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L’espressione che ci si accinge a considerare descrive la condotta di tutti coloro che vivendo incentrati su se 

stessi, hanno come scopo della propria esistenza esclusivamente quello di promuovere la soddisfazione 

delle proprie passioni e dei propri desideri (Rom. 16:18; Fil. 3:18). In altri termini si riferisce alle persone che 

si dilettano nei piaceri della carne e li preferiscono a Dio, al Suo culto, alla pratica della fede e della Sua 

volontà.  

 

1. LA CONDIZIONE SPIRITUALE 

La condizione spirituale di chi ama il proprio piacere anziché Dio, può essere a ragione descritta come 

segue:  

a. Non conosce il Signore: Può anche aver sentito parlare di Lui ma non Gli ha permesso di rivelarsi alla 

propria vita (Rom. 1:28; Ef. 4:18) 

b. Ha un cuore corrotto: Non c’è stata rigenerazione o ci si è allontanati dal Signore. L’evidenza della 

corruzione spirituale del cuore è palese (Gen. 6:5; 11,12) 

c. E’ schiavo del peccato: Il peccato predomina e condiziona l’intimo e l’esteriore (Giov. 8:34; II Pt. 2:19) 

d. Si oppone a ciò che è bene: E’ ostile a Dio e manifesta aperta avversione verso ciò che è bene agli occhi 

Suoi, per prediligere ed incoraggiare ciò che è male (Rom. 1:32; Sal. 50:18) 

e. Vive una condizione di morte : E’ spiritualmente separato da Dio, non ha comunione con Lui (Ef.2:1-3; 

Rom. 6:11-13) 

f. Cammina da nemico  della verità: Ha invertito i valori chiaramente definiti da Dio nella Sua Parola (Is. 

5:20; Amos. 5:7) 

g. Dà prova di essere estraneo: Non conoscendo Dio non comprende le cose spirituali, non ne è attratto e 

non conosce neppure la preziosità delle sue benedizioni (Gv. 3:3; I Cor. 2:9) 

 

2. GLI EFFETTI DELETERI 

Quando si è amanti del piacere anziché di Dio, ci si lascia adescare  da tutto ciò che appaga 

momentaneamente i sensi, e si può finire per essere assorbiti da un vortice irreversibile  che prevede 

sempre le stesse tappe (Eccl 1:12-18; 2:1-11): 

a. Continua ricerca: Il godimento è solo momentaneo, occorrono esperienze sempre nuove e più 

entusiasmanti. 

b. Continuo degrado: Si scende sempre più in basso per cercare nuove emozioni e provare l’ebbrezza di 

un appagamento che è solo passeggero. 

c. Continua delusione: Niente di ciò che soddisfa i desideri carnali, riempie il vuoto  presente nel cuore 

senza Dio. 

Occorre, però, precisare che talvolta, l’amore per il piacere, pur ripercorrendo le tappe prese in esame, si 

copre talvolta anche di un manto di nobiltà  apparente, che nasconde sempre e solo la propria 

gratificazione. Ciò può verificarsi, ad esempio, quando per amor proprio o per mettere a tacere la propria 

coscienza, e pertanto non con il fine di promuovere l’avanzamento del regno di Dio o la gloria del Suo 

nome, sì e impegnati in attività ed opere di varia natura che appaiono nobili agli occhi di chi osserva. Azioni 

giuste, si rivelano mosse da puro egoismo, quando le loro motivazioni non sono nobili (cfr. Is. 32:8) 

 

3. L’OPERA DELLA GRAZIA  

Lo stato spirituale di chi preferisce il piacere dei propri sensi a Dio, può essere cambiato solo dalla grazia del 

Signore che opera in profondità nel cuore. Quando ci si arrende a Lui, Egli rigenera spiritualmente 

infondendo una nuova natura e, nella misura in cui lo si lascia operare: 

a. Porta ordine: (I Pt. 4:3;4) 

b. Cambia i gusti: (II Pt. 2:13; II Cor. 5:17)  

c. Riprogramma le priorità (I Re 17:13; Mt 6:33) 

d. Fa guardare oltre ciò che è terremo (Mt. 6:19-21; Col. 3:1-3) 

e. Appaga pienamente (At. 8:39, 16: 34) 



4. LE NUOVE  FORME DI PIACERE 

La dove la grazia di Dio ha operato si è attratti da nuovi  piaceri. Si diventa amanti di Dio e pertanto si 

trova diletto ed esultanza: 

a. Nel Signore (Sal. 16:11; 37:4 Fil. 4:4) 

b. Nella Scrittura (Ger. 15:16; Ez. 3:3; ) 

c. Nei Culti (Sal. 122: 1; Atti 2:42) 

d. Nella Preghiera (Dan. 6:3; Ef. 3:14) 

e. Nei Fratelli (Sal. 16:3; At. 2:46; 47) 

f. Nel Servizio (Sal. 100:2; Atti 20:24; Rom. 12:8) 

g. Nella Consacrazione (Sal. 40:8; 110: 3; Rom. 12:1) 

Inoltre chi è amante di Dio, piuttosto che del piacere carnale, si diletta nell’usare in modo proprio i doni di 

Dio ed impara ad apprezzare ciò che Egli ha creato (cfr. I Tim. 4:1-5) 

 

 

N.b.   

 I pochi versetti biblici indicati, sono solo alcuni citati dalla Parola di DIO e sono stati usati per spiegare 

meglio i concetti sopra riportati. 

 

 


