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Alla -pagina 4- trovate i vostri -segni zodiacali-

-GLI  ANGELI e gli ARCANGELI-

-SEGNI  ZODIACALI- 
in base al nostro karma per la nostra evoluzione per arrivare alla perfezione;

operate dagli Angeli e dagli Arcangeli

Questo  è  tratto  dal  libro  di “HAZIEL  il  Potere  degli  Arcangeli”, in  questo
documento è stato raggruppato nel modo più semplice per far si che la ricerca in
base al segno zodiacale sia nel modo meno dispersivo, oltre al libro di Haziel sono
inseriti degli scritti di altri libri degli Angeli “il nostro Angelo custode” e l'Angelo
Joeliah [ PER  SAPERNE  DI  PIÙ  ANDATE  A  PAGINA: 228 ] 

-Gli Arcangeli- 
-Dalla pagina 225 alla pagina 227 preghiere Arcangeli-

-Dalla pagina 168 alla pagina 223 preghiere degli Angeli-
PUÒ  IL  FUTURO  MODIFICARE  IL  PRESENTE? 
La cosa può sembrare assurda, ma non lo è, dato che tutti noi veniamo al Mondo con
un programma prestabilito dal nostro Ego, che sarà realizzato nel corso dell'esistenza.
Questo non significa che siamo schiavi di tale programma, in primo luogo perché è
stato il nostro Ego a tracciarlo (cioè il nostro Io-Eterno), in secondo luogo, perché il
programma in questione si realizzerà in proporzione alla buona volontà della nostra
personalità mortale, quella che dirige l'operazione. Se questa personalità s'identifica
con  l'Ego,  esegue  il  programma  della  nostra  divinità  interiore  punto  per  punto,
rigorosamente. Ma, se la personalità mortale è di diverso avviso, il programma viene
abbandonato del tutto o eseguito solo in parte. 

Quando un essere viene al Mondo, infatti ha una missione da compiere e riceve dalle
Gerarchie Superiori,  ossia dagli  Angeli  (vedere “Repertorio degli  Angeli”),  l'aiuto
necessario per portarla a termine nel modo migliore. Durante i primi anni della sua
vita,  però,  (pur  facendo  parte  del  suo  tempo)  egli  deve  ricapitolare  le  tappe
dell'esistenza precedente e non è realmente consapevole della missione assegnatagli.
Solo verso la fine di questo duplice processo, egli intravede, più o meno chiaramente,
ciò che la vita si aspetta da lui. A questo punto, gli ARCANGELI, che sanno ciò che
ogni essere umano deve realizzare nel tempo a lui concesso, s'incaricano di spianargli
la strada, di facilitargli il cammino verso gli obiettivi della sua realizzazione. Ogni
essere umano, perciò riceve dagli ARCANGELI un'assistenza e un aiuto speciale in
relazione al futuro che lo attende. Egli non si accorge di tale aiuto ma, grazie ad esso,
può ottenere risultati concreti nella sua evoluzione morale e materiale. 
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Nelle vite di tutti i grandi della Terra, sono stati individuati i momenti stellari che
hanno reso possibile e agevole la loro ascesa nella scala dei valori. Nonostante il suo
atteggiamento sia sempre benevolo, L'ARCANGELO non è motivato dalla bontà, ma
dal dovere. Infatti, egli opera per dovere come esperto dei grandi temi dell'evoluzione
Universale, sia che gli Umani lo ignorino (come accade nella nostra epoca), sia che
conoscano il suo potere e collaborino con Lui in piena armonia (come accadrà in un
prossimo  futuro).  Questo  PRIMO  LIBRO  sugli  ARCANGELI  contiene  gli
Insegnamenti necessari per trarre immediato profitto dalla potenza di queste Entità
Superiori.

COME  POSSIAMO  CONOSCERE  IL  COMPITO  CHE  CI  È  
STATO  ASSEGNATO  SULLA  TERRA?

La  risposta  è  contenuta  nella  Carta  Astrale  di  ogni  persona,  nella  quale  è
indicato l'elemento dominante del suo Oroscopo. Il grande ciclo dell'evoluzione,
inizia con i 
Segni di Fuoco (Ariete-Leone-Sagittario: energia, entusiasmo), 

prosegue con i Segni d'Acqua (Cancro-Scorpione-Pesci: sentimenti), 

e con i Segni d'Aria (Bilancia-Acquario-Gemelli: idee), 

per finire con i Segni di Terra (Capricorno-Toro-Vergine: praticità, senso degli affari).

A  mano  a  mano  che  i  cicli  vitali  avanzano,  noi  conosciamo  situazioni  nuove,
stringiamo legami di amicizia, d'amore, di odio, di affari... a seconda dei grandi in cui
i Pianeti si trovano. Questo è un punto fondamentale, perché i Pianeti sono i Troni,
cioè i Seggi, degli ARCANGELI, i quali determinano il modo e l'intensità con cui
l'influsso Zodiacale dovrà agire. Essi stabiliscono il quadro, lo scenario, nel quale
dovremo agire. Prendere coscienza dell'influenza degli ARCANGELI e assecondarla,
significa agire secondo i Disegni della parte Eterna della nostra personalità, quella
che ha stabilito ciò che dobbiamo realizzare nella nostra Vita per riuscire pienamente.
Ecco perché è utilissimo conoscere l'Astrologia, non quella convenzionale, ma
l'Astrologia che ci arriva per intuizione, ispirata dagli ARCANGELI. Che cosa si
deve  fare  per  riuscire  in  amore  o  in  campo  sociale,  economico,  professionale,
familiare. Bisogna semplicemente seguire il facile cammino che L'ARCANGELO ci
indica, perché, come la mucca ha più interesse a dare il  suo latte che il  vitello a
poppare,  così  L'ARCANGELO desidera  la  nostra  riuscita  più di  noi,  perché  essa
rappresenta la sua riuscita e il trionfo dell'Opera Divina.

CHI  SONO  GLI  ARCANGELI?

Essi fanno parte della generazione che precede quella degli Angeli ed erano Angeli
quando  gli  Angeli  erano uomini, in un tempo precedente al nostro. Come gli Angeli,
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gli ARCANGELI sono Messaggeri di un potere superiore. Anche se, fino a questo
momento, non siamo stati consapevoli della loro esistenza, del loro influsso benefico
determinante  sulla  nostra  vita,  essi  hanno  sempre  cercato  di  aiutarci  a  trovare  le
soluzioni migliori guidando l'azione degli Angeli. Gli Angeli non possono forzare la
nostra  volontà,  possono  soltanto  suggerirci  i  comportamenti  da  seguire.  Gli
ARCANGELI, quando noi prendiamo coscienza della loro presenza, pur lasciandoci
liberi di agire, intervengono nella nostra vita pratica quotidiana in modo evidente e
reale.  A  quel  punto,  possiamo  letteralmente  ascoltare  le  loro  Voci  (attraverso
l'ORAZIONE e  la  Meditazione),  come se  qualcuno  ci  stesse  parlando,  Possiamo
anche vederli sotto forma di globi di cristallo che emanano un'intensa Luce Dorata,
arricchita dalla sfumatura di colore caratteristica di ognuno di Essi.

….......................................................................................................
(ognuno di questi Arcangeli ci darà il nostro segno zodiacale)

-Gli  Arcangeli-

METATRON L'Arcangelo che ci permette di creare un Mondo a nostra immagine
secondo i nostri desideri. 

RAZIEL L'Arcangelo del Vero Amore, della Sorte Propizia, degli Eccellenti Risultati
in tutto ciò che intraprendiamo (anche nel rapporto con i nostri Figli). L'Arcangelo
delle soluzioni insperate a problemi difficili e della Fortuna in genere. 

BINAEL (o Tsaphkiel) L'Arcangelo che ci permette di concepire nuove idee utili e di
scoprire nuovi paesaggi umani, attraverso viaggi felici. 

HESEDIEL (o Tsadkiel) L'Arcangelo che concede la ricchezza materiale. 

CAMAEL L'Arcangelo della Volontà e della Riuscita, in generale. 

RAPHAEL L'Arcangelo della Vocazione, della Promozione e dell'Elevazione sociale
ed economica. 

HANIEL L'Arcangelo dell'Amore Umano, del dono reciproco di sé. 

MICHAEL L'Arcangelo  dell'Intelligenza,  quello  che  ci  permette  di  scegliere  in
nostro modo di vivere, di dominare l'esistenza. 

GABRIEL L'Arcangelo della Rigenerazione e del nostro Inconscio. 

SANDALPHON Angelo-Principe, colui che governa la struttura della materia.
….....................................
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Questi descritti   -SEGNI   ZODIACALI   ARCANGELI  ed  ANGELI- (vedi
sotto) sono i  segni zodiacali  operate dagli  Arcangeli per l'Umanità in base al
periodo zodiacale, poi in questo documento trovate il vostro segno zodiacale più
mirato dell'Angelo custode che è rappresentato nell'arco dell'anno, in base alla
vostra data di nascita, e trovate il vostro segno zodiacale che varia ogni 4 o 5
giorni. Gli  Angeli custodi  nell'arco dell'anno sono  72, ma ogni persona ha un
proprio Angelo che lo  guida, con le medesime caratteristiche.  È ovvio che le
persone che sono nate nello stesso giorno ed avendo lo stesso segno zodiacale
identico questi non hanno il medesimo risultato, e questo è per il fatto che ogni
persona in base alle  proprie esperienze avute ed in base a dove è vissuto ha
acquisito caratteristiche proprie,  ed è  per questo motivo che non tutti  siamo
uguali,  pur  avendo  gli  stessi  segni  zodiacali  che  sono  a  noi  operate  dagli
Arcangeli ed Angeli custodi.

Ecco perché è utilissimo conoscere l'Astrologia, non quella convenzionale, ma
l'Astrologia che ci arriva per intuizione, ispirata dagli ARCANGELI.

 -SEGNI   ZODIACALI   ARCANGELI  ed  ANGELI-
ARIETE dal 21 Marzo al 20 Aprile (lo trovate a pag. 4 fino a pag. 17)Ariete
TORO dal 21 Aprile al 20 Maggio (lo trovate a pag. 17 fino a pag. 30)Toro
GEMELLI dal 21 Maggio al 21 Giugno(lo trovate a pag. 31 fino a pag. 44)Gem.
CANCRO dal 22 Giugno al 22 Luglio (lo trovate a pag. 44 fino a pag. 57)Cancro
 LEONE dal 23 Luglio al 23 Agosto (lo trovate a pag. 58 fino a pag. 71)Leone
VERGINEdal 24 Agosto al 22 Settembre (lo trovate a pag. 71 fino a pag. 85)Verg.
BILANCIA dal 23 Settembre al 22 Ottobre(lo trovate a pag. 85 fino a pag. 99)Bil.
SCORPIONE dal 23 Ottobre al 22 Nov. (lo trovate a pag. 100 fino a pag. 113)Sco.
SAGITTARIO dal 23 Novembre al 21 Dicembre (da pag. 114 fino a pag. 128)Sag.
CAPRICORNO dal 22 Dicembre al 20 Gennaio(da pag. 128 fino a pag. 141)Cap.
ACQUARIO dal 21 Gennaio al 19 Febbraio (da pag. 141 fino a pag. 155)Acquar.
PESCIdal 20 Febbraio al 20 Marzo (lo trovate a pag. 155 fino a pagina 168)Pesc.

-Inizio segno zodiacale ARIETE-

-Arcangelo METATRON:
Ci permette di creare un Mondo a nostra immagine, secondo i nostri desideri.
Dopo aver costruito il nostro Io interiore, grazie all'azione dell'Arcangelo Camael,
tutti  i  nostri  desideri  potranno divenire  realtà  con  il  potente  aiuto  dell'Arcangelo
Metatron. La dottrina Rosa-Croce, ci insegna che l'Arcangelo Metatron governa lo
spazio  cosmico  spirituale  degli  Spiriti  Vergini,  ossia,  lo  spazio  offerto  ai  nostri
desideri  di  creare,  di  realizzare,  di  dar  forma ad  un  nuovo  Universo.  Per  questo
motivo, Metatron può essere considerato il più umano degli Arcangeli, infatti, è lui
che indirizza i desideri di uomini e donne verso scenari di vita reali. Tramite il suo
desiderio, concreto e ideale, di una vita migliore, l'uomo può diventare un piccolo
Dio, in sintonia con la potenza di questo Arcangelo che consente di costruire una
realtà secondo i nostri  desideri. Il Mondo, beninteso, non può  essere  riconosciuto in
base  ai  desideri  dei  miliardi  di  esseri  che  lo popolano. Ogni  individuo,  però,  sarà
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obbligato  ad  effettuare  aggiustamenti  e  adattamenti  che  lo  porteranno,  infine,  a
rendersi conto della necessità di intendersi con i propri simili. Lo stesso Arcangelo
Metatron  si  alleerà  con  l'Arcangelo  Haniel  grazie  al  cui  potere  sarà  più  facile
costruire gruppi, intese alleanze. In attesa che si arrivi a questa comprensione, però,
Metatron  ci  aiuterà  con  tutte  le  sue  forze  affinché  i  nostri  desideri  abbiano
immediatamente un posto nell'Universo in cui viviamo. Se questi desideri saranno
positivi  ed  esaltanti,  pregando  l'Arcangelo,  si  potrà  costruire  un  mondo  in  cui
regneranno la bontà, la fratellanza, la prosperità, la felicità e la pace. La Terra sarà
infine liberata da tutte le sue impurità.

-OROSCOPO dell'Arcangelo Metatron-

- METATRON e i nati sotto il Segno dell'ARIETE:

Metatron  farà  sì  che  i  progetti,  grandi  ed  elevati,  siano  attuati  attraverso
l'espressione dei sentimenti più intimi. La lotta per una nuova organizzazione
del  Mondo  sarà  l'obiettivo  che  l'individuo  potrà  far  raggiungere
all'Ego-Dio-Eterno che è dentro di lui (sempre esprimendo i suoi desideri più
reconditi,  che  l'Arcangelo  farà  realizzare).  Una  voce,  proveniente  dall'aldilà,
parlerà continuamente alla sua coscienza, per indicarle ciò che è meglio fare o
non fare per riuscire.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo RAZIEL:

Del Vero Amore, della Sorte Propizia, degli Eccellenti Risultati in tutto ciò che
intraprendiamo  (anche  nel  rapporto  con  i  nostri  Figli).  L'Arcangelo  delle
soluzioni insperate ai problemi difficili e della Fortuna in genere.

La  tradizione  gli  attribuisce  anche  la  fortuna  al  gioco,  le  speculazioni  di  Borsa,
l'amore, i divertimenti. Il termine Fortuna, viene inteso come dono della Provvidenza,
aiuto Divino. È il dono che l'Arcangelo di Hochmah (vedi Appendice) ci fa quando
vogliamo mettere  la  nostra  Volontà  al  servizio del  Bene.  Grazie  a  Lui  (e  ai  suoi
Angeli-Cherubini) il Cosmo ci restituisce, con gli interessi, quel che avevamo offerto
al Mondo; e la ricompensa (se l'abbiamo sollecitata nell'ORAZIONE) giunge sotto
forma di amore puro e sincero, di guadagni imprevisti, in poche parole, di Fortuna.
Da  questo  Arcangelo,  perciò,  potremo ottenere:  A:  l'Amore,  nel  senso  più  alto  e
nobile  del  termine.  Quello  che  Raziel  farà  fiorire  nella  nostra  vita,  non  sarà  un
sentimento gratuito (nell'Universo,...............       (qui mancano due pagine del libro)
…....................................................................................................................................

-Arcangelo BINAEL:

Ci  permette  di  concepire  nuove  idee  utili  e di scoprire nuovi paesaggi umani,
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attraverso viaggi felici.

