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SFASAMENTO DELL’ANIMA E SUO RIALLINEAMENTO 
 
COMPOSIZIONE DIO E UOMO 
a) Gen 1:26 Poi Dio disse: «Facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra 
somiglianza.. L’uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio, che non a caso in questo 
versetto parla al plurale: “nostra immagine, nostra somiglianza”. Dio Padre infatti si è rivelato a 
noi cristiani non solo in Dio Padre, ma anche in Dio Figlio e Dio Spirito Santo: una “unità 
composta”. 
b) Genesi 2:7 “Dio il SIGNORE formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un 
alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente.” Già in questo versetto possiamo intuire per 
grosse linee tre parti difficili da definire, di cui daremo la forma più semplice, come bambini: 
corpo terreno (Dio il SIGNORE formò l'uomo dalla polvere della terra); spirito vitale (gli soffiò 
nelle narici un alito vitale); e le due cose divennero anima vivente (e l'uomo divenne un'anima 
vivente). Il concetto fu spiegato in maniera più precisa dall’apostolo Paolo molto tempo dopo: 
1Tessalonicesi 5:23 “Or il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente; e l'intero essere 
vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore 
nostro Gesù Cristo.” (1) 
Se dunque non vogliamo buttarci in studi teologici filologici e etimologici, e se restiamo ad un 
livello abbastanza semplice e letterale della Parola del Signore, possiamo dire infine che l’uomo 
è composto di tre parti: spirito anima e corpo. (2)  
 
SFASAMENTO DELL’ANIMA 
Cerchiamo di riprendere adesso gli schemi che già trattammo su queste tre parti dell’uomo e di 
continuarne gli esempi ai fini del dell’argomento che stiamo trattando adesso, che ci farà capire 
in modo facile cos’è lo “sfasamento”. 
 

Fig.1 
Qualcuno ricorderà questo tipo di schema, che usammo per spiegare 
la “Nuova nascita” (3). Vediamo l’uomo completo raffigurato con tre 
cerchi concentrici: “spirito” (dell’uomo) al centro; “anima” nel 
cerchio intermedio; “corpo” nel cerchio esterno. 
Queste componenti erano volutamente collegate insieme da Dio e, 
secondo il Suo progetto, avrebbero dovuto crescere insieme, in 
perfetta armonia, fino all’eternità. 

 
Per una breve definizione di queste parti dicemmo in questo modo: 
Il corpo – è la nostra parte più esterna, collegata col mondo per mezzo dei sensi.  Potremmo 
definirla COSCIENZA DEL MONDO o coscienza fisica. 
Lo spirito dell’uomo- è quella parte che può entrare in comunicazione con Dio. Potremmo 
definirla COSCIENZA DI DIO. 
L’anima – E’ l’anello di congiunzione tra spirito e corpo, è il luogo dove si incontrano o si 
scontrano le cose di Dio e quelle del mondo. E’ la sede delle emozioni, dell’intelletto, della 
volontà, il nostro “io” che perviene ad una scelta. Possiamo definirlo COSCIENZA DI SE’. (4) 
 
Nel momento in cui l’uomo, a causa del peccato originale, crede all’ingannatore e non crede più 
in Dio, è come se avesse accettato implicitamente di chiudere la porta alle verità di Dio; ovvero 
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come se lo spirito dell’uomo (che, abbiamo visto sopra, è quella parte che può entrare in 
comunicazione con Dio)  fosse stato forzatamente chiuso. Ne consegue che le tre parti vengono 
sbilanciate, sfasate, e non possono più procedere insieme. Ma spieghiamolo meglio, perché è 
un punto fondamentale: 

 
fig.2 
In questa figura vediamo le tre parti dell’uomo come tre anelli 
vicini, incollati l’uno all’altro. 
 
 
 
fig.3 
Essendo tre parti unite tra loro, possiamo pensarle come se si 
muovessero insieme, in modo ordinato, intonato. Al “girare” o 
“crescere” dell’una gira-cresce anche un’altra. Se questo 
“crescere” lo simboleggiamo con una freccia ed un verso (ad 
es. il verso orario come le lancette dell’orologio), vediamo che 
le tre parti girano allo stesso modo e alla stessa velocità (non 
diamo troppa importanza alle parole, cerchiamo di capire il 
concetto). 

