
Sono quelle parabole che stimolano a 
prendere una decisione di fronte 
all’inevitabile: o ti decidi o sei perduto!



Chi non apre la porta del proprio cuore a Gesù
troverà la Sua porta chiusa nel cielo!
Ungiorno la porta si chiuderà: oggi è ancora
aperta, ma presto Dio la chiuderà come
chiusequella dell’ArcadiNoè…

: oggi puoi incontrare Gesù nel tuo
cuore per riceverlo, farlo entrare nella tua vita per
comandarti ciò che vuole.

Fammi entrare

Io non ti ho mai 
conosciuto! Via da me
nell’inferno!!

Ogni giorno potrebbe essere l’ultimo:
apri a Gesù oggi!



àAp 3.7-8

• Il padronedecideedetta le regoleper la
suacasa:Dioè«ilSignore»,Gesùè«ilSignoredeiSignori»

Ø 1Tim 6.15

Ø Ap 17.14; 19.16

• Solo Dio apre quella porta di salvezza: nessun altro!

• Solo Dio la chiude: è ancora aperta, ma un giorno si
chiuderà



Gv 10.7-9

• È stretta

• Inoriente,per lenozze, laportastretta
costringevagli invitati all’abbassamento:

a sforzarsi

•Quando il padrone la chiudeva …
chieradentrorestavadentroechierafuori restavafuori!

Ø Fu aperta da Dio alla Pentecoste

Ø Bisogna sforzarsi=combattimento contro i tre
nemici (io, satana e il mondo)àMat 11:12

Lanciano



àLu 12:32
• La domanda della gente è

sempre la stessa: «quanti siete?».
ØSoprattutto quando si inizia una nuova

Assemblea, tutti chiedono «quanti siete?»
ØQuando ti incontri con altri Credenti lontani,

chiedono subito «quanti siete?»àquesta
domanda mira a dare valore al numero!!!
• La risposta di Gesù è in Mat 7.13-14

, ma vanno all’inferno
, ma vanno in paradiso:

semmai, chiedetevi se voi siete salvati!
ü Molti sono chiamati (tutti), ma

perché vorrebbero salvarsi da soli.



Es.àDopo aver frequentato per anni le riunioni di studio biblico,
Gv si allontanò e non si fece più vedere… Tempo dopo, un missionario gli chiese:

• «Mah, tu dici sempre che Gesù è morto per i peccatori: io l’ho capito e 
cerco di non peccare. Penso che basti così»

• «Ehi, un momento! Dio non sarà certo così pignolo e fiscale!»

• «La condanna!»

• «Sì, perché ha ucciso!»

• «Sì, ma se si tratta di un peccato veniale?»
»



• La porta della salvezza 
è stretta, la strada del 
Cristiano è angusta: 

la scelgono a 
motivo delle rinunce…

la porta del cielo: 
non ci sono mediatori 
oltre Cristo (né Pietro, santi o madonne!) 

• La porta della salvezza aperta alla Pentecoste 

• Chi vuole salvarsi deve 
pur di salvare la sua eternità. àMat 11:12
• Paradossalmente, molti «primi» saranno «ultimi»: cioè, 

!



• Gli Ebrei furono i primi ad avere la 
Legge di Dio, ma pur essendo il 
Suo popolo rifiutano la 
Conversione a Cristo e restano 
fuori della porta: dunque, 

• Chi sarà «fuori della porta» quando 
essa sarà chiusa … 


