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"Vuoi essere usato da me?"
Ti chiede il Signore. "C'è un 
prezzo da pagare. Vuoi la mia
presenza e i miei miracoli? 
Vuoi me? C'è un prezzo dietro
l'unzione. Devi essere disposto
a prendere la tua croce e 
seguirmi." Ora, immagina di 
essere seduto in chiesa 
cantando i soliti canti, fissando
le solite pareti, quando ad un 
tratto la sala si riempie della
fragranza di Gesù.



Ti volti e noti dei 'vasi' di Dio che si uniscono al 
gruppo. Il loro smalto trasparente riflette 

mirabilmente l'immagine di Gesù e 
immediatamente ti rendi conto che queste persone 

(‘vasi’) sono passate attraverso il fuoco. Hanno 
pagato un prezzo incredibile per quella evidente 

unzione che portano con loro.



IL PREZZO CHE STA DIETRO L'UNZIONE

Nel tuo spirito riesci a vedere Gesù che va su e giù tra le persone della 
chiesa con degli abiti nuziali sul braccio. Sta dicendo: "Ti sto 
chiamando per essere la mia sposa. Ti sto chiamando per farti passare 
attraverso ‘alte temperature’ in modo che la mia gloria possa cadere 
su di te", questo ti sta dicendo. "Dovrai morire alla tua reputazione, 
alla tua teologia, alle tue formule religiose. Dovrai abbandonare le tue 
paure e le tue sicurezze. Mi ami abbastanza da passare attraverso 
tutto questo, oppure vuoi accontentarti di stare nelle ultime file della 
tua chiesa?"



Intanto tu sei lì seduto pensando a 
cosa fare. Anche quei bei 'vasi' di 
prima sono passati attraverso le 
‘alte temperature’? E' per questo 
che sono cosi pieni della presenza di 
Dio? Sei liberissimo di interrompere 
la tua crescita con Dio. Alcuni dei 
tuoi amici, fratelli e sorelle lo hanno 
già fatto. Questo viaggio sembra 
così pericoloso. Potrebbe costarti la 
vita, ma sai anche cosa disse Gesù: 
"Chi avrà trovato la propria vita la 
perderà, ma chi avrà perso la 
propria vita per amor mio la 
ritroverà." Matteo 10:39



IL CAMPO DEL 
VASAIO, LA SALVEZZA
Ricordi il giorno in cui 

Dio ti salvò?
Ricordi l'agonia che 

sentisti quando gridasti 
a Dio perché ti salvasse 

da quel mucchio di 
macerie? Dio ti ha preso 

in parola e sapeva 
esattamente dove 

trovarti. Ti trovò nel 
campo del vasaio. 



Ai tempi della Bibbia, i 
vasi frantumati erano 

gettati nello scarico per 
la spazzatura fuori dalla 

città. Era conosciuto 
come 'il campo del 

vasaio’. Questo campo 
rappresenta il mondo, 
un posto dove le vite 

distrutte vengono 
gettate. Tu sai bene che 
quando il mondo non ti 

considererà più ti 
getterà via!



E' proprio allora che il dolore ti 
porta a gridare:

"Gesù, se esisti veramente, 
salvami per favore!" Poi il 
mastro vasaio, Dio stesso, 
cammina nel campo del vasaio, 
vede la tua vita distrutta e con 
dolcezza ti raccoglie. "Ti amo, 
anche se sei solo un vaso 
frantumato" dice il Signore. 
"Tutte le tue speranze e i tuoi 
sogni sono stati distrutti, ma io 
ho un piano per la tua vita". 



Allora il Signore ti 
porta nella bottega 
del vasaio. "Ti 
conosco", ti dice. "lo 
so di cosa sei fatto. 
Sei stato creato in 
maniera 
meravigliosa e 
stupenda. Quando 
eri nel seno di tua 
madre, già allora ti 
avevo scelto come 
strumento. Ho un 
piano preciso per te".