Il Mondo del Pensiero è governato dall'Arcangelo Binael, che domina la Colonna
Sinistra dell'Albero Cabalistico (vedere Appendice); ciò significa che si manifesterà
un certo rigore nel raggiungimento del progresso intellettuale che questo Arcangelo
concede.  È  importante  pregare  l'Arcangelo  Binael,  perché  egli  ci  farà  conoscere
personaggi  importanti  e  ambienti  in  cui  non abbiamo mai  messo  piede.  Potremo
esprimere nuovi e intelligenti punti di vista, che faranno progredire l'ambiente che
abbiamo  intorno;  sarà  come  cambiare  ambiente,  come  fare  un  viaggio  utile  e
fruttuoso,  L'azione di quest'Arcangelo ci “allontana” dalla terra (dal luogo) in cui
vivevamo prima di  questa  manifestazione concreta  dei  nostri  nuovi  punti  di  vista
interiori. Se non vi è alcuna manifestazione di nuovi punti di vista, allora, si ha il
viaggio fisico. Questo si compie negli individui che non vogliono “far muovere” le
loro  strutture  mentali  e  rappresentano  l'espressione  materiale  dell'impulso
dell'Arcangelo al rinnovamento degli orizzonti, Non potendo trasformare l'ambiente
abituale  (attraverso  l'espressione  della  personalità  intellettuale  dell'individuo)
l'Arcangelo farà spostare l'individuo verso più luoghi circostanti che sintetizzeranno
le condizioni che egli avrebbe dovuto creare attraverso l'espressione delle sue nuove
idee.  L'Arcangelo, invocato o meno, si  manifesterà comunque, perché egli  agisce,
direttamente, sul concreto. Se lo invocheremo per mezzo delle sue ORAZIONI, però,
la sua manifestazione sarà immediata efficace e in armonia con i nostri desideri. Nei
luoghi più interessati conosciuti viaggiando, l'individuo si renderà conto di ciò a cui
la sua mente sarebbe dovuta arrivare da sola.  Sono molti,  ad esempio,  quelli  che
scoprono la spiritualità o l'amore in occasione di un viaggio, di un cambiamento di
paesaggio... non si dice, forse che i viaggi sono formativi?

-OROSCOPO dell'Arcangelo Binael-

- BINAEL e i nati sotto il Segno dell'ARIETE:

La persona può diventare l'Oracolo che annuncia grandi  verità cosmiche es.
esprime  un  sapere  sovrumano.  La  Saggezza  e  il  Sapere  divini,  concessi
dall'Arcangelo, pongono questa persona in primo piano per la sua intelligenza e
moralità. Ma se l'individuo non risponde a questo stimolo intellettuale nel modo
voluto,  la potenza dell'Angelo si  manifesta,  concretamente,  sotto forma di un
grande viaggio, che potrà essere straordinario, avventuroso, un'impresa che lo
porterà  ad  attraversare  gli  oceani  o  i  deserti,  ad  esplorare  l'Amazzonia...  e
persino  ai  viaggi  sulla  Luna  o  su  Marte!  Tutti  questi  spostamenti,  avranno
l'obiettivo di far capire all'individuo che egli possiede una Forza straordinaria,
in grado di far progredire il Mondo. Il nativo di questo Segno dovrebbe divenire
il catalizzatore dell'avventura umana in senso mentale, concreto e spirituale.
…....................................................................................................................................
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-Arcangelo HESEDIEL:

Ci concede la ricchezza materiale.
 
Quest'Arcangelo  rappresenta  la  potenza  attraverso  la quale  la Terra deve restituire
all'essere  umano  il  controvalore  di  tutti  i  suoi  sforzi.  Egli  è,  essenzialmente,
l'Arcangelo del Riposo che aiuta l'uomo a riposarsi dal lavoro, inteso come dovere,
per dedicarsi alle attività che più gli piacciono, senza obblighi pressanti:  Hesediel
libera l'Uomo dai doveri per renderlo Re del Creato. L'arcangelo Hesediel può far
ottenere rapidamente le ricompense materiali che l'individuo ha il diritto di aspettarsi.
Nella vita sociale, possiamo ritirare il denaro che ci spetta presso gli sportelli delle
Banche  o  la  busta  paga  presso  la  contabile  della  Ditta  per  la  quale  lavoriamo.
Nell'organizzazione cosmica (dove tutto è previsto), è stato ugualmente predisposto
un sistema per  effettuare i  pagamenti,  anche  se,  spesso,  l'individuo che dovrebbe
essere  pagato  non  riceve  nulla  perché  non  fa  ciò  che  dovrebbe.  Rivolgendo
all'Arcangelo. Hesediel la sua ORAZIONE, l'individuo potrà ricevere in breve tempo
il  denaro che gli  spetta  e,  se  il  suo Conto presso la  Banca Divina sarà  in  rosso,
l'Arcangelo gli concederà il denaro richiesto, come una sorta di credito, da rimborsare
facendo del bene al suo prossimo (fisicamente, realmente).

-OROSCOPO dell'Arcangelo Hesediel-

- HESEDIEL e i nati sotto il Segno dell'ARIETE:

La ricompensa verrà da Dio,  in modo Provvidenziale,  tramite l'Arcangelo,  il
quale si servirà di circostanze fortuite per restituire il controvalore delle opere
compiute. Il denaro, però, non sarà in banconote, ma sarà un'energia spirituale)
che  cristallizzerà  opere  di  valore,  solide  come  l'Oro.  Quest'Arcangelo  della
ricchezza, concede al nativo dell'Ariete di concepire molti progetti che faranno
di lui uno dei “protagonisti”, dei personaggi-chiave della Società.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo CAMAEL:

Della  Volontà e della Riuscita.

L'obiettivo del nostro Ego è far sì che l'individuo agisca in armonia con l'impulso che
gli viene dall'interno. L'Io Fisico viene al Mondo con una serie di abitudini ereditate
dall'esistenza precedente ma, il programma della nuova vita non è uguale a quello
passato, ma ne è la prosecuzione logica. Le tendenze ereditate non si accordano con i
nuovi programmi del nostro Ego (L'Io Superiore) e la nostra personalità materiale
troverà difficile il suo comportamento al nuovo programma interiore. Se l'individuo si
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sforzasse  di  seguire  la  Volontà  Superiore  del  suo  Ego,  porterebbe  a termine con
successo  la  sua  missione  terrena,  perché  nella  Volontà  superiore  è  contenuta  la
Scintilla Divina che ognuno di noi porta in s'è, Se il nostro Volere è in sintonia con il
Valore  Divino,  tutto  è  possibile.  L'Arcangelo  Camael  ha  il  compito  di  mettere
materialmente in sintonia le due Volontà e, per riuscirvi, preordina per ogni essere
umano le circostanze favorevoli alla realizzazione del nuovo programma dell'Ego per
la vita presente. Nelle questioni fondamentali, il programma non è mai credere o non
credere, ma SAPERE. Perciò, dopo aver conosciuto il comportamento dell'Arcangelo
Camael,  il  Lettore  sarà  in  grado di  valutare  qual  è  la  migliore  scelta  di  vita  che
permette di armonizzare  la sua Volontà con la Volontà scelta ci porta a realizzarci nel
modo più completo, a RIUSCIRE. Trattandosi di un tema fondamentale, ho descritto
le  influenze dell'Arcangelo  non solo  Segno per Segno,  ma anche Decade  per
Decade.

-OROSCOPO dell'Arcangelo Camael-

- CAMAEL e i nati sotto il Segno dell'ARIETE:

È attraverso l'Ariete che l'Aldilà penetra negli umani. Perciò, Camael farà in
modo che il  nativo di  questo Segno concretizzi  sulla Terra ciò che è  oltre la
Terra,  ciò che ancora non esiste.  Ecco perché,  la forza della sua personalità,
spinge l'Ariete verso tutto ciò che comincia, verso il nuovo, l'audace, verso le
imprese gloriose. Questa tendenza naturale, però, per mezzo delle ORAZIONI
rivolte a Camael, potrà diventare realmente innovativa e trasformare l'individuo
in senso positivo. Egli non si sentirà mai schiavo dell'abitudine.

Prima  Decade: I  nati  in  questa  decade,  per  riuscire,  devono  occuparsi
attivamente delle imprese che cominciano; devono diventare il braccio esecutore
degli  innovatori,  degli  inventori,  dei  saggisti.  Devono orientarsi  verso attività
connesse  a  continui  inizi,  come  ad  esempio  l'edilizia,  dove  ogni  costruzione
rappresenta un principio.

Seconda Decade: La persona nata in questo periodo deve preparare il futuro. Le
sue  iniziative  tenderanno  ad  ottenere  nuovi  prodotti  e  mireranno  al
miglioramento della società,  attraverso tutto ciò che può portare la pace e il
benessere.

Terza Decade: La persona nata in questa decade deve esporre le sue utopie, i
suoi  sogni  e  i  suoi  desideri:  potrà  diventare  l'artista  ispirato,  capace  di  far
sognare la Società.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo RAPHAEL-
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Vocazione, della promozione e dell'Elevazione sociale ed economica.
Questo  Arcangelo  rappresenta  la  cristallizzazione  del  Proponimento   umano, cioè
rende possibile  il  consolidamento,  la concretizzazione,  di  un progetto lungamente
accarezzato  nelle vite precedenti. La coscienza è impregnata di questo progetto e può
riversarlo all'esterno.  A quel  punto,  l'Arcangelo prende in mano questa attuazione
perché possa ben svilupparsi (secondo i desideri dell'Ego). Quella che, con l'aiuto
degli Angeli, era stata solo un'esperienza interiore, con l'aiuto degli Arcangeli diventa
esteriore. Certo, senza l'aiuto specifico dell'ORAZIONE, non possiamo pretendere di
raggiungere subito posizioni di vertice e dobbiamo cominciare dal basso. Con l'aiuto
dell'ORAZIONE, invece, possiamo mirare subito in alto, perché sappiamo di aver già
fatto “la gavetta” nelle vite precedenti e quello che chiediamo ci aspetta di diritto.
Quest'Arcangelo catalizza intorno a noi situazioni che ci permettono di fare le cose
che riescono meglio (perché le abbiamo già fatte, senza sforzo, nelle vite precedenti).
È  normale  che  l'uomo  cerchi  di trarre  il massimo profitto dal suo talento, dalla sua
abilità.  Spesso,  però,  noi  non  esercitiamo  in  modo  professionale  l'attività  che
conosciamo  meglio  e,  pur  dedicandoci,  per  Vocazione,  alle  attività  favorite
dall'Arcangelo, svogliamo mestieri di altro tipo, solo per guadagnare (apparentemente
di più. L'influenza di questo Arcangelo è, in ogni caso, assolutamente determinante,
poiché  i  valori  che  egli  porta  nel  mondo  devono  essere  promossi  in  quanto
rappresentano la concretizzazione della nostra Idea.

-OROSCOPO dell'Arcangelo Raphael-

- RAPHAEL e i nati sotto il Segno dell'ARIETE:

L'individuo,  con  l'aiuto  di  Raphael,  potrà  concretizzare,  nel  suo  lavoro  per
vocazione,  il  Disegno Divino  di  cui  il  suo  Ego  è  portatore:  Egli  darà  forma
materiale  a  novità  prima  inesistenti  che,  a  poco  a  poco,  trasformeranno  il
Mondo.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo HANIEL-

Amore Umano, del dono reciproco di sé.

All'inizio della Creazione, l'Uomo era ermafrodito, ma la sua unità fu scissa e, da
allora, ogni essere umano è solo una parte di un intero. La sua capacità creatrice, sia
nel  mondo fisico che negli  altri  mondi,  dipende dalla collaborazione dell'altro Io.
L'Arcangelo Haniel ci indicherà dove cercare per trovare il nostro completamento,
dove  gettare  le  basi  della  convivenza.  Questa  ricerca  sarà  condizionata  dalle
caratteristiche di ciascun Segno zodiacale e dalla profondità della persona. I nativi dei
Segni  di  Fuoco  riceveranno  dall'amato  la  scintilla  che  farà  avviare  il  motore
(precisamente  ciò  che  mancava  loro); i  nativi  dei  Segni  d'Acqua  riceveranno
dall'amato  un  supplemento  di  vitalità  sentimentale;  i Segni  d'Aria  riceveranno un
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apporto  di  razionalità,  di  logica,  di  stabilità,  di  capacità  di  riconoscere ciò che è
giusto,  una  provvista  di grandi ideali che daranno un senso alla loro vita. I nativi dei
Segni di Terra, invece, riceveranno dall'essere amato (compagno di vita o sposo) la
fortuna,  il  denaro,  i  mezzi  materiali  per  realizzare  il  loro  progetti, Rivolgendo
l'ORAZIONE  all'Arcangelo  Haniel,  tutto ciò potrà accadere nel mondo più rapido e
vantaggioso.

-OROSCOPO dell'Arcangelo Haniel-

- HANIEL e i nati sotto il Segno dell'ARIETE:

Essi non sceglieranno il loro compagno di vita in modo ragionato, ma spinti da
un sentimento che scaturirà in loro con una forza tale da rendere impossibile
qualunque  altra  scelta.  L'altro  sarà  sempre  un  essere  singolare  (talvolta
disadattato, ribelle) e, soprattutto, tenuto conto del fatto che l'Ariete è il Segno
dell'inizio,  l'unione  sarà  prematura  e  il  nativo  del  Segno potrà  essere  molto
giovane, mentre il  suo compagno di vita (più grande d'età) avrà già avuto il
tempo di integrarsi (più o meno) in una situazione stabile. In molti casi, l'amato
sarà un personaggio famoso e il nativo dell'Ariete si adatterà perfettamente a
questa  situazione.  Egli  avrà  il  culto  della  personalità  dell'altro  Io,  ma  farà
grandi cose nascosto nell'ombra.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo MICHAEL-

Intelligenza,  quello  che  ci  permette  di  scegliere  il  nostro  modo  di  vivere,  di
dominare l'esistenza.

Compito dell'Arcangelo  Michael  è  permettere  al  pensiero umano di  attuarsi  nello
spazio fisico in cui si svolge la nostra vita. Egli è il Principe degli Angeli-Arcangeli
della Sefira Hod e il mistico veggente lo considera il Capo degli Arcangeli. Per certi
versi, questo è vero, ma non possiamo discuterne in questo libro. Di fatto, esiste una
contrapposizione  tra  l'Arcangelo  Raphael  e  l'Arcangelo  Gabriel:  il  primo  crea  le
condizioni  necessarie  alla  realizzazione  della  nuova  vita  dell'uomo  che  viene  al
mondo, senza tener conto del peso delle vite passate; il  secondo, fa in modo che
l'uomo possa rigenerarsi, liberarsi dagli errori passati. Non sarebbe più ragionevole se
il nuovo programma (stabilito dall'Ego eterno e attuato principalmente da Raphael)
fosse la conseguenza logica dei programmi precedenti, realizzati solo parzialmente a
causa dei limiti dell'individuo? Indubbiamente sarebbe più ragionevole, ma l'attuale
livello evolutivo degli Umani non permette tutto ciò, perché il Corpo del Desiderio
impone  la  sua  legge,  priva  di  logica,  e  l'Ego-Dio  deve  fare  appello  soprattutto
all'Arcangelo  dell'Intelligenza  (Michael)  per  essere  informato  sullo  “scompiglio”
creato dalla personalità passionale dell'individuo nella sua vita precedente.  Allora,
l'Ego  (Dio  nella   nostra   coscienza)  incarica   l'Arcangelo  Michael  di  arbitrare   il
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“contenzioso” tra  Raphael  e Gabriel, e di comunicarne l'esito a Camael, per stabilire
l'indirizzo concreto  da   dare  all'azione   umana.  Per   questo,  l'Arcangelo   Michael 
d'accordo con Binael e Metatron, è considerato il Principe degli Arcangeli (di fronte
agli Umani), “Primo interpares”. Egli fa in modo che gli Umani realizzino ciò che
ritengono  utile,  a  seconda  del  loro  livello  di  coscienza  (raggiunto  nelle  vite
precedenti)  e  della  realtà  materiale  di  cui  fanno  parte  in  questa  vita.  Questo
Arcangelo, perciò, è molto vicino alle realtà umane e opera per trovare un accordo tra
le  esigenze  del  mondo  fisico  e  quelle  del  mondo  spirituale  (abbiamo spiegato  il
perché  nel  paragrafo  precedente).  Egli  promuove tutti  i  mezzi  di  espressione  del
pensiero,  inclusi  quelli  messi  a  disposizione dalla  tecnica (stampa,  radio,  cinema,
televisione,  trasporti,  carta,  fotocopie,  tipografie...  e  qualunque  altro  mezzo  di
diffusione). Tutto ciò, per passare dal mondo della comunicazione al mondo della
comunione. Michael promuove ogni mezzo o iniziativa volta all'avvicinamento, alla
fraternizzazione, di ciò che si trova in Alto, con ciò che è qui, sulla Terra.

-OROSCOPO dell'Arcangelo Michael-

- MICHAEL e i nati sotto il Segno dell'ARIETE:

Il Disegno cosmico del nostro Ego s'infiltrerà direttamente lungo il canale della
concretizzazione del pensiero umano, L'individuo sarà convinto di esprimere la
sua intima convinzione,  ma,  in realtà,  esprimerà il  messaggio dell'Arcangelo,
ammantato  della  sua  logica  personale  e  presentato  in  parole  semplici  e
funzionali, in modo che sia alla portata di tutti. Ovunque la vita lo porterà, egli
sarà l'alfiere del Pensiero, l'uomo ispirato che rivela la Verità: il Profeta!
…....................................................................................................................................

