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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. 
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Messaggio due 
Noè: la vita e l’opera che possono cambiare l'epoca 
Lettura dalle Scritture: Gen. 6:5-22; 7:13, 16; Ebr. 11:7 

I. La vita di Noè fu una vita che cambiò l'epoca—Fil. 1:19-21a: 
A. Dio mostrò a Noè la vera situazione dell'epoca corrotta in cui viveva—Gen. 6:3, 5, 

11, 13; Mat. 24:37-39; 2Ti. 3:1-3. 
B. “Ma Noè trovò grazia agli occhi dell’Eterno”—Gen. 6:8: 

1. Dopo che Satana aveva fatto del suo meglio per danneggiare la situazione, ci sono 
sempre stati alcuni che hanno trovato grazia agli occhi di Dio diventando così 
coloro che diedero una svolta all'epoca—cfr. Dan. 1:8; 9:23; 10:11, 19 

2. Lo scopo principale del racconto della Genesi non è evidenziare la caduta, ma 
mostrare quanto la grazia di Dio possa fare per chi è caduto; la grazia è Dio stesso, 
la presenza di Dio goduta da noi in modo che essa sia tutto per noi e faccia tutto in 
noi, attraverso di noi e per noi; la grazia è Dio che viene da noi per essere la nostra 
fonte di vita, la nostra forza e il nostro tutto—Gio. 1:14, 16-17; Apo. 22:21: 
a. Il godimento del Signore come grazia è con coloro che Lo amano—Efe. 6:24; 

Gio. 21:15-17. 
b. La grazia del Signore Gesù Cristo in quanto abbondante provvista del Dio 

Triuno è goduta da noi con l'esercizio del nostro spirito umano—Ebr. 10:29b; 
Gal. 6:18; Fil. 4:23; Filemone 25; 2Ti. 4:22. 

c. La parola di Dio è la parola della grazia—Atti 20:32; Col. 3:16; cfr. Ger. 
15:16. 

d. Sperimentiamo il Dio Triuno processato come grazia della vita, nell'incontro 
con i santi sul terreno dell'unità—Sal. 133:3; 1Pi. 3:7; Atti 4:33; 11:23. 

e. Possiamo sperimentare il Signore come nostra grazia che cresce ed è del tutto-
sufficiente nel bel mezzo di sofferenze e di prove—2Co. 12:9. 

f. Dobbiamo lavorare per il Signore nella potenza della Sua grazia—1Co. 15:10, 
58; 3:12. 

g. Dobbiamo essere buoni amministratori della stessa grazia di Dio—1Pi. 4:10; 
Efe. 3:2; 2Co. 1:15; Efe. 4:29. 

h. Per mezzo del potere della grazia, della forza della grazia e della vita della 
grazia, possiamo essere giusti con Dio e gli uni con gli altri; la grazia produce 
giustizia—Ebr. 11:7; Rom. 5:17, 21. 

C. Come il proprio bisnonno Enok (Gen. 5:22-24), Noè camminò con Dio per mezzo 
della fede (Gen. 6:9; Ebr. 11:7), che era l'elemento divino di Dio trasfuso ed infuso in 
lui per diventare la sua capacità di credere (Rom. 3:22); di conseguenza, egli è 
diventato l'erede e l’araldo di giustizia (2Pi. 2:5) come protesta contro la generazione 
malvagia; la giustizia di Noè ha rafforzato la posizione di Dio nell’eseguire il Suo 
giudizio su quella generazione empia. 

D. L'arca costruita da Noè è un tipo rappresentativo del Cristo concreto e presente in 
quanto salvezza di Dio; costruire l'arca significa costruire nella nostra esperienza, il 
Cristo concreto e presente in quanto salvezza di Dio per l'edificazione del Corpo di 
Cristo in qualità di Cristo corporativo; secondo Filippesi, questo significa compire la 
nostra salvezza—Fil. 2:12-13: 
1. Costruire l'arca significa compire la nostra salvezza, il che significa edificare 

Cristo nella nostra esperienza per l'edificazione del Corpo di Cristo, il Cristo 
corporativo. 

2. Ciò su cui Noè ha lavorato ed in cui è entrato è stata la salvezza di Dio, l'arca; 
dovremmo avere un Cristo concreto e presente in cui poter entrare come salvezza 
di Dio. 
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3. La salvezza in Filippesi 2:12 non è la salvezza eterna dalla condanna e dal lago di 
fuoco, ma la salvezza quotidiana e costante che è Cristo come persona vivente; 
sebbene abbiamo la salvezza eterna, abbiamo bisogno di un’ulteriore salvezza, la 
salvezza dalla generazione storta e perversa—Fil. 2:15. 

4. Oggi siamo nel “passaggio” della salvezza di Dio; siamo entrati in questo 
passaggio e il nostro attraversare questo passaggio è il nostro compire la nostra 
salvezza: 
a. Più Noè costruiva l'arca, più passava attraverso la salvezza di Dio e alla fine è 

entrato in quello che ha compiuto—Gen. 7:7. 
b. Lo stesso Cristo che oggi stiamo edificando nella nostra esperienza diventerà 

la nostra salvezza futura; un giorno, sotto la sovranità di Dio, entreremo nello 
stesso Cristo che abbiamo edificato. 

c. Anche oggi, se nella nostra esperienza edifichiamo Cristo, saremo in grado di 
rimanere in Cristo, di dimorare in Cristo—Giovanni 15:5: 
(1) Edificare Cristo nella nostra esperienza vuol dire amare il Signore, parlare 

con Lui invocando il Suo nome e restare in comunione con Lui, vivendo in 
armonia con Lui e camminando insieme a Lui giorno dopo giorno e ora 
dopo ora per essere “compagni di cammino” di Dio in modo da poter 
essere collaboratori di Dio—Gen. 5:22-24; 6:9.  

