammati nella loro libidine gli uni per gli  altri,  commettendo uomini 
con uomini cose turpi, e ricevendo in loro stessi la condegna mercede 
del proprio traviamento. 28 E siccome non si sono curati di ritenere la 
conoscenza di Dio, Iddio li ha abbandonati ad una mente reproba, perché 
facessero le cose che sono sconvenienti, 29 essendo essi ricolmi d'ogni 
ingiustizia,  malvagità,  cupidigia,  malizia;  pieni  d'invidia,  d'omicidio,  di 
contesa, di frode, di malignità;

Romani  6:12 Non regni  dunque il  peccato nel  vostro  corpo mortale  per 
ubbidirgli nelle sue concupiscenze;

Romani 7:7 Che diremo dunque? La legge è essa peccato? Così non sia; 
anzi io non avrei conosciuto il peccato, se non per mezzo della legge; 
poiché io non avrei conosciuto la concupiscenza, se la legge non avesse 
detto: Non concupire.

Romani 13:9 Infatti il non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, 
non concupire e qualsiasi altro comandamento si riassumono in questa 
parola: Ama il prossimo tuo come te stesso.

Romani  13:14 ma rivestitevi  del  Signor Gesù Cristo,  e  non abbiate cura 
della carne per soddisfarne le concupiscenze.

1 Corinzi 5:10,11 non del tutto però coi fornicatori di questo mondo, o con 
gli avari e i rapaci, e con gl'idolatri; perché altrimenti dovreste uscire dal 
mondo; 11 ma quel che v'ho scritto è di non mischiarvi con alcuno che, 
chiamandosi fratello, sia un fornicatore, o un avaro, o un idolatra, o un 
oltraggiatore,  o  un  ubriacone,  o  un  rapace;  con  un  tale  non  dovete 
neppur mangiare.

1 Corinzi 6:9,10 Non sapete voi che gli ingiusti non erederanno il regno di 
Dio? Non v'illudete; né i fornicatori, né gl'idolatri, né gli adulteri, né gli 
effeminati, né i sodomiti, 10 né i ladri, né gli avari, né gli ubriachi, né gli 
oltraggiatori, né i rapaci erederanno il regno di Dio.

1 Corinzi 10:6 Or queste cose avvennero per servir d'esempio a noi, onde 
non siam bramosi di cose malvage, come coloro ne furon bramosi;

1  Corinzi  12:31  Ma  desiderate  ardentemente  i  doni  maggiori.  E  ora  vi 
mostrerò una via, che è la via per eccellenza.

1 Corinzi  14:39 Pertanto,  fratelli,  bramate il  profetare,  e non impedite il 
parlare in altre lingue;

2 Corinzi 9:5 Perciò ho reputato necessario esortare i fratelli a venire a voi 
prima di me e preparare la vostra già promessa liberalità, ond'essa sia 
pronta come atto di liberalità e non d'avarizia.

Galati  5:16-20  Or  io  dico:  Camminate  per  lo  Spirito  e  non adempirete  i 
desideri della carne. 17 Perché la carne ha desideri contrari allo Spirito, 
e lo Spirito ha desideri contrari alla carne; sono cose opposte fra loro; in 
guisa che non potete fare quel che vorreste. 18 Ma se siete condotti 



dallo Spirito, voi non siete sotto la legge. 19 Or le opere della carne sono 
manifeste,  e  sono:  fornicazione,  impurità,  dissolutezza,  20  idolatria, 
stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni,

Galati 5:24 E quelli che son di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue 
passioni e le sue concupiscenze.

Efesini 2:1-3 E voi pure ha vivificati, voi ch'eravate morti ne' vostri falli e ne' 
vostri peccati, 2 ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo 
di questo mondo, seguendo il principe della potestà dell'aria, di quello 
spirito che opera al presente negli uomini ribelli; 3 nel numero dei quali 
noi tutti pure, immersi nelle nostre concupiscenze carnali, siamo vissuti 
altra volta ubbidendo alle voglie della carne e dei pensieri, ed eravamo 
per natura figliuoli d'ira, come gli altri.

Efesini 4:19 Essi, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla 
dissolutezza fino a commettere ogni  sorta di  impurità con insaziabile 
avidità.

Efesini 4:22-27 avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di 
prima,  a  spogliarvi  del  vecchio  uomo  che  si  corrompe  seguendo  le 
passioni  ingannatrici;  23 ad essere invece rinnovati  nello spirito della 
vostra mente, 24 e a rivestire l'uomo nuovo che è creato all'immagine di 
Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. 25 Perciò, 
bandita  la  menzogna,  ognuno  dica  la  verità  al  suo  prossimo  perché 
siamo membra gli uni degli altri. 26 Adiratevi e non peccate; il sole non 
tramonti sopra il vostro cruccio 27 e non fate posto al diavolo.

