Pietre Da Costruzione Spirituali N° 46

L'Uomo Naturale e Spirituale
1 Corinzi 2:6-16: “…6 Or noi parliamo di sapienza fra gli uomini
maturi, ma di una sapienza che non è di questa età né dei dominatori di
questa età che sono ridotti al nulla, 7 ma parliamo della sapienza di Dio
nascosta nel mistero, che Dio ha preordinato prima delle età per la nostra
gloria, 8 che nessuno dei dominatori di questa età ha conosciuta; perché, se
l'avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. 9 Ma
come sta scritto: «Le cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha
udito e che non sono salite in cuor d'uomo, sono quelle che Dio ha preparato
per quelli che lo amano». 10 Dio però le ha rivelate a noi per mezzo del suo
Spirito, perché lo Spirito investiga ogni cosa, anche le profondità di Dio. 11
Chi tra gli uomini, infatti conosce le cose dell'uomo, se non lo spirito
dell'uomo che è in lui? Così pure nessuno conosce le cose di Dio, se non lo
Spirito di Dio. 12 Ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo
Spirito che viene da Dio, affinché conosciamo le cose che ci sono state donate
da Dio. 13 Di queste anche parliamo, non con parole insegnate dalla sapienza
umana, ma insegnate dallo Spirito Santo, esprimendo cose spirituali con
parole spirituali. 14 Or l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di
Dio, perché sono follia per lui, e non le può conoscere, poiché si giudicano
spiritualmente. 15 Ma colui che è spirituale giudica ogni cosa ed egli non è
giudicato da alcuno. 16 Infatti chi ha conosciuto la mente del Signore per
poterlo ammaestrare? Or noi abbiamo la mente di Cristo.”
“L'Epoca della Chiesa Smirneana”, CAB-04, pag. 29-30

Da queste Scritture è molto evidente che nessun uomo può da se stesso
udire Dio. Tale abilità deve essergli data da Dio. Matteo 16:17: “E Gesù,
rispondendo, gli disse: 'Tu sei beato, o Simone, figlio di Giona, perché né la
carne né il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre Mio Che è nei cieli'”.
Mettendo insieme questi versetti, noi vediamo che vi è solo un gruppo di
persone, e che esso è un gruppo di persone veramente speciale, i quali
sono capaci di udire ciò che lo Spirito dice in ciascuna epoca. Esso è un
gruppo speciale che riceve la rivelazione per ciascuna epoca. Questo gruppo è
da Dio, poiché il gruppo che non può udire non è da Dio. (Gv. 8:42-44). Il
gruppo che può ed ode ciò che lo Spirito sta dicendo, e perciò ne riceve la
rivelazione, è quel gruppo descritto in 1 Corinzi 2:6-16. Essi sono coloro che
hanno lo Spirito di Dio. Essi sono coloro che sono nati da Dio. Essi sono
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battezzati nel corpo del Signore Gesù Cristo tramite il Suo Spirito (1 Co.
12:13). Essi sono battezzati con lo Spirito Santo. [1]
“Il Conto Alla Rovescia” (64-0209), par. 36-38, 79
36 L’uomo naturale, per mezzo

della conoscenza, cioè della scienza,
guarda al passato per la sua impresa, vede quello che Dio ha fatto in una
precedente creazione. Essi vanno fuori e raccolgono zolle, e prendono
frammenti di rocce e fossili, ed elementi, e li collegano assieme. Vedete, per
questa impresa loro prendono quello che Dio ha fatto e lo pervertono dalla sua
condizione originale, e ne fanno sue zone di residenza e via dicendo, e la sua
economia migliora un po’ a causa di ciò che è stato creato. Questo avviene per
via dell’uomo nell'impresa naturale.
37 Ma Dio, nell’impresa spirituale, va avanti, non va indietro. Egli va
avanti, guardando nella Parola e credendo le promesse di cose che non
sono ancora venute, perché le rivelazioni spirituali manifestino le cose
spirituali che Dio ha promesso. Egli le vede venire a compimento. Giusto
come lo scienziato nel suo laboratorio opera diverse cose per aiutare l’uomo,
prendendole dalla creazione, l’uomo spirituale guarda avanti per qualcosa
che Dio ha promesso, che non è mai stata ancora creata (2 Co. 3:18).
L’uomo naturale guarda indietro. L’uomo spirituale guarda avanti.
38 È questo il modo che hanno nella chiesa. Il membro di chiesa naturale
guarda indietro a Finney, Sankey, Knox, Calvino. Quello andava benissimo,
ma era il loro tempo. Noi stiamo guardando avanti per qualcos’altro, la
promessa che è più grande e più elevata, e ciò che Dio ha promesso. La
scienza torna indietro per raccogliere. Noi andiamo avanti, nella Parola del
Signore, per trovare ciò che Dio ha realizzato...
79 Notate, l’uomo naturale conta pure al contrario. Ho detto che ha
fatto le cose al contrario. Egli conta al contrario o all’indietro. Osservate il suo
contare: “Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, zero!”
Vedete, lui va indietro e comincia a contare. [2]
“Infermità e Afflizioni” (50-0100), par. 22

