DOMENICA 21 GIUGNO 2015
“ LA SUA UNZIONE SU DI TE”
Domenica scorsa abbiamo parlato della doppia porzione dell'unzione di Elia che
Eliseo ha desiderato e richiesto. L'unzione, è qualcosa che Dio da a tutti i suoi figli,
chi crede in Lui riceve lo Spirito Santo e riceve la Sua unzione, la Sua unzione è sulla
persona. LUCA 10.2,3, Gesù dice; “La messe è grande ma gli operai sono pochi,
pregate dunque il signore della messe perchè spinga degli operai nella sua messe.
Andate, ecco io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi”. Gesù fa una constatazione
e dice di pregare perchè gli operai sono pochi e quindi ci vogliono più persone per
lavorare nel campo di Dio. Dice pregate e andate, io vi mando come agnelli in mezzo
ai lupi. Quando Gesù dice pregate, non dice di aspettare poi una risposta prima di
andare, ma dice pregate e andate, perchè io vi mando. Pregare e agire, cioè andare
subito dopo aver pregato. Tante volte noi abbiamo questo pensiero, siamo in
minoranza, non ho abbastanza capacità, abbiamo un mucchio di frasi, di scuse che
diciamo a noi stessi quando ci ritroviamo qualcosa che Dio ci sta chiedendo di fare e
noi non ci sentiamo all'altezza. Possiamo avere molti ostacoli nella nosta vita ma Dio
ci spinge comunque e sempre, ad andare avanti, a non fermarci ma fare sempre un
passo di fede e affrontare quello che ci sta davanti. Dio non ci chiede di affrontare i
problemi della vita con le nostre forze o con le nostre capacità, con le nostre abilità
ma è lui che vuole darci la sua unzione, è lui che dice; “La mia unzione è su di te, ti
aiuta a fare questo passo di fede”. Se guardiamo alle nostre capacità, se guardiamo i
soldi che abbiamo o non abbiamo, se guardiamo ai problemi che abbiamo nella nostra
vita non avremo mai coraggio di fare quel passo di fede in qualcosa che è nuovo e
che pensiamo di non riuscire a fare. Troveremo sempre qualcosa che ci blocca
davanti a una novità, davanti a qualcosa che dobbiamo fare e non saremo mai
tranquilli perchè c'è sempre tensione, ansia, in quello che è nuovo davanti a noi, ma
Dio ci ha dato la sua unzione. La Bibbia ci dice che se noi crediamo in lui abbiamo
l'unzione. L'unzione è un potenziamento divino, l'unzione ti rende capace di fare
quello che non sapresti fare, quindi, se noi nel naturale non siamo capaci in qualcosa,
quando c'è l'unzione di Dio diventiamo capaci di fare quella cosa. Ti rende capace di
realizzare i tuoi sogni anche se non hai la capacità di realizzarli, quando Dio mette
un sogno dentro di noi ci dà anche la capacità di realizzarlo, noi possiamo anche
vederci non adatti, molto lontani da quel piano, da quel progetto, da quel sogno,
invece Dio con la sua unzione ci rende adatti e perfettamente capaci. Questa unzione
ti rende capace di affrontare gli ostacoli più grandi, quando nella nostra vita troviamo
degli ostacoli, quando nel nostro percorso di fede troviamo degli ostacoli, l'unzione di
Dio ci potenzia in modo divino per essere capaci di affrontare le difficoltà per avere
il coraggio di andare avanti. ISAIA 10:27, dice che Il giogo è distrutto dall'unzione.