(2) Quindi edifichiamo Cristo nella nostra esperienza in modo da poter entrare 
in Lui come nostra salvezza. 

5. Tutti e quattro i capitoli di Filippesi si riferiscono alla persona vivente e del tutto-
inclusiva di Cristo in quanto nostra salvezza: 
a. In Filippesi 1 la salvezza è vivere Cristo e magnificare Cristo in qualsiasi 

circostanza. 
b. In Filippesi 2 la salvezza è riflettere Cristo tenendo alta la parola della vita. 
c. In Filippesi 3 la salvezza è la giustizia di Dio, cioè Dio Stesso incarnato in 

Cristo. 
d. In Filippesi 4 la salvezza è Cristo stesso come vita che è vera, dignitosa, 

giusta, pura, adorabile, di cui si parla bene e quale è piena di virtù e di lode. 
II. L'opera di Noè fu un'opera che diede una svolta all'epoca—2Co. 6:1; Mat. 16:18; 

1Co. 3:12: 
A. Dio diede a Noè una rivelazione onnicomprensiva, un'ulteriore rivelazione, la 

rivelazione per costruire l'arca, che era il modo in cui Dio avrebbe posto fine alla 
generazione corrotta, introducendo una nuova era; Noè costruì l'arca non secondo la 
sua immaginazione ma assolutamente secondo la rivelazione di Dio e le istruzioni 
divine, mediante la fede—Gen. 6:15a; Ebr. 11:5-7; cfr. Eso. 25:9; 1Cr. 28:11-19; 1Co. 
3:10-12; Efe. 2:20a: 
1. L'arca è un tipo di Cristo (1Pi. 3:20-21), non solo del Cristo individuale ma anche 

del Cristo corporativo, la chiesa, che è il Corpo di Cristo, l’uomo nuovo da 
consumare nella Nuova Gerusalemme—Mat. 16:18; 1Pi. 3:20-21; 1Co. 12:12; 
Efe. 2:15-16; Col. 3:10-11; Apo. 21:2. 

2. La costruzione dell'arca raffigura la costruzione del Cristo corporativo con 
l’elemento delle ricchezze di Cristo come materiale da costruzione, da parte di 
coloro che lavorano insieme a Dio—1Co. 3:9-12a; Efe. 4:12; 2:22. 

3. Questo edificio è l’opera di Cristo nelle persone per edificarle insieme attraverso 
Cristo affinché possano diventare la manifestazione di Dio nella carne—1Ti. 3:15-
16; 1Co. 3:9a, 10, 12; Rom. 11:36. 

B. Costruendo l'arca ed entrando in essa, Noè fu salvato non solo dal giudizio di Dio su 
quella generazione malvagia attraverso il diluvio, ma fu anche separato da quella 
generazione e fu portato in una nuova era—Gen. 6:5-22. 

C. Allo stesso modo, edificando la chiesa ed entrando nella vita della chiesa saremo 
salvati dal giudizio di Dio con la grande tribolazione sulla generazione malvagia di 
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oggi e saremo separati per essere inseriti in una nuova era, l'era del millennio—Ebr. 
11:7; Mat. 24:37-39; Luca 17:26-27; 21:36; Apo. 3:10. 

D. La lunghezza dell'arca era di trecento cubiti, la larghezza di cinquanta cubiti e 
l’altezza di trenta cubiti (Gen. 6:15); i numeri fondamentali nell'edificio di Dio sono 
tre e cinque (cfr. Eso. 27), il che significa l’amalgama del Dio Triuno con l'uomo 
attraverso il Suo dispensare divino (2Co. 13:14; Efe. 4:4-6). 

E. L'arca era a tre piani, inferiore, medio e superiore—Gen. 6:16: 
1. Le tre sezioni del tabernacolo indicano le profondità nelle quali dobbiamo tutti 

entrare; i tre piani dell'arca stanno a significare l'altezza che tutti dobbiamo 
raggiungere. 

2. I tre piani dell'arca simboleggiano il Dio Triuno; lo Spirito ci porta al Figlio e il 
Figlio ci porta al Padre; quando arriviamo al Padre, ci troviamo al terzo piano—
Luca 15:4-7, 8-10; 18-23; Efe. 2:18 

3. Abbiamo bisogno di entrare nell'intimità più profonda e più alta con il nostro Dio 
Triuno in modo che Egli possa portarci al “terzo piano” per mostrarci i Suoi 
misteri, i Suoi segreti e i Suoi tesori nascosti—1Co. 2:9; 2Co. 2:10; Eso. 33:11. 

F. Nell'arca c'era un'apertura rivolta verso i cieli, per la luce—Gen. 6:16: 
1. La parola ebraica apertura ha la stessa radice della parola mezzogiorno; questo 

significa che quando si è sotto l'apertura, cioè la finestra, si è a mezzogiorno e si è 
pieni di luce—cfr. Proverbi 4:18. 

