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Alberi di Giustizia 

“L’UOMO NATURALE” 
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“Or l’uomo naturale non riceve le cose 
dello Spirito Santo di Dio, perchè sono 
follia per lui, e non le può conoscere, 
poichè si giudicano spiritualmente ”                                                                                                    

I Corinzi 2:14  
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I.  LE SUE CARATTERISTICHE  
 (CONOSCIUTO ANCHE COME “UOMO ANIMALE”) 
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1. Non riceve le cose che sono dello  
 Spirito di Dio; 

 
 - Non ha  il desiderio e la voglia di   
 piacere a Dio; 

 

 - E’ guidato dalla sua  
 concupiscenza e suoi  
 sentimenti;   

 

 - E’ chiuso e generalmente    
 giustifica le sue azioni; 
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2. Le cose Spirituali sono follia per lui: 
 

 - Disprezza e si burla di Dio,    
 dell’ubbidienza, adorazione, preghiera, 
 cielo, inferno, chiesa, ministero,   
 e di tutto ciò che è sacro; 

  
 - Può sembrare religioso esternamente, a    
 causa della famiglia, cultura o abitudini,  
 ma gli manca una relazione genuina con 
 Dio; 
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3. Anche se volesse conoscerle le cose 
spirituali, non può! 
 

 - Non può aiutarsi nella sua mancanza di    
      fede ed è legato dalle sue incertezze; 
 

 - E’ prigioniero della sua      
 natura caduta;  
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4. Non può comprenderle perchè:                            
 si giudicano spiritualmente;  

 
- La sua intelligenza non è sufficiente; 
 
-  La mente finita dell’uomo non                   
  può comprendere la grandezza                         
  di Dio; 
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II. 
L’ALBERO 
DELL’UOMO 
NATURALE; 

Adulterio 

Stregoneria 

Contese 

Gelosia 

Ubriachezza 

Omicidio 

Invidia 
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“Ora i frutti della carne sono manifesti e    
  sono: 
 
•  ADULTERIO  – relazioni sessuali con 

 altra persona che non è il coniuge;  
 
•  FORNICAZIONE – relazioni sessuali 

 volontarie tra due persone non sposate; 
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•  IMPURITA’    
 – Si riferisce a pensieri o azioni   

       sudicie o  impuri; 
 
•  LASCIVIA 

 – desideri ossessivi indecenti; 
 
•  IDOLATRIA 

 – adorare idoli o qualsiasi altra cosa  
  al posto di Dio; 
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•  STREGONERIA  
 – pratiche di magia, di occultismo e di    

       influenze malefiche; 
  
•  INIMICIZIE 

 – avversioni, ostilità; 
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•  LITIGI 
 –  discordia, diversi punti di vista;  

 
•  GELOSIE 

 – ambizioni, rivalità; 
 
•  IRA  

 – attacchi di violenza, furia; 
 
•  CONTESE  

 – contendere, prevaricare; 
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•  DISSENSI 
 – Incitare ad agire contro le autorità legali;   

 
•  ERESIE  

 – Credenze contrarie alla dottrina di DIO; 
 
•  INVIDIA 

 – Il desiderio per le cose che non sono 
  nostre, voler apparire; 
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•  OMICIDI 
 – Provocare la morte prematura di un altro 
 essere umano;  

 
•  UBRIACHEZZE  

 – Lo stato di intossicazione a causa delle 
 bevande alcoliche; 

 
•  GOZZOVIGLIE 

 – Celebrazioni sfrenate, baccano, 
 confusione, disordine...  
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“…circa le quali vi prevengo,  
come vi ho giò detto prima,  

che coloro che fanno tali cose non 
erediteranno il regno di Dio...” 

                 
                                            Galati 5:19-21  
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Come mai l’uomo è in questa condizione?  

“Perchè tutti hanno peccato”  
  Romani 3:23 

DIO                      UOMO Avevano comunione  
       “Perciò, come per 

mezzo di un solo 
uomo il peccato è 

entrato nel mondo e 
per mezzo del peccato 
la morte, così la morte 

si è estesa a tutti gli 
uomini, perchè tutti 

hanno peccato.”  
Rom 5:12 
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1. NON FARE NIENTE 
 – E ricevere il salario del peccato... 

  
 “Perchè il salario del peccato è la morte...” 
              Romani 6:23 

DUE OPZIONI  
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2. RITORNARE A DIO  per grazia 
  

 (Grazia = il desiderio e la forza per fare la 
volontà di Dio)  

 
 “…ma il dono di Dio è la vita eterna in 
Cristo Gesù nostro Signore”  
              Romani 6:23 

DUE OPZIONI  
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a) Ricevendo la Parola di Dio per mezzo  
 della PREDICAZIONE;   
   
  “...E’ piaciuto a Dio di salvare quelli che 
credono mediante la follia della 
predicazione”           
                                      I Corinzi 1:21 

COME???   
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b) Lasciando che la Parola di Dio, la spada a 
doppio taglio, tagli la tua vecchia natura; 

 
“La Parola di Dio infatti è vivente  ed 

efficace, più affilata di qualunque spada a  
doppio taglio e penetra fino alla divisione 
dell’anima e dello spirito, delle giunture e 
delle midolla, ed è in grado di giudicare i 
pensieri e le intenzioni del cuore.  

                                                           Ebrei 4:12 

COME?  
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Morte 

ADULTERIO 

FORNICAZIONE 

STREGONERIA 

IMPURITA’ 

INVIDIE 

UBRIACHEZZE 

DISPUTE 

BALDORDIE ODIO 
RIBELLIONE 
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“Venite quindi e discutiamo assieme, dice 
l’Eterno, anche se i vostri peccati fossero 
come scarlatto, diventeranno bianchi come 
neve, anche se fossero rossi come porpora, 
diventeranno come lana.”   
                                                           Isaia 1:18 
 
Matteo 11:28    “Venite a me voi tutti che siete…” 
Giovanni 3:16  “Poichè Iddio ha tanto amato il…” 
Giovanni 4:14 “Ma chi beve dell’acqua che io 
gli…”  