LA BOTTEGA DEL VASAIO

Geremia 18:2-6 Prendi e scendi 
nella bottega del vasaio; là ti farò 
udire la mia parola'. lo sono 
sceso nella bottega del vasaio ed 
ecco, egli stava lavorando alla 
ruota. Ora, se si guastava il vaso 
che egli stava modellando, come 
capita con l'argilla in mano al 
vasaio, egli rifaceva con essa un 
altro vaso, come ai suoi occhi 
pareva giusto. Allora mi fu rivolta 
la parola del Signore: 'Forse non 
potrei agire con voi, casa 
d'Israele, come questo vasaio? 
dice il Signore. 'Ecco, come 
l'argilla è nelle mani del vasaio, 
così voi siete nelle mie mani, 
casa d'Israele.  



Il Mastro Vasaio è un 
artista creativo. Nella 

sua casa ci sono 
migliaia di tipi di vasi, 
eppure Lui li conosce 

uno ad uno in ogni 
loro minimo 
particolare. 

Che tipo di vaso sei? 



Una brocca 
che versa 

parole 
profetiche…



…un 
recipiente 

orlato con il 
frutto dello 

Spirito…



….o una 
boccetta piena 

di olio per 
curare le ferite 

di chi ti sta 
vicino?



Sei un catino 
per il lavaggio 

dei piedi…



..una bella 
coppa 
nella 

tavola del 
re…



..o un vassoio 
che contiene 
il pane e la 
carne della 
Sua Parola?



Ciascuno di noi è stato 
fatto distintamente 
dalle dolci mani di 
Gesù e solo Lui 
conosce il tuo colore, 
la tua forma e la tua 
destinazione finale.



Adesso che tu, vaso 
rotto, sei stato 
portato nella 

bottega del vasaio, il 
lungo viaggio che va 
dalla SALVEZZA alla
TRASFORMAZIONE

è cominciato.



Il mastro vasaio prende 
una pietra e comincia a 

rompere i cocci d'argilla. 
E' allora che tu cominci a 
gridare: "Dio, come può 

colpirmi ancora dopo 
tutto quello che ho 

passato!!"



Ma la pietra 
continua il 
suo lavoro 
sino a che 

l'argilla non 
diventa 

polvere fine.



Poi, con le sue mani 
forate, Egli 

raggiunge l'intimo 
del tuo cuore e ti 

dice: "Leverò da te 
tutte le pietre e le 
spine, le scorie che 

hai raccolto durante 
il cammino della 

vita." 



Egli deposita 
questa polvere in 
grossi recipienti e 
vi versa acqua viva 

che viene dal 
trono di Dio.



Quest'acqua viva è l'adorazione e 
la lode che ti accompagnava 
all’inizio della tua conversione, 
ricordi? Ora sei costantemente 
impregnato di quest'acqua finché 
essa non è stata assorbita da ogni 
poro del tuo essere. Ciò ti porta 
ad esclamare: "Signore, posso
sentire il tuo amore come mai 
prima d'ora!"



LA RUOTA DEL VASAIO
IL TEMPO DEL MODELLAMENTO

Poi il Signore ti prende con le 
Sue mani vigorose e ti mette 
sulla ruota del vasaio. E' qui 
che inizi a sentire le Sue 
parole cariche di promesse: 
"Ti ho misurato e ti ho scelto. 

So esattamente cosa farò di 
te.



Arriverò al centro del tuo 
essere più nascosto e leverò la 
tua doppiezza e la tua 
confusione". Così, lentamente 
e dolcemente, le mani 
penetrano all'interno della 
palla d'argilla. Ti senti 
‘ruotato’ e manipolato nelle 
mani del Signore e mentre Egli 
arriva al nocciolo di ciò che tu 
sei veramente, ti dice: "Io sono 
il Signore della tua vita; 
costruirò in te una base solida 
fondata sulla Mia Parola".



Gli occhi di chi ti guarda 
esprimono gioia mentre Egli ti 

modella sulla ruota; tutti amano 
osservare un bebè cristiano 

mentre cresce! Il Signore ti dà 
altre promesse, ma il Suo 

progetto finale è ancora un 
mistero. Se tu conoscessi i piani 
di Dio saresti tentato di saltare 
prematuramente via dalla Sua 

mano; ecco perché è così 
importante che tra te e il Signore 

si crei una dipendenza intima.



