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SVUOTARSI PER ESSERE RIEMPITI
La Bibbia paragona molto spesso i credenti a dei vasi, i credenti sono come dei vasi
che devono essere riempiti da Dio, GEREMIA 18:1 al 6 – Ecco la parola che fu
rivolta a Geremia da parte del Signore: ” Alzati, scendi in casa del vasaio, e là ti
farò udire le mie parole”. Allora io scesi in casa del vasaio, ed ecco egli stava
lavorando alla ruota; il vaso che faceva si guastò, come succede all'argilla in mano
del vasaio; da capo ne fece un altro come a lui parve bene di farlo. La parola del
Signore mi fu rivolta in questi termini: “Casa d'Israele, non posso io far di voi
quello che fa questo vasaio?” Dice il Signore. “Ecco, quel che l'argilla è in mano
al vasaio, voi lo siete in mano mia, casa d'Israele!”
Qui vediamo che Dio sta lavorando con questi vasi perchè vuole renderli perfetti.
Questo vasaio sta lavorando questi vasi per renderli adatti all'uso che sarà fatto, così
Dio con noi, lavora nella nostra vita, ci modella il carattere, forma il nostro vaso per
renderlo perfetto. Molte volte il vaso si guasta, come in questo caso di questo vasaio,
molte volte succede proprio questo, Dio vuole lavorare con noi ma il vaso si guasta,
non per colpa di Dio, ma nostra, perchè molte volte non ci lasciamo lavorare nel
modo giusto. Questo vaso si rompe, non sempre riesce perfetto, allora il Signore lo
riprende in mano e ricomincia a lavorarlo, non si ferma mai! Questi versi ci dicono
che Dio lavora questi vasi per renderli così come piacciono a Lui, come Lui ha deciso
che diventassero. 2° TIMOTEO 2:20 – In una grande casa non ci sono soltanto vasi
d'oro e d'argento, ma anche vasi di legno e terra; gli uni sono destinati a un uso
nobile e gli altri a un uso ignobile. I figli di Dio sono chiamati ad essere dei vasi ad
un uso nobile, dei vasi che contengono Cristo, che contengono lo Spirito Santo, e
molte volte i nostri vasi contengono delle cose inutili, cose che non servono al
servizio per Dio, che non hanno niente a che vedere con la Santità di Dio, molto
spesso invece di contenere Cristo, conteniamo dei sentimenti negativi, la gelosia,
l'ira, l'amarezza, l'invidia, la mancanza di perdono, tutti questi sentimenti a volte si
trovano nel nostro vaso, dentro di noi. Quello che Dio vuole fare in questi vasi, è
trasformarli mentre li lavora, ma anche riempirli di quello che Lui vuole metterci. Il
vaso che deve essere riempito, prima di tutto deve essere svuotato, EFESINI 5:18 –
Siate ricolmi di Spirito. - Se vogliamo essere riempiti dallo Spirito Santo, dobbiamo
prima svuotare questi vasi per lasciare il posto alle cose di Dio, non una volta sola,
ma in continuazione. Dobbiamo svuotarci delle cose che ostacolano il lavoro di Dio
nella nostra vita, Dio vuole lavorare questi vasi, vuole riempirli ma se non svuotiamo
questi vasi delle cose che non vanno bene davanti a Dio, Lui non potra' riempire quel
vaso perche' sara' gia' pieno di altre cose. “Siate ripieni dello Spirito Santo”, richiede
una continuità, cioè sempre ripieni. La preghiera ci riempie di Spirito Santo, in
preghiera Dio ci fa vedere tutte le cose che vanno tolte, da cosa dobbiamo svuotarci,
la preghiera è molto importante per la nostra vita spirituale, non basta essere
superficiali, rivolgere a Dio qualche parola la mattina, qualche lode, ma dobbiamo
veramente dare tutto noi stessi nella preghiera. Stando alla presenza di Dio, veniamo

spinti a santificarci, ad esaminare la nostra vita e tirare fuori tutto quello che c'è da
correggere, che non onora Dio nella nostra vita. “Siate ripieni dello Spirito Santo”.
