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CERCATORI DI VISIONE
La “visione” è il tema trattato specificatamente in
questo libro, anche se è buono precisare fin da
subito che non ha nulla a che vedere con
l’attitudine “visionaria” tanto ostentata da alcuni. La
“visione” che Dio ci ha concesso, da quando
abbiamo sperimentato la salvezza, è una preziosa
realtà che siamo chiamati ad alimentare, far
progredire e maturare, nella consapevolezza che il
Signore ha una chiamata per ognuno di noi.
La “visione” non è qualcosa che riguarda solamente
i pastori o quanti altri sono impegnati in prima linea
nel servizio cristiano. In realtà si tratta della
prerogativa di ogni credente che è consapevole di
essere ambasciatore e collaboratore di Cristo. Egli,
infatti, dovrebbe sentire il peso e la gioia di
adempiere la chiamata, non assecondando alle
prospettive personali, ma secondo la “visione” che
Dio stesso ha messo nel suo cuore. “Cercatori di
visione” è un libro che sicuramente farà del bene a
quanti lo leggeranno, leader o semplicemente
credente, poiché evidenzia la necessità di vivere una
vita cristiana non “improvvisata” ma strettamente legata alla volontà di Dio.

JUAN CARLOS ESCOBAR si converte al Signore nel 1981 all’età di diciassette anni e inizia a
servire il Signore sin da giovane. Si laurea al CSTAD (Centro Superiore di Teologia delle
Assemblee di Dio) dove ora è insegnante. Ha svolto un’intensa opera evangelistica in Spagna e
viaggiando in diversi paesi del mondo come predicatore e insegnante biblico. Nella sua nazione
è impegnato come pastore e Presidente delle Assemblee di Dio della Spagna(FADE). In
Europa ricopre il ruolo di Presidente della Comunione delle Assemblee di Dio del Sud Europa
(SEAGF) e, a livello internazionale, e uno dei membri del Comitato Esecutivo della
Comunione Mondiale delle Assemblee di Dio (WAGF).
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