
POSSEDERE LE PORTE 
DEI NOSTRI NEMICI



GENESI 22:15-18. L'Angelo dell'Eterno chiamò dal 
cielo Abrahamo una seconda volta e disse: «Io giuro 
per me stesso, dice l'Eterno, poiché tu hai fatto 
questo e non hai risparmiato tuo figlio, l'unico tuo 
figlio, io certo ti benedirò grandemente e 
moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del 
cielo e come la sabbia che è sul lido del mare; e la 
tua discendenza possederà la porta dei suoi nemici. 
E tutte le nazioni della terra saranno benedette 
nella tua discendenza, perché tu hai ubbidito alla 
mia voce».



EBREI 6:13. Quando Dio infatti fece la promessa ad 
Abrahamo, siccome non poteva giurare per nessuno 
maggiore, giurò per sé stesso, … 
EBREI 6:17 Così Dio, volendo dimostrare agli eredi 
della promessa più chiaramente l'immutabilità del 
suo consiglio, intervenne con un giuramento. 



EBREI 4:8-11 Perché, se Giosuè avesse dato loro riposo, 
Dio non avrebbe in seguito parlato di un altro 
giorno. Resta dunque un riposo di sabato per il popolo di 
Dio. Chi infatti è entrato nel suo riposo, si è riposato 
anch'egli dalle proprie opere, come Dio dalle sue. Diamoci 
da fare dunque per entrare in quel riposo, affinché 
nessuno cada seguendo lo stesso esempio di 
disubbidienza,

L’EREDITÀ NON DIEDE LORO RIPOSO 
PERCHÉ NON FU PIENAMENTE POSSEDUTA



ROMANI 4:9-17 Ora dunque questa beatitudine vale solo per i 
circoncisi, o anche per gli incirconcisi? Perché noi diciamo che la fede fu 
imputata ad Abrahamo come giustizia. In che modo dunque gli fu 
imputata? Mentre egli era circonciso o incirconciso? Non mentre era 
circonciso, ma quando era incirconciso. Poi ricevette il segno della 
circoncisione, come sigillo della giustizia della fede che aveva avuto 
mentre era ancora incirconciso, affinché fosse il padre di tutti quelli che 
credono anche se incirconcisi, affinché anche a loro sia imputata la 
giustizia, e fosse il padre dei veri circoncisi, di quelli cioè che non solo 
sono circoncisi ma che seguono anche le orme della fede del nostro 
padre Abrahamo, che egli ebbe mentre era incirconciso. 

LA PROMESSA È PER TUTTI MEDIANTE LA FEDE



Infatti la promessa di essere erede del mondo non fu fatta ad 
Abrahamo e alla sua progenie mediante la legge, ma attraverso la 
giustizia della fede. Poiché se sono eredi quelli che sono della legge, la 
fede è resa vana e la promessa è annullata, perché la legge produce 
ira; infatti dove non c'è legge, non vi è neppure trasgressione. Perciò 
l'eredità è per fede, in tal modo essa è per grazia, affinché la 
promessa sia assicurata a tutta la progenie, non solamente a quella 
che è dalla legge, ma anche a quella che deriva dalla fede di 
Abrahamo, il quale (come sta scritto: «Io ti ho costituito padre di 
molte nazioni»), è padre di tutti noi davanti a Dio a cui egli credette, il 
quale fa vivere i morti e chiama le cose che non sono come se 
fossero.

LA PROMESSA È PER TUTTI MEDIANTE LA FEDE



Matteo 16:16-19 E Simon Pietro, rispondendo, disse: «Tu sei 
il Cristo, il Figlio del Dio vivente». E Gesù, rispondendo, gli 
disse: «Tu sei beato, o Simone, figlio di Giona, perché né la 
carne né il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio 
che è nei cieli. Ed io altresì ti dico, che tu sei Pietro, e sopra 
questa roccia io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno 
non la potranno vincere. Ed io ti darò le chiavi del regno dei 
cieli; tutto ciò che avrai legato sulla terra, sarà legato nei cieli, 
e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli»,

LA VERA CHIESA DI CRISTO



GALATI 3:13 Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della 
legge, essendo diventato maledizione per noi (poiché 
sta scritto: “Maledetto chiunque è appeso al legno”), 
affinché la benedizione di Abrahamo pervenisse ai 
gentili in Cristo Gesù, perché noi ricevessimo la 
promessa dello Spirito mediante la fede.
GALATI 3:39 dice “Ora, se siete di Cristo, siete dunque 
progenie di Abrahamo ed eredi secondo la promessa. 

SIAMO PROGENIE DI ABRAHAMO



GIOVANNI 10:7-10 Perciò Gesù disse loro di nuovo: 
«In verità, in verità vi dico: io sono la porta delle 
pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me 
sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li 
hanno ascoltati. Io sono la porta; se uno entra per 
mezzo di me sarà salvato; entrerà, uscirà e troverà 
pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, 
uccidere e distruggere; ma io sono venuto affinché 
abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza

GESÙ È LA VERA PORTA D’ACCESSO AL PADRE



APOCALISSE 3:20-22 Ecco, io sto alla porta e busso, 
se qualcuno ode la mia voce ed apre la porta, io 
entrerò da lui, e cenerò con lui ed egli con me. A 
chi vince concederò di sedere con me sul mio 
trono, come anch'io ho vinto e mi sono posto a 
sedere col Padre mio sul suo trono. Chi ha 
orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese».

DOBBIAMO APRIRE LA NOSTRA PORTA PER AVERE 
COMUNIONE CON LUI.



la Chiesa ha il compito di combattere questa 
battaglia sapendo che niente e nessuno potrà 
fermare questa opera di Dio, perché Gesù stesso 
ha dato la sua vita affinché il mondo fosse salvato. 
L’autorità che Egli ci ha dato deve essere utilizzata 
attraverso intercessioni, predicazioni, e battaglie 
spirituali, affinché gli occhi delle persone si aprano 
e riconoscano Gesù Cristo come Signore

COMBATTIMENTO PER LE ANIME



COLOSSESI 4:3-4 Pregando nel medesimo tempo 
anche per noi, affinché Dio apra anche a noi la 
porta della parola, per annunziare il mistero di 
Cristo, a motivo del quale sono anche prigioniero, 
in modo che lo faccia conoscere, parlandone come 
devo 

Quindi predichiamo a tempo e fuori di tempo la 
Parola perché di tempo ne resta poco