Dio vuole riempire questi vasi della Sua unzione, della Sua potenza. Gesù ha detto
che fiumi di acqua viva sgorgheranno da chi crede in Gesù. Fiumi di acqua viva
sgorgheranno da questo vaso. Se vuoi essere riempito dalla Sua unzione, se vuoi
essere riempito dallo Spirito Santo, hai bisogno prima di essere svuotato. EFESINI
5:19, 20, 21 – Siate ricolmi di Spirito, parlandovi con salmi, inni e cantici
spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore; ringraziando
continuamente per ogno cosa Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo;
sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Non c'e' solo l'unzione da
mettere in questi vasi, ma ci sono prima di tutto i frutti dello Spirito Santo, che vuole
riempire, vuole entrare in questi vasi, inondare con la sua acqua questi vasi. Gli effetti
di una vita ripiena dello Spirito Santo, sono questi “Parlandoci con Salmi, inni e
cantici spirituali”, molto spesso non ci parliamo perchè forse ci sono delle
incomprensioni, non chiariamo le cose, così ci dimentichiamo di queste parole.
“Salmeggiando con il vostro cuore al Signore”. Molto spesso non salmeggiamo con
il nostro cuore, perchè ci fissiamo sui nostri problemi, sulle nostre difficolta'.
“Ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre, anche qui, molto spesso
quando siamo nelle nostre difficoltà non ringraziamo il nostro Dio Padre.
“Sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo”. Questi sono gli effetti di
una vita ripiena dello Spirito Santo. Dio vuole riempire questi vasi del carattere dello
Spirito Santo, è importante che i nostri vasi siano riempiti dallo Spirito Santo.
MATTEO 12: 43 al 45 – Quando lo spirito immondo esce da un uomo, si aggira per
luoghi aridi cercando riposo e non lo trova. Allora dice: “Ritornerò nella mia casa
da dove sono uscito”; e quando ci arriva, la trova vuota, spazzata e adorna. Allora
va e prende con sé altri sette spiriti peggiori di lui, i quali, entrati, vi prendono
dimora; e l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Così
avverrà anche a questa malvagia generazione”. Qui leggiamo chiaramente che noi
ci svuotiamo delle cose che non onorano Dio, ma non ci lasciamo riempire dallo
spirito santo, e quel vuoto lasciato, darà l'opportunità al diavolo di entrare e di
lavorare lui nella nostra vita, è inutile che noi tiriamo via le cose che non sono buone
davanti a Dio, e non ci lasciamo riempire dalle cose buone dello Spirito Santo. Il
diavolo che si aggira troverà il nostro vaso vuoto comincerà ad entrare e lo riempirà
lui delle cose sue. Dobbiamo stare attenti ad essere ripieni dello Spirito Santo, il
compito del diavolo è quello di distruggere l'opera dello Spirito Santo, e comincia
piano piano se non trova occupato questo vaso comincerà a distruggere ogni cosa
buona della tua vita. Se tu ti svuoti delle cose negative che non onorano Dio ma non
ti lasci riempire dallo Spirito Santo, qualcun'altro ci proverà a riempirti, per questo è
molto importante che il tuo vaso sia ripieno ogni giorno dallo Spirito Santo, quando si
è ripieni dallo Spirito Santo, viene distrutta la paura, la vergogna, non c'è più il senso
d'inferiorità, d'incapacità, perchè queste paure vengono svuotate dal vaso e vengono
riempite dalla capacità, dalla potenza dello Spirito Santo, dai suoi doni e dai suoi
frutti, lasciarci riempire vuol dire anche vincere le nostre battaglie, che sono sempre
tante nella nostra vita, ogni giorno. Più ci lasciamo riempire, più saremo capaci di
affrontare le difficoltà di ogni giorno, la pienezza dello Spirito è una potenza contro il

nemico, è qualcosa che dobbiamo ricercare nella nostra vita perchè ci aiuta a vincere.
Dio vuole riversare questa unzione, questo olio dello Spirito Santo, non solo per noi
stessi ma vuole riempire questo vaso, perchè traboccando possa toccare la vita di altre
persone, quando Dio lavora nella nostra vita, non fa mai qualcosa che riguarda solo
noi stessi, è sempre un qualcosa che sarà di benedizione ad altri, 2° RE 4 Troviamo
una storia che ci parla di questo olio di una vedova che aveva bisogno di questo olio
per riempire i suoi vasi. Dio vuole mettere nel tuo vaso l'unzione, per servire anche
chi ti sta vicino, Dio vule benedire e riempire altri vicino a te, che questo olio possa
riempire il tuo vaso, che possa uscire per benedire anche altri che possano venire a
contatto con questa unzione e che altri vasi vuoti vengano riempiti.
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