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CONFERENZA EUROPEA DEI GENITORI

CRESCERE LA PROSSIMA GENERAZIONE PER LA VITA DELLA CHIESA

Messaggio Uno

La visione “dell’unica opera” 
per guadagnare la nostra prossima generazione

Lettura delle Scritture: 2 Tim. 3:15; 1:5; Mat. 13:3, 37-38; Giov. 12:24; Atti 1:8;
1 Cor. 3:8; 15:58; Rom. 1:16

I. Abbiamo bisogno di una visione nuova testamentaria dell’economia di Dio 
che consiste nel desiderio del cuore di Dio di diffondere Sé stesso nel Suo 
popolo eletto nella Sua trinità per la produzione della chiesa, che è il regno di 
Dio che si consumerà nella Nuova Gerusalemme come l›eterna espressione 
del Dio Triuno—Luca 10:42; Giovanni 3:5-6, 14-16; Ef. 2:1-10; 3:8-11.

II. Poiché nelle chiese abbiamo molte famiglie con bambini, l’opera con i bambini 
è un’opera fondamentale; crescere adeguatamente i nostri figli e portarli al 
Signore è il modo più semplice di ottenere la crescita della chiesa; inoltre, 
questo aumento è più attendibile di quello che si ottiene aggiungendo alla 
chiesa le persone che portiamo da fuori in genere—2 Tim. 3:15; 1:5: 
A. Una buona opera con i bambini facilita anche l’opera con i giovani; l’opera con i ragazzi 

delle scuole medie dipende, in larga misura, dall’opera con i bambini. 
B. Allo stesso modo, l’opera con i ragazzi delle scuole medie incide sull’opera con i ragazzi 

delle scuole superiori, e l’opera con i ragazzi delle scuole superiori incide sull’opera con 
gli studenti universitari.

C. Così facendo, ogni chiesa locale presterà la dovuta attenzione alle riunioni dei bambini 
e farà il necessario per prendersene cura adeguatamente. 

D. Le riunioni dei bambini, l’opera con i giovani e l’opera evangelica nei campus universitari 
fanno parte di un’unica opera; i fratelli che lavorano con i bambini dovrebbero anche 
svolgere delle attività che li connettano con l’opera dei giovani:
1. Quando i bambini vengono salvati, diventano i nostri giovani fratelli e sorelle; dopo 

essersi diplomati alla scuola primaria, diventano i semi del Vangelo nella scuola 
media—Mat. 13:3, 37-38; 1 Piet. 1:1 (footnote 4); Giov. 12:24:
a. Quando lavoriamo nelle scuole, i giovani fratelli e le giovani sorelle diventano i 

nostri aiutanti all’interno delle scuole stesse, facilitandoci il contatto con i loro 
compagni di classe; in questo modo è più facile lavorare nelle scuole medie.

b. I giovani fratelli e le giovani sorelle di una scuola media possono essere 
paragonati a dei piccoli semi; essi sono in attesa di germogliare in risposta alla 
nostra chiamata e portando alla salvezza i loro compagni. 

2. Quando entrano nelle scuole superiori, (essi) diventano di nuovo semi del vangelo; 
durante i loro tre anni (in Italia 5) di liceo, possiamo portare alla salvezza un numero 
di persone triplo del loro.

3. Quando questi giovani santi finiscono il liceo ed entrano all’università, sono semi 
del vangelo nella loro università; in questo modo si moltiplica continuamente il 
numero delle persone salvate.

4. Supponiamo che questi bambini inizino a essere coltivati nella riunione dei bambini 
all’età di sei anni e siano salvati, e continuino a essere coltivati durante tre anni di 
scuola media, cinque anni di scuola superiore e quattro anni di università; in tutto, 
riceveranno un totale di diciotto anni di educazione e coltivazione spirituale. 

III. Dobbiamo avere a cuore i bambini, gli studenti delle scuole medie inferiori, 
gli studenti delle scuole medie superiori e gli studenti delle università al punto 
da sognarceli di notte, riguardo gli studenti delle scuole medie inferiori, 
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riguardo gli studenti delle scuole superiori e riguardo gli studenti del-
l’università; in questo modo i santi di ogni chiesa locale svolgeranno la loro 
funzione nel modo migliore possibile: 
A. Alcuni degli anziani devono assumersi l’onere di immergersi in queste cose e di lavorare 

in esse diligentemente; se io (fr. Lee) fossi tornato a vent’anni fa, questa sarebbe stata 
la nostra pratica nella chiesa di Taipei.