2. Proprio come c'era una sola finestra, un’unica apertura nell'arca, allo stesso modo 
nell'edificio di Dio c'è solo una finestra, una sola rivelazione e un’unica visione, 
attraverso un unico ministero—Atti 26:19; Gal. 1:6-9; 1Ti. 1:3-4; cfr. 2Re 2:2, 9, 
13-15. 

G. C'è solo una porta, un ingresso, nell'arca; questa unica porta è Cristo—Gen. 7:13, 16; 
Giovanni 10:9:  
1. L'entrata di Noè nell'arca è una figura del nostro ingresso in Cristo—Gio. 3:16; 

Gal. 3:27. 
2. Una volta che crediamo nel Signore Gesù, siamo “rinchiusi” da Dio senza alcun 

modo di uscire da Lui—cfr. Giovanni 10:28-29; Salmi 139:7-12. 
H. L'arca era di legno di gofer, una specie di cipresso, un legno resinoso che può resistere 

all'attacco dell'acqua; questa è una figura del Cristo crocifisso, che può resistere alle 
acque della morte—Gen. 6:14; Atti 2:24. 

I. L'arca era coperta di dentro e di fuori di bitume, un tipo rappresentativo del sangue 
redentore di Cristo che copre l'edificio di Dio di dentro e di fuori—Gen. 6:14; Ebr. 
9:14; Eso. 12:13. 
1. La parola ebraica bitume ha la stessa radice della parola espiazione, che significa 

“coprire”; Noè e la sua famiglia furono salvati dal giudizio del diluvio mediante il 
bitume sull'arca, a significare che i credenti in Cristo sono salvati dal giudizio di 
Dio mediante il sangue redentore di Cristo—Rom. 5:9. 

2. Ogni volta che noi guardiamo al sangue, abbiamo pace; ogni volta che Dio guarda 
al sangue, è soddisfatto; ogni volta che Satana guarda il sangue, non è in grado di 
attaccare; ogni volta che gli angeli guardano il sangue, si rallegrano—Apo. 12:11. 

J. L'acqua attraverso la quale passò Noè è una figura del battesimo in acqua—1Pi. 3:20-
21: 
1. Il bitume sull'arca, che simboleggia il sangue di Cristo, ha salvato Noè dal 

giudizio del diluvio, mentre l'acqua del diluvio, che simboleggia l'acqua del 
battesimo, non solo giudicava il mondo, ma anche separava Noè dall'epoca 
malvagia—Eso. 14:26-30; Atti 2:40-41. 

2. L'acqua del diluvio ha liberato Noè dal vecchio modo di vivere trasportandolo in 
un ambiente nuovo; allo stesso modo, l'acqua del battesimo ci libera dal vano 
modo di vivere che abbiamo ereditato e ci trasporta nel modo di vivere della 
risurrezione in Cristo—Rom. 6:3-5. 
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Messaggio tre 
Il trionfo dei vincitori visto con Daniele e i suoi compagni 

Lettura dalle Scritture: Dan. 1—6 
I. “Coloro che hanno sapienza risplenderanno come lo splendore del firmamento, e 

quelli che avranno condotto molti alla giustizia, risplenderanno come le stelle, per 
sempre”—Dan. 12:3; cfr. cap. 1—6: 
A. Ognuno nelle chiese locali dovrebbe essere una stella splendente, un duplicato del 

Cristo celeste in quanto Stella vivente (Num. 24:17; Apo. 22:16; cfr. Mat. 2:2); le 
stelle sono coloro che risplendono nelle tenebre e che riconducono le persone dalla 
strada sbagliata a quella giusta (Apo. 1:20). 

B. I vincitori come stelle splendenti sono i messaggeri delle chiese, coloro che sono un 
tutt’uno con Cristo in qualità di Messaggero di Dio e che possiedono il Cristo presente 
come messaggio vivo e fresco inviato da Dio al Suo popolo—Apo. 1:20-2:1; Mal. 3:1. 

C. Ci sono due modi per diventare una stella vincente: primo, tramite la Bibbia; secondo, 
tramite lo Spirito sette volte intensificato: 
1. “Noi abbiamo anche la parola profetica più ferma a cui fate bene a porgere 

attenzione, come ad una lampada che risplende in un luogo oscuro, finché spunti il 
giorno e la stella del mattino sorga nei vostri cuori”—2Pi. 1:19: 
a. Pietro aveva paragonato la parola di profezia nella Scrittura ad una lampada 

che risplende in un luogo oscuro; ciò indica che (1) questa età è un luogo buio 
nella notte oscura (Rom. 13:12) e che tutte le persone di questo mondo si 
muovono e agiscono nell'oscurità (cfr. 1 Giovanni 5:19); (2) che la parola 
profetica della Scrittura, come una lampada splendente per i credenti, 
trasmette luce spirituale che risplende nella loro oscurità (non solo conoscenza 
in lettere per la loro apprensione mentale), guidandoli per farli entrare in un 
giorno luminoso, e per farli passare attraverso la notte oscura finché spunti il 
giorno dell’apparizione del Signore. 

b. Prima dell'alba del giorno dell'apparizione del Signore, la stella del mattino 
sorge nel cuore dei credenti, che sono illuminati e ricevono luce prestando 
attenzione alla splendente parola di profezia della Scrittura; se prestiamo 
attenzione alla parola della Bibbia, che risplende come una lampada in un 
luogo oscuro, avremo il Suo sorgere nei nostri cuori per brillare nell'oscurità 
dell'apostasia nella quale ci troviamo oggi, prima della Sua effettiva 
apparizione come stella del mattino—Apo. 2:28; 22:16; 2Ti. 4:8. 