-ArcangeloGABRIEL-

 Rigenerazione e del nostro Inconscio.

Questo  Arcangelo  fa  sì  che  possiamo esprimere  i  nostri  sentimenti  più  puri,  per
rigenerare noi stessi, gli altri, il Mondo intero. Pregando, l'individuo potrà trarre dal
suo animo il fluido meraviglioso capace di far rinascere ogni cosa, capace di guarirlo,
se è malato (o di guarire il prossimo), e di cambiare le cattive abitudini.  Del resto,
per  guarire  qualunque  malattia,  bisogna  innanzitutto  perdere  le  cattive
abitudini. Questo  Arcangelo,  favorisce  la  concretizzazione  di  tutto  quello  che
l'individuo porta in sé: le Vite precedenti, l'infanzia, la fanciullezza, perché in questi
stadi si ritrova simbolicamente la purezza che deve trasformare la nostra vita. Infatti,
nella  Vita,  riappaiono  elementi  del  passato  (infanzia,  prima  giovinezza,  vite
precedenti). Tutto ciò che è in rapporto con la madre sarà evidenziato perché lei è la
nostra  “origine”,  il  simbolo  della  purezza  originaria  da  cui  proveniamo.  Oltre  a
Pregare Gabriel, avviciniamoci a nostra madre, facciamole dei regali, festeggiamola,
perché,  in   tal   modo,  ci  avviciniamo  al  simbolo  della  nostra  origine   purezza  e
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forziamo  la  mano  dell'Arcangelo  perché  ci  aiuti  a  far  scaturire  l'Acqua Pura del
nostro  animo,  per  irrorare  le  nostre  opere. Quanto più troveremo difficile ritornare
alla  purezza,  nelle  nostre  attività,  tanto  più  dovremo  avvicinarci  alle  sue
rappresentazioni esteriori: la madre, il mondo dei bambini,  l'ambiente della nostra
infanzia,  gli  amici  di  quando  eravamo  piccoli.  Faremo  questo,  per  rispettare  il
Principio secondo il quale, quando si muove qualcosa qui in Basso, anche lassù in
Alto si muove qualcosa che le corrisponde. Facciamo sempre ciò che siamo in
grado di fare, che è alla nostra portata, con la certezza assoluta che gli Arcangeli
ci aiuteranno a realizzare ciò che non siamo ancora pienamente in grado di fare.

-OROSCOPO dell'Arcangelo Gabriel-

-GABRIEL e i nati sotto il Segno dell'ARIETE:

La possibilità di concretizzare il Messaggio Cosmico, si presenterà all'individuo
sotto  forma di  un'eredità,  di  qualcosa  di  ancestrale,  della  madre,  dei  nonni
materni. L'intuizione dell'azione può venire dal libri di storia (o preistoria). Il
mondo dell'infanzia, con la sua rete di individui, oggetti, paesaggi e tutte le cose
che  lo  rappresentano,  sarà  un  vivaio  nel  quale  l'individuo  potrà  trovare,  in
qualunque momento, il Cammino della rigenerazione, della salute.
…....................................................................................................................................

-Angelo-Principe SANDALPHON-

 Colui che governa la struttura della materia.

Gli esseri che in senso esoterico sono detti  Elementali  e  agiscono nell'ambito dei
quattro elementi (Fuoco, Acqua, Aria e Terra), sono governati dall'Angelo-Principe
Sandalphon, Ambasciatore dell'Arcangelo Metatron. A mano a mano che si salirà e
l'atmosfera terrestre si farà più pura e rarefatta, Sandalphon sarà sostituito dal vero
Arcangelo  della  Terra,  che  (attualmente)  porta  il  nome  di  EMMANUEL.  Questo
misterioso  Arcangelo,  a  cui  aspetta  il  compito  di  instaurare  l'avvento  dell'Era
Messianica  sulla  Terra,  è  servito  dall'Angelo-Principe  Sandalphon.  L'obiettivo  di
Sandalphon è quello di fare in modo che tutti gli uomini raggiungano il massimo
della loro pienezza,  che è l'edificazione del loro Messia,  del loro Cristo interiore.
L'EMMANUEL è (sarà) attivo in tutto il Cosmo, nei pianeti come negli individui,
perché,  come  dimostra  l'Angelo-Principe  Sandalphon,  l'essere  umano  è  un
microcosmo che contiene tutti gli elementi dell'Universo. La missione di Sandalphon
è quella di attivare, in ogni circostanza, la capacità di ragionamento logico dell'essere
umano, in modo che quest'ultimo capisca che la Verità è in lui (in ognuno dei suoi
elementi) e non in qualche personaggio prestigioso. Sandalphon si augura che noi
scopriamo il nostro Grande Avvocato Interiore, che è nascosto nella nostra anima e
può liberarci da ogni cruccio. Grazie a lui, potremo vedere e comprendere la realtà,
unirci alla Volontà  Cosmica e agire per riuscire. L'azione di Sandalphon, come quella



Pag.13
di  tutti  gli  Arcangeli,  consiste   nell'orientarci  verso  la  realizzazione   della  nostra
missione terrena, verso il successo morale e materiale. L'Amore di Sandalphon, come
quello   delle   Forze   dette   “Elementari”   è  altruista  non  cerca  mai  di  dominare.
Liberandoci  dai  legami  perversi  che  possiamo  avere  con  la  materia,  Sandalphon
suggerisce nuove possibilità, suscita in noi il desiderio di agire, di superare le piccole
difficoltà  (alzarsi  al  mattino,  aspettare  l'autobus,  sopportare  la  confusione,  essere
sempre gentili e affettuosi...). Ci fa esercitare l'Amore... (per i minerali, per le piante,
per gli animali, per gli uomini e per le donne), anche nel suo aspetto negativo, perché
tutto ciò che è negativo e perverso, un giorno apparirà, ineluttabilmente, positivo, e
l'unica cosa realmente catastrofica, nefasta, è il non amare.
…....................................................................................................................................

La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 169 (vedi Angelo 1)
-Segno zodiacale Ariete-

-Per i nativi del  21  22  23  24  25  Marzo-
Angelo Custode del Coro Dei Serafini: 

1 - EHYIAH 

-Angelo Custode delle persone nate tra il 21 e il 25 marzo- 

Questo   Angelo   rappresenta   e   amministra   il   potere   dell’Amore   e   della
Saggezza. Assicura il successo ad ogni nuova realizzazione. Porta a buon fine  gli
esami,  i  concorsi  e le   richieste   di   un   nuovo   impiego.   Concede l’energia
necessaria   per   uscire   dalla   malattia   o   dalla   depressione.   E’ talmente
potente   che   i    suoi   protetti    riusciranno   in   ogni   progetto   che
intraprenderanno, Egli veglia anche affinché la persona sia amata, come se si
trattasse di un primo amore. 
….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
coraggio, / valore, / energia intensa, / desiderio d’intraprendere con saggezza. 
…........................
QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:
mancanza di riflessione prima dell’azione, / violenza, / collera.
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................

-Segno zodiacale Ariete-
-Per i nativi del  26  27  28  29  30  Marzo-

Angelo Custode del Coro Dei Serafini: 
La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 169 (vedi Angelo 2) 

2 - JELEL 

-Angelo Custode delle persone nate tra il 26 e il 30 marzo- 
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Questo   Angelo   rappresenta   e  concede   il  potere  di  concretizzazione  e  di
solidificazione  di  qualunque  realtà.  Accorda  la  solidità,  la  tranquillità,  la
fecondità (vegetale, animale e umana), la fedeltà del coniuge, l’obbedienza dei
figli.   Fa   vincere   i   processi   e   annulla   qualunque   litigio,   disputa   o
divorzio.  Assicura  il  successo  in   attività  edilizie,  immobiliari,  produzioni  di
cemento,   tessili,   agricole.   Aiuta   anche   a   far   carriera   nella   Polizia,
nell’amministrazione locale, nella diplomazia. 

….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
amore universale, / pace, / fedeltà, / rispetto, / verità. 
….........................................
QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:
orgoglio, / rozzezza, / narcisismo,  /infedeltà, / egoismo, / avarizia.
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................

La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 170 (vedi Angelo 3) 
-Segno zodiacale Ariete-

-Per i nativi del  31  Marzo / 1  2  3  4  Aprile-
Angelo Custode del Coro Dei Serafini: 

3 - SITAEL 

-Angelo Custode delle persone nate tra il 31 marzo e il 4 aprile -

Quest’Angelo, il terzo del Coro dei Serafini, rappresenta e regola il potere di
espansione, il dono, cioè, di far fruttare ogni cosa. Dà ai suoi protetti un grande
idealismo, insieme ad un utile senso pratico, Ciò significa che tutte le loro idee (e
ideali)  potranno  realizzarsi.  La  persona  non  deve  limitarsi  a  manifestare  le
proprie idee, ma avrà anche i mezzi per concretizzarle. Si può fare appello a
quest’Angelo per superare difficoltà e avversità di ogni genere e per far sì che i
potenti  si mostrino   magnanimi  e  generosi nei nostri   confronti.   Successo
assicurato   nelle   attività   industriali   o nell’edilizia.   Le   promesse   fatte
saranno   mantenute.   Riuscita   anche   nel campo delle Leggi. Con la Preghiera
a quest’Angelo, il nostro karma può essere completamente eliminato. 
….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
desiderio di costruire un mondo pacifico, / armonia, / tolleranza. 
….........................................
QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:
ipocrisia, / ingratitudine, / falsità, / tradimento.
….....................................................................................................................................
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….....................................................................................................................................

La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 171 (vedi Angelo 4) 
-Segno zodiacale Ariete-

-Per i nativi del  5  6  7  8  9  Aprile-
Angelo Custode del Coro Dei Serafini: 

4 - ELEMIAH 

-Angelo Custode delle persone nate tra il 5 e il 9 aprile- 

Quest’Angelo   concede   ai   suoi   protetti    il    potere   di   riparazione;
ristabilimento dei ritmi e delle regole di funzionamento di ogni cosa. Lo si può
invocare anche per porre termine ad un periodo difficile ed iniziarne uno   felice.
Qualunque   preoccupazione   e   tormento   deve   sparire.   Viene invocato
anche per evitare gli  eccessi,  le negligenze o le disattenzioni nella guida degli
automezzi e in generale nei viaggi. Avversari di vecchia data potranno diventare
amici.  Si  potrà  scoprire  ciò  che  ci  porta  alla  felicità  e  all’agiatezza,  forse
attraverso l’apertura  di  un’officina di  riparazioni per le auto.  Quest’Angelo
assicura il  successo in qualunque attività professionale e,  grazie  a lui,  si  può
accedere a posti di responsabilità e di comando. I suoi protetti, rivolgendogli la
Preghiera indicata, accumuleranno ricchezze e soprattutto potere. 
….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
entusiasmo, / combattività, / padronanza del proprio destino, / capacità di 
riconoscere se stessi e di correggersi. 
….........................................
QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:
distruzione sistematica di tutto ciò che funziona bene, / sdegno, / rifiuto di
riconoscere i propri errori.
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................

La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 171 (vedi Angelo 5) 
-Segno zodiacale Ariete-

-Per i nativi del  10  11  12  13  14  Aprile-
Angelo Custode del Coro Dei Serafini: 

5 - MAHASIAH 

-Angelo Custode delle persone nate tra il 10 e il 14 aprile -

Quest’Angelo Custode concede l’equilibrio,  la  tranquillità,  malgrado  un forte
desiderio (innato) di comandare, di aver ragione ad ogni costo; la possibilità   di
riconciliare   più   persone   o   di   fare   la   pace   con   tutti;   gli incitamenti
ad    apprendere,    di   cui   si   può   approfittare   per   integrare rapidamente le
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conoscenze, ad esempio nel campo delle lingue straniere, o in   qualunque   altro
settore   suscettibile   di   migliorare   la   nostra   esistenza. Pregando   questo
Angelo   si   può   anche   migliorare   il   carattere   e,   di conseguenza,   rendere
il   proprio   aspetto   fisico   più   attraente.   Sogni premonitori,   comprensione
del   messaggio   che   ci   viene   dai   piccoli   fatti quotidiani; piacere delle cose
semplici; riuscita negli esami e nella ricerca di   un   impiego,   di   un   posto   di
responsabilità;   tutto   ciò   si   può   ottenere rapidamente, da quest’Angelo, con
la Preghiera. 
….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
capacità di raddrizzare tutto ciò che va storto, / saper scegliere il cammino  
giusto, / perdonare e pagare per le proprie colpe. 
….........................................
QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:
orgoglio, / megalomania, / deviazione sessuale, / fanatismo religioso.
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................

La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 172 (vedi Angelo 6) 
-Segno zodiacale Ariete-

-Per i nativi del  15  16  17  18  19  20  Aprile-
Angelo Custode del Coro Dei Serafini: 

6 - LELAHEL 

-Angelo Custode delle persone nate tra il 15 e il 20 aprile -

Questo Custode  dispone del potere  venusiano,   plurivalente,  di  abbellire ogni
cosa. Grazie a lui,  la persona potrà valorizzare  la propria bellezza naturale,
godere di buona salute, essere felice in amore, fare buoni affari, superare   esami
scientifici,   intraprendere   con   successo   una   vita   e   una carriera artistica.
Il  suo viso,  il  suo corpo,  saranno tanto attraenti  che  la  stessa  persona potrà
diventare top model (sia uomo che donna) o potrà suscitare   un   grande   amore
in   un’altra   persona   ricca.   Il   protetto   sarà fortunato,   se   Pregherà
questo   potente   Angelo   del   Coro   dei   Cherubini. Inoltre,   potrà   inventare
scoprire   innovare,    vendere   elettrodomestici,  apportare novità nei  settori
dell’aviazione e, soprattutto delle ferrovie. 
….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
comprensione di tutto, / creatività, / lucidità, / desiderio di guarire e di aiutare
gli altri. 
….........................................
QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA, 
PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:
ambizione smisurata, / inganno.
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….....................................................................................................................................

Tratto dalle  fonti (vedesi  dai primi  due link qui sotto)

http://risveglio.myblog.it/media/02/02/2547193047.pdf

http://risveglio.myblog.it/media/01/02/1487673813.pdf

http://risveglio.myblog.it/media/02/00/1942242827.pdf

…....................................................................................................................................

-Termine Segno zodiacale ARIETE-

…....................................................................................................................................

-Inizio Segno zodiacale TORO-

…....................................................................................................................................

-Arcangelo METATRON:

Ci permette di creare un Mondo a nostra immagine, secondo i nostri desideri.

Dopo aver costruito il nostro Io interiore, grazie all'azione dell'Arcangelo Camael,
tutti  i  nostri  desideri  potranno divenire  realtà  con  il  potente  aiuto  dell'Arcangelo
Metatron. La dottrina Rosa-Croce, ci insegna che l'Arcangelo Metatron governa lo
spazio  cosmico  spirituale  degli  Spiriti  Vergini,  ossia,  lo  spazio  offerto  ai  nostri
desideri  di  creare,  di  realizzare,  di  dar  forma ad  un  nuovo  Universo.  Per  questo
motivo, Metatron può essere considerato il più umano degli Arcangeli, infatti, è lui
che indirizza i desideri di uomini e donne verso scenari di vita reali. Tramite il suo
desiderio, concreto e ideale, di una vita migliore, l'uomo può diventare un piccolo
Dio, in sintonia con la potenza di questo Arcangelo che consente di costruire una
realtà secondo i nostri  desideri. Il Mondo, beninteso, non può  essere  riconosciuto in
base  ai  desideri  dei  miliardi  di  esseri  che  lo popolano. Ogni individuo, però, sarà
obbligato  ad  effettuare  aggiustamenti  e  adattamenti  che  lo  porteranno,  infine,  a
rendersi conto della necessità di intendersi con i propri simili. Lo stesso Arcangelo
Metatron  si  alleerà  con  l'Arcangelo  Haniel  grazie  al  cui  potere  sarà  più  facile
costruire  gruppi,  intese  alleanze. In attesa che si arrivi a questa comprensione, però,

http://risveglio.myblog.it/media/02/02/2547193047.pdf
http://risveglio.myblog.it/media/02/00/1942242827.pdf
http://risveglio.myblog.it/media/01/02/1487673813.pdf
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Metatron  ci  aiuterà  con  tutte  le  sue  forze  affinché  i  nostri  desideri  abbiano
immediatamente un posto nell'Universo in cui viviamo. Se questi desideri saranno
positivi  ed  esaltanti,  pregando  l'Arcangelo,  si  potrà  costruire  un  mondo  in  cui
regneranno la bontà, la fratellanza, la prosperità, la felicità e la pace. La Terra sarà
infine liberata da tutte le sue impurità.