B. Dobbiamo assumerci la responsabilità di: andare in ogni scuola media, nelle scuole 
superiori, negli istituti tecnici, nelle università e nelle scuole di specializzazione per 
garantire che i giovani abbiano l’opportunità di conoscere la verità del Signore e di 
ricevere il Suo vangelo durante il corso della loro formazione scolastica; dobbiamo 
consacrare l’intera chiesa al Signore per l’opera nelle scuole.

C. Tutti i giovani nella vita di chiesa sono utili; per questo dobbiamo lavorare con i nostri 
liceali; dopo il diploma di scuola superiore, saranno tutti nei campus per contattare 
efficacemente gli studenti del primo anno. 

D. I giovani della chiesa possono invitare altri giovani nelle case delle persone di mezza 
età e delle giovani coppie; tutte queste case devono essere aperte e pronte ad accoglierli.

E. Dobbiamo evangelizzare gli studenti delle elementari, delle medie, delle superiori e 
delle università, delle medie, delle superiori e gli universitari; questi quattro livelli di 
studenti devono essere stabiliti(edificati); ci sono sei categorie di lavoro che dovrebbero 
essere il nostro obiettivo nella vita della chiesa: la verità, la vita, l’evangelizzazione, 
l’opera dei bambini, l’opera con gli studenti e l’opera del vangelo nella comunità. 

F. Inoltre, ho menzionato che dovremmo perfezionare i giovani fratelli e sorelle delle 
scuole medie, delle scuole superiori e delle università affinché essi siano in grado di 
coordinarsi come insegnanti nelle riunioni dei bambini.

IV. La nostra opera per il Signore dovrebbe avere una visione a lungo termine; 
sei anni passano molto velocemente; presto i bambini della prima elementare 
saranno fratelli e sorelle giovani; quando frequenteranno la scuola media 
potremo predicare il Vangelo ai loro compagni di classe delle medie—Atti 1:8; 
1 Cor. 3:8; 15:58:
A. Mentre sono alle medie, porteranno alcuni compagni di classe alla salvezza—Luca 1:77; 

Mat. 13:3. 
B. Dopo il diploma, andranno alle superiori e diventeranno il seme del Vangelo alle 

superiori; dopo che questi fratelli e sorelle si saranno diplomati, andranno all’università 
e diventeranno il seme del Vangelo all’università; questo genere di incremento è 
incredibile—cf. Giovanni 12:24.

C. Questi bambini saranno semi del Vangelo alle medie, al liceo e all’università; saranno 
semi del Vangelo durante l’intero periodo della loro istruzione scolastica—Rom 1:16.
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CRESCERE LA PROSSIMA GENERAZIONE PER LA VITA DELLA CHIESA

Messaggio Due

L’opera con i bambini è un’opera di preparazione

Lettura delle Scritture: 2 Tim. 1:5; 2:2, 21; 3:15, 17; Rom. 9:21, 23; Sal. 127:3; Efe. 6:4; 
Mat. 19:13-14; Atti 2:38-39; Mat. 28:19-20; Pro. 22:6

I.  Tutta l’economia di Dio e specialmente quella dell’epoca neotestamentaria, è 
una questione di dispensazione; la creazione dell’uomo da parte di Dio è 
nell’ottica della dispensazione divina secondo l’economia divina—Gen. 1:26-
27; 2:7; Efe. 1:9-10; 3:8-11:
A.  L’economia (di Dio nel Nuovo Testamento) del Nuovo Testamento di Dio è un piano 

fatto da Dio secondo il Suo beneplacito; Il beneplacito di Dio, il Suo desiderio, la Sua 
aspirazione, è di diffondere Sé Stesso nel Suo popolo eletto—1:9-10. 

B. Romani 9:21 rivela il proposito di Dio nel creare l’uomo; dobbiamo essere profondamente 
colpiti dal fatto che siamo contenitori di Dio e che Lui è il nostro contenuto—Gen. 2:7; 
Atti 9:15.

II.                 “Se dunque uno si purifica da queste cose, sarà un vaso ad onore, santificato 
e utile al servizio del padrone, preparato per ogni buona opera” —2 Tim. 2:21 .

III.                        Quando Dio concede grazia alla chiesa, ha bisogno di vasi; c’è bisogno che più 
persone come Timoteo vengano suscitate—2 Tim. 2:2, 21; 3:17; cf. 2 Re 4:1-6:
A.                        Quando un vasaio gira il tornio e modella i suoi vasi, alcuni si danneggiano prima 

ancora che vengano messi nel fuoco; non superano nemmeno la fase formativa; questa 
è una perdita—Ger. 18:3-6.