2. “Queste cose dice Colui che ha i sette Spiriti di Dio e le sette stelle”—Apo. 3:1 
a. I sette Spiriti sono un tutt’uno con le sette stelle e le sette stelle sono un 

tutt’uno con i sette Spiriti. 
b. I sette Spiriti di Dio fanno sì che la chiesa sia intensamente viva, e le sette 

stelle fanno sì che essa risplenda intensamente. 
c. Lo Spirito sette volte intensificato è vivente e non può mai essere sostituito 

dalle lettere morte della conoscenza—2Co. 3:6. 
d. Le sette stelle sono i messaggeri delle chiese; sono gli spirituali nelle chiese, 

quelli che portano la responsabilità della testimonianza di Gesù; essi, come le 
stele, dovrebbero essere di natura celeste e trovarsi in una posizione celeste—
Apo. 1:20. 

II. Il principio del recupero del Signore è visto con “Daniele e i suoi compagni” 
(Hananiah, Mishael e Azariah), che erano assolutamente uno con Dio nella loro 
vittoria sulle macchinazioni di Satana—Dan. 2:13, 17; cfr. Apo. 17:14; Mat. 22:14: 
A. Nella sua tentazione diabolica nei confronti di Daniele e dei suoi compagni, 

Nabucodonosor cambiò i loro nomi che significavano appartenenza a Dio, coi nomi 
che li rendeva tutt’uno con gli idoli—Dan. 1:6-7: 
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1. Il nome Daniele, che significa “Dio è il mio Giudice”, fu cambiato in Beltshatsar, 
che significa “il principe di Bel” o “il favorito di Bel”—Isa. 46:1. 

2. Il nome Hananiah, che significa “Jah [Jahveh-Jehovah] ha benevolmente dato”, o 
“favorito di Jah”, fu cambiato in Shadrak che significa “illuminato dal dio sole”. 

3. Il nome Mishael, che significa “Chi è ciò che è Dio?” fu cambiato in Meshak, che 
significa “Chi può essere come la dea Shak?” 

4. Il nome Azariah, che significa “Jah ha aiutato”, fu cambiato in Abed-nego, che 
significa “Il fedele servitore del dio del fuoco Nego.” 

B. Daniele e i suoi compagni furono vittoriosi sulla dieta demoniaca—Dan. 1: 
1. La tentazione diabolica di Nabucodonosor, fu innanzitutto quella di adescare i 

quattro giovani brillanti, Daniele e i suoi tre compagni, discendenti dagli eletti 
sconfitti di Dio, affinché venissero contaminati mangiando il suo cibo impuro, 
offerto agli idoli. 

2. Per Daniele e i suoi compagni, mangiare quel cibo sarebbe significato prendere 
dentro di sé la contaminazione, ricevere gli idoli, e così diventare tutt’uno con 
Satana—cfr. 1Co. 10:19-21. 

3. Quando Daniele e i suoi compagni si rifiutarono di mangiare il cibo impuro di 
Nabucodonosor e scelsero invece di mangiare le verdure (Dan. 1:8-16), in linea di 
principio essi rifiutarono l’albero della conoscenza del bene e del male (cfr. Gen. 
3:1-6) e presero l'albero della vita che li ha resi uno con Dio (cfr. Gen. 2:9, 16-17). 

4. Il recupero del Signore è il recupero del mangiare Gesù per l'edificazione della 
chiesa—Gen. 2:9, 16-17; Apo. 2:7, 17; 3:20. 

5. Possiamo mangiare Gesù mangiando le Sue parole e avendo cura di essere in 
contatto e di stare con quelli che Lo invocano con cuore puro—Ger. 15:16; 2Ti. 
2:22; 1Co. 15:33; Proverbi 13:20. 

C. Daniele e i suoi compagni furono vittoriosi sull'accecamento diabolico che impedisce 
alle persone di vedere la grande immagine umana e la pietra frantumante in quanto 
storia divina nella storia umana—Dan. 2 
1. Il Cristo corporativo in qualità di pietra e montagna, lo Sposo con la Sua sposa, 

l'uomo corporativo di Dio con il soffio di Dio, schiaccerà e ucciderà l'Anticristo e 
le sue armate col soffio, cioè la spada, della Sua bocca—Dan. 2:34-35, 44-45; 
2Te. 2:8; Apo. 19:11-21; Gen. 11:4-9; cfr. Isaia 33:22. 

2. Cristo produce la propria sposa come nuova creazione mediante la crescita, la 
trasformazione e la maturità; c’è quindi un bisogno urgente di maturità—Col. 
2:19; 2Co. 3:18; Rom. 12:2; Ebr. 6:1a. 

3. Cristo come pietra vivente e preziosa, pietra basilare, pietra angolare e pietra di 
testa dell'edificio di Dio, ci infonde di Sé stesso come preziosità per trasformarci 
in pietre vive e preziose per il Suo edificio—1Pi. 2:4-8; Isa. 28:16; Zac. 3:9; 4:7, 
9-10. 

