Il calore del Natale
Capisco quello che devi
affrontare durante la
stagione natalizia. Ti provi
un senso di aridità e ti chiedi
che fine abbia fatto lo
“spirito del Natale”.

Tu pensi a film come “Bianco Natale”, o ad altre storie
che dipingono quei giorni come momenti pieni di un
calore che sembra parte integrante della stagione
natalizia, ma in questo momento non senti alcun
calore. Vorresti averlo, perché non vuoi sentirti
depressa in un periodo dell’anno che dovrebbe essere
una celebrazione di gioia.

Ti sforzi troppo di scoprire il Natale in ciò che ti circonda. Forse lo cerchi
nelle luci intermittenti, nelle decorazioni delle vetrine, nella musica di
Natale, e in cose del genere; poi, se manca una di queste cose, o se non
tocca la corda giusto nel tuo cuore, ti sembra che non possa essere
veramente Natale. E hai ragione, perché cerchi lo spirito di Natale nelle
cose sbagliate.

Se cerchi lo spirito di Natale, non
andare più in là del tuo stesso spirito,
perché, come mio figlio, come persona
che è salva e mi conosce, sei una
portatrice, una messaggera,
un’ambasciatrice dello spirito di Natale.
Invece di cercarlo là fuori, cercalo
dentro di te, perché lo spirito di Natale
è dentro di te — sono Io in te!

Comincia tutto da qui. Più che decorare un albero o
una casa, se adorni il tuo spirito di gioia, pace,
pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine e
temperanza, la gente si sentirà attratta da te come
lo sarebbe dall’albero di Natale più bello e
illuminato. Riconoscerà in te la vera gioia di Natale,
il vero motivo della festa. E il calore del Natale
arriverà, insieme alla gioia di condividere il mio
amore con gli altri.

Ecco l’uomo
Se non hai ancora incontrato Gesù, o ricevuto il suo
perdono e il suo dono della vita eterna, puoi farlo
adesso con questa semplice preghiera:
Grazie, Gesù, per aver pagato per i miei errori e le mie
colpe. Ora ti prego di entrare nel mio cuore,
perdonarmi e farmi dono della vita eterna. Amen.
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