B.     È vero che possiamo salvare gente dal mondo, ma il bisogno di far crescere le persone 
fra le famiglie cristiane è più grande—2 Tim. 3:15a.

C. Dobbiamo aspettarci che la seconda generazione, uomini come Timoteo, provengano 
dalle nostre stesse famiglie—1:5.

IV. Ci aspettiamo che l’opera con i bambini tra noi sia molto prevalente; quindi, 
abbiamo bisogno di una corretta realizzazione e preparazione per questo 
lavoro—Gen. 1:28; Sal. 127:3:
A. Quando parliamo dell’opera con i bambini, ci riferiamo a bambini che non hanno 

terminato la scuola elementare ma hanno più di cinque anni d’età; essi sono il target 
della nostra opera con i bambini.

B. Nessuna famiglia trascurerà i propri figli; prioritariamente una famiglia si prende cura 
dei suoi figli, li alleva e li educa; quindi dobbiamo servire i molti bambini nella famiglia 
di Dio—Sal. 127:3; Efe. 6:4; Matt. 19:13-14.

C. Tutte le chiese devono avere un’opera con i bambini; se lavoriamo con questi bambini, 
saranno tutti giovani fratelli e sorelle dopo sei o sette anni—Efe. 4:12-16; Zac. 4:10;
cf. Mat. 25:16. 

D. Non possiamo continuare a lavorare come abbiamo fatto in passato; dobbiamo 
cambiare i nostri modi; in passato abbiamo trascurato l’opera con i bambini.

V. Molti anni fa non ci rendevamo conto che i bambini sono una grande opera 
evangelica; ci interessava solo predicare il vangelo, trascurando il fatto che 
anche i bambini sono il frutto del vangelo—Atti 2:38-39; Mat. 28:19-20:
A. Può darsi che stiamo facendo del nostro meglio per predicare il Vangelo, ma se 

prestiamo la dovuta attenzione all’opera con i bambini, col tempo molti più fratelli e 
sorelle saranno adeguatamente nella chiesa.

B. Questo è un modo molto più efficace per ottenere la crescita rispetto alla predicazione 
del vangelo; inoltre, coloro che si guadagnano in questo modo avranno una buona base.
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C. Non dobbiamo fare un’opera solo con i bambini nella chiesa; la nostra opera deve 
includere i bambini fuori dalla chiesa; questa è l’opera evangelica con i bambini—cf. 
Rom. 9:24:
1. Abbiamo fiducia che molte persone saranno introdotte nella chiesa attraverso 

l’opera del Vangelo con i bambini; gli incontri dei bambini apriranno un modo per 
guadagnare persone, in particolare i genitori degli altri bambini.

2. Non dobbiamo limitare la nostra opera solamente ai figli dei santi che sono nei 
nostri incontri; dobbiamo anche invitare i figli dei nostri vicini e amici; inoltre, è 
nostra speranza che ogni casa sia aperta al Vangelo.

D. Se continuiamo l’opera con i bambini, non saremo in grado di stimare i risultati a 
lungo termine; se lavoriamo con i bambini, il nostro numero aumenterà continuamente—
Atti 2:47. 

E. Dobbiamo renderci conto che l’opera con i bambini è un incarico cruciale; ogni località 
deve essere molto attiva nel lavoro con i bambini in quanto vi è un futuro più grande 
nell’opera con i bambini piuttosto che nell’opera dei campus universitari.

VI. Oggi, molti giovani hanno subito dei danni nel loro carattere; è a questo scopo 
che abbiamo un’opera dei bambini per i bambini; dobbiamo edificare il loro 
carattere—1 Tim. 3:7; Atti 6:3; Prov. 28:20a:
A. I bambini devono essere edificati come esseri umani appropriati; questa è una questione 

di carattere, cioè di comportamento e di abitudine—Mat. 5:16.
B. Fin dalla loro giovinezza devono imparare a onorare i propri genitori, amare i fratelli e 

le sorelle e rispettare gli altri—Efe. 6:2.
C. Non abbiamo bisogno di dare ai giovani troppa conoscenza della Bibbia; dovremmo 

piuttosto edificarli con l’etica e la moralità appropriate che costituiranno un carattere 
appropriate—Prov. 22:6.

