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FAR CRESCERE LA PROSSIMA GENERAZIONE 
PER LA VITA DELLA CHIESA 
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Gli autori desiderano esprimere il loro debito verso il ministero di Watchman Nee e di Witness 
Lee nella loro preparazione di questo materiale. Hanno aperto la Parola di Dio in cui stiamo 
entrando. Inoltre, gli autori desiderano esprimere il loro apprezzamento a Living Stream 
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Tutti i versetti di lettura delle Scritture sono citati dalla Bibbia Nuova Diodati. 
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Regole nel Parco Nazionale Tatra 

⋅ Camminare solo su sentieri segnalati 

⋅ Non raccogliere fiori, frutti o funghi 

⋅ Non disturbare gli animali 

⋅ Non gettare rifiuti o accendere il fuoco 

⋅ Non rotolare le pietre giù per la montagna 

⋅ Non gridare, urlare o fare rumore eccessivo 
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CRESCERE LA PROSSIMA GENERAZIONE PER LA VITA DI CHIESA 

Messaggio Uno 

Sanctifying Ourselves For the Sake of the Children 

Lettura dalle Scritture: Gio. 17:19; 4:6-7, 27; Efe. 5:26-27; Num. 6:3-4; 

1 Te.5:23; 4:4; Giudici 13:12-14. 

I. Sebbene il Figlio sia assolutamente santo in Sè Stesso, Lui ha comunque 

santificato Sé Stesso nel Suo modo di vivere mentre era sulla terra in modo 

da stabilire un esempio di santificazione per i Suoi discepoli—Gio. 17:19; Efe. 

5:26-27: 

A. C’erano molte cose che Lui avrebbe potuto fare che non erano contrarie alla Sua 

propria santità; tuttavia, si è frenato dal farle a causa della debolezza negli apostoli—

Gio. 17:19. 

B. In molte questioni la debolezza degli apostoli ha guidato il Signore e ha frenato la Sua 

libertà; il signore poteva fare molte cose, ma non le ha fatte perché non voleva che gli 

apostoli fraintendessero o inciampassero—4:6-7, 27. 

C. Per essere santi dobbiamo per prima essere separati in Dio posizionalmente—Mat. 

23:17: 

1. Con rispetto alle nostre famiglie, vicini, colleghi e amici, noi dobbiamo essere 

separati; molti Cristiani, però, sono salvati ma non separati—Tito 2:14; cf. Nee. 

13:23-24, 30. 

2. Dopo che una persona è salvata, dovrebbe anche essere separata; questa è la 

ragione per cui un credente è chiamato santo; essere santi è essere separati in Dio—

Rom. 1:2, nota a piè pagina 3. 

II. Coloro che hanno figli dovrebbero santificare loro stessi per il bene dei loro 

bambini; questo significa che dovremmo frenarci dal fare molte cose che 

potremmo fare per il bene dei nostri figli—Gio. 17:17,19; Num. 6:1-12: 

A. Molti credenti forti verranno edificati nella nostra seconda generazione se tutti i 

genitori di questa generazione sarebbero dei buoni genitori; il futuro della chiesa 

dipende dai genitori—cf. 2 Te. 3:9; Fil. 3:17. 

B. Un Nazireo deve astenersi dal vino e da tutto ciò legato alla sua fonte, simboleggiando 

che dobbiamo astenerci da ogni forma di godimento e piacere terreno, che portano a 

una condotta ed a una intenzione lussuriosa—Num. 6:3; Giudici 13:2-20; Sal. 104:15; 

Ecc. 10:19; 2 Ti. 2:22; 3:1-5. 

C. Dobbiamo vedere che Dio ci ha affidato un bambino così che imponessimo uno 

standard per noi stessi in questioni spirituali—1 Te. 5:23: 

1. Un bambino potrebbe ricordarsi o dimenticarsi di quello che dici, ma quello che 

vede sicuramente rimarrà in lui per sempre; lui sviluppa il suo senso del giudizio 

da te, e da te sviluppa anche il suo sistema di valori—1 Co. 9:27. 

2. Ogni genitore deve ricordarsi che le sue azioni saranno ripetute in suo figlio; le sue 

azioni non si fermeranno con lui; l’intera vita dei bambini Cristiani dipende dal 

comportamento dei loro genitori—cf. 2 Ti. 1:5; 3:15. 

3. Dovete santificare le vostre parole; quando i vostri figli parlano, dovrebbero 

anch’essi santificare le loro parole e siano accurati con esse; quando dite qualcosa 

di sbagliato, dovete ammettere i vostri errori; in questa maniera allenerete i vostri 

figli a santificare le loro parole—1 Ti. 4:12. 

D. Dobbiamo capire che i genitori devono esercitare un auto-controllo, sacrificando la 

propria libertà; Dio ci ha dato un corpo umano, insieme alla sua anima, nelle nostre 

mani; se noi non esercitiamo un auto-controllo e non rinunciamo alla nostra libertà, 

avremo difficoltà a rispondere al nostro Dio in futuro—1 Co. 9:25; Gal. 5:22-23. 
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E. Dobbiamo vedere che per portare i bambini al Signore in un modo genuino, dobbiamo 

essere una persona che cammina con Dio; non possiamo mandare i nostri figli al 

Signore semplicemente putando le nostre dita al cielo; dobbiamo camminare davanti 

a loro—1 Co. 9:27; Rom. 2:21: 

1. Dopo che Enoc ebbe generato Metusela, la Bibbia dice che camminò con Dio; 

quando il peso della famiglia era su di lui, sentì che la sua responsabilità era troppo 

grande e che non poteva gestirla da sé stesso; così iniziò a camminare con Dio—

Gen. 5:21-22. 

2. Quando Sansone era nel seno di sua madre, fu santificato per essere un Nazireo; 

Sansone fu un Nazireo dal grembo di sua madre per tutto il corso della sua vita—

Giudici 13:7. 

3. Anna pregò disperatamente non principalmente per sé stessa ma per Dio; promise 

a Dio che se le avesse dato un figlio maschio lo avrebbe dato a Lui con il voto di un 

Nazireo—1 Sam. 1:11, 22, 28. 

4. I figli di Lot furono corrotti dal vivere nella città cattiva—Gen. 19:15. 

F. Dovremmo mantenere, preservare, salvaguardare, il nostro vaso pulito in santificazione 

davanti a Dio; deve essere santo, separato, e saturato con Dio e anche conservato con 

onore davanti agli uomini—1 Te. 4:4; Rom. 13:14. 

III. Sia secondo l’Antico Testamento che nel Nuovo Testamento, la prima cosa che 

dobbiamo eliminare per il bene della dimora di Dio sono i nostri idoli—Gen. 

35:1-2; Atti 19:19-20: 

A. Anche Giacobbe incaricò a tutti di purificare loro stessi; non dovremmo solo mettere 

via gli dei stranieri, ma anche purificare il nostro intero essere; il nostro intero essere, 

il nostro modo di vivere ed espressione devono essere cambiate—Gen. 35:2; 2 Co. 7.1. 

B. In aggiunta al mettere via gli dei stranieri e a purificare loro stessi, i servi di Giacobbe 

cambiarono i loro indumenti; cambiare gli indumenti significa cambiare il nostro 

modo di vivere—Gen. 35:2; Apo. 22:14a. 

C. Il materiale usato per fare il vitello d’oro in Esodo 32 era l’oro degli orecchini appartenenti 

ai figli d’Israele; il resoconto di questo capitolo rende chiaro che l’abbellirsi porta 

all’idolatria—vv.1-3. 

 

 

 
© 2011 Living Stream Ministry 
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CRESCERE LA PROSSIMA GENERAZIONE 

PER LA VITA DI CHIESA 

Messaggio Due 

La corretta comprensione dell’insegnare e il ricevere la Parola 

quale soffio di Dio per produrre Dio-uomini 

Lettura delle Scritture: 2Ti. 3:16-17; Gio. 6:63; Mat. 4:4; Efe. 6:17-18; 1Ti. 2:4 

I. Le Scritture ci insegnano le cose di Dio e le cose che riguardano Dio, insegnandoci 

perfino Dio stesso; vi è una grande differenza tra l’insegnare riguardo a Dio e 

insegnare Dio—2Ti. 3:16-17; Gio. 6:63; Efe. 6:17: 

A. Secondo 2 Timoteo 3:16, le Scritture sono respirate da Dio indicando il fatto che le 

Scritture sono l’espirazione di Dio e la nostra lettura delle Scritture dovrebbe essere la 

nostra ricezione del respiro di Dio. 

B. Abbiamo bisogno di una chiara comprensione della natura del nostro insegnare la 

verità; stiamo gestendo la verità divina che è la realtà del Dio Triuno: 

1. In un certo senso, il nostro insegnare la verità dovrebbe essere come un "ristorante"; 

la nostra intenzione è di servire, di ministrare Dio come diversi "piatti" per 

mangiare; la natura del nostro parlare è una questione di ministrare il Dio Trino ai 

giovani. 

2. Attraverso il nostro insegnare tutti dovrebbero essere portati a Dio; dobbiamo 

faticare per portare ogni giovane al Dio Trino, così che quando avremo finito 

ognuno avrà guadagnato il Dio Trino e non la semplice conoscenza di Dio nelle 

lettere. 

II. Mentre tutti i libri secolari sono uguali in natura, la Bibbia è diversa dagli altri 

libri; dobbiamo vedere l'unicità della Bibbia: 

A. La Bibbia è il soffio di Dio, e il soffio di Dio è lo Spirito di Dio, poiché Dio è Spirito; 

dobbiamo essere una persona che respira continuamente il Signore, una persona che 

inala sempre Dio; la nostra lettura della Bibbia dovrebbe essere una sorta di inalazione, 

e il nostro insegnare la Bibbia dovrebbe essere una sorta di espirazione—2Ti. 3:16; Gio. 

4:24; cf. 20:22. 

B. Le parole del Signore sono Spirito e vita, l'incarnare dello Spirito della vita; quando 

riceviamo le Sue parole tramite l’esercitare del nostro spirito, otteniamo lo Spirito, che 

dà la vita; quando leggiamo la Bibbia, dovremmo ricevere la vita; e quando insegniamo 

ad altri riguardo alla Bibbia, dovrebbero ricevere la vita—6:63. 

C. La Parola di Dio è la spada dello Spirito; è comune per i cristiani essere illuminati, 

rimproverati, corretti e istruiti dalla Bibbia, ma non molti esperimentano la parola 

della Bibbia come una spada che uccide il nemico—Efe. 6:17-18: 

1. Paolo parla della “spada dello Spirito, quale Spirito è la parola di Dio" (vs. 17); la 

spada non è la parola direttamente; piuttosto, la spada è lo Spirito direttamente e 

quindi lo Spirito è la parola: 

a. Ciò indica che se vogliamo affrontare il nemico Satana, la Bibbia deve diventare 

lo Spirito; se vogliamo usare la parola della Bibbia come una spada per uccidere 

il nemico, nella nostra esperienza la parola deve essere lo Spirito. 

b. Se vogliamo prendere la parola della Bibbia come una spada per combattere il 

nemico, dobbiamo toccare la Bibbia in un modo che sia pieno dello Spirito. 

2. Efesini rivela il fatto che i nostri nemici sono gli spiriti malvagi, "i dominatori del 

mondo di tenebre di questa età", "gli spiriti malvagi nei luoghi celesti"; 

nell’esperienza, la parola che riceviamo come Spirito diventa la spada per uccidere 

questi nemici—Efe. 6:12, 17: 
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a. Dobbiamo renderci conto che cose come la nostra opinione, il nostro pensiero, 

temperamento, la nostra emozione, la nostra vita naturale e il nostro punto di 

vista sono spesso usati dalle potestà delle tenebre nell'aria per danneggiare la 

vita del Corpo. 

b. Se vogliamo sconfiggere il nemico dobbiamo imparare a ricevere la parola come 

Spirito che diventa la spada per affrontare il nemico. 

3. Senza la parola quale Spirito che diventa la spada che uccide, non ci sarebbe modo 

per noi di essere tenuti nella vita di chiesa nel corso degli anni; possiamo essere 

preservati nella vita di chiesa e nel ministero attraverso l'uccisione della parola 

quale Spirito. 

4. La parola che diventa lo Spirito il quale diventa una spada uccidente può essere 

paragonata all'effetto di un antibiotico sui germi che causano malattie al nostro 

corpo: 

a. Affinché il nostro corpo sia salvato, i germi devono essere uccisi da un 

antibiotico; la parola che riceviamo in modo vivente quale Spirito è un 

antibiotico spirituale che uccide i "germi" dentro di noi. 

b. Quando i germi vengono uccisi, le forze del male nell'aria non hanno modo di 

approfittarsi di noi; allora possiamo vivere una vita sana del Corpo, una vita 

sana di chiesa. 

D. La parola che esce dalla bocca di Dio è il nostro vero cibo, il che indica che la Bibbia 

non è solo per impartire la vita, ma anche per nutrire; quando insegniamo la Bibbia 

agli altri, dovremmo nutrirli—Mat. 4:4. 

III. Da parte di Dio la Bibbia è il respiro di Dio; dalla nostra parte la Bibbia è per 

noi perché riceviamo profitto in quattro materie: insegnamento, convinzione 

o riprensione, correzione e istruzione—2Ti. 3:16-17: 

A. Se abbiamo l'esperienza spirituale adeguata, vera e propria, capiremo che 

l'insegnamento vuol dire rivelazione; l'insegnamento è in realtà niente di meno che 

una rivelazione divina: 

1. Rivelare vuol dire aprire, spostare un velo; mentre stiamo insegnando ai giovani, 

dovremmo togliere un velo in modo che possano vedere qualcosa del Dio Uno e 

Trino. 

2. Insegnare significa portare via il velo; andate agli incontri con lo scopo di togliere i 

veli. 

B. Ogni volta che vediamo qualcosa di Dio, ci rendiamo conto dei nostri errori, misfatti, 

delle nostre ingiustizie e dei nostri peccati; il risultato è che siamo rimproverati; questo 

rimprovero viene dalla rivelazione che riceviamo. 

C. La convinzione è seguita dalla correzione; la correzione consiste nel sistemare ciò che 

è sbagliato, portare sul sentiero giusto e ripristinare ad uno stato retto. 

D. Dopo che siamo stati corretti riceveremo l’istruzione corretta: l'istruzione nella 

giustizia; la giustizia è una questione di essere nel giusto. 

E. L’esito dell'insegnamento, della convinzione, della correzione e dell'istruzione nella 

giustizia [rettitudine] è che l'uomo di Dio diventerà completo; un tale Dio-uomo, un 

tale uomo di Dio, è prodotto dall'espirazione di Dio di Se stesso; il respiro di Dio 

produce Dio-uomini—vs. 17. 

IV. Ciò che abbiamo a cuore e il nostro scopo è quello di portare i nostri giovani 

non solo nella salvezza di Dio, ma anche nella piena conoscenza della verità; 

dovremmo sforzarci di portare i giovani nella conoscenza esperienziale della 

realtà del Dio Trino—1Ti. 2:4. 
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FAR CRESCERE LA PROSSIMA GENERAZIONE 

PER LA VITA DI CHIESA 

Messaggio Tre 

Imparare a Insegnare l'Economia di Dio e Via Sperimentale 

e Convertire la Dottrina nell'Esperienza 

Lettura dalle Scritture: 1 Tim. 1:3-4: 2:4; 3:15; 2 Tim. 1:6-7; 2:2, 15, 22, 25 

I. Quando aiutate i giovani, non date loro molta dottrina; invece, date loro 

qualcosa di pratico: 

A. Non dobbiamo mettere troppa enfasi sulla dottrina, non solo quando abbiamo un con-

tatto personale con loro, ma anche quando predichiamo il vangelo oppure mandiamo 

loro dei messaggi. 

B. Siccome i giovani hanno molti problemi pratici, dobbiamo passare del tempo per studi-

are i problemi dei giovani nella loro vita pratica; allora quello che avete parlato è pra-

tico ed è legato alle questioni pratiche che avete toccato nelle loro vite. 

II. Insegnando la verità ai giovani abbiamo bisogno di imparare a insegnare l'e-

conomia di Dio in un modo pratico-1 Tim. 1:3-4; 2Tim. 1:6-7; 2:2, 22: 

A. L'insegnamento nel Nuovo Testamento si focalizza sull'economia di Dio, tuttavia at-

traverso i secoli ci sono stati molti insegnamenti che non sono stati nell'economia di 

Dio; dobbiamo imparare dalla storia di non insegnare qualcosa di diverso dalla dis-

pensazione di Dio- 1 Tim. 1:3-4: 

1. La parola Greca che sta per economia significa “legge della famiglia” e implica la 

distribuzione; questa parola denota una gestione familiare, un'amministrazione fa-

miliare, un governo familiare, e,in modo derivato, una dispensazione, un piano, o 

un economia per l'amministrazione (distribuzione); quindi, è un'economia famili-

are-v. 4; Ef. 1:10; 3:9. 