D. Daniele e i suoi compagni furono vittoriosi sulla seduzione dell’adorazione degli 
idoli—Dan. 3; cfr. Mat. 4:9-10: 
1. Qualunque cosa non sia il vero Dio nel nostro spirito rigenerato è un idolo che 

sostituisce Dio; tutto ciò che non è nello spirito o dello spirito è un idolo—1Gv. 
5:21. 

2. Il nemico del Corpo è il sé che sostituisce Dio con il proprio interesse personale, 
con l'autoesaltazione, con la gloria di sé, la bellezza di sé e la forza di sé; nel 
Corpo e per il Corpo rinneghiamo il sé e non predichiamo noi stessi, ma Cristo 
Gesù come Signore—Mat. 16:24; 2Co. 4:5. 

3. I compagni di Daniele avevano un vero spirito di martirio; essi presero posizione 
per il Signore in quanto Dio unico, e rimasero contrari al culto degli idoli a costo 
della propria vita, gettati in una fornace ardente per ordine di Nabucodonosor—
Dan. 3:19-23. 
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4. Quando Nabucodonosor guardò all’interno della fornace, vide quattro uomini 
camminare in mezzo al fuoco (Dan. 3:24-25); il quarto era il Cristo eccellente in 
qualità di Figlio dell'Uomo, venuto per stare con i Suoi tre vincitori perseguitati e 
sofferenti e per rendere il fuoco un luogo piacevole dove passeggiare. 

5. I tre vincitori non avevano bisogno di chiedere a Dio di essere liberati dalla 
fornace (cfr vs. 17); Cristo come Figlio dell'uomo, Colui che è qualificato ed è 
capace di simpatizzare con il popolo di Dio in ogni cosa (Ebrei 4:15-16), era 
venuto per essere il loro Compagno e per prendersi cura di loro nella loro 
sofferenza, facendo del loro luogo di sofferenza una situazione piacevole grazie 
alla propria presenza.  

E. Daniele e i suoi compagni furono vittoriosi su quella cortina che impedisce alle 
persone di vedere il governo dei cieli da parte dell'Iddio dei cieli—Dan. 4: 
1. In quanto scelti da Dio per diventare il Suo popolo con lo scopo della preminenza 

di Cristo, ci troviamo sotto il dominio celeste di Dio per rendere Cristo 
preminente—Dan. 4:18, 23-26, 30-32; Rom. 8:28-29; Col. 1:18b; 2Co. 10:13, 18; 
Ger. 9:23-24. 

2. “Egli ha il potere di umiliare quelli che camminano superbamente”—Dan. 4:37b. 
F. Daniele e i suoi compagni furono vittoriosi sull'ignoranza riguardante il risultato della 

dissolutezza davanti a Dio e dell'insulto alla Sua santità—Dan. 5: 
1. Prendere dei vasi destinati all'adorazione di Dio nel Suo santo tempio a 

Gerusalemme e usarli da parte di Belshatsar per l’adorazione degli idoli, era un 
insulto alla santità di Dio (Dan. 5:4); egli avrebbe dovuto imparare la lezione 
dall'esperienza di Nabucodonosor (4:18-37); tuttavia, non imparò la lezione e ne 
subì le conseguenze (Dan. 5:18, 20, 24-31). 

2. “In questo Daniele fu trovato uno spirito straordinario, conoscenza, intendimento, 
abilità nell’interpretare i sogni, spiegare enigmi e risolvere questioni complicate 
[lett. nodi]”—Dan. 5:12a. 

3. “Ma tu Belshatsar, benché sapessi tutto questo non hai umiliato il tuo cuore; anzi 
ti sei innalzato contro il Signore del cielo; ti sei fatto portare davanti i vasi del Suo 
tempio, e in essi avete bevuto vino tu e i tuoi grandi, le tue mogli e le tue 
concubine. Inoltre hai lodato gli dèi d'argento, d'oro, di bronzo, di ferro, di legno e 
di pietra, che non vedono, non odono e non comprendono, e non hai onorato il Dio 
nella cui mano è il tuo soffio vitale e a cui appartengono tutte le tue vie”—Dan. 
5:22-23, cfr. vs. 20. 

G. Daniele e i suoi compagni furono vittoriosi sull’astuzia che proibiva la fedeltà dei 
vincitori nell'adorazione di Dio—Dan. 6: 
1. Il fulcro di Daniele 6 è la preghiera dell'uomo per la realizzazione dell'economia 

di Dio; le preghiere dell'uomo sono come i binari che aprono la strada al muovere 
di Dio per andare avanti; non c’è altro modo per portare l'economia di Dio in 
pienezza e in adempimento tranne che la preghiera; questo è il segreto all’interno 
di questo capitolo. 

2. Daniele pregava con le sue finestre aperte verso Gerusalemme; attraverso la sua 
preghiera piena di grazia, Dio riportò Israele nella terra dei suoi padri—Dan. 6:10; 
cfr. 1Re 19:12, 18. 

3. “Quando Daniele venne a sapere che il documento era stato firmato, entrò in casa 
sua. Quindi nella sua camera superiore, con le sue finestre aperte verso 
Gerusalemme, tre volte al giorno si inginocchiava, pregava e rendeva grazie al suo 
Dio, come era solito fare prima”—Dan. 6:10. 