Fu proprio in questa fase, 
sulla ruota del vasaio, 

che il Signore fece delle 
promesse ad un giovane 

sognatore di nome 

GIUSEPPE. 

La sua famiglia lo 
considerava 

semplicemente un 
pastorello pieno di 

immaginazione, ma il 
Signore aveva preparato 

per lui un futuro di 
caratterizzato da potere 

e autorità. 



Dio parlò a Giuseppe 
con un sogno 
rivelandogli l’autorità 
che sarebbe scesa sulla 
sua vita; tuttavia quel 
sogno si dimostrò realtà 
molti anni, molti 
chilometri 

e molte lacrime più in là.



Sei un sognatore? Hai 
una visione che viene da 
Dio? Se sei sulla ruota del 
vasaio, mentre Dio ti 
modella per farti 
diventare quel vaso che 
Egli ha progettato, 
avviene un mistero.

Il periodo che tu trascorri 
sulla ruota è uno fra i più 
favorevoli e benedetti…



..ma proprio 
quando pensi che 
questa condizione 
durerà per sempre, 
il Signore ti prende 
e ti colloca su uno 

SCAFFALE.



IL PERIODO 
DELLA PROVA

Il Signore ti ha messo lì, 
sullo scaffale per farti 
asciugare e senti per la 
prima volta l'arsura dei 
venti del deserto. Inizi a 
gridare: "Signore ho 
paura! Questi venti sono 
così caldi. La mia 
famiglia non mi capisce e 
non ho più soldi! 



Inizialmente immaginavi che questa situazione non sarebbe 
durata molto, ma dopo un mese o due esclami: "Signore, sono 
rimasto sullo scaffale per un bel po', ormai sono asciutto! Dove 
sei? Non sento più la Tua presenza. Mi sembra di stare nel 
deserto!« "Ma Signore, io pensavo che per promozione 
s'intendesse l'inizio del mio ministero!"                                           
‘La promozione è proprio il DESERTO" dice il Signore. '



"Il mio Spirito Santo portò 
mio Figlio nel deserto per 
essere messo alla prova. 
Adesso ho chiamato 
anche te lì perché tu 
possa imparare a 
riconoscere la mia voce. 
Sto mettendo alla prova il 
tuo cuore. 

Continuerai a cercare la 
mia faccia nel deserto o te 
ne andrai via irritato?".



Il periodo trascorso da 
Giuseppe sulla ruota 
del vasaio fu seguìto 
da un periodo di 
prova.

Quando si trovava in 
Canaan egli sentiva 
l'amore di suo padre 
Giacobbe e 
l'approvazione di Dio. 



Tuttavia tutto ciò 
sembrò crollare
miseramente quando fu
venduto come schiavo 
in Egitto dai suoi fratelli
gelosi. Da figlio 
beneamato di un uomo 
giusto, egli diventò lo 
schiavo nella casa di un 
egiziano.



Cosa scelse di fare 
Giuseppe quando si 
trovò nell'esperienza 
del 'deserto'? Servì il 
Signore e Potifar, il 
suo padrone 
egiziano, con fedeltà 
e integrità. Continuò 
a cercare il Signore 
proprio lì nel deserto 
che stava 
sperimentando.



Il Signore ti chiederà di 
fare lo stesso. Dopo aver 
trascorso mesi o 
addirittura anni nello 
scaffale,  arriverà il 
momento in cui cadrai con 
la faccia a terra piangendo 
e dirai: "Signore, non 
riesco a capire! Perché mi 
trovo ancora nel deserto? 
Ho bisogno della tua 
acqua!" 



