
LA VITA E L’OPERA CHE HANNO CAMBIATO L’EPOCA 
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Salvato attraverso l’Acqua 
 

Lettura delle Scritture: Gen. 6:11-14; Rom. 5:9; 1 Pi. 3:20-21; Ebr. 10:22; 1 Gi. 2:15; Gio. 12:31; 
16:11; Gal. 1:4; 6:14; Rom. 6:3-4; Col. 2:12; 2:20; Mar. 16:16; Att. 2:40-41; 1 Co. 10:1-2; Apo. 20:10, 

14-15, 21:1. 
 

I. La salvezza di Dio di Noè non era solo per salvarlo dal giudizio di Dio, ma anche 
dalla sua generazione malvagia, corrotta e perversa: 

A.  La natura malvagia di Satana, che era stata iniettata nell’uomo nella prima caduta, si 
sviluppò in una cultura umana senza Dio, producendo una generazione malvagia. 

B. Non solo la condanna di Dio rimase su quell’epoca, ma vi era sulla terra il potere malvagio 
dell’oscurità che corrose la terra e la riempì di violenza - Gen. 6:11. 

C. Chiunque visse in quell’era (che è la stessa di quella in cui viviamo oggi) era sotto due cose: 
il giudizio di Dio e il potere malvagio dell’oscurità. 

D. La salvezza di Dio ha due aspetti - salvezza dal giudizio di Dio e salvezza dalla generazione 
malvagia e corrotta - Rom. 5:9; 1 Pi. 3:21. 

 
II. Noè fu salvato dal giudizio di Dio grazie all’arca spalmata di bitume - Gen. 6.14: 

A.  Noè fu salvato dal giudizio di Dio grazie all’arca, che fu spalmata di bitume all’interno e 
all’esterno - v.14: 

1. Il bitume all’esterno come una figura del sangue redentore separò e sigillò l’arca e non 
permise all’acqua del giudizio di Dio di toccarli. 

2. Il bitume all’esterno era per la loro fiducia e certezza davanti a Dio - Ebr. 10:22. 
B.  Il bitume era una figura del sangue redentore, che ci salva dall’ira di Dio - Rom. 5:9. 

 
III.  Noè fu salvato attraverso l’acqua del giudizio dl un mondo condannato: 

A. Il mondo con tutte le sue epoche è condannato da Dio - Gen. 6:11-13: 
1. Tutto il mondo è un sistema satanico, che ha sistematizzato tutta l’umanità. 
2. Il mondo è composto di molte epoche e tutte le epoche sono state condannate da Dio. 
3. Il mondo ha diversi dipartimenti ed epoche: 

a. Nella stessa epoche ci sono i dipartimenti di politica, educazione, letteratura, 
scienza, arte, legge, economia, religione, moda, musica - 1 Gio. 2:15 (nota 2). 

b. Ognuno di questi è un dipartimento per sistematizzare l’uomo. 
4. Il mondo come una forte corrente sta catturando e spazzando ognuno nel malvagio 

sistema mondiale di Satana; nessuno può resistere al potere malvagio e all’influenza 
viziosa della società moderna. 

5. Tutto il mondo con tutte le sue epoche e dipartimenti è sotto la condanna di Dio - 1 Gi. 
12:31; 16:11. 

B. Il popolo di Dio è salvato dal mondo attraverso il giudizio di Dio sul mondo: 
1. Il diluvio che Dio usò per eseguire il Suo giudizio sul mondo antico salvò Noè da quel 

mondo. 
2. La croce tramite la quale Dio giudicò Satana e il suo mondo ci salvò anche dal mondo 

condannato; noi siamo salvati dal mondo condannato tramite la morte giudicante di 
Cristo - Gal. 1:4, 6:14. 

  
IV.  Il battesimo con l’acqua simboleggia la morte giudicante di Cristo, la quale ci 

salva dal mondo condannato da Dio - Rom. 6:3, 4; Col. 2:12; 2:20; 1 Pie. 3:20-21: 
A. Le acque del diluvio, che salvarono Noè dal mondo, simboleggiano l’acqua del battesimo, 

che ci libera della generazione corrotta e perversa - 1. Pie. 3:20-21; Mar. 16:16; Atti 2:40-41. 
B. Il battesimo simboleggia la morte giudicante di Cristo. Quando noi siamo battezzati siamo 

seppelliti; nulla può togliere le persone dal mondo così efficacemente come la sepoltura - 
Rom.6:3-4: 
1. Tramite il battesimo siamo seppelliti nella morte di Cristo e siamo morti agli elementi di 

questo mondo - Rom. 6:3; Col. 2:20. 



2. Quando vai giù nell’acqua, tutto il mondo ci va con te; quando ti alzi dall’acqua, ti alzi in 
Cristo, nell’arca che cavalca le onde, ma il tuo mondo resta indietro. 

3. Dio in Cristo mise se stesso in noi tramite la rigenerazione, e poi noi siamo messi in 
Cristo tramite il battesimo - Col. 1:27; Gal. 3:27. 

C. Il battesimo nella Bibbia è: 
1. Figura del diluvio universale - 1 Pi. 3:20-21. 
2. Figura delle acque del Mar Rosso - Eso. 14:26-28; 1 Co. 10:1-2. 
3. Figura della conca di bronzo, il mare di metallo fuso, e il mare di vetro - Eso. 30:18-21; 1 

Re 7:23, 38; Apo. 4:6; Apo. 20:10, 14-15. 
D. Non ci saranno più mare, mondo, acqua del giudizio nel nuovo cielo e nuova terra - Apo. 

21:1. 