4. Dio ascolterà la nostra preghiera quando la nostra preghiera sarà verso Cristo 
(raffigurato dalla Terra Santa), verso il regno di Dio (raffigurato dalla città santa), 
e verso la casa di Dio (raffigurata dal tempio sacro) come obiettivo dell’economia 
eterna di Dio—1Re 8:48-49. 
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Messaggio quattro 
L’intenzione di Dio con Giobbe 

Lettura dalle Scritture: Gib. 42:1-6; 2Co. 3:8-9; 4:10-12, 16-18; 5:18-20 
I. L’intenzione di Dio con Giobbe era di farlo diventare una persona che vivesse nella 

visione celeste e nella realtà dell’economia di Dio: 
A. L’esperienza di Giobbe fu un passo intrapreso da Dio nella Sua economia divina per 

compiere il logoramento e lo spogliamento del Giobbe appagato allo scopo di demolire 
Giobbe perché Dio potesse avere un modo per riedificarlo con Dio stesso e per 
introdurlo a una ricerca più profonda di Dio cosicché egli potesse ottenere Dio invece 
che le Sue benedizioni e i suoi successi nella sua perfezione e integrità—Fil. 3:10-14; 
1Co. 2:9; 8:3; Eso. 20:6; 1Cr. 16:10-11; 22:19a; 2Cr. 12:14; 26:3-5; 34:1-3a; Sal. 24:6; 
27:4, 8; 105:4; 119:2, 10; Ebr. 11:6. 

B. Colui che non s’interessa di Dio potrebbe ottenere molte cose e sembrare che prosperi 
(Sal. 73:1-15); tuttavia, colui che s’interessa di Dio sarà limitato da Dio e persino 
spogliato da Dio di tante cose; l’intenzione di Dio con i Suoi ricercatori è che essi 
possano trovare tutto in Lui e non essere distratti dal godimento assoluto di Lui stesso 
(vv. 16-28). 

C. Lo scopo di Dio nel trattare con il Suo popolo santo è di svuotarli di tutto per ricevere 
Dio come loro guadagno (Fil. 3:8; cfr. Sal. 73:25-26); il desiderio del cuore di Dio è 
che noi Lo guadagniamo pienamente come vita, approvvigionamento di vita e tutto al 
nostro essere (Rom. 8:10, 6, 11; cfr. Col. 1:17b, 18b). 

D. Al fine di vivere nella realtà dell’economia di Dio con la Sua dispensazione divina, 
abbiamo bisogno che Dio edifichi Se stesso nella nostra costituzione intrinseca cosicché 
il nostro intero essere sarà ricostituito con Cristo: 
1. Come svelato nelle Epistole di Paolo, il proposito di Dio nel trattare con noi è di 

spogliarci di tutte le cose e di logorarci cosicché possiamo ottenere sempre più 
Dio—2Co. 4:16-18. 

2. L’edificazione della chiesa è tramite Cristo che fà la Sua casa nei nostri cuori, cioè, 
tramite la Sua edificazione di Se stesso dentro di noi, rendendo il nostro cuore, la 
nostra costituzione intrinseca, la Sua casa—Efe. 3:16-21. 

E. In Cristo Dio fu costituito dentro l’uomo, l’uomo fu costituito dentro Dio, e Dio e 
l’uomo furono amalgamati insieme per essere un’unica entità, il Dio-uomo; ciò implica 
che l’intenzione di Dio nella Sua economia è di rendere Se stesso uomo al fine di 
rendere l’uomo Dio nella vita e natura ma non nella deità—2Sa. 7:12-14a; Rom. 1:3-4; 
Mat. 22:41-45; Gio. 14:6a; 10:10b; 1Co. 15:45b; Gio. 6:63; 2Co. 3:6; 1Gi. 5:16a. 

II. L’economia di Dio è Dio che diventa un uomo nella carne attraverso l’incarnazione 
perché l’uomo possa diventare Dio nello Spirito attraverso la trasformazione per 
l’edificazione di Dio nell’uomo e l’uomo in Dio per ottenere un Dio-uomo corporativo: 
A. Le trasformazioni più meravigliose, eccellenti, misteriose e tutto-inclusive del Dio 

Triuno ed eterno nel Suo diventare un uomo sono il muovere di Dio nell’uomo per la 
realizzazione della Sua economia eterna—Mic. 5:2; Gio. 1:14, 29; 3:14; 12:24; Att. 
13:33; 1Pi. 1:3; 1Co. 15:45b; Att. 2:36; 5:31; Ebr. 4:14; 9:15; 7:22; 8:2: 
1. Queste trasformazioni sono i processi attraverso i quali il Dio Triuno passò nel Suo 

diventare uno Dio-uomo, portando la divinità nell’umanità ed amalgamando la 
divinità con l’umanità come un prototipo per la riproduzione di massa di molti Dio-
uomini; Egli divenne la corporificazione del Dio Triuno, portando Dio all’uomo e 
rendendo Dio contattabile, tangibile, ricevibile, sperimentabile, entrabile e 
godibile—Gio. 1:14; Col. 2:9; Rom. 8:28-29. 

