
LA VITA E L’OPERA CHE CAMBIARONO L’EPOCA 

Messaggio Cinque 

L’opera che cambiò l’epoca – L’edificazione dell’Arca 

Lettura delle Scritture: Gen. 6:14-22; Ebr. 11:7; 2 Pie. 2:5; 1 Pie. 3:20-21; Gen. 7:13-

16; 2 Cor. 13:14; Efe. 4:4-6; Efe. 3:16-17; 1 Cor. 2:9; 2 Cor. 2:10; Atti 26:19; Gio. 10:9; 

Ebr. 9:14; Fil. 2:12-16 

I. Edificare l’Arca- Gen. 6:14-22 

A. Mentre Noè camminava con Dio ed era felice con lui, Dio aprì il Suo 

cuore a Noè e gli rivelò i Suoi segreti: 6:14-16. 

B. Dopo che Noè ricevette la rivelazione, credette immediatamente nella 

Parola di Dio – Ebr.11:7. 

C. Noè predicò ciò in cui credeva e praticò ciò che predicava; predicava la 

giustizia perché nulla attorno a lui era giusto – 2 Pie.2:5. 

D. Durante il tempo in cui Noè predicava la giustizia, stava edificando e 

preparando l'arca – Gen. 6,22; 1 Pie.3:20. 

E. Dopo che l'arca fu pronta, Noè entrò nell'arca con la sua famiglia e tutte 

le altre creature viventi: Gen.7:13-16. 

F. Noè e la sua famiglia furono chiusi nell'arca dal Signore-v. 16. 

II. L'arca simboleggia Cristo  – non solo il Cristo individuale, ma 

anche il Cristo corporativo, la chiesa  – 1 Pietro 3:20-21: 

A. La lunghezza dell'arca era di trecento cubiti, la larghezza di cinquanta 

cubiti e l'altezza di trenta cubiti – Gen.6:15: 

1. I numeri di base nell’edificazione di Dio sono tre e cinque (cfr Esodo 

27), che significa la mescolanza del Dio Triuno con l'uomo attraverso 

la sua dispensazione divina-2 Cor.1:14; Efe.4:4-6. 

2. L'edificio di Dio è l’edificazione di Se stesso in noi e noi in Lui, 

rendendoLo Uno con noi e noi uno con Lui– Efe.3:16-19. 

B. L'arca doveva essere costruita a tre piani 6:16: 

1. Le tre sezioni del tabernacolo significano le profondità in cui tutti 

dobbiamo entrare; i tre piani dell'arca indicano l'altezza a cui tutti 

dobbiamo arrivare. 

2. I tre piani dell'arca significano il Dio Triuno. 

3. Abbiamo bisogno di entrare nella più profonda e più alta intimità con 

il nostro Dio Triuno, in modo che Egli possa portarci al "terzo" piano 

per mostrarci i suoi misteri, segreti e tesori nascosti– 1 Cor.2:9; 2 

Cor.2:10; Eso.33:11. 

C. Nell'arca c'era un'apertura di sopra verso il cielo per la luce-6:16: 

1. La parola ebraica per l'apertura ha la stessa radice della parola 

mezzogiorno; questo significa che quando sei sotto l'apertura, sotto la 

finestra, sei in pieno mezzogiorno e sei pieno di luce – Pro.4:18. 

2. Proprio come lì c'era una sola finestra, una sola apertura nell'arca, 

anche ora c'è solo una finestra, una sola rivelazione e una sola visione 

attraverso un solo ministero nell'edificio di Dio - Atti 26:19; Gal.1:6-9; 

1 Tim. 1:3-4. 

III. L'arca è un simbolo della salvezza compiuta nell'economia di Dio: 



A. C'è solo una porta, una sola entrata nell'arca; questa sola porta è Cristo – 

– Gen.7:13, 16; Gio.10: 9. 

B. L'arca era fatta di legno di gofer, una specie di cipresso, un legno resinoso 

che può resistere all'attacco dell'acqua; questo simboleggia Cristo 

crocifisso che può resistere alle acque della morte - Gen. 6:14; Atti 2:24. 

C. L'arca era coperta dentro e fuori con catrame, che è un tipo 

rappresentativo del sangue redentore di Cristo – Gen. 6:14; Ebr.09:14; 

Eso.12:13. 

D. L'acqua attraverso cui Noè aveva passato è una figura che rappresenta il 

battesimo in acqua – 1 Pietro 3:20-21. 

E. La salvezza per mezzo della fede è una volta per sempre;  compiere la 

nostra stessa salvezza, realizzarla e portarla alla sua conclusione finale, è 

per tutta la vita – Fil.2: 12-16. 


