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LA VITA E L’OPERA CHE HANNO CAMBIATO L’EPOCA 

Messaggio Nove 

Vita in Resurrezione  

Lettura delle Scritture: Gen. 8:4, 7-17, 20-22; 9:1-2, 6-11; 1 Pietro  3:20-21; Giov 

20:1; Rom. 8:1; 2 Cor. 12:9; 2 Tim. 1:10; 2 Tim. 2:1; Giuda 24; 2 Pietro  1:4; 1 Cor. 

10:13 

I. Dopo il diluvio l’arca si fermò sulle montagne di Ararat; questo è segno, 

un tipo, un ombra della resurrezione di Cristo — Gen. 8:4: 

A. Secondo la bibbia l’arca è un tipo di Cristo; l’arca che attraversa l’acqua significa 

Cristo che attraversa le acque morte sotto il giudizio di Dio. 

B. Quando l’arca si fermò sopra la montagna, questo rappresentò che Cristo era 

risorto dalle acque morte — 1 Pietro  3:20-21: 

1. I. Nel settimo mese, il diciassettesimo giorno del mese — Gen. 8:4: 

2. Se leggi attentamente la Bibbia insieme alla storia, scoprirai che il settimo 

mese è stato cambiato per essere il primo mese al momento dell'esodo 

dall'Egitto e dalla Pasqua  — cf. Eso. 12:2. 

3. Il Signore Gesù fu crocifisso, il quattordicesimo giorno, il giorno della Pasqua 

dello stesso mese.  

4. Quindi, secondo il calendario, era il diciassettesimo giorno del primo mese (il 

vecchio settimo mese) che il Signore Gesù fu risuscitato. 

II. La vita delle otto persone dopo l'alluvione è oggi un tipo di vita di chiesa: 

A. Il numero otto significa resurrezione; Cristo è risorto il primo giorno della 

settimana, cioè l’ottavo giorno — Giov. 20:1. 

1. L’arca era un tipo di Cristo e che passando attraverso il diluvio è una figura del 

battesimo — 1 Pietro  3:20-21. 

2. Adesso il vivere di queste 8 persone  risorte sulla nuova terra deve essere  un 

tipo di vita di chiesa; noi le persone della chiesa  siamo persone risorte, un'altra 

comunità, un'altra  società in resurrezione. 

B. I carnali, rappresentati dal corvo, ritornano nel mondo giudicato da Dio: 

1. Prima che le otto persone iniziassero  la loro nuova vita sulla nuova terra, Noè 

fece alcune prove; mandò fuori un corvo e una colomba  — Gen. 8:7-12. 

a. Il corvo essendo un uccello impuro rappresenta le persone carnali; sono 

impuri perché mangiano cose morte, le carcasse. 

b. Gli uccelli puri sono puri perché si nutrono di semi; si nutrono di vita. Ti 

nutri della vita o della morte, delle carcasse o dei semi? Chi mangia le 

carcasse è un corvo e chi mangia semi è colomba. 

2. Quando il corvo fu mandato fuori da Noè, lasciò l'arca come se fosse uscito da 

una gabbia; vedendo tutte le carcasse galleggiare lì, cominciò a banchettare: 

a. Quando il corvo era confinato nell'arca, stava morendo di fame senza nulla 

di cui nutrirsi; ma dopo aver lasciato l'arca, c'era molta morte da mangiare. 

b. Questo significa che all'interno della chiesa non c'è morte e che tutti i corvi 

sono affamati; quando arriva l'occasione di uscire, voleranno via e 

ricominceranno a nutrirsi di morte. 

C. Gli spirituali, essendo rappresentati dalla colomba, rimangono con la chiesa e si 

prendono cura della vita nello Spirito: 

1. Quando Noè mandò la colomba, questa non riuscì a trovare un luogo di riposo, 

perché la terra era ancora coperta dalle acque della morte; così la colomba 

ritornò all’arca — 8:9. 
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2. Dopo sette giorni Noè mandò di nuovo la colomba e questa volta tornò con una 

foglia di ulivo fresco; l'oliva significa lo Spirito, e la nuova, fresca, foglia d'olivo 

indica la nuova vita nello Spirito. 

3. Quando Noè mandò la colomba per la terza volta, questa non tornò, perché la 

terra della vita era esposta. 

D. La prima cosa che le persone risorte fecero dopo aver lasciato l’arca fu costruire un 

altare e offrire sacrifici a Dio. — 8:20-22 

E. La vita di chiesa in resurrezione torna all’inizio per il compimento del proposito 

eterno di Dio: —9:1-2, 6-7 

F. Le persone risorte, le persone della chiesa, vivono sotto un patto—9:8-11: 

1. Il patto è principalmente di un aspetto — che nessuno morirà attraverso il 

giudizio delle acque morte; questo caratterizza la vita della chiesa dove non c'è 

più la morte, ma la vita: 

a. Dopo essere uscito dall'arca, potresti essere ancora spaventato, pensando 

che dopo un po' il diluvio potrebbe tornare di nuovo; non avresti alcuna 

assicurazione che non succeda ancora. 

b. Questo significa che anche dopo essere stati salvati e portati nella vita di 

chiesa, siamo ancora minacciati dai peccati commessi e dalla possibilità di 

fallire; come loro, potremmo essere sotto il timore del giudizio di Dio. — 

Rom. 8:1 

c. Non credere ai tuoi sentimenti e non ascoltare le tue convinzioni; le tue 

convinzioni sono bugie e non sono affidabili; viviamo sotto la promessa di 

Dio, il patto di Dio — l'arcobaleno: 

(1) Il patto dice, “La mia grazia ti basta, perché la mia potenza è portata a 

compimento nella debolezza.” Credi questo? — 2 Cor. 12:9 

(2) Il patto dice anche, “Cristo … ha distrutto la morte.” Credi questo?—

2 Tim. 1:10. 

(3) Sei debole? Devi dire, “No, "non sono più debole perché il patto dice, 

“fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù.”—2 Tim. 2:1 

(4) Possiamo dichiarare che saremo salvaguardati dal cadere, perché il 

patto dice, “Or a colui che può salvaguardarvi da ogni caduta …”— 

Giuda 24 

(5) Siamo assicurati, garantiti e protetti dalle promesse del patto di Dio; 

queste promesse sono grandissime e preziose, con le quali possiamo 

essere partecipi della natura divina e sfuggire alla corruzione nel 

mondo a motivo della concupiscenza — 2 Pietro  1:4. 

2. Dio mette un arcobaleno nel cielo come segno della fedeltà di Dio nel 

mantenere il suo patto; È fedele a ciò che dice, fedele alla sua parola  — 9:12-

17; 1 Cor. 10:13. 

 