Ti senti arido e molto fragile. 
Incominci a chiederti: "Chissà se 
Dio ha veramente un piano per 
me?" Pur avendo imparato tanti 
canti di adorazione, letto libri e 
partecipato a riunioni e conferenze, 
ti senti adesso come se Dio ti 
avesse abbandonato. Sulla ruota 
percepivi una particolare intimità 
con Dio e chi ti stava intorno 
poteva intravedere un futuro 
meraviglioso per te. Ora sembra 
che tutti si sono dimenticati di te e, 
come se non bastasse, iniziano a 
dire: "Dovresti avere più fede!"



• Pochi capiscono che è 
stato proprio Dio a 
portarti nel deserto!

• Più sarà grande la 
VOCAZIONE di una 
persona, più grande 
sarà 
l'INCOMPRENSIONE!

• Sei entrato nel 
deserto come un 
Giacobbe, ma Dio 
vuole trasformare il 
tuo nome in ISRAELE. 



Dio, il Vasaio, ti conforta e ti 
dice: "Figliolo, voglio che tu 
scopra le sorgenti d'acqua 
viva che stanno sotto il 
deserto. Non hai bisogno 
dell'approvazione degli 
uomini; hai bisogno invece di 
essere radicato 
profondamente in me in 
modo da non essere divelto 
dalla tempesta quando si 
abbatterà su te".



Mentre Dio porta avanti il 
Suo piano perfetto in te, la 
tua anima continua a lottare 
e a sentire dolore; finché 
arriva il giorno in cui smetti di 
lottare e, rassegnato, dici al 
Signore: "Padre, se devo 
rimanere nel deserto per 
sempre non mi opporrò più. 
Ti ho trovato qui. .. e Tu sei 
tutto ciò di cui ho bisogno."



Proprio allora Egli ti 
dice: "E' arrivato il 
momento di levarti 
dal deserto.«
"Dici sul serio, 
Signore? Tutti quei 
sogni e quelle 
promesse 
diverranno realtà 
nella mia vita? 
Signore, sono 
pronto!"



LA PRIMA 
COTTURA
Dio ti prende in 
parola. Ora egli 
passeggia nella tua 
chiesa 
raccogliendo i vasi 
che sono asciutti e, 
con cura, li porta in 
un'altra stanza.



I vasi sono felici 
all'inverosimile. Sanno di 
essere stati promossi, 
ma quando il Signore e i 
suoi angeli cominciano a 
chiudere tutte le porte e 
le finestre e non appena 
vedi il fuoco sprigionarsi 
dal pavimento e dal 
soffitto, ti rendi conto di 
essere stato messo in un 
FORNO.



Il sudore comincia 

a colare, guardi le 

persone che ti 

stanno attorno e 

arrivi alla 

conclusione che 

non ti piacciono.



Sai, Dio non cuoce mai 

i vasi uno alla volta. 

Egli prende una chiesa 

intera, una famiglia, 

un gruppo di amici e li 

mette insieme nella 

fase della cottura per 

tirare fuori ciò che è 

nei loro cuori.



Nel mezzo del calore 
intenso le parti 
impure cominciano a 
sciogliersi. 
Risentimento, 
amarezza, rabbia e 
avarizia fuoriescono 
proprio li nel mezzo 
delle fiamme.



Il fuoco cambia 
colore; passa da 
rosso chiaro a un 
arancione 
fiammeggiante; le 
tue amicizie migliori 
diventano tese e inizi 
ad essere 
perseguitato sul 
lavoro. 



A questo punto inizi 
a gridare: "Signore, 
se tu mi amassi 
abbasseresti la 
temperatura del 
forno! Ogni aspetto 
della mia vita sta 
morendo!".



Giuseppe passò attraverso l'esperienza del fuoco. 
Chissà, forse egli gridò: "Signore, non ti basta che io sia 
schiavo in terra straniera? Perché mi sta succedendo 
tutto questo?". 



Ti senti come 
Giuseppe? Ti 

sembra di vedere il 
tuo ministero, la tua 

famiglia, le tue 
finanze e i tuoi 

rapporti usati da Dio 
come combustibile 

per mettere alla 
prova il tuo cuore?