2. Ci sono molte altre questioni nella Bibbia, come la legge, la storia e le profezie, che 

possono diventare delle distrazioni per noi; alcuni sono distratti dall'economia di 

Dio attraverso le loro letture dei Salmi o dei Proverbi. 

3. Insegnando ai giovani, non dobbiamo avere nessun peso, nessuna vista, o nessuna 

visione al di fuori dall'economia di Dio; nel nostro insegnamento dovremmo cono-

scere una cosa sola- L'economia di Dio-1 Tim. 1:4. 

B. Per essere coloro che sono competenti nell’insegnare l'economia di Dio e nel adempi-

ere la nostra commissione, dobbiamo andare a fuoco; questa è la ragione che Paolo ha 

ricordato a Timoteo di “ravvivare il dono di Dio” che era in lui-2 Ti. 1:6; 2:2: 

1. Dio ci ha dato due preziose cose- La Sua vita divina e il Suo Spirito divino; ora 

abbiamo bisogno di ravvivare il dono di Dio: 

a. Il primo passo non è esercitarsi nel ravvivare il dono; il primo passo è quello di 

aprire tutte le “porte” e le “finestre”; dobbiamo aprire il nostro intero essere; la 

nostra mente, emozione, e volontà, il nostro intero animo, il nostro cuore, e 

persino il nostro spirito. 

b. Quelli che insegnano devono aprire il loro intero essere in modo che la “cor-

rente d'aria” possa entrare dentro; lo Spirito è già in noi, ma noi dobbiamo rav-

vivare il fuoco, lo Spirito. 

2. Se il nostro essere è chiuso, dobbiamo chiamare il nome del Signore Gesù; chia-

mando il Signore, non apriamo solo la nostra bocca, ma anche il nostro Spirito e i 

nostri cuori; quindi la corrente d'aria subentrerà, e questo ravviverà nelle fiamme 

la vita eterna e lo Spirito eterno dentro di te-v. 22 
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C. Se andiamo alla riunione con una fiamma, dobbiamo essere una persona di preghiera; 

se siamo una persona simile, porteremmo uno spirito di preghiera, un'atmosfera di 

preghiera nella nostra classe. 

III. Una volta che abbiamo un'atmosfera di preghiera, siamo pronti a insegnare, 

non in un modo dottrinale, ma in un modo pratico; facendo questo cam-

bieremmo il nostro insegnare dalla dottrina all'esperienza; questa comun-

ione di esperienza impressionerà profondamente i giovani: 

A. Non dovremmo chiedere ai nostri studenti semplicemente di ricordare e recitare tutti 

i punti riguardante la lezione; questo sarebbe insegnare in un modo dottrinale: 

1. Se insegniamo in un modo pratico dovremmo aiutare i giovani a realizzare la loro 

situazione e condizione. 

2. Dobbiamo imparare nel nostro insegnare a toccare gli altri in modo pratico; appli-

cando qualunque punto del nostro insegnamento alla loro situazione personale e 

pratica. 

B. Quando insegniamo ai giovani, non dobbiamo impartire messaggi o letture; invece, 

abbiamo bisogno di avere discorsi personali con i giovani, insegnare ogni punto in 

modo sperimentale: 

1. Ogni punto della lezione dovrebbe essere presentato in modo da creare un'impres-

sione pratica; applicare ogni punto alla loro situazione attuale. 

2. Mentre parliamo con loro, dobbiamo essere attenti a ognuno di loro, prestando 

particolarmente attenzione alle loro espressioni; questo ci aiuterà a conoscere i bi-

sogni dei nostri studenti. 

C. Se volete aumentare lo spirito di preghiera nella persona con cui state parlando, voi 

stessi dovete essere una persona ripiena di spirito di preghiera; una preghiera adeguata 

raggiungerà almeno tre cose; impressionerà i giovani in un modo pratico con i punti 

della lezione, accrescerà lo spirito di preghiera dentro di loro, e  li farà diventare vivi. 

IV. Per insegnare in un modo pratico, dobbiamo convertire ogni punto nella 

lezione dalla dottrina all'esperienza; dopo avere fatto questo cambiamento 

nel nostro tempo di preparazione, dopo dobbiamo parlare ai giovani di ogni 

punto in un modo pratico: 

A. Più parliamo in questo modo, più i loro veli saranno rimossi; vedranno una visione che 

li esporrà, e spontaneamente saranno accompagnati nell'esperienza della stessa ques-

tione che abbiamo presentato. 

B. Se insegniamo in modo da impartire solo le dottrine dai materiali stampati, non faremo 

nient'altro che impartire delle conoscenze alle menti dei nostri studenti; come risul-

tato, non guadagneranno niente in modo pratico: 

1. Le conoscenze che acquistano potrebbero danneggiarli; più tardi, in altre occasioni, 

quando sentono quella parola, potrebbero dire, “Questo lo so già; l'ho imparato 

nelle riunioni”. 

2. Non dobbiamo danneggiare i giovani dando loro delle semplici conoscenze; per fa-

vorirli con la verità in un modo pratico. 

V. Prima di insegnare ai giovani la verità, noi stessi dobbiamo ricevere l'inocu-

lazione di Paolo ed essere ripieni, immersi e saturati con la verità.1 Tim. 2:4; 

3:15; 2 Tim. 2:15, 25: 

A. La parola verità è stata interpretata in modo sbagliato da molti lettori della Bibbia, 

perché vedono la verità come una questione dottrinale; nel Nuovo Testamento, la ver-

ità non si riferisce alle dottrine,ma alle cose vere rivelate nel Nuovo Testamento che 

riguardano Cristo e la chiesa secondo l'economia del Nuovo Testamento di Dio-1 Tim. 

2:4; cf. 1 Gio. 1:6. 
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B. L'elemento dell'inoculazione contro il declino è la struttura della verità divina che è il 

Dio Triuno più la Sua redenzione, diventando la nostra salvezza; dobbiamo immergerci 

nella verità riguardante quella questione. 
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FAR CRESCERE LA PROSSIMA GENERAZIONE  

PER LA VITA DI CHIESA 

Messaggio Quattro 

Attività ed esercizi spirituali adeguati 

per i giovani 

Lettura delle Scritture: Luca 19:13, 20-23; Rom. 12:1-2, 4-5, 11; Gio. 15:5; Atti 2:46-47;  

Ebr. 10:24-25; Mat. 13:37-38 

I. Secondo la nostra esperienza ed osservazione, i giovani hanno bisogno di 

esercitarsi nell’attività spirituale di andare a portare frutto; per i cristiani, il 

più facile periodo di andare a portare frutto è quando sono giovani—Gio. 15:5: 

A. Quando l’apostolo Paolo predicò il vangelo i suoi accusatori dissero: “ Noi abbiamo 

trovato che quest’uomo è una peste” (Atti 24:5): 

1. Questo può suonare negativo, ma passare agli altri i "germi" di Cristo è positivo. 

2. Per passare questi "germi" agli altri, non possiamo andare in un posto isolato; 

dobbiamo andare nei luoghi in cui le persone tendono a riunirsi; il posto migliore 

per diffondere "germi" è nelle scuole. 

3. Dobbiamo diffondere Cristo ed è più facile "infettare" un giovane con Cristo 

piuttosto che "infettare" una persona anziana. 

B. Stiamo vivendo in un periodo di grandi opportunità per i giovani; che siano al liceo o 

all'università, hanno molti compagni di classe e compagni di stanza; se non colgono 

l'occasione per "infettare" i loro amici, non avranno un momento migliore. 

C. Vogliamo incoraggiare i giovani a considerare e pianificare di condurre molte persone 

alla salvezza nel prossimo anno; siamo tralci di una vite, e una vite porta grappoli 

d'uva, non solo da tre a cinque singole uve—Giovanni 15:5. 

D. Non esiste un posto più facile per predicare il Vangelo rispetto a scuola, e non c'è nulla 

di più prezioso della predicazione del Vangelo ad un compagno di classe; quando tanti 

giovani sono riuniti insieme, è molto facile "infettarli" con il vangelo—Atti 24:5. 

E. Se i giovani possono condurre "grappoli" di giovani alla salvezza, i quali poi conducono 

gli altri alla salvezza,  migliaia di giovani saranno salvati e ameranno il Signore tra otto 

e dieci anni; questa non è una cosa da poco; spero che possano cogliere questa grande 

opportunità. 

II. Dovremmo sforzarci di portare i giovani nella pratica della vita di chiesa 

attraverso le case; i piccoli gruppi diventano la nostra vita di chiesa pratica—

Atti 2:46-47: 

A. Abbiamo bisogno che i giovani vadano nei campus, specialmente quelli che hanno 

diciotto e diciannove anni; tutti i giovani nella vita di chiesa sono utili; questo è il 

motivo per cui dobbiamo lavorare con i nostri liceali: 

B. Il vangelo deve uscire dalle case; anche il lavoro nel campus può uscire dalle case; 

affinché una chiesa sia forte, devono essere edificati gli incontri di casa. 

C. I giovani nella chiesa possono invitare altri [giovani] nelle case di coloro di mezz'età e 

nelle case delle coppie giovani; tutte queste case devono essere aperte e pronte a 

ricevere i giovani. 

III. I giovani dovrebbero anche imparare a funzionare negli incontri della chiesa; 

i giovani che sono in età scolare dovrebbero iniziare a portare certe responsabilità 

nella loro famiglia spirituale: 

A. I giovani dovrebbero partecipare agli incontri regolari della chiesa: come minimo, non 

dovrebbero mancare alla riunione per rompere il pane e alla riunione di comunione 

della chiesa, e dovrebbero partecipare alla riunione dei giovani—Ebr. 10: 24-25. 
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B. Nelle riunioni della chiesa non dovrebbero comportarsi come se fossero ospiti o 

spettatori; non dovrebbero aspettare, per rispetto della loro età, che i santi più anziani 

funzionino. 

C. Quando sono in una riunione, dovrebbero fare del loro meglio per liberare il loro 

spirito; nella chiesa sono adulti e devono assumersi la responsabilità: 

1. I giovani santi devono assumersi questa responsabilità; quando vengono ad una 

riunione, dovrebbero aprire la bocca e liberare il loro spirito; dovrebbero dare 

testimonianze, cantare inni e rendere lodi—Efe. 5:18-20. 

2. C'è una fonte ricca, una fornitura viva e fresca all'interno di tutti i giovani; loro non 

dovrebbero fare affidamento sull'ascolto dei messaggi, ma piuttosto esercitarsi per 

funzionare di più nello spirito—1Co. 14:24, 31. 

IV. Dovremmo sforzarci di portare i giovani nella pratica della vita di chiesa 

attraverso il lavoro con i bambini e il servizio pratico nella chiesa: 

A. I giovani dovrebbero anche assumersi la responsabilità nell'incontro dei bambini in 

ogni chiesa locale; il lavoro dei bambini non è meno importante del lavoro dei giovani: 

1. Se i bambini vengono aggiunti ogni anno, diventeranno semi del Vangelo 

quando usciranno dalla scuola elementare ed entreranno nella scuola media—

Mat. 13:37-38. 

2. Quando ciò accade, la chiesa inizierà a guadagnare giovani attraverso di loro; 

quando questi giovani finiranno le medie, saranno dei semi del Vangelo quando 

entreranno nella scuola superiore. 

3. Quando finiranno la scuola superiore, saranno semi del vangelo all’università; 

mentre questo ciclo viene ripetuto, molte persone saranno acquisite. 

B. Se tutte le chiese locali si danno da fare nel lavoro dei giovani e nel lavoro dei bambini, 

il futuro delle chiese non sarà limitato: 

1. I giovani e persino i bambini influenzeranno i loro genitori e questa influenza sarà 

sia profonda, che diffusa. 

2. Quindi, i giovani dovrebbero assumersi questa doppia responsabilità in questo 

periodo; da un lato, dovrebbero predicare il Vangelo ai loro compagni di classe e 

dall'altro, dovrebbero aiutare con la cura dei bambini nella chiesa. 

C. Se l'energia e il tempo lo consentono, i giovani dovrebbero anche prendere parte ad 

altri vari servizi della chiesa: 

1. Ad esempio, possono servire come uscieri, nell'ufficio o nella pulizia; ci rallegriamo 

nel constatare che molti servizi nella chiesa vengono svolti dai giovani santi. 

2. In questi servizi i giovani santi si uniscono spontaneamente alla vita della chiesa 

attraverso il coordinamento pratico e la comunione con i santi di tutte le età, 

compresi i loro coetanei. 

3. Questo li aiuterà notevolmente a crescere nella vita e a manifestare la loro funzione. 

D. Dovremmo sforzarci a portare i giovani nella pratica della vita di chiesa attraverso le 

case; i gruppi piccoli diventano la nostra vita di chiesa pratica. 

V. "Il futuro della chiesa dipende interamente dai giovani santi; i giovani santi 

dovrebbero essere fedeli a prendersi cura della predicazione del Vangelo ai 

loro compagni di classe, di portare frutto e prendersi cura dei bambini; 

inoltre, dovrebbero partecipare alle riunioni regolari della chiesa in memoria 

del Signore nel rompere il pane e per l'adorazione e la comunione insieme a 

tutti i santi; poi, se il tempo e l'energia lo consentono, dovrebbero assumersi 

qualche responsabilità nei servizi alternativi della chiesa. "(The Collected 

Works of Witness Lee, 1968, vol.2, 73) 
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CRESCERE LA PROSSIMA GENERAZIONE 

PER LA VITA DELLA CHIESA 

Messaggio Cinque 

Cambiare il concetto nel nostro servizio— 

Insegnare e perfezionare i giovani 

Lettura dalle Scritture: Efe. 4:11-16; 2Ti. 2:2, 20; 3:17; Fil. 2:22; 4:9; Col. 1:28-29; 2Ti. 3:14 

I. Il nostro bisogno attuale è di cambiare il nostro concetto ed il nostro sistema; 

dobbiamo imparare a servire e a come servire con gli altri, e dobbiamo 

ricordarci di non rimpiazzare i santi ma piuttosto di portarli nel servizio con 

noi—1Co. 12:14-22; Rom. 12:4-8:  

A. Non dovremmo dire che i santi non hanno la capacità; il problema è che noi non li 

perfezioniamo abbastanza; se facessimo un lavoro di perfezionamento, le loro capacità 

verranno alla luce—Efe. 4:11-16; 2Co. 13:9; cf. Luc. 19:13. 

B. Essi devono essere perfezionati a far di più che andare alle riunioni, ascoltare 

messaggi, ed aiutare a sbrigare delle questioni d’affari; queste cose non possono tirare 

fuori l’interesse e la capacità dei santi—cf. Mat.25:15. 

C. É spiacevole che non abbiamo né imparato a portare i santi nel servizio né imparato a 

perfezionarli; invece, facciamo tutto da soli e quindi inconsciamente rimpiazziamo i 

santi—cf. Apo. 2:6,15. 

1. Poiché non insegniamo alle persone nuove come portare gli altri in funzione, Esse 

ripeteranno la nostra stessa schema di fare tutto da soli; dopo un periodo di tempo 

qualunque lavoro nelle loro mani verrà ad un punto d’arresto. 

2. Noi impariamo quando facciamo le cose, ma impariamo di più quando insegniamo 

agli altri; se non insegniamo agli altri, il nostro apprendimento è incompleto; quando 

insegniamo agli altri, siamo obbligati a considerare le cose a fondo—2 Ti.2:2; Efe. 

4:11-12. 

D. Dobbiamo cambiare il nostro sistema ed il nostro concetto; dobbiamo insegnare e 

formare i santi affinché essi possano essere utili; altrimenti, non importa quanto 

predichiamo il vangelo, ci sarà difficile ottenere l’aumento—cf. Apo. 2:6, 15. 

II. Dobbiamo fare attenzione ad un punto fondamentale nel lavoro dei giovani,  

ed è che dobbiamo portali a lavorare con noi—1Co. 16:10; Fil. 2:19-22: 

A. Non dovremmo rimpiazzare gli altri in qualsiasi cosa che facciamo; tuttavia, spesso 

facciamo il lavoro da soli e quindi rimpiazziamo gli altri; questo è il modo naturale di 

lavorare; dobbiamo essere aggressivi ed imparare a predicare il vangelo in una scuola 

senza mai mettere piede nella scuola—Fil. 2:22. 

