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Efesini  2:2  ai  quali  un  tempo  vi  abbandonaste  seguendo  l'andazzo  di  questo 
mondo, seguendo il principe della potestà dell'aria, di quello spirito che opera 
al presente negli uomini ribelli;

Matteo 6:10 venga il tuo regno; sia fatta la tua volontà anche in terra com'è fatta 
nel cielo.

Luca 22:42 Padre,  se tu vuoi,  allontana da me questo calice!  Però,  non la mia 
volontà, ma la tua sia fatta.

Giovanni 16:7-9 Pure, io vi dico la verità, egli v'è utile ch'io me ne vada; perché, se 
non me ne vo, non verrà a voi il Consolatore; ma se me ne vo, io ve lo manderò. 
8 E quando sarà venuto, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia, e 
al giudizio. 9 Quanto al peccato, perché non credono in me;

2  Timoteo  2:10  Perciò  io  sopporto  ogni  cosa  per  amor  degli  eletti,  affinché 
anch'essi conseguano la salvezza che è in Cristo Gesù con gloria eterna.

Romani  15:20,21 avendo l'ambizione di  predicare l'Evangelo là dove Cristo non 
fosse già stato nominato, per non edificare sul fondamento altrui; 21 come è 
scritto: Coloro ai quali nulla era stato annunziato di lui, lo vedranno; e coloro 
che non ne avevano udito parlare, intenderanno.

Atti 2:36,37 Sappia dunque sicuramente tutta la casa d'Israele che Iddio ha fatto e 
Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso. 37 Or essi, udite queste 
cose, furon compunti nel cuore, e dissero a Pietro e agli altri apostoli: Fratelli, 
che dobbiam fare?

Ebrei 4:2 Poiché a noi come a loro è stata annunziata una buona novella; ma la 
parola udita non giovò loro nulla  non essendo stata assimilata per  fede da 
quelli che l'avevano udita.

Geremia 24:7 E darò loro un cuore, per conoscer me che sono l'Eterno; saranno 
mio popolo, e io sarò loro Dio, perché si convertiranno a me con tutto il loro 
cuore.

Atti 16:14 E una certa donna, di nome Lidia, negoziante di porpora, della città di 
Tiatiri, che temeva Dio, ci stava ad ascoltare; e il Signore le aprì il cuore, per 
renderla attenta alle cose dette da Paolo.

Matteo 13:14,15 E s'adempie in loro la profezia d'Isaia che dice: Udrete co' vostri 
orecchi e non intenderete; guarderete co' vostri occhi e non vedrete: 15 perché 
il cuore di questo popolo s'è fatto insensibile, son divenuti duri d'orecchi ed 
hanno chiuso gli occhi, che talora non veggano con gli occhi e non odano con 
gli orecchi e non intendano col cuore e non si convertano, ed io non li guarisca.

Isaia 6:9,10 Ed egli  disse:  "Va'  e  di'  a  questo popolo:  Ascoltate,  sì,  ma senza 
capire;  guardate,  sì,  ma  senza  discernere!  10  Rendi  insensibile  il  cuore  di 
questo popolo, rendigli duri gli orecchi, e chiudigli gli occhi, in guisa che non 
vegga co' suoi occhi, non oda co' suoi orecchi, non intenda col cuore, non si 
converta e non sia guarito!"

Marco 4:11,12 Ed egli disse loro: A voi è dato di conoscere il mistero del regno di 
Dio;  ma  a  quelli  che  son  di  fuori,  tutto  è  presentato  per  via  di  parabole, 
affinché: 12 vedendo, vedano sì, ma non discernano; udendo, odano sì, ma non 



intendano; che talora non si convertano, e i peccati non siano loro rimessi.
Giovanni 12:39,40 Perciò non potevano credere, per la ragione detta ancora da 

Isaia: 40 Egli ha accecato gli occhi loro e ha indurato i loro cuori, affinché non 
veggano con gli occhi, e non intendano col cuore, e non si convertano, e io non 
li sani.

Romani 11:7,8 Che dunque? Quel che Israele cerca, non l'ha ottenuto; mentre il 
residuo eletto l'ha ottenuto;  8  e  gli  altri  sono stati  indurati,  secondo che è 
scritto: Iddio ha dato loro uno spirito di stordimento, degli occhi per non vedere 
e degli orecchi per non udire, fino a questo giorno.

2 Tessalonicesi 2:10,11 e con ogni sorta d'inganno d'iniquità a danno di quelli che 
periscono perché non hanno aperto  il  cuore  all'amor  della  verità  per  esser 
salvati.  11  E  perciò  Iddio  manda  loro  efficacia  d'errore  onde  credano  alla 
menzogna;

Matteo  13:18-23  Voi  dunque  ascoltate  che  cosa  significhi  la  parabola  del 
seminatore: 19 Tutte le volte che uno ode la parola del Regno e non la intende, 
viene il maligno e porta via quel ch'è stato seminato nel cuore di lui: questi è 
colui che ha ricevuto la semenza lungo la strada. 20 E quegli che ha ricevuto la 
semenza in luoghi rocciosi, è colui che ode la Parola e subito la riceve con 
allegrezza; 21 però non ha radice in sé, ma è di corta durata; e quando venga 
tribolazione o persecuzione a cagion della Parola, è subito scandalizzato. 22 E 
quegli che ha ricevuto la semenza fra le spine, è colui che ode la Parola; poi le 
cure  mondane e  l'inganno delle  ricchezze affogano la  Parola;  e  così  riesce 
infruttuosa. 23 Ma quei che ha ricevuto la semenza in buona terra, è colui che 
ode la Parola e l'intende; che porta del frutto e rende l'uno il cento, l'altro il  
sessanta e l'altro il trenta.