Abbiamo detto la volta scorsa che il giogo è tutto ciò che ti trattiene che ti paralizza,
che ti blocca, un bue con un giogo non è libero di andare dove vuole, è costretto ad
andare in un'unica direzione, non è libero di fare quello che vuole. Ci possono essere
diversi gioghi sulla nostra vita che ci trattengono dall'andare esattamente dove Dio ha

preparato, in quella direzione che è stata preparata da Dio e forse ci sentiamo
oppressi, non ci sentiamo liberi e facciamo difficoltà ad andare in quella direzione in
cui Dio ci sta spingendo, questo è un giogo, qualcosa che ci blocca, che ci paralizza e
non riusciamo a muoverci. Desideriamo cambiare qualcosa nella nostra vita o
vogliamo prendere una certa decisione, smettere le cattive abitudini per prenderne
delle nuove, c'è sempre questo grande sforzo a non riuscire ad andare dove vogliamo,
questo è un giogo, qualcosa che è su di noi che ci blocca e non ci rende liberi di
andare nella direzione dove vogliamo andare, la Bibbia dice che l'unzione di Dio
spezza quel giogo, l'unzione di Dio rompe questo legame, questo blocco nella nostra
vita. Dio ti ha unto, non è che noi dobbiamo aspettare che questa unzione arrivi chissà
da dove, Dio ci ha unti. Dio ti ha unto perchè tu credi in lui e la sua unzione è su di te,
ha messo in te una grande potenza nella quale non puoi essere sconfitto perchè
l'unzione spezza il giogo, significa che c'è questa potenza dentro di te, che è l'unzione
di Dio e se tu cammini in questa unzione non puoi essere sconfitto perchè questo
giogo viene spezzato. Qualcuno ha fatto l'esempio di una bella macchina, noi
possiamo avere una macchina bellissima, anche un Ferrari rossa fiammante
bellissima esteriormente ma se non ci mettiamo il carburante non parte, non va da
nessuna parte, così è per l'unzione. Per noi l'unzione è la benzina per la nostra fede, ti
permette di andare avanti, superare gli ostacoli, realizzare i tuoi sogni, se non metti in
moto questa unzione puoi essere la migliore persona di questo mondo, il miglior
credente ma non riuscirai ad andare avanti, a realizzare i tuoi sogni, a superare gli
ostacoli che non ti permettono di realizzare il tuo destino, quello che Dio ha preparato
per te. L'unzione viene attivata per fede, solamente la nostra fede può attivare
l'unzione di Dio nella nostra vita, noi, per fede cominciamo nel naturale e fniamo nel
soprannaturale, questo significa che per far sì che questa unzione faccia qualcosa non
è che tu aspetti di sentire qualcosa, o vedere qualcosa, Gesù ha detto ai suoi discepoli,
ci sono pochi operai, quindi pregate che arrivino più operai ma non ha detto “pregate
e aspettate”, ha detto pregate e andate, senza neanche aspettare che si aggiunga
qualcuno. Questo “andate” è andate anche se siete soli, andate anche se siete in pochi,
andate anche se non siete capaci, sta dicendo “andate”. Prega, e poi non aspettare ma
vai! E quando tu vai non c'è l'evidenza dell'unzione, tu stai facendo un passo di fede,
Dio ti sta spingendo a fare questo passo di fede, lo fai per fede, ma in quel momento
non hai l'evidenza dell'unzione, tu stai solo vivendo per fede quello che ti stà dicendo
Dio, quindi stai per fare un passo per fede che senza fede non faresti, qualcosa che è
davanti a te pensi che non puoi farcela, che non è per te, che è troppo grande, e che
non sei capace, quindi non lo faresti, lo fai perchè metti in moto la tua fede, e vuoi
credere che se Dio ti sta spingendo da quella parte in qualche modo puoi farcela con
il suo aiuto. Non c'è evidenza quando tu inizi nel naturale, non c'è evidenza di
qualcosa che ti faccia pensare che funzionerà, non lo sai se funzionerà, ci devi
credere, devi mettere in moto la tua fede e fare questo passo credendo che se Dio ti
spinge allora funzionerà. Cominci quindi nel naturale e poi quando tu hai fatto questo
passo di fede, allora vieni potenziato dallo Spirito Santo, da quest'unzione e vieni
reso capace di fare quello che devi fare. La fede è sempre il ponte che ci porta dal
naturale allo spirituale, questo principio vale in tutte le cose, vale per i doni
spirituali, per esempio quando si prega per gli ammalati, quando si prega per una

persona che ha bisogno di essere liberata, le si impongono le mani, è lo stesso
principio, prima di pregare e imporre le mani io non vedo niente e non so come andrà
a finire, non sento niente, perchè non devo sentire qualcosa ma è come se Gesù
dicesse vai, ed è lì che poi Dio opera con la sua unzione. La stessa cosa è valida
anche per i frutti dello Spirito Santo, per esempio l'amore che è un frutto che lo
Spirito Santo produce nella nostra vita, se vuoi che l'amore di Dio operi attraverso di
