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Efesini 6:12 "il nostro combattimento infatti non è contro 
sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, 
contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le 
forze spirituali della malvagità, che sono nei luoghi celesti."
Ma per chi vuole, una risposta c’è...
Giacomo 4:7  "Sottomettetevi dunque a Dio; ma resistete al 
diavolo, ed egli fuggirà da voi. 8 Avvicinatevi a Dio, ed egli si 
avvicinerà a voi."
In Gesù abbiamo il rimedio per il nostro peccato. Alleluia!!

Jeanne Mucci
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Il Piede del Diavolo

In Inglese esiste un’espressione che recita così: “mettere un piede 
nella porta”, significa entrare in un’ azienda od organizzazione da 
un livello basso ma con la possibilità di fare carriera ed avere 
successo. Questo mi fa pensare a quando ero piccola e mia nonna 
diceva:” se bussano alla porta i venditori ambulanti, non aprire la 
porta così tanto da dargli la possibilità di riuscire a mettere un 
piede dentro e bloccarla, altrimenti sarà difficile mandarli via senza 
dover comprare qualcosa!”
Nelle relazioni internazionali, nella nostra società odierna, nella 
politica e nelle famiglie vediamo com’è entrato il piede del diavolo; 
prima piano piano e poi con sempre più successo.
Giacomo 4:1 "Da dove vengono le guerre e le contese tra di voi? 
Non derivano forse dalle passioni che si agitano nelle vostre 
membra? 2 Voi bramate e non avete; voi uccidete e invidiate e 
non potete ottenere; voi litigate e fate la guerra; non avete, 
perché non domandate; 3 domandate e non ricevete, perché 
domandate male per spendere nei vostri piaceri."
E nella nostra vita personale? Abbiamo aperto la porta, anche solo 
un pò ? È entrato il suo piede?
Esaminiamoci con l’aiuto dello Spirito Santo. Esaminiamo i motivi 
delle nostre azioni, anche quelle “buone”; sono veramente 
altruistiche?
Filippesi 2:4 "cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche 
quello degli altri."
Le nostre parole? Sono amorevoli ed edificanti? Anche quando 
siamo arrabbiati? 
Efesini 4:29 "Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca; ma 
se ne avete qualcuna buona, che edifichi secondo il bisogno, ditela 
affinché conferisca grazia a chi l'ascolta."
e così via... è tutto molto difficile!!
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