Efesini 5:3 Ma come si  conviene a dei santi,  né fornicazione, né alcuna 
impurità, né avarizia, sia neppur nominata fra voi;

Efesini 5:5 Poiché voi sapete molto bene che niun fornicatore o impuro, o 
avaro (che è un idolatra), ha eredità nel regno di Cristo e di Dio.

Colossesi 3:5 Fate dunque morire le vostre membra che son sulla terra: 
fornicazione,  impurità,  lussuria,  mala  concupiscenza  e  cupidigia,  la 
quale è idolatria.

1 Tessalonicesi 2:5 Difatti, non abbiamo mai usato un parlar lusinghevole, 
come ben sapete, né pretesti ispirati da cupidigia; Iddio ne è testimone.

1 Tessalonicesi 4:3-7 Perché questa è la volontà di Dio: che vi santifichiate, 
che v'asteniate dalla fornicazione, 4 che ciascun di voi sappia possedere 
il  proprio  corpo  in  santità  ed  onore,  5  non  dandosi  a  passioni  di 
concupiscenza come fanno i pagani i quali non conoscono Iddio; 6 e che 
nessuno soverchi il fratello né lo sfrutti negli affari; perché il Signore è 
un vendicatore in tutte queste cose, siccome anche v'abbiamo innanzi 
detto e protestato. 7 Poiché Iddio ci ha chiamati non a impurità, ma a 
santificazione.

1 Timoteo 3:3 non dedito al vino né violento, ma sia mite, non litigioso, non 



amante del danaro
1 Timoteo 3:8 Parimente i diaconi debbono esser dignitosi,  non doppi in 

parole, non proclivi a troppo vino, non avidi di illeciti guadagni;
1 Timoteo 6:9,10 Ma quelli che vogliono arricchire cadono in tentazione, in 

laccio, e in molte insensate e funeste concupiscenze, che affondano gli 
uomini nella distruzione e nella perdizione. 10 Poiché l'amor del danaro è 
radice d'ogni sorta di mali; e alcuni che vi si sono dati, si sono sviati 
dalla fede e si son trafitti di molti dolori.

2 Timoteo 2:22 Ma fuggi gli appetiti giovanili e procaccia giustizia, fede, 
amore, pace con quelli che di cuor puro invocano il Signore.

2  Timoteo  3:2  perché  gli  uomini  saranno  egoisti,  amanti  del  denaro, 
vanagloriosi,  superbi,  bestemmiatori,  disubbidienti  ai  genitori,  ingrati, 
irreligiosi,

2  Timoteo 3:6 Anche costoro schiva!  Poiché del  numero di  costoro son 
quelli  che  s'insinuano  nelle  case  e  cattivano  donnicciuole  cariche  di 
peccati, agitate da varie cupidigie,

2  Timoteo  4:3  Perché  verrà  il  tempo  che  non  sopporteranno  la  sana 
dottrina; ma per prurito d'udire si accumuleranno dottori secondo le loro 
proprie voglie

Tito  2:12  e  ci  ammaestra  a  rinunziare  all'empietà  e  alle  mondane 
concupiscenze,  per  vivere  in  questo  mondo  temperatamente, 
giustamente e piamente,

Tito 3:3 Perché anche noi eravamo una volta insensati, ribelli, traviati, servi 
di varie concupiscenze e voluttà, menanti la vita in malizia ed invidia, 
odiosi ed odiantici gli uni gli altri.

Ebrei 13:5 Non siate amanti del danaro, siate contenti delle cose che avete; 
poiché Egli stesso ha detto: Io non ti lascerò, e non ti abbandonerò.

Giacomo 1:14,15 ma ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo 
attrae e lo adesca. 15 Poi la concupiscenza avendo concepito partorisce 
il peccato; e il peccato, quand'è compiuto, produce la morte.

Giacomo 4:1-5 Donde vengono le guerre e le contese fra voi? Non è egli da 
questo: cioè dalle vostre voluttà che guerreggiano nelle vostre membra? 
2  Voi  bramate  e  non  avete;  voi  uccidete  ed  invidiate  e  non  potete 
ottenere;  voi  contendete  e  guerreggiate;  non  avete,  perché  non 
domandate; 3 domandate e non ricevete, perché domandate male per 
spendere  nei  vostri  piaceri.  4  O  gente  adultera,  non  sapete  voi  che 
l'amicizia  del  mondo è inimicizia  contro Dio? Chi  dunque vuol  essere 
amico del mondo si rende nemico di Dio. 5 Ovvero pensate voi che la 
Scrittura dichiari invano che lo Spirito ch'Egli ha fatto abitare in noi ci 
brama fino alla gelosia?