 
Fig.4 
Se adesso consideriamo staccate, disunite le tre parti, 
ovvero le consideriamo come autonome tra loro, possiamo 
fermarne una (per es. quella centrale), accelerarne un’altra 
(per es. quella a sinistra). E allora a poco servirebbe che 
una sola parte continuasse nella giusta velocità (per es. 
quella a destra). Resterebbero di fatto tre parti autonome 
staccate, ognuna per conto suo, con moti diversi tra loro. 

Non attraverserebbero più insieme la stessa “fase”, sarebbero cioè squilibrate, “sfasate” 
appunto rispetto al piano originale di Dio.   
 
SUGLI EFFETTI DI QUESTO SFASAMENTO tra spirito anima e corpo avremo modo di fare molti 
esempi in futuro. Chi non vede infatti il comportamento “sballato” disordinato degli uomini del 
nostro tempo? 
L’uomo, come diciamo sempre, “ha dimenticato Dio”, si è allontanato da Lui già nell’Eden; e 
moltissime persone, nonostante Dio stesso si sia incarnato e sia venuto a salvarci, non hanno 
voluto più seguirLo. Rapportiamo ora questo dato di fatto nel nostro ragionamento: 
Una volta allontanato dall’Eden l’uomo, tutti gli uomini si trovano già in uno stato “di peccato” 
ovvero di lontananza da Di,. In un certo senso la parte centrale del loro essere, quella preposta 
all’ascolto delle verità di Dio e al dialogo allo scambio vitale con Lui, cioè lo “spirito” della fig.1, è 
chiuso. Se l’uomo restasse sempre così chiuso e sordo, non più nel progetto di Dio della vita 
eterna, sarebbe sottoposto solo alla legge della morte, come ci ha insegnato l’apostolo Paolo. 
Potrebbe salvarlo da questa morte solo un atto miracoloso e potente di  Dio incarnato in Cristo. 
Ma appunto si tratta di credere in Lui, ovvero di fare il contrario di ciò che fece Eva ed Adamo, i 
quali non credettero a Dio e credettero ad un’altra creatura. Per questo Gesù viene chiamato 
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“secondo Adamo”, perché è una nuova creazione e “sostituisce” per così dire il primo Adamo 
condannato. Allora è possibile una vera e propria “nuova nascita”. Vediamo passo per passo: 

 
Fig.5 
Solo Dio (cerchietto a destra in alto), in Cristo, ha potuto riaprire la 
porta dello spirito dell’uomo e riattivare per noi la “rinascita”, nel 
tramite dello Spirito Santo. 
 
Fig.6 
In questo modo, vedete, la fig. 5 e 6 insieme, Dio “tocca” il cuore, la 
parte più centrale, interiore dell’uomo, risvegliando una memoria 
antica riapre quella porta dello spirito, e l’uomo, SE ACCOGLIE 

QUESTO INPUT dall’alto, riparte dalla fede nel Signore, che rimette al 
primo posto come suo Dio. Infatti lo spirito dell’uomo illuminato dallo 
Spirito Santo, riconosce istintivamente Dio così come un bambino 
riconosce subito la madre. Poi questo spirito illumina e “convince” 
l’anima, cioè il nostro “Io”, il quale perviene ad una scelta razionale 
consapevole; ed è così che il nostro “Io”, ormai cosciente di tutto, 
influenza e convince il corpo ad agire in base a queste scelte (per 
esempio nel battesimo, poi la consacrazione e la santificazione). 