B. Dobbiamo sempre applicare questo principio a prescindere da dove serviamo; l’opera 

deve appartenere ai santi al punto che essi stessi richiedono assistenza ai servitori 

piuttosto che affidare tutto a questi ultimi. 

C. Al fine di produrre un fratello utile, dobbiamo passare alcuni mesi a lavorare su di lui 

e ad ottenerlo, operando su di lui fino a che egli ha un fardello per predicare il vangelo 

nella sua scuola—cf. 1Te. 1:5-8: 

1. Dovremmo passare del tempo con lui avendo comunione con lui, mangiando con 

lui, e portandolo a pregare fino a che questo giovane fratello incomincia ad amare 

il Signore, è ravvivato, e diventa disposto a predicare il vangelo nella sua scuola—

Fil. 2:22. 

2. Dobbiamo lavorare sui giovani fino a che essi siano innalzati e fino a che essi siano 

più zelanti e più seri riguardo all’opera di noi—Col. 1:28-29. 

3. Se questo fosse il nostro modo di servire, ogni scuola ci sarà aperta; sia studenti 

universitari che studenti delle superiori possono essere ottenuti in questo modo. 
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III. In ogni scuola dobbiamo produrre dei santi giovani che abbiano un grande 

fardello, e che noi solamente assistiamo e approvvigioniamo a distanza—Efe. 

4:11-12, 16: 

A. Da un lato, non dovremmo aver paura di lasciar servire gli altri, ma dall’altro lato, 

dobbiamo guardarli; cioè dobbiamo badarli—Att. 20:28; Tit. 1:7; cf. 1Pi. 2:25:  

1. Dopo aver consegnato le cose, dovremmo metterci dietro e guardare la situazione; 

ciò ci renderà in grado di vedere come la persona se la sta cavando—cf. Fil. 1:1. 

2. Dovremmo avere la convinzione che dopo così tanti anni passati ad osservare, ad 

ascoltare, e ad imparare, i santi sono in grado di assumere la responsabilità; dovremmo 

sentirci in pace nell’affidare le cose nelle loro mani; i santi hanno semplicemente 

bisogno di un pò di guida—Fil. 4:9; 2Ti. 3:14. 

B. L’approvvigionamento non dovrebbe essere a mo’ di guidare gli studenti in una 

riunione e questo approvvigionamento non può essere fornito dando un messaggio; 

ciò che approvvigioniamo agli studenti dovrebbe soddisfare i loro bisogni reali: 

1. Quando i santi giovani chiedono aiuto, dovremmo essere pronti ad aiutarli; se non 

possiamo aiutarli, essi non ci chiederanno aiuto di nuovo. 

2. Se i santi giovani imparano qualcosa che essi possono applicare, essi torneranno 

ancora a chiedere aiuto; allora potremmo dargli ulteriori indicazioni.  

3. A questo punto, l’opera sarà assunta da entrambi gli studenti ed il servitore perché 

gli studenti l’eseguono nella scuola, ed il servitore aiuta se necessario; se operiamo 

in questo modo, sarà facile ottenere una scuola. 

IV. Nell’opera e nella chiesa non siamo misurati dal fatto se siamo capaci o meno; 

siamo misurati da quante persone utili siamo in grado di produrre; il criterio 

del successo non dipende dalla nostra abilità di fare una certa cosa; il criterio 

è determinato da quante persone utili possiamo produrre—2Ti. 2:2; Efe. 4:12.  
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Useful Polish Words 
Parole utili in Polacco 

English Italiano Polish 

a little Un piccolo trochę [tro-her] 

biscuits/cookies Biscotti ciastka [chastka] 

bowl Ciotola miska [miska] 

bread Pane chleb [hlep] 

butter Burro masło [maswo] 

cap Cappello czapka [chap-ka] 

chair Sedia krzesło [chezwo] 

close Chiuso zamknij [zamk-ni] 

cold Influenza zimny [gimner] 

delicious Delicioso pyszne [pishne] 

eggs Uova jajka [yaika] 

excuse me/sorry Mi scusi, mi dispiace przepraszam [psheprrasham] 

fork Forchetta widelec [veedelets] 

glass Vetro, Occhiali szklanka [shklanka] 

good morning Buon giorno dzień dobry [jhen dobry] 

good day Buon giorno dzień dobry [jhen dobry] 

good night Buonanotte dobranoc [dobrranōts] 

good bye Arrivederci do widzenia [doh vidzenia] 

great Grande wspaniale [spanialer] 

    hello ciao cześć [cheshtch] (informal) 

help Aiuto pomóż [pom-moosh] 

hot Caldo gorący [gorarchay] 

how are you? Come stai? Jak się masz? [yak she mash] 

how much is it? Quant’è Ile to kosztuje? [ille be goshtooye] 

jam Marmellata dżem [jem] 

juice Succo sok [sōk] 

jacket Giacca kurtka [koortka] 

knife Coltello nóż [noosh] 

may I have Posso avere poproszę o [proshe o] 

may I help? Posso aiutare? Czy mogę pomóc? [je  moge pomots] 
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meat Carne mięso [myenso] 

milk Latte mleko [mleko] 

more Più więcej [vyentsay] 

nice Bello ładny [lad-nay] 

no No nie [ne-er] 

open Aperto otwarty [otvartay] 

sunny Soleggiato słoneczny [swonedgner] 

phone Telefono telefon [telefon] 

plate  talerz [talesh] 

please prego proszę [proshe] 

potatoes Patate ziemniaki [zhemnyakey] 

raining piove pada [pada] 

repeat Ripetere powtórz [pottoosh] 

river Fiume rzeka [jeka] 

salt Sale sól [soul] 

satisfied (after a meal) Sodisfatto (pranzo ecena) najadłem się/najadłam się [nayudwem 
shie/nayudwam shie] 

second dish/course Secondo 
piatto 

drugie danie [droogeeye daneeye] 

seconds secondo dokładka [dokwatka] 

see you Ci vediamo do zobaczenia [zrobee zobachenia] 

serviette/napkin tovaglioli serwetki [serrvetki] 

soup Zuppa zupa [zoopa] 

spoon Cucchiaio łyżka [wishka] 

sugar Zucchero cukier [tsookyerr] 

tea Te herbata [herrbata] 

teaspoon Cucchiaino da te łyżeczka [wizhechka] 

thank you Grazie dziękuję [jenkuye] 

toilet paper Carta igienica papier toaletowy [papyer 
toaletoveh] 

umbrella Ombrello parasol [parasol] 

vegetables Verdure warzywa [vazhiva] 

very good Molto buona bardzo dobre [bardzo dobre] 

water Acqua woda [voda] 
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welcome Benvenuto witamy [vitamur] 

when Quando kiedy [kieda] 

window Finestra okno [oknor] 

yes Si tak [talk] 

yummy Delizioso pycha [piha] 

 

Spiritual terms Termini Spirituali Warunki duchowe 

English Italiano Polish 

Lord Jesus we love You Signore Gesù ti amo Panie Jezu, kochamy Cię [Pawnyea 
Yesus, Kohom Chay] 

Hallelujah Alleluia Alleluja [Alleluja] 

Praise the Lord Lode al Signore Chwała Panu [Hphowa Panoo] 

Drinking Bere picie [peecha] 

Eating Mangiare jedzenie [yethenia] 

Brothers Fratelli bracia [bracha] 

Sisters Sorelle siostry [schostare] 

Singing Cantare śpiew [schpief] 

Much grace Grazia łaska z tobą [waska soba] 

Peace to you Pace per te pokój tobie [pokwee tobiyeh] 

Triune God Dio Triuno Trójjedyny Bóg [Tweedinibeh Ogeh] 

Life-giving Spirit Spirito vivificante życiodajny Duch [zchutchodayeneh 
Dook] 

Living Vivere żywy [zcheveh] 

Call (Lord Jesus) Signore Gesù wzywaj (Pana Jezusa) [vizivayee 
(Pawna Yesusa)] 
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HYMN CROSS REFERENCE CHART (HYMNS 1-711) 
HYMN CROSS REFERENCE CHART (HYMNS 717-1360) 

EN=English / FR=French / DE=German / ES=Spanish / PT=Portugese / NL=Holland / RU=Russian / PL=Polish / CH=Chinese 

 
EN FR DE ES PT NL RU PL CH 
1  1 1   1  1 
5  5 2 4  2   
6  6  3 91 3  4 
7 1 7 3 1 10 4 01,1 3 
8  8 4 2 8 5 01,2 5 
9  9     02,1  

10  10 5 5  6  7* 
11  11 6 6  7  8 
12 2 12 7 7 6 8 02,2 9 
13  13 8 9  9  6 
14  14    10   
15  15 9 14  11  10 
16  16 10 10  12 02,3 11 
17  17 11 11  13 02,4 12 
18  18 12 16  14 02,9 14 
19  19  15  15  13 
20  20 13 19  16  18 
21  21 14 18  17  16 
22 3 22 15 17  18 02,8 19 
23  23 16 20  19 02,14 20 
24  24 17 21  20  21 
26  26 18 23  22 02,15 22 
28 4 28 19 13  24  24 
29   20   25  27 
30 5 30 21 12 25 26 02,5 25 
32  32 22   27  30 
34 6 34 23 25  29 02,6  
36  36 24 26  30 02,10 32 
39  39 25 28  31  34 
40 7 40 26 32  32 02,11 35 
41  41 27 29  33 02,12 36 
43  43 28 30  35 02,13 37 
48  48 29 33  38 02,7 45 
50 9 50 30   39 02,19 48 
51  51    40 02,20 46 
52 10 52 31 34  41  49 
54 11   35 31 43   
56  56 33 38  45  55 
57  57 34   46   
61  61 35   48  57 
62  62 36 39  49 03,16 56 
65  65 37 44  50 03,1 60 
66 13 66 38 45  51 03,2 66 
67  67 39 48  52 03,3 70 
70  70 40 40  54  s307 
73 14 73 41   57 03,17 65 
77  77 42 41  58 03,39  
78  78 43 47  59  61 
79  79 44 46  60  68 
81  81 47   65  72* 
82 17 82 48   66 03,5 75 
84  84 49 49  67  74 
86 18 86 50   68  77 

101  101 51   76  85 
112  112 54 51  83  95 
116  116 55 54  84 03,18 94 
117 19 117 56 57  87  102 
123 21 123 58 58  91  99 
124 22 124 59 60  92 03,6 109 
125  125 60   93   
127  127 66 62  94  110 
128  128 67   95  117 
132 23 132 68  28 97 03,8 115 
133  133 69 70  104  120 
137  137 70      
142 26 142 72 69 12 109 03,19  
146 23 146 73    03,33  
148  148 74 74  112  124 
151  151 75 72  113  s22 
152 27 152 76 79  114 03,9 130 
154 28 154 77 77  116  134 
162  162 78   119   
163  163 79 82  120  135 
170  170 80 83  123 03,10 140 
171  171 81 86  124  141 
172  172 82 84  125 D6 142 
175  175 83 85 38 126 03,20 143 
180   84 90  130 3,40 148 
181   85   131  s23 
187  187  95  135  152 
188  188 86 96  136  164* 
189 29 189 87 98  137 03,34 163 
190 30 190 88 103 37 138 03,11 157 
191 31 191  97  139  162 
195  195 89 107  143  165 

 
 

  
EN FR DE ES PT NL RU PL CH 

196  196  104  144 03,32 155 
197  197 90 100  145 03,35 150 
198  198  99  146 03,36 159 
199  199  105  147 03,37 151 
202  202 91 106  150  158 
203  203 93 129  152 03,22 154 
206 32 206 94 113  155 03,23 167 
208 34 208 95 112  157 03,24 169 
209  209  110  158  171 
220 35 220 96 117  162 03,15 179 
221 36 221 97 115  163 03,12 178 
222 37 222 98 118  164 03,25 185 
223  223 99 121  165 03,30 176 
224  224 100 122  166 03,31 175 
227  227 102 116  168 03,13 181 
228     60 169   
233  233 103 126  170 03,14 177 
241 41 241 110 92  180 D14 a1 
242  242 112   181 04,11 196 
243  243 113 130  182  194 
244  244 114 131  183  200 
248  248 115   189  202 
250  250 116 134  191 04,1 201 
251  251 117 133  192  203 
255 43 255 119 136 82 194 04,7 210 
260     85    
264 44 264  137  198 04,8 209 
265  265 120 140  199  216 
266 45 266 121 139  200 04,2 215* 
267 46 267 127 142  204 04,3 217 
268 47 268 129 144  205 04,4 218 
271  271 130 147  208  220 
272  272 131 149  209  221 
273 48 273 132 150  210 04,5 223 
277  277 133 146  213  224 
278 49 278 134 151  214 04,6 226 
279  279 135 152  215 4,12 227* 
284  284 137   218  232 
286 52 286 138 156  220 05,1 231 
295  295    222 05,12 237 
296 54 296 141 157  223 05,2 234 
297    158    236 
298   142   224  238 
299 55 299 143 159  225 05,13 240* 
300  300 144 161  226 D22  
301  301    229   
302   146 163  230  s18 
303  303 147 164  231   
305  305 148      
306 56 306 149  21    
308 58 308 151 168  234 05,11 265 
309 59 309 152 170 56 235 05,3 241 
310 61 310 153 173  237 05,5 246 
312  312   239, 244 248 
317      241 5,14  
322 62 322 155 176  245 05,6 254 
324  324 156     252 
325  325 157 178  248  257 
333  333 160 180  250  259 
341 66   183 63 255   
348  348 165   256  256 
350  350 167  65 258  270 
373 67 373 168 185 26 270 06,10 284 
377  377    271  282 
380  380    273  299 
382  382 170 188  275  296 
386     92    
389 68 389 171 190  278 06,1 290 
390  390 172  27 279  291 
395 69 395 173 191  281 06,2 298 
396  396 174 192  282   
398 70 398 175 194  284 06,3 301 
399  399 176 193  285  300 
403  403 177   286 06,11 304 
405  405 178   288  308 
412  412 179   291  309 
426  426 180 196  296 06,12 324 
430  430 181   297  325 
431  431 183 198  303 06,8  
433 74 433 184 200  305   
436 75 436 185 201  307 06,7 331 
437  437 186   308 D1 333* 
438 76 438 187 203  309 6,13 335 
439  439 188   310  334 
441 77 441 189 204 86 311  337 

 

   
EN FR DE ES PT NL RU PL CH 

445 79  190  59 313  339* 
449  449 193 206  316  344 
452  452  207  317  341 
460  460  210  319  348 
463  463 194   321   
471  471  213  323  354 
472  472 195 215  324  349 
473 80 473 196 214  325 06,6 355 
474 81 474 197 217  327 07,2 359 
475  475 198 218 5 328 07,1 356 
477  477    329 07,5 366 
481 82 481 199 219  331  362 
482 83 482 200 220  332 07,3 365 
483  483 201 224 64 333 07,4 364 
487 84 487 202 223  336   
488  488 203 222  337  361 
489  489  225  338 08,43 370 
490  490 204 226  339 08,1 368 
491  491 205 228  340 08,40 369 
493  493 207 230  343 08,2 371 
495  495 209 232  346  372 
496 85 496 210 233  347 08,4 374 
497 86 497 211 234  348 08,5 376 
498  498 212 235  349   
499 87 499 213 238  350 08,7 378 
500  500 214 239  351 08,8 379 
501 88 501 215 240  352 08,10 382* 
502  502 216   353   
503  503 217 241  354   
505 89 505 218 243 47 355 08,34 383* 
507 90 507 219 237 52 356 08,37 s120 
508   220 242  357 08,35  
509 92 509 224 245  359 08,11 384 
510 93 510 232 250 11 368 08,14 388 
513 94 513 235 253  370 08,17 394 
514  514 236   371   
522  522 237 256  375  258 
530 95   259  378 D26  
535  535 238   381 08,42  
536  536 239 263  382  398 
537  537 240 264  383 08,18 397 
538 96 538 241 265 23 384 08,19 399 
539 97 539 242 266 74 385 08,20 400 
540  540 243 267  386 08,21 401 
541  541 253 268  396 08,22 402 
542  542 254 269  397 08,45 403 
546 98 546 255 271  399 D5  
548  548 256 277 87 404 08,28 425 
549  549 257 282  405  414 
551 99 551 258 279 88 406 08,25 416 
554  554 259 280  409 D37 417* 
556  556 260 283  410 08,24 408 
558 100 558     08,23 406 
561 102 561 262 286  414  419 
563 104 563 263 289  415 08,27 420 
564  564 264 287  416   
569 105 569 267      
578 106 578  292  419  423 
583  583 268 290  421  429 
589  589 269   422  434 
591  591 270 295  424 08,29 433 
593 107 593 271 297  427 08,32 435 
594 108 594 272 296 89 428 08,30 436 
595  595 273 298  429   
600  600 283 313  436  441 
602 121 602 284 309  437 09,1 443 
608 124 608 287 314 76 443 09,3 447 
609  609 288 315  444  448 
610  610 289 317  445  452 
611  611 290   446  449 
612  612 291 316  447 09,4 451 
618  618 293     454 
622  622 294 319  452  461 
626  626 295 320  453 22,1 458 
628  628    454  469 
630  630 296   455 22,2 462 
631  631 297 321  456 22,3 464 
635  635  323  457  465* 
639 127 639 298 325  460 10,1 472 
640  640 299   461  473 
646  646       
666  666 303 326  470  486 
701    335 93 477   
707 133    94    
711      481 D28  
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HYMN CROSS REFERENCE CHART (HYMNS 1-711) 
HYMN CROSS REFERENCE CHART (HYMNS 717-1360) 

