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CAPITOLO PRIMO 
 

LE ORIGINI DELL’UOMO 
 
          Sia l’uomo di oggi, quello di ieri che  quello primitivo, ha sempre cercato di sapere 
chi è, da dove viene e dove finirà. Questa capacità dell’uomo di porsi degli interrogativi lo 
distingue dagli animali. Cosa differenzia l’uomo dagli animali? Siamo l’uno discendente 
dall’altro o siamo due distinte realtà?  
          Esistono diverse teorie sull’origine dell’uomo che vengono definite razionali, ed una 
sola teoria che viene definita irrazionale.  Tra le teorie “scientifiche” razionali abbiamo la 
teoria che l’uomo discende dalla trasformazione di alcuni microbi che divenendo cellule 
danno origine al corpo umano.  Segue la teoria che esseri di altri mondi, scesi sulla terra 
tanto tempo fa, non potendo abitarla personalmente, crearono degli incroci tra umani 
retrogradi e alieni, creando degli ibridi che sono gli umani di oggi. Poi viene ipotizzato che 
dai rifiuti lasciati dagli alieni è nata la vita sulla terra. Esiste una teoria secondo la quale 
discendiamo dalla scimmia. Nei secoli la scimmia si è adattata alle nuove esigenze ed è 
così divenuta l’homo sapiens. C’è poi la teoria evoluzionista secondo la quale l’uomo 
primitivo si è, nel tempo, trasformato o meglio evoluto in homo erectus e quindi in homo 
sapiens. Un’altra teoria afferma che l’uomo sia stato creato da un essere superiore, che 
corrisponde all’essere creatore di tutte le cose che esistono. Sta di fatto che ne la scienza 
ne la fede hanno prove tangibili sulla creazione o nascita dell’uomo. Tuttavia cercherò di 
esaminare queste dottrine. Percorriamo insieme alcune  teorie esistenti. 
          1. Lo scrittore Gianfranco  Marchetti afferma che << Circa 4 miliardi di anni fa sulla terra 
vivevano solo microbi. Tutti noi viventi, dagli uomini alle piante, dagli elefanti alle zanzare, discendiamo da 

loro.>> 1 . Continua dicendo che lo scrittore << Woese, dell’università dell’Illinois negli Stati Uniti , ha 
condotto un’analisi comparata del patrimonio genetico dei microbi viventi, partendo dal presupposto che tutti 

discendono da un “Adamo” , un microbo originario.>> 2 Come dunque siamo diventati quello che 

siamo partendo da un microbo? Lo scrittore parla di una trasformazione o meglio 
evoluzione di alcuni microbi.  << gruppi di microbi divennero alla fine cellule di un solo individuo, o 

addirittura di singoli organismi specializzati.>> 3  Procedendo con questa trasformazione, dalle 

cellule ai singoli organismi ecco che  << da tre a due miliardi di anni fa, in un posto imprecisato,  

L’apparizione del primo essere umano.>> 4  Anche il Marchetti parla quindi del passaggio dalla 

scimmia all’ominide, che è una forma umana poco evoluta. Ma da questa forma 
primordiale all’homo sapiens cosa è avvenuto? << E’ come se dopo il passaggio dalla scimmia 
all’ominide si fosse entrati in un tunnel buio, da dove poi è  uscito un essere molto più evoluto, senza   sapere    che 

cosa ci sia di mezzo.>>  5 Ecco che occorre un intervento esterno per dare una spinta 

all’intelligenza dell’uomo. L’autore si allaccia  allo scritto  di Behe che afferma,  << 
L’esistenza di un raffinato progetto, dice Behe, ci porta a concludere che “la vita è stata progettata da un essere 

intelligente.>> 6  Questo essere era già sulla terra o proveniva dal cielo, o addirittura da un 

altro pianeta? Il Marchetti continua dicendo che << Lo studio e l’analisi della Bibbia, ad esempio, 

potrebbero indicare che i visitatori siano scesi fra noi da millenni.>> 7 Parla ancora di visitatori, afferma 

che << I Sumeri possedevano molte nozioni scientifiche e astronomiche fuori della portata di qualsiasi popolo 

dell’epoca. Da chi ricevettero tali insegnamenti e conoscenze eccezionali?>> 8  Un’enigma da ben valutare. 

Ma l’autore continua dicendo che << Secondo lo studioso, Alford, l’unica risposta a questo enigma è che 

queste conoscenze furono portate dagli dei creatori.>> 9 Siamo quasi in linea con i filosofi antichi che 

parlavano di dei. Ma questi dei creatori come hanno creato l’uomo? Come hanno fatto 
evolvere l’uomo?  << l’uomo potrebbe essere il risultato di un esperimento genetico fatto da una razza 

aliena,>> 10  Si parla di una razza aliena proveniente da altri pianeti abitati. “Dei” che hanno 
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portato un ibrido nato, tramite esperimenti genetici, dall’incrocio di umani e alieni. L’ibrido 
quindi assume i lineamenti   umani   ma  
l’intelligenza aliena e le conoscenze aliene; ciò giustificherebbe, secondo l’autore, le 
nozioni scientifiche che possedevano i Sumeri. Ma il controllo delle nascite rimane sempre 
degli alieni che  << Creando una femmina con attitudini materne sarebbe stato possibile clonare altre femmine 

in grado di ricevere gli impianti di ovuli, per produrre un numero adeguato di maschi clonati.>> 11  Tuttavia ci 

fa capire Marchetti che la natura ha il sopravvento sulla clonazione,          << Mentre Adamo ed 
Eva crescevano, non dovevano essere sessualmente consapevoli e avrebbero giocato innocentemente. Ma poi venne 
un giorno in cui i geni del sesso cominciarono a farsi sentire prepotentemente, iniziando a procreare senza 

l’intervento delle divinità.>>  12   

          2. Marchetti nel suo studio ci espone anche la teoria di come sono nati i microbi, e 
dice che << Secondo Thomas Gold, direttore del centro di ricerche radiografiche e spaziali della Cornell 
University: “ La vita avrebbe avuto inizio dai rifiuti lasciati dai viaggiatori spaziali, fermatisi sul nostro pianeta 

un miliardo di anni fa.” >> 13  Nessun intervento Divino quindi ma solo il caso ha voluto che 

alcuni alieni visitassero la nostra terra e dai loro rifiuti organici nascesse la vita.  Ma 
esistono prove per dimostrare tale teoria? Esistono veramente degli abitanti di altri mondi? 
Come affermano, sono più evoluti della razza umana. Troviamo prove,  dice l’autore,  nelle   
tavole   di  Ur,   che   parlano  di   loro. 
<< Le tavole di Ur, i più antichi documenti che si conoscano, ci riportano che gli dei navigavano con le loro barche 

nel cielo, erano venuti dalle stelle e alle stelle fecero ritorno.>> 14   Secondo Gianfranco  Marchetti altre 

prove li troviamo proprio nella Sacra Bibbia nel libro di Ezechiele. << Nel 584 Ezechiele, durante 
una delle sue peregrinazioni nel deserto, ebbe un incontro straordinario con un “carro celeste”, che si posò al suolo 

davanti ai suoi occhi; in cima ad esso egli scorgeva una figura che gli rivolse la parola.>> 15  L’autore continua 

nel suo testo con varie argomentazioni sull’esistenza di extraterrestri molto più evoluti 
della razza umana. 
          3.  Un altro autore ci parla della comparsa dell’uomo, Giorgio Manzi,  e dice che << 
Homo Sapiens mosse i primi passi in Africa, intorno a 150 mila anni fa, … Da scimmia che eravamo, ci siamo 

alzati in piedi, la nostra statura è aumentata e il nostro cervello si è ingigantito.>>  16  Ritorniamo al 

concetto della derivazione dell’uomo dalla scimmia, nello studio antropologico di questo 
autore che afferma    << l’antropologia è lo studio di ciò che ci rende umani>> 17  Penso voglia dire 

che la capacità di studiare se stessi e la propria origine ci rende umani. Il padre della 
antropologia, dice Giorgio manzi, è Buffon.   
<< Buffon fonda l’antropologia…  Buffon introduce la parola”razza” sotto il cielo dell’antropologia.. .. Anche se 

molti considerano Blumenbach ( e non Buffon) il padre dell’antropologia fisica>> 18  E’ proprio Buffon che ci 

parla dei primati, dice Manzi, << Tra i primati esistono alcune grandi scimmie che vengono chiamate, 

proprio per la loro stupefacente somiglianza con il principe del creato, scimmie antropomorfe>> 19  Da  

àntropos “uomo” e morphè “forma”, quindi hanno somiglianza con l’uomo. Di questo tipo di 
scimmie    << ne esistono tuttora tre(tre generi): lo scimpanzè e il gorilla, in Africa, l’orangutang nelle isole 

indonesiane di Borneo e Sumatra. Sono animali di foresta i nostri parenti più stretti fra i viventi>>  20  Tra 

questi, continua Buffon, i più somiglianti sono gli orangutang che sono probabilmente i 
nostri progenitori. 
          4. Poi abbiamo la teoria dell’evoluzione della specie di Jean Baptiste de Lamarck. 
La prima vera teoria dell’evoluzione. Dice Lamarck: << C’era una volta una giraffa…. Fu la prima a 
capire che, allungando il collo, era possibile raggiungere i germogli più teneri… per prima iniziò ad allungare il 
collo nel tentativo di raggiungere germogli più alti. Quando morì la nostra giraffa aveva un collo bello lungo. … Il 
collo che le si era allungato nel corso della vita venne ereditato dai figli.  E nella nuova cucciolata, le giraffine 
continuarono   con impegno  in quella  che  era   

stata  la  vocazione   della madre>> 21 Lamarck ci vuol dire che la necessità di sopravvivenza 

porta le specie a trovare soluzioni che con il tempo e le generazioni diventano 
caratteristiche genetiche. Ma il nostro autore, Manzi,  continua dicendo        << una bella 
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teoria, semplice e suggestiva. Peccato che sia sbagliata.>>  22  Lamarck parla dell’evoluzione della 

specie   << Secondo la dottrina dell’evoluzione, le circostanze modificano i bisogni dell’animale: da qui deriva 

l’acquisizione di nuove abitudini che a loro volta ne modificano l’organizzazione.>>  23  Quindi secondo 