 
Questo ragionamento, associato allo studio degli ultimi tempi, come le rivelazioni 
dell’Apocalisse,  è basilare per poter comprendere gli squilibri in ogni comportamento umano di 
oggi. Spero che ci torneremo sopra nei dettagli, intanto guardiamo la conclusione di questa 
sintetica spiegazione: RIALLINEAMENTO A PARTIRE DALLA NUOVA NASCITA 

 
fig.7 
A sinistra, nella freccia nera che va verso il 
basso, vediamo la distruzione, ovvero il 
destino dell’uomo e della terra, senza l’opera 
salvifica di Gesù Cristo. La velocità in cui 
avviene la distruzione è di tipo esponenziale, 
come più volte abbiamo evidenziato. Il che 
significa che verso gli ultimi tempi sarà così 
veloce da essere imprevedibile ed 
incontrollabile. 
A destra, la freccia di riallineamento color 
indaco, insegue la velocità di distruzione, LA 
SUPERA, e ritorna verso la casa del Padre con 
i salvati convertiti (rapimento della Chiesa). 
Mentre nella prima sarebbero morti tutti, 
nella seconda sarà distrutto solo chi 
consapevolmente e caparbiamente avrà 
mantenuto la sua ribellione e la sua superbia 
contro l’Eterno. 
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Attraverso questi semplici ragionamenti penso che possiamo avere le chiavi per capire ogni 
comportamento attuale dell’uomo, che sempre più velocemente e globalmente manifesterà il 
suo “sfasamento” in se stesso (in ogni componente della sua persona dentro e fuori), e quindi 
nella vita terrena (in ogni attività di crescente “sfasamento” nella vita sociale, politica, religiosa, 
ecc.).  
 
IL NOSTRO COMPITO ATTUALE 
Il nostro compito, con la potenza di Dio, è impegnarci a riallineare le nostre componenti 
secondo il progetto inziale di Dio. Lo Spirito Santo ci indicherà giorno per giorno come fare 
questi piccoli e grandi aggiustamenti nello spirito nella mente e nel comportamento. 
 
Grazie siano rese alla potenza di Dio, che in Cristo, previene i tempi della distruzione e sa come 
formare i cieli nuovi a la terra nuova. Preghiamolo affinché per l’attività dello Spirito Santo che 
ha donato a quelli “nati di nuovo”, possa salvare noi, le nostre famiglie e i nostri fratelli e 
chiamare rapidamente anche quelli che ancora sapevano poco o nulla di tutto questo. 
 

------------------------------ 
 
(1) Questo versetto è uno dei tanti capolavori di sintesi e sapienza che lo Spirito Santo esprime 
attraverso Paolo: viene indicato il Dio della PACE, il Suo perfetto completamento nella nostra 
santificazione, il mantenimento dell’interezza delle tre parti che compongono l’uomo, l’obiettivo del 
ritorno del Signore. Un programma che dovremmo sempre tenere in mente. 
 
(2) Per semplificare spesso si tende a riunire come sinonimi “anima” e “spirito”, dividendo in due 
l’essere umano: spirito e corpo oppure anima e corpo; tuttavia se anche in questo modo si volesse far 
scorrere più facilmente un discorso generico, non ci pare alla fine molto corretto, perché poi questa 
semplificazione momentanea potrebbe diventare una specie di asserzione-legge, creando confusione 
tra i due termini di anima e spirito (spirito che vale la pena ripeterlo sempre è lo “spirito” minuscolo 
dell’uomo, non lo Spirito – maiuscolo - di Dio). Di questo abbiamo già parlato lungamente altrove, come 
nella “nuova nascita”. Volendoci complicare ulteriormente le ipotesi di studio, pare che alcuni studiosi 
rabbini aumentassero fino a cinque (e forse più) le parti dell’uomo; ma io direi di rimanere a quanto 
possiamo leggere e capire secondo le nostre possibilità. 
 
(3) Scritto: Dossier PDF “La meravigliosa nuova nascita nella spiritualità cristiana”  in 
https://www.ilritorno.it/images/documenti/dossier/nn2.pdf  
Video 1: introduzione importante, in https://www.youtube.com/watch?v=f20-4KgEql0;  
Video 2: "La nuova nascita cristiana (o rigenerazione)" in https://youtu.be/up4kco41zbs   
 
(4) pag 4 del dossier citato: “La meravigliosa nuova nascita nella spiritualità cristiana”  in 
https://www.ilritorno.it/images/documenti/dossier/nn2.pdf 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.ilritorno.it/images/documenti/dossier/NN2.pdf
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