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Quando il Signore venne sulla terra per dimorare fra di noi, aveva uno scopo ben preciso, scopo che venne istituito
prima che venissero stabilite le fondamenta della terra. Venne con la missione di parlarci del Padre, per fare opere
potenti, per salvarci dal peccato e liberarci da ogni legame.
Questo tipo di Salvatore avrebbe certamente attirato l'attenzione di chi al tempo era al potere ma nonostante gli
ostacoli mortali che vennero utilizzati contro di Lui dall'uomo e da Satana, Gesù fu in grado di compiere il Suo
proposito.
Viviamo in un mondo che è non è tanto diverso da quello in cui Gesù visse duemila anni fa. Fonti affermano che
molti in America sono disturbati dall'idea di un Salvatore come Gesù. Recentemente, gli amministratori scolastici, i
media nazionali ed anche il governo hanno reagito fortemente e negativamente, al sentir nominare pubblicamente
il nome di Cristo. Questo non dovrebbe sorprenderci, dato che Gesù preannunciò che quando si avvicinerà il
giorno del Suo ritorno “L’amore dei più si raffredderà” (Matteo 24:12).
Non molto tempo fa un'ospedale cristiano per bambini nazionale volle farsi pubblicità su un canale di sport che
rifiutò di mandarlo in onda finché non avessero rimosso la parola “Gesù”. Anche il personaggio che recita come
capofamiglia nella famosa serie TV Duck Dynasty affermò che la Bibbia non giustifica l'omosessualità e gli venne
dato del bigotto, omofobo e di essere fomentatore dell'odio verso gli omosessuali. Ovviamente, si tratta di una
persecuzione minima se comparata con quelle sopportate dai cristiani in nazioni in cui la cristianità è considerata
fuorilegge. Durante le mie visite in quasi sessanta paesi, ho potuto vedere le difficoltà giornaliere che i credenti
oltremare sopportano. Ma posso assicurare che molto presto le cose peggioreranno per la chiesa Americana. La
persecuzione crescerà perché il vangelo diventerà frustrante per coloro che camminano nell'oscurità.
Possano i nostri cuori essere governati dall'amore di Gesù così da poter testimoniare del Suo amore e vedere così
i suoi propositi compiersi in mezzo a questa generazione corrotta.
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