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Come quando arriva il sole, la tenebra non ha più vigore e, se rimane
in qualche luogo, viene scacciata; così da quando è giunta la divina
manifestazione del Dio Verbo, la tenebra degli idoli non ha più forza,
ma tutte le parti del mondo, in ogni luogo, sono illuminate dal suo
insegnamento.
Atanasio L’Incarnazione del Verbo [55]
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LA SPERANZA
Questo è un libro sulla speranza. Per troppo tempo i cristiani sono stati
caratterizzati da disperazione, sconfitta e ritirata. Per troppo tempo, i
cristiani hanno dato ascolto a false dottrine che insegnano che siamo
destinati al fallimento, che i cristiani non possono vincere, hanno dato
ascolto alla nozione che, finché Gesù non ritorna, i cristiani cederanno
continuamente terreno al nemico. Ci veniva detto che il futuro della chiesa
doveva essere un costante scivolare nell’apostasia. Alcuni dei nostri
leader ci hanno informati tristemente che stiamo vivendo in una “epoca
Laodicea” della chiesa (un riferimento alla “tiepida” chiesa di Laodicea

descritta in Ap. 3:14-22). Ogni scoppio di una nuova guerra, ogni aumento
delle statistiche sulla delinquenza, ogni nuova evidenza dello
sgretolamento della famiglia, veniva spesso visto, stranamente, come un
progresso, un passo in avanti verso l’atteso obbiettivo del collasso totale
della civilizzazione, un segno che Gesù sarebbe potuto venire a soccorrerci
in qualsiasi momento. Progetti d’impegno sociale erano guardati con
scetticismo: si assumeva spesso che chiunque cercasse effettivamente di
migliorare il mondo non potesse veramente aver creduto la bibbia, perché la
bibbia insegnava che questi sforzi erano destinati ad essere futili; come
sentenziò un famoso predicatore: “Non si lucidano gli ottoni in una nave
che sta affondando”. Quello slogan si basava su due presupposti: primo, che
il mondo non è nient’altro che una “nave che sta affondando”, secondo, che
qualsiasi programma organizzato di ricostruzione cristiana non sarebbe
stato altro che “lucidare ottoni”. L’evangelismo era un invito ad unirsi ai
perdenti. (Vai al PDF del libro)