VASI NON SMALTATI 
= 

SCALDAPANCHE
Finalmente la porta 
del forno si apre e il 
Signore trasferisce i 
vasi in un altro 
luogo. Hai superato 
la prova del fuoco, 
ma non sei stato 
ancora ‘smaltato’. 



Non si può versare acqua in un vaso non smaltato 
perché essa filtrerebbe via e non si può neanche 
conservare il grano perché vi entrerebbero gli insetti. 
Non si può fare niente con questi vasi se non 
rimetterli sullo scaffale.



Tu, però, sei cosi sollevato 
dal fatto che non sei più 
nel fuoco da accontentarti 
di rimanere li, sullo 
scaffale! Ora comprendi 
che Dio è un individuo 
‘pericoloso’. Non è un 
Babbo Natale divino 
imbottito di tiepida 
lanugine. Egli è un Dio 
maestoso, santo e potente. 



Un Dio che compirà 
la Sua volontà nella 
tua vita nonostante 
le tue proteste, 
piccole o grandi che 
siano; se alla base 
c’è da parte tua il 
desiderio di fare la 
Sua volontà. 



A questo punto inizi a fare le tue piccole decisioni. 
Pensi che probabilmente sei andato più in là di quanto 
avresti dovuto e che Dio ti sta punendo; e cosi decidi di 
sederti nelle ultime file della chiesa. 



Occasionalmente preghi 
ancora per delle persone,
ma quando lo Spirito 
Santo cerca di scuotere il 
tuo cuore tu rispondi: 
"No, Signore. Se parlassi 
gli altri mi criticherebbero. 
Potrei dire degli 
strafalcioni. Serviti di 
qualcun altro".



Un tempo eri coraggioso per Cristo, ma adesso non ti 
esponi più di tanto. Hai imparato ad essere religioso, 

misurato, apatico e .... noioso!  
Non ti va di agitare le acque.



Hai superato la prova del fuoco; hai fatto ciò che ti spettava 
fare. Sei un guerriero del Signore anche se la tua ultima 

battaglia risale ad anni fa. Adesso stai perfezionando l'arte 
di vivere al l'ombra della tua chiesa.



I tuoi primi anni trascorsi col Signore erano pieni di gloria ed 
entusiasmo, ma adesso stai nascondendo i doni che Egli ti 

ha dato sotto un manto. Un giorno, però, mentre sei seduto 
nel retro della tua chiesa, Dio comincia a scrollare il tuo 

spirito. 



Ti dice: "Quando 
venisti per la prima 

volta a me, mi dicesti: 
“Signore, non voglio 
essere tiepido. Non 

voglio essere religioso. 
Non voglio essere un 

legalista”. Volevi 
essere libero.



Volevi essere libero. Ora però 
pensi che gli altri sono troppo 
liberi e cominci ad odiare la 
libertà che loro hanno nello 
Spirito Santo. 



Ti vuoi 
accontentare della 
situazione in cui ti 
trovi, oppure vuoi 
ricevere una misura 
sempre maggiore 
di me?".



UNA CHIAMATA PIU ' ALTA
Non sai bene come rispondere alla domanda del 

Signore, ma qualcosa dentro di te comincia a 
fremere. È come quando ti eri appena convertito. 



Cosi cominci a dire: "Signore, non 
voglio rimanere nelle ultime file e 
morire così! Tu mi hai fatto per amare 
il tuo popolo, per trovare i vasi rotti e 
per portarli nella bottega del Vasaio". 
Il Signore ti riporta alla memoria il 
prezzo che sta dietro l'unzione. 



Egli sta chiamando 
te e coloro che ti 
stanno accanto ad 
addentrarvi più in 
profondità nella 
Sua persona. 
Ognuno si rende 
conto 
dell'incredibile 
prezzo che 
dovranno pagare 
per essere 
utilizzati da Dio, 



tuttavia molti sono quelli che decidono di 
seguire il Signore in una stanza enorme 
piena di tavoli. In questa stanza vi sono 
angeli che prendono delle brocche da un 
tavolo e le posano su di un altro con delle 
tazze; tutto ciò in vista della seconda 
cottura.



