
Fatalismo  

a) . La certezza di precipitare verso un evento senza la speranza di poterne modificare il 

corso, può spingere verso il fatalismo? 

Giovanni 12:40 «Egli ha accecato i loro occhi e ha indurito i loro cuori, affinché non vedano con 

gli occhi, e non comprendano con il cuore, e non si convertano, e io non li guarisca». 

Ebrei 6:4 Infatti quelli che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste e sono stati 

fatti partecipi dello Spirito Santo 6:5 e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo 

futuro, 6:6 e poi sono caduti, è impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento perché crocifiggono 

di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono a infamia. 

1Pietro 2:7 Per voi dunque che credete essa è preziosa; ma per gli increduli «la pietra che i costruttori 

hanno rigettata è diventata la pietra angolare, 2:8 pietra d'inciampo e sasso di ostacolo». Essi, 

essendo disubbidienti, inciampano nella parola; e a questo sono stati anche destinati. 

 

b) Un approccio non ben equilibrato alla dinamica della predestinazione potrebbe 

giustificare tale rassegnazione?  

 

Romani 9:15 Poiché egli dice a Mosè: «Io avrò misericordia di chi avrò misericordia e avrò 

compassione di chi avrò compassione». 9:16 Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, 

ma da Dio che fa misericordia. 9:17 La Scrittura infatti dice al faraone: «Appunto per questo ti ho 

suscitato: per mostrare in te la mia potenza e perché il mio nome sia proclamato per tutta la terra». 

9:18 Così dunque egli fa misericordia a chi vuole e indurisce chi vuole. 

 

1) Simili pensieri possono, certamente, generare paure, confusione e sconforto. 

Salmi 55:4 Dentro di me palpita violentemente il mio cuore e una paura mortale mi è piombata 

addosso. 55:5 Paura e tremito m'invadono, e sono preso dal panico; 

Daniele 9:7 A te, o Signore, la giustizia; a noi la confusione della faccia in questo giorno, agli uomini 

di Giuda, agli abitanti di Gerusalemme e a tutto Israele, vicini e lontani, in tutti i paesi dove li hai 

dispersi per le infedeltà che hanno commesse contro di te. 9:8 O Signore, a noi la confusione della 

faccia, ai nostri re, ai nostri prìncipi e ai nostri padri, perché abbiamo peccato contro di te. 

Ezechiele 36:31 Allora vi ricorderete delle vostre vie malvagie e delle vostre azioni, che non erano 

buone, e avrete disgusto di voi stessi a motivo delle vostre iniquità e delle vostre abominazioni. 

Ezechiele 36:32 Non è per amor di voi che agisco così, dice DIO, il Signore; siatene certi! 

Vergognatevi, e siate confusi a motivo delle vostre vie, o casa d'Israele! 

 

 

2) … ma noi abbiamo un Dio misericordioso … 

Esodo 34:6 Il SIGNORE passò davanti a lui, e gridò: «Il SIGNORE! il SIGNORE! il Dio 

misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in bontà e fedeltà, 34:7 che conserva la sua bontà fino 

alla millesima generazione, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato ma non terrà il 

colpevole per innocente; che punisce l'iniquità dei padri sopra i figli e sopra i figli dei figli, fino alla 

terza e alla quarta generazione!» 

Neemia 9:17 Hanno rifiutato di ubbidire, e non si sono ricordati delle meraviglie da te fatte in loro 

favore; e hanno irrigidito i loro colli e, nella loro ribellione, si son voluti dare un capo per tornare alla 

loro schiavitù. Ma tu sei un Dio pronto a perdonare, misericordioso, pieno di compassione, lento 

all'ira e di gran bontà, e non li hai abbandonati. 



Salmi 78:38 Ma egli, che è pietoso, perdona l'iniquità e non distrugge il peccatore. Più volte trattenne 

la sua ira e non lasciò divampare tutto il suo sdegno, 

 

3) … che nel Suo infinito amore … 

Efesini 2:4 Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, 2:5 anche 

quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo (è per grazia che siete stati salvati), 2:6 

e ci ha risuscitati con lui e con lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù, 

Giovanni 3:16 Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché 

chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. 

Romani 5:8 Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo: che, mentre eravamo 

ancora peccatori, Cristo è morto per noi. 

 

4) … oltre al perdono e alla salvezza … 

Colossesi 1:13 Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato 

Figlio. 1:14 In lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. 

1Tessalonicesi 5:9 Dio infatti non ci ha destinati a ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del nostro 

Signore Gesù Cristo, 5:10 il quale è morto per noi affinché, sia che vegliamo sia che dormiamo, 

viviamo insieme con lui. 

Romani 10:9 perché, se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore 

che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato; 10:10 infatti con il cuore si crede per ottenere la 

giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. 10:11 Difatti la Scrittura dice: 

«Chiunque crede in lui, non sarà deluso». 

Efesini 2:8 Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede; e ciò non viene da voi; è il 

dono di Dio. 

 

5) … ci dona pace … 

Salmi 119:165 Grande pace hanno quelli che amano la tua legge 

Giovanni 14:27 Vi lascio pace; vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non 

sia turbato e non si sgomenti. 

Romani 5:1 Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro 

Signore, 

Filippesi 4:7 E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri 

in Cristo Gesù. 

2Tessalonicesi 3:16 Il Signore della pace vi dia egli stesso la pace sempre e in ogni maniera. Il 

Signore sia con tutti voi. 

 

6) … gioia … 

Salmi 4:7 Tu m'hai messo in cuore più gioia di quella che essi provano quando il loro grano e il loro 

mosto abbondano. 4:8 In pace mi coricherò e in pace dormirò, perché tu solo, o SIGNORE, mi fai 

abitare al sicuro. 

Isaia 35:10 I riscattati dal SIGNORE torneranno, verranno a Sion con canti di gioia; una gioia eterna 

coronerà il loro capo; otterranno gioia e letizia; il dolore e il gemito scompariranno. 

Atti 2:28 Tu mi hai fatto conoscere le vie della vita. Tu mi riempirai di gioia con la tua presenza". 

Galati 5:22 Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, 

mansuetudine, autocontrollo; 



7) … amore … 

1Giovanni 4:18 Nell'amore non c'è paura; anzi, l'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha 

paura teme un castigo. Quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. 

8) … speranza … 

Salmi 33:18 Ecco, l'occhio del SIGNORE è su quelli che lo temono, su quelli che sperano nella sua 

benevolenza, 

Romani 5:5 Or la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante 

lo Spirito Santo che ci è stato dato. 

Romani 15:13 Or il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e di ogni pace nella fede, affinché 

abbondiate nella speranza, per la potenza dello Spirito Santo. 

Tito 2:13 aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, 

Cristo Gesù. 

 

9) … e certezze … 

Salmi 27:1 Il SIGNORE è la mia luce e la mia salvezza; di chi temerò? il SIGNORE è il baluardo 

della mia vita; di chi avrò paura?  

Salmi 73:26 La mia carne e il mio cuore possono venir meno, ma Dio è la ròcca del mio cuore e la 

mia parte di eredità, in eterno. 

Isaia 12:2 Ecco, Dio è la mia salvezza; io avrò fiducia, e non avrò paura di nulla; poiché il SIGNORE, 

il SIGNORE è la mia forza e il mio cantico; egli è stato la mia salvezza». 

1Giovanni 5:12  Chi ha il Figlio ha la vita; chi non ha il Figlio di Dio, non ha la vita. 5:13  Vi ho 

scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio 
 


