
 E si offrì un’Anima, uno Spirito d’Angelo creato, ad edificare questo Ponte, Si è
offerta a prestare la Soddisfazione a Dio come l’Eterno Amore, per i Suoi fratelli
caduti,

Il Problema Cristo – Trinità

Tutti gli Angeli si chinarono profondamente davanti al Signore, il Quale discese
sulla  Terra, perché  sapevano  che  con  ciò  iniziò  un  Atto  di  Redenzione  per  lo
spirituale caduto, perché Dio, l’infinito Amore Stesso, venne in Aiuto delle Sue
creature, che dimoravano nell’abisso. Lo spirituale rimasto presso Dio nel mondo
di Luce era colmo d’amore per lo spirituale caduto ed era pure dedito a Dio nel più
profondo  amore,  e  questo  amore  diventava  sempre  più  ardente,  più
riconoscevano  qual’Opera  di  Misericordia  doveva  essere  compiuta  per  lo
spirituale caduto, perché sapevano del profondo crepaccio che doveva avere un
ponte, affinché quello spirituale caduto potesse di nuovo giungere in Alto. E si
offrì un’Anima, uno Spirito d’Angelo creato, ad edificare questo Ponte, Si è offerta
a prestare la Soddisfazione a Dio come l’Eterno Amore, per i Suoi fratelli caduti,
per il loro peccato di una volta contro di Lui. L’Amore di quest’Anima per Dio e per
i  fratelli che  dimoravano  nell’abisso  era  così  grande,  che  cercava  di  nuovo  a
riunificare Ambedue, e l’Amore Che L’animava, Era Dio Stesso. E quando l’Anima di
Luce Si incorporava sulla Terra nel Bambinello Gesù, discese quindi l’eterno Amore
Stesso sulla Terra, e così “Dio” divenne “Uomo”. E l’Involucro umano a sua volta
doveva  spiritualizzarsi  attraverso  il  suo  cammino  terreno,  in mezzo  ad  un
ambiente oscuro doveva far splendere la Sua Luce che brillava in Lei, doveva farSi
irradiare totalmente dall’Eterno Amore attraverso una Vita d’Amore. E con ciò si
svolse la Divinizzazione, che tutto nell’Uomo Gesù divenne Amore,  e così Gesù
divenne “Dio” .

La  Divenuta  Uomo  di  Dio  in  Gesù  non  può  essere  spiegata  diversamente  che
l’Eterna Divinità, l’Amore, si Manifestava nell’Uomo Gesù, perché Questo, come
Anima di Luce discesa sulla Terra, ha formato il Suo involucro umano attraverso
l’Amore in modo che Dio poteva prendere Dimora in lui, cosa che non sarebbe
stato possibile  in  un uomo disamorevole,  peccatore.  E così  la  Divenuta Uno di
Gesù  e  Dio  è  pure  da  intendere  come  totale  Divinizzazione  dell’Uomo  Gesù
attraverso l’Amore.

Dio  mandò  Suo  Figlio  sulla  Terra.  Queste  Parole  devono  anche  essere  la
dimostrazione per il fatto che l’Anima dell’Uomo Gesù Era dall’Alto, che Si  era
offerto  uno  Spirito  di  Luce  più  sublime per  una  Missione  sulla  Terra,  che  Dio
Stesso però, l’Eterno Amore, compiva in Lui, perché l’Amore ha compiuto l’Opera
di  Redenzione,  l’Amore  ha  estinto  la  colpa  di  peccato,  l’Amore  ha  portato  la
Salvezza  allo  spirituale  caduto  dal  peccato  e  dalla  morte.  Ma  a  voi  uomini  il
concetto “Amore” è ancora incomprensibile, perché non vi siete formati voi stessi
nell’amore.  E  fino  ad  allora  nemmeno la  Divenuta  Uomo  di  Dio  vi  sarà
comprensibile, e le Parole non ve la possono spiegare, finché in voi stessi non è
stato acceso l’amore e che possa illuminare il vostro spirito.

Ma  non  dovete  immaginarvi  due  Esseri  in  “Dio”  e  “Gesù  Cristo”,  non  dovete



parlare del “Padre” e del “Figlio” in collegamento con lo “Spirito Santo” nel senso,
come vi siete finora immaginati la “Trinità di Dio”. Dio e Gesù Cristo E’ Uno, e la
Forza  dello  Spirito  irradia  da  questa  Unità,  perché appartiene  nuovamente
inseparabilmente al  loro Essere,  perché Dio E’  l’Amore, la  Sapienza e la Forza,
qualcosa di Spirituale, che nessuno è in grado di vedere. Ma nell’Uomo Gesù Si E’
manifestata l’eterna Divinità e diventava un Dio visibile per i Suoi esseri creati da
Lui. E tutti gli Angeli nel Cielo Lo lodano e Lo glorificano, Colui che Discese sulla
Terra per Amore per tutte le sue creature, che desideravano vedere Lui. Ed Egli
apriva a tutti le Porte all’eterna Beatitudine.
Fonte a pagina 2277:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2018/05/Bertha-Dudde.pdf
…..................................................................................................................................................

Ritornare al  Blog

clicca al link qui sotto:

http://librolettura.altervista.org/

http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2018/05/Bertha-Dudde.pdf
http://librolettura.altervista.org/