Ora che i vasi, 
abituati a stare 
insieme tutta la loro 
vita, vengono 
separati, si sente 
nella stanza un 
insieme di pianti. Dio 
sta cominciando a 
preparare i suoi vasi 
per mettere in atto il 
suo grande mandato. 



Alcuni di loro 
rimarranno nella 
loro patria; altri 
viaggeranno per 
terre straniere. 
Con cura gli angeli 
spennellano lo 
smalto su ogni 
vaso prima di 
trasportarli nel 
grande forno.



LA SECONDA 
COTTURA

Ancora una volta il 
fuoco appare nel 
forno; ma questa 

volta la temperatura 
è molto più alta.



Mentre il fuoco assume il suo colore giallo consumante, tu passi 
dal periodo della prova a quello della tua morte. In ogni vaso vi 

sono impurità che solo il fuoco può purificare. 



Una di queste è la 
competizione. "Ti sei sempre 
confrontato con gli altri ", ti 
dice il Signore. "Ti toglierò il 
desiderio di avere una 
posizione.” E mentre il calore 
si fa sempre più intenso, Egli 
ti dice: "Leverò da te il 
raziocinio religioso e la tua 
natura critica". 



Ora il Signore chiude 
tutte le prese d'aria. In 
questa maniera l'ossigeno 
si esaurisce rapidamente 
e nel forno appare ora un 
fuoco scuro nel quale un 
fumo denso, le fiamme e 
la fuliggine nera 
consumano ogni vaso. 



Il fuoco si fa così intenso da non 
permetterti di sentire o vedere 
coloro che ti sono stati di 
conforto, che hanno pregato 
per te e che ti sono stati amici 
per anni. La competizione, il 
desiderio di raggiungere una 
posizione e l'orgoglio sono stati 
consumati da quelle fiamme 
purificatrici. 



Giuseppe sperimentò 
questo tipo di morte 
quando finì in prigione e 
Dio lo spogliò di ogni 
cosa: reputazione, 
comodità, famiglia, una 
posizione ed anche la 
comprensione di quale 
sarebbe stato il suo 
prossimo futuro. 



Era in grado di ricordarsi i 
sogni che Dio gli aveva 
ispirato? Era proprio così 
reale questo Dio? L'aveva 
forse abbandonato? 
Sarebbe morto lì, in quella 
oscura prigione 
sotterranea? Che razza di 
piano aveva Dio in mente 
per permettergli di 
sopportare due anni di 
dolori e privazioni?



Il Signore ti dice: 
"Come mio Figlio ha 
avuto il suo 
Getsemani, così ne 
devi avere uno 
anche tu. Tutto ciò 
che potrà essere 
scrollato sarà 
scrollato; solo allora 
ti edificherò 
solidamente sopra la 
Roccia".



Nel mezzo di quel fuoco nero ti senti come se
dovessi esplodere da un momento all'altro a causa della pressione 
crescente. Ma, invece, avviene qualcosa di misterioso. È arrivato il 
momento in cui i bei colori brillanti cominciano a penetrare nell'argilla. 
Questi colori si formano proprio in quelle ore più scure di agonia e dolore;



proprio come i 
diamanti, i rubini 
e gli smeraldi si 
formano grazie 
alle temperature 
sotterranee 
elevate. 



Ora, proprio 
nell'esatto 
momento in cui 
pensi di dover 
morire, il Signore 
riapre le prese 
d'aria. Carbonio e 
fuliggine 
scompaiono e al 
loro posto torna 
l'ossigeno che 
trasforma il fuoco 
in una fiamma 
pulita e bianca. 



La tua vista non è 
più annebbiata dal 
tuo ego, 
dall'orgoglio e dalla 
religiosità. Ora che la 
tua rivificante luce 
del Signore invade il 
forno, riesci a vedere 
le cose con la 
chiarezza che lo 
Spirito ti dà.