Noi, i nostri corpi sono controllati da cinque sensi. Quanti sanno che è
vero? Vediamo la vostra mano. Cinque sensi: vista, gusto, tatto, odorato e
udito. Questi controllano l'uomo naturale. Ora all'interno c'è un altro uomo,
che è un uomo “di fede”, lo spirito (2 Co. 4:13). Egli ha due sensi. Uno di
essi è fede, l'altro è la “non - fede” o incredulità. [3]
“Io Non Fui Disubbidiente Alla Visione Celeste” (49-0718), par. 7

Alcuni minuti fa stavo riflettendo a proposito della scienza. Pensavo alla
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scienza, come abbia utilizzato la natura umana, ai progressi nella ricerca dalla
caduta naturale (in poi) e tutto ciò che hanno fatto, ma come l'uomo
spirituale abbia fatto così pochi progressi nel Regno di Dio. Pensavo a
come l'uomo naturale sia andato oltre l'invisibile, ai suoi occhi, e come abbia
tirato giù dal cielo un atomo, e abbia separato quell'atomo in due per poi
distruggere l'umanità. E l'uomo naturale, non conosce niente di Dio, e non
può conoscere niente di Dio, a parte il fatto di convertirsi, solo allora la
sua anima viene alla vita, tramite il sovrannaturale. Se ha potuto far quello
nel campo naturale, allora l'uomo di Dio cosa non dovrebbe poter fare? Oh!
Oh! Amici, la chiesa è talmente in ritardo. Preghiamo, oh, affinché Dio innalzi
la chiesa. L'uomo naturale con le sue risorse sta ottenendo più risultati
che il popolo che si considera cristiano. Continuiamo ad avanzare
nell'invisibile (Lc. 16:16; 2 Re 6: 14-17)! Le benedizioni vi appartengono,
esse sono per voi! [4]
“E Da Quel Tempo” (59-1231), par. 27

...L'uomo naturale ha soltanto cinque sensi. Tuttavia, il credente, quando
incontra Dio, lui riceve qualcosa di diverso. Esso è un super senso che lo
innalza al di là delle ombre. Esso gli fa credere cose che sono impossibili
da accadere (Ef. 3:20-21). Lui tuttavia crede che esse avverranno, perché Dio
disse così. Quando un uomo incontra Dio, qualcosa accade (II Co. 5:17). [5]
“Guardando All'Invisibile” (58-1003), par. E-14

L'uomo spirituale al suo interno, se gli darai il diritto di
precedenza, lui potrebbe portarti in qualche piccola missione da
qualche parte, dove non ci sono molte persone, ma c'è lo Spirito del
Dio vivente. L'uomo esterno si nutre di psicologia e intellettualità.
Ma l'uomo interiore si nutre della Parola di Dio (Mt. 4:4). [6]
“Tutti I Giorni Della Nostra Vita” (59-0612), par. E-36

