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L’UNZIONE

Salmo 23:5: “Tu apparecchi davanti a me la mensa in presenza dei miei nemici;
tu ungi il mio capo con olio; la mia coppa trabocca”. Dio vuole che la Sua
unzione, nella nostra vita, sia talmente tanta da traboccare per far del bene agli altri.
Luca 4:18-19: “Lo Spirito del Signore è sopra di me, perché mi ha unto per
evangelizzare i poveri; mi ha mandato per guarire quelli che hanno il cuore
rotto, per proclamare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai
ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi, 19 e per predicare l'anno accettevole
del Signore. Senza l’unzione di Dio non potremmo fare tutto ciò. La differenza la fa
la Sua presenza. Quando scende l’unzione, accadono miracoli. Molte persone vivono
in una prigione spirituale perché non conoscono Gesù come Signore e si sentono
incatenati. Senza Gesù non siamo nulla.
 L’unzione fluisce su coloro che sono affamati di un tocco di Dio. Tutti noi
abbiamo bisogno di Dio, c’è chi lo riconosce e chi no, ma sono i bisognosi
coloro che cercano davvero Dio e sono affamati di Lui. Luca 6:19-21: “E
tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una potenza che
guariva tutti. 20 Quindi egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva:
«Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. 21 Beati voi, che ora
avete fame, perché sarete saziati. Beati voi, che ora piangete, perché
riderete”. Il Regno di Dio appartiene ai bisognosi, riconoscere che abbiamo
questo bisogno di Lui significa avere umiltà.
 L’unzione è per tutti. Atti 2:17-19: “E avverrà negli ultimi giorni, dice Dio,
che spanderò del mio Spirito sopra ogni carne; e i vostri figli e le vostre
figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno delle visioni e i vostri
vecchi sogneranno dei sogni. 18 In quei giorni spanderò del mio Spirito
sopra i miei servi e sopra le mie serve, e profetizzeranno. 19 E farò prodigi
su nel cielo e segni giù sulla terra: sangue, fuoco e vapore di fumo”.
Nell’antico testamento l’unzione scendeva sui Re, sui profeti e sui sacerdoti,
nel nuovo testamento siamo in Cristo ed essendo in Lui siamo Re, profeti e
sacerdoti. Giovanni 7:37-39: “Or nell'ultimo giorno, il grande giorno della
festa, Gesù si alzò in piedi ed esclamò dicendo: «Se qualcuno ha sete,
venga a me e beva. 38 Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, da
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dentro di lui sgorgheranno fiumi d'acqua viva». 39 Or egli disse questo
dello Spirito, che avrebbero ricevuto coloro che avrebbero creduto in lui;
lo Spirito Santo infatti non era ancora stato dato, perché Gesù non era
stato ancora glorificato”. Gesù è venuto a vivere dentro di noi, siamo stati
rinnovati mediante una natura divina ed è questo che ci permette di entrare nel
Regno dei cieli.
Ognuno di noi possiede l’unzione interiore ovvero ciò che riceviamo da Dio e
l’unzione esteriore ovvero l’unzione che emerge quando dimoriamo insieme.
Esistono quattro livelli dell’Unzione di Dio nella nostra vita: Ezechiele 47:1-5:
“Egli mi condusse nuovamente all'ingresso del tempio, ed ecco delle acque
uscivano da sotto la soglia del tempio verso est, perché la facciata del tempio
guardava a est; le acque scendevano da sotto il lato destro del tempio, a sud
dell'altare. 2 Poi mi condusse fuori attraverso la porta nord e mi fece girare
di fuori fino alla porta esterna, che guarda a est; ed ecco, le acque sgorgavano
dal lato destro. 3 L'uomo avanzò verso est con una cordicella in mano e
misurò mille cubiti; poi mi fece attraversare le acque: mi arrivavano alle
caviglie. 4 Misurò altri mille cubiti, poi mi fece attraversare le acque: mi
arrivavano alle ginocchia. Misurò altri mille cubiti, poi mi fece attraversare le
acque: mi arrivavano ai fianchi. 5 Misurò altri mille cubiti: era un fiume che
non potevo attraversare, perché le acque erano cresciute; erano acque nelle
quali bisognava nuotare: un fiume che non si poteva attraversare”.