VII. Edificare un’umanità appropriata è il modo per preparare i bambini ad essere 
il miglior materiale per ricevere la grazia di Dio—Rom. 9:21, 23; 2 Tim. 2:20-21:
A. Il modo migliore di aiutare i bambini a crescere nella loro umanità è aiutandoli a 

conoscere come deve essere un essere umano appropriato; come onorare i propri 
genitori e come si deve comportare un vero bambino—Efe. 6:1; Col. 1:10; Pro. 22:6:

B. Poiché le nostre famiglie fanno parte della razza decaduta, noi genitori dobbiamo 
esercitare l’ordinazione di Dio per limitare i nostri figli mediante insegnamenti etici, 
regolamenti e disciplina.

C. Per una vita umana appropriata nella tua famiglia, devi insegnare ai tuoi figli a 
comportarsi correttamente onorando i genitori, prendersi cura dei loro fratelli e sorelle, 
rispettare i vicini di casa e non rubare—v. 6; Efe. 6:4.

D. Poiché i bambini sono troppo piccoli ancora per comportarsi secondo Cristo, bisogna 
educarli a comportarsi secondo cultura; durante la loro crescita, i bambini sono 
preservati dalla cultura—Rom. 13:1; Gal. 3:23.

E. Nel prendersi cura dei propri figli, i genitori cristiani hanno bisogno di predicare loro 
la legge; non dobbiamo prima predicare la grazia ai bambini; se diamo loro dei 
regolamenti secondo la legge, la legge li custodirà per Cristo—2 Tim. 3:15; Rom. 13:1; 
Gal. 3:24.

VIII. I fratelli responsabili e i collaboratori in ogni località devono vedere 
l’importanza dell’opera dei bambini nella famiglia di Dio; questo dovrebbe 
essere una questione importante per tutti noi—Ebr. 11:7; Sal. 127:3; Gen. 
33:5b; Dan. 1:3-4; Mat. 24:45; 25:16; Rom. 9:23; 2 Tim. 3:15; 1 Tim. 3:4-5; Atti 
16:31-32; 1 Tim. 4:12.
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CRESCERE LA PROSSIMA GENERAZIONE PER LA VITA DELLA CHIESA

Messaggio Tre

L’opera con i giovani è un’opera di perfezionamento

Lettura delle Scritture: 2 Tim. 2:2; 3:16-17; Efe. 4:11-16; 2 Cor. 3:9; 2 Tim. 2:2, 20; 3:17;
Fil. 2:22; 4:9; Col. 1:28-29; 2 Tim. 3:14; Fil. 2:19-22; 4:9; 2 Tim. 3:14

I. Il recupero del Signore si sta diffondendo e si diffonderà a buon ritmo; ci 
saranno chiese in tutte le grandi città e in tutti i principali paesi della terra; i 
giovani devono rendersi conto che la loro responsabilità è enorme; se negli 
anni a venire molti di loro saranno perfezionati, il recupero del Signore si 
diffonderà rapidamente—2 Tim. 2:2; 3:16-17; 2 Cor. 3:9:
A. Oggi, vi è la necessità di un gruppo di giovani salvati che possa ricevere un aiuto 

spirituale adeguato, in modo che possa acquisire esperienza ed essere usato dal Signore 
in futuro; se il Signore non riesce ad ottenere dei giovani oggi, dopo la nostra partenza 
non ci sarà nessuno che ci susseguirà; di conseguenza si verificherà un divario tra 
questa generazione e quella futura. 

B. Se vedi questo, nel tuo cuore sentirai l’onere di amare i giovani indipendentemente dal 
fatto che essi siano buoni o cattivi; che i fratelli e le sorelle che amano il Signore, amino 
tutti i giovani per il bene del futuro della chiesa e per l’opera del Signore.

II. La nostra attuale esigenza è quella di cambiare il nostro concetto e il nostro 
sistema; dobbiamo imparare a servire, dobbiamo imparare a servire insieme 
ad altri e dobbiamo ricordarci di non sostituire i santi ma di introdurli al 
servizio affinché possano servire insieme a noi—1 Cor. 12:14-22; Rom. 12:4-8: 
A. Non bisogna dire che i giovani non hanno capacità; il problema è che noi siamo carenti 

nel perfezionarli; se iniziamo a fare un’opera di perfezionamento, le loro capacità 
emergeranno—Efe. 4:11-16; 2 Cor. 13:9; cf. Luc. 19:13.

