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Compagni:
Molti dei Miei seguaci in Sud America e nel mondo vorrebbero sentire la parola della Gerarchia
riguardo a ciò che sta attraversando la nostra amata e sottomessa Amazzonia.
Questo è un segno dell'indifferenza degli uomini e dell'incoscienza di coloro che approfittano del
Creato e delle grandi regioni del pianeta, che vengono sfruttate a beneficio di pochi e per la povertà
della maggioranza.
L'essere umano stesso si renderà conto molto tardi di tutto ciò che ha trasgredito e tutto ciò che ha
perso da solo.
Per questo, quello che sta accadendo oggi in Amazzonia è una risposta alla corruzione incontrollata
e allo sfruttamento eccessivo e malato di chi governa le nazioni, ed è una conseguenza atroce per
chi le ha scelte.
Insomma, tutto ciò che vive l'Amazzonia non è la punizione di Dio, è responsabilità dell'umanità
stessa, che si crede potente davanti ai Regni minori e davanti agli elementi.
Ma finché continueranno a ferire l'Amazzonia, il mondo saprà di più sulla furia e l'indignazione dei
Regni della Natura perché la Legge, che è stabile e sicura, non può essere trasgredita.
Per questo, i gruppi di preghiera dovrebbero porre l'intera situazione dell'Amazzonia su un altro
livello di coscienza e non dovrebbero rimanere nel coordinato dei giudizi e dei commenti, perché
questo rafforza gli assedi dell'avversario nelle menti dei governanti che lavora segretamente.
Chiedete al Padre celeste che sia fatta solo la Sua Volontà e non esitate per un momento. Riponete
la vostra fede nel Signore e tutto passerà.
Vi ringrazio per aver conservato le Mie Parole nel vostro cuore!
Vi benedice,
Vostro Maestro e Signore, Cristo Gesù

