
Purificati per essere appartati 
Isaia:6:1-8 

  

Introduzione: La chiamata è una cosa che viene prima, quando DIO ci attira alla 
sua presenza, quella è la chiamata che ci fa, ma non si vuole fermare qui, vuole 
ancora fare qualcosa di più grande, vuole portare una purificazione della nostra 
vita. 

  

La nostra lingua è stata per troppo tempo, un membro che il diavolo ha usato per 
distruggere, per mentire, per svilire, per condannare, per contaminare. Questo 
strumento ha servito solo il peccato, perché in realtà il cuore è stato contaminato. 
Ma il Signore ha predisposto qualcosa di grande: un cuore nuovo, un vestito 
nuovo, un nome nuovo.  

  

2Co 5:17 Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura; le cose vecchie 
sono passate; ecco, tutte le cose sono diventate nuove.  

Isaia sentiva il peso dell'iniquità che c'era nella sua vita, sentiva l'indegnità di 
stare vicino a Dio in quella condizione, ma il Signore gli ha mandato un angelo 
con un carbone ardente che ha preso con la molla e glielo passò sulla bocca per 
purificarla e per espiare il suo peccato. 

  

Molte persone possono avvicinarsi a DIO, specialmente se si sentono attratti, ma 
non tutti arrivano a farsi purificare, non tutti arrivano a farsi lavare da DIO. 

Il carbone ardente è figura di qualcosa che brucia e che non si può prendere con 
le mani, ma è così potente di arrivare fino in fondo per eliminare perfino 
l'impronta del male. Questo è la la Parola di DIO e del sangue di Gesù. Quando 
Giovanni Battista vide Gesù venire verso di lui nel fiume Giordano, esclamò: 
Giovanni 1:29 ….<<Questo è l'Agnello di Dio che toglie il peccato del 
mondo>> 

  

L'uomo ha bisogno di essere purificato 

- Nel corpo perché è il tempio dello Spirito Santo 1Cor. 6:19 Non sapete che il 
vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale voi avete da Dio, 
e che voi non appartenete a voi stessi? Infatti siete stati comprati a caro prezzo, 
glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito, che appartengono a 
Dio. 

Come può essere purificato il corpo? Attraverso la consapevolezza che non è 
più nostro, ma che adesso appartiene allo S.Santo. 

1 Tes.5:23 l'intero essere vostro sia conservato irreprensibile per la venuta del 
Signore. 

Significa che non possiamo fare più col corpo quello che facevamo prima, ma ne 
dobbiamo avere rispetto. Quindi come dice la Parola di DIO, niente fornicazione, 
adulterio, impurità, dissolutezza, ubriachezza, ghiottoneria.  

 

 



Nella mente  

Nella coscienza 

  

Malachia 3: 2 "Ma chi potrà sostenere il giorno della sua venuta? Chi potrà 
rimanere in piedi quando egli apparirà? Egli è come un fuoco d'affinatore, come 
la soda dei lavandai.  

3 Egli siederà come chi affina e purifica l'argento; purificherà i figli di Levi e li 
affinerà come oro e argento, perché possano offrire all'Eterno un'oblazione con 
giustizia.  

  

Giovanni 15:3 Voi siete già mondi a motivo della parola che vi ho annunziata.  

Gesù è la Parola di DIO, che si è fatta carne e quando parlava, trasmetteva se 
stesso e chi lo riceveva e ancora lo riceve viene purificato. 

  

La Parola di DIO purifica la nostra mente da pensieri sbagliati, vani e impuri.  

 

 

 