Lamarck ,<< La necessità, il bisogno, avrà quindi ottenuto di portare a termine il passaggio da una scimmia 

adulta all’uomo.>> 24   

         5.  Charles Robert DARWIN, ci parla invece di selezione naturale.  Le specie più forti 
sopravvivono a discapito delle specie più deboli. Ci fa degli esempi dove, dice,  una specie 
moltiplicandosi avrebbe popolato l’intera terra se non intervenisse la selezione naturale. 25 
          6. Jean PIVETEAU ci presenta il punto di vista della scienza e dice  che<< Aristotele 
ha saputo inserire lo studio dell’uomo nella scienza della vita, dell’uomo visto nella prospettiva di tutti i suoi 

attributi; proprio il fenomeno umano integrale, come diremmo oggi, va preso in considerazione.>> 26  L’uomo 

integrale, appunto il punto di vista della psicologia    religiosa,   corpo e anima,   come  
vedremo in seguito.   Piveteau  ci parla anche di fantasticherie, accennando che << Plinio il 
Naturalista, o Plinio il Vecchio, uomo di guerra diventato naturalista, parla di popoli con un occhio solo, di popoli 
con i piedi girati all’indietro o che, privi di bocca, si nutrono attraverso l’odorato e la respirazione. Crede persino 

all’esistenza di popoli senza testa, con gli occhi fissati sulle spalle.>>  27  Dice l’autore che si deve 

arrivare all’alba del XVIII secolo per assistere a un autentico sviluppo della storia 
dell’uomo. 28   E’ lo stesso Buffon che rielabora il suo pensiero, infatti dice: << Esiste prova più 
evidente che la materia da sola, anche se perfettamente organizzata, non può produrre il pensiero, né la parola che 
ne è il segno, a meno che non venga animata da un principio superiore? … Se infatti l’uomo appartenesse 
all’ordine degli animali, ci dovrebbero essere in natura un certo numero di esseri meno perfetti dell’uomo e più 
perfetti dell’animale, attraverso cui si scenderebbe insensibilmente e per sfumature dall’uomo alla scimmia; ma 

questo non avviene.>>  29  Ci sta dicendo che, per lui, esiste una forza superiore che dona 

l’intelligenza all’uomo e che la teoria della discendenza dalla scimmia non può essere 
valida, in quanto dovrebbero esistere esemplari di grado inferiore all’uomo e di grado 
superiore alla scimmia e che non siano ne uomo ne scimmia. Buffon continua: << L’uomo 
bianco in Europa, nero in Africa, giallo in 

Asia e rosso in America è sempre lo stesso uomo tinto dal colore del clima.>> 30 Ci sta dicendo che non 

esistono differenze nell’uomo e che l’uomo è uguale in tutti i continenti, con le stesse 
caratteristiche genetiche ed io aggiungo stesse caratteristiche spirituali. Escluso il 
problema antropologico, l’uomo in quanto essere va quindi studiato nella sua integralità. 
Ecco lo scopo della psicologia religiosa che è tema di questo trattato. 
          7. Esaminiamo ora un’altra teoria sulla creazione o comparsa dell’uomo. La teoria 
che l’uomo discende da animali marini.   Demaillet dice: << Gli animali terrestri erano stati prima 
animali marini, lo stesso uomo cominciò con l’essere pesce e Demaillet assicura che non è raro incontrare ancora, 
nell’oceano, dei pesci che solo a metà si sono trasformati in uomini, ma che un giorno lo diverranno 

totalmente.>>31 Anche questa potrebbe essere considerata teoria evoluzionista. 

          8. L’uomo non discende dalla scimmia ma proviene da un ceppo comune che si 
scinde tra la scimmia e l’uomo.  A. H. Schultz afferma che:   << Da un ceppo comune si sono 

staccate in maniera divergente la linea degli Ominidi e quella delle grandi scimmie.>> 32  Piveteau 

conclude:<< Se le analisi suggerite dalla paleontologia sono esatte, il movimento di ominizzazione, almeno nelle 

sue apparenze fenomeniche, sarebbe cominciato attraverso un’azione sulla materia inerte.>> 33 

Piveteau continua dicendo che alla fine del terziario il mondo è pressappoco come il 
nostro ma con la mancanza totale della presenza dell’uomo.34   Dopo un breve intervallo 
l’uomo è dappertutto a dominare le altre specie. Quindi l’uomo fa la sua apparizione 
improvvisa come se fosse spuntato da una azione della materia inerte. 
          9. Vediamo ora il punto di vista biblico. << Quando il Signore Dio fece la terra e il cielo, nessun 
cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata perché il Signore Dio non aveva fatto 
piovere sulla terra…  - ; allora il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito 

di vita e l’uomo divenne un essere vivente. >>  35   Ecco che dalla terra sorse l’uomo e dominò sulle 
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bestie del mare e sulle bestie della terra. Dagli studi antropologici e studi scientifici e 
filosofici traspare una realtà, sia i microbi che i pesci del mare che le scimmie, che gli 
alieni devono necessariamente aver avuto un creatore, e questo è il vero ed unico Dio, 
che dal nulla trasse tutte le cose. Quindi la soluzione biblica  appare la più valida e la più 
certa.  Considerando, inoltre,  che ben quattro religioni monoteiste, Ebrei, Cristiani, 
Islamici e Baha’i, e la filosofia Induista, affermano che l’uomo è  stato creato dall’unico Dio, 
Padre di tutta l’umanità, confermerebbe che l’uomo è stato creato dal nulla, e non 
discende da altri esseri viventi, ne da trasformazioni evoluzioniste.  
 

CAPITOLO SECONDO 
DIO E L’UOMO 
 
Padre è chiaro che TU e solo Tu hai creato il cielo e la terra. Le tre, anzi quattro religioni 
monoteiste, Ebraismo, Cristianesimo, Islamismo e fede Baha’i,  concordano sulla Tua 
esistenza quale unico Dio, e che Tu hai creato tutto ciò che esiste, e ciò che riguarda 
l’uomo. Il Creatore quindi ha creato il cielo, la terra e l’uomo. Anche la religione Induista 
pur non essendo monoteista, afferma la creazione fatta dall’unico Dio,  che chiama Krisna. 
I sei giorni della creazione possono essere, sei giorni o sei ere ma sta di fatto che sono sei 
i momenti della creazione. Sta scritto infatti:  << Ora la terra era informe…  , quindi ancora non 

esisteva la vita così come la conosciamo. << Dio disse: “ Sia la luce”…. , poi … << Dio disse:” Sia 

il firmamento… Dio disse: “Le acque…….si raccolgano in un solo luogo…  Dio disse:”La terra produca 

germogli….. Dio disse:”Ci siano luci nel firmamento… << Dio disse: “Le acque brulichino di esseri viventi… Dio 

disse:”La terra produca esseri viventi…. Infine il sesto giorno  <<Dio disse:”Facciamo l’uomo a nostra 

immagine; a nostra somiglianza…. >> 
1
 Vediamo che Dio dice e nello stesso istante le cose sono. 

Quindi l’uomo ad immagine di Dio, vede, parla, agisce, gioisce. Quindi tutti gli stati d’animo 
dell’uomo sono doni del Creatore. 
          Mi trovavo nel giardino di casa mia; un fazzoletto  di  terra  di  circa  30  metri 
quadrati.  Osservavo le piante  che io stesso   avevo   trapiantato  e  fui  
colpito dalla loro crescita. Poi vedevo le lucertole   che   circolavano   tranquille  tra le 
piante. Nella mia mente balenò un pensiero; come può un seme o un germoglio crescere 
e diventare una grande pianta? Sono cose che tutti sappiamo ma che non ci soffermiamo 
ad osservare ed ammirare. La scienza ci ha dimostrato che le piante crescono traendo le 
sostanze che gli servono, per mezzo dell’acqua, dalla terra e che, queste sostanze 
naturali, si combinano e danno la vita. Dalle sostanze organiche alimentate e contenute 
dalla terra nascono le lucertole, che si nutrono proprio dell’erba del campo. Ecco che 
ricordando la creazione biblica dell’uomo ho capito che quanto è scritto non è solo una 
simbologia come viene spesso detto dai teologi.        << Quando il Signore Dio fece la terra e il 
cielo, nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata perché il Signore Dio non 
aveva fatto piovere sulla terra…  - ; allora il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue 

narici un alito di vita e l’uomo divenne un essere vivente. >>  2   Ecco che l’uomo è stato tratto dalla 

terra. Dio dopo aver modellato l’uomo gli ha donato la vita. L’anima vivente quindi è 
proprio il connubio tra la terra e lo spirito Divino.  Ecco che l’uomo terra è, e terra tornerà 
ad essere, ma solo nel corpo perché l’anima ormai creata vivrà in eterno. Su questa 
considerazione possiamo anche intravedere le cose del mondo. Tutto ciò, di materiale,  
che riteniamo importante è tratto dalla terra. Quando l’uomo perderà il suo corpo mortale 
con esso perderà ogni ricchezza accumulata sulla terra. 
Dopo aver creato l’uomo Dio cerò un luogo dove la sua creatura potesse vivere tutti i 
giorni della sua vita.  << Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden,….Tra cui l’albero della vita….>>  

Cosa si intende per albero della vita? Dio dona all’uomo l’eternità. Quindi pone Adamo in 
un luogo paradisiaco, paradiso terrestre, e gli crea una compagna.  << Il Signore Dio prese 
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l’uomo e lo pose nel giardino di Eden….>>  Ecco che gli cerò una compagna simile affinché non 

fosse solo. << Il Signore Dio plasmò con la costola, che aveva tolta all’uomo, una donna…. >> L’uomo 

riconosce la donna come se stesso, entrambi sono uno   << Allora l’uomo disse”Questa volta essa 

è carne della mia carne…. >> Il paradiso terrestre di Eden si trovava in un luogo ben preciso 

infatti << Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, poi di lì si divideva e formava quattro corsi.  Il primo 
fiume si chiama Pison: Esso scorre intorno a tutto il paese di AVILA…… .  Il secondo fiume si chiama Gricon: 
Esso scorre intorno a tutto il paese di Etiopia.  Il terzo fiume si chiama Tigri: Esso scorre ad oriente di Assur. Il 

quarto fiume è l’Eufrate.  >> 3 Ma  l’uomo peccò di superbia tentato dal maligno lucifero. << Poi 

udirono il Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno e … >> 4  si nascosero alla vista 

di Dio. Quando dovettero spiegare cosa fosse successo, L’uomo accusò la sua compagna 
e questa accusò il serpente, sconoscendo che era la tentazione del diavolo.   
Dio punì il serpente e << All’uomo disse: … maledetto sia il suolo per causa tua!  Con dolore ne trarrai il 

cibo per tutti i giorni della tua vita. >> 5 Il Padre vide che il figlio non aveva capito e decise di 

fargli vivere una vita di esperienza, in un luogo arido,  sperando che il figlio capisse e 
tornasse pentito. <<Il Signore Dio disse allora: Ecco l’uomo è diventato come uno di noi, per la conoscenza 
del bene e del male. Ora egli non stenda più la mano e non prenda anche l’albero della vita, ne mangi e viva sempre!  

