
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

Fuori da quella porta ti aspetta una gioia 
infinita, una Pace meravigliosa con Dio. Ti 

aspetta una vita che non avrà mai fine alla 
presenza del tuo Creatore. Gesù è morto 

per darti questa possibilità! Lo rifiuterai 
anche oggi? O lo accetterai nel tuo cuore 
come personale Salvatore? 

 
La tua salvezza dipende dal desiderio che 

avrai di aprire e passare per quella porta. 
Se vai a Gesù, Egli non ti caccerà via, ma ti 

accoglierà a braccia aperte !! 
 
Oggi è il giorno per andare a Gesù. Questa 

è l’ora per passare da quella porta.  
Non aspettare più ! Potrebbe essere troppo  

tardi.!! Il domani non ti è garantito !! 
 

Arrenditi a Colui che ti ama di un amore 
infinito. Non te ne pentirai mai !! 
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.. Immagina di trovarti in una stanza, 
completamente murata, senza finestre ne 

porte, buia, sporca, silenziosa, ne vento, 
ne calore, ne freddo, ma completamente  

umida e neutra. Una stanza senza soffit-
to, con pareti altissime e viscide.  
Tu cerchi di uscire, arrampicandoti sui 

muri. Ma essi sono troppo viscidi, e quin-
di il tentativo di venirne fuori fallisce mi-

seramente. 
Allora sei senza speranza, destinato a fi-

nire i tuoi giorni li dentro e nella desola-
zione più totale!! 
 

Ma proprio quando tutto sembra essere 
perduto …  una porta compare improvvi-

samente !! 
 

Questa porta è rivestita d’oro. Dalle sue 
fessure  è possibile intravedere una luce 
risplendente e meravigliosa. Una luce che 

esprime speranza e vita. Passando per 
questa porta, si accede alla vita eterna! 

Una nuova vita, non più vissuta  nelle te-
nebre di quella stanza, ma in una luce 

splendente, che porta gioia nel cuore!! 

• La stanza buia e sporca, simboleggia la 
condizione di peccato dell’uomo. Una 

condizione dalla quale, pur tentando 
con tutte le proprie forze,non riesce a 

venirne fuori. L’uomo cerca di sentirsi 
migliore di quello che è realmente, fa-
cendo qualche buona opera  ogni tanto, 

e magari mostrandosi solidale con qual-
cuno. Ma pur con tutti gli sforzi possibi-

li, egli non riuscirà mai ad uscire dalla 
stanza di peccato nella quale si trova. 

L’unico modo per uscirvi è passare per 
quella Porta !! 

 

• La Porta di salvezza rappresenta Gesù. 
Infatti, fu Egli stesso a dire: Io sono la 

porta; se uno entra per mezzo di me sarà 
salvato; Giovanni 10:9. Soltanto per 

mezzo di Lui è possibile essere liberati 
dalla schiavitù di peccato, quella schia-

vitù che ci costringe continuamente a 
peccare ed a soddisfare i desideri più 
perversi. Gesù da l’accesso alla vita 

eterna mediante il sacrificio fatto sulla 
croce per amore dell’uomo. Egli dice 

chiaramente che “ chi crede in me, ha 

vita eterna” (Giovanni 6:47). 