Sto cercando di presentare loro, Signore, che l'uomo naturale vede le
cose naturali. E lì, le cose spirituali sono così contrarie all'intelletto, che
non può capirlo. Ed ora Tu, Signore, quello che hai detto a Nicodemo: "Se un
uomo non nasce di nuovo, non può comprendere il Regno di Dio" (Gv. 3:3-5).
[7]
“Domande e Risposte 3” (64-0830M), par. 102-104
102 Perché Aaronne aveva sul suo

pettorale la pietra della nascita di
ognuno di quei patriarchi? (Es. 28:15-30, Nu. 27:18-21, I Sa. 28:6, Le. 8:113). Guardate quelle mamme quando parlavano. Quando quelle mamme
(cioè) quelle donne ebree nel travaglio del parto dicevano qualcosa a
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proposito di quei figliuoli che nascevano, si metteva loro il nome, si parlava
della loro nascita, li si collocava in patria e li si stabiliva per l’eternità.
103 Uno di questi giorni quando vengo per stare un po’ di tempo, voglio
trattare quel soggetto. Esattamente! Allora osservate Giacobbe, quando stava
per morire, allorché mise le sue mani sui patriarchi e li benedì, disse loro
esattamente dove sarebbero stati. E questo è esattamente secondo il loro
nome, ed esattamente in accordo alla loro nascita. E certo, questo ha qualcosa
a che fare con te.
104 Ora, questo è il corso della tua nascita, quello che tu sei: un uomo
naturale o una donna naturale. Ma quando tu nasci di nuovo, questo non
riguarda la coscienza esterna. L’esteriore o esterno è quello che tu vedi, gusti,
tocchi, odori e senti, ma l’interno di questo è quello che tu sei veramente.
Ora, qua fuori Satana ti tenta e ti colpisce qui intorno in ogni direzione, però
quaggiù lui non può farlo a meno che tu non glielo permetti. Perché qui
dentro tu hai fede, e la fede non viene dalla coscienza esterna, la quale
ragiona. Nella fede invece, non c’è ragione. Tu l’hai avuto da Dio, e sai che
è là (Mr. 11:22). Non m’importa quanto sembra sbagliato, tu però sai che è
giusto, è il COSI DICE IL SIGNORE. Vedete? E non c’è niente che lo
ostacoli. Niente può ostacolarlo, continua ad andare sempre avanti. Le
difficoltà non hanno alcun significato; continua a farsi strada a forza perché è
la Parola. E la Parola è la Spada (Ef. 6:17), e la Parola taglia. La Spada da
Sé libera da tutto il resto. Vedete? Occorre la mano della fede per tenere
questa Parola. [8]
“Domande e Risposte” (64-0823M), par. 114-115

Saranno salvati tutti i figli e le figlie di veri credenti nati di nuovo?
114 No, fratello; no, di certo non lo saranno. Vedete, come io ho copiato
David duPlessis su questa affermazione: "Dio non ha dei nipoti (vedete?),
solo figli e figlie". Vedete, dovranno nascere proprio esattamente come
sono nati nello Spirito i loro padri e madri (Gv. 3:5). Vedete? Ecco cosa
rende un uomo una nuova persona, è perché è nato di nuovo, rinato. La
sua prima nascita lo porta come uomo naturale sulla terra; la sua seconda
nascita lo porta come uomo spirituale del Cielo. Vedete? Lo cambia, la sua
anima, non la sua coscienza esteriore, il suo essere esteriore, i suoi sensi;
sente ancora, e annusa, assaggia, e ascolta; ma le sue parti interiori, i suoi
desideri, quello che lo motiva, è stato cambiato verso Dio (Eb. 10:2).
Vedete?
115 Ora, ricordate, l'unico modo in cui potrebbe avvenire sarebbe questa
proprio come fu ai tempi del centurione romano (At. 16: 16-34). Paolo disse al
romano, lui e Sila, quando voleva estrarre la spada e uccidersi, perché Dio
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aveva scosso la prigione con un terremoto; disse: "Non farti male alcuno, vedi
che siamo tutti qui. Alzati! E voleva sapere cosa potesse fare. Lui disse:
"Alzati e sii battezzato, invoca il Nome del Signore, e tu e la casa tua sarete
salvati". Vedete? In altre parole: "Credi al Signore Gesù Cristo, tu e la tua
casa sarete salvati".
116 Ora, come? Se la vostra casa crede nello stesso modo in cui credete
voi. Vedete? Pregate e affidate i vostri figli a Dio e tenetevi a Dio, credendo
che saranno salvati. [9]
“Un Super Senso” (59-1227E), par. 52-53
52 Or io vorrei semplicemente