Il Signore Dio lo scacciò dal giardino di Eden…. >> 6 e impedì al proprio figlio di entrare, << Scacciò 
l’uomo e pose ad oriente del giardino di Eden i Cherubini e la fiamma della spada folgorante, per custodire la via 

dell’albero della vita.  >> 7 L’uomo perse la sua eternità, e iniziò la sua nuova vita in attesa di 

poter ritornare dal Padre.  << Adamo si unì ad Eva, la quale concepì… Caino.  Poi partorì ancora suo 

fratello Abele.  >> 8 Ma il male era sempre in agguato e così corruppe Caino e, <<...Caino alzò 

la mano contro il fratello Abele e lo uccise. >> 9     Il Padre vide ancora la debolezza di Caino e lo 

allontanò in terre selvagge, ma impresse sulla sua fronte un marchio affinché chiunque lo 
vedesse sapesse, ma  non usasse violenza su lui. << Ora sii maledetto lungi da quel suolo che per 

opera della tua mano ha bevuto il sangue di tuo fratello. >> 10 Questo evento ci fa capire quanto 

grande sia l’amore di Dio nei nostri confronti ma anche ci  
fa capire che l’omicidio non va   commesso   neanche   con   chi   ha   ucciso.    
Ma l’uomo restò fedele al suo Dio, anche se nel peccato, e cercò di vivere secondo la 
legge impressa nel suo cuore.  Così << Adamo si unì di nuovo alla moglie che partorì un figlio e lo 

chiamò Set.  “ perché -- disse – Dio mi ha concesso un’altra discendenza al posto di Abele…>> 11 Negli anni la 

terra si popolò e la discendenza dei figli di Dio  rimase al cospetto della legge, ma  << 
Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla terra e nacquero loro figlie, i figli di Dio videro che le figlie 

degli uomini erano belle e ne presero per mogli quante ne       vollero. >>12 Questo passo delle sacre 

scritture non è molto chiaro. Tuttavia considerando che abbiamo due generazioni sulla 
terra, quella di Caino e quella di Set si può supporre che i figli di Set si innamorarono delle 
figlie di Caino mischiando il popolo devoto di Set con il popolo non credente di Caino. 
Mentre i figli di Dio, della discendenza di Set,  adoravano il loro Padre, i figli di Caino si 
erano dati alla lussuria e all’adorazione di falsi dei. Ecco che il Creatore prese una 
decisione, dolorosa al suo cuore di Padre. << Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande 

sulla terra…, E il Signore si pentì… Il Signore disse: “ Sterminerò dalla terra l’uomo che ho creato… >> 13 Ma 

Dio si dimostra ancora una volta Padre, e << Noè trovò grazia agli occhi del Signore.>>14, così 

eliminò il male facendo piovere su tutta la terra, ma salvò i giusti.   << Perì ogni essere 

vivente….. e tutti gli uomini. >>  15 Solo Noè e la sua famiglia si salvò, e << Allora Noè edificò un 

altare al Signore; >>. 16 Da allora l’uomo perse l’eternità e anche la longevità, << Allora il Signore 

disse: “ Il mio Spirito non resterà sempre nell’uomo perché egli è carne e la sua vita sarà di centoventi anni. >> 17 

Prima del diluvio l’uomo aveva ancora una vita lunga, perché lo Spirito del Signore Dio era 
ancora nell’uomo, infatti << Adamo aveva centotrenta anni quando generò a sua immagine, a sua 
somiglianza, un figlio e lo chiamo Set.  Dopo aver generato Set, Adam visse ancora ottocento anni e generò figli e 

figlie. >> 18  Con il passare dei secoli, Dio Padre, che ha sempre amato i suoi figli, ha 
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sempre scelto uomini a Lui devoti - Profeti - per ricordare all’uomo la sua discendenza 
Divina. I profeti hanno avvisato gli uomini  ed hanno anche profetizzato l’arrivo di un uomo 
che avrebbe salvato il genere umano dai peccati.  Quest’uomo è arrivato, ed è nato da 
una vergine, così come è stato profetizzato.<< , l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della 
Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. 
… Ecco concepirai un figlio, lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell’Altissimo. … e il suo regno 

non avrà fine.>> 19  Una vergine concepì,  per    virtù    dello   Spirito   Santo,   un   figlio   che 

Giuseppe chiamò Gesù, che   è   il   messia  promesso nella legge dei profeti.  
          Gesù visse a Nazareth, e crebbe in virtù e sapienza. Quando fu giunta l’ora 
prefissata, Gesù si fece battezzare da Giovanni; e lo Spirito testimoniò: “ Questi è il mio 
figlio prediletto, in lui mi sono compiaciuto.”  Giunto ormai vicino alla morte di croce, Gesù 
si rivolse al Padre Eterno , << Padre, è giunta l’ora, glorifica il figlio tuo, perché il Figlio glorifichi Te. 
Poiché tu gli hai dato potere sopra ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. 

Questa è la vita eterna: che conoscano te, l’unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo.>> 20 Ecco lo 

scopo della sua venuta far conoscere l’unico Dio ai suoi figli. Dopo la morte, il terzo giorno 
è resuscitato, e presentandosi ai suoi discepoli disse: << “Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, 

anch’io mando voi.” Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: “Ricevete lo Spirito Santo, … >>  21 

Ricevete lo Spirito Santo, quello stesso Spirito che era stato tolto all’uomo per il peccato 
originale, come fu detto: << Allora il Signore disse: “ Il mio Spirito non resterà sempre nell’uomo perché egli 

è carne e la sua vita sarà di centoventi anni. >> 22  Ecco un Padre che non dimentica i suoi figli; 

manda il figlio prediletto per ridare ai figli terreni l’eternità promessa sin dalle origini del 
mondo. Non può  esistere un amore più grande. Tutti dovremmo esaminare  noi stessi e 
cercare di essere degni di tanto Amore.  
          Questo è il rapporto tra l’uomo e Dio; i figli e il loro Padre.  Figli in esilio, ma sempre 
amati,  in attesa di ritornare a casa. 

 

CAPITOLO TERZO 
 

1.  PSICOPATOLOGIE 1 DEL COMPORTAMENTO RELIGIOSO 

          Alcuni pensano che lo psicologo sia un signore " che sottopone dei test"; oppure 
una specie di direttore spirituale. A meno che non lo si consideri una specie di stregone o 
di mago... o qualche altra cosa ! 2  Se sono molti coloro che conoscono lo scopo e i metodi 
della psicologia, più numerosi sono quelli che li ignorano completamente.  E' una 
professione che si basa rigorosamente sulla scienza, ma soprattutto sulla fede dell'uomo. 
Il termine  psicologia  deriva da: psiche = anima; logos =  scienza ;     La psicologia quindi, 
nella sua più larga eccezione, sarà la scienza dell'anima o dello spirito.  Ma questa 
definizione non è affatto sufficiente, poiché i termini < anima> e < spirito> hanno significati 
troppo diversi.  Come abbiamo già detto, oggi la psicologia è la Scienza del 
comportamento umano;  tutto ciò che è osservabile e tangibile. << Ma gli europei la chiamano: “ 
scienza dei fenomeni della coscienza. “ Considerando  i fenomeni psichici, possono essere consci, preconsci e 

inconsci, si potrebbe definire la psicologia come scienza dei fenomeni dell’anima.>> 
3
     Nel suo scopo, ogni 

problema, ogni angoscia, ogni dubbio, le sofferenze , gli interrogativi esistenziali, il sentirsi 
utili o inutili, il credere o rifiutare di credere ad una esistenza superiore. L'esistenza di 
milioni di problemi, diversi gli uni dagli altri, in sostanza hanno tutti la stessa base: la 
sofferenza umana.  La psicologia è lo studio dei fenomeni psichici,  nessuno  escluso;   
Essa   studia i fatti coscienti e inconsci.  Janet, questo gigante della psicologia francese, 
affermava: “ La psicologia si occupa assolutamente di tutto, è universale, dal momento 
che continuamente ci troviamo di fronte a fatti psicologici “. La psicologia è quindi la 
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scienza - è l'arte - del comportamento umano, in tutte le sue molteplici manifestazioni, 
manifestazioni che possono essere normali ed anormali. Ora lo psicologo abbraccia la 
totalità dei fenomeni psichici, normali o anormali che siano.  La psicologia nasce come 
filosofia e nasce dai problemi esistenziali dell’uomo: Chi sono? Cosa sono? Perché sono 
nato? Perché vivo? Originariamente la filosofia nella ricerca esistenziale ebbe dei tentativi 
per trovare il Creatore :  Talete pensò fosse l’acqua, Anassimene l’aria, Eraclito il fuoco. 
Se il creatore fosse acqua, la creatura conterrebbe tutte le sostanze dell’acqua, se fosse 
aria tutte quelle dell’aria, se fosse fuoco quelle del fuoco. Ma l’uomo li contiene tutte e 
quindi Parmenide parlò di un essere che contenesse tutte le cose.4  Anassagora oppose 
una concezione che preclude all’idealismo platonico: quella di un principio ordinatore 
dell’universo, indipendente dagli elementi che lo compongono e da quello che contiene. 
Questo principio, è il Nous, cioè l’Intelligenza o lo Spirito.5  Il termine psicologia viene poco 
usato fino al XVIII secolo.   << Così la psicologia, quando ha rivendicato la propria indipendenza, ci è 
riuscita solo concedendo una  specie  di  regime   privilegiato  all’individuo  come  tale,  a   prescindere     dai   
correttivi   che si possono apportare alla necessità di isolare il soggetto individuale per studiarlo 

psicologicamente.>> 
6
  Intesa così quindi si può parlare di psiche. La psicologia quindi studia le 

turbe del comportamento umano, cioè le malattie mentali.   << Definire un disturbo mentale non è 
facile,  si può parlare di comportamento patologico quando si riscontrano:  disagio individuale, violazione delle 
norme sociali, incapacità o disfunzioni ; se comprende disagio: ansia, angoscia o sofferenza , per esempio la 
frigidità nella donna ostacola una normale vita sessuale-affettiva.  I disturbi possono essere: di Origine interna, 
cioè biologica o psichica; Origine esterna, o manifestazione involontaria: pregiudizi sociali, povertà, digiuno 

forzato, >> 
7
 Abbiamo nell’organismo dei processi di autodifesa che reagiscono a stati di 

insofferenza della psiche, Freud e sua figlia hanno individuato una serie di risposte 
automatiche che il nostro inconscio utilizza per far fronte a stati di ansia e di stress; la 
rimozione, la proiezione, la formazione reattiva e la razionalizzazione. 8                             
Ho sempre pensato che la nostra natura merita molto di più che il vivere una vita scialba e 
improntata solo sui nostri desideri inconsci. La mia formazione sociale e culturale e’ 
sempre stata nella media. Il mio desiderio interiore mi ha portato alla ricerca della vera 
natura umana ma la strada da seguire mi e’ stata dettata dal destino, anzi dalle 
circostanze, forse volute, che mi hanno portato alla conoscenza del volere di un Dio Unico 
ed alla conoscenza del pensiero umano.  La mia posizione sociale negli anni mi ha anche 
portato ad analizzare le problematiche di carattere religioso,  psicologico e gli effetti del 
paranormale che sono nascosti nel nostro essere. Nel 1981 fui chiamato da Gesù Cristo a 
formare un Movimento Religioso Ecumenico Universale che parla di amore universale. Nel 
1992, quale cattolico sentii il dovere di informare il Santo Padre Giovanni Paolo II. Il Santo 
Padre informò il mio vescovo Mons. Luigi Bummarito che mi contattò. Divenni così amico 
dell’arcivescovo e lo informavo delle realtà religiose catanesi. Quattro mesi più tardi 
ricevetti, per mezzo dell’arcivescovo, una pergamena del santo Padre firmata, a suo 
nome, dall’assessore Mandri. La lettera mi esortava a continuare il  cammino intrapreso, 
nella testimonianza cristiana.9 Per trenta  e più  anni mi  sono  quindi dedicato   allo studio 
dei libri sacri quali, la Sacra Bibbia,   il Corano,   la Bhagavad-gita, il libro di Mormon, le 
spigolature di Baha’u’llah, libri apocrifi ,  libri esoterici,  diversi libri di psicologia e libri di 
teologia. Oltre alla lettura mi sono dedicato allo studio dell’animo umano in relazione alle 
posizioni della psicologia e delle sue “correnti”, alla religione ed alle sue “correnti” ed  all’ 
esoterismo ed alle sue “correnti”.  Mi sono accorto che niente e’ una scienza esatta ma 
che  tutti i libri letti erano pilotati da un credo specifico dello scrittore.  Esulano da questo i 
libri sacri che, così come e’ detto, sono la parola del Dio unico, ma che portano a varie 
interpretazioni in relazione alle correnti. Mi sono accorto che la psicologia e la teologia 
sono nettamente collegati e che parlano entrambi del comportamento dell’essere umano, 
l’una dell’uomo verso sé stesso e l’altra dell’uomo in relazione con l’ineffabile. Ho capito 
che le due cose sono un modo diverso di affrontare lo stesso problema, quello 
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dell’esistenza, e che quindi entrambi uniti possono aiutare a capire la complessità del 
nostro essere. Mentre il primo studia i comportamenti della psiche, l’altro cerca di 
conoscere il modo di agire dell’uomo in relazione ai problemi esistenziali, al suo rapporto 
con Dio e l’esistenza di Dio stesso; l’eterno  dilemma umano: chi sono, perché sono nato, 
chi mi ha creato, perché devo morire e dove finirò dopo la morte del corpo. Negli anni ho 
esaminato un fatto curioso. Pur essendo Cattolico credente, osservante e praticante, per 
carisma Ecumenico Universale, ho frequentato, per conoscenza e fratellanza, alcune 
realtà religiose del territorio catanese.10  Ho osservato che inizialmente i gruppi erano 
molto numerosi. 11 Belle realtà che riempiono il cuore e mi fanno pensare che non tutto è 
perduto, ma che molti, anche se per strade diverse, cercano l’amore e l’armonia tra creato 
e Creatore.         Ma negli anni ho osservato uno strano fenomeno comune a tutte le 
chiese e realtà religiose organizzate.       Ho notato che nel mio gruppo universale, molti 
sono venuti, si sono iscritti e hanno iniziato il previsto corso trimestrale di spiritualità di 
prima formazione, ma pochi hanno resistito agli incontri,  perché molti accusavano il 
Movimento di troppa spiritualità e poco o niente attività ludico distensiva. Insomma, niente 
divertimenti, niente folclòre, niente utilità alimentari. Oggi, gli Hare Krisna sono solo tre 
devoti e circa 10 amici 12

