CONQUISTATORE DI ANIME
Il mandato di Gesù ai discepoli è l'autorevole passaporto che ogni cristiano possiede per il lavoro
di evangelizzazione. Il campo di missione comprende ogni luogo dove vi sono dei peccatori
bisognosi di redenzione! La nostra casa, gli amici, i colleghi di lavoro, i compagni di scuola etc, ogni
persona con cui entriamo in contatto è un potenziale soggetto da conquistare al Salvatore Cristo
Gesù! La missione di conquistare i perduti al Signore dovrebbe coinvolgere anche i minimi
sentimenti, fino a farci sentire un amore profondo per quanti ancora sono privi della grazia di Dio!
Questo è il fine della nostra fede. Gesù è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto (Luca
19:10). Noi dobbiamo fare lo stesso (I Timoteo 1:15) e questo deve essere un obiettivo prioritario.
Non basta ottenere iJ consenso delle persone, o un'adesione intellettuale: devono nascere di
nuovo!
Non è privo di importanza il fatto che Gesù sia chiamato "Salvatore". E' uno dei nomi, il più
significativo, attribuito A Cristo Gesù. All'annunciazione della Sua nascita fu chiamato cosi {Matteo
1:21). Gesù disse di essere venuto al mondo per la salvezza degli uomini (Luca 19:10; I Timoteo
1:15). Maria, madre di Gesù parlò di "Dio mio Salvatore" (Luca 1:47). Pertanto ogni vero e sincero
credente deve presentare, parlare ed indicare Cristo, quale unico e solo Salvatore.
Noi salvati, avendo condiviso la Sua missione, dobbiamo dedicarci con la stessa passione a questo
sublime compito: la conquista dei perduti! Ogni credente deve diventare un conquistatore di
anime! È lo scopo che si prefigge Radioevangelo e tramite il nostro sito Internet, Entrare con
discrezione nelle case, nelle carceri e proclamare Cristo Gesù, il Signore della Gloria.
Conquistare anime a Cristo, strapparli da una morte eterna e da una separazione eterna da Dio è il
target do ogni sincero credente ed è l'obiettivo che si prefigge quanti hanno a cuore
l'evangelizzazione con la radio e con la TV, perché: ". ..Chiunque avrà invocato il nome de! Signore
sarà salvato. Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in
colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare, se non c'è chi lo
annunzi? E come annunzieranno se non sono mandati? Com'è scritto: «Quanto sono belli i piedi di
quelli che annunziano buone notizie!" Ma non tutti hanno ubbidito alla buona notizia; Isaia infatti
dice: «Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione?» Così la fede viene da ciò che si ascolta, e
ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo" (Romani 10:13-17).
Avere ii cuore di Cristo, la Sua compassione, il suo amore per le pecore smarrite, è il requisito
minimo che deve avere ogni credente "nato di nuovo".
Consapevoli dell'arduo compito, ci affidiamo alla misericordia di Gesù ed alle vostre preghiere.
Dio ci aiuti ad essere conquistatori di anime.
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