EN=English / FR=French / DE=German / ES=Spanish / PT=Portugese / NL=Holland / RU=Russian / PL=Polish / CH=Chinese 

 

 

   

EN FR DE ES PT NL RU PL CH 
904  904 405 422  649 D31  
908  908 406   651  654 
909 169 909 407 423 45 652  653 
910  910 408   653  655 
911 170 911 409 424  654 17,1 657 
912 171 912 410 425  655 17,2 659 
913  913 411 426  656  656 
914  914 412 427  657  658 
917  917 413   658 18,24  
921  921 414 429  660 18,32 664 
922  922 415 431  662 18,25 665 
923  923 416 432  663  666 
925  925 417 435  664 18,26 662 
930 173 930 418   666 18,22 668 
936 177 936 423 471  673 19,1 741 
937   424   674  742 
938 178 938 425 470  675 19,2 743 
941  941 426   676  745 
942  942 427   677  746 
943  943 428 472  679  747 
944  944 429 473  680  748 
945  945 430 474  681  750 
947  947 431 476  683 D34 751 
948 180 948 433 479  686 20,3 764 
949 181 949 434 480  687 20,2 763 
954  954 435   688   
956  956 436 481  689  755 
958 183 958 438 483  692 D40 758 
960 184 960 439 484  694 20,1 756 
962  962 440 485  695  759 
965 185 965 441 486  697 20,4 765 
966 186 966 442 487  698  766 
967  967 443   699   
969  969 444   700   
970  970 445 488  701  767 
971 190 971 450 491  716  769 
972  972 451 492  718 21,1 768 
973  973 452 493    772 
975 191 975 454 497  721  774 
976  976 455 495  722 21,2 775 
978  978 456   723  777 
981  981 458 499  726  779 
984  984  500  727  204 
986  986 460 440  731 18,19 671 
987  987  441  732 18,20 672 
991  991 461   734  676 
994 193 994 462 444  736 18,1 680 
997      738 18,18 682 
998 195 998 463 445  739 18,2 683 
999  999 464   740  681 

1002  1002 465      
1003 196 1003 466 443  741 18,33 235 
1004  1004 467   742   
1005  1005 468     685 
1006  1006 469 446  743 18,3 686 
1007 197 1007 470 447  744 18,4 688 
1008  1008 471 448  745 18,27 684 
1009 198 1009 472 449 58 746 18,29 687 
1010  1010 473   747 18,30  
1013  1013  451  748   
1017 199 1017 474 452  750 18,28 693 
1019  1019 475   751  692 
1024 201 1024 476 454  754 18,8 723 
1025  1025 274 300  755 08,31 437 
1027  1027    756  706 
1040  1040 477   760  711 
1043  1043 478 457  761 18,7 722 
1044  1044    762  670 
1045  1045 479   763  718 
1048  1048 481 459  765 18,21 724 
1050  1050 482 458 72 766 18,9 725 
1051 202 1051 483 460  767 18,10 726 
1052 203 1052 484 461  768 18,11 728 
1055  1055  463  770   
1058  1058 485   772 8,35 731 
1059 204 1059 486 464  773 18,12 456 
1061  1061    774  733 
1065  1065 487   777  738 
1066 205 1066 488 465  778 18,31 739 
1068 206 1068 489 466  779  737 
1069 207 1069 490    18,5 698 
1074 208 1074 166 182  783 05,10 264 
1079      784 18,17 700 
1080 210 1080 491 467  785  701 
1081  1081 32 36 55 44 02,21  

 

 

EN FR DE ES PT NL RU PL CH 
1083  1083 45 42  61 03,26 s225 
1084 15 1084   19 62 03,4 s302 
1086  1086 46 43  64 03,27 
1095   61 65  98  s1 
1096   62 66  99  s515 
1097   63 64  100  s3 
1103   92  32 151 03,21  
1106  1106 104 127  172 03,28 s617 
1107 38 1107 105 123  173 03,38 s611 
1110  1110 107 124  176  s212 
1112 40 1112 108 125 40 177 03,29 
1113 50 1113 124 154 43 184 04,9 s108 
1115  1115 118   193  s217 
1117   126   186 04,10 s101 
1122  1122 136   187  s102 
1125  1125 150 165  232   
1127   162   252  s523 
1131   145 160  227 D27  
1132 71   197  298 06,9  
1134 72 1134 182   299 D43  
1141 109 1141 206 229  342 08,38 s116 
1142  1142 208 231 39 344 08,3  
1143   225 247  360 08,12 s209 
1145   226   362  s210 
1150 111 1150 230 246  366 18,5 s218 
1151 112 1151 231 249 35 367 08,33 s216 
1152   275 303  425 D19 s201 
1153 113 1153 276 302 44 426 D16 s202 
1154 114 1154 277 273  401 08,44 s301 
1159 115 1159 278 274 1 403 08,13 s305 
1164 116 1164 245   387 08,36  
1168   247   389 08,39 
1170  1170 248   390   
1174  1174 281 301 7 432 8,46 s132 
1178 118 1178 249   391  s122 
1179   251   392 08,41  
1180 119 1180 250   393  s131 
1191  1191 222 310  438 D21 s410 
1193 122 1193 223  81 439 09,2  
1196 123  286   441  s720 
1197    311 15 442 D18  
1198  1198 292   448 09,5  
1199  1199    449   
1206  1206 302 328  471 11,2 s424 
1214      509 D25  
1220  1220 352   592   
1221  1221 369 393  593  s711 
1222 152 1222 370     s16 
1226 154 1226 373 394 78 597 15,8 s508 
1229   374   599 15,11  
1232  1232 376 395  602 D13 s616 
1234  1234 377   604  s220 
1236  1236    606 15,17 s716 
1237 157 1237 379 396  607 15,12 s712 
1248 158 1248 381 398 48 612 15,4 s603 
1251 159 1251 382   613 15,13 s507 
1252  1252 383   614 15,5 s503 
1254  1254 384   615 15,6 s606 
1255 160 1255 385 399  616 15,7 s525 
1266      591 D24  
1273 162 1273 388 402  618  s214 
1287   404   648 16,4 s243 
1293 174 1293 419   668  s815 
1299  1299 432   684   
1308 188   490  708 D30  
1314 189 1314    711 D33  
1318  1318    713 20,5 s915 
1325   459   717   
1326     24    
1327 211 1327 492   786  s825 
1331  1331 493 468 18 789 D10  
1332      790 D11  
1333  1333 494 469 51 791  s310 
1334     14    
1336     2 793 D17  
1345   499  46 800 18,13 s405 
1349   421 437  671   
1350   164 172  254   
1351   422 439  672   
1352 101  261 285  412   
1354   437 482  691   
1355   140 169  228   
1357   163 171  236   
1360   128 143  207   

 

EN FR DE ES PT NL RU PL CH 
717  717 304 333  428 11,3 521 
720  720    483  526* 
733  733 305 336  490  529 
734  734 306 337  491  530 
735  735 307 338  492  531 
736  736 308 339  493  532 
737  737 309 340  494  533 
738 134 738 310 341  495  534* 
739  739 311 342  496  535 
740  740 312 343  497  536 
741  741 313 344  498  538 
742  742 314 345  499  537 
743  743 315 346  500  539 
744 135 744 316 347  501 12,1 540 
745 136 745 318 348 73 502 12,3 541 
746  746 319   503  544 
747  747 320 349  504  543 
748  748 321   505  542 
749  749 322   506  545 
750 137 750 323 350  507 12,2 546 
764  764 326 351  511  553 
765  765    512   
767 139 767  352  514  554 
769  769 327   515  556 
770 140 770 327 354 90 516 13,1 557 
771  771 329 353  517  558 
772  772    518  555 
775  775 330   520  559 
779  779 331 356  523  563* 
780  780 332 357  524  564 
781  781 333 358  525  566 
783  783 335 360  527  565 
784  784 336 361  528 13,2 568 
786  786 337   530  569 
788  788    531   
789 142    95 532   
791  791    534  573 
793  793  363  536  575 
798  798 338      
799  799 339 364  538  579 
801  801 340 366  540  581 
802  802 341 367  541  582* 
806  806 342   543  583 
811 144 811 343 370  545 14,1 586 
812 145 812 344 369  546 14,3 588 
813  813 345   547 14,2 587 
814 146 814 346   548  589 
815  815 347 371  549  590 
816  816    550  591* 
818  818    554  593 
819  819 348 374  555  594 
820  820 349 375  556  592 
821  821 350   557  595 
824 147 824 351 378  560 15,1 598 
831  831 353   563  600 
832  832 354 377  564  601 
833  833     15,15 
837  837 356 382  566 15,18 603 
839 148 839 357 385 84 568  604 
840  840 358 384  569 15,16 606 
841 149 841 359 236 4 570 08,9 381 
845  845 360 386  574 15,2 610 
846 150 846 361 388  575 15,9 614 
847  847 362   576 15,10 611 
848  848 363 387  577  612 
851  851 364 390  579  615 
852 151 852 365 389 34 580 15,3 616* 
853  853 366   581   
854  854 367   582  618 
855  855    583  622* 
863 163 863 390 403  621 16,3 627 
864 164 864 391 404  622 16,1 624 
866 165 866 392 406  624 16,2 628 
867  867 393 407  625  629 
871 166 871 394 413  630  633 
877  877 395   633  648 
880  880 396   634  640 
882  882 397   635   
885  885 398 415  636  637 
886 167 886 399 416 96 637  638 
887  887    638  642 
889  889 400 418  640  646 
890  890 401 420 71 641 16,5 644 
893  893 402   644  641* 
894  894 403 421  645  647 
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CONFERENZA EUROPEA DEI GIOVANI—MAŁE CICHE 

PROGRAMMA 

Domenica: 
17:45  Cena 
18:30  Partenza per la riunione 
18:45  Riunione 
21:20  Tempo di camera 
21:45  Prepararsi per andare a letto 
22:30  Spegnere le luci 

Lunedì e Martedì: 
6:30  Coordinazione per i servitori 
7:30  Sveglia 
8:00  Ravvivamento del mattino 
8:20  Tempo personale con il Signore 
8:30  Colazione 
9:00  Studio 
9:30  Partenza per la riunione 
9:45  Riunione 
12:30  Pranzo 
13:15  Partenza per le attività 
13:30  Attività 
17:00  Riposo/Studio/Doccia 
17:45  Cena 
18:30  Partenza per la riunione 
18:45  Riunione 
21:20  Merenda nelle case 
21:30  Tempo di camera 
22:00  Prepararsi per andare a letto 
22:30  Spegnere le luci 

Mercoledì:  
6:30  Coordinazione per i servitori 
7:00  Sveglia 
7:30  Risveglio del Mattino 
8:00  Colazione 
8:30-17:00 Escursione in montagna (vedere le istruzioni) 
17:45  Cena 
18:30  Partenza per la riunione 
18:45  Riunione 
21:20  Merenda nelle case 
21:30  Tempo di camera 
22:00  Prepararsi per andare a letto 
22:30  Spegnere le luci 

Giovedì: 
6:30  Coordinazione per i servitori 
7:30  Sveglia 
8:00  Ravvivamento del mattino 
8:20  Tempo personale con il Signore 
8:30  Colazione 
9:00  Studio 
9:30  Partenza per la riunione 
9:45  Riunione 
12:15  Foto di gruppo  
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12:45  Pranzo 
13:45  Partenza per le attività (vedere le istruzioni) 
13:30  Attività 
17:00  Riposo/Studio/Doccia 
17:45  Cena 
18:30  Partenza per la riunione 
18:45  Riunione 
21:20  Merenda nelle case 
21:30  Tempo di camera 
22:00  Preparasi per andare a letto 
22:30  Spegnere le luci 

Venerdì: 
6:30  Coordinazione per i servitori 
7:30  Sveglia 
8:00  Ravvivamento del mattino 
8:20  Ravvivamento mattinale personale 
8:30  Colazione 
9:00  Studio (nota: breve riunione riguardo il battesimo) 
9:30  Partenza per la riunione 
9:45  Riunione 
12:30  Battesimi  
13:00  Pranzo 
13:45  Prove e registrazione canzoni nella tenda dei senior 
17:00  Riposo/Studio/Doccia 
17:45  Cena 
18:30  Partenza per la riunione 
18:45  Riunione 
21:20  Merenda nelle case 
21:30  Tempo di camera 
22:00  Prepararsi per andare a letto 
22:30  Spegnere le luci 

Sabato: 
6:30  Coordinazione per i servitori 
7:00  Sveglia 
7:30  Ravvivamento del mattino 
7:50  Tempo personale con il Signore 
8:00  Fare la valigia e pulire la camera 
8:30  Colazione 
9:00  Partenza per le riunioni 
9:15  Riunione e premi 
12:30  Pranzo 
13:00  Fine della Conferenza/Partenza 

 
 
 
 Nome   Casa   

 Paese   Squadra   
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IL RITORNO DEL SIGNORE 

Messaggio 1 

La promessa della Sua venuta 

Lettura dalle Scritture: Efe. 5:27; Apo. 21:2; 2Pi. 3:3-4, 8-9; Mat. 24:43, 29-30; Dan. 2:34; 7:13-14; 
Zac. 14:4, 5b; Mat. 26:64; Acts 1:11; Ebr. 9:28; Apo. 1:7; 3:3; 16:15; 22:12, 20; Rom. 8:21-23;  

Apo. 11:15; Isa. 11:4, 6-9; 32:1-2; 2:4; Eze. 47:12; Isa. 35:5-6; 33:24; 35:1; Mat. 13:41-42 

I. Lo scopo eterno di Dio è di ottenere una sposa gloriosa per Sé stesso sulla 
terra, impartendo la Sua vita e la Sua natura nei Suoi credenti per renderli 
uguali a Lui, per essere il Suo complemento, la Sua sposa—Gen. 2:21-23; Efe. 
5:27; Apo. 21:2. 

II. La Bibbia contiene una meravigliosa promessa riguardo il ritorno del 
Signore; dall'Antico Testamento al Nuovo Testamento, ogni libro tocca 
l'argomento del ritorno del Signore—2Pi. 3:3-4, 8-9: 

A. Gli studenti della Bibbia hanno contato il numero di volte in cui il Nuovo Testamento 
parla di questo argomento e ci hanno detto che un versetto su venti del Nuovo 
Testamento parla del ritorno del Signore. 

B. Da Genesi a Malachia, l'Antico Testamento parla ripetutamente della seconda venuta 
di Cristo; lo stesso avviene nel Nuovo Testamento; questo argomento è il più grande 
argomento della Bibbia: 
1. La seconda venuta di Cristo fu promessa nell'Antico Testamento—Sal. 72:6-17; 

110:1-3; 118:26; Dan. 2:34; 7:13-14; Zac. 14:4, 5b. 
2. La seconda venuta di Cristo è promessa nei Vangeli e in Atti—Mat. 24:30; 26:64; 

Atti 1:10-11. 
3. Il ritorno del Signore è promesso anche nelle Epistole—1Te. 1:10; 2:19; 3:13; 4:16; 

5:23; Ebr. 9:28; 2Pi. 3:9; Giuda 14. 
4. Nell'ultimo libro della Bibbia, il libro d’Apocalisse, il ritorno del Signore è di nuovo 

promesso in modo incoraggiante—Apo. 1:7; 3:3; 16:15; 22: 7, 12, 20. 