,  perché accusati di usare troppa spiritualità e poca modernità e 
non ammettono i matrimoni promiscui. I Baha’i sono solo sette o otto persone e non 
sempre tutti presenti. Gli Islamici hanno molte unità nominali ma pochi frequentatori e 
pochi praticanti. I Testimoni di Geova chiudono delle sale e molti sono fuori per indegnità o 
per propria scelta.     I Valdesi   sono   circa  7  famiglie  e non  sempre   presenti,    tanto 
che si  riuniscono  con i    Battisti   per il culto della domenica.  I Nazareni sono diminuiti 
tantissimo e si riuniscono solo per il culto domenicale. L’esercito della Salvezza sono 
ridotti al solo Tenente - pastore e relativa consorte; i comuni frequentatori ci vanno solo 
per il pacco alimentare della domenica.  I Cattolici si presentano in Chiesa solo nelle feste 
comandate o nelle occasioni di matrimoni, battesimi, cresime e funerali.  Io che sono un 
catechista degli adulti, mi accorgo che molti vengono, frequentano il corso previsto, e dopo 
aver ottenuto il battesimo, la cresima o il matrimonio,  spariscono dalla parrocchia 
adducendo molte scuse, come: “ho troppi impegni di lavoro”,  “devo  cercare lavoro”, “ 
devo sistemare la casa e badare ai figli” ecc... Gli Ortodossi sono molto diminuiti. I 
Mormoni sono anche loro diminuiti di numero nei partecipanti, malgrado gli “anziani” 
facciano proselitismo tutte le domeniche e giorni festivi per le strade della città. Tutte le 
altre confessioni cristiane lamentano una scarsa partecipazione e una difficile 
evangelizzazione. Restano i gruppi carismatici cattolici che, per fortuna, danno un valido 
contributo alla Chiesa. Fratellanza cosmica, Eugenio Siracusa, Giorgio Bongiovanni, 
Atman, Higt Evolution sono spariti totalmente.     Ora da questa indagine di statistica 
religiosa esaminando attentamente i motivi che stanno generando questa fuga continua 
dalle religioni organizzate o istituzionalizzate, si può intuire un generale malcontento e una 
critica disfattista verso le organizzazioni religiose e verso la religione cattolica.  L’accusa 
più comune è le religioni che sono ormai vetuste, e che utilizzano sempre le stesse 
ideologie: amore, correttezza e nessuna libertà. Perché, dicono, queste organizzazioni 
non si adeguano alla realtà della vita moderna? A questo punto, da cristiani c’è da 
chiedersi, ha ragione la Chiesa, che si mantiene conforme al vangelo, o hanno ragione gli 
altri che fuggono dai consigli evangelici e dalla tradizione della Chiesa?  Quale è dunque il 
problema di fondo? Gli stessi credenti e praticanti si limitano ad accudire la propria 
famiglia, trasmettono pochi messaggi esemplari, non diffondono il vangelo, e parlano solo 
di moralità, di etica  e non di spiritualità. 
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2.  IL CASO TURI 

Si presentò anni fa  alle nostre riunioni universali, un signore di circa 70 anni, invitato da 
un’iscritto. Un signore molto gentile, di buon aspetto, ma non appartenente a nessuna 
configurazione religiosa. L’iscritto che lo aveva invitato parlava di lui come di un 
carismatico dalle conoscenze spirituali elevate. Come è d’uso nelle riunioni, per gli ospiti,  
lo mettemmo al centro della nostra attenzione e gli  lasciammo esporre il suo pensiero. Le 
due ore previste per l’incontro trascorsero velocemente e furono occupate solo dalle sue 
teorie. Nelle riunioni seguenti successe sempre la stessa cosa, lui assorbiva tutto il tempo 
a disposizione elencando le sue conoscenze e le sue esperienze. Noi finimmo di parlare di 
amore universale e di spiritualità perché Turi, così si chiamava,  non permetteva 
interruzioni, e noi dovevamo ascoltare tutti i messaggi che lui riceveva giornalmente dai 
“fratelli di luce” e dai “fratelli extraterrestri” più evoluti della razza umana.  Ci disse che 
credeva molto in Dio, e ci rese edotti della realtà divina. La compagna di Dio  era una 
donna – satana, il male -, è per questo che le donne umane sono cattive, perché sono la 
parte cattiva di Dio.  Ci disse che bastava che “schioccasse le dita” e gli compariva davanti 
un angelo o un fratello di luce o Sai Baba o un extraterrestre, o il comandante della flotta 
astrale un certo Astar Sheran, e quant’altro lui desiderasse. Ci parlò dei suoi viaggi astrali 
in giro per le galassie ecc…  Camuffava la sua frustrazione, -  usando i suoi onirismi e la 
sua mitomania, dimostrando la sua megalomania, per nascondere il suo complesso di 
inferiorità e la sua ricerca di certezza esistenziale - , con l’elencare questi suoi straordinari 
poteri. 13     Quando notai che un partecipante assorbiva quelle notizie come verità, capii 
che dovevo interrompere gli interventi di Turi. Così Turi vedendo che il tempo a sua 
disposizione diminuiva di volta in volta, non venne più e aprì una sua associazione, di cui 
fece parte la persona che lo aveva invitato.  Seppi che la sua   organizzazione   si   era   
sciolta   perché   i   partecipanti  erano  fuggiti.     Come possiamo intuire, il problema 
esistenziale è alla base di ogni ricerca e la mancanza di uno scopo reale porta 
all’insorgere di patologie varie. Presa in questo senso la scienza dello spirito non sarebbe 
altro che la metafisica. Questo ci allaccia necessariamente alle sue origini filosofiche. 
Aristotele nello studio filosofico dei comportamenti umani aveva diviso le sue ricerche in 
settori o in filosofie. La filosofia prima, si chiamava così solo perchè era posta in primis e 
trattava i problemi  dell'esistenza,  prese il nome di Metafisica; cioè esaminava ciò che va 
oltre la materia e verso lo spirito.    Se osserviamo ciò che ci circonda, il cuore soffre di 
malinconia. Vere e proprie malattie sono diventate ormai modi di vita: l'esaurimento, la 
depressione, l'agitazione, i complessi d'inferiorità, l'impazienza, l'aggressività, la ribellione 
contro la società, l'ostilità, la paura, l'angoscia, la ricerca di una superiorità a tutti i costi, le 
fobie, la chiusura in piccoli gruppi, la ricerca della superiorità religiosa, la superbia nel 
definirsi detentori della verità assoluta, la superficialità... Molti valori primordiali sono stati 
falsati: la sessualità, l'educazione, il clima sociale, le religioni, i valori etici umani...   E' 
penoso constatare quanti siano ridotti a un “nulla”, rispetto a quello che sono sin dalle 
origini della creazione. I rapporti umani sono molto diminuiti. La folla e la massa, con i loro 
principi, indotti dalla pubblicità e dal consumismo, sostituiscono l'individuo cosciente. Il 
passeggiare tranquillamente è considerato una forma di pigrizia. E' scomparsa la 
padronanza di sé. La calma e la serenità sono ormai oggetto di curiosità e di critica. 
Un'azione che impegna le facoltà intellettive e che dovrebbe essere normale, viene 
considerata straordinaria. Sempre di più molti uomini inconsciamente hanno orrore di sé 
stessi, senza sapere che proprio questo è il punto di partenza di ogni grandezza... a 
condizione di capirne i motivi e iniziare un’analisi di sé stessi.    L’uomo nasce, cresce, 
muore. Ogni fase della vita presenta i suoi  aspetti sia positivi che negativi. Gli interrogativi 
dell’uomo sono tanti, molteplici e diversificati sia da uomo a uomo che per fasce di età 
diverse.    << L’esistenza di un individuo umano dipende sempre e in ogni momento da tre processi 
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fondamentali che si possono considerare complementari l’uno dall’altro.>>14 
       Ma un interrogativo 

