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L'UNZIONE
Come un padre naturale si rallegra quando i figli si amano, così il Padre celeste si rallegra quando i
suoi figli si amano; Questo fa fluire l'unzione. LUCA 4:18-19 18«Lo Spirito del Signore è sopra di
me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri; mi ha inviato per annunciare la liberazione ai
prigionieri e il recupero della vista ai ciechi; per rimettere in libertà gli oppressi, 19per
proclamare l’anno accettevole del Signore». L'unzione è il meraviglioso scorrere dello Spirito
Santo sulle persone. Quando imponiamo le nostre mani sulle persone servono due cose: l'unzione e
il nome di Gesù Cristo. Come è scritto in Luca 4, Dio ci ha unti per evangelizzare i poveri; Qui la
parola poveri si riferisce a persone che hanno una personalità di umiltà, di bisogno di Dio.
APOCALISSE 3:15-17 15“Io conosco le tue opere: tu non sei né freddo né fervente. Oh, fossi
tu pur freddo o fervente! 16Così, perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti
vomiterò dalla mia bocca. 17Tu dici: ‘Sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di
niente!’ Tu non sai, invece, che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. A Dio
non piace la tiepidezza, noi siamo stati chiamati ad usare il nome di Gesù per rimettere in libertà i
prigionieri e il diavolo oggi, con i suoi inganni, né ha fatti tanti. Ci sono persone che sono nude,
senza la grazia di Dio, ma non se ne accorgono. Una delle cose che avvengono nella vita di chi
diventa tiepido è che non vede più, diventa cieco e piano piano si allontana dalla grazia di Dio e si
addormenta spiritualmente. Ci sono persone morte spiritualmente (che non hanno mai ricevuto
Cristo nelle loro vite) e persone che si sono addormentate e la Bibbia dice: “Risvegliati o tu che
dormi”.
Gesù ci ha mandato a guarire quelli che hanno il cuore rotto. Avere il cuore rotto indica uno stato di
estrema sofferenza, estremamente infelice. Non ci dobbiamo mai abbattere, dobbiamo vedere le
cose con gli occhi di Dio e non con quelli naturali. Infatti, Dio è onnipotente, onnipresente e
onniscente e a lui nulla è impossibile. L'unica persona che può guarire il cuore rotto è Gesù.
Gesù ci ha unti per proclamare la liberazione ai prigionieri. Ci sono prigionieri che non si
accorgono di essere tali. Cristo non plagia le persone, Cristo le libera. Se tu sei in Cristo ami molto
di più.
2TIMOTEO 2:24-26 24Il servo del Signore non deve litigare, ma deve essere mite con tutti,
capace di insegnare, paziente. 25Deve istruire con mansuetudine gli oppositori, nella speranza
che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità, 26in modo che, rientrati in se
stessi, escano dal laccio del diavolo, che li aveva presi prigionieri perché facessero la sua
volontà. Una parola dolce calma l'ira. Non devi contendere ma essere mite verso tutti. Non
dobbiamo accordarci con il diavolo e litigare con le persone, infatti, la Bibbia dice chiaramente che
tali persone non sono in sé. Noi dobbiamo fare la volontà di Dio, questo vuol dire amare ciò che
Dio ama e Dio ama tutti. Se qualcuno parla male di te e dice il falso tu dovresti ringraziarlo perchè
il tuo premio nei cieli sarà più grande.
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Dobbiamo fare come Gesù, essendo oltraggiato non oltraggiava; Per la gioia che gli era posta
davanti sopportò ogni cosa e questa gioia era la nostra salvezza.
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