
 

 

Riempi il tuo corno di olio  (1 Samuele 16:1) 
 

1 L'Eterno disse a Samuele: «Fino a quando farai cordoglio per Saul, 
mentre io l'ho rigettato perché non regni sopra Israele? Riempi il tuo 
corno di olio e va'; ti mando da Isai il Betlemita, perché mi sono scelto 
un re tra i suoi figli». 
 
Rivela tre verità   
1) Dio ha un proposito, un futuro per te (vai in questo luogo)  
Un piano, un sogno, un progetto…  
Il profeta fu chiamato con un proposito già dal ventre di sua madre… 
Geremia 29:11 io so i piani che ho per te  
 
2) questo proposito richiede delle importanti risorse 
La mentalità umana è sempre basata su ciò che ha di bisogno…soldi, un lavoro, talenti…questo o 
quest'altro  
 
Ma ciò che tu hai veramente bisogno è olio…olio dall'alto  
Gloria a Dio per i soldi, per i talenti…però ciò che realmente abbiamo di bisogno è l'olio dall'alto  
 
Quale è la chiave di un successo.  
Non è né per potenza, ne per forza a per il mio spirito… 
 
La Bibbia è piena di personaggi che non avevano risorse umane e che hanno raggiunto un 
proposito, il successo  
Mosè era balbuziente,  
Davide era un pastorello 
Maria Maddalena era una prostituta  
Paolo era un religioso ortodosso   
Persone che non avevano conoscenze  
Elìa dovunque egli andava era odiato  
Ma Dio lo connesse ad una vedova 
Eliseo era perseguitato… 
 
Più che le risorse o connessioni umane tu hai bisogno di un olio soprannaturale  
Siamo vasi di terra con un tesoro dentro di noi 
Disse al profeta, devo inviarti in una missione ma hai bisogno di risorse soprannaturali per compierle  
 
Il passaggio biblico che abbiamo letto ci ricorda che: Abbiamo da compiere una missione, un 
proposito  
Abbiamo bisogno di risorse…non umane ma da Dio  
Risorse dello spirito…olio (unzione)   
Ma la terza cosa che questo passaggio ci rivela è :   
 
3) Tu sei responsabile di riempire la tua vita con l'olio  
Nessuno potrà farlo al posto tuo…nessuno ti può dare il suo olio o la sua unzione…perché essa è 
personale 
Riempire significa essere pieno  
Vuoto è il contrario di pieno  
Ci sono diversi livelli tra essere pieni è vuoti…  
Ci sono diversi tipo di unzione…in base alla funzione che uno ha.. in base al ministero che uno ha… 
 



 

 

Prima tu ricevi la missione, la funzione…Dio ti chiama ad un proposito però non hai ancora 
l'unzione… 
 
Per questo disse al profeta: prima di andare riempi il tuo corno di olio… 
Hai una missione da compiere ma non hai unzione nel corno…devi cercarla.. 
Gesù conosceva la sua missione prima che cadesse la colomba sul suo capo… 
 
Gli apostoli conoscevano la loro missione prima che scendesse lo Spirito Santo su di loro  
 
Perché il Signore opera in questa maniera? 
Perché egli desidera che tu cerchi la sua presenza…la sua gloria più di ogni altra cosa…fondata sul 
tuo destino, sulla tua missione da compiere…riconoscendo che senza di essa non sei nulla, non puoi 
fare nulla  
 
Esodo 30:22-25 
Il Signore parlò ancora a Mosè, dicendo: «Prenditi anche i migliori aromi: di mirra vergine, 
cinquecento sicli; di cinnamomo aromatico, la metà, cioè duecentocinquanta sicli; di canna 
aromatica, pure duecentocinquanta; di cassia, cinquecento, secondo il siclo del santuario, e un 
hin di olio d’oliva. Ne farai un olio per l’unzione sacra, un profumo composto secondo l’arte del 
profumiere; sarà l’olio per l’unzione sacra. 
 
Mosè dove a preparare l'olio per l’unzione… 
Questo ci fa comprendere che noi dobbiamo preparare una base per l'unzione… 
 
Cosa abbiamo bisogno per compiere l'opera che Dio ci ha affidato? Per arrivare all'obiettivo che 
abbiamo…per compiere la volontà di Dio? UNZIONE, Abbiamo bisogno di essere pieni dello Spirito 
Santo…così come Gesù.. 
 
Come si può essere pieni dell'unzione mi chiederai.   
L'unzione dello spirito è connessa con tre livelli di relazione personale.  
 
La Bibbia dice in Matteo 22:37-40 
Gesù gli disse: «“Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con 
tutta la tua mente”. Questo è il grande e il primo comandamento.  
Il secondo, simile a questo, è: “Ama il tuo prossimo come te stesso”. Da questi due 
comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti».  
 
La Bibbia intera è basata nelle tue relazioni interpersonali con queste tre are  
 
È queste tre are determinano il tuo livello di unzione  
Queste tre are determinato la misura della tua unzione  
 
1) La più importante di tutte  
La tua relazione con Dio  
 
Per questo la Bibbia dice in Efesini 5:18-20 
Non ubriacatevi! Il vino porta alla dissolutezza. Ma siate ricolmi di Spirito, parlandovi con 
salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore; 
ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù 
Cristo;…”.  
 
Qui dice che noi di dobbiamo impegnarci di essere ripieni.. 



