
                   IL SESTO SENSO

Noi siamo riconoscenti a Dio che abbiamo i cinque sensi, ma per
nulla  al  mondo  essi  ti  furono  dati  per  guida.  Ti  furono
concessi  per  prendere  contatto  col  terrestre.  Ti  fu  dato
comunque il sesto senso il quale appartiene solo  al  Cristiano.

Non  puoi  avere  questo  sesto  senso  se  non  diventi  un
Cristiano; e l'unica condizione per cui tu possa mai  avere  un
altro oltre ai cinque sensi naturali della persona naturale. Il
sesto  senso  è  meglio  conosciuto  al  Cristiano  come  FEDE.  E'
quello  che  ti  governa  e  ti  guida,  ed  è  superiore  a  tutti  gli
altri sensi. 
Esso  è  superiore  a  tutti  gli  altri  cinque  sensi.  Ora  non
affermo  che  poiché  abbiamo  ricevuto  il  sesto  senso  gli  altri
cinque non siano buoni. Se Quei cinque sensi ti furono dati ma
quando  i  cinque  sensi  agiscono,  allora  essi  mentono.  Il  sesto
super senso; ed è  di  quello  che  io  voglio  parlare.  E il  super
senso è lo Spirito Santo, la fede di Dio in te.
Se  tu  permetterai  ai  cinque  sensi  di  essere  subordinati  al
sesto  senso,  esso  ti  guiderà  e  metterà  tutti  gli  altri  cinque
sensi sotto il controllo di quel super senso. Perché esso è di
gran  lunga  al  di  sopra  dell'uomo  naturale  e  dei  suoi  cinque
sensi. Esso ti fa credere cose che non puoi vedere. Ti fa agire
come non hai mai pensato che cinque sensi ne avessero idea.
Il  diavolo  può  intervenire  in  questi  cinque  sensi  e  farli
mentire per te,_ ma non può toccare quel super senso. Esso
è ben di la della sua portata, esso viene da Dio.    E'
chiamato fede. La fede è una grande cosa.
I cinque sensi non controllano il sesto senso ma il sesto senso
controlla  i  cinque  sensi.  Il  super  senso  controlla  i  sensi
naturali, che sono: vista, gusto, tatto, odorato e udito. E il
super  senso  è  qualcosa  che  ti  farà  credere  la  Parola  di  Dio
dato che é l'unica cosa di cui parlerà.
Esso ti farà credere cose che non puoi vedere, gustare, odorare
o udire, perché prenderà la Parola di Dio. Esso ti  comunicherà
questa Parola e ti farà andare contro ogni cosa che non sia là,
e per fede lo realizza.
Il  sesto  senso  viene  per  questa  ragione.  Il  sesto  senso  è  la
fede,  il  super  senso.  Il  sesto  senso  venne  solo  per  questa
ragione  cioè  per  fare  in  modo  che  i  cinque  sensi  in  te
negassero  ciò  che  è  contrario  alla  Parola  di  Dio.  Ecco  perché
c’è il sesto senso.
Il  sesto  senso  deve  venire  sull'essere  umano  per  fargli
rinnegare tutto quello che è contrario alla Parola di Dio. Ogni
sintomo,  ogni  sintomo  è  contrario  alla  promessa  di  Dio,  il
sesto  senso  dice  che  non  c'è  se  il  Cristiano  non  è  nato  di
nuovo. (dal Mess. "IL SUPER SENSO" pag. 11 a 14 anno 1959)

DOMANDA:  Spiega  per  favore,  come  una  persona  sa  se  lui  sta
pensando  i  suoi  stessi  pensieri,  oppure  se  il  diavolo  sta



mettendo  i  pensieri  nella  sua  mente  per  farlo  pensare  in  modo
sbagliato, specialmente, se tu sai che non vuoi pensarli. 

RISPOSTA: Dunque, se è contrario alla Parola, è il pensiero del
diavolo. Se  è  la  Parola,  è  il  pensiero  di  Dio.  Se  sono  i
pensieri sbagliati, è il diavolo. Se sono buoni  pensieri  della
Parola è di Dio. Sono pensieri di Dio.
(dal Mess. "DOMANDE E RISPOSTE" nr. 134 pag. 21 anno 1964)


