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“PSICOLOGIA RELIGIOSA” 
ANALISI PSICOLOGICA DELL’UOMO E DEL SUO RAPPORTO CON DIO  

ASPETTI PSICOPATOLOGICI E AUTENTICITA’ DELL’ESPERIENZA RELIGIOSA 
 
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 
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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. >>  1   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 
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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 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.  >> 
1 Ma  l’uomo peccò di superbia tentato dal maligno 

lucifero. << Poi udirono il Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del 

giorno e … >> 
2
  si nascosero alla vista di Dio. Quando dovettero spiegare cosa 
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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. >> 
1
 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…. >> 
2
 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.  >> 
3 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.  >> 4 Ma il male era sempre in agguato e così 

corruppe Caino e, <<...Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. >> 5     

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. >> 6 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.    
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           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…>> 
1
 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. >> 

2
 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… >> 
2
 Ma Dio si 

dimostra ancora una volta Padre, e << Noè trovò grazia agli occhi del Signore.>>
3, 

così eliminò il male facendo piovere su tutta la terra, ma salvò i giusti.  

<< Perì ogni essere vivente….. e tutti gli uomini. >> 
 1

 Solo Noè e la sua famiglia 

si salvò, e << Allora Noè edificò un altare al Signore; >>. 2 Da allora l’uomo perse 

l’eternità e anche la longevità, << Allora il Signore disse: “ Il mio Spirito non 
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resterà sempre nell’uomo perché egli è carne e la sua vita sarà di centoventi anni. >> 3 

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. >> 
4  Con 

il passare dei secoli, Dio Padre, che ha sempre amato i suoi figli, ha 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.>>  5  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 
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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.>> 1 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, … >>  2 

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. >> 3  

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. 

 