comune a tutte le fasce di età è del perché moriamo. Ne la psicologia   ne   la scienza   
hanno  ancora trovato una “cura” contro la morte, che diventa così, in apparenza, una 
rassegnazione e passa dal conscio all’inconscio e poi dall’inconscio al conscio nei 
momenti particolari di sconforto, abbattimento,  malattie fisiche, avanzamento dell’età, 
solitudine ecc.., divenendo, in alcuni casi una vera nevrosi e nei casi più gravi una psicosi. 
La paura della morte può portare l’uomo a comportamenti di vario genere. In alcuni porta 
al deperimento, in altri alla rimozione, ad altri ad una parvente eccessiva vitalità e/o 
mondanità.  In ogni caso porta ad una alterazione del carattere, che si trasforma in 
eccessiva remissione  e sottomissione agli altri, o in eccessiva aggressività verso gli altri.  
Può anche portare ad una eccessiva e falsa religiosità  o ad una eccessiva    irreligiosità.    
L’eccessiva religiosità porta all’esasperazione della forma di giudizio verso gli altri; tutti 
sono servi del diavolo,  ciechi nella interpretazione della legge Divina, e non  si 
abbandonano nelle mani di Dio. Nei casi più gravi porta all’integralismo e ad applicare la 
presunta  volontà di Dio contro la società o contro una tale o talaltra organizzazione sia 
civile che religiosa. Gli  integralisti islamici, cioè i cosiddetti terroristi islamici, altro non 
sono che psicopatici religiosi; 15   credono di fare la volontà di Allah contro i miscredenti; in 
effetti vengono utilizzati da falsi religiosi, al potere temporale, per “punire” gli infedeli, 
colpevoli , in realtà, solo di contrastare l’andamento politico di questi grandi capi difensori 
di Allah. In effetti Allah non chiede mai ne un omicidio ne una carneficina di massa. 16    In 
Giappone durante la seconda guerra mondiale i psicopatici religiosi venivano usati dal 
regime e utilizzati come “ armi da guerra”, cioè piloti suicidi che si buttavano con tutto 
l’aereo sul bersaglio nel nome della divinità, sicuri che questo gesto li portasse 
direttamente in paradiso. Questi giapponesi suicidi erano povera gente esasperata della 
vita di povertà che conducevano, e nel nome del loro dio e con la promessa che i loro 
famigliari sarebbero stati aiutati economicamente  dal  regime,   sacrificavano   la loro   
vita,   sia  per  il  bene  della patria che quello familiare;   convinti   che  la  loro  anima  
sarebbe  stata  elevata   verso  Dio.17        L’eccessiva irreligiosità porta all’esasperazione 
della forma di giudizio verso gli altri;  per cui tutti sono esseri inferiori che devono essere 
sottomessi o eliminati. Questa forma di psicosi porta ad un odio determinato contro ogni 
forma religiosa e contro ogni essere che si definisce credente di un Dio.   Per questo 
genere di  psicotici,18   Dio è inesistente e inventato dall’uomo per dominare sulle masse. 
Durante la seconda guerra mondiale questi “ malati psichici” vennero utilizzati dal regine 
Nazista per dominare con il terrore le varie nazioni. Questo odio portò il regime a olocausti 
impensabili verso gli ebrei e successivamente avrebbe portato alla distruzione di ogni 
forma religiosa.  Per fortuna Hitler  fu fermato prima che distruggesse ogni moralità e ogni 
etica umana; voleva   formare la sua razza  eletta   “ la razza ariana” . 19  Ecco che questa 
indagine ci fa tornare all’inizio, cioè al problema esistenziale e ai dubbi.  Chi sono? Cosa 
sono? Perché sono nato? Perché vivo? Esiste una vita oltre questa vita? Esiste un 
Creatore? In che rapporto è il Creatore con la sua creatura? Se esiste Dio perché punisce 
l’uomo? Esiste l’anima, cosa è? Che differenza c’è tra l’anima e lo Spirito? Se esiste 
l’anima, cosa succede all’anima quando l’uomo dorme? I quesiti esistenziali che l’uomo si 
è sempre posti diventano la base di una esistenza serena se si ricevono le giuste risposte.  
Il padre della psicoanalisi – Freud -  si esprime così verso la religione: << In che cosa 
consiste il valore specifico delle rappresentazioni religiose?  Abbiamo Parlato di ostilità alla 
civiltà, ostilità generata dalla pressione che la civiltà esercita, dalle rinunce pulsionali che 
essa esige.      Se , poniamo, le sue proibizioni venissero abolite, potrei scegliere quale 
oggetto sessuale ogni donna che mi piacesse, potrei uccidere senza esitare il mio rivale in 
amore, o chiunque altro mi sbarrasse il cammino, potrei anche impadronirmi di uno 
qualsiasi dei beni altrui senza chiedere il permesso; che bello, che seguito di soddisfazioni 
sarebbe allora la vita !  Certo non tarderei a imbattermi nella prima difficoltà. Ogni altro 
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individuo avrà esattamente gli stessi miei desideri e non mi tratterà in modo riguardoso di 
come lo avrò trattato io. In fondo, dunque, c’è un’unica persona che potrebbe gioire di una 
gioia senza confini quando fossero abolite le restrizioni della civiltà: il tiranno, il dittatore 
che avesse avocato a sé tutti gli strumenti del potere; ma anche costui avrebbe … di 
desiderare che gli altri osservassero un comandamento della civiltà: “non uccidere”.>>  20  
Senza religione quindi non ci sarebbero freni, ed ogni individuo si sentirebbe autorizzato a 
compiere qualsiasi gesto desideri.  Freud quindi, pur non credendo, giustifica l’esistenza 
della religione.   Infatti dice che  << Gli dei serbano il loro triplice compito: esorcizzare i terrori della 
natura, riconciliarci con la crudeltà del fato, specialmente quale si manifesta nella morte, risarcirci per le sofferenze 

e per le privazioni imposte dalla civile convivenza.>> 
21    Sigmund Freud continua affermando che le 

religioni sono lo strumento più diffuso che la civiltà ha inventato per elevare se stessa 
nell’ambito della civilizzazione, lo strumento     più alto    di tutte le arti.        << Oggetto di 
questa elevazione ed esaltazione deve probabilmente essere la parte spirituale dell’uomo, l’anima che, lenta e 
riluttante, nel corso dei tempi si è separata dal corpo. …  e le rappresentazioni religiose nell’eccezione più ampia 
del termine, sono apprezzate come il più alto valore che la civiltà ha da offrire ai suoi partecipi, valore ritenuto di 
gran lunga superiore a tutte le arti di carpire la terra.  … Occorre ora chiedersi che cosa siano tali rappresentazioni 

alla luce della psicologia, … quale ne sia il valore reale. >>   
22

   Solo quale psicologo e quindi essere 

razionale, ricerca ora una rappresentazione alla luce della psicologia.  Pur riconoscendone 
l’utilità sociale afferma che: << Queste che si presentano come dogmi, non sono esiti dell’esperienza o 

risultati conclusivi di una attività di pensiero, ma sono illusioni, appagamenti dei desideri più antichi, >> 
23  

Quindi conclude che sono solo illusioni derivati dai desideri più antichi dell’uomo.  Ma 
facciamo rispondere a Freud proprio da un suo discepolo, il Pastore cristiano    Pfister. 

Pfister  ci parla di Cristoforo Colombo che inseguiva, per allora, una illusione; quella di 
dimostrare che la terra era rotonda.  <<  Il caso del genovese, - Colombo - , ci ricorda anche che 

nell’illusione può venire investito, in misura assai ampia e al più alto livello, anche il pensiero realistico. >>  
24     

Rispondendo a Freud, Pfister continua dicendo che questo tratto nevrotico collettivo può 
presentarsi senza danno agli altri, anzi a vantaggio della totalità degli uomini, anche se le 
rinunce ad alcuni stimoli sono alla base della religione.  Anzi continua a dire su queste 
rinunce:  <<  Penso al contrario che le più alte costruzioni religiose siano in grado di neutralizzare l’ossessione. 

Si pensi al cristianesimo genuino! >> 
25

  Entrando nella sua figura di credente, Pfister dice che 

proprio il Dio dei Cristiani ci dona la figura di Padre senza imposizioni ma addirittura ci 
porta ad amare gli altri. Si rammarica che un grande personaggio come Freud non abbia 
considerato le più alte manifestazioni della religione. << potremmo provare che il suo concetto di 
Padre è esente da tutti i sintomi reattivi prodotti dall’odio edipico ( Dio non va propiziato con i sacrifici, ma deve 
essere amato nei fratelli) …   E’ un vero peccato che Freud abbia tralasciato proprio le manifestazioni più alte 

della religione. >> 
26  Le risposte esistenziali devono quindi essere  trovate proprio nel cuore 

dell’uomo e risvegliate per mezzo delle scritture.  Come abbiamo detto il termine 
psicologia viene poco usato fino al XVIII secolo.  Come dice Fernand Lucin Mueller 27 , la 
storia della psicologia è lunga e bisognerebbe partire dallo studio delle più antiche religioni 
e dalla tradizione di tutte le società.  << L’ambito della psicologia ha una storia … lunga…  Dopo uno 
studio delle più antiche religioni, bisognerebbe affrontare le concezioni di tutte le società depositarie di una o più 

lunga tradizione. Riservare un posto particolare al popolo ebraico, considerare anche la civiltà islamica. >>  
28   

Uno studio così complesso sarebbe interminabile come dice lo stesso, << Così intesa, una 

storia della psicologia dovrebbe agganciarsi all’etnologia e alla psicologia religiosa, comportare una storia 

completa delle religioni e, insomma dar luogo a un’impresa interminabile.>>  
29

 Quindi l’origine va ricercata 

proprio nel termine – “scienza dell’anima” -  e nella psicologia delle religioni o come la 
chiama lui  “Psicologia religiosa”, che nel tempo è diventata soltanto, come abbiamo visto, 
psicologia,  cioè scienza del comportamento umano.  Ma l’uomo va studiato nella sua 
integralità perché, per quanto lo si voglia considerare solo materia, è un essere composto 
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da materia e Spirito. << le ricerche, per trasformate che ne siano le prospettive, continuano a vertere 
sull’interiorità dell’uomo; quell’interiorità dell’uomo che rimane, con la sua interrogazione sull’uomo stesso e sul 

mondo, l’enigma esistenziale. >> 
30

 

Per quanto l’illuminismo abbia messo al centro dell’universo l’uomo ed abbia perpetuato la 
“morte di Dio”, è innegabile che ciò che ci distingue dagli animali è proprio quell’anima 
tanto discussa, perchè è parte integrale e insostituibile dell’essere “uomo”. << Il motivo 
comune è insomma sempre quello di dimostrare che la psicologia non possa essere costituita al livello dell’esperienza 
intesa in senso positivista e materialista; di stabilire che una tale esperienza finisce per mutilare, imponendole uno 

schema, la realtà che pretende di studiare.>> 31 Uno studio quindi della sola psiche senza il pnèuma, 

sarebbe uno studio incompleto.  San Tommaso ha parlato di Atto e  Potenza. 32 secondo 
questo concetto possiamo dire che noi siamo atto in quanto uomini e potenza in quanto 
divini, e quando moriremo, saremo in atto angeli come Gesù stesso ci ha insegnato.33   
Visto che tutto parte dalla filosofia, possiamo parlare di filosofia della religione. 
Sostituendo il termine, possiamo dire psicologia della religione, o psicologia per la 
religione, potremmo dire “ Psicologia Religiosa”.  Heinrich Pompey 34, dice che: << La 
psicologia religiosa è primariamente una disciplina parziale della psicologia applicata, ossia della psicologia etnica 
o della teologia comparata. Essa si occupa del fenomeno psichico “religione”, e le particolarità e i modi di 

comportamento specificatamente religiosi di singoli individui. >> 
 35    Antoine Vergote 36,  parla di 

psicologia della motivazione, dice che il motivo che spinge l’uomo a problemi religiosi non 
va sottovalutato. Qualunque attività umana si giustifica con motivi, giacchè l’uomo intero 
sin dalla nascita è progetto. 37 Poi tratta specificatamente la psicologia religiosa genetica.  
Vergote dice: << Il Dio della religione è inscindibilmente il Dio che l’uomo intende affermare con la propria 

ragione e il Dio che dà significato alla sua esistena.>> 38 Mentre lo psicologo, invece, << accantona il 

problema della verità religiosa. Il suo sguardo si sforza di essere neutro e obiettivo.>> 39 Ma così ,   << Lo 
sguardo psicologico non sarebbe più obiettivo se rimanesse interamente all’esterno dell’atteggiamento religioso e dei 

motivi ch’esso si dà.>> 40 L’uomo non può essere scisso in quanto la sua natura è integrata in 