 

 

Dice che dobbiamo essere costantemente in contatto con Dio…cercarlo, perseguirlo…  
È ciò procura la pienezza dello Spirito 
 
La Bibbia parla in Isaia 58 di una gloria che viene solo attraverso preghiera e digiuno…parla di una 
gloria che ricevono solo coloro che disperatamente cercano la presenza di Dio… 
Ci sono cristiani oggi che durante il culto si annoiano…pensano quando finisce…la loro mente è su 
quello che hanno letto la mattina su Facebook… 
 
Si perché la domenica mattina appena svegli la prima cosa che fanno è cercare le ultime notizie, le 
informazioni su Facebook… e non sulla Bibbia…non cercano la sua presenza… 
 
Eppure abbiamo letto:  
Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente”.   
 
Ciò la prima cosa che devi fare quando ti svegli e cercare la sua presenza…i tuoi primi pensieri Devon 
essere per lui… 
 
Oggi abbiamo un serio problema che non avevano gli apostoli, la prima chiesa…il loro 
intrattenimento era la preghiera, era il digiuno, era la comunione fraterna… 
 
Oggigiorno lo Spirito Santo deve competere con:  
internet, Facebook, Instagram, televisione,…le varie telenovela…Il calcio, le corse delle moto, delle 
macchine…ecc.. 
 
Nelle prime realtà del movimento evangelico vi era una fame della presenza di Dio… le mamme 
venivano in chiesa con i loro neonati e li allattavano in chiesa…  
 
Oggi nella nostra società moderna…appena dopo la nascita di un bambino si sta a casa almeno per 
due mesi…senza venire in chiesa… 
 
Dobbiamo ritornare alle origini…come Mosè che dopo aver passato tanti giorni alla presenza del 
grande Dio…il suo volto era illuminato…  
 
Avere una dimensione su questa terra di una gloria e di una luce potente… 
 
La tua unzione è la pienezza dello Spirito Santo dipendo molto dalla tua relazione con Dio…questo 
determina la misura della tua unzione ….. 
 
2) La secondo cosa è     
La tua relazione con con il tuo prossimo 
Chi è il mio prossimo (due categorie di persone)  
A) i tuoi fratelli e le tue sorelle in Cristo  
Salmo 133  
“Ecco quant’è buono e quant’è piacevole che i fratelli vivano insieme! È come olio profumato che, 
sparso sul capo, scende sulla barba, sulla barba di Aaronne, che scende fino all’orlo dei suoi vestiti; 
è come la rugiada dell’Ermon, che scende sui monti di Sion; là infatti il Signore ha ordinato che 
sia la benedizione, la vita in eterno”.   
 
La Bibbia dice che se stai per dare l'offerta tuo fratello ha qualcosa, prima metti apostoli altrimenti la 
tua offerta non viene accettata.. 
 
 



 

 

B) il tuo prossimo nella società  
Isaia 58 parla di come dobbiamo trattare il nostro prossimo  
Quando dividi il tuo pane con il prossimo, quando hai una buona relazione con il prussiano la gloria 
aumenta 
 
Amerai il prossimo tuo come te stesso… 
Non potrai mai avere il tuo corno pieno dell'unzione se è pieno di odio, di rancore, di gelosia, di 
guerra… 
1 Giovanni 4:8 “Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore” 
La parabola del buon samaritano  
 
3) La terza cosa che c’e di bisogno è   
La tua relazione con te stesso 
Che livello di Fede hai…come vedi te stesso…Quale è la tua attitudine  
La Bibbia dice che nato di donna non vi era uno come Giovanni il battista  
 
Egli diceva: è buono che io diminuisce è lui cresca 
 
Quando avrai meno di te avrai più di Dio… 
La distanza più lunga fra Dio è l'uomo si chiama Orgoglio, superbia… 
Dio resiste i superbi ma fa grazia agli umili  
 
Prima che tu riceva la sua unzione devi essere rotto…in mille pezzettini  
 
La gente che è rivestita di mormorio, di critica, di avere un concetto superiore agli altri…non può 
essere riempita della sua unzione… 
 
L'umiltà precede la gloria dice la Bibbia  
Filippesi 2:5-10 
5 “Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, 6 il quale, 
pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui 
aggrapparsi gelosamente, 7 ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, 
divenendo simile agli uomini; 8 trovato esteriormente come un uomo, umiliò se 
stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce. 9 Perciò Dio lo ha 
sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, 
10 affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra, e sotto 
terra…” 
 
Dietro di ogni unzione ci deve essere un cuore umile  
 
Conclusione:  
Quando un profeta era chiamato ad ungere qualcuno  per un missione poneva 
l'olio dell'unzione in una conca o in un corno 
 
Quando lo poneva in un corno significava che un animale doveva essere 
sacrificato…il suo sangue doveva essere sparso… 
 
Questo ci parla che vi è un unzione che richiede sacrificio, rottura, umiliazione… 
 
 
 
 



 

 

 
La Bibbia dice in  
Esodo 27:20, 29:40 
Levitico 24:2 
Numeri 28:5  
 
Che l'olio dell'unzione doveva essere prodotto da olive tritate, macinate 
 
Getsemani era il luogo dove veniva prodotto questo olio…si ponevano le olive in 
un frantoio è venivano macinate fino a quando non veniva fuori dell'olio…  
 
Ed è proprio in questo giardino Getsemani che Cristo dopo aver detto non la mia 
ma la tua volontà… 
Ricevette un unzione potente per affrontare la croce del calvario… 
 
Fino quando Abramo non era disposto ad offrire Isacco sull’altare i cieli non si 
aprirono… 
 
Fin tanto che non sei disposto ad offrire il tuo Isacco (la parte migliore di te 
stesso) non potrai avere l’unzione di Elìa, di Eliseo, di Gesù Cristo… 
  
 

  
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
  
 
 
  


