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Serie: ALBERI DI 
GIUSTIZIA 

“RIPROVATO O SPIRITUALE?” 
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“Perciò bisogna che ci atteniamo 
maggiormente alle cose udite, che talora 

non finiamo fuori strada. Se infatti la Parola 
pronunciata per mezzo degli angeli fu ferma 

e ogni trasgressione e disubbidienza 
ricevette una giusta retribuzione, come 

scamperemo noi, se trascuriamo una così 
grande salvezza?”  

Ebrei 2:1-3 
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Diabete:   
Infermità chiamata  

l’ “Assassino Silenzioso” 
 “Diabete” Spirituale: NEGLIGENZA  

 
= Mancanza di impegno, di attenzione, 

d’interessamento nel compimento dei propri 
doveri, nell’espletamento delle mansioni affidate;  
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ç L’UOMO CARNALE 

L’UOMO 
RIPROVATO è 
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RIPROVATO: (adokimos) 
 
•  Non resiste alla prova, non è approvato; 
 
•  Chi non è conforme a ciò che dovrebbe 
essere; 

•  Inappropriato, senza approvazione, falso!  
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Il Concetto dell’ Antico 
Testamento:   
 
 
 
 
 
 
“Saranno chiamati argento di rifiuto, perchè 
l’Eterno li ha rigettati.”  Geremia 6:30  
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DISASTRATI, RIUFIUTATI E 
RIPROVATI   
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p  SANSONE   
 
La disattenzione prolungata: produrrà la 
riprovazione; 
  
“...Ma non sapeva che l’Eterno si era ritirato 
la lui”  
                                               
Giudici 16:20-21 (Leggere) 
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p  SAUL  
 
Il Rifiuto della Parola produrrà riprovazione; 

  
“Ma Samuele rispose a Saul: Io non 
ritornerò con te, perchè hai rigettato la 
Parola dell’Eterno e l’Eterno ha rigettato 
te…”                                                                  
                                           I Samuele 15:26-28 
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p  SALOMONE  
 
Lasciare il Dio dei nostri padri può 
provocare abbandono;   
 

“Tu Salomone figlio mio, riconosci il Dio di tuo 
padre e servilo con cuore integro e con animo 
volenteroso, perchè l’Eterno investiga tutti i cuori 
e comprende tutti gli intenti dei pensieri. Se tu lo 
cerchi Egli si lascerà trovare da te, ma se tu lo 
abbandoni Egli ti rigetterà per sempre”   
I Cronache 28:9 
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p  IMENEO  e  ALESSANDRO 
 
Una coscienza indurita causa disastri 
spirituali; 
  
“…Avendo fede e buona coscienza, 
poichè alcuni avendola rigettata hanno 
fatto naufragio nella fede; tra questi vi 
sono Imeneo e Alessandro che io dato in 
mano di Satana, perchè imparino a non 
bestemmiare”      I Timoteo 1:19-20  
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p  Riprovati per bestemmiare Dio 

• Rifiutare l’autorità di Dio e bestemmiare contro 
le potestà superiori produce riprovazione. 
Come fecero a Sodoma e Gomorra.  

Costoro sono macchie nelle vostre agapi, mentre 
banchettano insieme a voi senza timore, pascendo 
se stessi, essi sono nuvole senza acqua, sospinti 
qua e la dai venti, alberi d’autunno senza frutti, 
doppiamente morti, sradicati. 
                                                             Giuda 1:12 
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L’UOMO SPIRITUALE  
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ç L’UOMO 
VINCITORE 

L’UOMO SPIRITUALE è 
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LE CARATTERISTICHE DELL’UOMO 
SPIRITUALE   
(I Corinzi 2:14-16) 
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1. “Ma l’uomo spirituale giudica tutte le 
cose...”  

  
  •  Non è guidato dalle reazioni; 

 
  •  Ha l’abilità di giudicare tutte le cose; 
 

  •  Maturo  ha autocontrollo; 
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2. “E non è giudicato da nessuno...”   
  
 

  •  E’ giudicato dalla Parola di Dio; 
 

  •  Ha la mente di Cristo; 
 

  •  E’ uno con la volontà e i desideri di  
           Gesù Cristo; 
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3. Produce il Frutto dello Spirito 
•  “Ma il frutto della Spirito è: amore, gioia, 
pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, 
mansuetudine e autocontrollo, contro tali 
cose non vi è legge.”                                        
Galati 5:22-23  

L’UOMO 
SPIRITUALE è 