tutti i suoi aspetti.   Il nostro studio quindi tratta l’uomo intero composto di corpo e anima, 
di psiche e Spirito.  Abbiamo così i termini: Pnèuma – Psiche – Logos, quindi abbiamo: Lo 
studio o la scienza dell’uomo Spirito e corpo, che    possiamo chiamare   più  
semplicemente Psicologia Religiosa. Abbiamo così < Lo studio del comportamento umano 
e della sua relazione divina con Dio.>  Sappiamo che è stato già   coniato   il   termine  di   
Cristoterapia,41  ma è ristretto al credente cristiano, anche se il Cristo è morto per tutti; 
mentre la Pnèumaterapia o psicoterapia religiosa  ha un campo più ampio, universale, 
applicabile a tutti, qualunque sia il loro pensiero – religioso o ateo -. Abbiamo visto inoltre 
che la verità va cercata nel profondo del “cuore”; possiamo denominare questo “luogo” 
nascosto Inconscio Naturale per conformarci alla legge naturale.  Considerando inoltre 
che nella Psicoanalisi, parlando di psicologia religiosa,  si cerca di risalire alle origini della 
nostra esistenza, possiamo parlare di psicoterapia adamitica o di Pnèumaterapia 
Adamitica, riferendoci alla creazione del primo uomo, Adamo. I termini proposti sono solo 
un modo di esporre una teoria, ma resta fermo che il termine “Psicologia Religiosa” si era 
già affacciato nella storia della psicologia.42  Tutto ciò che riguarda l’uomo e la sua 
corporeità  è di competenza della psicologia, normale   o   anormale  che  sia,  e tutto ciò 
che riguarda Dio è Teologia, cioè ciò che riguarda Dio, l’uomo e la sua anima. Unendo la 
psicologia e la Teologia abbiamo quindi uno studio comparato che possiamo  chiamare  
psicologia  religiosa.  Il campo  di studio dello psicologo religioso abbraccia la totalità 
dell’uomo – corpo, anima e spirito.    << Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello 

che è vostro, Spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore.>> 43      La psicologia 

religiosa deve quindi aiutare l’uomo a ritrovare lo scopo della sua esistenza.  Lo psicologo 
religioso deve    adottare  i   metodi   e i  mezzi   necessari affinché l’uomo scopra se 
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stesso, dia senso alla sua vita e ritrovi il suo rapporto con il Creatore. << L’uomo diventa 
veramente se stesso, quando corpo e anima si ritrovano in intima unità, la sfida dell’Eros può dirsi veramente 

superata, quando questa unificazione è riuscita.>> 44  Ma se l’uomo è malato come può essere se 

stesso? Ecco che occorre un aiuto esterno. La psicologia e la psicologia religiosa sono 
una scuola di saggezza e di equilibrio.  Lo psicologo religioso deve quindi cercare per 
prima cosa di aiutare l’uomo a ritrovare la propria materialità e la propria mente. < Colui che 

mantiene la mente sempre equanime ha già vinto la nascita e la morte. > 45  < Per colui che ne ha il controllo, la 

mente è la migliore amica; ma per colui che fallisce nell’intento, diventa la peggior nemica.> 46   La malattia 

non è solo fisica ma anche spirituale; la peggiore è quella dell’anima. Perdendo il senso 
della vita si cade nello sconforto, dallo sconforto alla solitudine, dalla solitudine alla 
depressione, dalla depressione all’abulia, dall’abulia all’abbandono di sé, dall’abbandono 
alla perdita del controllo della mente, con la perdita del  controllo della mente si perde la 
memoria, senza memoria si perde la capacità di riflettere, senza memoria e senza 
riflessione la coscienza viene rimossa.47   << Quindi la memoria e la riflessione danno origine alla 

coscienza.>> 48 << La Rimozione, è un meccanismo incosciente, per mezzo del quale le pulsioni vietate dal super-

io vengono rigettate nella riserva del subcosciente.>>  
49  Compito quindi dello psicologo religioso è 

quello di portare il soggetto alla riflessione. Un soggetto che ha rimosso la coscienza deve 
essere aiutato con la psicoterapia a ritrovare nella memoria inconscia il motivo che ha 
generato tale stato.  Ritrovato il movente, il soggetto viene portato a riflettere. La 
riflessione permette di ritrovare la memoria e ritrovare la capacità di distinzione.           << 

Chiamo riflettere l’atto di confrontare le cose molteplici e di distinguerle l’una dall’altra.>> 50   Con la 

capacità di riflettere si possono confrontare gli  enti semplici  e  gli  enti composti,  ma  
resta sempre necessario trovare il senso della vita.  Qui lo psicologo religioso deve 
intervenire sul concetto dell’esistere. < Qualcosa non può essere e anche non essere nello stesso tempo.> 
51    Torniamo quindi all’origine della riflessione dell’uomo. Perché esisto? Se esiste Dio 
perché permette il male? Perché se Dio è Padre punisce l’uomo in modo così severo? << 
Perché io, il Signore, sono il tuo Dio, un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla 

quarta generazione, per coloro che mi odiano, … >>  
52  Dio che punisce i figli senza colpa. << Il Signore 

disse:  “Sterminerò dalla terra l’uomo che ho creato; con l’uomo anche il bestiame … >> 
 53  Un Padre che 

vuole sterminare tutti i suoi figli dopo averli creati. << Allora Abramo gli si avvicinò e gli disse: 

“Davvero sterminerai il giusto con l’empio?... >> 
 54  Dio ordina la distruzione di Sodoma e Gomorra.  

Ecco che lo psicologo religioso deve essere in grado di spiegare e far capire il vero senso 
delle parole. Questi interrogativi sono nell’uomo che sconosce Dio e lo bloccano nel 
cammino della conoscenza dell’ineffabile e lo pongono in stato di chiusura verso se stesso 
e il mondo. Quindi possiamo definire la “psicologia religiosa”. < E’ psicologia religiosa la 
razionalizzazione del rapporto tra Dio e L’uomo e l’estirpazione di nevrosi e psicosi comuni 
per la razionalizzazione dell’individuo.>  Per ottenere una buona razionalizzazione del 
rapporto dell’uomo con le sue origine, è bene che: << Questa psicologia deve però essere liberata dai 

dogmi ereditati da un’antica mitologia genetica.>> 55  Le superstizioni religiose vengono confuse e 

vengono spesso considerate “dogmi” esistenziali.  Dovrà essere capacità dello 
psicoterapeuta adamitico o dello psicologo religioso, riuscire ad estirpare tutte quelle 
usanze religiose derivate, non dalla parola di Dio o dalla tradizione della Chiesa,  ma da 
comportamenti errati della  superstizione della massa e divenuti usuali e quasi magici per 
ottenere benefici terreni ed egoistici; suscitati da conoscenze ataviche di maghi e 
fattucchiere e dall’ignoranza. 
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PERCHE’ DIO PUNISCE L’UOMO? 
Spesso dialogando con gli altri ci sentiamo dire: < Dio è ingiusto, Dio punisce l’uomo, Dio 
mi perseguita, Dio non mi ama, Dio permette la morte di innocenti. >  E concludono 
dicendo: < Ma dov’è Dio quando succedono certe disgrazie? Se Dio esiste perché non 
interviene e impedisce certi abomini che avvengono nel mondo? Ebbene Dio non esiste! >  
Questi  sono gli interrogativi principali che molti si pongono o pongono agli altri nelle 
discussioni su Dio. Quando parliamo della Legge Divina, per gli uomini, spesso dipingiamo 
la Legge, e quindi Dio stesso, come un despota che vuole imporre la Sua volontà a tutti i 
costi. Infatti molti criticano la Legge quando dice: < Dio punisce l’iniquità dei padri nei figli fino alla 

terza o quarta generazione, mentre benedice coloro che lo amano fino alla millesima generazione.> 56  Che Dio 

severo e tiranno che impone di essere amato e punisce chi non lo ama! Che differenza c’è 
tra Dio e Hitler? Entrambi punisco e uccidono i nemici, Dio ha distrutto Sodomia e 
Gomorra solo perché non facevano quello che Lui voleva! Dio è quell’essere che ha 
distrutto l’umanità con il diluvio universale. Dio è colui che ha punito l’Egitto solo perché 
perseguitava i suoi eletti ebrei. Perché coloro che fanno del male stanno sempre in salute 
mentre i “buoni” hanno tanti problemi sia di salute che economici? Le domande e le 
condanne di alcuni, verso Dio, sono tantissime, ma tutte derivate dall’ignoranza e dalla 
stupidità.     Ma è proprio così? Quanti tra coloro che pensano questo conoscono 
veramente Dio e la Sua legge? Quanti si sono posti il problema di studiare e conoscere le 
Sacre scritture?  Generalmente chi parla così è  chi non ha mai letto la Sacra Bibbia ne 
altri libri Sacri di altri profeti ma si è limitato solo a giudicare sul sentito dire degli altri. Altri 
che come loro sconoscono la vera volontà di Dio e che non si sono mai posti il problema di 
avvicinarsi a quel Dio che tanto criticano.  Lasciamo perdere le critiche verso le varie 
religioni che sono accusate di condizionare gli uomini e di limitare i loro comportamenti. 57 
Occorre però un attento esame del problema,  perché è proprio un grosso problema che 
tocca il cuore dell’Onnipotente e rattrista Colui che con tanto amore ha creato proprio 
coloro che lo criticano e che lo attaccano. Quel Dio che fa piovere sia sui giusti che sugli 
ingiusti, Colui , che ama sia i giusti che gli ingiusti. Che strana idea abbiamo di Dio!  In 
questo scritto ho cercato di rispondere ad alcune domande su Dio, ma cercando di usare 
lo strumento più giusto che ci sia stato donato, il cuore e l’amore che scaturisce dal nostro 
cuore; è solo un’analisi percepibile. Nessuno può descrivere veramente Dio perché 
nessuno veramente lo conosce, ma dobbiamo valutare la Sua legge e chiederci se è con 
noi, contro di noi o, come penso, per noi e per la nostra serenità! Non posso trattare o 
rispondere a tutti i quesiti, mi limiterò solo a fare un esempio e spero di saperlo esporre 
correttamente. Ho disegnato una bilancia dove ho messo, da una parte le opere cattive, e 
dall’altra le  buone. 
 

La bilancia della vita 
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          A questo punto però dobbiamo chiarire cosa si intende per Opere cattive o peccati 
e cosa per opere buone.  Per peccato abbiamo sempre inteso una azione che va contro il 
volere di Dio. In qualche modo, potrebbe essere vicino alla realtà, ma quest’idea non è del 
tutto accettabile. Farò un esempio banale. Quando si va a comprare il pane dal panettiere, 
poi, nel tornare a casa, casualmente si rompe la busta e il pane cade per terra, spesso 
esclamiamo: < Peccato, tutto quel pane rovinato! > Ci arrabbiamo, ma perché? Semplice 
perché abbiamo sprecato del denaro, del tempo, delle energie nel camminare e perché 
nessuno può utilizzare quel pane caduto per terra. Usiamo la parola Peccato per intendere 
qualche cosa di spiacevole che urta con la nostra sensibilità.  Se sentiamo parlare di un 
incidente automobilistico dove una persona da noi conosciuta perde la sua giovane vita, 
spontaneamente diciamo: < Che peccato,  era così giovane e bello! Poteva ancora godere 
della vita, era una così brava persona, non meritava tale morte, è un vero Peccato! > 
Anche qui usiamo la parola “peccato” per indicare qualcosa di brutto di spiacevole che 
rattrista il nostro cuore. Non pensiamo certo a una trasgressione della legge di Dio. Ma 
allora perché la trasgressione alla Legge Divina la chiamiamo allo stesso modo 
dell’incidente e per entrambi diciamo che sono un “Peccato?”  Semplice perché è proprio 
così, entrambi sono peccato, cioè qualcosa che porta al male, qualcosa che turba il nostro 
vero e sereno modo di essere.    
          Le opere buone, inutile dirlo, sono tutte quelle azioni che portano gioia agli altri e a 
noi stessi e rendono il nostro cuore gioioso.  Ora se noi ci amiamo ecco che è bello fare 
tutto ciò che fa gioire il nostro cuore e che non produce tristezza e rancore agli altri fratelli. 
Purtroppo non è così e spesso facciamo azioni che poi, nel profondo del nostro cuore, ci 
rattristano e ci fanno sentire male.  Ma allora cosa è successo in noi che ci porta a fare 
azioni tali da rattristare il nostro cuore pur volendo fare solo ciò che è bello ai nostri occhi e 
a quelli dei nostri fratelli? << Io non riesco a capire ciò che faccio: infatti non quello che voglio io faccio, ma 
quello che detesto. Ora se faccio quello che non voglio, io riconosco che la legge è buona; quindi non sono più io a 