III. Cristo ha due venute; la Sua prima venuta risolve i peccati personali 
dell'uomo e la Sua seconda venuta risolve i peccati del mondo: 

A. Nella Sua prima venuta sulla terra, Cristo è morto sulla croce per la remissione dei 
peccati; attraverso questo, i peccatori sono riconciliati con Dio e prendono parte alla 
Sua vita: 
1. Attraverso la Sua incarnazione la divinità è stata portata nell’umanità. 
2. Attraverso la Sua vita umana è stato perfezionato il modello di una vita umana 

appropriata—1Pi. 2:21. 
3. Attraverso la Sua morte tutto-inclusiva sulla croce, il peccato, Satana e il mondo 

furono distrutti e la Sua vita divina fu liberata—Ebr. 2:14; Gio. 12:24. 
4. Attraverso la Sua risurrezione e ascensione Egli divenne lo Spirito vivificante e 

venne in noi per renderci il Suo complemento, la Sua sposa—1Co. 15:45b. 
B. La seconda venuta di Cristo risolverà tutti i problemi sociali nel mondo—Rom. 8:21-

23; Apo. 11:15: 
1. Quando il Signore tornerà, la prima cosa che risolverà sarà l'ingiustizia; oggi il 

problema più grande del mondo è l'ingiustizia; quando il Signore ritornerà, 
eseguirà giustizia—Isa. 11:4; 32:1. 

2. Quando il Signore ritornerà, risolverà tutte le guerre; tutti sono d'accordo sul fatto 
che ci dovrebbe essere la pace, ma non c'è una vera pace; quando Cristo verrà, 
fermerà tutte le guerre e porterà la pace—Isa. 2:4. 

3. Quando Cristo verrà, guarirà tutte le malattie; molte persone prestano attenzione 
alla salute pubblica, all'igiene e agli aiuti medici, ma le malattie non saranno mai 
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completamente sradicate oggi; quando il Signore ritornerà, il problema delle 
malattie sarà risolto—Eze. 47:12; Apo. 22:2; Isa. 35:5-6; 33:24. 

4. Quando il Signore ritornerà, sarà risolto anche il problema della carestia; non ci 
sarà più deserto, e le spine e i cardi passeranno tutti via—Isa. 35:1, 6. 

5. Educatori e filosofi insegnano agli uomini il bene ed il male e di allontanarsi dal 
male e scegliere il bene, ma nessuno può risolvere il problema del peccato nel cuore 
dell'uomo; quando Cristo tornerà di nuovo, tutti conosceranno Dio, dal più piccolo 
al più grande—Isa. 11:9. 

6. Ci sono molti stabilimenti di peccato e di male in questo mondo; molti posti sono 
focolai di peccato; quando il Signore ritornerà, in un istante Egli purificherà la terra 
da tutti questi—Mat. 13:41-42. 

7. Oggi molte persone dicono che gli animali stanno soffrendo, sono abusati, vicino al 
punto di estinzione e che dovremmo fare qualcosa per proteggerli; quando il 
Signore ritornerà, non ci sarà più sofferenza della creazione—Rom. 8:21-22; Isa. 
11:6-9. 

8. Ogni gruppo di politici in ogni nazione del mondo è in competizione per il centro 
della scena, e ogni nazione in questo mondo sta cercando di approfittare di altre 
nazioni; ci sono conflitti e disordini a livello nazionale e internazionale; quando il 
Signore ritornerà, non ci saranno più i governi terreni—Apo. 11:15; Dan. 2:44-45. 
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IL RITORNO DEL SIGNORE 

Messaggio 2 

La profezia della venuta del Signore nell’Antico Testamento 

Lettura delle Scritture: Mat. 16:18; Dan. 2:28, 34-35, 44-45; Gioele 1:4; Mat. 24:3, 14-15; 21:19; 24: 
32-34; Dan. 9:27; 2Te. 2:3-4, 7-8; Apo. 12:5-6; 14:1, 4; Mat. 24:40-41; Apo. 13:7; Dan. 7:25; 2Ti. 

3:1; Apo. 18:11-13; Mal. 3:1-3, 10; 4:2; Aggeo 2:7; Luca 1:78; Atti 26:18; Pro. 4:18; Mat. 13:43 

I. Per poter essere edificati per essere la sposa di Cristo per il Suo ritorno, 
dobbiamo vedere la visione della storia divina nella storia umana che ci 
mostra "ciò che avverrà negli ultimi giorni"—Dan. 2:28; Mat. 16:18; Gen. 2:22; 
cf. 11:4: 

A. In Daniele 2 la storia dell’uomo è raffigurata da una grande immagine umana, con le 
quattro sezioni di questa immagine che corrispondono rispettivamente all'impero 
babilonese, all'impero medo-persiano, all'impero greco e all'impero romano; gli 
eserciti di questi imperi furono come le cavallette che vengono a devastare e a 
consumare interamente Israele—vs. 34-35; Gioele 1:4; cf. 2:25. 

B. Durante l'epoca della chiesa (l'era della storia intrinseca del mistero divino dentro la 
storia esteriore, umana), Cristo sta edificando la chiesa per essere la Sua sposa, e Lui 
ritornerà con la Sua sposa vincitrice quale pietra che colpisce per frantumare 
l'aggregato del governo umano e inaugurare l'era del dominio di Dio su tutta la terra—
Gen. 2:22; Mat. 16:18; Dan. 2: 34-35, 44-45; Apo. 17:14; 19:19; 11:15-17. 

II. Dobbiamo vedere il segno della venuta di Cristo e della consumazione 
dell'epoca—Mat. 24:3, 14-15; Luca 21:28-36: 

A. Il Signore profetizzò che prima che l'Anticristo facesse l'alleanza di sette anni con la 
nazione di Israele alla consumazione dell'epoca presente, la nazione di Israele sarebbe 
stata restaurata—Mat. 21:19; 24: 32-35; Dan. 9:27. 

B. L'Anticristo romperà la sua alleanza con Israele e il suo idolo sarà posto nel tempio di 
Dio all'inizio della grande tribolazione, che durerà per tre anni e mezzo; questo indica 
che il tempio deve essere ricostruito prima che il Signore ritorni—vs. 27; 2Te. 2:3-4. 

C. Prima della grande tribolazione, il vangelo del regno sarà predicato a tutta la terra 
abitata e i vincitori saranno rapiti, lasciando la maggioranza dei credenti, quelli che 
non sono ancora maturi, sulla terra per passare attraverso la grande tribolazione—Apo. 
12:5-6; 14:1, 4; Mat. 24:14-15, 40-41. 

D. Il mistero dell'iniquità sta già operando oggi tra le nazioni e nella società umana; 
questa iniquità culminerà nell'uomo del peccato, l’Anticristo—2Te. 2:3-10: 
1. L'anticristo sarà il potere di Satana, l'incarnazione di Satana; egli perseguiterà e 

distruggerà il popolo di Dio—sia gli ebrei timorati di Dio che i cristiani credenti di 
Cristo—Dan. 8:24; Apo. 12:17; 13:7. 

2. L'Anticristo logorerà i santi dell'Altissimo—Dan. 7:25; 2Ti. 3:1; cf. Marco 6:45-52. 
3. Satana e l'Anticristo vogliono che le anime degli uomini siano gli strumenti per le 

loro attività nell'ultima epoca—Apo. 18:11-13; 2Ti. 3:5; cf. Zac. 12:1. 

III. Il libro di Malachia rivela che abbiamo bisogno di essere purificati e 
ricostituiti con il Cristo guaritore per la Sua seconda venuta—Mal. 3:1-3; 4:2: 

A. Malachia profetizzò al tempo di Nehemia; a quel tempo i sacerdoti e il residuo del 
popolo di Dio erano nell'oscurità dell'autoinganno, che è l’ossessione—1:6-7; 1Giov.  
1:8; Atti 9:1-2; Giov. 16:2; cf. Fil. 3:3. 

B. Il Cristo guaritore è il Messaggero di Dio e il messaggio vivente di Dio come il fuoco di 
un raffinatore e come la soda dei lavandai per purificare e raffinare il residuo degradato 
del popolo di Dio—Mal. 3:1-3; Apo. 1:20; 2:1; Amos 3:7; cf. Luca 2:26; Ebr. 11:7. 
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C. Il Cristo guaritore è l'Angelo del patto—Mal. 3:1. 
D. Il Cristo guaritore è il Desiderio di tutte le nazioni—Mal 3:1; Aggeo 2:7. 
E. Il Cristo guaritore è il Sole della giustizia—Mal. 4:2; 3:1-3: 

1. Nella Sua prima venuta, Cristo era il Sole sorgente per l'età oscura; alla Sua seconda 
venuta, Cristo ritornerà come Sole della giustizia nel Suo regno—Luca 1:78; Mal. 
4:2; cf. Mat. 17:1-8. 

2. Come Sole della giustizia, Cristo è il nostro godimento per la nostra crescita nella 
vita nel dissipare le tenebre e per la nostra guarigione nella vita, nell'abbandono 
dell'ingiustizia—Giov.  1:4-5; 8:12; 2Co. 4:6; Atti 26:18. 

3. Essere guariti vuol dire essere salvati, essere resi interi; Cristo ci guarirà, ma 
dobbiamo dargli la libertà di usare le Sue ali per volare sopra di noi, intorno a noi, 
attraverso di noi e dentro di noi—Mal. 4:2; Pro. 4:18. 

4. I vincitori che sono ricostituiti con Cristo come Sole risplenderanno come il sole 
nel regno del loro Padre—Mat. 13:43; Giudici 5:31. 
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IL RITORNO DEL SIGNORE 

Messaggio 3 

La profezia della venuta del Signore — 
Le parole del Signore Gesù riguardanti la Sua venuta 

Lettura dalle Scritture: Mat. 24:27-30, 42-44; Luc. 17:24; Eso. 19:4; Isa. 40:31; Mat. 25:1; Apo. 
19:7; Gio. 3:29; Mat. 26:64; Apo. 2:28; 22:16; 3:3, 11; 22:12, 7; 2Co. 5:10; 1Co. 4:5; Rom. 14:10;  

Mat. 16:27; Apo. 22:20 

I. “Infatti, come il lampo esce da levante e sfolgora fino a ponente, così sarà la 
venuta del Figlio dell’uomo.” —Mat. 24:27: 

A. La seconda venuta di Cristo ha due aspetti: l’aspetto segreto, in relazione ai Suoi 
credenti vigili, e l’aspetto pubblico, in relazione ai Giudei e ai Gentili non credenti.  

B. Il lampo indica l’aspetto pubblico, che avrà luogo dopo la grande tribolazione, e la 
venuta del ladro indica l’aspetto segreto, che avverrà prima della grande tribolazione 
— vs. 29-30, 43. 

C. La venuta del Signore come un lampo che sfolgora la terra sarà un segno della fine 
della parousia del Signore ed implica che il Signore è come l’elettricità — v. 3; Luc. 
17:24. 

II. “Dovunque sarà il cadavere, ivi si aduneranno gli avvoltoi.” (C.E.I.) —Mat. 
24:28: 

A. Gli avvoltoi si riferiscono a Cristo e ai Suoi vincitori, i quali verranno come un 
repentino e volante esercito in guerra contro l’Anticristo ed i suoi eserciti e li 
distruggeranno all’Armagheddon —Eso. 19:4; Deu. 32:11; 28:49; Isa. 40:31; Osea 8:1. 

B. Alla Sua apparizione Cristo e i Suoi vincitori appariranno repentinamente dal cielo 
come  gli avvoltoi. 

III. “Allora il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini le quali, prese le loro 
lampade, uscirono fuori incontro allo sposo” —Mat. 25:1: 

A. Noi siamo le vergini che escono e Cristo è lo Sposo che viene—cf. 9:15. 
B. Nella Bibbia abbiamo una coppia universale—lo Sposo e la sposa; al Suo ritorno Cristo 

sarà lo Sposo che viene per la Sua sposa. 
C. La reggenza di Dio, il regno, è in relazione alle nozze di Cristo, e le nozze di Cristo sono 

il risultato del compimento dell’economia eterna di Dio —Apo. 19:7. 
1. L’economia di Dio nel Nuovo Testamento è di ottenete per Cristo una sposa, la 

chiesa, tramite la Sua redenzione e vita divina—Gio. 3:29.  
2. Mediante l’opera continua dello Spirito Santo nel corso dei secoli, questo scopo 

sarà raggiunto alla fine di quest’epoca; allora la sposa, i credenti vincitori, sarà 
pronta, e il Signore verrà. 

IV. “Da ora innanzi voi vedrete il Figlio dell'uomo sedere alla destra della 
Potenza, e venire sulle nuvole del cielo” —Mat. 26:64: 

A. Il Signore era il Figlio dell’uomo sulla terra prima della Sua crocifissione, Egli è il Figlio 
dell’uomo nei cieli sin dalla Sua resurrezione (Atti 7:56), ed Egli sarà il Figlio dell’uomo 
al Suo ritorno sulle nuvole del cielo. 

B. Per compiere lo scopo di Dio e stabilire il regno dei cieli, il Signore dovette essere un 
uomo; senza l’uomo, lo scopo di Dio non poteva essere compiuto sulla terra, né il regno 
dei cieli poteva essere costituito sulla terra—Mat. 4:4. 

V. “E darò a lui la stella del mattino” —Apo. 2:28: 
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A. Al Suo ritorno Cristo sarà la stella del mattino segretamente come una ricompensa ai 
Suoi vincitori che vegliano per il Suo ritorno; a tutti gli altri Egli apparirà apertamente 
come il sole—22:16; Mal. 4:2: 
1. Nel regno il Signore apparirà pubblicamente al Suo popolo come il sole. 
2. Prima della grande tribolazione Egli apparirà privatamente ai Suoi vincitori come 

la stella del mattino. 
B. “Tu sei anche la Stella del Mattino / Per noi un premio; / Mentre è ancora buio essa 

risplende di luce / a quelli che amano il Signore. / Signore, aiutaci ad amare la Tua luce 
/ E vedere le cose da lontano; / E cercandoTi vegliando e pregando / come si cerca la 
Stella del Mattino” (Hymn, #200). 

VI. “Se tu non vegli, io verrò su di te come un ladro, e non saprai a quale ora verrò 
su di te.” —Apo. 3:3: 

A. Un ladro viene per rubare le cose preziose a un’ora insaputa. 
B. Il Signore Gesù verrà segretamente, come un ladro, da quelli che Lo amano e li porterà 

via come Suoi tesori—Mat. 24:43. 
C. Poiché Cristo verrà a “rubare” le cose preziose, dovremmo cercare di essere preziosi, 

degni di essere “rubati” da Lui alla Sua venuta segreta. 
D. Un cristiano normale è uno che è qualificato ad essere rubato dal Signore. 
E. Per la venuta del Signore come un ladro abbiamo bisogno della vigilanza e prontezza— 

(i) vs. 42, 44. 

VII. “Ecco, io vengo presto; tieni fermamente ciò che hai, affinché nessuno ti tolga 
la tua corona” —Apo. 3:11: 

A. Il Signore porta la chiesa nel Suo recupero nel sentimento della Sua venuta, perché 
essa Lo ama. 

B. Tutte le chiese nel recupero del Signore dovrebbero amare il Signore sotto l’ispirazione 
del Suo ritorno. 

C. Il ritorno del Signore dovrebbe essere prezioso per noi mentre Lo testimoniamo nel 
Suo recupero. 

VIII. “Ecco, io vengo presto e il mio premio è con me, per rendere ad ognuno 
secondo ciò che sarà l’opera Sua” —22:12:  

A. “Io vengo presto” è il monito ripetuto del Signore, affinché noi considerassimo la Sua 
ricompensa al Suo ritorno —vs. 7, 20. 

B. Questa ricompensa (let., salario) sarà resa a ciascuno dei credenti al tribunale di Cristo 
—2Co. 5:10; 1Co. 4:5; Rom. 14:10; Mat. 16:27. 

IX. “Sì, Io vengo presto. Amen. Sì, vieni, Signore Gesù!” —Apo. 22:20: 

A. Di nuovo, il Signore ci ammonisce che Egli viene presto—vs. 7, 12. 
B. L’intera Bibbia si conclude con il desiderio della venuta del Signore espresso come una 

preghiera: “Vieni, Signore Gesù!” 
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IL RITORNO DEL SIGNORE 

Messaggio 4 

I segni della Sua venuta 

Lettura dalle Scritture: Mat. 24:1-3, 6-7, 14-15, 32, 37-39, 42; Efe. 5:27; Apo. 19:7; 2Te. 2:3-4;  
Dan. 9:27; Mat. 24:21; Mat. 21:18-20; Gen. 6:5, 11, 13; Luca. 17:26-29, 32 

I. I segni della seconda venuta del Signore includono le profezie concernenti 
Israele—Matt. 24:1-31: 

A. La condizione e la situazione della chiesa è un segno per Israele concernente la venuta 
del Signore; Israele deve prestare attenzione alla chiesa: 
1. Il vangelo del regno sarà predicato in tutto il mondo e allora verrà la fine—Matt. 