B. Essi devono essere perfezionati affinché siano in grado di fare di più che soltanto parte-
cipare alle riunioni, ascoltare messaggi e aiutare ad occuparsi di alcune questioni; que-
ste cose da sole non possono suscitare l’interesse e la capacità dei santi—cf. Mat. 25:15.

C. È triste il fatto che non abbiamo ancora imparato né ad introdurre i santi nel servizio, 
né a perfezionare i santi; anzi, facciamo tutto da soli e inconsciamente sostituiamo i 
santi—cf. Apo. 2:6, 15. 

D. È necessario che noi cambiamo sia il nostro sistema che il nostro concetto; dobbiamo 
preparare e formare i santi affinché operino in modo utile; in caso contrario, per quanto 
possiamo predicare il Vangelo, sarà difficile ottenere incremento—cf. Apo. 2:6, 15.

III. Oltre a godere del Signore, un cristiano dovrebbe servire ed essere attivo 
nell’opera; per essere in buona salute, una persona deve mangiare, riposare, 
lavorare ed essere sufficientemente attiva—2 Tim. 2:2, 21; 3:17: 
A. Secondo la nostra osservazione ed esperienza, i giovani hanno bisogno di essere formati 

nell’attività spirituale per poter portare frutto; il momento in cui i cristiani possono 
portare frutto più facilmente è quando sono giovani—Gio. 15:5.

B. I giovani dovrebbero anche imparare ad essere attivi nelle riunioni della chiesa; i 
giovani delle superiori dovrebbero cominciare ad avere qualche responsabilità nella 
loro famiglia spirituale—1 Cor. 14:26. 

C. Dobbiamo fare del nostro meglio per introdurre i giovani nella pratica della vita di 
chiesa tramite l’opera con i bambini e tramite il servizio pratico nella chiesa—Fil. 2:22. 

IV. Dobbiamo prestare attenzione ad un punto fondamentale dell’opera dei 
giovani-portarli a lavorare con noi—1 Cor. 16:10; Fil. 2:19-22:
A. Indipendentemente da cosa stiamo facendo, dovremmo prestare attenzione a non 
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sostituire gli altri; tuttavia, spesso facciamo il lavoro da soli e di conseguenza sostituiamo 
gli altri; questo è il modo naturale di lavorare; dobbiamo sforzarci ad imparare a 
predicare il Vangelo in una scuola senza mettere mai piede nella scuola—Fil. 2:22.

B. Dobbiamo sempre applicare questo principio indipendentemente da dove serviamo; 
l’opera deve appartenere ai santi al punto da chiedere aiuto ai servitori a tempo pieno 
piuttosto che affidarsi a loro per fare ogni cosa.

C. Per istruire un fratello affinché operi in modo utile, dobbiamo dedicarci alcuni mesi ed 
affaticarci per guadagnarlo, lavorando su di lui fino a che non si senta incaricato di 
predicare il vangelo nella sua scuola—cf. 1 Tes. 1:5-8:
1. Dovremmo trascorrere del tempo con il giovane e avere comunione con lui, 

pranzando insieme e accompagnarlo a pregare finché il giovane fratello inizia ad 
amare il Signore, rinvigorisce e diventa disposto a predicare il Vangelo nella sua 
scuola—Fil. 2:22.

2. Dobbiamo lavorare sui giovani fino a quando saranno sollevati e fino a quando 
saranno più zelanti e più seri nell’opera di quanto lo siamo noi—Col. 1:28-29. 

3. Se intraprendiamo questo modo di servire, ogni scuola ci sarà aperta; in questo 
modo, sia gli studenti universitari che gli studenti delle scuole medie inferiori 
possono essere ottenuti.

V. In ogni scuola dobbiamo formare giovani santi che abbiano un grande 
incarico, e la nostra funzione sarà solo quella di assisterli e approvvigionarli 
a distanza—Efe. 4:11-12, 16:
A. Da una parte non dobbiamo aver timore di lasciare che gli altri servano, ma dall’altra 

dobbiamo osservarli; vale a dire che dobbiamo fare un lavoro di sorveglianza—Atti 
20:28; Tito 1:7; cf. 1 Pie. 2:25: 
1. Dopo aver affidato loro delle responsabilità, dovremmo fare un passo all’indietro e 

osservare la situazione; questo ci permetterà di vedere quanto bene la persona stia 
facendo—cf. Fil. 1:1.

2. Dovremmo avere la certezza che dopo tanti anni di osservazione, ascolto e 
apprendimento, i santi saranno in grado di assumersi responsabilità; dovremmo 
essere in pace per affidare le cose nelle loro mani; i santi hanno semplicemente 
bisogno di una piccola guida—Fil. 4:9; 2 Tim. 3:14. 