farlo, ma il peccato che abita in me.>> 58 

 
         Dobbiamo risalire alla nostra creazione. L’uomo fu creato simile a Dio, cioè capace 
di amare, ma libero di agire. Ma avvenne qualche cosa che mutò il nostro stato e ci dette 
la capacità nel male. Parlo della famosa tentazione e del peccato originale. Quando 
l’uomo per stupidità ascoltò l’insinuazione di satana, sotto forma di serpente, e peccò di 
superbia.  Perché questo avvenne? Semplicemente perché eravamo e siamo liberi delle 
nostre azioni e quindi non siamo stati MAI schiavi di quel Dio tanto criticato. E’ esistita ed 
esiste ancora l’impari lotta di Lucifero contro Dio. Quel ribelle di Lucifero vuole dimostrare, 
per gelosia verso l’uomo e per gelosia verso il Cristo, che la creazione di un uomo così 
perfetto e così simile a Dio è stata un errore da parte del Creatore. Satana si è quindi 
assunto il compito di distruggere l’uomo per tornare ad essere lui il più perfetto. Ecco che 
suggerisce all’uomo delle azioni, in apparenza belle e comode ma, che in realtà servono 
solo a distruggere la nostra perfezione e il nostro benessere sia umano che divino. Satana 
non distrugge l’uomo ma lascia che sia l’uomo a distruggere se stesso. Ma Dio cosa fa in 
aiuto dell’uomo? In che modo interviene per aiutare la sua creatura umana tanto perfetta a 
non auto distruggersi ? Certo non può intervenire apertamente, altrimenti dovrebbe 
toglierci la capacità di scegliere e la nostra libertà di azione – libero arbitrio - . 
          Ecco che sotto parvenza di Legge, Dio dà all’uomo dei consigli per il suo benessere 
e il modo per poter sfuggire alle tentazioni del diavolo. Inizia con le dieci leggi o come li 
chiamiamo noi, i dieci comandamenti. Non lo fa per imporre la Sua volontà ma solo per 
aiutarci a capire cosa è giusto per noi e per il nostro vivere bene.  < Io sono il Signore, Tuo Dio, 
che  ti ho  fatto uscire  dal paese   d’Egitto,    dalla    condizione   di schiavitù: non avrai altri dei di fronte a me. 
Non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù nel cielo né di ciò che è quaggiù sulla terra, né di ciò che è 
nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai. Perché io, il Signore, sono il tuo Dio, un 
Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione, per coloro che mi 



 17 

odiano, ma che dimostra il suo favore fino a mille generazioni, per quelli che mi amano e osservano i miei 

comandi.> 59   Qui ci sta chiaramente dicendo che Lui è colui che ci ha creati e per meglio 

farsi riconoscere dice che è colui che fece uscire gli ebrei dall’Egitto dalla condizione di 
servi;  perché Lui non approva chi schiavizza un altro uomo. Poi ci avvisa che “non 
esistono altri creatori” affinché sappiamo che gli idoli creati dall’uomo sono solo muti e 
senza vita. E’ inutile e stupido quindi adorare ciò che non esiste , ma dice di più. Dice di 
non adorare le cose del cielo , della terra e del mare semplicemente perchè sono cose 
create da lui e quindi non dei. Infatti Dio ci ha posti superiori e padroni di tutto ciò che ha 
creato per noi ed è stupido servire chi deve servire noi – statue di buoi, stelle o  
personaggi inventati dall’uomo quali gli dei egizi, quelli greci, quelli romani, lo stesso 
lucifero ecc...  Questo affinché capiamo che siamo simili a Dio e a Lui molto cari. Poi dice 
di essere un Dio geloso che punisce.  Certo Lui sa della nostra debolezza e quindi ci dice 
di essere geloso per intimorirci, come fa un buon Padre,  nella speranza che facciamo 
quanto è giusto per noi e per la nostra edificazione divina. Poi punisce fino alla quarta 
generazione i figli ecc.. Beh,   non  è   affatto Lui che ci punisce ma noi stessi ci  puniamo 
e puniamo i nostri figli fino alla quarta generazione compiendo azioni malvagie contro noi 
stessi e divenendo cattivo   esempio  e  pessimi educatori.   Contro Dio non   possiamo   di   
certo compiere opere malvagie in quanto nulla possiamo contro il Creatore. Se 
conduciamo una vita terrena nella stupidità, nell’ignoranza, compiendo stupide azioni 
contro gli altri e contro noi stessi, queste azioni ricadranno sui figli che cresceranno come 
noi, stupidi,  ignoranti e privi della conoscenza del vero e unico Dio. Se io vado a prostitute 
e prendo una malattia contagiosa ecco che la trasmetto ai miei figli che subiranno, 
innocenti, la mia colpa.  Inoltre se metto incinta mia moglie, quando sono contagiato, 
anche se sconosco di esserlo, ecco che il figlio che nascerà sarà malato. Se io rubo e 
finisco in carcere ecco che i miei figli saranno additati da tutti come i figli del ladro e 
nessuno si fiderà di loro e nessuno darà loro lavoro e amicizia e quindi subiranno innocenti 
le colpe del padre. Se il padre o la madre sono drogati, assassini, ladri, ignoranti, cosa 
possono insegnare ai loro figli se non quello che sono? Ecco che i figli diverranno come i 
genitori, ladri, assassini, drogati ecc.. Un esempio più semplice:  se voi andate a comprare 
delle pesche dal fruttivendolo e quando tornate a casa li mangiate e vedete che non sono 
buone, non andate più a comprare da quel fruttivendolo. Ecco che il fruttivendolo furbo, 
che vi ha imbrogliato,  perderà i suoi clienti e non avrà denari per vivere. La sua colpa 
ricadrà sui figli perché non avranno da magiare per colpa del padre. Ora questi eventi, 
come ci suggerisce Dio, durano per generazioni prima che qualcuno si riscatta e capisca 
di non fare più ciò che è male per se stesso.  Ma chi osserva i giusti precetti e saprà 
rispettare gli altri, e conoscerà l’esistenza di Dio e il fatto di essere amato da Lui,  ecco che 
insegnerà ai suoi figli le stesse cose e questi vivranno sereni e felici. Non soffriranno 
malanni di alcun genere derivati dai genitori e trasmetteranno sempre per moltissime 
generazioni il saper vivere.  < Non pronuncerai invano il nome del Signore, tuo Dio, perché il Signore non 

lascerà impunito chi pronuncia il suo nome invano.> 60   
          Noi possiamo pronunciare il nome di Dio in qualsiasi momento per sentirci onorati di 
essere amati da Lui e per aprire gli occhi a chi ancora non sa di essere stato creato simile 
a Dio e da Dio stesso. Ma se si pronuncia inutilmente, attribuendo a Dio cose che Lui non 
fa, accusandolo di odiare l’uomo, di punire l’uomo ecco che si subisce la punizione, ma 
non che Dio punisce,  semplicemente diveniamo preda del diavolo; in quanto asserire 
cose false è seguire le tentazioni di Lucifero, cadere nella sua rete e perdere serenità, 
gioia e  la nostra perfezione. Questo può portarci all’isolamento e alle malattie del corpo e 
dell’anima, per la somma gioia di satana,  e perdere il regno creato per noi.   < Ricordati del 
giorno di Sabato per santificarlo: sei giorni faticherai e farai ogni tuo lavoro; ma il settimo giorno è il sabato in 
onore del Signore, tuo Dio: tu non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua 
schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. Perché in sei giorni il Signore ha fatto il cielo e 
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la terra e il mare  e  quanto  è  in  essi,  ma  si è riposato il giorno settimo. Perciò il Signore ha benedetto il giorno di 

sabato e lo ha dichiarato sacro.> 61 

          Perché Dio ci dice di rispettare il settimo giorno? Ci fa l’esempio che Lui stesso 
dopo aver creato si riposa il giorno del sabato. Ma Dio ha bisogno di riposare? No certo! 
Ecco che il riposo diventa una necessità del nostro corpo. Dopo aver faticato per sei giorni 
il nostro corpo ha la necessità di rigenerarsi e riacquistare nuove energie per poter poi 
affrontare i successivi sei giorni di lavoro.  E’ proprio una necessità umana, come il dover 
dormire la notte per meglio affrontare il giorno. Ora visto il dono che abbiamo ricevuto, 
quello di essere creati e di essere stati creati simili al  nostro Creatore, è bello poter 
festeggiare sia con il riposo che con i ringraziamenti il nostro creatore, ma non solo! 
Santificando il settimo giorno il nostro spirito si può così ricaricare dell’amore e della forza 
divina ed essere capace di affrontare altri sei giorni di tentazione da parte di lucifero. Se 
invece non santifichiamo il settimo giorno e non riposiamo,  deboli nella carne e nello 
spirito, diveniamo facile preda delle tentazioni di satana e può, così, aiutarci a distruggere 
noi stessi.  < Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che ti dà il Signore, tuo 

Dio.> 62       Anche questo consiglio sembra un ordine e un ricatto. Se lo fai vivi di più. 

Onorare i genitori significa far si che loro siano contenti del nostro comportamento nel 
bene e nel giusto,  e  quindi   li   rendiamo   felici.   Ma per quanto riguarda noi ecco che 
onorando loro aiutiamo noi stessi. Perché non commettendo il male, scaturito dalle 
tentazioni, viviamo meglio e la serenità ci darà più vitalità e allungherà la nostra vita.  
Parlando con dei psicologi o dei medici,  diranno che molte malattie del corpo sono 
derivate dal fatto di essere malati nella psiche.63 Il non vivere bene, il rattristarsi, le 
delusioni, il nervosismo, portano ad esaurimenti,  isterie, psicosi più o meno gravi, che 
contribuiscono alla malattia anche del corpo.     
< Non uccidere.>, < Non commettere adulterio>, < Non rubare >, < Non pronunciare falsa testimonianza contro 
il tuo prossimo>, < Non desiderare la casa del tuo prossimo>, < Non desiderare la moglie del tuo prossimo, ……, 

né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo.> 64  Questi “comandamenti” possiamo racchiuderli in 

una unica voce. Così come ha detto Gesù nel nuovo testamento: < Ama il prossimo tuo come te 

stesso.> 65  E’ come una ruota dove i punti che la compongono sono proprio gli umani. Ora 

se io amo te come me stesso ecco che tu mi consideri una brava persona, allo stesso 
modo tu amandomi come te stesso sarai per me una brava persona.  
          Ora se tutti seguissimo questo insegnamento, immaginate quanto sarebbe bello 
vivere su questo pianeta. Non ci sarebbero più brutture ne fratelli che cadrebbero nella 
trappola di satana, ecco che lucifero perderebbe 
la sua battaglia e   noi vinceremmo    la nostra,    divenendo    quello che Dio 
desidera per noi, cioè esempio di amore per il creato. Se ciò avvenisse questo mondo si 
trasformerebbe e tornerebbe ad essere quel paradiso originale dove la tentazione 
cesserebbe di esistere. Ritornando al nostro disegno ecco che ho disegnato uno stantuffo 
con tre cilindri uno dentro l’altro a similitudine della vita dell’uomo.   Questo triplo cilindro a 
stantuffo ben oliato funziona tranquillamente e, finché viene oliato, rimane “giovane”, cioè 
sempre efficiente se non subisce pressioni dall’esterno. Vediamo come il “peccato” può 
disturbare la sua vita fino a renderlo inservibile.  I peccati Fig A, sono superiori alle opere 
buone e  fanno sbilanciare il peso verso il basso.  Le opera buone, Fig. B, aumentando 
fanno da contrappeso, e portano Il piatto dei peccati verso l’alto liberando lo stantuffo dalla 
pressione.  
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                 FIGURA  A 
 