IL MOMENTO DELLA 
RISURREZIONE

Improvvisamente scorgi il 
Signore e i Suoi angeli proprio lì, 

nel fuoco della sua gloria 
incandescente. Dio mette dei 

carboni ardenti su quelle labbra 
balbuzienti per accendere in te i 
doni profetici che ti erano stati 

promessi anni fa.



Viene elargita una nuova incisività insieme 
a visioni rinnovate che vengono impresse 
nei cuori ora disponibili come se fossero dei 
rotoli infuocati. Guarigione, profondo 
pentimento e spirito di intercessione 
pervadono il forno proprio mentre dei cuori 
affamati implorano Dio di rivelarsi loro. 



Questo è stato il tempo della prova 
e della morte; ma, proprio mentre 
si trovano lì a quell'alta 
temperatura, ogni vaso passa 
anche attraverso l'esperienza della 
risurrezione. Questo avviene 
quando essi cominciano ad 
esercitare l'autorità che procede 
dall’approvazione del Vasaio. 
Mentre lo smalto si fonde come 
vetro fuso nel fuoco della gloria, 
ecco che si forma tutt'attorno al 
vaso una superficie lucida simile ad 
uno specchio.



Ora, quando il Signore passa 
in quella stanza può vedere 
la sua immagine riflessa in 
ogni vaso. "Ora che siete in 
grado di riflettere il mio volto 
e la mia gloria, posso inviarvi 
in tutto il mondo", dice il 
Signore. La fornace viene 
spenta, gli angeli aprono la 
porta ed ecco che appaiono 
dei bellissimi vasi verdi, viola 
e ancora altri color turchese 
sfavillanti d'oro. 



Grano, acqua corrente e olio fragrante vengono versati in 
questi vasi che arrecheranno guarigione e salvezza in 

questo mondo cosi lacerato e ferito. Il Mastro Vasaio ha 
perfezionato i suoi capolavori d'arte.



Uno dei vasi del Signore più belli è stato 
Giuseppe. Il percorso della sua vita lo coronò 

di una incredibile autorità.



MOLTI SONO CHIAMATI MA POCHI SONO SCELTI
Sei disposto a passare attraverso il fuoco della gloria per permettere a Dio di 
perfezionare il tuo destino e lo scopo della tua vita?  Smetterai di nasconderti 
nella penombra della tua chiesa per rispondere alla Sua chiamata? Cederai al 

Signore i tuoi impegni per diventare la Sua sposa raggiante?



Persino il faraone 
disse a Giuseppe: " , 
... nessuno è 
intelligente e saggio 
come te. Tu sarai il 
sovrintendente della 
mia casa ... solo per il 
trono io sarò più 
grande di te '. Gli 
disse anche 'Ecco, io 
ti metto a capo di 
tutto il paese d'Egitto 
' (Genesi 41:39-41).



Quale esempio di 
testimonianza della 
fedeltà di Dio! Giuseppe 
non era più solo un 
sognatore. Era diventato 
un uomo che reggeva lo 
scettro del potere di una 
grande nazione. 
Giuseppe decise di non 
accumulare la sua 
amarezza. Pianse 
mentre perdonava i suoi 
fratelli che lo tradirono…



….e disse: "Se voi avevate pensato del male contro di me, Dio 
ha pensato di utilizzarlo per un bene..." (Genesi 50:20). 
Giuseppe passò attraverso il fuoco della gloria e ne usci 
lodando Dio.  Pagò l'alto prezzo che sta dietro l’autorità che 
esercitava.



“Oh popolo mio, sei disposto 
a permettermi di modellare e 
formare la vita che ti ho 
dato?”  Ci chiede il Signore. 
“Mi permetterai di imprimere 
il mio colore, disegno e futuro 
in ogni parte del tuo essere?”



Sei disposto, 
come Giuseppe, a 
camminare 
attraverso il fuoco 
per essere poi 
risuscitato a un 
futuro più grande 
che Dio ha 
preparato per te?



LA SCELTA È TUA; SOLO TUA!
Autrice: Jill Austin

da "The Last Days Magazine - Vol. 15.2/1992"
(traduzione di Daniele Marzano)