24:14. 
2. La chiesa sarà edificata e la sposa sarà preparata a sposare Cristo come Sposo che 

viene—Efe. 5:27; Apo. 19:7. 
B. Israele deve prestare attenzione anche a ciò che sta accadendo nel mondo; i fatti che 

accadono generalmente, in tutto il mondo, sono un segno per Israele concernente la 
nuova venuta del Signore: 
1. Ci saranno guerre, carestie, pestilenze, terremoti, terrori, e grandi segni dal cielo—

Mat. 24:6-7; Luca. 21:9-11. 
2. L’Anticristo s’innalzerà e stabilirà il suo impero pieno di iniquità e di distruzione—

2Te. 2:3-4: 
a. Secondo la profezia, un uomo potente s’innalzerà e restaurerà l’Impero 

Romano—Apo. 13:1-8; 17:7-14. 
b. L’Anticristo, un uomo forte, farà un patto di pace con la nazione d’Israele per 

sette anni—Dan. 9:27. 
c. Nella metà di questi sette anni, l’Anticristo violerà il patto, e i tre anni e mezzo 

della grande tribolazione avranno inizio—Dan. 9:27; Mat. 24:21. 
d. L’immagine dell’Anticristo sarà posta nel tempio come un idolo, ed egli si 

siederà nel tempio di Dio, elevandosi sopra ogni oggetto di adorazione—Mat. 
24:15, 21; 2Te. 2:3-4. 

II. I segni della seconda venuta del Signore includono le profezie concernenti la 
chiesa—Mat. 24:32—25:30: 

A. La chiesa dovrebbe prestare attenzione a ciò che sta accadendo in Israele come un 
segno della venuta del Signore: 
1. Il fico è un simbolo della nazione d’Israele e fu maledetto dal Signore—24:32; 

Ger. 24:2, 5, 8: 
a. Il fico fu maledetto dal Signore perché era infruttuoso—Mat. 21:18-20. 
b. La maledizione sulla nazione d’Israele si compì nel 70 d.C. quando 

Gerusalemme fu distrutta dal principe romano Tito—Mat. 24:2. 
2. Il Signore profetizzò che i rami del fico s’inteneriranno e metteranno foglie, 

indicando che la nazione d’Israele tornerà di nuovo in vita e comincerà le sue 
attività esteriori—Mat. 24:32: 
a. Ciò accadde quando Israele divenne una nazione nel 1948; essi riconquistarono 

Gerusalemme dagli arabi nel 1967. 
b. Il tempio sarà ricostruito prima che la grande tribolazione incominci—

Mat. 24:15; 2Te. 2:4. 
B. La chiesa non dovrebbe essere stordita ma dovrebbe essere consapevole di ciò che sta 

succedendo nel mondo: 
1. I giorni precedenti alla venuta del Signore saranno simili ai giorni di Noè—Gen. 

6:5, 11-13; Mat. 24:37-39, 42; Luca. 17:26-32: 
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a. Tutte le immaginazioni dei pensieri del cuore degli uomini non erano altro che 
male continuamente; la terra era ripiena d violenza—Gen. 6:5, 11-13. 

b. Le persone erano stordite dalle necessità della vita—mangiando, bevendo, 
sposandosi e dando in moglie; a causa della concupiscenza dell’uomo, Satana 
utilizza le necessità della vita umana ordinate da Dio, per istupidire, occupare 
e stordire l’uomo per tenerlo lontano dall’interesse di Dio—Mat. 24:38-39. 

c. Proprio come ai giorni di Noè, le persone non sanno che il giudizio sta per 
arrivare; i credenti, tuttavia, dovrebbero essere vigili, poiché non sappiamo in 
quale giorno il Signore verrà—Mat. 24:39, 42. 

2. I giorni antecedenti alla venuta del Signore saranno simili ai giorni di Lot—Luca. 
17:28-32; Gen. 19:1-29: 
a. Le persone mangiavano, bevevano, compravano, vendevano, piantavano e 

costruivano —Luca. 17:28-32; Eze. 16:49-50. 
b. Le persone erano drogate e desensibilizzate dal loro godimento carnale e 

mondano—Efe. 4:19. 
c. Queste condizioni di vivere malvagio ritraggono la rischiosa condizione del 

vivere dell’uomo innanzi alla venuta del Signore—Luca. 17:26 (ved. nota 2). 
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IL RITORNO DEL SIGNORE 

Comunione Speciale 

Il modo per essere preparati, conservati ed utili  
al Signore per il Suo ritorno 

Lettura delle Scritture: Atti 17:26-27; Dan. 4:26; Apo. 1:5; Dan. 2:34-35; Matteo 26:6-13; Sal. 
110:3; Lc. 10:38-42; Cl. 3:16; Sal. 119:11; Fil. 4:8, 13; 1 Tess. 4:1-7; Ebr. 13:4; 1 Co. 6:19; Efe. 4:12; 

Gdc. 5:15b, 16b 

I. Il Signore predispone sovranamente la situazione del mondo e i regni del 
mondo sotto il suo comando celestiale affinché le circostanze siano adatte per 
il popolo eletto di Dio, per ricevere la Sua salvezza e per essere preparato a 
diventare la Sua sposa —Atti 17:26-27; Dan. 4:26; Apo. 1:5. 

II. Il recupero del Signore si sta diffondendo e si diffonderà ad un buon ritmo; ci 
saranno delle chiese nelle città principali e in tutti I paesi che sono 
all’avanguardia sulla terra; in qualità di giovani dobbiamo renderci conto che 
la nostra responsabilità è enorme; se durante i prossimi anni molti di noi 
sono perfezionati, il recupero del Signore si diffonderà rapidamente: 

A. Dobbiamo proseguire e crescere nella nostra vita spirituale, conservando 
ardentemente una comunione vivente con il Signore, consacrandoci pienamente a Lui 
ed essendo trattati da Lui adeguatamente; per essere i vincitori del Signore, dobbiamo 
amare il Signore e cogliere l’occasione per amarLo —Matteo 26:6-13: 
1. Amare il Signore al nostro meglio richiede del tempo per contemplarLo, per 

ascoltare la Sua parola e per ricevere una rivelazione da Lui; i vincitori hanno la 
rivelazione più elevata di Cristo ed offrono sé stessi in maniera volontaria al 
Signore nello splendore della loro consacrazione —Sal. 110:3. 

2. Maria si sedette ai piedi del Signore e stava ascoltando la Sua parola; dopo aver 
sentito e ricevuto la parola del Signore e la rivelazione riguardante la Sua morte, 
Maria cercò di ungerLo prima che Lui morisse – Luca 10:38-42; Matteo 26:12.  

3. Il Signore preferisce i Suoi salvati, coloro che Lo amano e che Lo ascoltano così da 
poter conoscere il Suo desiderio, anziché fare delle cose per Lui al di fuori della Sua 
volontà—cf. 1 Sam. 15:22; Eccl. 5:1. 

B. Dobbiamo essere attrezzati nella verità; dobbiamo leggere ed assimilare la parola in 
noi ed inoltrarci nella parola così da essere amalgamate con la parola —Col. 3:16; Sal. 
119:11. 

C. Dobbiamo sviluppare un buon carattere; dobbiamo esercitarci a sviluppare un buon 
carattere che sia utile per il Signore – Fil. 4:8, 13.  

D. Dobbiamo ricevere un’istruzione superiore; tutti i giovani si devono laureare; non fate 
della spiritualità una scusa per non studiare; piuttosto, studiate con più impegno 
rispetto ad uno studente medio, prendete i voti più alti e andate avanti a studiare per 
prendere delle qualifiche più avanzate:  
1. Oggi nel recupero del Signore c’è bisogno di coloro che abbiano l’educazione più 

elevata; giovani, dovete mettercela tutta per ottenere l’educazione migliore.  
2. Se impiegate la vostra energia in questo modo, quando avrete trent’anni sarete in 

grado di iniziare il vostro ministero così come fece anche il Signore Gesù; se in molti 
prendono questa via, non avremo delle carenze.  

E. Nella vita di chiesa il contatto tra i fratelli e le sorelle è inevitabile; quindi per essere 
protetti dall’essere contaminati un rapporto appropriato deve essere mantenuto in 
santificazione ed onore —1 Tess. 4:3-4; Ebr. 13:4: 
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1. Il vaso posseduto deve essere conservato, mantenuto; mantenere o conservare il 
vaso dell’uomo in santificazione ed onore, non nelle passioni o nella lussuria, è la 
garanzia che ci protegge dalla fornicazione – 1 Tess. 4:3-4.  

2. Poiché siamo stati rigenerati, il nostro corpo ora è il tempio dello Spirito Santo; 
perciò, dovete mantenere il vostro corpo in modo onorevole —Ebr. 13:4; 1 Cor. 6:19. 

3. Niente danneggia il vostro corpo quanto la fornicazione; le pratiche del mondo oggi 
sono completamente infernali, diaboliche e sataniche; è davvero diabolico che I 
giovani abbiano contatto gli uni con gli altri senza restrizioni.  

4. Tutti i giovani nella vita di chiesa dovrebbero avere delle restrizioni nel loro 
contatto con gli altri.  

5. Viviamo in un’epoca di Sodoma; il mondo odierno, compresi gli Stati Uniti ed in 
modo particolare la Svezia e la Francia sono una specie di Sodoma; molti uomini e 
donne vivono insieme senza essere sposati; certamente tutto ciò porterà il giudizio 
di Dio. 

6. Nella Bibbia Dio esercitò un giudizio speciale su Sodoma poiché le persone là si 
concedevano alla lussuria senza restrizione alcuna.  

7. Niente offende Dio più di questa indulgenza; ma nonostante ciò, molti giovani oggi, 
persino le ragazzine non provano un minimo di vergogna riguardo a ciò.  

8. Non rimanere mai a diretto contatto con una persona dell’altro sesso quando si è 
da soli, ma, per la vostra protezione, assicuratevi sempre che ci sia una terza 
persona; questa parola è un grande aiuto e protezione per noi. 

F. Per adempiere una commissione celestiale, la commissione del Re, dovete essere 
formati per essere dei re; essere delle persone dissociate non richiede alcuna 
formazione, ma per essere un re, avete bisogno della formazione migliore; il posto 
migliore in cui la si ottiene è la formazione a tempo pieno: 
1. Mettervi nella formazione significa mettervi in un ambiente di crescita.  
2. Questa crescita ha un obiettivo; quest’obiettivo è la maturità e la funzione – Efe. 

4:12.  

III. In questi ultimi giorni prima del ritorno del Signore, dobbiamo essere coloro 
che hanno le grandi risoluzioni del cuore e le grandi deliberazioni del cuore 
– Gdc. 5:15b, 16b.  
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IL RITORNO DEL SIGNORE 

Messaggio 5 

I due aspetti della Sua venuta 

Lettura dalle Scritture: Mat. 24:42-44; Apo. 3:3b, 10; 14:4; Mat. 25:19-21; 2Co. 5,10;  
Mat. 25:26, 30; 24:15, 21; Apo. 12:5, 7-10; 13:3, 7; 2Te. 2:3-4, 7; Apo. 6:12-17; Mat. 24:27, 30;  

Zac. 14:4; atti. 1:11; Apo. 1:7; Zac. 12:8-9; Apo. 20:1-3; Mat. 25:31-32; Apo. 11:15;  
Luca. 21:34-36; Fil. 3:20; Ti. 2:13; 2Ti. 4:1, 8 

I. L'aspetto "segreto" della venuta del Signore (parusia) è verso i Suoi vigilanti 
fedeli, i vincitori—Mat. 24:3, 37-42; Apo. 12:5; 14:4: 

A. Cristo verrà segretamente, come un ladro, da quelli che Lo amano e li porterà via come 
Suoi tesori prima della grande tribolazione—Mat. 24:43; Apo. 3:3, 10: 
1. Non sappiamo in quale giorno verrà il Signore—Mat. 24:42. 
2. Dobbiamo essere vigili e pronti per la venuta del Signore—vs. 42-44. 

B. Cristo verrà come agricoltore per raccogliere le primizie che maturano prima—Apo. 
14:4. 

C. Cristo verrà come giudice per premiare o disciplinare i credenti—Mat. 25:19-21: 
1. Noi dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo—Rom. 14:10; 2Co. 5:10. 
2. Se siamo fedeli, riceveremo una ricompensa—Mat. 25:21; 1Co. 3:13-15. 
3. Se siamo pigri, riceveremo la disciplina—Mat. 25:26, 30. 

II. La grande tribolazione si verificherà negli ultimi tre anni e mezzo di questa 
epoca—Mat. 24:21: 

A. Il rapimento dei vincitori darà inizio a una guerra in cielo—Apo. 12:5, 7-8. 
B. Attraverso il combattimento dei vincitori, Satana sarà sconfitto e cacciato dal cielo 

sulla terra—12:9-10. 
C. Dopo che Satana verrà gettato sulla terra, l'Anticristo sarà ucciso e resuscitato, 

imitando così la risurrezione di Cristo—13:3: 
1. L'Anticristo sarà "l'uomo iniquo" e cambierà le leggi, distruggerà e corromperà 

molti in misura straordinaria, bestemmierà contro Dio e ingannerà gli uomini—
2Te. 2:3. 

2. L'iniquità che caratterizzerà l'Anticristo è "il mistero d'iniquità" che opera oggi tra 
le nazioni e nella società umana—v. 7. 

D. L’Anticristo metterà la sua immagine come idolo nel tempio di Dio all'inizio della 
grande tribolazione—v. 4; Mat. 24:15, 21. 

E. L’Anticristo farà guerra con i santi e li vincerà— Apo. 13:7; 15:2; 20:4. 
F. La grande tribolazione sarà un periodo di calamità e di pestilenze senza precedenti—

6:12-17. 

III. L'aspetto "aperto" della venuta del Signore è verso i Giudei e i Gentili non 
credenti—Mat. 24: 27-30: 

A. Cristo verrà apertamente, come un lampo, dopo la grande tribolazione—v. 27, 29. 
B. Cristo porrà i Suoi piedi sul Monte degli Ulivi, lo stesso monte da cui è asceso al cielo—

Zac. 14: 4; atti. 1:11. 
C. Cristo scenderà dalle nuvole sulla terra con potenza e grande gloria affinché tutti 

vedano— Apo. 1:7; Zac. 12:10; Mat. 24:27, 30. 
D. Nella Sua seconda venuta, Cristo sconfiggerà l'Anticristo, salverà i Giudei, legherà 

Satana e lo getterà nell'abisso, e giudicherà le nazioni—Apo. 19: 17-21; Zac. 12: 8-10; 
Apo. 20: 1-3; Mat. 25: 31-32. 

E. Nell'ultimo giorno della grande tribolazione, il regno del mondo diventerà "il regno del 
nostro Signore e del Suo Cristo"—Apo. 11:15. 
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IV. L'apparizione del Signore, il Suo ritorno, è un avvertimento, un 
incoraggiamento e un incentivo per noi: 

A. Dobbiamo vegliare ed essere pronti per la venuta del Signore—Mat. 24:42-44. 
B. Dobbiamo implorare (pregare) per poter prevalere (vincere) affinché possiamo 

sfuggire alla grande tribolazione e stare davanti al Figlio dell'Uomo—Luca. 21:34-36. 
C. Dovremmo attendere con desiderio la venuta del Signore—Fil. 3:20; Tit. 2:13. 
D. Dovremmo amare l'apparizione del Signore e attenderla con sincera aspettativa e 

gioia—2Ti. 4:8. 
E. Dovremmo considerare l’apparizione del Signore come il nostro incentivo e obiettivo—

2Ti. 4:1. 
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IL RITORNO DEL SIGNORE 

Messaggio 6 

La nostra preparazione per la venuta del Signore (1)  
vigilare ed essere pronti 

Lettura dalle Scritture: Mat. 24:37-44; Luca. 17:26-27; 21: 34-36; Apo. 3:10; 2Co. 2:10; Apo. 12:5; 
14:1, 4b; Efe. 3:16-17a; Mat. 25:1-13; 2Co. 11:2; Prov. 20:27; Rom. 8:16; 9:21, 23-24; Efe. 5:17-18; 

6:18; Mat. 22:2, 11-14; Apo. 19:7-9 

I. La parola del Signore in Matteo 24:32-44 è una parola sul vigilare e stare 
pronti: 

A. " Ma come fu ai giorni di Noè, così sarà anche alla venuta del Figlio dell'uomo"—v. 37: 
1. Le condizioni del vivere malvagio che stupirono la generazione di Noè prima del 

diluvio ritraggono la pericolosa condizione del vivere dell'uomo prima della grande 
tribolazione e della venuta del Signore—vs. 3, 21, 27, 37, 39; Luca. 17:26-27. 

