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“Non scoraggiarsi lungo il cammino”
“A volte mi chiedo se valga la pena di lottare per AMORE, poi ho visto il tuo volto e
allora ho capito che per te vale la pena fare la guerra!”
Anonimo
(Spunto di riflessione) Il vero soggetto è Cristo!
Anche in questo Lui ci ha dato l’esempio, lo ha fatto verso di noi, quando era giunta
l’ora, ha posato il Suo sguardo su di noi (umanità), proprio perché Lui è AMORE è
sceso in terra, ha fatto la guerra ed ha vinto non scendendo dalla croce, benché ne
avesse il potere, se solo lo avesse voluto, essendo Dio, ma era venuto per questo!
Dove ha trovato la forza il Signore Gesù, quella di salire sulla croce con il Suo corpo?
Perché contemplava “il volto del Padre”, lo vedeva, era sempre in comunione con
Lui.
Fratelli e sorelle, oggi più che mai, abbiamo bisogno di “vedere il Suo volto”,
probabilmente i tempi stringono, vediamo come da una parte del pianeta la Chiesa
stia subendo un aumento della persecuzione, e dall’altra? Pensate che sia tutto stabile
e tranquillo? No, non è così. La terra è violentemente sedotta!
Dobbiamo lottare per rimanere in piedi, ma se dentro di noi non è entrato veramente
il seme dell’AMORE DI DIO, allora vi dico di non provare a continuare la lotta.
Piuttosto, esaminatevi, per vedere se siete nella Fede.
“Esaminatevi per vedere se siete nella fede; mettetevi alla prova. Non riconoscete
che Gesù Cristo è in voi? A meno che l'esito della prova sia negativo.”
2 Corinzi 13:5
Ma se l’esito è positivo dobbiamo rinnovare il nostro amore per Lui. Come possiamo
fare?
Passando più tempo con la Sua Parola, sacrificando il nostro tempo per pregarlo di
più, confessando subito a Lui i nostri peccati quando cadiamo, abbandonando cattive
abitudini o vizi. Allora il nostro amore migliorerà giorno dopo giorno.
Davanti abbiamo una guerra da affrontare. Possiamo ora leggere Ebrei 12:1-11
Ed io, voi, noi come rispondiamo alla domanda se vale la pena lottare per amore?

