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Cuore
Ma i Cristiani Evangelici lavano i cervelli? Interessante domanda, spesso posta per provocare una
reazione oppure una curiosità. Come scritto altrove pur deﬁnendoci cristiani evangelici, per
distinguerci dalla religione preminente nella nazione in cui viviamo, siamo convinti dalla Scrittura che
non è l'appartenenza ad una religione la via per arrivare al Signore.
Può accadere, quindi, che taluni nel corso del tempo abbiamo usato questa o quella religione, questa
o quella denominazione per farsi un gregge di persone al seguito, interessati non alla salvezza delle
anime, non a porre al centro Gesù Cristo, ma piuttosto se stessi.
In questo senso all'ora si può esserci un lavaggio del cervello, come ne esistono di molti tipi. Tutte le
nostre scelte, tutto quello che facciamo è condizionato, che lo vogliamo oppure no, da qualcosa o da
qualcuno. Diventiamo ciò che ascoltiamo, ciò che leggiamo, ciò che vediamo. Il lavaggio del cervello è
continuo e ﬁnalizzato a renderci schiavi, zombi pur convinti di vivere. Desiderando sempre di più pur
possedendo tutto, insoddisfatti e infelici, senza pace.
Abbiamo la possibilità di scegliere chi vogliamo servire - Matteo 6,19-24.
Siamo liberi di fare scelte, esse stesse condizionate da molti fattori, ma non siamo liberi di
scegliere le conseguenze delle scelte fatte..Sono esistiti ed esisteranno anche in ambito

cristiano persone che vorranno, in nome di Cristo, crearsi un proselito per se stessi.
Fu la preoccupazione di Paolo e la storia del cristianesimo stesso, estrinsecato da Cristo pur volendo
portare il Suo nome.
Si veda:
Fake news e chiesa - La falsità e il cristiano il pericolo e la cura
Vantarsi per qualcosa oppure in Qualcuno?
Quanto sei consapevole che in atto c'è una battaglia spirituale?
ed anche:
Maledetto l'uomo che conﬁda nell'uomo - Due scelte, due destini diversi
Come cristiani (evangelici) è giusto aﬀermare che noi non siamo la verità: la Bibbia è verità! Ci è dato
un compito, come discepoli di Gesù Cristo, dobbiamo, possiamo e vogliamo indicare Gesù come Via
della salvezza e della Pace con Dio. La Parola fatta carne, la Parola che ha parlato e le cose sono
esistite. Leggi la Bibbia, ricerca la Sua faccia, Dio ti sta chiamando, lo Spirito Santo è pronto per farti il
lavaggio che più ti necessità: il lavaggio del "cuore".
Non v'illudete; né fornicatori, né idolatri, né adùlteri, né eﬀeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né
ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio. (NESSUNO PUO' FARLO DA SE!) E
tali eravate alcuni di voi; ma siete stati lavati, siete stati santiﬁcati, siete stati giustiﬁcati nel nome del
Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio - 1° Corinzi 6:11
Vai a Gesù oggi!
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Siamo liberi o manipolati? La manipolazione di massa attraverso la
destrutturazione ideologica
ed anche:

Chiese dei Fratelli - indirizzario

Il messaggio del vangelo
L'evangelo non è una religione
A chi dobbiamo essere fedeli?
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