2. Dio parla di queste trasformazioni in Osea 11:4 dicendo: “Io li attiravo con corde 
umane, con legami d’amore (NR); la frase con corde umane, con legami d’amore 
indica che Dio ci ama con il Suo amore divino non sul livello della divinità ma sul 
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livello dell’umanità; l’amore di Dio è divino, ma esso ci raggiunge nelle corde 
umane, cioè attraverso l’umanità di Cristo: 
a. Le corde (le trasformazioni, i processi) attraverso le quali Dio ci attira includono 

l’incarnazione di Dio, il vivere umano, la crocifissione, la resurrezione e 
l’ascensione; è attraverso questi passi di Cristo nella Sua umanità che l’amore 
di Dio ci raggiunge nella Sua salvezza—Ger. 31:3; Gio. 3:14, 16; 6:44; 12:32; 
Rom. 5:5, 8; 1Gi. 4:8-10, 16, 19. 

b. Senza Cristo, l’amore perpetuo di Dio, il suo amore immutabile, soggiogante, 
non potrebbe prevalere in relazione a noi; l’amore immutabile di Dio prevale 
tuttora perché è un amore in Cristo, con Cristo, per mezzo di Cristo e per Cristo. 

c. L’amore perpetuo di Dio è sempre vittorioso; alla fine, nonostante i nostri 
fallimenti e sbagli, l’amore di Dio otterrà la vittoria—Rom. 8:35-39. 

B. La trasformazione dell’uomo tripartito è il muovere di Dio per deificare l’uomo, per 
costituire l’uomo con il Dio Triuno processato e consumato; nell’apparirgli di Dio, 
Giobbe vide Dio al fine di ottenere Dio per essere trasformato da Dio per il proposito 
di Dio—Gib. 38:1-3; 42:1-6; 2Co. 3:16-18; Ebr. 12:1-2a: 
1. Vedere Dio risulta nella trasformazione del nostro essere all’immagine di Dio; 

dunque, più Lo guardiamo come Spirito consumato nel nostro spirito, più 
riceveremo tutti i Suoi ingredienti nel nostro essere come elemento divino per 
scaricare il nostro elemento vecchio cosicché il nostro intero essere diventi nuovo; 
la nostra vita cristiana non è una questione di cambiamento esteriore ma di essere 
trasformati dal di dentro—2Co. 3:18; Sal. 27:4; Gal. 6:15-16. 

2. Possiamo rimanere nel processo quotidiano di trasformazione volgendo il nostro 
cuore al Signore cosicché possiamo contemplarLo e rifletterLo a faccia scoperta; 
una faccia scoperta è un cuore che si volge al Signore—2Co. 3:16, 18: 
a. Volgere il nostro cuore al Signore è amare il Signore; più amiamo il Signore, 

più il nostro cuore sarà aperto al Signore ed Egli avrà modo di diffondersi dal 
nostro spirito in tutte le parti del nostro cuore. 

b. Volgere il nostro cuore al Signore, aprire il nostro cuore al Signore, è la chiave 
per crescere in vita; possiamo aprire il nostro cuore al Signore semplicemente 
dicendo al Signore: “O Signore, Ti amo; Voglio soddisfarTi.” 

c. Mentre contempliamo il Signore di giorno in giorno in tutte le nostre situazioni 
(Sal. 27:4), rifletteremo la gloria del Signore e saremo trasformati nella Sua 
immagine di gloria in gloria. 

d. Molti cristiani non sono gioiosi perché lo Spirito dentro di loro non è gioioso 
(Efe. 4:30; cfr. Sal. 16:11; 43:4; Att. 3:19-20; Eso. 33:11, 14-17; Ebr. 1:9; Ger. 
15:16; Gio. 15:9-11; 1Gi. 1:3-4; 2Gi. 12; Fil. 4:4); se non volgiamo il nostro 
cuore al Signore per permettere allo Spirito del Signore di diffondersi dal nostro 
spirito nel nostro cuore, ci sentiremo inibiti e depressi. 

e. Dov’è lo Spirito del Signore, v’è la libertà (2Co. 3:17); se qualcuno dice che 
una riunione è noiosa, dobbiamo renderci conto che egli è annoiato dentro; ma 
quando volgiamo il nostro cuore al Signore, godiamo lo Spirito come nostra 
libertà. 

f. Una volta che lo Spirito liberante ha modo di diffondersi in tutte le parti del 
nostro cuore, siamo liberati, trascendenti e liberi; questa libertà è la gloria, che 
è la presenza di Dio e l’espressione di Dio; ci sentiamo nobili, onorevoli e 
gloriosi perché siamo trasformati nella Sua immagine—v. 18; Gen. 1:26. 

C. La trasformazione ci trasferisce da una forma, la forma dell’uomo vecchio, ad un’altra 
forma, la forma dell’uomo nuovo; il Signore realizza quest’opera di trasformazione 
attraverso l’uccisione della morte di Cristo—2Co. 4:10-12, 16-18: 
1. In 2 Corinzi 4:10 Paolo dice che portiamo di continuo nel nostro corpo il mettere a 

morte di Gesù; mettere a morte significa uccisione; la morte di Cristo ci uccide—
1Co. 15:31, 36; Gio. 12:24-26; 2Co. 1:8-9. 
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2. La morte di Cristo è nello Spirito composto; lo Spirito è l’applicazione della morte 
di Cristo e la sua efficacia—Eso. 30:22-25; Rom. 8:13. 

3. La vita cristiana è una vita che è sempre sotto l’uccisione da parte dello Spirito 
composto, quest’uccisione quotidiana viene compiuta dallo Spirito interiormente 
dimorante con l’ambiente come arma di uccisione. 

