
 

 

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

Messaggio Due 

La Terza Caduta dell’Uomo 

Lettura delle Scritture: Gen. 6:1-13; Giuda 6-7; Eph. 2:2; 6:12; Matt. 24:37-39;  

Matt. 19:4-6; Luca 17:26-27 

I. La causa della terza caduta dell’uomo — Gen. 6:1-4: 

A. Il matrimonio illegale degli angeli caduti con gli esseri umani — 6:2-4: 

1. I figli di Dio diventano angeli caduti — v. 2. 

2. Gli angeli caduti che commettono fornicazione con persone strane — 6:2, 4: 

a. Non mantengono il loro principato — Giuda 6-7; Ef. 2:2; 6:12; 2 Pietro 2:4. 

b. Lasciando l’aria e venendo sulla terra. 

c. Partecipando in un matrimonio maligno e illegale con gli esseri umani. 

3. Causando un miscuglio della razza umana con gli spiriti caduti e producendo 

Nephilim — 6:2-4: 

a. Nephilim significa “coloro che sono caduti.” 

b. Erano uomini di grande statura. 

c. Questo miscuglio era il risultato di fornicazione e è una questione seria.  

B. L’uomo divenne carne — la totalità dell’uomo caduto — 6:3. 

II. Il processo della terza caduta dell’uomo: 

A. Gli esseri umani amalgamati  con gli spiriti maligni sono carne — 6:3. 

B. L’uomo vive nella lussuria della sua carne — 6:12: 

1. Ogni immaginazione dei pensieri del suo cuore era continuamente solo 

maligna — 6:5. 

2. Tutte la carne ha corrotto la suacondotta sulla terra — 6:12. 

C. La terra viene riempita di violenza — 6:11, 13. 

III. La questione della terza caduta dell’uomo: 

A. La revoca dello Spirito Santo — sta a significare l’abbandono di Dio — 6:3: 

1. Il lavoro del misericordioso Spirito Santo di Dio viene revocato. 

2. Lo Spirito lotta contro gli uomini ribelli. 

B. Il diluvio in arrivo per distruggere gli esseri umani sulla terra — 6:7, 13. 

IV. La condizione che esisteva al tempo di Noé è un presagio dell’era presente 

— Matt. 24:37-39; Luca 17:26-27. 

 


