Io Sono morto per tutti gli uomini, appena vogliono accogliere la Mia Opera di
Redenzione. Non ho fatto nessuna limitazione, ma gli uomini mettono dei confini
laddove la Mia Opera non viene riconosciuta. E costoro escludono sé stessi dalla
cerchia di coloro per i quali Io Sono morto sulla Croce. E quindi il peccato può
essere rimesso soltanto a coloro che si lasciano redimere mediante la loro fede in
Me e la Mia morte sulla Croce, mentre agli altri che rifiutano Me e la Mia Opera
di Redenzione, non vengono rimessi i peccati, perché non si lasciano lavare puri
dal Mio Sangue e perché non vogliono far parte di coloro per i quali Io Sono
morto.
Gesù Cristo ha redento tutti gli uomini, oppure sono redenti tutti gli uomini?
Gli uomini leggono la Parola, ma non afferrano il senso e così si creano degli
insegnamenti errati tramite le interpretazioni errate da parte di coloro che Mi
vogliono servire, se non si uniscono intimamente dapprima con Me in ogni
questione e desiderino il chiarimento e quando l’hanno ottenuto, l’accettino
senza resistenza. Gli uomini si attengono rigidamente alla Mia Parola, che Io ho
redento gli uomini dal peccato mediante la Mia morte sulla Croce ma non
penetrano nell’essenza della Parola, non penetrano nel significato dell’Opera di
Redenzione. Quindi non comprendono che l’uomo stesso deve essere attivo per
appartenere alla schiera di coloro che sono stati redenti dalla colpa di peccato
mediante il Mio Sangue.
Io Sono morto per tutti gli uomini, appena vogliono accogliere la Mia Opera di
Redenzione. Non ho fatto nessuna limitazione, ma gli uomini mettono dei confini
laddove la Mia Opera non viene riconosciuta. E costoro escludono sé stessi dalla
cerchia di coloro per i quali Io Sono morto sulla Croce. E quindi il peccato può
essere rimesso soltanto a coloro che si lasciano redimere mediante la loro fede in
Me e la Mia morte sulla Croce, mentre agli altri che rifiutano Me e la Mia Opera di
Redenzione, non vengono rimessi i peccati, perché non si lasciano lavare puri dal
Mio Sangue e perché non vogliono far parte di coloro per i quali Io Sono morto.
Nuovamente è determinante la libera volontà dell’uomo ed Io rispetto questa
libera volontà. Se agli uomini fosse perdonata la colpa di peccato anche senza la
fede in Me e nella Mia Opera d’Amore, allora l’uomo verrebbe messo in uno stato
libero contro la sua volontà. Ma questo è contro il Mio Ordine, perché allora
sarebbe sospesa sia la Mia Giustizia che il Mio Amore, perché allora l’uomo non
utilizza questo stato né per seguire Me, né si pente mai del suo peccato.
La Mia Parola è Verità, e non vi si trova mai una non-verità; Io Sono morto per tutti
gli uomini, e ho redento tutti gli uomini dai loro peccati, ma la libera volontà
stessa deve decidere, se vuole farsi redimere, se vuole accettare la Mia Opera
d’Amore, perché Io non obbligo la volontà. Perciò l’intera umanità può essere
libera dalla colpa di peccato, appena crede nella Mia Opera di Redenzione, come
però è e rimane anche nell’oscurità più profonda e nel bando dei suoi peccati,
quando Mi rifiuta come Redentore dell’umanità. E perciò la maggior parte
dell’umanità cammina ora nel peccato, è senza Perdono, perché non Mi riconosce
e perciò la Mia Opera di Redenzione è diventata inefficace per lei.

Il “Perdono del peccato” non deve perciò essere mal compreso, non deve riferirsi
a coloro che sono totalmente lontani da Me, Io non li respingo da Me, ma loro
stessi si allontanano da Me, Mi fuggono, Io Che Mi offro a loro e cerco sempre di
nuovo le loro anime. Io metto a loro disposizione un Dono di Grazia che li libera
dal peccato e dalla loro colpa; ma se lo rifiutano, rimane inefficace per loro, la loro
colpa non è perdonata, perché fanno parte di coloro che combattono contro di Me
per il Mio avversario e che sono perciò ancora legati da lui, finché non si lasciano
liberare da Me. Ed è perciò sbagliato presentare la Mia Opera di Redenzione come
se tutti gli uomini fossero i beneficiari di ciò che la loro libera volontà può ben
appropriarsi, che però questa volontà se la possono anche giocare mediante il
rifiuto oppure a causa di una totale assenza di fede. Soltanto colui che accetta il
Mio Dono di Grazia, sarà liberato anche dai suoi peccati, perché per lui ho portato
la colpa, per lui ho sofferto ed ho preso su di Me la morte della Croce.
Sono bensì morto per tutti, ma non tutti Mi accettano. Ho preso sulle Mie Spalle la
colpa di tutti, ma non tutti si sentono colpevoli e non mettono su di Me il loro
peso. E così non potranno nemmeno deporre la loro colpa, perché è troppo
grande da poter farcela da soli, perché ora aggiungono ancora la colpa di rigettare
il Mio Amore. Ma come possono costoro sperare nel Perdono dai loro peccati?
Come possono credere gli uomini che senza il proprio contributo, senza la propria
volontà, possano divenire privi di ogni colpa?
Inafferrabilmente grande è la Grazia per voi uomini, che il Mio Amore Si E’
sacrificato per voi, che il Mio Sangue vi ha lavato puri da ogni peccato. Ma voi
dovete anche volere accettare questo Amore, non Lo dovete rigettare, altrimenti
non può diventare efficace su di voi, altrimenti Io non posso estinguere la colpa di
peccato, altrimenti continuate a rimanere con i vostri peccati, finché non cambiate
la vostra volontà e riconosciate Me come il divino Redentore il Quale E’ morto per
voi sulla Croce per redimervi.
Fonte a pagina 476:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2018/05/Bertha-Dudde.pdf
…..................................................................................................................................................
Ritornare al Blog
clicca al link qui sotto:
http://librolettura.altervista.org/