-OROSCOPO dell'Arcangelo Metatron-

- METATRON e i nati sotto il Segno del TORO:

Attraverso  il  canale  dell'espressione  dei  nostri  desideri  (governato da  questo
Arcangelo), si potranno ottenere beni materiali. La ricchezza verrà attraverso il
sentimento e l'individuo potrà costruirla esprimendo i suoi sentimenti; egli  si
circonderà  di  imprenditori,  di  proprietari  terreni,  di  banchieri.  Con  l'aiuto
dell'Arcangelo, il nativo del TORO saprà dosare il denaro e i sentimenti (senza
venderli  per  raggiungere  il  benessere  economico).  Inoltre,  amerà  le  persone
ricche o sarà amato da esse, il tutto, però, con la massima naturalezza.

…....................................................................................................................................

-Arcangelo RAZIEL:

Del Vero Amore, della Sorte Propizia, degli Eccellenti Risultati in tutto ciò che
intraprendiamo  (anche  nel  rapporto  con  i  nostri  Figli).  L'Arcangelo  delle
soluzioni insperate ai problemi difficili e della Fortuna in genere.

La  tradizione  gli  attribuisce  anche  la  fortuna  al  gioco,  le  speculazioni  di  Borsa,
l'amore, i divertimenti. Il termine Fortuna, viene inteso come dono della Provvidenza,
aiuto Divino. È il dono che l'Arcangelo di Hochmah (vedi Appendice) ci fa quando
vogliamo mettere  la  nostra  Volontà  al  servizio del  Bene.  Grazie  a  Lui  (e  ai  suoi
Angeli-Cherubini) il Cosmo ci restituisce, con gli interessi, quel che avevamo offerto
al Mondo; e la ricompensa (se l'abbiamo sollecitata nell'ORAZIONE) giunge sotto
forma di amore puro e sincero, di guadagni imprevisti, in poche parole, di Fortuna.
Da  questo  Arcangelo,  perciò,  potremo ottenere:  A:  l'Amore,  nel  senso  più  alto  e
nobile  del  termine.  Quello  che  Raziel  farà  fiorire  nella  nostra  vita,  non  sarà  un
sentimento gratuito (nell'Universo,...............       (qui mancano due pagine del libro)
…....................................................................................................................................

-Arcangelo BINAEL:

Ci  permette  di  concepire  nuove  idee  utili  e di scoprire nuovi paesaggi umani,
attraverso viaggi felici.

Il  Mondo  del  Pensiero  è  governato  dall'Arcangelo Binael, che domina la Colonna 
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Sinistra dell'Albero Cabalistico (vedere Appendice); ciò significa che si manifesterà
un certo rigore nel raggiungimento del progresso intellettuale che questo Arcangelo
concede.  È  importante  pregare  l'Arcangelo  Binael,  perché  egli  ci  farà  conoscere
personaggi  importanti  e  ambienti  in  cui  non abbiamo mai  messo  piede.  Potremo
esprimere nuovi e intelligenti punti di vista, che faranno progredire l'ambiente che
abbiamo  intorno;  sarà  come  cambiare  ambiente,  come  fare  un  viaggio  utile  e
fruttuoso,  L'azione di quest'Arcangelo ci “allontana” dalla terra (dal luogo) in cui
vivevamo prima di  questa  manifestazione concreta  dei  nostri  nuovi  punti  di  vista
interiori. Se non vi è alcuna manifestazione di nuovi punti di vista, allora, si ha il
viaggio fisico. Questo si compie negli individui che non vogliono “far muovere” le
loro  strutture  mentali  e  rappresentano  l'espressione  materiale  dell'impulso
dell'Arcangelo al rinnovamento degli orizzonti, Non potendo trasformare l'ambiente
abituale  (attraverso  l'espressione  della  personalità  intellettuale  dell'individuo)
l'Arcangelo farà spostare l'individuo verso più luoghi circostanti che sintetizzeranno
le condizioni che egli avrebbe dovuto creare attraverso l'espressione delle sue nuove
idee.  L'Arcangelo, invocato o meno, si  manifesterà comunque, perché egli  agisce,
direttamente, sul concreto. Se lo invocheremo per mezzo delle sue ORAZIONI, però,
la sua manifestazione sarà immediata efficace e in armonia con i nostri desideri. Nei
luoghi più interessati conosciuti viaggiando, l'individuo si renderà conto di ciò a cui
la sua mente sarebbe dovuta arrivare da sola.  Sono molti,  ad esempio,  quelli  che
scoprono la spiritualità o l'amore in occasione di un viaggio, di un cambiamento di
paesaggio... non si dice, forse che i viaggi sono formativi?

-OROSCOPO dell'Arcangelo BINAEL-

- BINAEL e i nati sotto il Segno del TORO:

L'Arcangelo  renderà  visibile  ed  evidente  tutta  la  bellezza  e  l'eccezionale
splendore di cui il nativo del Toro è portatore, attraverso l'espressione concreta
dei  valori  intellettuali  e  morali.  Il  Pensiero  (divino)  espresso  dall'individuo
creerà vere e proprie opere d'arte che l'Arcangelo vuole realizzare nello spazio
sociale in cui tale individuo si muove. I sogni diventeranno realtà e, se il nativo
del  Toro,  non vuole agire (mettendo in pratica  le  sue idee),  si  farà sentire il
bisogno  di  viaggiare  e  le  sue  mete  saranno  le  città-giardino,  i  paesaggi
lussureggianti dove la Natura trionfa. Egli andrà nella Martinica, a Reunion...
Tutta  questa  bellezza,  che  penetra  in  lui  attraverso  gli  occhi,  è  il  messaggio
dell'Arcangelo  il  quale  gli  comunica  che  egli  deve  creare  la  stessa  armonia
intorno a sé, realizzando le proprie idee.

…....................................................................................................................................

-Arcangelo HESEDIEL:
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Ci concede la ricchezza materiale.

 
Quest'Arcangelo  rappresenta  la  potenza  attraverso  la quale  la Terra deve restituire
all'essere  umano  il  controvalore  di  tutti  i  suoi  sforzi.  Egli  è,  essenzialmente,
l'Arcangelo del Riposo che aiuta l'uomo a riposarsi dal lavoro, inteso come dovere,
per dedicarsi alle attività che più gli piacciono, senza obblighi pressanti:  Hesediel
libera l'Uomo dai doveri per renderlo Re del Creato. L'arcangelo Hesediel può far
ottenere rapidamente le ricompense materiali che l'individuo ha il diritto di aspettarsi.
Nella vita sociale, possiamo ritirare il denaro che ci spetta presso gli sportelli delle
Banche  o  la  busta  paga  presso  la  contabile  della  Ditta  per  la  quale  lavoriamo.
Nell'organizzazione cosmica (dove tutto è previsto), è stato ugualmente predisposto
un sistema per  effettuare i  pagamenti,  anche  se,  spesso,  l'individuo che dovrebbe
essere  pagato  non  riceve  nulla  perché  non  fa  ciò  che  dovrebbe.  Rivolgendo
all'Arcangelo. Hesediel la sua ORAZIONE, l'individuo potrà ricevere in breve tempo
il  denaro che gli  spetta  e,  se  il  suo Conto presso la  Banca Divina sarà  in  rosso,
l'Arcangelo gli concederà il denaro richiesto, come una sorta di credito, da rimborsare
facendo del bene al suo prossimo (fisicamente, realmente).
…....................................................................................................................................

-OROSCOPO dell'Arcangelo HESEDIEL-

- HESEDIEL e i nati sotto il Segno del TORO:

Il  nativo  del  Toro  può  essere  certo,  più  di  chiunque  altro,  di  ottenere  una
risposta positiva dell'Arcangelo, in materia di denaro. Infatti, tutti i nativi del
Toro (secondo Segno di Terra), nelle loro vite precedenti, hanno compiuto opere
riguardanti  i  cicli  del  Fuoco,  dell'Acqua  e  dell'Aria,  quindi,  se  ne  faranno
richiesta,  potranno  disporre  dei  mezzi  materiali  di  cui  sono  giustamente
creditori. Il denaro verrà loro senza fatica, perché sarà una rendita di lavori già
eseguiti.  Il  karma  della  persona  può  determinare  qualche  ritardo  che  sarà
immediatamente  eliminato  rivolgendo  all'Arcangelo  l'ORAZIONE  contenuta
alla fine di questo Capitolo.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo CAMAEL:

Della  Volontà e della Riuscita.

L'obiettivo del nostro Ego è far sì che l'individuo agisca in armonia con l'impulso che
gli viene dall'interno. L'Io Fisico viene al Mondo con una serie di abitudini ereditate
dall'esistenza precedente ma, il programma della nuova vita non è uguale a quello
passato,  ma ne è la prosecuzione logica. Le tendenze ereditate non si accordano con i
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nuovi programmi del nostro Ego (L'Io Superiore) e la nostra personalità materiale
troverà difficile il suo comportamento al nuovo programma interiore. Se l'individuo si
sforzasse  di  seguire  la  Volontà  Superiore  del  suo  Ego,  porterebbe  a termine con
successo  la  sua  missione  terrena,  perché  nella  Volontà  superiore  è  contenuta  la
Scintilla Divina che ognuno di noi porta in s'è, Se il nostro Volere è in sintonia con il
Valore  Divino,  tutto  è  possibile.  L'Arcangelo  Camael  ha  il  compito  di  mettere
materialmente in sintonia le due Volontà e, per riuscirvi, preordina per ogni essere
umano le circostanze favorevoli alla realizzazione del nuovo programma dell'Ego per
la vita presente. Nelle questioni fondamentali, il programma non è mai credere o non
credere, ma SAPERE. Perciò, dopo aver conosciuto il comportamento dell'Arcangelo
Camael,  il  Lettore  sarà  in  grado di  valutare  qual  è  la  migliore  scelta  di  vita  che
permette di armonizzare  la sua Volontà con la Volontà scelta ci porta a realizzarci nel
modo più completo, a RIUSCIRE. Trattandosi di un tema fondamentale, ho descritto
le  influenze dell'Arcangelo  non solo  Segno per Segno,  ma anche Decade  per
Decade.

…....................................................................................................................................

-OROSCOPO dell'Arcangelo CAMAEL-

- CAMAEL e i nati sotto il Segno del TORO:

Questa persona, agendo in sintonia con Camael, deve manifestare la bellezza,
deve dare al mondo l'armonia, la stabilità, la tranquilla solidarietà, i profumi, i
colori... Essa deve sforzarsi, per far sì che la materia raggiunga il suo massimo
splendore e perché non manchino mai la ricchezza, il lusso, i mezzi economici,
tutto  quello  che  dà  la  felicità  terrena.  Grazie  alla  sua  opera,  si  avrà  gioia,
benessere e abbondanza di beni.

Prima    Decade:    L'individuo    di    questa   decade    deve    organizzare    dei 
villaggi-vacanze,  residence  turistici  dotati  dei  miglio  comfort.

Seconda Decade: Il nativo di questo periodo, avrà successo nelle banche, nelle
società di  investimento o di  risparmio. Sarà favorito nell'attività di agente di
cambio  o  di  Borsa.  Egli  sarà  un  ottimo  consigliere  finanziario  e  suggerirà
sempre positivi investimenti.

Terza  Decade: Gli  appartenenti  a  questa  decade  si  dedicheranno
all'organizzazione  di  associazioni  benefiche,  ad  imprese  filantropiche  e  ad
attività non lucrative, ma con scopi sociali.

…....................................................................................................................................
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-Arcangelo RAPHAEL-

Vocazione, della promozione e dell'Elevazione sociale ed economica.
Questo  Arcangelo  rappresenta  la  cristallizzazione  del  Proponimento   umano, cioè
rende possibile  il  consolidamento,  la concretizzazione,  di  un progetto lungamente
accarezzato  nelle vite precedenti. La coscienza è impregnata di questo progetto e può
riversarlo all'esterno.  A quel  punto,  l'Arcangelo prende in mano questa attuazione
perché possa ben svilupparsi (secondo i desideri dell'Ego). Quella che, con l'aiuto
degli Angeli, era stata solo un'esperienza interiore, con l'aiuto degli Arcangeli diventa
esteriore. Certo, senza l'aiuto specifico dell'ORAZIONE, non possiamo pretendere di
raggiungere subito posizioni di vertice e dobbiamo cominciare dal basso. Con l'aiuto
dell'ORAZIONE, invece, possiamo mirare subito in alto, perché sappiamo di aver già
fatto “la gavetta” nelle vite precedenti e quello che chiediamo ci aspetta di diritto.
Quest'Arcangelo catalizza intorno a noi situazioni che ci permettono di fare le cose
che riescono meglio (perché le abbiamo già fatte, senza sforzo, nelle vite precedenti).
È  normale  che  l'uomo  cerchi  di trarre  il massimo profitto dal suo talento, dalla sua
abilità.  Spesso,  però,  noi  non  esercitiamo  in  modo  professionale  l'attività  che
conosciamo  meglio  e,  pur  dedicandoci,  per  Vocazione,  alle  attività  favorite
dall'Arcangelo, svogliamo mestieri di altro tipo, solo per guadagnare (apparentemente
di più. L'influenza di questo Arcangelo è, in ogni caso, assolutamente determinante,
poiché  i  valori  che  egli  porta  nel  mondo  devono  essere  promossi  in  quanto
rappresentano la concretizzazione della nostra Idea.
…....................................................................................................................................

-OROSCOPO dell'Arcangelo RAPHAEL-

- RAPHAEL e i nati sotto il Segno del TORO:

l'ambizione  di  questo  nativo  potrà  esprimersi  nel  modo  materiale,  non  per
costruire  o  fabbricare,  ma  per  abbellirlo,  per  renderlo  più  accettabile.
Naturalmente,    dietro   a   questa   ricerca   del   bello,   vi   è   un   desiderio   di 
arricchimento e una disponibilità economica. L'Arcangelo, infatti,  offre il suo
potere in abbondanza e, nei nativi del Toro, tale potere si manifesta sotto forma
di mezzi materiali; di denaro. L'individuo si eleverà socialmente grazie alle sue
risorse  finanziarie  e  queste  gli  permetteranno  di  dare  al  Mondo  esempi  di
bellezza,  di  armonia,  opere  d'arte  e  di  spiritualità.  Egli  si  dedicherà  anche
all'esoterismo e a tutto ciò che può far evolvere l'Umanità.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo HANIEL-

Amore Umano, del dono reciproco di sé.
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All'inizio della Creazione, l'Uomo era ermafrodito, ma la sua unità fu scissa e, da
allora, ogni essere umano è solo una parte di un intero. La sua capacità creatrice, sia
nel  mondo fisico che negli  altri  mondi,  dipende dalla collaborazione dell'altro Io.
L'Arcangelo Haniel ci indicherà dove cercare per trovare il nostro completamento,
dove  gettare  le  basi  della  convivenza.  Questa  ricerca  sarà  condizionata  dalle
caratteristiche di ciascun Segno zodiacale e dalla profondità della persona. I nativi dei
Segni  di  Fuoco  riceveranno  dall'amato  la  scintilla  che  farà  avviare  il  motore
(precisamente  ciò  che  mancava  loro);  i  nativi  dei  Segni  d'Acqua  riceveranno
dall'amato  un  supplemento  di  vitalità  sentimentale;  i Segni  d'Aria  riceveranno un
apporto  di  razionalità,  di  logica,  di  stabilità,  di  capacità  di  riconoscere ciò che è
giusto,  una  provvista  di grandi ideali che daranno un senso alla loro vita. I nativi dei
Segni di Terra, invece, riceveranno dall'essere amato (compagno di vita o sposo) la
fortuna,  il  denaro,  i  mezzi  materiali  per  realizzare  il  loro  progetti,  Rivolgendo
l'ORAZIONE  all'Arcangelo  Haniel,  tutto ciò potrà accadere nel mondo più rapido e
vantaggioso.
…....................................................................................................................................

-OROSCOPO dell'Arcangelo HANIEL-

- HANIEL e i nati sotto il Segno del TORO:

L'Arcangelo farà in modo che i bei paesaggi e gli ambienti confortevoli legati a
questo Segno arrivano all'individuo per il  sentiero della ragione,  la  via della
logica che induce all'accomodamento,  al  patto.  Ciò che farà scendere a patti
l'individuo sarà lo scintillio dell'Oro e, la dinamica interiore, che lo spinge ad
inchinarsi  di  fronte alla  bellezza e  al  lusso,  lo  orienterà verso persone molto
belle. Sì, l'altro suo Io sarà bello, smagliante, profumato. Anche i suoi soci in
affari  avranno un aspetto piacevole e una gran classe.  Insieme a loro,  egli  si
arricchirà,  ma  senza  l'aiuto  dell'Arcangelo,  l'agiatezza  potrà  arrivare  molto
tardi.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo MICHAEL-

Intelligenza,  quello  che  ci  permette  di  scegliere  il  nostro  modo  di  vivere,  di
dominare l'esistenza.