4. Sotto la disposizione divina e sovrana di Dio, tutte le cose cooperano al nostro bene, 
per la nostra trasformazione, attraverso l’uccisione della morte di Cristo; il “bene” 
in Romani 8:28 non è legato a persone, questioni o cose materiali; il bene è Uno 
solo—Dio—Luc. 18:19: 
a. Tutte le persone, questioni e cose legate a noi sono strumenti usati dallo Spirito 

Santo per operare al nostro bene al fine di colmarci di beni (Sal. 68:19a), di Dio 
Triuno stesso (cfr. Gen. 45:5; 50:20). 

b. Tutte le persone e situazioni legate a noi sono disposte dallo Spirito di Dio per 
accordarsi alla Sua opera dentro di noi cosicché possiamo venire trasformati e 
conformati all’immagine del Figlio primogenito di Dio—cfr. Mat. 10:29-31. 

D. La trasformazione viene compiuta in noi quando sperimentiamo la disciplina dello 
Spirito Santo—Rom. 8:2, 28-29; Ebr. 12:5-14: 
1. L’opera dello Spirito dentro di noi è di costituire un nuovo essere per noi, ma l’opera 

dello Spirito al di fuori è di demolire ogni aspetto del nostro essere naturale 
attraverso il nostro ambiente—cfr. Ger. 48:11. 

2. Dovremmo cooperare con lo spirito interiore operante ed accettare l’ambiente che 
Dio ha disposto per noi—Fil. 4:12; Efe. 3:1; 4:1; 6:20; 1Co. 7:24. 

III. Il ministero è il risultato della rivelazione più la sofferenza—ciò che vediamo viene 
forgiato in noi attraverso la sofferenza; dunque, ciò che ministriamo è ciò che siamo: 
A. Anche se i ministri sono molti, essi hanno un solo ministero—il ministero del nuovo 

patto per il compimento dell’economia del Nuovo Testamento di Dio; la nostra 
collaborazione con Cristo è di compiere quest’unico ministero, ministrando Cristo alle 
persone per l’edificazione del Suo Corpo—Att. 1:17; Efe. 4:11-12; 1Ti. 1:12; 2Co. 4:1; 
6:1a. 

B. Nell’insieme, il Corpo ha un unico ministero corporativo, ma poiché questo ministero 
è il servizio del Corpo di Cristo e poiché il Corpo ha molte membra, tutte le membra 
hanno il proprio ministero per il compimento dell’unico ministero—Att. 20:24; 21:19; 
2Ti. 4:5; Col. 4:17. 

C. Il ministero è per ministrare il Cristo che abbiamo sperimentato; esso è costituito, 
prodotto e formato dalle esperienze delle ricchezze di Cristo ottenute attraverso la 
sofferenza, le pressioni logoranti e l’opera di uccisione della croce—Att. 9:15-16; Col. 
1:24; Fil. 3:10; 1Ti. 4:6; 2Co. 1:4-6, 8-9, 12; 3:3, 6: 
1. Il ministero dello Spirito è per farci arrivare all’alta vetta della rivelazione divina 

attraverso il nostro ministero di Cristo come Spirito, che dà la vita—vv. 8-9, 6, 3; 
Apo. 22:17a. 

2. Il ministero della giustizia è per farci entrare nel vivere del Dio-uomo attraverso il 
nostro ministero di Cristo non solo come nostra giustizia oggettiva ma anche come 
nostra giustizia soggettiva ed espressa nel nostro vivere per l’espressione genuina 
di Cristo—Rom. 5:17; Fil. 3:9; Apo. 19:8. 

3. Il ministero di riconciliazione è per farci pasturare le persone secondo Dio (in unità 
con Cristo nel Suo ministero celeste di pasturare) attraverso il nostro ministero di 
Cristo come parola di riconciliazione cosicché possiamo portare le persone nel loro 
spirito come Santissimo per farle diventare persone nello spirito—2Co. 5:18-20; 
Gio. 21:15-17; 1Pi. 5:2-4; 2:25; Apo. 1:12-13: Ebr. 10:19, 22; 1Co. 2:15. 

4. Attraverso la nostra piene entrata in un tale ministero meraviglioso nei suoi tre 
aspetti, il Signore avrà modo di portare le chiese in un nuovo ravvivamento. 

D. La tribolazione è la dolce visita e l’incarnazione della grazia con tutte le ricchezze di 
Cristo; la grazia ci visita principalmente nella forma di tribolazione—2Co. 12:7-10: 
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1. Attraverso le tribolazioni l’effetto di uccisione della croce di Cristo sul nostro essere 
naturale ci viene applicato dallo Spirito Santo, aprendo la via per il Dio della 
resurrezione di aggiungere Se stesso in noi—1:8-9; 4:16-18. 

2. La tribolazione produce la perseveranza, che introduce la qualità di approvazione—
una qualità approvata o un attributo che proviene dalla perseveranza ed esperienza 
di tribolazione e prove—Rom. 5:3-4. 

E. Dio Si sparse come amore nei nostri cuori con lo Spirito Santo, che ci è stato dato, come 
potenza motivante dentro di noi, affinché possiamo superare tutte le nostre tribolazioni; 
quindi, quando sopportiamo ogni tipo di tribolazione, non veniamo svergognati ma 
viviamo Cristo per la Sua magnificazione—v. 5; 8:31-39; 2Co. 5:14-15; Fil. 1:19-21a. 
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