2. Per poter partecipare al rapimento dei primi vincitori, dobbiamo vincere l'effetto 
stupefacente del vivere dell'uomo oggi—21:34-36. 

B. "Allora due saranno nel campo; uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne 
macineranno al mulino, una sarà presa e l'altra lasciata."—Mat. 24:40-41: 
1. Essere presi significa essere rapiti prima della grande tribolazione—v. 21; Apo. 

3:10: 
a. Il significato del rapimento è l’essere portati alla presenza del Signore; se 

vogliamo essere portati alla presenza del Signore, dobbiamo essere nella Sua 
presenza oggi—Luca. 21:36; 2Co. 2:10. 

b. Il rapimento non è principalmente per il nostro godimento, ma per il 
godimento di Dio, per l'economia di Dio e per l'adempimento del proposito di 
Dio; il rapimento è per sconfiggere il nemico e soddisfare Dio—Apo. 12:5; 14:1, 
4b. 

2. Quello che viene preso è maturo nella vita, e l'altro no. 
3. Mentre aspettiamo la venuta del Signore e speriamo di essere rapiti, dobbiamo 

vivere una vita umana equilibrata, essendo fedeli nei nostri doveri quotidiani—2Te. 
3:6-15. 

C. "Vegliate dunque, perché non sapete a che ora il vostro Signore verrà"—Mat. 24:42: 
1. I vincitori saranno i vigilanti, che saranno rapiti prima dell'arrivo della grande 

tribolazione—v. 21. 
2. "Vegliate dunque, pregando in ogni tempo, affinché siate ritenuti degni di 

scampare [per poter prevalere] a tutte queste cose che stanno per accadere e di 
comparire davanti al Figlio dell'uomo"—Luca. 21:36: 
a. Prevalere qui [essere ritenuti degni di scampare] vuol dire avere forza e abilità; 

la forza e l'abilità di scampare alla grande tribolazione provengono dal vigilare 
e dal pregare. 

b. Comparire davanti al Figlio dell'Uomo corrisponde con stare in piedi in 
Apocalisse 14:1; questo indica che i vincitori rapiti staranno davanti al 
Salvatore sul Monte Sion nei cieli, prima della grande tribolazione. 

c. L’essere presi per incontrare Cristo sul trono dipende dal nostro supplicare in 
un modo particolare. 

D. "Perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo 
verrà" -Mat. 24:44: 
1. Rendiamo noi stessi pronti per la venuta del Signore pregando affinché possiamo 

crescere e maturare nella vita—cf. 2Pi. 1:5-11. 
2. Essere pronti per essere rapiti è questione di essere riempiti di Cristo fino al 

massimo—cf. Efe. 3:16-17a. 
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II. La parola del Signore in Matteo 25:1-13 è una parabola che riguarda la 
vigilanza: 

A. "Allora il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini le quali, prese le loro lampade, 
uscirono fuori incontro allo sposo"—v. 1: 
1. Le vergini simboleggiano i credenti visti dall'aspetto della vita—2Co. 11:2. 
2. Le lampade simboleggiano lo spirito dei credenti, che contiene lo Spirito di Dio 

come l'olio—Pro. 20:27; Isa. 61:1; Ebr. 1:9; Rom. 8:16. 
B. "Le stolte, nel prendere le loro lampade, non presero con sé l'olio; le avvedute, invece, 

insieme alle lampade, presero anche l'olio nei loro vasi"—Mat. 25:3-4: 
1. I vasi simboleggiano le anime dei credenti—Rom. 9:21, 23-24. 
2. Avere olio nella nostra lampada significa avere lo Spirito di Dio che dimora nel 

nostro spirito. 
3. Prendere olio nel nostro vaso significa avere lo Spirito di Dio che riempie e satura 

la nostra anima. 
4. Abbiamo lo Spirito nel nostro spirito rigenerato, ma c'è una questione che riguarda 

il fatto se abbiamo o meno una porzione extra dello Spirito nella nostra anima. 
C. “E le stolte dissero alle avvedute: "Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade 

stanno per spegnersi". Ma le avvedute, rispondendo, dissero: "No, perché non basterebbe 
né a noi, né a voi; andate piuttosto dai venditori e compratene"—Mat. 25:8-9: 
1. Dobbiamo pagare il prezzo per essere riempiti dello Spirito nella nostra anima—

v. 4: 
a. Il prezzo coinvolge questioni come l’abbandono del mondo, affrontare l’ego, 

amare il Signore al di sopra di tutto e contare tutte le cose come perdita per 
Cristo. 

b. Lo Spirito che entrò nel nostro spirito fu dato gratuitamente, ma lo Spirito 
saturante che riempie la nostra anima non è gratis. 

c. Dopo che abbiamo lo Spirito nel nostro spirito, dobbiamo pagare il prezzo per 
l'ulteriore riempimento dello Spirito, per la porzione extra di olio. 

2. Essere vigili vuol dire essere riempiti con lo Spirito—v. 13; Efe. 5:17-18: 
a. Essere vigili vuol dire prepararsi ogni giorno comprando l'olio. 
b. Se permettiamo allo Spirito di saturare tutto il nostro essere, siamo persone 

vigili e così ci rendiamo pronti per la venuta del Signore. 
3. Avere la nostra anima satura e ripiena di Spirito non può essere compiuto in un 

giorno; è una questione che dura tutta la vita. 
4. Poiché non sappiamo quando moriremo, dobbiamo essere pronti accumulando 

olio sufficiente nel nostro vaso, prima di morire—Mat. 25:4-5. 
5. Non c'è altro modo per ottenere l'olio se non pregando; attraverso la preghiera 

riceviamo più Spirito—Efe. 5:18; 6:18. 
6. Se saremo rapiti o meno per partecipare alle nozze, dipende dal nostro acquisto 

quotidiano di Spirito—Mat. 25:10-12: 
a. Essere qualificati ad essere rapiti per entrare nella festa nuziale dello Sposo 

richiede il nostro passaggio attraverso un lungo periodo di accumulo di olio 
spirituale—22:2, 11-14; Apo. 19:7-9. 

b. L'olio sufficiente sarà il nostro ingresso al banchetto di nozze—Mat. 25:10. 
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IL RITORNO DEL SIGNORE 

Messaggio 7 

La nostra Preparazione per la Venuta del Signore (2) 
Essere Fedeli nel Servizio 

Lettura delle scritture: Matt. 24:45-51; Efe. 2:19; 1 Cor. 4:1; 1 Pietro. 4:10; Gio. 6:57, 63, 68;  
Efe. 6:17-18; Atti 6:4; 2 Cor. 3:6; 2 Tim. 4:4, 10; 2 Cor. 6:10; Efe. 3:8; Luca 17:31-32; 21:34-36; 

6:37; Efe. 4:31-32; Fil. 2:2-4; 1 Pietro. 5:3; Matt. 20:25-28; 2 Cor. 6:14; 2 Tim. 2:22;  
Matt. 25:14-30; Rom. 12:6; Efe. 4:7-8; 1 Tim. 4:14 

I. Matteo 24:45-51 rivela che dobbiamo essere fedeli nel servizio nell’incarico 
del Signore di dare Dio come cibo ai membri della Sua famiglia affinché 
possiamo vincere Cristo come ricompensa nel regno che verrà: 

A. Dio ha una famiglia e un’amministrazione familiare, un’economia, per dispensare Lui 
come cibo per i membri della Sua famiglia per la Sua espressione—1 Tim. 1:4; 3:15; Efe. 
2:19. 

B. Dio ha stabilito schiavi fedeli e prudenti sulla Sua famiglia come amministratori 
familiari, amministratori, canali di approvvigionamento, per dare cibo al Suo popolo 
nel momento opportuno—Matt. 24:45; 1 Cor. 9:17; Efe. 3:2; 1 Cor. 4:1; 1 Pietro. 4:10; 
Fil. 1:25. 

C. Dare loro il cibo si riferisce al ministrare la parola di Dio e di Cristo come la provvista 
di vita per i credenti nella chiesa; Cristo come lo Spirito vivificante è il nostro cibo, 
corporificato e realizzato nella parola della vita—Matt. 24:45; Gio. 6:57, 63, 68; Atti 
5:20: 
1. Per godere del Signore come cibo spirituale in modo da poter sfamare gli altri, 

dobbiamo pregare e meditare sulla Sua parola, assaporarla e gustarla attraverso 
un'accurata considerazione —Efe. 6:17-18; Salmi 119:15; Ezec. 3:1-4. 

2. Dobbiamo dedicarci alla preghiera e al ministero della parola—Atti 6:4; 2 Cor. 3:6, 
8; Gio. 7:37-39; cf. Ebrei. 7:25; 8:2. 

D. Dire nel nostro cuore che il nostro Padrone tarda in venire è amare la presente 
malvagia età e non amare la manifestazione del Signore—Matt. 24:48; 2 Tim. 4:8, 10; 
cf. Atti 26:16: 
1. Dobbiamo fare attenzione alla cupidigia, non conservare tesori per noi stessi ma 

essere ricchi verso Dio—Luca 12:16-20; 2 Cor. 6:10; Efe. 3:8. 
2. “Ricordatevi della moglie di Lot” è un’avvertenza solenne per i credenti amanti del 

mondo—Luca 17:31-32; cf. Rom. 1:21, 25. 
3. Dobbiamo vegliare e implorare affinché nel giorno della venuta del Signore non ci 

colga all’improvviso come una trappola—Luca 21:34-36; cf. Matt. 2:3. 
E. Battere i nostri compagni di schiavitù significa maltrattare i compagni di fede—24:49a; 

Atti 9:4: 
1. Non giudicate e condannate i vostri compagni di fede, ma siate invece benigni e 

misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandoli, come anche Dio vi ha perdonato 
in Cristo—Luca 6:37; Efe. 4:31-32. 

2. Non dobbiamo insultare o criticare i nostri Fratelli, ma considerarli più eccellenti 
di noi stessi—Fil. 2:2-4, 29; Rom. 12:3. 

3. Non dobbiamo signoreggiare sui nostri compagni credenti, ma servirli come 
schiavi per nutrirli con il Cristo risorto come Spirito vivificante—1 Pietro 5:3; Matt. 
20:25-28; cf. Num. 17:8. 

F. Mangiare e bere con gli ubriaconi significa stare in compagnia delle persone del 
mondo, che sono ubriachi di cose del mondo—Matt. 24:49b; cf. Efe. 5:18: 
1. A causa della loro natura divina e della loro posizione sacra, i credenti non 

dovrebbero mettersi in gioco insieme ai non credenti; questo dovrebbe essere 
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applicato a tutti i rapporti intimi tra credenti e non credenti, non solo per il 
matrimonio e gli affari—2 Cor. 6:14; 1 Cor. 15:33; cf. Prov. 13:20. 

2. Dobbiamo fuggire le passioni giovanile e perseguire il Cristo tutto inclusivo con 
quelli che con cuore puro invocano il Signore—2 Tim. 2:22. 

II. Matteo 25:14-30 rivela che dobbiamo essere fedeli nel servizio dei doni del 
Signore per ottenere un profitto per Lui affinché possiamo entrare nella gioia 
del Signore nel Regno che sta arrivando: 

A. Il Signore si paragonò a un uomo che partiva per un viaggio (nei cieli) e affidò ai suoi 
servi i suoi beni; i suoi beni significano la chiesa (Efe. 1:18) con tutti i credenti, che 
costituiscono la casa di Dio (Matt. 24:45).  

B. A uno dei Suoi servi diede cinque talenti, a un altro due e a un altro uno— a ciascuno 
secondo la sua capacità—25:15: 
1. I talenti significano doni spirituali (abilità e capacità spirituali) —Rom. 12:6; 1 Cor. 

12:4; 1 Pietro 4:10; 2 Tim. 1:6. 
2. Tutti i membri del Corpo di Cristo sono dotati, e tutti sono doni—Rom. 12:6a; Efe. 

4:7-8. 
3. La propria capacità significa la nostra capacità naturale, la quale è costituita dalla 

creazione di Dio e dal nostro apprendimento—Matteo 25:15; cf. Atti 7:22. 
4. Trafficare con i talenti significa usare il dono che il Signore ci ha dato—Matt. 25:16-

17; cf. 1 Tim. 4:14; 2 Tim. 1:6. 
5. Guadagnare altri talenti significa che il dono che abbiamo ricevuto dal Signore è 

stato usato nella misura massima, senza alcuna perdita o spreco—cf. 4:5b. 
C. Colui che ne aveva un solo talento, andò, fece una buca in terra e nascose il denaro del 

suo signore —Matt. 25:18: 
1. La terra significa il mondo; fare una buca nella terra significa essere coinvolti  nel 

mondo per sotterrare il dono che abbiamo ricevuto dal Signore. 
2. Nascondere il denaro del suo signore significa rendere inutile il dono del Signore, 

lasciandolo sprecare sotto il pretesto di certe scuse terrene; dare qualsiasi scusa per 
non usare il dono del Signore è nascondere il dono. 

D. Nel regno futuro il dono del Signore sarà tolto ai credenti indolenti, e saranno gettati 
nelle tenebre di fuori, ma il dono dei credenti fedeli sarà incrementato, ed essi 
entreranno nel Massimo godimento di Cristo—vv. 21, 23, 26-30. 

III. “Tutti i problemi nella chiesa oggi provengono da quelli di un talento. Il 
Signore ci ha mostrato che non ce n’è uno il cui dono superi i cinque talenti. 
Per un periodo di vent’anni la chiesa può essere che abbia solo uno con cinque 
talenti, ma ogni giorno la chiesa può avere cinque persone, ognuna con un 
talento. Qualsiasi figlio di Dio, anche quello nella condizione più povera, ha 
ancora un talento; e quando metti insieme cinque di quelli con un talento, è 
uguale a colui che ha cinque talenti. Se tutti quelli di un talento nella chiesa 
oggi portassero avanti i loro talenti, non ci sarebbe bisogno di tanti grandi 
doni tra di noi. Semplicemente con l’andare avanti di coloro che hanno un 
solo talento, vi dico, il mondo intero sarà conquistato.” —W. Nee, Further 
Talks on the Church Life, p. 143. 
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IL RITORNO DEL SIGNORE 

Messaggio 8 

Avere Valore Dispensazionale per Dio  
negli Ultimi Giorni per Cambiare l’Epoca 

Lettura delle Scritture: Apo. 12:5, 10-11; Dan. 12:3; 10:11, 19; 2:28, 34-35; Apo. 14:1, 4-5; 2:7; 3:21; 
19:7-9; Num. 6:1-8; 1 Sam. 1:11; Ebr. 13:13; Matt. 12:48-50; Apo. 3:1; Lev. 5:2; Rom. 8:6,10-11;  

2 Cor. 5:4; Apo. 1:10; 4:1-2; Acts 17:26-27; Apo. 1:5; Matt. 24:14; Giudici. 5:15b, 16b;  
Atti 1:14; Efe. 4:3; Dan. 11:32b; 2 Tim. 2:21 

I. Ogni volta che Dio vuole fare una mossa dispensazionale, una mossa che 
cambia l’età, Egli deve ottenere il Suo strumento dispensazionale; dobbiamo 
essere coloro che hanno un valore dispensazionale a Dio negli ultimi giorni 
per cambiare l’epoca—Apo. 12:5-11; 1:20; Dan. 12:3; 9:23; 10:11, 19: 

A. L’obiettivo dell’eterna economia di Dio, l’obiettivo della storia divina nella storia 
umana, è avere il Cristo corporativo, Cristo con i suoi vincitori come la pietra 
frantumante per essere il Suo strumento dispensazionale per porre fine a questa età e 
diventare una grande montagna, il regno di Dio—2:28, 31-45; Joel 3:11; Apo. 12:1-2, 5, 
11; 14:1-5; 19:7-21. 

B. Semplicemente parlando, il recupero è vincere; essere nel recupero del Signore 
significa essere nella vittoria del Signore, essere preparati per essere la Sua sposa che 
vince per il Suo ritorno—2:7; 3:21; 19:7-9. 