 
 
 
 
                                                                             
                                                                    I peccati sono superiori alle opere buone e            
                                                                    Fanno sbilanciare il peso verso il basso. 
                                                                    Il piatto della bilancia pressa sullo stantuffo 
                                                                    e Lo fa rientrare su se stesso creando una  
                                                                    situazione di sforzo che può portare nel 
                                                                    tempo ad incresparsi ( malattie). 
                                      
 
 
                                                                        
 
 

                UOMO 
 

                                                                                                FIGURA B 
                                                                                                                     
 
 
 
 

                                                                                             
 
 
 
 
 
                                                                                         Le opera buone aumentando  
                                                                                         Fanno da contrappeso,  
                                                                                         e portano Il piatto dei peccati 
                                                                                         verso l’alto liberando lo  
                                                                                         stantuffo dalla pressione, e 
                                                                                         quindi ritorna alla normalità o  
                                                                                         quasi, perchè ha comunque  
                                                                                         subito una alterazione. I Piatti  
                                                                                         non sono mai in perfetto  
                                                                                         equilibrio per via dei lievi  
                                                                                         peccati 

                                         
                                        UOMO 
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         Tutti gli uomini commettono peccato e nessuno può vantarsi di essere perfetto, infatti 
Gesù disse: < Chi non ha peccato scagli la prima pietra> 66.; Oggi i battezzati sono privi del peccato 

originale ma non privi della tentazione. Possiamo parlare di peccati involontari o 
comunque di peccati “veniali” che pur commessi nella consapevolezza spesso sono dovuti 
al nostro essere materiali. Santificarsi significa cercare di evitare di commettere anche 
questi peccati “lievi”. Ora l’uomo pur conoscendo l’esistenza di Dio, spesso cade in 
tentazione. Se supera la tentazione non commette peccato. A volte si sottovaluta l’entità 
del peccato e si cerca un Dio diverso, a nostro comodo e a nostra somiglianza, mentre 
siamo noi che dobbiamo somigliare a Lui.   I peccati più gravi che ora chiameremo peccati 
sono proprio la rovina dell’uomo. Il male viene   separato dal peccato, ma in effetti il male 
e il peccato sono la stessa cosa.  Ora se   un uomo   commette   tanti peccati,  fa 
sbilanciare la bilancia che, come vediamo dalla figura A, va ad opprimere lo stesso uomo 
creandogli psicosi e nevrosi. Sappiamo per certo, dalla scienza, che una persona malata 
psicologicamente è più soggetta alle malattie del corpo. Quindi la mancanza di razionalità 
e di serenità fa ammalare il nostro corpo. Per esempio, la gastronevrosi, cioè una gastrite  
nervosa, con il tempo si trasforma in gastrite patologica o addirittura in ulcera. Quando 
l’uomo non è sereno, generalmente perché lontano da Dio, può essere soggetto a 
tachicardia che con il tempo, se non curata,  può portare a malattie più gravi e patologiche. 
Anche la pressione arteriosa subisce variazioni in relazione allo stato d’animo dell’uomo. A 
volte lo stress, il nervosismo, i problemi generati da chi ti sta vicino o generati da se stessi,  
portano ad alterare, con spasmi, le arterie che si possono restringere rendendo difficile il 
deflusso del sangue e, quindi, si ha un aumento di pressione arteriosa. Quando noi 
facciamo del male agli altri questi si alterano e questa alterazione può portare malattie di 
vario genere e a volte anche all’infarto. Ecco che il “peccato” altro non è che il male fatto a 
se stessi e agli altri. Quando quindi si commette peccato si uccide un po’ di se stessi; è 
per questo che Dio ci consiglia con le “Sue Leggi”; che oserei definire consigli per vivere 
meglio, sereni e in salute sia fisica, morale che spirituale. Un assassino oltre a fare del 
male agli altri lo fa a se stesso. Il rimorso per l’azione fatta non è altro che il piatto dei 
peccati della bilancia che  pressa lo stantuffo fino a soffocarlo ed a renderlo inservibile. 
Ecco che dobbiamo evitare di commettere peccati non solo per evitare di fare del male ai 
nostri fratelli ma anche per evitare a noi stessi di soffrire.  A questo punto ognuno può dire 
che è la società che ci porta a peccare, a fare cattive azioni per difesa personale. Ma non 
è così perché ognuno deve pensare a se stesso in relazione ai propri peccati per evitarli;    
< Perché  osservi   la   pagliuzza  nell’occhio   del   tuo   fratello,   mentre  non  ti  accorgi  della  trave  che   hai  

nel  tuo   occhio?>.67   Spesso non vediamo i nostri peccati perché accecati dai peccati degli 

altri. Ma quali sono i peccati che dobbiamo evitare? Tutti! Tutto ciò che produce male a noi 
e agli altri , per esempio: l’aborto, l’adulterio, la vendetta, l’odio, essere schiavi del denaro,  
non giudicare, le maldicenze, le ingiustizie, il furto, la rapina, l’omicidio, il desiderare le 
cose e la donna degli altri ecc.. Per vivere bene e non sbilanciare il piatto dei peccati verso 
il basso e opprimere lo stantuffo della vita occorrerebbe applicare: < Tutto quanto volete che gli 

uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro: questa infatti è la legge ed i profeti> 68. Ma allora visto che 

comunque   pecchiamo   come   facciamo  a  portare  la   bilancia   nella   sua posizione 
iniziale?   L’ideale    sarebbe  non  peccare  e   comunque   cercare 
sempre e in tutte le circostanze di evitare le occasioni del peccato. Una soluzione c’è, e la 
dona proprio Gesù.  Infatti fa capire che le opere buone coprono i nostri peccati. Chi fa 
opere buone fatte con il cuore e con amore sincero riempie il piatto della bilancia opposto 
a quello dei peccati e così compensa lo squilibrio e libera lo stantuffo della vita che può 
tornare a funzionare bene.  Ma attenti però, possiamo compensare il male con il bene. Alla 
fine chi si pente sarà perdonato, ma : < A chiunque parlerà male del figlio dell’uomo sarà perdonato; ma 

la bestemmia contro lo Spirito, non gli sarà perdonata né in questo secolo, né in quello futuro> 69.   Tornando 

alle opere buone che facciamo, ho detto che compensano i nostri peccati ma qualcuno 
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potrebbe dire: < posso peccare tranquillamente, tanto, poi, facendo delle opere buone 
compenso quelle cattive e mi salvo sia in questa vita che nell’altra.> Ebbene non è così 
semplice. Le opere cattive o peccati non devono essere fatti con la piena coscienza di 
peccare ma solo in circostanze non dipendenti dalla nostra volontà  o meglio non devono 
essere fatti dal nostro io cosciente ma essere conseguenze involontarie generate dal 
nostro inconscio. In quanto alle opere buone non hanno alcun valore se fatte con lo scopo 
di compensare la bilancia della vita, sarebbe comunque peccato perché sarebbe un 
tentativo di prendere in giro Dio,  Gesù e i suoi “consigli”. Le opere buone devono essere 
fatte con amore per   amore e  nel  nome   dell’amore  senza   aspettarsi   mai nessuna 
ricompensa dagli uomini.   Così   si   accumula   un  tesoro in cielo. Come aiutare quindi 
una persona? Se vedo un mio fratello o mia sorella che soffre perché sono nel peccato, o 
perché afflitti da disagi psichici, io devo imparare ad amarli, non devo giudicare, devo 
consolare, aiutare moralmente, psicologicamente, spiritualmente, materialmente senza 
aspettarmi ricompense. Se poi aiuto questo fratello a capire se stesso e a meglio 
conoscere Dio, tanto da conciliarsi da se stesso e con Dio, devo farlo non per la mia 
soddisfazione, ma unicamente per amore;  cioè devo farlo unicamente per lo stesso 
fratello, nella speranza che possa ritrovare la sua serenità, la sua salute, la sua salvezza 
eterna.   Infatti sta scritto che chi condurrà un fratello sulla retta via fin da salvargli l’anima 
coprirà una miriade di peccati! Concludendo possiamo affermare che la “legge” è fatta per 
l’uomo e non è stato fatto l’uomo per la “legge”; quindi per il bene dell’uomo e per la sua 
edificazione. Il male o il peccato abbruttisce l’uomo e lo rende schiavo, mentre la verità e 
l’amore lo rende libero e sano sia nel corpo che nell’anima. Non pensiamo quindi a cosa 
fare o come farlo, ma limitiamoci solo a fare,  e farlo con amore per donare ai meno 
fortunati un po’ di pace, serenità e salute e, a Dio piacendo, aiutarli a salvare la propria 
anima;  
 
 
 
 

           MORTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              FIGURA C 
                                                                     Alla fine tutto scivola inesorabilmente verso 
                                                                     L’inferno e la dannazione eterna insieme ai    
                                                                     Demoni, sia i peccati che le opere buone  
                                                                     Ornai inutili agli occhi di Dio. 
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            FIGURA D 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
<< Fratelli miei, se uno di voi si allontana dalla verità e un altro ve lo riconduce, costui sappia che chi riconduce 

un peccatore dalla sua via di errore, salverà la sua anima dalla morte e coprirà una moltitudine di peccati.>> 70       

<< Soprattutto conservate tra voi una grande carità, perché la carità copre una moltitudine di peccati>>. 71 

           Alla fine dei tempi, quando questa nostra esistenza umana arriverà alla fine e 
avverrà il giudizio universale, la bilancia della vita sarà il nostro giudice e se penderà dalla 
parte dei peccati noi scivoleremo insieme ai molti peccati verso la dannazione eterna, 
insieme alle nostre opere buone non più gradite a Dio, perché fatte senza amore. 
Scivoleremo verso l’inferno.( Fig. C). Mentre se  sapremo bilanciarla con le nostre buone 
opere, fatte con fede e amore, scivoleremo con le nostre opere buone verso il paradiso e 
la vita eterna,  e i nostri peccati saranno perdonati e cancellati.( Fig. D).  
Infatti sta scritto: < Non accumulatevi tesori sulla terra, dove tignola e ruggine consumano e dove ladri 
scassinano e rubano; accumulatevi invece tesori nel cielo, dove né tignola né ruggine consumano, e dove ladri non 

scassinano e non rubano. Perché là dov’è il tuo tesoro, sarà anche il tuo cuore > 72 .   Questo consiglio del 

Cristo conferma l’importanza delle buone opere che vanno tutte in cielo a formare il nostro 
tesoro, e  compenserà  i  nostri  peccati  in  attesa del   giudizio   finale.  

 
 
 