B. L’approvvigionamento che forniamo non dovrebbe essere rivolto ad indirizzare gli 
studenti a una riunione e questo approvvigionamento non può essere raggiunto solo 
enunciando loro un messaggio; ciò che ministriamo dovrebbe soddisfare le necessità 
concrete degli studenti:
1. Quando i giovani santi chiedono il nostro aiuto, dobbiamo essere pronti ad aiutarli; 

se non possiamo aiutarli, non chiederanno più il nostro aiuto.
2. Se i giovani santi imparano qualcosa che possono mettere in pratica, essi 

ritorneranno per ricevere altro aiuto; pertanto quando lo chiederanno, possiamo 
dare loro ulteriori indicazioni. 

3. Arrivati a questo punto, l’opera sarà sia a carico degli studenti che del servitore in 
quanto gli studenti lo svolgeranno a scuola e il servitore aiuterà solo secondo la 
necessità; se lavoriamo in questo modo, sarà facile ottenere l’intera scuola.

VI. “Il futuro della chiesa dipende interamente dai santi più giovani; i santi 
giovani dovrebbero essere fedeli e occuparsi di predicare il vangelo ai propri 
compagni di classe, di portare frutto e della cura dei bambini; inoltre, 
dovrebbero partecipare alle riunioni della chiesa ricordando il Signore 
durante lo spezzare del pane, nell’adorazione e godendo della comunione 
insieme a tutti i santi; dopodiché, man mano che il tempo e la loro energia lo 
permetteranno, dovrebbero portare una certa responsabilità nei vari servizi 
della chiesa.” (CWWL, 1968, vol. 2, p. 73)
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CRESCERE LA PROSSIMA GENERAZIONE PER LA VITA DELLA CHIESA

Messaggio quattro

L’opera sui campus universitari essendo un’opera di propagazione 

Lettura dalle Scritture: Gio. 15:16a, 2; Mat. 4:19; 1Co. 9:26-27; Ecc. 4:12; Luc. 6:38

I. La nostra opera per il Signore dovrebbe avere una veduta a lungo termine; sei 
anni passano velocemente; presto i bambini in prima elementare diventeranno 
giovani fratelli e sorelle; quando incominciano la scuola media, possiamo 
predicare il vangelo ai loro compagni di classe alle medie—Att. 1:8; 1Co. 3:8; 
15:58:
A. Mentre sono alle medie, porteranno alcuni compagni di classe alla salvezza—Luc. 1:77; 

Mat. 13:3.
B. Dopo che finiscono le medie, incominceranno la scuola superiore e diventeranno semi 

del vangelo alle superiori; dopo la diploma, andranno all’università e diventeranno 
semi del vangelo all’università; questo tipo di moltiplicazione è incredibile—cif. Gio. 
12:24.

C. Questi bambini saranno semi del vangelo alle medie, semi di vangelo alle superiori e 
semi di vangelo all’università; saranno semi del vangelo per tutto il tempo che 
frequentano la scuola—Rom. 1:16.

II. “Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi; e vi ho costituiti perché andiate 
e portiate frutto, e il vostro frutto sia duraturo”—Gio. 15:16a:
A. Il Signore ci ha scelti perché andiamo e portiamo frutto—Gio. 15:16a.
B. Il Signore ci ha commissionati a portare frutto. Se non portiamo frutto, il Signore dice 

nuovamente: “Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo toglie via.”—Gio. 15:2a.
C. Dobbiamo renderci conto che siamo stati incaricati dal nostro Padrone, così saremo 

seri e desidereremo disperatamente ad andare, portare frutto e mantenere il nostro 
frutto—Rom. 15:16; 1Co. 9:24, 27.

III. Uno dei modi migliori per le chiese di ottenere dei nuovi contatti è di mandare 
i nostri giovani nelle università; i migliori laghetti di pesci per il recupero del 
Signore sono i campus universitari—Mat. 4:19; Att. 19:9-10:
A. Il recupero del Signore necessita di un gran numero di persone; al fine di produrre un 

grosso numero di persone, dobbiamo introdurre i giovani; perciò, l’opera sul campus è 
una necessità—Gen. 1:28; Mat. 28:19a; Att. 5:14; 6:7.

B. Il bisogno urgente nell’opera del Signore oggi è che facessimo un’opera sul campus per 
ottenere dei giovani per il recupero del Signore cosicché possiamo avere un futuro 
promettente (Vasi utili per il Signore, pag. 72).

