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IL TEMA GENERALE: 
NOE’, DANIELE E GIOBBE - MODELLI NEL VIVERE UNA VITA VINCENTE 

SULLA LINEA DELLA VITA PER COMPIERE L'ECONOMIA DI DIO 
Messaggio uno 

Vivere e lavorare secondo la visione dell'epoca per cambiare l'epoca 
Lettura delle Scritture: Eze. 14:14, 20; Gen. 6:8; Matt. 24:37-39; Dan. 2:34-35; Giobbe   42:5-6 
I. Noè, Daniele e Giobbe sono modelli che rivelano come possiamo vivere una vita 

vincitrice sulla linea della vita per compiere l'economia di Dio; questo significa vivere 
e lavorare secondo la visione dell'epoca per cambiare l'epoca—Eze. 14:14, 20; Gen. 
2:9; Apo. 2:7; 22:1-2; Matt. 24: 37-39, 45-51; Dan. 2:34-35; Atti 26:19; 2 Tim. 4:8. 

II. Le vite di Noè, di Daniele e di Giobbe rivelano il Dio Triuno che diffonde Sé Stesso nel 
proprio popolo eletto per realizzare (compiere) la propria economia:  
A.  La vita di Noè rappresenta Dio Padre nel Suo desiderio e nel progetto della propria 

edificazione e nella Sua eterna fedeltà nell'osservare il proprio patto, la propria parola—
Gen. 9:12-17; 1 Cor.1:9; 1 Gio.1:9; Apo. 4:3; 21:19-20. 

B. La vita di Daniele rappresenta Cristo il Figlio che costituisce la centralità e l'universalità 
dell'azione (muovere) di Dio e la Sua seconda venuta come Figlio dell'uomo—Dan. 
7:13-14; 10:4-9. 

C.  La vita di Giobbe rappresenta Dio Spirito nella Sua opera di trasformazione per 
realizzare ciò che è nascosto nel cuore di Dio affinché noi possiamo conquistare Dio 
per diventare Dio nella vita, nella natura e nell'immagine ma non nella deità, per 
l'espressione collettiva di Dio-Giobbe 10:13; 42:5-6; Efe. 3:9; 2 Cor. 3:18. 

III. “Ma Noè trovò grazia agli occhi di Geova”—Gen. 6:8: 
A. La vita e l'opera di Noè rivelano quanto può fare la grazia per le persone cadute; la 

grazia è il Cristo meraviglioso, nostro portatore di fardelli, che fa tutto in noi per conto 
nostro per il nostro godimento—vv. 1-14; Matt. 24:37-39; 2 Cor. 12:7-9: 
1. La carne è la presenza del diavolo e la grazia è la presenza di Dio; per affrontare la 

presenza di Satana, abbiamo bisogno della presenza di Dio—Gen. 6:3, 8; Rom. 
7:17-21; Ebr. 4:16; 1 Cor. 15:10. 

2. Il risultato della grazia è la giustizia; grazie alla potenza della grazia, alla forza della 
grazia e alla vita della grazia, possiamo essere giusti con Dio, gli uni con gli altri e 
anche con noi stessi—Rom. 5:17, 21; 2 Pie. 2:5. 

B. Noè ha camminato con Dio e ha costruito l'arca per mettere in opera l'economia divina 
-Gen. 6:8-22; Ebr. 11:7; 1 Pet. 3:20-21; Matt. 16:18: 
1. Il primo edificio di Dio nelle Scritture è l'arca di Noè, a significare Cristo come 

edificazione di Dio e dell'uomo; L'edificio di Dio è un Dio-uomo—Giovanni 1:14; 
2:19; 1 Cor.3:9, 16-17; Apo. 21:2, 22; Efe. 2:22; Sal. 27:4. 

2. La costruzione dell'arca rappresenta l’edificazione del Cristo corporativo, la chiesa 
quale Corpo di Cristo, il cui materiale è costituito dalle ricchezze di Cristo—Matt. 
16:18; 1 Cor. 3:9-12a; Efe. 3:8-10; 4:12. 