te, non è che ti siedi e aspetti di sentire questo amore perchè se aspetti di sentirlo
rimmarrai seduto tutta la vita, quindi, tu preghi che Dio ti dia questo amore e
cominci a fare qualcosa, scegli di dimostrare amore con degli atti, con qualcosa di
tangibile che fai per un'altra persona e mentre lo fai, Dio riversa il suo amore
attraverso di te a questa persona. Quando tu cominci a farlo non senti niente di
particolare, forse neanche ti piace quella persona ma quando tu fai questo passo di
fede, agisci, allora l'unzione di Dio, l'amore di Dio comincia a fluire attraverso di te
verso quella persona. Dio non dice, prega e aspetta, ma dice prega e vai. Un altro
esempio è la gioia, se vuoi la gioia soprannaturale di Dio non ti siedi nella tua
depressione e aspetti che arrivi questa gioia, sei lì disperato, chiuso in casa che non
vuoi uscire e aspetti che questa gioia bussi alla tua porta, allora finalmente sarai
felice. Tu scegli di gioire nonostante la depressione, scegli di lodare e non di
lamentarti della situazione, per questa gioia tu fai un passo, una scelta e questa gioia
soprannaturale comincia a fluire, ma solo quando tu fai questa scelta, quindi non è
che tu aspetti che arrivi ma sei tu che cominci a fare qualcosa. La Bibbia ci dà un
sacco di volte questo comando, parla di questa gioia e dice: rallegratevi, non dice
chiedete a Dio la gioia, di cambiare la vostra tristezza ma dice; “RALLEGRATEVI”,
è proprio un comando ed è qualcosa che noi dobbiamo fare, siamo noi che prendiamo
l'iniziativa sul nostro senso di tristezza, sulla nostra depressione, prendiamo
l'iniziativa e quando facciamo questo passo allora l'unzione di Dio comincia ad
operare e la gioia dello Spirito Santo comincia a fluire attraverso di noi. Da un passo
di fede che noi facciamo perchè in quel momento non ci sentiamo allegri, se stiamo
male non possiamo sentirci allegri. Dio ci spinge ad andare oltre a quello che
sentiamo nelle nostre emozioni a fare un passo di fede, allora l'unzione di Dio
comincia ad essere attiva. L'unzione viene attivata per fede e c'è un esempio anche
con re Davide, abbiamo visto tante volte la sua storia, lui è stato unto re d'Israele
quando era ancora un semplice pastore che pasturava un gregge di pecore, era ancora
un ragazzino. Il profeta Samuele è andato da lui e l'ha unto re d'Israele, Davide non è
sceso dalla valle, non ha lasciato le pecore e ha preteso il suo trono per regnare, ma
ha continuato a pascolare il suo gregge nonostante avesse l'unzione di re, ed è passato
un po' di tempo fino al momento in cui è veramente diventato re, eppure era stato
unto re. Tante volte non è che noi dobbiamo sentire quest'unzione ma l'unzione c'è,
anche quando non la sentiamo, lui ha continuato a vivere la sua vita come sempre e
non c'era evidenza di quest'unzione, ha continuato a pascolare queste pecore eppure
era stato unto. Quando ha cominciato ad agire per fede, quell'unzione che era
dormiente ha cominciato a manifestarsi, quindi quando lui ha messo in moto la sua
fede. Spesso, nel nostro percorso ci sembra che non stia succedendo nulla,
preghiamo, cerchiamo Dio ma sembra quasi che tutto sia fermo lì, che niente si
muova, non sentiamo quest'unzione, eppure c'è anche se non la stiamo sentendo,

anche se sembra che non stia succedendo niente, magari ci troviamo in un tempo in
cui dobbiamo essere pazienti e continuare a fare semplicemente la cosa giusta, molto
spesso Dio ci dice solo che l'unzione c'è continua adesso a fare quello che stai
facendo, la cosa giusta e la sua unzione comincerà a manifestarsi mentre continuiamo
a fare quello che è giusto. Un altro esempio biblico è Deborah, lei era una semplice
madre, non aveva né posizione né capacità particolari ma ad un certo punto nella
storia del popolo d'Israele lei diventa giudice in Israele e sotto la sua guida il popolo
d'Israele ha portato vittoria e ha vissuto un lungo periodo di pace. L'unzione di Dio è
quello che ci dà la capacità e il coraggio di fare le cose per Dio, è quello che ci dà
quella potenza di poter affrontare i nostri problemi, di poter realizzare i nostri sogni,
la pazienza di continuare nel nostro percorso di fede, l'unzione di Dio è su ognuno di
noi,tutti abbiamo quest'unzione, ma comincia però a fare questo passo di fede, non
aspettare di sentire qualcosa perchè l'unzione c'è ma devi solo cominciare ad agire per
fede come ha detto Gesù: Pregate, chiedete, ma poi anche andate, non aspettate di
vedere o di sentire qualcosa ma andate perchè quest'unzione comincerà a manifestarsi
comincerà a lavorare attraverso la tua vita e i frutti si vedranno, i risultati si vedranno.
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