C. Dobbiamo predicare il vangelo nei campus universitari per ottenere delle persone 
ponderate—Att. 22:3; Gal. 1:14; Fil. 3:5.

D. Le persone hanno bisogno di sentire una predicazione più alta di un tale vangelo 
completo—Fil. 3:8; Efe. 2:8.

E. La prima preferenza dei laureati dalla formazione a tempo pieno dovrebbe essere i 
campus universitari statunitensi.

F. Nel diffondere il recupero del Signore negli altri paesi, dobbiamo andare nelle città 
principali che hanno delle università per contattare gli studenti.

IV. La nostra opera dovrebbe avere un’enfasi speciale sugli studenti delle scuole 
superiori e universitari; dovremmo spendere e usare tutto quello che abbiamo 
per salvare, coltivare, edificare e guidare i giovani—1Ti. 4:12; 2Co. 12:15:
A. Dobbiamo fare passi specifici e pratici per diffondere il vangelo—Fil. 1:5-6:
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1. Aprire le nostre case per predicare il vangelo—Att. 5:42; 2:46.
2. Predicare il vangelo sui campus.
3. Predicare il vangelo ai bambini—Luc. 18:16.
4. Predicare il vangelo a persone di ogni strato sociale.

B. Dobbiamo lasciare che Dio ci apra gli occhi per vedere la preziosità dei giovani e la loro 
importanza nelle mani di Dio—Att. 7:58b; 9:20; 1Ti. 4:12.

C. Ci sono tre ragioni per cui dobbiamo andare dai giovani:
1. Essi sono inoccupati—Mat. 20:6-7.
2. Essi sono radunati nelle scuole—Gio. 21:6.
3. É facile per loro avere un cambiamento di pensiero—Att. 9:1, 20.

D. Se otteniamo degli studenti al primo anno, allora attraverso di loro otterremo alcuni 
dei loro genitori—Att. 16:31.

E. Alcuni collaboratori e anziani dovrebbero concentrarsi sui campus universitari.
V. Il modo di operare sui campus universitari—1Co. 9:26-27; Ecc. 4:12; Luc. 6:38:

A. Il bisogno dei nostri studenti.
B. Il bisogno dei servitori a tempo pieno—Rom. 12:1; Att. 19:8-10.
C. Il bisogno delle case (famiglie)—2:46; 5:42; 10:22-24:

1. Le nostre case sono molto utili per l’opera sui campus universitari:
a. Da un lato, gli studenti al primo anno sono desiderosi di lasciare le loro famiglie; 

dall’altro, mentre vivono nei dormitori, si sentono spesso soli e nostalgici.
b. I giovani nella chiesa possono invitare gli altri studenti giovani nelle case dei 

santi di mezza età o delle giovani coppie.
2. Quando predichiamo il vangelo, non abbiamo bisogno di usare dei trucchi; 

dovremmo semplicemente pregare, predicare la Parola e aprire le nostre case.
D. Il bisogno di costanza nella nostra opera—2Ti. 2:6.
E. Il bisogno di strutture (case per i giovani) per l’opera sul campus.
F. Il bisogno di supporto finanziario.

VI. Operando sul campus, il futuro del recupero del Signore è sicuro—Att. 19:9-10:
A. La promessa, la speranza e il futuro del recupero del Signore è negli studenti universitari. 
B. La fonte della manodopera per l’avanzamento del Signore oggi è nei campus 

universitari—Att. 19:9-10.
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CRESCERE LA PROSSIMA GENERAZIONE PER LA VITA DELLA CHIESA

 Messaggio cinque

Avere valore dispensazionale 
per Dio  negli ultimi giorni per cambiare l’epoca

Lettura dalle Scritture: Apo. 12:5, 10-11; Dan. 12:3; 10:19; Apo. 14:1, 4-5; 19:7-9; Num. 6:1-8; 
Apo. 3:1; Att. 17:26-27; Apo. 1:5; Mat. 24:14; Gid. 5:15b, 16b; Dan. 11:32b; 2Ti. 2:21

I. Ogni volta che Dio vuole fare una mossa dispensazionale, una mossa che 
cambia l’epoca, Egli deve ottenere il Suo strumento dispensazionale; dobbiamo 
essere quelli che hanno valore dispensazionale per Dio negli ultimi giorni per 
cambiare l’epoca—Apo. 12:5, 10-11; 1:20; Dan, 12:3; 9:23; 10:11, 19:
A. Lo scopo dell’economia eterna di Dio, lo scopo della storia divina all’interno della storia 

umana, è di avere il Cristo corporativo, Cristo coi Suoi vincitori, come pietra frantumante 
per essere il Suo strumento dispensazionale per terminate quest’epoca e diventare una 
grande montagna, il regno di Dio—2:28, 31-45; Gil. 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 è essere 
nella vincita del Signore, essendo preparati ad essere la Sua sposa vincente per il Suo 
ritorno—2:7; 3:21; 19:7-9.

