DELLA DOTTRINA DELL’IMPOSIZIONE DELLE MANI
(Ebrei 6, 2)
Genesi 48, 14.20: “Israele stese la mano destra e la pose
sul capo di Efraim… e la sinistra sul capo di Manasse. E
li benedisse in quel giorno”.
Marco 10, 16: E ponendo le mani sopra di loro, li
benediceva”.
Numeri 27, 16.20: “Il Signore disse a Mosè: -Prenditi
Giosuè… uomo in cui è lo Spirito; porrai la mano su di
lui… lo farai partecipe della tua autorità”.

1

BENEDIZIONE

2

AUTORITĂ

3

SAGGEZZA

Deuteronomio 34, 9: “Giosuè era pieno dello Spirito di
saggezza, perché Mosè aveva imposto le mani su di lui”.

4

FIDUCIA

2 Re 13, 16.17: “Eliseo mise la mano nella mano del re…
Eliseo disse: - Freccia vittoriosa per il Signore!Marco 5, 23: “La mia figlioletta è agli estremi; vieni a
imporle le mani, perché sia guarita e viva”.
Marco 5, 41: “Presa la mano della bambina, le disse:
-Talità Kum!- che significa: - Fanciulla, ti dico, alzati!”

5

GUARIGIONE

Marco 16, 17-18: “Questi saranno i segni che
accompagneranno quelli che credono: nel mio Nome…
imporranno le mani ai malati e questi guariranno/bene
(kalos) ne avranno”.
Atti 28, 8: “Il padre di Publio dovette mettersi a letto
colpito da febbri e da dissenteria. Paolo lo andò a visitare
e, dopo aver pregato, gli impose le mani e lo guarì”.

6

FEDE

Marco 6, 5-6: “E non vi potè operare nessun miracolo,
ma solo impose le mani a pochi ammalati e li guarì. E si
meravigliava della loro incredulità”.

7

PERSONALIZZATA

Luca 4, 40: “Al calar del sole, tutti quelli che avevano
infermi, colpiti da male di ogni genere, li condussero a
Lui. Ed Egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva”.

8

LIBERAZIONE

Luca 13, 10-13: “C’era là una donna che aveva da
diciotto anni uno spirito immondo che la teneva inferma;
era curva e non poteva drizzarsi in nessun modo. Gesù la
vide, la chiamo a sé e le disse: -Donna, sei libera dalla
tua infermità!- Le impose le mani. Subito quella si
raddrizzò e glorificava Dio”.

9

CAPACITĂ

DI
VEDERE A DISTANZA
OGNI COSA

Marco 8, 23-26: “Preso il cieco per mano, lo condusse
fuori dal villaggio e, dopo avergli messo della saliva
sugli occhi, gli impose le mani e gli chiese: - Vedi
qualche cosa?- Quegli, alzando gli occhi, disse: -Vedo gli
uomini, poiché vedo come alberi, che camminano.Allora gli impose di nuovo le mani sugli occhi ed egli
vide chiaramente e fu sanato e vedeva a distanza ogni
cosa”.

DELLO

Atti 8, 17: “Imponevano loro le mani e quelli ricevevano
Spirito Santo”.

11 CARISMA

DELLE
LINGUE E PROFEZIA

Atti 19, 6: “Non appena Paolo ebbe imposto loro le mani,
scese su di loro lo Spirito Santo e parlavano in lingue
nuove e profetavano”.

12 CARISMA

1 Timoteo 4, 14: “Non trascurare il carisma che è in te e
che ti è stato dato, per mezzo della profezia, con
l’imposizione della mani degli anziani”.
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CARISMA SI PUÒ
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14 ABILITA
QUALUNQUE
SERVIZIO

A

2 Timoteo 1, 6: “Ti ricordo di ravvivare il carisma di
Dio, che è in te, per l’imposizione delle mani”.
Romani 11, 29: “I carismi e la chiamata di Dio sono
irrevocabili”.
Atti 6, 2-6: “Non è giusto che noi trascuriamo la Parola
di Dio per il servizio delle mense. Cercate, dunque,
fratelli, tra voi, sette uomini di buona reputazione, pieni
di Spirito e di saggezza, ai quali affideremo questo
incarico. Noi, invece, ci dedicheremo alla preghiera o al
ministero della Parola…
li presentarono agli Apostoli, i quali, dopo aver pregato,
imposero loro le mani”.

15 Ĕ GRATUITA

Atti 8, 18-20: “Simone, vedendo che lo Spirito veniva
conferito con l’imposizione delle mani degli Apostoli,
offrì loro del denaro, dicendo: -Date anche a me questo
potere, perché a chiunque io imponga le mani, egli riceva
lo Spirito Santo.- Ma Pietro gli rispose: -Il tuo denaro
vada con te in perdizione, perché hai osato pensare di
acquistare con denaro il dono di Dio-”.

16 CONGEDA

Atti 13, 3: “Imposero loro le mani e li congedarono”.

