
LA VITA E L’OPERA CHE CAMBIARONO L’EPOCA 

Messaggio Tre 

I giorni di Noè e i giorni di Lot sono  

una prefigurazione dell'epoca presente 

Lettura delle Scritture: Matt. 24:27, 37-39, 42-43; 1 Tess. 4:15-17; 2 Cor. 5:10; Apo. 

19:7-9; Gen. 6:5, 11-13; Luca 17:26-32; Matt. 19:4-6; Eze. 16:49-50 

I. La venuta del Figlio dell’Uomo —Matt. 24:37-39: 

A. La parola “venuta” è parousia in greco, che significa presenza; la venuta di Cristo 

sarà la Sua presenza in due aspetti — v. 37: 

1. La sua parousia ha un aspetto segreto il quale è verso i Suoi credenti vigili —

24:43. 

2. L’aspetto visibile della Sua parousia è verso i non credenti Giudei e Gentili —

24:27. 

B. La parousia del Signore  incomincerà con la Sua venuta all’aria e continuerà con 

la Sua venuta fisica alla terra, dentro la Sua Parousia ci sarà il rapimento della 

maggior parte dei credenti verso l’aria, tribunale di Cristo,  le nozze dell’Agnello. 

Tess. 4:15-17; 2 Cor. 5:10; Apo. 19:7-9. 

II. La venuta del Signore (parousia) saranno come i giorni di Noè; questo 

indica che quando la parousia del Signore è quasi in arrivo, la situazione 

sulla terra sarà come i giorni di Noè — Gen. 6:5, 11-13, Matt. 24:37-39, 42; 

Luca 17:26-32: 

A. Satana causò  gli spiriti maligni,  gli angeli caduti,  a mescolarsi con l’uomo e ad 

unire l’uomo attraverso il matrimonio illegale — Gen. 6:1-4. 

B. La terra era corrotta davanti a Dio, e la terra era ripiena di violenza — Gen. 6:11-

13. 

C. La malvagità era grande sulla terra e che era oltre ogni immaginazione, e che 

tutti i disegni dei pensieri del cuore dell’uomo non erano altro che male in ogni 

tempo — v. 5. 

D. Le persone erano confuse mangiavano, bevevano, si sposavano ed erano date in 

moglie — mangiare, bere, sposarsi, era originalmente ordinato da Dio per 

l’esistenza dell’uomo; ma a causa della lussuria dell’uomo, Satana utilizzo queste 

necessità della vita umana per occupare l’uomo e tenerlo lontano dal proposito di 

Dio — Matt. 24:38; Luca 17:27. 

E. Loro non sapevano che il giudizio stava arrivando — v. 39.  

F. “Vegliate dunque, perché non sapete a che ora il vostro Signore verrà.”—Matt. 

24:42. 

III. Lo stesso avvenne anche ai giorni di Lot —Luca 17:28-32; cf. Gen. 19:1-29: 

A. La gente mangiava, beveva, comperava, vendeva, piantava ed edificava —Luca 

17:28-32; cf. Eze. 16:49-50. 

B. Le persone vengono drogate e desensibilizzate dal loro godimento carnale e 

mondano; la stessa cosa sta succedendo nella società di oggi. 

C. Queste condizioni di vita malvagia rappresentano la pericolosa condizione della 

vita dell'uomo prima della venuta del Signore —Luca 17:26, (vedi nota 2). 

D. Se vogliamo partecipare al rapimento dei vincitori per godere della parusia del 

Signore e sfuggire alla grande tribolazione, dobbiamo superare l'effetto 

stupefacente della vita dell'uomo oggi. 



E. Ricorda la moglie di Lot — Matt. 24:39 

 