1  Pietro  1:14  e,  come  figliuoli  d'ubbidienza,  non  vi  conformate  alle 



concupiscenze del tempo passato quando eravate nell'ignoranza;
1 Pietro 2:11 Diletti,  io v'esorto come stranieri  e pellegrini  ad astenervi 

dalle carnali concupiscenze, che guerreggiano contro l'anima,
1 Pietro 4:2-4 per consacrare il tempo che resta da passare nella carne, 

non più alle concupiscenze degli uomini, ma alla volontà di Dio. 3 Poiché 
basta l'aver dato il vostro passato a fare la volontà de' Gentili col vivere 
nelle lascivie, nelle concupiscenze, nelle ubriachezze, nelle gozzoviglie, 
negli sbevazzamenti, e nelle nefande idolatrie. 4 Per la qual cosa trovano 
strano che voi non corriate con loro agli stessi eccessi di dissolutezza, e 
dicon male di voi.

2 Pietro 1:4 per le quali Egli ci ha largito le sue preziose e grandissime 
promesse  onde  per  loro  mezzo  voi  foste  fatti  partecipi  della  natura 
divina dopo esser fuggiti dalla corruzione che è nel mondo per via della 
concupiscenza,

2 Pietro 2:3 Nella  loro cupidigia vi  sfrutteranno con parole finte;  il  loro 
giudicio già da tempo è all'opera, e la loro ruina non sonnecchia.

2 Pietro  2:9-19 il  Signore sa trarre  i  pii  dalla  tentazione e riserbare  gli 
ingiusti ad esser puniti nel giorno del giudizio; 10 e massimamente quelli 
che van dietro alla  carne nelle immonde concupiscenze,  e  sprezzano 
l'autorità. Audaci, arroganti, non hanno orrore di dir male delle dignità; 
11 mentre gli angeli, benché maggiori di loro per forza e potenza, non 
portarono contro ad esse, dinanzi al Signore, alcun giudizio maldicente. 
12 Ma costoro, come bruti senza ragione, nati alla vita animale per esser 
presi e distrutti, dicendo male di quel che ignorano, periranno per la loro 
propria  corruzione,  ricevendo  il  salario  della  loro  iniquità.  13  Essi 
trovano il loro piacere nel gozzovigliare in pieno giorno; son macchie e 
vergogne, godendo dei loro inganni mentre partecipano ai vostri conviti; 
14 hanno occhi pieni d'adulterio e che non possono smettere di peccare; 
adescano le anime instabili; hanno il cuore esercitato alla cupidigia; son 
figliuoli  di  maledizione.  15 Lasciata la  dritta  strada,  si  sono smarriti, 
seguendo la via di Balaam, figliuolo di Beor che amò il salario d'iniquità, 
16 ma fu ripreso per la sua prevaricazione: un'asina muta, parlando con 
voce  umana,  represse  la  follia  del  profeta.  17  Costoro  son  fonti 
senz'acqua, e nuvole sospinte dal turbine; a loro è riserbata la caligine 
delle tenebre. 18 Perché, con discorsi pomposi e vacui, adescano con le 
concupiscenze  carnali  e  le  lascivie  quelli  che  si  erano  già  un  poco 
allontanati  da  coloro  che  vivono  nell'errore,  19  promettendo  loro  la 
libertà, mentre essi stessi sono schiavi della corruzione; giacché uno 
diventa schiavo di ciò che l'ha vinto.

2 Pietro 3:3 sapendo questo, prima di tutto: che negli ultimi giorni verranno 
degli schernitori coi loro scherni i quali si condurranno secondo le loro 



concupiscenze
1 Giovanni 2:15-17 Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se 

uno ama il mondo, l'amor del Padre non è in lui. 16 Poiché tutto quello 
che è nel mondo: la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli 
occhi e la superbia della vita non è dal Padre, ma è dal mondo. 17 E il 
mondo passa via con la sua concupiscenza; ma chi fa la volontà di Dio 
dimora in eterno.

Giuda 1:11 Guai a loro! Perché si sono incamminati per la via di Caino, e per 
amor di lucro si son gettati nei traviamenti di Balaam, e son periti per la 
ribellione di Core.

Giuda 1:15-19 e per convincere tutti gli empi di tutte le opere d'empietà che 
hanno empiamente commesse, e di tutti gli insulti che gli empi peccatori 
hanno proferiti contro di lui. 16 Costoro son mormoratori, querimoniosi; 
camminano  secondo  le  loro  concupiscenze;  la  loro  bocca  proferisce 
cose  sopra  modo gonfie,  e  circondano  d'ammirazione  le  persone  per 
motivi  interessati.  17  Ma  voi,  diletti,  ricordatevi  delle  parole  dette 
innanzi  dagli  apostoli  del  Signor  nostro  Gesù  Cristo;  18  com'essi  vi 
dicevano:  Nell'ultimo  tempo  vi  saranno  degli  schernitori  che 
cammineranno secondo le loro empie concupiscenze.  19 Costoro son 
quelli che provocano le divisioni, gente sensuale, che non ha lo Spirito.

Apocalisse 18:14 E i frutti che l'anima tua appetiva se ne sono andati lungi 
da te; e tutte le cose delicate e sontuose son perdute per te e non si 
troveranno mai più.
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