parlare, per breve tempo, sul soggetto dei
sensi. Ci viene insegnato che l'uomo naturale ha cinque sensi... Dio, dette a
lui questi cinque sensi per contattare la sua casa terrena. E quei sensi sono
conosciuti come: vista, gusto, tatto, olfatto, udito. Questi cinque sensi sono
conosciuti all'uomo naturale. Ed essi sono buoni! E noi non possiamo
operare o vivere una vita normale quando uno di questi sensi manca di agire.
La vostra vista, l'udire, il toccare, l'odorare, o gustare, non possiamo
essere normali senza di essi. C'è qualcosa che manca. Qualche porzione della
vita noi non possiamo contattarla, se quel senso non agisce. Ed essi sono
buoni, essi sono utili, essi ci sono stati dati da Dio.
53 Dio ha dato quei sensi, ma essi ti sono stati dati come un dono! E
dipende a cosa tu arrendi a quei sensi, che determinerà il modo in cui la
tua vita viene controllata. Nel modo in cui tu arrendi quei cinque sensi, tu
sei... Ciò che tu vedi, ciò che tu ascolti, ciò che tu assaggi, odori, contatti,
qualunque cosa a cui quei sensi sono arresi, essi ti domineranno. [10]
“Discernere Il Corpo Del Signore” (59-0812), pag. 4

Ora, la nostra destinazione eterna non è del tutto determinata da ciò che
vediamo e da ciò che sentiamo, ma è determinata da quale discernimento
abbiamo di quel che vediamo e di quel che sentiamo. [11]
“A Super Sense” (59-1227E), par. 54-57
54 E noi siamo grati a Dio

che abbiamo i cinque sensi; però, in nessun
caso questi cinque sensi ti furono dati per guidarti. Essi ti furono dati per
contattare ciò che è terreno. Però là ti è stato dato il sesto senso, e quel sesto
senso appartiene solo al Cristiano. E tu non puoi avere questo sesto senso
fintanto che non divieni un Cristiano, questo è l'unico modo col quale tu
possa avere qualcosa di più dei cinque sensi naturali che ha la persona
naturale. Ma i sesto senso è meglio conosciuto, al Cristiano, come: Fede (2
Co. 4:13). Esso è quello che ti governa e ti guida, ed esso è superiore a
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tutti gli altri sensi. Esso è superiore a tutti i sensi agli altri cinque sensi.
55 Or io non voglio dire che ricevendo il sesto senso i cinque sensi non
sono più buoni. Si, essi lo sono. Quei cinque sensi ti sono stati dati da Dio,
ed essi devono essere usati. Ma quando i cinque sensi agiscono
contrariamente alla Parola di Dio, allora essi stanno mentendo!
56 Ora, il sesto senso non può mentire. Esso è un super senso...
57 E il super senso è lo Spirito Santo, la fede di Dio che dimora in te
(Ga. 2:19-20). E se tu lasci che i cinque sensi si arrendano al sesto senso, esso
ti guiderà e porterà tutti gli altri cinque sensi sotto al controllo di quel super
senso, poiché Esso è molto più in alto del senso naturale, come l'uomo
spirituale è più in alto del naturale. Esso è al di sopra dell'uomo naturale
dei suoi cinque sensi, quanto sono alti i cieli. Esso ti fa credere cose che tu
non puoi vedere. Esso ti fa agire dove tu non pensi, dove i cinque sensi non
avrebbero mai pensato a riguardo. Il diavolo può venire in questi cinque sensi
e mentirti; però egli non può toccare quel super senso! Quello è molto al di
là della sua portata! Quello viene da Dio! Esso si chiama: Fede. Questa
grande cosa è la Fede. [10]
“La Statura Di Un Uomo Perfetto” (62-1014M), par. 100-104
100 Un uomo non può capire perché delle

