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Un Pezzettino Di Cielo Sulla Terra

— o —
Vivere in una casa piena con l’amore e la pace di Dio, è quasi come vivere in

cielo proprio qui sulla terra. Tutti noi sappiamo che ciò è vero. E noi bramiamo
vivere in una simile casa.

Eppure, volta dopo volta, noi trascuriamo le nostre famiglie.

Noi spendiamo le nostre più gentili parole e i nostri più accattivanti sorrisi per
quelli della porta accanto. Ti sei mai chiesto il perché?

La risposta è più semplice di quanto tu possa immaginare. Spiritualmente
parlando, la tua famiglia è sotto attacco. Vedi, essa non è soltanto uno dei tuoi

doni più preziosi, quando essa opera in armonia;

essa è pure una delle più potenti risorse.

Anche se questo tu non lo sai, Satana però lo sa, ed egli è determinato a
distruggerla.

Il suo piano di battaglia è semplice. Egli farà di tutto per creare attriti nel tuo
Focolare. Egli farà sorgere sentimenti di autocommiserazione e gelosia. Egli ti

incoraggerà a nutrire risentimenti e a serbare amarezze. E, tramite tutto
questo, egli raggiunge il suo scopo, che è:

dividere e distruggere il tuo Focolare.

Quando il popolo di Dio si mette in armonia gli uni con gli altri, i miracoli
cominciano ad accadere. Il loro accordo crea una atmosfera nella quale la

sovrannaturale e miracolosa Potenza di Dio comincia a scorrere liberamente!
Ecco perché Satana è costantemente occupato nel tentarci, per farci dissipare

quella atmosfera; e fa questo tramite il far sorgere cose che ci inducono ad
agire in modo strano gli uni verso gli altri. E spesso noi cadiamo vittime delle

sue tattiche, semplicemente perché non realizziamo quanto pericolose siano gli
attriti. Comunque, se diamo uno sguardo più attento alla Parola di Dio, questo
problema si risolverà. Giacomo 3:16 dice: “Dove infatti c’è invidia e contesa, lì

c’è turbamento ed ogni sorta di opere malvagie”.

Non aprire mai la porta del tuo Focolare a Satana, permettendo alla tua
famiglia il “lusso” di avere qualche contesa!

Ferma la distruzione ancor prima che essa inizi. Àncora te stesso alla Parola
di Dio. Trova ciò che Egli ha da dire circa la potenza dell’andare d’accordo.
Smetti di guardare la tua famiglia dal tuo limitato punto di vista, e comincia a
guardarla come Dio la vede: una fonte di potenza! Se la vedi nel modo di Dio,
tu non scivolerai impotente nella disputa ogni volta che uno sbalzo d’umore o di

sentimento soffia attraverso il tuo Focolare.

Sii proprio ora determinato a non permettere che il diavolo si prenda la tua
famiglia. Piuttosto, prega per loro, sostienili, ed amali. Radunali assieme, e fai

di tutto per tenerli uniti, così che tutti voi possiate godere

“Un Pezzettino Di Cielo Sulla Terra”.