II. Solo i Nazirei possono riportare il Signore Gesù; tutti quelli che sono usati da 
Dio per cambiare l'epoca devono essere Nazirei, — quelli volontariamente 
consacrati che sono santificati in modo assoluto e definitivo a Dio.—Num. 6:1-
8; Giudici 13:4-5; 1 Sam. 1:11; Luca 1:15: 

A. Un Nazireo doveva astenersi dal vino e tutto ciò che era relativo alla sua fonte, questo 
significa che dobbiamo astenerci da ogni tipo di godimento e piacere terreni, i quali 
conducono alla lussuria e all’intenzione lussuriosa—Num. 6:3; cf. Sal. 104:15; Eccl. 
10:19; 2 Tim. 2:22; 3:1-5. 

B. Un nazireo doveva lasciarsi crescere i capelli a lungo, a significare che dobbiamo essere 
sottomessi alla guida di Cristo—Num. 6:5; cf. 1 Cor. 11:3, 6: 
1. Un nazireo è una persona completamente sottomessa; insieme a lui c’è una 

posizione sottomessa, un’atmosfera e un’intenzione; se sei una tale persona, ci sarà 
una grande benedizione per te e il tuo futuro. 

2. I capelli lunghi sono una Gloria per una donna, ma una vergogna per un uomo, a 
significare che un Nazireo è uno che è separato dalla gloria di sé ed è disposto a 
sopportare la vergogna per il Signore—Ebrei. 13:13. 

C. Un nazireo non doveva essere contaminato dalla morte che proviene dall’affetto 
naturale—Num. 6:7; Matt. 12:48-50. 

D. Un nazireo non doveva toccare nulla di morto per non essere contaminato; la cosa più 
detestabile agli occhi di Dio è la morte—Num. 6:6-7; Apo. 3:1: 
1. I nazirei sono numerati per la formazione dell’esercito di Dio; sono vigili, pieni di 

sentimenti per la guerra contro la morte—cf. 1 Cor. 15:54-58. 
2. Dobbiamo stare attenti alle persone che contattiamo ed essere separati a Dio da 

ogni tipo di morte spirituale —morte selvaggia, morte mite, morte delicata—Lev. 
5:2. 

3. Dobbiamo essere coloro che sono pieni di vita, cioè “anti-morte” —Rom. 8:10, 6, 
11; 2 Cor. 5:4. 

III. Dobbiamo vivere nel nostro spirito per essere uomini sulla terra con il cuore 
di Dio, uomini ai quali il cielo può essere aperto per vedere la visione 
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riguardante il destino del mondo e la situazione attuale del mondo—Rev. 1:10; 
4:1-2: 

A. Il Signore sovranamente organizza la situazione del mondo e i regni del mondo sotto 
il Suo dominio celeste affinché l’ambiente possa essere adatto al popolo scelto da Dio 
per ricevere la Sua salvezza ed essere preparato per essere la Sua sposa—Atti 5:31; 
17:26-27; Dan. 4:26; Apo. 1:5. 

B. La grande immagine umana in Daniele 2 è un’illustrazione profetica della storia del 
governo umano, sovranamente predisposto dal Signore per lo svolgimento della sua 
economia—vv. 31-35. 

C. L’Europa, nella consumazione del compimento della visione riguardante la grande 
immagine umana in Daniele 2, è più vitale di qualsiasi altra nazione e razza; il 
frantumare dei due piedi della grande immagine sarà il frantumare dell’intero governo 
umano—vv. 34-35: 
1. I dieci re simboleggiati dalle dieci dita della grande immagine in Daniele 2 saranno 

sotto l’anticristo, che sarà l’ultimo Cesare dell’impero Romano ravvivavo; tutto ciò 
avverrà in Europa—Rev. 17:9-14. 

2. Gli Stati Uniti, Europa, e l’Estremo Oriente sono i tre fattori influenti della 
situazione attuale del mondo; il recupero si è radicato negli Stati Uniti e 
nell’Estremo Oriente ma c’è un vuoto in Europa. 

3. Prima che il frantumare dell’anticristo e che la totalità del governo avvengano, il 
recupero del Signore deve diffondersi in Europa e radicarsi lì. 

4. La diffusione delle verità del recupero del Signore sarà una preparazione per il 
ritorno del Signore per portare il recupero e la restaurazione non solo a Israele, ma 
anche all’intera creazione—Matt. 24:14; cf. Apo. 5:6. 

5.  Dovremmo dire al Signore, “Signore, questi giorni sono la consumazione 
dell’epoca; Signore, in questi giorni riaccende il mio amore verso di Te.” 

IV. In questi ultimi giorni prima della venuta del Signore, dobbiamo essere 
coloro che hanno grandi propositi nel cuore e grandi ricerche di cuore—
Giudici 5:15b, 16b: 

A. La carica attuale del Signore per noi dovrebbe essere andare e insegnare alle nazioni 
(cf. Matt. 28:19) che l’età presente possa essere consumata—24:14. 

B. In modo da prendere l’incarico del Signore, dobbiamo mantenere l’unità; se perdiamo 
l’unità e il comune accordo, siamo finite per quanto riguarda il muovere del Signore—
Atti 1:14; Efe. 4:3. 

C. Dovremmo alzarci per seguire il Signore nel Suo muovere attuale e adattarci ai suoi 
regolamenti per essere utili a Lui—Dan. 11:32; 2 Tim. 2:21. 
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IL RITORNO DEL SIGNORE 

Messaggio 9 

L’illuminare e l’avvertenza della Parola profetica resa più salda  
e l’atteggiamento dei credenti verso la venuta di Cristo 

Lettura dalle Scritture: 2Pi. 1:19; Dan. 9:27; Ger. 17:5-8; Rom. 13:12; Sal. 119:105, 130;  
Mat. 24:42-44; Luca 21:34-36; Apo. 3:10; Rom. 15:4; Apo. 2:26, 28; 2Ti. 4:8; Fil. 3:20;  

Apo. 22:20; Mat. 25:13, 4; Luca 17:32 

I. La parola profetica delle Scritture, come una lampada splendente per i 
credenti, trasmette luce spirituale per illuminare nella loro oscurità, 
guidandoli per entrare nel giorno luminoso fino al giorno dell’apparizione del 
Signore—2Pi. 1:19: 

A. C’è poco tempo; studiando le profezie nella Bibbia ed osservando la situazione del 
mondo di oggi, sappiamo che il giorno della venuta del Signore è davvero vicino e 
l’ultima settimana si sta avvicinando—Dan. 9:27. 

B. Il fatto cruciale oggi è questo; non vogliamo seppellirci nel mondo, ma metterci nelle 
mani del Signore; dovremmo sapere che una volta seppelliti nel mondo e radicati in 
esso, non sarà facile essere sradicati—Ger. 17:5-8. 

C. Nei pochi giorni restanti, dovremmo prepararci per essere pronti; possiamo essere noi 
coloro che amano e servono il Signore, coloro che sono ravvivati e vincono ogni giorno, 
che abbandonano il mondo e aspettano con tutto il cuore il ritorno del Signore. 

II. Lo splendere e l’avvertimento della parola profetica reso più fermo per noi 
oggi —2Pietro 1:19: 

A. Pietro ha paragonato la parola profetica nelle Scritture ad una lampada che splende in 
un luogo oscuro: 
1. Quest’epoca è un posto oscuro nella notta oscura e tutte le persone del mondo si 

muovono e agiscono nell’oscurità — Rom. 13:12. 
2. Lo splendere della parola profetica nell’epoca buia di oggi è una lampada brillante 

per i credenti, che trasmette luce spirituale che splende nella loro oscurità (non 
solamente la conoscenza in lettera per l’apprendimento mentale) — Sal. 119:105, 
130. 

3. Lo splendore della parola profetica in quest’epoca buia, guida i credenti ad  entrare 
in un giorno splendente, anche per attraversare la notte buia fino a che il giorno 
dell’apparizione del Signore spunti e la stella del mattino sorga nei loro cuori.    

B. La parola profetica resa più salda è anche un avvertimento ai credenti: 
1. A causa della parola profetica, il Signore ci avverte di vegliare; in Matteo 24:42 il 

Signore dice: "Vegliate, dunque, perché non sapete in quale giorno il vostro Signore 
verrà." 

2. In Luca 21:34 il Signore ci avverte di badare a noi stessi affinché i nostri cuori non 
vengano aggravati da dissolutezza, da ubriachezza e dalle preoccupazioni di questa 
vita, e che quel giorno non ci venga addosso all'improvviso come un laccio; 

3. Dobbiamo stare vegli, pregando in ogni tempo affinché siamo ritenuti degni di 
scampare a tutte queste cose che stanno per accadere e di comparire davanti a 
Cristo—Luca 21:36. 

4. Dobbiamo custodire la parola della costanza di Cristo; ogni parola che il Signore ha 
detto nella Bibbia è una parola di costanza; per custodire la parola della Sua 
costanza dobbiamo soffrire il rifiuto e la persecuzione che anche Lui ha sofferto— 

5. Apo. 3:10; Rom. 15:4. 
6. Dobbiamo vincere e custodire le opere del Signore fino alla fine; le opere del 

Signore sono le cose che il Signore ha compiuto e sta compiendo; se custodiamo le 
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opere del Signore fino alla fine, Egli sarà la stella del mattino per noi alla Sua 
apparizione—Apo. 2:26, 28. 

III.  L’atteggiamento dei credenti sulla venuta di Cristo: 

A. Ogni “oggi” che abbiamo è davvero la grazia del Signore; finché abbiamo oggi e finché 
respiriamo, dovremmo amare il Signore e la Sua apparizione, aspettare la venuta del 
Signore e prendere sempre la Sua venuta come un incoraggiamento—2Ti. 4:8; Fil. 
3:20; Apo. 22:20. 

B. Quando il Signore ritorna, verrà segretamente come un ladro a coloro che Lo amano, 
e li ruberà via come Suoi tesori e li porterà nei cieli; quindi, dobbiamo stare vegli e 
pronti—Mat. 24:42-44; 25:13: 
1. Se desideriamo essere rapiti, per prima cosa dobbiamo essere riempiti dal respiro 

celeste ed avere l’olio nei nostri vasi—25:4. 
2. Se siamo radicati sulla terra ed occupati odiernamente dalle ansietà di questa vita, 

e dalle cose mondane, non saremo rapiti in quel momento; dovremmo ricordarci 
della moglie di Lot—Luca 17:32. 

C. Il Signore ci ricorda di fare attenzione e di essere vegli, di pregare in ogni momento, 
affinché i nostri cuori non siano aggravati dalla dissolutezza, dall’ubriachezza e dalle 
ansietà della vita, e che il giorno della grande tribolazione non venga su di noi 
improvvisamente, come un laccio, poiché verrà su ogni abitante della faccia della 
terra—21:34-36: 
1. Dobbiamo custodire i nostri cuori e dare ogni spazio al Signore affinché possiamo 

scappare da tutte queste cose e comparire davanti al Figlio dell’Uomo—vs. 34-36; 
cf. Apo. 12:5-6. 

2. Raggiungere la maturità non si fa in una notte sola; quindi, per il Suo ritorno 
dobbiamo prepararci, amarLo e crescere in Lui per poter essere maturi per essere 
rapiti e ricevere il premio alla Sua apparizione.  
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Lesson: Choosing Our Friends 

Lezione: Scegliere i nostri amici   
Verses Memory:          Versetti da Memorizzare:
John 15:16 – You did not choose me but I 

chose you. 

 
Daniel 2:17 – Then Daniel went to his house 
and made the thing known to Hananiah, 
Mishael, and Azariah, his companions. 
 
1 Cor. 15:33 – Do not be deceived: Evil 
companionships corrupt good morals. 
 
Prov. 13:20 – He who walks with wise men 
will be wise, / But the companion of fools will 
be troubled. 
 
James 4:4 – Do you not know that the 
friendship of the world is enmity with God? 

Giovanni 15:16 - Non siete voi che avete 
scelto me, ma sono io che ho scelto voi. 
 
Daniele 2:17 - Allora Daniele andò a casa 
sua e informò Anania, Misael e Azaria, suoi 
compagni 
 
1 Cor. 15:33 - Non vi ingannate; le cattive 
compagnie corrompono i buoni costumi. 
 
Prov. 13:20 - Chi va con i saggi diventa 
saggio, ma il compagno degli stolti diventerà 
malvagio. 
 
Giacomo 4: 4 - non sapete che l'amicizia del 
mondo è inimicizia contro Dio?

 
 
 
Lesson: God Doesn’t Make Mistakes 
Lezione: Dio non commette mai errori 
Verses Memory:          Versetti da Memorizzare:
Matt.19:4 - …He who created them from the 
beginning made them male and female. 
 
Psa. 119:73 - Your hands have made me and 
fashioned me… 
 
Psa. 139:13-14 - For it was You who formed 
my inward parts; / You wove me together in 
my mother’s womb. I will praise You, for I am 
awesomely and wonderfully made; / Your 
works are wonderful, / And my soul knows it 
well. 
 
Psa. 139:16-17 - Your eyes saw my 
unformed substance; / And in Your book all of 
them were written: / The days that were 
ordained for me, / When not one of them was 
yet. And how precious are Your thoughts to 
me, O God! / How great is the sum of them! 
 
Jer. 1:5a - Before I formed you in the womb, I 
knew you; / And before you came forth from 
the womb, I sanctified you…” 

Matteo 19:4 - "Colui che li ha creati fin dal 
principio li ha fatti maschi e femmine" 
 
Salmi 119:73 - "Le tue mani mi hanno fatto e 
plasmato"  
 
Salmi 139: 13-14 - Perché sei stato tu a 
formare le mie parti interiori; / Mi hai tessuto 
nel grembo di mia madre. Ti loderò, perché 
sono incredibilmente e meravigliosamente 
fatto; / I tuoi lavori sono meravigliosi, / E la 
mia anima lo sa bene 
 
Salmi 139: 16-17 - I tuoi occhi hanno visto la 
mia sostanza informe; / E nel tuo libro sono 
stati scritti tutti: / I giorni che sono stati 
ordinati per me, / Quando nessuno di loro era 
ancora. E quanto sono preziosi i tuoi pensieri 
per me, o Dio! / Quanto è grande la somma di 
loro! 
 
Ger 1:5a - "Prima di formarti nel grembo 
materno, ti conoscevo; / E prima che uscissi 
dal seno materno, ti ho santificato " 
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Lesson:  Samuel: The Boy Who Listened 

Lezione: Samuele: Il ragazzo che ascoltò 
Verses Memory:          Versetti da Memorizzare:
1 Sam. 1:20 - …she called his name Samuel, 
for she said, I asked for him of Jehovah. 
 
1 Sam. 2:35a - And I will raise up for Myself a 
faithful priest who will do according to what is 
in My heart and in My mind… 
 
1 Sam.  2:26 - And the boy Samuel continued 
to grow in stature and in favor both with 
Jehovah and with men. 
 
1 Sam. 3:9 - And Eli said to Samuel, Go and 
lie down, and if He calls you, you shall say, 
Speak, O Jehovah; for Your servant is 
listening. And Samuel went and lay down in 
his place. 

1 Sam. 1:20 - “a cui pose nome Samuele, 
dicendo: «Perché l'ho chiesto all'Eterno».”  
 
1 Sam. 2:35a - “Ma io susciterò per me un 
sacerdote fedele che agirà secondo ciò che è 
nel mio cuore e nella mia anima”. 
 
1 Sam. 2:26 - Intanto il fanciullo Samuele 
cresceva in statura e nel favore dell'Eterno e 
degli uomini. 
 
1 Sam. 3:9 - Perciò Eli disse a Samuele: «Va' 
a coricarti e, se ti chiamerà ancora, dirai: 
"Parla, o Eterno, perché il tuo servo 
ascolta"». Così Samuele andò a coricarsi al 
suo posto.

 
 
 
 
Lesson: Honour Your Parents 
Lezione: Onora i tuoi genitori 
Verses Memory:          Versetti da Memorizzare:
 
Eph. 6:2-3 - “Honor your father and mother,” 
which is the first commandment with a 
promise, “that it may be well with you and that 
you may live long on the earth.”  
 
Deut. 5:16 - Honor your father and your 
mother, as Jehovah your God has 
commanded you, that your days may be 
extended and that it may be well with you 
upon the land which Jehovah your God is 
giving you. 

 
Efe 6:2-3 «Onora tuo padre e tua madre», 
questo è il primo comandamento con 
promessa, «affinché tu stia bene e abbia 
lunga vita sopra la terra». 
 
Deut. 5:16 Onorerai tuo padre e tua madre, 
come l'Eterno, il tuo DIO, ti ha comandato, 
affinché i tuoi giorni siano 1lunghi ed abbia 
1prosperità sulla terra che l'Eterno, il tuo 
DIO, ti dà. 
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