
Deismo 

a) Dio ha bisogno dell’uomo per esistere? 

Efesini 1:11 In lui siamo anche stati fatti eredi, essendo stati predestinati secondo il proposito di colui 

che compie ogni cosa secondo la decisione della propria volontà, 

Ebrei 1:3 Egli, che è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le 

cose con la parola della sua potenza, dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra 

della Maestà nei luoghi altissimi. 

Atti 17:28 Difatti, in lui viviamo, ci moviamo, e siamo, come anche alcuni vostri poeti hanno detto: 

"Poiché siamo anche sua discendenza". 17:29 Essendo dunque discendenza di Dio, non dobbiamo 

credere che la divinità sia simile a oro, ad argento, o a pietra scolpita dall'arte e dall'immaginazione 

umana. 

Ebrei 1:3 Egli, che è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le 

cose con la parola della sua potenza, dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra 

della Maestà nei luoghi altissimi. 

Isaia 43:7 tutti quelli cioè che portano il mio nome, che io ho creati per la mia gloria, che ho formati, 

che ho fatti. 

Isaia 60:21 Il tuo popolo sarà tutto un popolo di giusti; essi possederanno il paese per sempre; essi, 

che sono il germoglio da me piantato, l'opera delle mie mani, per manifestare la mia gloria. 

Isaia 61:3 per mettere, per dare agli afflitti di Sion un diadema invece di cenere, olio di gioia invece 

di dolore, il mantello di lode invece di uno spirito abbattuto, affinché siano chiamati terebinti di 

giustizia, la piantagione del SIGNORE per mostrare la sua gloria. 

Efesini 3:9 e di manifestare a tutti quale sia il piano seguito da Dio riguardo al mistero che è stato fin 

dalle più remote età nascosto in Dio, il Creatore di tutte le cose; 3:10 affinché i principati e le potenze 

nei luoghi celesti conoscano oggi, per mezzo della chiesa, la infinitamente varia sapienza di Dio, 

Colossesi 1:16 poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e 

le invisibili: troni, signorie, principati, potenze; tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in 

vista di lui. 1:17 Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui. 
 

1) Su quali ragionamenti si fonda? 

Romani 1:21 perché, pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno 

ringraziato; ma si son dati a vani ragionamenti e il loro cuore privo d'intelligenza si è ottenebrato. 

Efesini 5:6 Nessuno vi seduca con vani ragionamenti; infatti è per queste cose che l'ira di Dio viene 

sugli uomini ribelli. 

 

b) Si può considerare la coscienza dell’uomo come l’autorità massima? 

 

Giovanni 6:44 Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre, che mi ha mandato; e io lo risusciterò 

nell'ultimo giorno. 

Filippesi 2:13 infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire, secondo il suo disegno benevolo. 

Romani 2:14 Infatti quando degli stranieri, che non hanno legge, adempiono per natura le cose 

richieste dalla legge, essi, che non hanno legge, sono legge a sé stessi; 2:15 essi dimostrano che 

quanto la legge comanda è scritto nei loro cuori, perché la loro coscienza ne rende testimonianza e i 

loro pensieri si accusano o anche si scusano a vicenda. 

1Timoteo 4:1 Ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, 

dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demòni, 4:2 sviati dall'ipocrisia di uomini bugiardi, 

segnati da un marchio nella propria coscienza. 

Efesini 4:19 Essi, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla dissolutezza fino a 

commettere ogni specie di impurità con avidità insaziabile. 



Tito 1:15 Tutto è puro per quelli che sono puri; ma per i contaminati e gli increduli niente è puro; 

anzi, sia la loro mente sia la loro coscienza sono impure. 

Ebrei 5:14 ma il cibo solido è per gli adulti; per quelli, cioè, che per via dell'uso hanno le facoltà 

esercitate a discernere il bene e il male. 

Ebrei 9:9 Questo è una figura per il tempo presente. I doni e i sacrifici offerti secondo quel sistema 

non possono, quanto alla coscienza, rendere perfetto colui che offre il culto, 

Ebrei 9:14 quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito eterno offrì sé stesso puro di ogni 

colpa a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente! 

Ebrei 10:22 avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di 

quell'aspersione che li purifica da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. 

 

c) Possiamo considerare Dio garante del solo ordine naturale? 

 

1Corinzi 8:6 tuttavia per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale sono tutte le cose, e noi viviamo per 

lui, e un solo Signore, Gesù Cristo, mediante il quale sono tutte le cose, e mediante il quale anche noi 

siamo. 

Isaia 45:18 Infatti così parla il SIGNORE che ha creato i cieli, il Dio che ha formato la terra, l'ha 

fatta, l'ha stabilita, non l'ha creata perché rimanesse deserta, ma l'ha formata perché fosse abitata: «Io 

sono il SIGNORE e non ce n'è alcun altro. 

Atti 17:24 Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e 

della terra, non abita in templi costruiti da mani d'uomo; 17:25 e non è servito dalle mani dell'uomo, 

come se avesse bisogno di qualcosa; lui, che dà a tutti la vita, il respiro e ogni cosa. 

Salmi 145:10 Tutte le tue opere ti celebreranno, o SIGNORE, e i tuoi fedeli ti benediranno. 145:11 

Parleranno della gloria del tuo regno e racconteranno la tua potenza 145:12 per far conoscere ai figli 

degli uomini i tuoi prodigi e la gloria maestosa del tuo regno. 
 