persone giubilano. Un uomo
non può capire perché il linguaggio d’un essere umano cambi e lui parli in
lingue. L’uomo naturale non può vedere come la gloria di Dio venga sugli
occhi d’un uomo, e questi veda la visione e dica a uno certe cose, e cosa fare;
che dica loro cose che stanno per accadere, e stabilisce cose che avvengono,
come fece il Signore per noi qui anche ieri sera. La mente naturale cerca di
capire. “Beh, cos’ha fatto? O, di che specie d’imbroglio si serve? Che trucco
ha trovato?” A vedere un uomo parlare in lingue, direbbero... e qualcuno che
interpreta, e dice esattamente a un certo membro del Corpo cos’ha fatto, e
cosa non dovrebbe fare (1 Co. 12:4-11; 14:10-16). Pensano che sia qualche
tipo d’imbroglio. “Hanno stabilito qualcosa fra loro”.
101 Non lo si può capire finché quell’uomo non è nato di nuovo.
Quando poi lui è nato di nuovo, allora è in linea di fratellanza, perché è
una nuova creazione. Quel vecchio carattere sospettoso e dubbioso che lui
era, è morto. Ora, è una nuova creazione (2 Co. 5:17; Ga. 6:14-15). Perciò,
vedete, non deve aggiungere niente di suo, ora, perché sarà aggiunto
automaticamente.
102 Nota, tu devi nascere di nuovo. E quando nasci di nuovo, non puoi
nascere di nuovo senza avere fede. Esatto. Così, vedi, qui sul mio grafico,
ho l’esatto fondamento, la fede è il fondamento di tutto questo (2 Pi. 1:5-11).
“Poiché senza fede è impossibile piacere a Dio. Chi s’accosta a Dio deve
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credere ch’Egli è, ed è il premiatore di coloro che lo ricercano
diligentemente”. (Ebrei 11:6)...
103 Cos’è peccato? Incredulità (Gv. 16:8-11). Ci sono solo due
elementi che controllano l’essere umano. Cioè: o il dubbio o la fede, l’uno o
l’altro. Tu sei posseduto da quello che domina la tua vita. Dipende da
quanta fede hai, da quanto in alto puoi elevarti.
104 Ma, prima, ci dev’essere la fede. Consentimi di restare su quel
fondamento per un po’. Ora, fede è quello che devi credere... “La fede è la
sostanza di cose che si sperano”. È, ce l’hai già, quando hai fede, perché è
rivelato nella fede. “La fede è la sostanza di cose che si sperano”, Ebrei 11,
vedete, “l’evidenza”. Cos’è? Che tipo d’evidenza? Una santa evidenza. [12]
“Le Opere Sono La Fede Espressa” (65-1126), par. 105-107, 117
105 Ora, fede è “una rivelazione da parte

di Dio”. Ora, fede è una
rivelazione. Ecco dove vorrei trattenermi solo un momento, su questo punto.
È una rivelazione. Egli ve l’ha rivelato per la Sua grazia. Voi non avete fatto
nulla. Non vi siete formati da voi stessi nella fede. Se mai aveste fede, essa
vi è stata data per la grazia di Dio (Matt. 16:13-19). E Dio ve la rivela,
perciò fede è una rivelazione. E l’intera Chiesa di Dio è edificata sulla
rivelazione.
106 Non molto tempo fa, un ministro battista mi disse: “Io non posso
proprio accettare la rivelazione”.
107 Io dissi: “Allora lei non può accettare la Bibbia. Lei non può accettare
Cristo, poiché Egli è la Rivelazione di Dio. Egli è Dio rivelato in carne”.
Perciò, l’intera Chiesa è edificata sulla rivelazione Divina...
117 In un pubblico di persone, dove si viene attraverso una fila di
preghiera, si trova qualche…ed erano tutti delle brave persone, diremo noi. Ci
sono alcuni che cercano accanitamente di crederLa, che cercano d’introdursi
in Essa. Alcuni non vi riusciranno affatto. E altri, è solo per grazia, questo è
semplicemente dato loro. Ora, ecco la differenza. Capite? Quello lo compie.
Quella è la vera rivelazione, perché fede è una rivelazione da parte di Dio.
Deve prima essere rivelato. [13]
“Gli Unti Del Tempo Della Fine” (65-0725M), par. 53

Cos’è fede? Fede è qualcosa che vi è rivelata; che ancora non è, ma
credete che avverrà. Fede è una rivelazione della volontà di Dio. Quindi,
per rivelazione! [14]
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