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L’Opera che Cambiò l’Epoca - Predicando la Giustizia 
 

Lettura delle Scritture: 2 Pi. 2:5-9; 1 Ti. 1:11; Ebr. 11:7; Rom. 1:14-16; Gio. 15:5; Att. 4:31; 1 Ti. 2:4; 
Att. 1:8 

 
I. Secondo Pietro 2:5 "e non risparmiò il mondo antico ma salvò con altre sette 

persone Noè, predicatore di giustizia, quando fece venire il diluvio sul mondo degli 
empi." - 1 Tim. 2:7: 

A.  Un araldo è un messaggero investito di autorità pubblica, che trasmette i messaggi ufficiali 
dei re, magistrati, principi, comandanti militari, o fa una convocazione pubblica o richiesta, 
ed esegue altri vari doveri; nel Nuovo Testamento un araldo è l’ambasciatore di Dio, e il 
proclamatore del vangelo di Gesù Cristo. 

B.  Nulla era giusto nella generazione di Noé e la terra era piena di violenza, e quella violenza 
includeva rapina, assassinio, fornicazione, illegalità e corruzione - Gen. 6:2-5, 11-12. 

C.  Quando Dio disse a Noé che Egli stava per distruggere tutti gli uomini con la terra, Noé 
cominciò a predicare la giustizia di Dio in contrasto alla corruzione della sua generazione, 
dicendo alla gente di mettersi in giusto con Dio, con gli altri, e con loro stessi, o altrimenti il 
giusto giudizio di Dio si sarebbe riversato su di loro - 2 Pie. 2:5: 

1.   Poiché egli predicò la giustizia e visse una vita giusta per protesta contro la generazione 
ingiusta, empia, e malvagia, egli fu risparmiato dal giudizio governamentale di Dio 
secondo la giustizia di Dio - 2 Pie. 2:5-9. 

2. Essere giusto significa essere giusto con l’uomo davanti a Dio, ed essere devoto 
significa esprimere Dio davanti all’uomo; questo era la maniera in cui Noé visse, e che lo 
salvò dal giudizio governamentale di Dio secondo la Sua giustizia. 

3.  Mentre Noé stava predicando la giustizia, egli stava costruendo l’arca; in principio, 
noi stiamo facendo la stessa cosa; noi stiamo predicando la giustiza e stiamo protestando 
contro l’era malvagia; mentre predichiamo, stiamo costruendo l’arca corporativa - Ebr. 
11:7; Gen. 6:14-22. 

4.  In quel periodo, egli deve aver sperimentato una grande opposizione, criticismo, 
beffa, e condanna; nessuno a parte la sua famiglia apprezzava l’opera per costruire l’arca; 
tuttavia, quando il giudizio di Dio venne, l’arca lo salvò da quel giudizio. 

D.  Dio vuole che noi lo esprimiamo principalmente parlando per Lui; ai tempi di Noé quando 
tutta la terra era corrotta, Dio venne e chiamò Noé per essere un banditore della giustizia, e 
Noé poi predicò le parole giuste di Dio per centovent’anni; oggi dovremmo parlare per Dio 
allo stesso modo - v. 5. 

 
II. Un araldo è un proclamatore del vangelo di Cristo, un corrispondente ufficiale 

dell’economia del Nuovo Testamento di Dio; Paolo ebbe una tale posizione e 
incarico verso i Gentili - 1 Ti. 2:7; 2 Ti. 1:11: 

A.  Come un araldo; Paolo stava proclamando la lieta novella del vangelo della grazia e della vita 
per stabilire le chiese e l’orientamento dei santi - v. 7. 

B. Paolo disse che egli era un debitore verso ogni tipo di persona, indicando che la predica del 
vangelo è il ripagare dei debiti; possiamo ripagare i nostri debiti predicando il vangelo - 
Rom. 1:14-16. 

  
III. Secondo la nostra esperienza e osservazione, i giovani hanno bisogno di essere 
esercitati nell’attività spirituale di andare a portare frutto; il momento più facile per i 
cristiani di portare frutto è quando sono giovani - Gio. 15:5: 

A. "Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e mi sarete 
testimoni"; un testimone è uno che parla; noi siamo scelti e assegnati, persino assegnati ad 
essere quelli che parlano per Lui; noi tutti dobbiamo parlarLo, parlare per Lui, e parlare 
avanti Lui; questo è il nostro dovere: 



 

 

1. Dobbiamo essere quelli che parlano Cristo a tutti i tipi di persone 
quotidianamente a tempo e fuori di tempo (Atti 5:42; 8:4; 2 Tim. 4:2); dovremmo 
parlare Cristo a persone di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. 
2. Quando parliamo la parola di Dio, dobbiamo parlare con piena fiducia; in Atti 
4:31 fiducia è usata per il parlare della parola di Dio; dobbiamo imparare a pregare 
per ottenere lo Spirito; poi avremo la fiducia per parlare la parola di Dio. 
3. Non dovremmo essere silenziosi, ma aprire la nostra bocca per parlare; dobbiamo 
parlare durante la giornata; dobbiamo sempre imparare a come parlare, come 
essere degli oratori sinceri, costanti, e istantanei; dovreste parlare la parola di Dio 
continuamente; questa è la nostra attività quotidiana. 

B.  Noi dobbiamo testimoniare all’intero universo che siamo persone che vivono Cristo 
e parlano Cristo tutto il giorno; siamo persone che vivono Cristo e vivono Cristo - Efe. 
1:13; 1 Ti. 2:4; Att. 1:8. 