II. Solo i Nazirei possono riportare il Signore; tutti quelli che sono usati da Dio 
per cambiare l’epoca devono essere dei Nazirei—quelli che si sono volon-
tariamente consacrati, assolutamente e  definitivamente santificati a Dio—
Num. 6:1-8; Gid. 13:4-5; 1Sa. 1:11; Luc. 1:15:
A. Un Nazireo doveva astenersi dal vino e da qualunque cosa legata alla sua fonte, il che 

significa che dobbiamo astenerci da ogni tipo di godimento e piacere terrestri, i quali 
inducono a un comportamento lascivo e a un’intenzione lasciva—Num. 6:3; cif. Sal. 
104:15; Ecc. 10:19; 2Ti. 2:22; 3:1-5.

B. Un Nazireo doveva lasciar crescere lunghi i propri capelli, il che significa che dobbiamo 
rimanere in soggezione all’autorità di capo o nella sottomissione di Cristo—Num. 6:5; 
cif. 1Co. 11:3, 6:
1. Un Nazireo è una persona che è piena di sottomissione; egli è in una posizione, 

atmosfera e intenzione di sottomissione; se sei una tale persona, ci sarà una grande 
benedizione per te e per il tuo futuro.

2. I capelli lunghi sono una gloria per una donna ma una vergogna per un uomo, il che 
significa che un Nazireo è una persona separata dall’auto-gloria ed è disposta a 
portare vergogna per il Signore—Ebr. 13:13.

C. Un Nazireo non era contaminato dalla morte che viene attraverso l’affetto naturale—
Num. 6:7; Mat. 12:48-50.

D. Un Nazireo non doveva toccare nulla che sia legato alla morte cosicché non venisse 
contaminato; la cosa più odiosa agli occhi di Dio è la morte—Num. 6:6-7; Apo. 3:1.

III. Dobbiamo vivere nel nostro spirito per essere uomini sulla terra col 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; 4:12:
A. Il Signore predispone sovranamente la situazione mondiale e i regni del mondo sotto il 

Suo governo celeste cosicché l’ambiente possa essere adatto al popolo eletto di Dio per 
ricevere la Sua salvezza ed essere preparati ad essere la Sua sposa—Att. 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 
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governo umano, sovranamente predisposto dal Signore per la realizzazione della Sua 
economia—vv. 31-35.

C. Europa, nella consumazione del compimento della visione riguardante la grande 
immagine umana in Daniele 2, è più vitalmente cruciale di ogni altro paese e razza; la 
frantumazione dei due piedi della grande immagine umana sarà la frantumazione 
dell’intero governo umano—vv. 34-35:
1. I dieci re tipificati 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 
avrà luogo in Europa—Apo. 17:9-14.

2. Gli Stati Uniti, l’Europa e l’Estremo Oriente sono i tre fattori influenti dell’attuale 
situazione mondiale; il recupero ha attecchito negli Stati Uniti e nell’Estremo 
Oriente, ma in Europa vi è un vuoto.

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

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—Mat. 24:14; cif. Apo. 5:6.

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

IV. In questi ultimi giorni prima del ritorno del Signore, dobbiamo essere quelli 
che hanno grandi risoluzioni di cuore e grandi deliberazioni di cuore—Gid. 
5:15, 16b:
A. L’incarico attuale datoci dal Signore dovrebbe essere quello di andare a fare discepoli 

delle nazioni (cif. Mat. 28:19) affinché l’epoca presente possa essere consumata—24:14.
B. Al fine di ricevere l’incarico del Signore, dobbiamo mantenere l’unità; se perdiamo 

l’unità e l’unanimità, sarà finita per noi per ciò che riguarda l’avanzamento del Signore—
Att. 1:14; Efe. 4:3.

C. Dovremmo alzarci e seguire il Signore nella Sua attuale mossa e lasciare che Egli ci 
aggiusti secondo le Sue regole per essereGli utile—Dan. 11:32; 2Ti. 2:21.


