
 

 

LA VITA E L’OPERA CHE HANNO CAMBIATO L’EPOCA 
 

Messaggio Otto 
 

Diventando gli Strumenti Dispensazionali per Cambiare l’epoca 
 

Lettura delle Scritture: Apo. 12:10; Dan. 12:3; 9:23; 10:11, 19; Apo. 2:7; 3:21; 19:7-9; 1:10; 4:1-2; Att. 
17:26-27; Apo. 1:5; Mat. 24:14; 28:19; Efe. 4:11-12; 1 Cor. 14:3, 26, 31 

 
I. Ogni volta che Dio desidera fare una mossa dispensazionale, una mossa per 

cambiare l’epoca, Egli deve ottenere degli strumenti dispensazionali; dobbiamo 
essere quelli che hanno valore dispensazionale per Dio in questi ultimi giorni per 
cambiare l’epoca - Apo. 12:10; 1:20; Dan. 12:3; 9:23; 10:11, 19: 

A.  L’obiettivo dell’economia eterna di Dio, l’obiettivo della storia divina all’interno della storia 
umana, è di avere il Cristo corporativo, il Cristo con i Suoi vincitori, come la pietra 
frantumante per essere il Suo strumento dispensazionale per terminare quest’epoca e 
diventare un grande monte, il regno di Dio - cf. Dan. 2:34-35, 44; Apo. 12:10; 14-1-5; 19:7-21. 

B. Semplicemente parlando, il recupero significa vincere; essere nel recupero del Signore è 
essere nel vincere del Signore, prepararsi a essere la Sua sposa vincitrice per il Suo ritorno - 
2:7; 3:21; 19:7-9. 

 
II. Dobbiamo vivere nel nostro spirito per essere uomini sulla terra con il cuore 

di Dio, uomini ai quali il cielo può aprirsi per vedere la visione riguardante il 
destino del mondo e la situazione attuale del mondo - Apo. 1:10; 4:2: 

A.  Il Signore predispone sovranamente della situazione del mondo e i regni del mondo sotto il 
suo governo celeste cosicché l’ambiente possa essere adatto al popolo scelto di Dio per 
ricevere la Sua salvezza e essere preparato a essere la Sua sposa - Att. 17:26-27; Apo. 1:5. 

B.  La grande immagine umana in Daniele 2 è un’illustrazione profetica della storia del governo 
umano, sovranamente predisposta dal Signore per l’esecuzione della Sua economia - cf. Dan. 
2:31-35. 

C.  Europa, alla consumazione della realizzazione della visione riguardante la grande immagine 
umana in Daniele 2, è più che estremamente cruciale di qualunque altro paese e razza; il 
frantumarsi dei due piedi della grande immagine umana sarà il frantumarsi dell’intero 
governo umano - cf. vv. 34-35: 

1. I dieci re figurati dalle dieci dita della grande immagine in Daniele 2 saranno sotto 
l’Anticristo, il quale sarà l’ultimo Cesare dell’Impero Romano ripristinato; tutto ciò 
accadrà in Europa - Apo. 17:9-14. 

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

3. Prima che la frantumazione dell’Anticristo e della totalità del governo umano accada, il 
recupero del Signore deve diffondersi in Europa e attecchirvi. 

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

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

  
III. In questi giorni prima del ritorno del Signore dobbiamo essere i Noé di oggi, 
predicando il vangelo e edificando la chiesa per terminare l’epoca - Mat. 24:14; Efe. 
4:11-12: 

A.  Per primo, dobbiamo salvare i peccatori e battezzarli in un modo solido; se siamo fedeli al 
Signore e organizziamo il nostro tempo uscendo una o due volte alla settimana per tre ore 
per contattare le persone, possiamo ottenere due frutti rimanenti ogni anno - Matt. 28:19; 
24:14. 

B.  Dopo che abbiamo battezzato due o tre, dovremmo prenderci cura di queste persone che 
abbiamo battezzato andando nelle loro case; dovremmo nutrire questi nuovi credenti nelle 
loro case una o due volte alla settimana per un tempo adeguato - Gio. 21:5; 1 Pet. 2:2. 



 

 

C. Ogni gruppo dovrebbe portare i due o tre sotto la loro cura insieme a praticare la riunione di 
gruppo per imparare come ad avere comunione l’uno con l’altro, come pregare l’uno per 
l’altro, come prendersi cura l’uno dell’altro, come pasturare l’uno l’altro, e come insegnare 
l’uno l’altro facendo domande e risposte reciprocamente, cosicché tutti possano essere 
perfezionati a fare l’opera dell’edificazione del Corpo di Cristo - Efe. 4:12. 

D. In questo modo tutti possono essere perfezionati a fare la stessa opera dell’edificazione del 
Corpo di Cristo, cioè profetizzare; solo il profetizzare può fare l’opera dell’edificazione 
organica del Corpo di Cristo - 1 Co. 14:3, 26, 31. 