1. Le Caviglie: rappresentano l’inizio del cammino di ognuno di noi con Dio;
2. le ginocchia: rappresentano la preghiera e l’attitudine a pregare. Pregare in
ginocchio rappresenta un atto di umiltà davanti a Dio, ma siamo liberi di
pregare inginocchiandoci o meno. Ciò che conta è che il nostro cuore sia
piegato davanti a Dio;
3. i fianchi: rappresentano l’armatura di Dio Efesini 6:14: “State dunque
saldi, avendo ai lombi la cintura della verità, rivestiti con la corazza
della giustizia”. Conoscere la Parola è fondamentale per poterla portare
agli altri ed anche per riuscire a discernere la verità dalle false dottrine;
4. l’unzione che trabocca nella vita del credente.
Gli ingredienti che fanno crescere l’Unzione:
1. L’annunciare la verità: l’unzione cammina sempre con la verità. Dio non
conferma nulla se non ciò che ha scritto. Marco 16:20: “Essi poi se ne
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andarono a predicare dappertutto, mentre il Signore operava con loro e
confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Amen”.
2. Le priorità: la prima priorità, nella nostra vita, deve essere l’adorazione, la
seconda l’edificazione e la terza l’evangelizzazione. Sono priorità che non
vanno cambiate d’ordine. Prima di tutto c’è l’adorazione perché Dio viene
sempre al primo posto. Se non siamo ripieni di Lui, non abbiamo nulla da dare.
La nostra responsabilità è prima verso Dio (adorazione), poi verso la chiesa
(edificazione) e infine verso il mondo (evangelizzazione).
3. Sincerità e trasparenza: 1Samuele 16:7: “Ma l'Eterno disse a Samuele:
«Non badare al suo aspetto né all'altezza della sua statura, poiché io l'ho
rifiutato, perché l'Eterno non vede come vede l'uomo; l'uomo infatti
guarda all'apparenza, ma l'Eterno guarda al cuore”. Ciò che piace a Dio è
il cuore, infatti, scelse Davide per il suo cuore, perché era una persona
trasparente e non per le sue abilità o per il suo aspetto. Dio vede in modo
soprannaturale e comprende l’attitudine del nostro cuore. Impariamo a
guardare il nostro cuore più di ogni altra cosa.
Differenza fra Unzione normale e Unzione straordinaria:
 l’unzione normale è quell’unzione che ognuno di noi ha ricevuto e riceve nella
propria vita;
 l’unzione straordinaria si manifesta quando c’è la gloria di Dio. Due esempi di
unzione straordinaria:
1. Atti 19:11-12: “E Dio faceva prodigi straordinari per le mani di
Paolo, 12 al punto che si portavano sui malati degli asciugatoi e dei
grembiuli che erano stati sul suo corpo, e le malattie si allontanavano
da loro e gli spiriti maligni uscivano da loro”;
2. Atti 5:14-16: “Così si aggiungeva al Signore un numero sempre
maggiore di credenti, moltitudini di uomini e donne, 15 tanto che
portavano i malati nelle piazze, li mettevano su letti e giacigli
perché, quando Pietro passava, almeno la sua ombra coprisse
qualcuno di loro. 16 Anche la folla delle città intorno accorreva a
Gerusalemme, portando i malati e quelli che erano tormentati da
spiriti immondi, e tutti erano guariti”.
L’iniziativa di fede delle persone portava un’unzione straordinaria. Quando
tutto il corpo di Cristo è riunito assieme, scende un’unzione che cambia
ogni situazione e la gloria di Dio viene manifestata.
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1Giovanni 2:20: “Ma voi avete l'unzione dal Santo e conoscete ogni cosa”.
1Giovanni 2:27: “Ma quanto a voi, l'unzione che avete ricevuto da lui dimora in
voi e non avete bisogno che alcuno v'insegni; ma, come la sua unzione v'insegna
ogni cosa ed è verace e non è menzogna, dimorate in lui come essa vi ha
insegnato”. Ciò che ci viene insegnato in chiesa è diverso da ciò che ci insegna
l’unzione in quanto l’unzione conferma o smentisce quanto ci viene impartito. E’
un’unzione che dimora in noi perché Gesù Cristo è dentro di noi.
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