Compito dell'Arcangelo  Michael  è  permettere  al  pensiero umano di  attuarsi  nello
spazio fisico in cui si svolge la nostra vita. Egli è il Principe degli Angeli-Arcangeli
della Sefira Hod e il mistico veggente lo considera il Capo degli Arcangeli. Per certi
versi, questo è vero, ma non possiamo discuterne in questo libro. Di fatto, esiste una
contrapposizione  tra  l'Arcangelo  Raphael  e  l'Arcangelo  Gabriel:  il  primo  crea  le
condizioni  necessarie  alla  realizzazione  della  nuova  vita  dell'uomo  che  viene  al
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mondo, senza tener conto del peso delle vite passate; il  secondo, fa in modo che
l'uomo possa rigenerarsi, liberarsi dagli errori passati. Non sarebbe più ragionevole se
il nuovo programma (stabilito dall'Ego eterno e attuato principalmente da Raphael)
fosse la conseguenza logica dei programmi precedenti, realizzati solo parzialmente a
causa dei limiti dell'individuo? Indubbiamente sarebbe più ragionevole, ma l'attuale
livello evolutivo degli Umani non permette tutto ciò, perché il Corpo del Desiderio
impone  la  sua  legge,  priva  di  logica,  e  l'Ego-Dio  deve  fare  appello  soprattutto
all'Arcangelo  dell'Intelligenza  (Michael)  per  essere  informato  sullo  “scompiglio”
creato dalla personalità passionale dell'individuo nella sua vita precedente.  Allora,
l'Ego  (Dio  nella   nostra   coscienza)  incarica   l'Arcangelo  Michael  di  arbitrare   il
“contenzioso” tra  Raphael  e Gabriel, e di comunicarne l'esito a Camael, per stabilire
l'indirizzo concreto  da   dare  all'azione   umana.  Per   questo,  l'Arcangelo   Michael 
d'accordo con Binael e Metatron, è considerato il Principe degli Arcangeli (di fronte
agli Umani), “Primo interpares”. Egli fa in modo che gli Umani realizzino ciò che
ritengono  utile,  a  seconda  del  loro  livello  di  coscienza  (raggiunto  nelle  vite
precedenti)  e  della  realtà  materiale  di  cui  fanno  parte  in  questa  vita.  Questo
Arcangelo, perciò, è molto vicino alle realtà umane e opera per trovare un accordo tra
le  esigenze  del  mondo  fisico  e  quelle  del  mondo  spirituale  (abbiamo spiegato  il
perché  nel  paragrafo  precedente).  Egli  promuove tutti  i  mezzi  di  espressione  del
pensiero,  inclusi  quelli  messi  a  disposizione dalla  tecnica (stampa,  radio,  cinema,
televisione,  trasporti,  carta,  fotocopie,  tipografie...  e  qualunque  altro  mezzo  di
diffusione). Tutto ciò, per passare dal mondo della comunicazione al mondo della
comunione. Michael promuove ogni mezzo o iniziativa volta all'avvicinamento, alla
fraternizzazione, di ciò che si trova in Alto, con ciò che è qui, sulla Terra.
…....................................................................................................................................

-OROSCOPO dell'Arcangelo MICHEL-

- MICHAEL e i nati sotto il Segno del TORO:
 
La  cristallizzazione  del  Pensiero  sarà  intensa  e  l'individuo  potrà  trovare
soddisfazione  nell'azione  pratica,  utile.  Egli  capterà,  esprimerà  la  bellezza
naturale  e,  con  l'aiuto  dell'Arcangelo,  lo  farà con grande talento. Potrà avere
successo  scrivendo  opere  di:  botanica,  agricolture,  fiori,  profumi  e  scienze
naturali  in  genere.  Egli  sarà  l'uomo  (ma  soprattutto  la  donna)  che  saprà
esprimere  meglio  la  bellezza  dell'universo  materiale.  Il  suo  pensiero
comunicherà in modo perfetto la bellezza fisica. Questo nativo sarà anche un
grande scrittore di opere di cucina: un filosofo della gastronomia.

…....................................................................................................................................

-Arcangelo GABRIEL-
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 Rigenerazione e del nostro Inconscio.

Questo  Arcangelo  fa  sì  che  possiamo esprimere  i  nostri  sentimenti  più  puri,  per
rigenerare noi stessi, gli altri, il Mondo intero. Pregando, l'individuo potrà trarre dal
suo animo il fluido meraviglioso capace di far rinascere ogni cosa, capace di guarirlo,
se è malato (o di guarire il prossimo), e di cambiare le cattive abitudini.  Del resto,
per  guarire  qualunque  malattia,  bisogna  innanzitutto  perdere  le  cattive
abitudini. Questo  Arcangelo,  favorisce  la  concretizzazione  di  tutto  quello  che
l'individuo porta in sé: le Vite precedenti, l'infanzia, la fanciullezza, perché in questi
stadi si ritrova simbolicamente la purezza che deve trasformare la nostra vita. Infatti,
nella  Vita,  riappaiono  elementi  del  passato  (infanzia,  prima  giovinezza,  vite
precedenti). Tutto ciò che è in rapporto con la madre sarà evidenziato perché lei è la
nostra  “origine”,  il  simbolo  della  purezza  originaria  da  cui  proveniamo.  Oltre  a
Pregare Gabriel, avviciniamoci a nostra madre, facciamole dei regali, festeggiamola,
perché,  in   tal   modo,  ci  avviciniamo  al  simbolo  della  nostra  origine   purezza  e
forziamo  la  mano  dell'Arcangelo  perché  ci  aiuti  a  far  scaturire  l'Acqua Pura del
nostro  animo,  per  irrorare  le  nostre  opere. Quanto più troveremo difficile ritornare
alla  purezza,  nelle  nostre  attività,  tanto  più  dovremo  avvicinarci  alle  sue
rappresentazioni esteriori: la madre, il mondo dei bambini,  l'ambiente della nostra
infanzia,  gli  amici  di  quando  eravamo  piccoli.  Faremo  questo,  per  rispettare  il
Principio secondo il quale, quando si muove qualcosa qui in Basso, anche lassù in
Alto si muove qualcosa che le corrisponde. Facciamo sempre ciò che siamo in
grado di fare, che è alla nostra portata, con la certezza assoluta che gli Arcangeli
ci aiuteranno a realizzare ciò che non siamo ancora pienamente in grado di fare.

…....................................................................................................................................

-OROSCOPO dell'Arcangelo GABRIEL-

-GABRIEL e i nati sotto il Segno del TORO:
 
L'individuo  riceverà  molti  regali  e  ricompense.  La  rigenerazione  si  dovrà
compiere  in  un  ambiente  familiare  confortevole, ricco. I “buoni sentimenti” si
esprimeranno  nella  pienezza  materiale.  Pregando  l'Arcangelo,  la  Luce  potrà
apparire  in  ogni  momento.  L'individuo  riceverà  dalla  famiglia  i  mezzi  per
organizzare  bene  la  propria  esistenza.  La  sua  ricchezza  sarà  legata  al  suo
passato,  alla  sua  città,  alla  famiglia,  all'infanzia:  sarà  questa  la  sua  miniera
d'Oro.
…....................................................................................................................................

-Angelo-Principe SANDALPHON-
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 Colui che governa la struttura della materia.

Gli esseri che in senso esoterico sono detti  Elementali  e  agiscono nell'ambito dei
quattro elementi (Fuoco, Acqua, Aria e Terra), sono governati dall'Angelo-Principe
Sandalphon, Ambasciatore dell'Arcangelo Metatron. A mano a mano che si salirà e
l'atmosfera terrestre si farà più pura e rarefatta, Sandalphon sarà sostituito dal vero
Arcangelo  della  Terra,  che  (attualmente)  porta  il  nome  di  EMMANUEL.  Questo
misterioso  Arcangelo,  a  cui  aspetta  il  compito  di  instaurare  l'avvento  dell'Era
Messianica  sulla  Terra,  è  servito  dall'Angelo-Principe  Sandalphon.  L'obiettivo  di
Sandalphon è quello di fare in modo che tutti gli uomini raggiungano il massimo
della loro pienezza,  che è l'edificazione del loro Messia,  del loro Cristo interiore.
L'EMMANUEL è (sarà) attivo in tutto il Cosmo, nei pianeti come negli individui,
perché,  come  dimostra  l'Angelo-Principe  Sandalphon,  l'essere  umano  è  un
microcosmo che contiene tutti gli elementi dell'Universo. La missione di Sandalphon
è quella di attivare, in ogni circostanza, la capacità di ragionamento logico dell'essere
umano, in modo che quest'ultimo capisca che la Verità è in lui (in ognuno dei suoi
elementi) e non in qualche personaggio prestigioso. Sandalphon si augura che noi
scopriamo il nostro Grande Avvocato Interiore, che è nascosto nella nostra anima e
può liberarci da ogni cruccio. Grazie a lui, potremo vedere e comprendere la realtà,
unirci alla Volontà  Cosmica e agire per riuscire. L'azione di Sandalphon, come quella
di  tutti  gli  Arcangeli,  consiste   nell'orientarci  verso  la  realizzazione   della  nostra
missione terrena, verso il successo morale e materiale. L'Amore di Sandalphon, come
quello   delle   Forze   dette   “Elementari”   è  altruista  non  cerca  mai  di  dominare.
Liberandoci  dai  legami  perversi  che  possiamo  avere  con  la  materia,  Sandalphon
suggerisce nuove possibilità, suscita in noi il desiderio di agire, di superare le piccole
difficoltà  (alzarsi  al  mattino,  aspettare  l'autobus,  sopportare  la  confusione,  essere
sempre gentili e affettuosi...). Ci fa esercitare l'Amore... (per i minerali, per le piante,
per gli animali, per gli uomini e per le donne), anche nel suo aspetto negativo, perché
tutto ciò che è negativo e perverso, un giorno apparirà, ineluttabilmente, positivo, e
l'unica cosa realmente catastrofica, nefasta, è il non amare.
…....................................................................................................................................

La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 173 (vedi Angelo 7) 
-Segno zodiacale Toro-

-Per i nativi del  21  22  23  24  25  Aprile-
Angelo Custode del Coro Dei Serafini: 

7 – ACHAIAH 

-Angelo Custode delle persone nate tra il 21 e il 25 aprile -

Questo  Angelo  dispone  del  potere  di  intendere  e  Comprendere  le  energie  di
Mercurio,   oltre   a   quelle     (uraniane   d’Amore)   del   suo   Coro,   diretto
dall’Arcangelo  Raziel.  Dona  un  enorme  senso  pratico,  un’intelligenza  viva  e
pronta  in  grado  di   risolvere  ogni  tipo  di  problema,  di  preoccupazione  o di
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situazione difficile. La persona scoprirà la Verità in tutte le cose. Potrà riuscire
come    intermediario,    soprattutto    nel    campo    delle    comunicazioni
(televisione,   radio,   stampa,   editoria).   In   amore   l’essere   amato   dovrà
svolgere un’attività di tipo intellettuale o religioso. 
….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
calma, / inventiva, / comprensione delle prove, /  perseveranza, / discernimento. 
….........................................
QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:
invidia, / gelosia, / impetuosità, / pigrizia, / noncuranza, / lassismo. 
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................

La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 174 (vedi Angelo 8) 
-Segno zodiacale Toro-

-Per i nativi del  26  27  28  29  30  Aprile-
Angelo Custode del Coro Dei Serafini: 

8 - CAHETEL 

-Angelo Custode delle persone nate tra il 26 e il 30 aprile -

Quest’Angelo   dispone   delle   energie   della   Luna,   oltre   che   di   quelle
(uraniane)   del   suo   Coro.   È   l’Angelo   delle   Acque,   di   conseguenza,   la
persona   può   riuscire   in   tutte   le   professioni   legate   all’acqua:   acqua
minerale,   acque   potabili,   navigazione   marittima   e   fluviale,   pesca,
commercio  di  prodotti  marittimi...  Cahetel  è  anche  l’Angelo  del  focolare  e
favorisce   tutto   ciò   che   riguarda   il   focolare   domestico   e   il   suo
miglioramento.  L’energia  che  l’Angelo  accorda  ai  suoi  protetti  fertilizza,  fa
progredire   tutto   ciò   che   viene   intrapreso.    Grazie    alla   potente
benedizione di quest’Angelo, ogni cosa riesce a meraviglia. La Preghiera del suo
protetto  è  ben  ascoltata.  Questi  potrà  guadagnare  molto  lavorando
nell’agricoltura   o   nel   commercio   (grandi   magazzini),   due   campi   lunari.
quindi   di   competenza   dell’Angelo,   La   persona   potrà   possedere   terreni,
campi, avere raccolti soddisfacenti e abbondanti. 
….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
risveglio spirituale, / pollice verde, / amore per la natura e per i lavori della 
terra, / immaginazione / modestia, / riconoscenza. 
….........................................
QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:
cattivo carattere, / ingratitudine, / rifiuto della natura. 
….....................................................................................................................................
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….....................................................................................................................................

La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 174 (vedi Angelo 9) 
-Segno zodiacale Toro-

-Per i nativi del  1  2  3  4  5  Maggio-

Angelo Custode del Coro Dei Cherubini: 
9 - HAZIEL 

-Angelo Custode delle persone nate tra il 1 e il 5 maggio- 

Il primo degli Angeli Custodi del Coro dei Cherubini, Haziel è una sorta di love
machine,   una   macchina   d’amore   e   di   amicizia   (grazie   a     Lui,
possiamo amare e farci amare). Egli, perciò perdona ogni colpa. Grazie al suo
dono, il  nostro  karma viene   cancellato.   Quando   lo   Preghiamo   e   lo
invochiamo,   quest’Angelo   può   risolvere   gli    eventi    angosciosi    ed
inquietanti con la sua  sola presenza. Verso il protetto di  Haziel, i  “grandi della
Terra”      nutriranno   amicizia    (e    persino    amore).    Le    occasioni
Provvidenziali  si  manifesteranno    continuamente,  a  condizione  di  cercare
sempre  e  ovunque  la   riconciliazione  (il  ravvicinamento)   e  non  la  lotta,  la
disputa. 
….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
amicizia, / aiuto reciproco, / fraternità, / cooperazione, / perdono, / 
riconciliazione. 
….........................................
QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:
odio, / inganno, / rancore, / fratricidio. 
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................

La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 175 (vedi Angelo 10) 
-Segno zodiacale Toro-

-Per i nativi del  6  7  8  9  10  Maggio-
Angelo Custode del Coro Dei Cherubini: 

10 - ALADIAH 

-Angelo Custode delle persone nate tra il 6 e il 10 maggio- 

Il   secondo   Angelo   del   Coro   dei   Cherubini   si   occupa   di   armonizzare
e ripercuotere le energie di Urano e di Saturno, facendole discendere fino alle
realtà   materiali,     Rappresenta   il   perdono   del   karma;   non   in   senso
generale, come Haziel, ma limitato all’incarnazione attuale. La   persona, può
dunque liberarsi del suo passato,  di qualunque difficoltà o costrizione penosa e
ricominciare  daccapo. In primo luogo, si rigenera il corpo, si guariscono gli altri
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e  se  stessi  (soprattutto  le  ossa,  governate  da  Saturno),  poi  è  la  volta  della
rigenerazione morale e, con essa, la cancellazione di tutte le colpe e gli errori
passati. 
….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
bontà, / simpatia, / aiuto reciproco, / compassione, / dignità, / rispetto. 
….........................................
QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:
autolesionismo, /sadismo, /masochismo, /mancanza di amore e di stima di sé. 
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................

La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 176 (vedi Angelo 11) 
-Segno zodiacale Toro-

-Per i nativi del  11  12  13  14  15  Maggio-

Angelo Custode del Coro Dei Cherubini: 

11 – LAUVIAH 

-Angelo Custode delle persone nate tra l’11 e il 15 maggio -

Il terzo raggio angelico del Coro dei Cherubini è Lauviah che si occupa delle
energie   Urano-Giove.   Quest’Angelo   si   manifesta   attraverso l’attrazione
(e   non   la   distruzione,   come   fa   il   precedente).   Alle   doti   di ricchezza di
Giove, unisce lo splendore di Urano per accordare la celebrità, la   notorietà.   I
suoi   protetti   possono   occupare   alti   livelli   economici   e sociali. Quando
l’Angelo viene chiamato in aiuto con la Preghiera o con l’Invocazione, è possibile
ottenere qualunque cosa dai grandi di questo mondo. Le persone che non hanno
quest’Angelo  come Protettore, possono rivolgersi a lui durante i suoi 5 giorni di
reggenza o  possono incaricare il loro   Angelo   Custode   di   trasmettere   a
Lauviah   le   loro   richieste   per emergere e acquistare notorietà. 
….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
resistenza, / entusiasmo, / altruismo, / perseveranza, / voglia di riuscire.
….........................................

QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:
gelosia, / calunnia, / amoralità, / avvilimento. 
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................
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-Segno zodiacale Toro-

-Per i nativi del  16  17  18  19  20  Maggio-
Angelo Custode del Coro Dei Cherubini: 

La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 177 (vedi Angelo 12) 
12 – HAHAIAH 

-Angelo Custode delle persone nate tra il 16 e il 20 maggio -

Il  quarto Angelo Cherubino rappresenta, per il  suo protetto, la più solida ed
efficace corazza contro le avversità. Governa le energie Urano-Marte e, grazie a
Lui, la persona sarà ispirata, orientata, verso situazioni luminose . Quest’Angelo
è il grande distruttore  delle  avversità.  Appare, nella  vita della persona per
risolvere istantaneamente qualunque situazione difficile obbligandola (per così
dire)  a guardare verso il Cielo per constatare la sua presenza provvidenziale.
L’amore si manifesterà nei momenti drammatici, magari quando si tratterà di
salvare una vita. L’Amore verrà dal Cielo, come   un   sogno,   come   un   fatto
irreale.   Quest’Angelo   è   detto   Angelo-Rifugio e grazie all’Amore (che emana
l’energia di Urano)   può donare pace e protezione a tutti quelli che si sentono
perseguitati. 

QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
comprensione, / amore e saggezza interiore, / discrezione, / sensibilità, / felicità.
….........................................
QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:
inganno, / angoscia, / delinquenza, / brutalità, / violenza.
….....................................................................................................................................

Tratto dalle  fonti (vedesi  dai primi  due link qui sotto)

http://risveglio.myblog.it/media/02/02/2547193047.pdf

http://risveglio.myblog.it/media/01/02/1487673813.pdf

http://risveglio.myblog.it/media/02/00/1942242827.pdf

….....................................................................................................................................

…....................................................................................................................................

-Termine Segno zodiacale TORO-

…....................................................................................................................................

http://risveglio.myblog.it/media/02/00/1942242827.pdf
http://risveglio.myblog.it/media/01/02/1487673813.pdf
http://risveglio.myblog.it/media/02/02/2547193047.pdf
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-Inizio Segno zodiacale GEMELLI-

…....................................................................................................................................

-Arcangelo METATRON:

Ci permette di creare un Mondo a nostra immagine, secondo i nostri desideri.

Dopo aver costruito il nostro Io interiore, grazie all'azione dell'Arcangelo Camael,
tutti  i  nostri  desideri  potranno divenire  realtà  con  il  potente  aiuto  dell'Arcangelo
Metatron. La dottrina Rosa-Croce, ci insegna che l'Arcangelo Metatron governa lo
spazio  cosmico  spirituale  degli  Spiriti  Vergini,  ossia,  lo  spazio  offerto  ai  nostri
desideri  di  creare,  di  realizzare,  di  dar  forma ad  un  nuovo  Universo.  Per  questo
motivo, Metatron può essere considerato il più umano degli Arcangeli, infatti, è lui
che indirizza i desideri di uomini e donne verso scenari di vita reali. Tramite il suo
desiderio, concreto e ideale, di una vita migliore, l'uomo può diventare un piccolo
Dio, in sintonia con la potenza di questo Arcangelo che consente di costruire una
realtà secondo i nostri  desideri. Il Mondo, beninteso, non può  essere  riconosciuto in
base  ai  desideri  dei  miliardi  di  esseri  che  lo popolano. Ogni individuo, però, sarà
obbligato  ad  effettuare  aggiustamenti  e  adattamenti  che  lo  porteranno,  infine,  a
rendersi conto della necessità di intendersi con i propri simili. Lo stesso Arcangelo
Metatron  si  alleerà  con  l'Arcangelo  Haniel  grazie  al  cui  potere  sarà  più  facile
costruire gruppi, intese alleanze. In attesa che si arrivi a questa comprensione, però,
Metatron  ci  aiuterà  con  tutte  le  sue  forze  affinché  i  nostri  desideri  abbiano
immediatamente un posto nell'Universo in cui viviamo. Se questi desideri saranno
positivi  ed  esaltanti,  pregando  l'Arcangelo,  si  potrà  costruire  un  mondo  in  cui
regneranno la bontà, la fratellanza, la prosperità, la felicità e la pace. La Terra sarà
infine liberata da tutte le sue impurità.

-OROSCOPO dell'Arcangelo Metatron-

- METATRON e i nati sotto il Segno del GEMELLI:

La  realizzazione  dei  desideri  può  essere  costituita  dalla  concentrazione  delle
idee, dei punti di vista. Esprimendo i desideri, si può creare un quadro entro il
quale  si  possono  esprimere  le  idee  e  la  possibilità  di  proiettare  i  propri
sentimenti  e  desideri  verso  persone  che  hanno  accesso  ai  mezzi  di
comunicazione.  Se,  con  l'Arcangelo  Raziel,  l'obiettivo  sarà  il  possesso  della
Conoscenza per realizzare i desideri, con l'Arcangelo Metatron si può ottenere
un potere sociale ben preciso, in accordo con la propria personalità. In tal caso,
si usano i sentimenti per raggiungere il potere, come fa la segretaria che sposa il
datore  di  lavoro  (o  ne  diventa  l'amante),  o  come  fa  l'uomo  che  ottiene  la
protezione di una donna che gli assicuri l'agiatezza economica (e sentimentale).
Insomma: realizzazione  delle  ambizioni sociali attraverso l'esteriorizzazione (la
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concretizzazione) dei desideri.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo RAZIEL:

Del Vero Amore, della Sorte Propizia, degli Eccellenti Risultati in tutto ciò che
intraprendiamo  (anche  nel  rapporto  con  i  nostri  Figli).  L'Arcangelo  delle
soluzioni insperate ai problemi difficili e della Fortuna in genere.

La  tradizione  gli  attribuisce  anche  la  fortuna  al  gioco,  le  speculazioni  di  Borsa,
l'amore, i divertimenti. Il termine Fortuna, viene inteso come dono della Provvidenza,
aiuto Divino. È il dono che l'Arcangelo di Hochmah (vedi Appendice) ci fa quando
vogliamo mettere  la  nostra  Volontà  al  servizio del  Bene.  Grazie  a  Lui  (e  ai  suoi
Angeli-Cherubini) il Cosmo ci restituisce, con gli interessi, quel che avevamo offerto
al Mondo; e la ricompensa (se l'abbiamo sollecitata nell'ORAZIONE) giunge sotto
forma di amore puro e sincero, di guadagni imprevisti, in poche parole, di Fortuna.
Da  questo  Arcangelo,  perciò,  potremo ottenere:  A:  l'Amore,  nel  senso  più  alto  e
nobile  del  termine.  Quello  che  Raziel  farà  fiorire  nella  nostra  vita,  non  sarà  un
sentimento gratuito (nell'Universo,.... (qui manca la parte finale di questo scritto)

-OROSCOPO dell'Arcangelo Raziel-

- RAZIEL e i nati sotto il Segno del GEMELLI:

Potranno essere amati da individui che esprimono il loro pensiero come scrittori,
giornalisti,  pubblicitari,  sociologi,  agenti  di  commercio,  trasportatori,
intermediari...  Grande fortuna in tutte queste attività.  Anche i  figli  di  questi
nativi potranno esercitatele, infatti, saranno degli intellettuali, con attitudine per
insegnare la filosofia, le lettere, il giornalismo, l'arte delle relazioni tra gli esseri
e gli avvenimenti.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo BINAEL:

Ci  permette  di  concepire  nuove  idee  utili  e di scoprire nuovi paesaggi umani,
attraverso viaggi felici.

Il Mondo del Pensiero è governato dall'Arcangelo Binael, che domina la Colonna
Sinistra dell'Albero Cabalistico (vedere Appendice); ciò significa che si manifesterà
un certo rigore nel raggiungimento del progresso intellettuale che questo Arcangelo
concede.  È  importante  pregare  l'Arcangelo  Binael,  perché  egli  ci  farà  conoscere
personaggi  importanti  e  ambienti  in  cui  non abbiamo mai  messo  piede.  Potremo
esprimere nuovi e intelligenti punti di vista, che faranno progredire l'ambiente che
abbiamo  intorno;  sarà   come   cambiare   ambiente,  come  fare   un  viaggio  utile  e
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fruttuoso,  L'azione di quest'Arcangelo ci “allontana” dalla terra (dal luogo) in cui
vivevamo prima di  questa  manifestazione concreta  dei  nostri  nuovi  punti  di  vista
interiori. Se non vi è alcuna manifestazione di nuovi punti di vista, allora, si ha il
viaggio fisico. Questo si compie negli individui che non vogliono “far muovere” le
loro  strutture  mentali  e  rappresentano  l'espressione  materiale  dell'impulso
dell'Arcangelo al rinnovamento degli orizzonti, Non potendo trasformare l'ambiente
abituale  (attraverso  l'espressione  della  personalità  intellettuale  dell'individuo)
l'Arcangelo farà spostare l'individuo verso più luoghi circostanti che sintetizzeranno
le condizioni che egli avrebbe dovuto creare attraverso l'espressione delle sue nuove
idee.  L'Arcangelo, invocato o meno, si  manifesterà comunque, perché egli  agisce,
direttamente, sul concreto. Se lo invocheremo per mezzo delle sue ORAZIONI, però,
la sua manifestazione sarà immediata efficace e in armonia con i nostri desideri. Nei
luoghi più interessati conosciuti viaggiando, l'individuo si renderà conto di ciò a cui
la sua mente sarebbe dovuta arrivare da sola.  Sono molti,  ad esempio,  quelli  che
scoprono la spiritualità o l'amore in occasione di un viaggio, di un cambiamento di
paesaggio... non si dice, forse che i viaggi sono formativi?

-OROSCOPO dell'Arcangelo BINAEL-

- BINAEL e i nati sotto il Segno del GEMELLI:

Con  l'aiuto  dell'Arcangelo  Binael,  l'individuo  sarà  un  Maestro  nel  campo
dell'espressione, un “dottore” in scienza del comportamento, e il suo discorso
avrà  per  tema  la  buona  regola  di  vita.  Egli  esalterà  la  ragione  e  la  logica.
Quando non potrà esprimere e realizzare le proprie idee, questo nativo sentirà il
desiderio di viaggiare, soprattutto per seguire conferenze su temi religiosi, non
confessionali o parapsicologici. Il messaggio dell'Arcangelo è: “Dovrai viaggiare
dentro di  te,  rimuovere le  idee  usate,  affinché ciò che si  trova al  di  là  della
ragione possa penetrare in te e ispirarti una nuova condotta quotidiana”. I veri
Saggi, i Sapienti, si spostano raramente, ma i loro pensieri si diffondono, come
onde, in tutto l'Universo.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo HESEDIEL:

Ci concede la ricchezza materiale.

 
Quest'Arcangelo  rappresenta  la  potenza  attraverso  la quale  la Terra deve restituire
all'essere  umano  il  controvalore  di  tutti  i  suoi  sforzi.  Egli  è,  essenzialmente,
l'Arcangelo del Riposo che aiuta l'uomo a riposarsi dal lavoro, inteso come dovere,
per dedicarsi alle attività che più gli piacciono, senza obblighi pressanti:  Hesediel
libera l'Uomo dai doveri per renderlo Re del Creato. L'arcangelo Hesediel può far
ottenere rapidamente le ricompense materiali che l'individuo ha il diritto di aspettarsi.
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Nella vita sociale, possiamo ritirare il denaro che ci spetta presso gli sportelli delle
Banche  o  la  busta  paga  presso  la  contabile  della  Ditta  per  la  quale  lavoriamo.
Nell'organizzazione cosmica (dove tutto è previsto), è stato ugualmente predisposto
un sistema per  effettuare i  pagamenti,  anche  se,  spesso,  l'individuo che dovrebbe
essere  pagato  non  riceve  nulla  perché  non  fa  ciò  che  dovrebbe.  Rivolgendo
all'Arcangelo. Hesediel la sua ORAZIONE, l'individuo potrà ricevere in breve tempo
il  denaro che gli  spetta  e,  se  il  suo Conto presso la  Banca Divina sarà  in  rosso,
l'Arcangelo gli concederà il denaro richiesto, come una sorta di credito, da rimborsare
facendo del bene al suo prossimo (fisicamente, realmente).
…....................................................................................................................................

-OROSCOPO dell'Arcangelo HESEDIEL-

- HESEDIEL e i nati sotto il Segno del GEMELLI:

Questo Arcangelo concederà la ricchezza legata alla comunicazione delle idee
attraverso mezzi di massa come la stampa, la radio, la televisione, la pubblicità,
l'editoria. Con la ricchezza espressiva, l'individuo otterrà la ricchezza materiale.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo CAMAEL:

Della  Volontà e della Riuscita.

L'obiettivo del nostro Ego è far sì che l'individuo agisca in armonia con l'impulso che
gli viene dall'interno. L'Io Fisico viene al Mondo con una serie di abitudini ereditate
dall'esistenza precedente ma, il programma della nuova vita non è uguale a quello
passato, ma ne è la prosecuzione logica. Le tendenze ereditate non si accordano con i
nuovi programmi del nostro Ego (L'Io Superiore) e la nostra personalità materiale
troverà difficile il suo comportamento al nuovo programma interiore. Se l'individuo si
sforzasse  di  seguire  la  Volontà  Superiore  del  suo  Ego,  porterebbe  a termine con
successo  la  sua  missione  terrena,  perché  nella  Volontà  superiore  è  contenuta  la
Scintilla Divina che ognuno di noi porta in s'è, Se il nostro Volere è in sintonia con il
Valore  Divino,  tutto  è  possibile.  L'Arcangelo  Camael  ha  il  compito  di  mettere
materialmente in sintonia le due Volontà e, per riuscirvi, preordina per ogni essere
umano le circostanze favorevoli alla realizzazione del nuovo programma dell'Ego per
la vita presente. Nelle questioni fondamentali, il programma non è mai credere o non
credere, ma SAPERE. Perciò, dopo aver conosciuto il comportamento dell'Arcangelo
Camael,  il  Lettore  sarà  in  grado di  valutare  qual  è  la  migliore  scelta  di  vita  che
permette di armonizzare  la sua Volontà con la Volontà scelta ci porta a realizzarci nel
modo più completo, a RIUSCIRE. Trattandosi di un tema fondamentale, ho descritto
le  influenze dell'Arcangelo  non solo  Segno per Segno,  ma anche Decade  per
Decade.
…....................................................................................................................................
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-OROSCOPO dell'Arcangelo CAMAEL-

-Camael e i nati sotto il segno dei Gemelli:
Per  intercessione  di  Camael,  sarà  favorita  l'unione  degli  elementi  complementari,
affinché  il  mondo divenga un'Unità  dove ogni  cosa  è  perfettamente  inquadrata  e
articolata.  Il  nativo  di  questo  Segno  sarà  l'uomo  della  Fratellanza  Universale  e
cercherà di realizzarla dedicandosi, ad esempio, al giornalismo, per mettere il mondo
alla portata del telespettatore o del lettore e aver modo, così, di constatare quanto
siamo  simili  ai  cinesi,  ai  giapponesi  o  a  chi  vive  agli  antipodi!  Altre  attività
congeniali al nativo dei Gemelli sono: il trasporto delle merci, in modo che siano
messe  a  disposizione  del  maggior  numero possibile  di  persone;  il  commercio,  la
pubblicità.  L'Arcangelo  vuole  che  il  nativo  dei  Gemelli  svolga  una  funzione
unificatrice, in tutto ciò che fa, con coerenza. Nel suo modo di vivere, di parlare e di
scrivere, tutti devono scoprire la chiarezza che fa sparire le tenebre dall'intelletto.
Prima Decade:
L'individuo di questa decade deve essere la scala lanciata nell'abisso e, grazie alla sua
azione, chi era condannato a vivere in basso, potrà salire.
Seconda Decade: 
Chi  nasce  in  questa  decade,  deve  gridare  (materialmente)  alla  televisione,  per  le
strade, alla radio, sui giornali, le opinioni in voga, secondo le stagioni: annunciare ciò
che è bianco quando è di moda il bianco e ciò che è nero quando è di moda il nero.
Successo in politica o nell'industria. Giusto per la sperimentazione.
Terza Decade: 
L'individuo nato in  questo  periodo deve essere  il  trampolino dal  quale  le  idee si
tuffano nella Società. Avrà successo come proprietario di un giornale, di una casa
editrice,  di  un'emittente  radiofonica,  di  una  catena  di  emittenti  televisive,  di
un'agenzia  pubblicitaria.  Lavorerà  perché  il  pensiero  umano  possa  esprimersi  e
concretizzarsi ad ogni livello e in qualunque contesto.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo RAPHAEL-

Vocazione, della promozione e dell'Elevazione sociale ed economica.
Questo  Arcangelo  rappresenta  la  cristallizzazione  del  Proponimento   umano, cioè
rende possibile  il  consolidamento,  la concretizzazione,  di  un progetto lungamente
accarezzato  nelle vite precedenti. La coscienza è impregnata di questo progetto e può
riversarlo all'esterno.  A quel  punto,  l'Arcangelo prende in mano questa attuazione
perché possa ben svilupparsi (secondo i desideri dell'Ego). Quella che, con l'aiuto
degli Angeli, era stata solo un'esperienza interiore, con l'aiuto degli Arcangeli diventa
esteriore. Certo, senza l'aiuto specifico dell'ORAZIONE, non possiamo pretendere di
raggiungere subito posizioni di vertice e dobbiamo cominciare dal basso. Con l'aiuto
dell'ORAZIONE, invece, possiamo mirare subito in alto, perché sappiamo di aver già
fatto “la gavetta” nelle vite precedenti e quello che chiediamo ci aspetta di diritto.
Quest'Arcangelo catalizza intorno a noi situazioni che ci permettono di fare le cose
che riescono meglio (perché le abbiamo già fatte, senza sforzo, nelle vite precedenti).
È  normale  che  l'uomo  cerchi  di trarre  il massimo profitto dal suo talento, dalla sua
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abilità.  Spesso,  però,  noi  non  esercitiamo  in  modo  professionale  l'attività  che
conosciamo  meglio  e,  pur  dedicandoci,  per  Vocazione,  alle  attività  favorite
dall'Arcangelo, svogliamo mestieri di altro tipo, solo per guadagnare (apparentemente
di più. L'influenza di questo Arcangelo è, in ogni caso, assolutamente determinante,
poiché  i  valori  che  egli  porta  nel  mondo  devono  essere  promossi  in  quanto
rappresentano la concretizzazione della nostra Idea.
…....................................................................................................................................