2 Corinzi 3:15,16 Ma fino ad oggi, quando si legge Mosè, un velo rimane steso sul 
cuor loro; 16 quando però si saranno convertiti al Signore, il velo sarà rimosso.

Isaia 30:28 il suo fiato è come un torrente che straripa, che arriva fino al collo. Ei 
viene  a  vagliar  le  nazioni  col  vaglio  della  distruzione,  e  a  metter,  tra  le 
mascelle dei popoli, un freno che li faccia fuorviare.

Osea 11:3-7 Son io che insegnai ad Efraim a camminare,  sorreggendolo per le 
braccia; ma essi non hanno riconosciuto ch'io cercavo di guarirli. 4 Io li attiravo 
con corde umane, con legami d'amore; ero per loro come chi sollevasse il giogo 
d'in su le loro mascelle, e porgevo loro dolcemente da mangiare. 5 Israele non 
tornerà nel paese d'Egitto; ma l'Assiro sarà il suo re, perché han rifiutato di 
convertirsi.  6 E la spada sarà brandita contro alle sue città, ne spezzerà le 
sbarre,  ne  divorerà  gli  abitanti,  a  motivo  de'  loro  disegni.  7  Il  mio  popolo 
persiste a sviarsi da me; lo s'invita a guardare in alto, ma nessun d'essi alza lo 
sguardo.

Atti 26:18 per aprir loro gli occhi, onde si convertano dalle tenebre alla luce e 
dalla podestà di Satana a Dio, e ricevano, per la fede in me, la remissione dei 
peccati e la loro parte d'eredità fra i santificati.

2 Timoteo 2:24-26 Or il servitore del Signore non deve contendere, ma dev'essere 
mite inverso tutti, atto ad insegnare, paziente, 25 correggendo con dolcezza 
quelli che contradicono, se mai avvenga che Dio conceda loro di ravvedersi per 



riconoscere  la  verità;  26  in  guisa  che,  tornati  in  sé,  escano dal  laccio  del 
diavolo, che li avea presi prigionieri perché facessero la sua volontà.

Apocalisse 3:17-19 Poiché tu dici:  Io son ricco, e mi sono arricchito, e non ho 
bisogno di nulla e non sai che tu sei infelice fra tutti, e miserabile e povero e 
cieco e nudo, 18 io ti consiglio di comprare da me dell'oro affinato col fuoco, 
affinché  tu  arricchisca;  e  delle  vesti  bianche,  affinché  tu  ti  vesta  e  non 
apparisca la vergogna della tua nudità; e del collirio per ungertene gli occhi, 
affinché tu  vegga.  19  Tutti  quelli  che amo,  io  li  riprendo e  li  castigo;  abbi 
dunque zelo e ravvediti.

2 Corinzi 7:10 Poiché, la tristezza secondo Dio produce un ravvedimento che mena 
alla salvezza, e del quale non c'è mai da pentirsi; ma la tristezza del mondo 
produce la morte.

1 Re 18:37 Rispondimi, o Eterno, rispondimi, affinché questo popolo riconosca che 
tu, o Eterno, sei Dio, e che tu sei quegli che converte il cuor loro!"

2 Corinzi  4:4 per  gl'increduli,  dei  quali  l'iddio di  questo secolo ha accecato le 
menti, affinché la luce dell'evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di 
Dio, non risplenda loro.

Luca 8:11-15 Or questo è il senso della parabola: Il seme è la parola di Dio. 12 
Quelli  lungo la strada son coloro che hanno udito; ma poi viene il  diavolo e 
porta via la Parola dal cuor loro, affinché non credano e non siano salvati. 13 E 
quelli sulla roccia son coloro i quali, quando hanno udito la Parola, la ricevono 
con allegrezza; ma costoro non hanno radice, credono per un tempo, e quando 
viene la prova, si traggono indietro. 14 E quel ch'è caduto fra le spine, son 
coloro che hanno udito, ma se ne vanno e restan soffocati dalle cure e dalle 
ricchezze e dai piaceri della vita, e non arrivano a maturità. 15 E quel ch'è in 
buona terra, son coloro i quali, dopo aver udita la Parola, la ritengono in un 
cuore onesto e buono, e portan frutto con perseveranza.

Atti 15:11 Anzi, noi crediamo d'esser salvati per la grazia del Signor Gesù, nello 
stesso modo che loro.

Romani 8:13 perché se vivete secondo la carne, voi morrete; ma se mediante lo 
Spirito mortificate gli atti del corpo, voi vivrete;
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