3. I tre piani dell'arca mostrano il Dio Triuno secondo l’esperienza che noi ne abbiamo; 
lo Spirito, rappresentato dal piano inferiore, ci porta al Figlio (1Piet. 1:2; Giovanni 
16:8, 13-15), e il Figlio ci porta più in alto nella nostra esperienza, al Padre (14:6; 
Efe. 2:18; 1 Gio.1:5; 4:8). 

4. Al terzo piano dell'arca c'era solo una finestra, rivolta verso il cielo, a significare 
che nella chiesa, l'edificio di Dio, c'è solo una rivelazione e una sola visione 
attraverso l'unico ministero del Nuovo Testamento—Gen. 6:16; Atti 26:19; 
Prov.29:18a; 1 Tim. 1:3-4; 2 Cor. 3:6-9; 4:1. 

IV. “Ma Daniele decise in cuor suo di non contaminarsi con i cibi squisiti del re…”—Dan. 
1:8: 
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A. Tutti coloro che sono usati da Dio per cambiare l'epoca sono i nazirei di oggi, quelli che si 
offrono volenterosamente al Signore nello splendore della loro consacrazione—Num. 6:1-
8; Sal. 110: 3; cfr. Giu. 7:13-18. 

B. Daniele ci mostra le caratteristiche degli uomini che concluderanno l'epoca: 
1. Daniele si è contraddistinto da un'epoca che seguiva Satana: Dan—1:8; 4:26; 5:23; Fil. 

3:13-14; Apo. 2:13. 
2. Daniele è stato unito al desiderio di Dio attraverso la Parola di Dio—Dan. 9:2-4; 2 Tim. 

3:14-17; 1:13-15; cfr. Neh. 8:8, 13; Deu. 17:18-20. 
3. Daniele ha collaborato con Dio per mezzo della propria preghiera—Dan. 6:10; 9:17; 

10:1-21. 
4. Daniele era una persona che ha sacrificato sé stessa e che aveva uno spirito di martirio—

1:8; 6:10. 
V. “Allora l'Eterno rispose a Giobbe” (Giobbe 38:1a); “Allora Giobbe rispose 

all'Eterno” (42:1a); “E il Signore trasse Giobbe della sua cattività” (v. 10a Diodati): 
A. La logica degli amici di Giobbe era allineata all'albero della conoscenza del bene e del 

male per cui essi pensavano che le sofferenze di Giobbe fossero una conseguenza del 
giudizio di Dio; le sofferenze di Giobbe, invece, erano il metodo (consumo, impiego) 
di Dio conquistare Giobbe e affinché, ancor di più, Giobbe riuscisse a conquistare 
Dio—9:15; 11:12; 13:4; Fil. 3:8, 12-13: 
1. L'intenzione di Dio nei riguardi di Giobbe era quella di demolire il Giobbe naturale 

nella sua perfezione e nella sua rettitudine per poter edificare un Giobbe rinnovato 
nella natura e negli attributi di Dio—Giobbe 1:1; Tito 3:5. 

2. L’intenzione di Dio era quella di avviare Giobbe verso una ricerca più profonda di 
Dio affinché Giobbe potesse rendersi conto che quello che mancava alla sua vita 
umana era Dio Stesso e che egli avrebbe potuto perseguire Dio, ottenere Dio ed 
esprimere Dio—Col. 2:19. 

3. L'intenzione di Dio era di avere un Giobbe allineato all'albero della vita e di fare di 
Giobbe un uomo di Dio—Gen. 2:9; 1 Tim. 6:11; 2 Tim. 3:17; Efe. 3:14-21. 

B. Il libro di Giobbe rivela che la Bibbia, contenente sessantasei libri, presenta una sola 
cosa: che Dio in Cristo per mezzo dello Spirito si diffonda in noi per essere la nostra 
vita, la nostra natura e il nostro tutto, affinché possiamo vivere Cristo ed esprimere 
Cristo; questo dovrebbe essere il principio che governa la nostra vita: Giobbe—10:13; 
Efe. 3:9; Fil. 3:8-9; Efe. 1:22-23; 2:15; Apo. 21:2. 

C. Il modo per vivere e lavorare in base a questo principio è quello di essere e fare ogni 
cosa mediante lo Spirito, con lo Spirito, nello Spirito e tramite lo Spirito, esercitando il 
nostro spirito—Gal. 5:25; Rom. 8:4; Fil. 3:3; Apo. 2:7; 22:17a. 