-OROSCOPO dell'Arcangelo RAPHAEL-

- RAPHAEL e i nati sotto il Segno del GEMELLI:

La  Vocazione,  la  missione,  di  questo  nativo  consiste  essenzialmente
nell'organizzazione  del  quadro umano entro il  quale  le  idee  potranno essere
espresse e concretizzate. Egli potrà (dovrà) dirigere un'attività nel campo delle
comunicazioni  sociali  e  aiuterà  tutti  coloro  che  vorranno  esprimere  le  loro
convinzioni.  La  sua  funzione  sarà  quella  di  rendere  materialmente  possibile
l'espressione del pensiero e di orientare la Società verso il rispetto delle Leggi
Cosmiche  (i  Dieci  Comandamenti),  diventando,  così,  un  personaggio-chiave
dell'evoluzione del Mondo.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo HANIEL-

Amore Umano, del dono reciproco di sé.

All'inizio della Creazione, l'Uomo era ermafrodito, ma la sua unità fu scissa e, da
allora, ogni essere umano è solo una parte di un intero. La sua capacità creatrice, sia
nel  mondo fisico che negli  altri  mondi,  dipende dalla collaborazione dell'altro Io.
L'Arcangelo Haniel ci indicherà dove cercare per trovare il nostro completamento,
dove  gettare  le  basi  della  convivenza.  Questa  ricerca  sarà  condizionata  dalle
caratteristiche di ciascun Segno zodiacale e dalla profondità della persona. I nativi dei
Segni  di  Fuoco  riceveranno  dall'amato  la  scintilla  che  farà  avviare  il  motore
(precisamente  ciò  che  mancava  loro);  i  nativi  dei  Segni  d'Acqua  riceveranno
dall'amato  un  supplemento  di  vitalità  sentimentale;  i Segni  d'Aria  riceveranno un
apporto  di  razionalità,  di  logica,  di  stabilità,  di  capacità  di  riconoscere ciò che è
giusto,  una  provvista  di grandi ideali che daranno un senso alla loro vita. I nativi dei
Segni di Terra, invece, riceveranno dall'essere amato (compagno di vita o sposo) la
fortuna,  il  denaro,  i  mezzi  materiali  per  realizzare  il  loro  progetti,  Rivolgendo
l'ORAZIONE  all'Arcangelo  Haniel,  tutto ciò potrà accadere nel mondo più rapido e
vantaggioso.
…....................................................................................................................................

-OROSCOPO dell'Arcangelo HANIEL-
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- HANIEL e i nati sotto il Segno del GEMELLI:

L'individuo cercherà  nell'altro  suo  Io  (nel  compagno di  vita)  un'attività  che
giustifichi  la  propria.  Egli  si  orienterà,  attraverso  molte  alleanze,  verso  una
persona che legittimi le  sue opere e  le diffonda. Dal  momento che tali  opere
varieranno spesso,  egli  dovrà  cambiare  sovente  i  suoi  partner, gli  alleati,  gli
ambienti  sociali.  Senza  l'aiuto  dell'Arcangelo,  l'individuo  andrà  incontro  a
separazioni e divorzi.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo MICHAEL-

Intelligenza,  quello  che  ci  permette  di  scegliere  il  nostro  modo  di  vivere,  di
dominare l'esistenza.

Compito dell'Arcangelo  Michael  è  permettere  al  pensiero umano di  attuarsi  nello
spazio fisico in cui si svolge la nostra vita. Egli è il Principe degli Angeli-Arcangeli
della Sefira Hod e il mistico veggente lo considera il Capo degli Arcangeli. Per certi
versi, questo è vero, ma non possiamo discuterne in questo libro. Di fatto, esiste una
contrapposizione  tra  l'Arcangelo  Raphael  e  l'Arcangelo  Gabriel:  il  primo  crea  le
condizioni  necessarie  alla  realizzazione  della  nuova  vita  dell'uomo  che  viene  al
mondo, senza tener conto del peso delle vite passate; il  secondo, fa in modo che
l'uomo possa rigenerarsi, liberarsi dagli errori passati. Non sarebbe più ragionevole se
il nuovo programma (stabilito dall'Ego eterno e attuato principalmente da Raphael)
fosse la conseguenza logica dei programmi precedenti, realizzati solo parzialmente a
causa dei limiti dell'individuo? Indubbiamente sarebbe più ragionevole, ma l'attuale
livello evolutivo degli Umani non permette tutto ciò, perché il Corpo del Desiderio
impone  la  sua  legge,  priva  di  logica,  e  l'Ego-Dio  deve  fare  appello  soprattutto
all'Arcangelo  dell'Intelligenza  (Michael)  per  essere  informato  sullo  “scompiglio”
creato dalla personalità passionale dell'individuo nella sua vita precedente.  Allora,
l'Ego  (Dio  nella   nostra   coscienza)  incarica   l'Arcangelo  Michael  di  arbitrare   il
“contenzioso” tra  Raphael  e Gabriel, e di comunicarne l'esito a Camael, per stabilire
l'indirizzo concreto  da   dare  all'azione   umana.  Per   questo,  l'Arcangelo   Michael 
d'accordo con Binael e Metatron, è considerato il Principe degli Arcangeli (di fronte
agli Umani), “Primo interpares”. Egli fa in modo che gli Umani realizzino ciò che
ritengono  utile,  a  seconda  del  loro  livello  di  coscienza  (raggiunto  nelle  vite
precedenti)  e  della  realtà  materiale  di  cui  fanno  parte  in  questa  vita.  Questo
Arcangelo, perciò, è molto vicino alle realtà umane e opera per trovare un accordo tra
le  esigenze  del  mondo  fisico  e  quelle  del  mondo  spirituale  (abbiamo spiegato  il
perché  nel  paragrafo  precedente).  Egli  promuove tutti  i  mezzi  di  espressione  del
pensiero,  inclusi  quelli  messi  a  disposizione dalla  tecnica (stampa,  radio,  cinema,
televisione,  trasporti,  carta,  fotocopie,  tipografie...  e  qualunque  altro  mezzo  di
diffusione). Tutto ciò, per passare dal mondo della comunicazione al mondo della
comunione.  Michael  promuove  ogni mezzo o iniziativa volta all'avvicinamento, alla



Pag.38
fraternizzazione, di ciò che si trova in Alto, con ciò che è qui, sulla Terra.
…....................................................................................................................................

-OROSCOPO dell'Arcangelo MICHEL-

- MICHAEL e i nati sotto il Segno del GEMELLI:

L'individuo potrà esprimere con precisione l'aspetto più maturo e costruttivo del
suo  pensiero.  Ciò  che  egli  dirà,  sarà  confermato  dalle  sue  azioni,  perché
l'Arcangelo sarà presente. L'espressione di questa forza gli avvicinerà persone
sincere e portatrici di Verità.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo GABRIEL-

 Rigenerazione e del nostro Inconscio.

Questo  Arcangelo  fa  sì  che  possiamo esprimere  i  nostri  sentimenti  più  puri,  per
rigenerare noi stessi, gli altri, il Mondo intero. Pregando, l'individuo potrà trarre dal
suo animo il fluido meraviglioso capace di far rinascere ogni cosa, capace di guarirlo,
se è malato (o di guarire il prossimo), e di cambiare le cattive abitudini.  Del resto,
per  guarire  qualunque  malattia,  bisogna  innanzitutto  perdere  le  cattive
abitudini. Questo  Arcangelo,  favorisce  la  concretizzazione  di  tutto  quello  che
l'individuo porta in sé: le Vite precedenti, l'infanzia, la fanciullezza, perché in questi
stadi si ritrova simbolicamente la purezza che deve trasformare la nostra vita. Infatti,
nella  Vita,  riappaiono  elementi  del  passato  (infanzia,  prima  giovinezza,  vite
precedenti). Tutto ciò che è in rapporto con la madre sarà evidenziato perché lei è la
nostra  “origine”,  il  simbolo  della  purezza  originaria  da  cui  proveniamo.  Oltre  a
Pregare Gabriel, avviciniamoci a nostra madre, facciamole dei regali, festeggiamola,
perché,  in   tal   modo,  ci  avviciniamo  al  simbolo  della  nostra  origine   purezza  e
forziamo  la  mano  dell'Arcangelo  perché  ci  aiuti  a  far  scaturire  l'Acqua Pura del
nostro  animo,  per  irrorare  le  nostre  opere. Quanto più troveremo difficile ritornare
alla  purezza,  nelle  nostre  attività,  tanto  più  dovremo  avvicinarci  alle  sue
rappresentazioni esteriori: la madre, il mondo dei bambini,  l'ambiente della nostra
infanzia,  gli  amici  di  quando  eravamo  piccoli.  Faremo  questo,  per  rispettare  il
Principio secondo il quale, quando si muove qualcosa qui in Basso, anche lassù in
Alto si muove qualcosa che le corrisponde. Facciamo sempre ciò che siamo in
grado di fare, che è alla nostra portata, con la certezza assoluta che gli Arcangeli
ci aiuteranno a realizzare ciò che non siamo ancora pienamente in grado di fare.
…....................................................................................................................................

-OROSCOPO dell'Arcangelo GABRIEL-

-GABRIEL e i nati sotto il Segno del GEMELLI:



Pag.39
L'individuo metterà in pratica il  suo programma servendosi dell'amore come
pretesto.  La  sua  parola  sarà  piena  d'emozione,  ma  i  suoi  progetti  saranno
essenzialmente  logici.  Tutti  i  membri  della  sua  famiglia  saranno  persone
razionali  e  con  un grande  senso  pratico.  Chiedendo aiuto  all'Arcangelo,  egli
potrà  avere  tutto  ciò.  Sua  madre  avrà  una  mente  vivace  (o  sarà  molto
comprensiva), così anche sua moglie (o marito) che orienterà l'azione del nativo
del Segno verso il concetto di famiglia. La famiglia sarà la base di ogni conquista
(rinnovamento, rigenerazione...).
…....................................................................................................................................

-Angelo-Principe SANDALPHON-

 Colui che governa la struttura della materia.

Gli esseri che in senso esoterico sono detti  Elementali  e  agiscono nell'ambito dei
quattro elementi (Fuoco, Acqua, Aria e Terra), sono governati dall'Angelo-Principe
Sandalphon, Ambasciatore dell'Arcangelo Metatron. A mano a mano che si salirà e
l'atmosfera terrestre si farà più pura e rarefatta, Sandalphon sarà sostituito dal vero
Arcangelo  della  Terra,  che  (attualmente)  porta  il  nome  di  EMMANUEL.  Questo
misterioso  Arcangelo,  a  cui  aspetta  il  compito  di  instaurare  l'avvento  dell'Era
Messianica  sulla  Terra,  è  servito  dall'Angelo-Principe  Sandalphon.  L'obiettivo  di
Sandalphon è quello di fare in modo che tutti gli uomini raggiungano il massimo
della loro pienezza,  che è l'edificazione del loro Messia,  del loro Cristo interiore.
L'EMMANUEL è (sarà) attivo in tutto il Cosmo, nei pianeti come negli individui,
perché,  come  dimostra  l'Angelo-Principe  Sandalphon,  l'essere  umano  è  un
microcosmo che contiene tutti gli elementi dell'Universo. La missione di Sandalphon
è quella di attivare, in ogni circostanza, la capacità di ragionamento logico dell'essere
umano, in modo che quest'ultimo capisca che la Verità è in lui (in ognuno dei suoi
elementi) e non in qualche personaggio prestigioso. Sandalphon si augura che noi
scopriamo il nostro Grande Avvocato Interiore, che è nascosto nella nostra anima e
può liberarci da ogni cruccio. Grazie a lui, potremo vedere e comprendere la realtà,
unirci alla Volontà  Cosmica e agire per riuscire. L'azione di Sandalphon, come quella
di  tutti  gli  Arcangeli,  consiste   nell'orientarci  verso  la  realizzazione   della  nostra
missione terrena, verso il successo morale e materiale. L'Amore di Sandalphon, come
quello   delle   Forze   dette   “Elementari”   è  altruista  non  cerca  mai  di  dominare.
Liberandoci  dai  legami  perversi  che  possiamo  avere  con  la  materia,  Sandalphon
suggerisce nuove possibilità, suscita in noi il desiderio di agire, di superare le piccole
difficoltà  (alzarsi  al  mattino,  aspettare  l'autobus,  sopportare  la  confusione,  essere
sempre gentili e affettuosi...). Ci fa esercitare l'Amore... (per i minerali, per le piante,
per gli animali, per gli uomini e per le donne), anche nel suo aspetto negativo, perché
tutto ciò che è negativo e perverso, un giorno apparirà, ineluttabilmente, positivo, e
l'unica cosa realmente catastrofica, nefasta, è il non amare.
…....................................................................................................................................
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-Segno zodiacale Gemelli-

-Per i nativi del  21  22  23  24  25  Maggio-
Angelo Custode del Coro Dei Cherubini: 

La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 177 (vedi Angelo 13) 
13 - IEZAEL 

-Angelo Custode delle persone nate tra il 21 e il 25 maggio- 

Il quinto Cherubino unisce le energie di Urano e quelle del Sole, dunque,  porta
alla  coscienza  del  suo  protetto  un  messaggio  di  fedeltà  agli  altri,  per  fargli
sapere   che   non   è   solo.   L’individuo   desidererà   l’unità,   l’unione.
L’Unità,  del  mondo,  è  formata dalla nostra doppia personalità  (maschile   e
femminile),  il  cui  desiderio  più  grande è  quello  di  unirsi  all’altro sesso   per
formare l’unità,  senza  la  quale  ogni  progresso  è  impossibile.  L’unione   crea
l’ordine   l’armonia   e   la   bellezza;   così,   l’individuo,   aiutato   dagli impulsi
uraniani   del   suo   Angelo   Custode,   agirà   per   unire   ciò   che   è  superiore
con  ciò  che  è  inferiore,  sarà  una  fonte  d’amore  per  tutti  quelli   che    lo
circondano.   Potrà   essere   il   grande   unificatore   in   ogni   campo:  famiglia,
società, patria, popoli, continenti, razze... 
….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
fedeltà / coniugale, / amicizia, / buona memoria, / volontà ferma, 
immaginazione, / unità. 
….........................................
QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:
inganno, / errore, / menzogna, / incoerenza. 
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................

La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 178 (vedi Angelo 14) 
-Segno zodiacale Gemelli-

-Per i nativi del  26  27  28  29  30  31  Maggio-
Angelo Custode del Coro Dei Cherubini: 

14 - MEBAHEL 

-Angelo Custode delle persone nate tra il 26 e il 31 maggio- 

Il  sesto  Cherubino  governa  le   energie   Urano-Nettuno.   Porta   nel  mondo
l’amore  e  la  bellezza,  l’ispirazione  e  la  libertà  che  provengono  da  mondi
superiori;   i   suoi   protetti   possono   diventare   veri   creatori.   Quest’Angelo,
intervenendo  sulle  attitudini  dell’individuo,  può  concedergli  i  doni  che  lo
rendano   un   buon   Giudice   o   qualcuno   che   stabilisce   le   regole   di   una
qualunque     attività.     Venere     governa     la    vita     dei    sensi    e    Mebahel
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porterà  ricchezza,   esuberanza   e   sensi   elevati.   Grazie   ai   suoi   doni
possiamo  diventare maestri nell’arte culinaria, nella pittura, nella musica.... Ci
farà  amare le piccole cose, i dettagli effimeri (una moda, una canzone). Tutto
deve essere amato, e la presenza di quest’Angelo non ci farà dimenticare  di
amare le cose poco importanti.  Il Salmo che lo riguarda recita che egli   ridà
coraggio a chi ha perduto le speranze, e ci dimostra che tutto conduce  al Bene. 
….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
probità, / onestà, / giustizia, / verità del cuore, / trasparenza. 
….........................................
QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:
instabilità, / corruzione, / deviazione, / falsa testimonianza, / inganno. 
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................

La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 179 (vedi Angelo 15) 
-Segno zodiacale Gemelli-

-Per i nativi del  1  2  3  4  5  Giugno-
Angelo Custode del Coro Dei Cherubini: 

15 - HARIEL 

-Angelo Custode delle persone nate tra il 1 e il 5 giugno- 

Il   settimo   Cherubino   governa   le   energie   Urano   Mercurio.   Agisce
dall’interiorità dei suoi protetti; orienta il loro intelletto verso la Scienza e verso
la  Spiritualità.  La  persona  deve  evitare  di  criticare,  di  ironizzare,  per   far
sgorgare, dalle sue parole e dai suoi scritti, l’Amore, questo candore  uraniano
che rende bella ogni  cosa.  E quando l’Amore scaturirà,  Hariel   condurrà la
persona  verso  la  grande      via  della  scienza,  dell’arte  o  della   spiritualità
(oppure   verso   le   tre   vie   contemporaneamente!),   secondo   i  desideri di
quest’ultima. Tutto ciò che la persona scriverà sarà esaltante e  pieno di calore,
testimonianza  di  purezza  e  di  verità.  Hariel  renderà  la  sua   intelligenza
brillante   e   vivace,   dandole   la   lucidità   che   le   permetterà   di  scoprire il
cammino logico verso il successo, verso la riuscita morale e  materiale. 
….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
bontà, / pace, / comprensione,  / tolleranza,  / umanità,  / bisogno di 
disintossicarsi.
….........................................
QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:
settarismo, / anarchia, / divisione, / parzialità, / scisma.
….....................................................................................................................................
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….....................................................................................................................................

La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 179 (vedi Angelo 16) 
-Segno zodiacale Gemelli-

-Per i nativi del  6  7  8  9  10  Giugno-
Angelo Custode del Coro Dei Cherubini: 

16 - HAKAMIAH 

-Angelo Custode delle persone nate tra il 6 e il 10 giugno-

L’ottavo   Cherubino   controlla   le   energie   Urano-Luna.   Questo   Angelo
imprime  il  suo  sigillo  sulle  immagini  che  vediamo  intorno  a  noi  (come  gli
Arcangeli).   Quando   l’Amore   dell’Angelo   Custode   è   proiettato   sulle
immagini   quotidiane,   tale   passione   per   il   suo   protetto   si   manifesta
nell’individuo  sotto  forma  di  un  grande  potere.  L’influenza  di  Hakamiah,
concede  il  potere  regale.  Certamente,  non  tutti  i  suoi  protetti  diverranno
Sovrani o Capi di Stato, ma tutti avranno la possibilità di diventare dei capi  nel
luogo  in  cui  vivono  o  lavorano.  Le  persone  sottoposte  all’influenza  di
quest’Angelo saranno potenti e rispettate; niente e nessuno potrà togliere  loro la
corona  d’oro  che  egli  poserà  sulle  loro  teste.  Esse  porteranno  il   segno
dell’Amore Divino e,  se seguiranno il  cammino della giustizia, il   loro potere
crescerà, in tutti i campi: amore, denaro, prestigio e vita sociale. 
….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
conciliazione, / spirito di servizio, / franchezza, / coraggio, / fedeltà alla 
propria parola, / amore universale. 
….........................................
QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:
tradimento, / rivolta, / vigliaccheria, / usurpazione. 
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................

La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 180 (vedi Angelo 17) 
-Segno zodiacale Gemelli-

-Per i nativi del  11  12  13  14  15  Giugno-
Angelo Custode del Coro Dei Troni: 

17 - LAUVIAH 

-Angelo Custode delle persone nate tra l’11 e il 15 giugno- 

Il Primo Angelo Custode del Coro dei Troni di Saturno porta lo stesso  nome  del
suo  fratello,   l’Angelo   Cherubino-11:  Lauviah.   Lauviah-Trono  esprime
potentemente l’energia uraniana nel quadro cristallizzato formato  da   Saturno.
Quest’Angelo    pone   la   persona   in   un   ambito   di   attività  improntate alla
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massima  elevazione.  La  persona  potrà  vivere  in  uno  stato   di  esaltazione
permanente di costante gioia di vivere. Inoltre possiederà il  Sapere,   ma,   per
esprimerlo,   dovrà   attivare   il   cherubino   Lauviah-11  invocandolo per mezzo
della sua Preghiera, Senza di lui, la persona non  potrà   esprimere   il   suo
Sapere   e   questo,   restando   chiuso   nella   sua  interiorità, finirà per svanire.
Bisognerà Pregare i due Lauviach!  
….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
conoscenza e comprensione della verità dei mondi superiori, / calma, /serenità, / 
intuizione, / amicizia, / ispirazione artistica.
…......................................... 
QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:
ateismo, / insonnia, / paure notturne.
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................

La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 181 (vedi Angelo 18) 
-Segno zodiacale Gemelli-

-Per i nativi del  16  17  18  19  20  21  Giugno-
Angelo Custode del Coro Dei Troni: 

18 - CALIEL 

-Angelo Custode delle persone nate tra il 16 e il 21 giugno- 

Il secondo Angelo-Trono amministra le energie di Saturno. È il rivelatore  della
Verità, dato che lo istituisce e gli dà forma Binael-Saturno. Caliel è  Portatore
della Verità e grazie ai suoi protetti la Verità potrà apparire, ossia sarà messa in
scena,  mostrata  in  modo  incontestabile.  La  Verità  è  sempre   fonte   di
elevazione,   illumina  lo   spazio,   ben   oltre   i   confini   della   scena,  come
quei  fuochi  d’artificio  che,  esplodendo  nel  cielo,  illuminano anche  la   terra.
L’individuo potrà manifestarsi là dove la Verità sarà necessaria; non  illustrerà
dottrine, teorie, principi morali...., ma solo prove materiali della  Verità.   Prove
scientifiche   o   aneddotiche;   prove   tecniche   o   creatrici   di  evidenze
interiori.   Con   l’aiuto   di   questo   Angelo,   l’individuo   potrà   far  valere
punti di vista incontestabili che verranno accettati. 
….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
integrità, / clemenza, / riflessione, / onestà, / capacità di giudicare con 
discernimento e rettitudine, / capacità di restare in silenzio.
….........................................
QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:
ingiustizia, / impudenza, / pettegolezzo, / truffa.
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….....................................................................................................................................
Tratto dalle  fonti (vedesi  dai primi  due link qui sotto)

http://risveglio.myblog.it/media/02/02/2547193047.pdf

http://risveglio.myblog.it/media/01/02/1487673813.pdf

http://risveglio.myblog.it/media/02/00/1942242827.pdf

…....................................................................................................................................

-Termine Segno zodiacale GEMELLI-
…....................................................................................................................................

-Inizio Segno zodiacale CANCRO-
…....................................................................................................................................

-Arcangelo METATRON:

Ci permette di creare un Mondo a nostra immagine, secondo i nostri desideri.

Dopo aver costruito il nostro Io interiore, grazie all'azione dell'Arcangelo Camael,
tutti  i  nostri  desideri  potranno divenire  realtà  con  il  potente  aiuto  dell'Arcangelo
Metatron. La dottrina Rosa-Croce, ci insegna che l'Arcangelo Metatron governa lo
spazio  cosmico  spirituale  degli  Spiriti  Vergini,  ossia,  lo  spazio  offerto  ai  nostri
desideri  di  creare,  di  realizzare,  di  dar  forma ad  un  nuovo  Universo.  Per  questo
motivo, Metatron può essere considerato il più umano degli Arcangeli, infatti, è lui
che indirizza i desideri di uomini e donne verso scenari di vita reali. Tramite il suo
desiderio, concreto e ideale, di una vita migliore, l'uomo può diventare un piccolo
Dio, in sintonia con la potenza di questo Arcangelo che consente di costruire una
realtà secondo i nostri  desideri. Il Mondo, beninteso, non può  essere  riconosciuto in
base  ai  desideri  dei  miliardi  di  esseri  che  lo popolano. Ogni individuo, però, sarà
obbligato  ad  effettuare  aggiustamenti  e  adattamenti  che  lo  porteranno,  infine,  a
rendersi conto della necessità di intendersi con i propri simili. Lo stesso Arcangelo
Metatron  si  alleerà  con  l'Arcangelo  Haniel  grazie  al  cui  potere  sarà  più  facile
costruire gruppi, intese alleanze. In attesa che si arrivi a questa comprensione, però,
Metatron  ci  aiuterà  con  tutte  le  sue  forze  affinché  i  nostri  desideri  abbiano
immediatamente un posto nell'Universo in cui viviamo. Se questi desideri saranno
positivi   ed   esaltanti,   pregando  l'Arcangelo,  si  potrà  costruire  un  mondo  in  cui

http://risveglio.myblog.it/media/02/00/1942242827.pdf
http://risveglio.myblog.it/media/01/02/1487673813.pdf
http://risveglio.myblog.it/media/02/02/2547193047.pdf
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regneranno la bontà, la fratellanza, la prosperità, la felicità e la pace. La Terra sarà
infine liberata da tutte le sue impurità.

-OROSCOPO dell'Arcangelo Metatron-

- METATRON e i nati sotto il Segno del CANCRO:

I sentimenti vaghi e imprecisi possono diventare desideri, progetti concreti, ben
definiti, espressi, e acquisite un'enorme Forza di penetrazione che nulla potrà
arrestare.  Pregando  l'Arcangelo  Metatron,  si  potranno  manifestare  in  modo
concreto i sentimenti positivi, utili e costruttivi.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo RAZIEL:

Del Vero Amore, della Sorte Propizia, degli Eccellenti Risultati in tutto ciò che
intraprendiamo  (anche  nel  rapporto  con  i  nostri  Figli).  L'Arcangelo  delle
soluzioni insperate ai problemi difficili e della Fortuna in genere.

La  tradizione  gli  attribuisce  anche  la  fortuna  al  gioco,  le  speculazioni  di  Borsa,
l'amore, i divertimenti. Il termine Fortuna, viene inteso come dono della Provvidenza,
aiuto Divino. È il dono che l'Arcangelo di Hochmah (vedi Appendice) ci fa quando
vogliamo mettere  la  nostra  Volontà  al  servizio del  Bene.  Grazie  a  Lui  (e  ai  suoi
Angeli-Cherubini) il Cosmo ci restituisce, con gli interessi, quel che avevamo offerto
al Mondo; e la ricompensa (se l'abbiamo sollecitata nell'ORAZIONE) giunge sotto
forma di amore puro e sincero, di guadagni imprevisti, in poche parole, di Fortuna.
Da  questo  Arcangelo,  perciò,  potremo ottenere:  A:  l'Amore,  nel  senso  più  alto  e
nobile  del  termine.  Quello  che  Raziel  farà  fiorire  nella  nostra  vita,  non  sarà  un
sentimento gratuito (nell'Universo,.. (qui manca la parte finale di questo scritto)

-OROSCOPO dell'Arcangelo Raziel-

- RAZIEL e i nati sotto il Segno del CANCRO:

Quando il Fuoco intenso di quest'Arcangelo penetra, attraverso l'ORAZIONE,
nell'Acqua pura del Cancro, si ottiene una grande fecondità e fioriscono le virtù.
I sogni d'amore, anche i più complicati e fantasiosi, si potranno realizzare. Si
amerà, o si sarà amati, da persone pie (Pastori o Sacerdoti), da scrittori, pittori,
attori  del  cinema.  Favorite  le  attività legate alla  fantasia  e  alla  religione.  Le
ORAZIONI saranno immediatamente  ascoltate,  i  malati  saranno guariti  e  la
fecondità assicurata.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo BINAEL:



Pag.46
Ci  permette  di  concepire  nuove  idee  utili  e di scoprire nuovi paesaggi umani,
attraverso viaggi felici.

Il Mondo del Pensiero è governato dall'Arcangelo Binael, che domina la Colonna
Sinistra dell'Albero Cabalistico (vedere Appendice); ciò significa che si manifesterà
un certo rigore nel raggiungimento del progresso intellettuale che questo Arcangelo
concede.  È  importante  pregare  l'Arcangelo  Binael,  perché  egli  ci  farà  conoscere
personaggi  importanti  e  ambienti  in  cui  non abbiamo mai  messo  piede.  Potremo
esprimere nuovi e intelligenti punti di vista, che faranno progredire l'ambiente che
abbiamo  intorno;  sarà  come  cambiare  ambiente,  come  fare  un  viaggio  utile  e
fruttuoso,  L'azione di quest'Arcangelo ci “allontana” dalla terra (dal luogo) in cui
vivevamo  prima  di  questa  manifestazione  concreta  dei  nostri  nuovi punti di vista
interiori. Se non vi è alcuna manifestazione di nuovi punti di vista, allora, si ha il
viaggio fisico. Questo si compie negli individui che non vogliono “far muovere” le
loro  strutture  mentali  e  rappresentano  l'espressione  materiale  dell'impulso
dell'Arcangelo al rinnovamento degli orizzonti, Non potendo trasformare l'ambiente
abituale  (attraverso  l'espressione  della  personalità  intellettuale  dell'individuo)
l'Arcangelo farà spostare l'individuo verso più luoghi circostanti che sintetizzeranno
le condizioni che egli avrebbe dovuto creare attraverso l'espressione delle sue nuove
idee.  L'Arcangelo, invocato o meno, si  manifesterà comunque, perché egli  agisce,
direttamente, sul concreto. Se lo invocheremo per mezzo delle sue ORAZIONI, però,
la sua manifestazione sarà immediata efficace e in armonia con i nostri desideri. Nei
luoghi più interessati conosciuti viaggiando, l'individuo si renderà conto di ciò a cui
la sua mente sarebbe dovuta arrivare da sola.  Sono molti,  ad esempio,  quelli  che
scoprono la spiritualità o l'amore in occasione di un viaggio, di un cambiamento di
paesaggio... non si dice, forse che i viaggi sono formativi?

-OROSCOPO dell'Arcangelo BINAEL-

- BINAEL e i nati sotto il Segno del CANCRO:

L'incontro della mentalità dell'Arcangelo Binael e di quella del nativo del Leone,
può condurre quest'ultimo molto lontano! Le idee che l'individuo esprimerà lo
trasformeranno in custode del Bene. Egli si comporterà come un Dio. Data la
sua  natura,  sceglierà  la  via  “sentimentale”,  quella  della  religione,  e  potrà
diventare sacerdote o dedicarsi, come laico, ad una causa umanitaria. Se questa
dinamica non verrà realizzata, sarà comunque attiva stimolando un desiderio di
fare viaggi per motivi religiosi: pellegrinaggi, visite a Roma, incontri ecumenici o
raduni  di  giovani  cristiani,  assemblee  contro la  fame,  riunioni  per aiutare il
Terzo Mondo. Queste esperienze materiali si verificheranno per far capire alla
persona che i suoi sentimenti devono esprimere il Pensiero Divino, che devono
essere il veicolo di diffusione di ciò che è santo e portatore di speranza.
…....................................................................................................................................
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-Arcangelo HESEDIEL:

Ci concede la ricchezza materiale.

 
Quest'Arcangelo  rappresenta  la  potenza  attraverso  la quale  la Terra deve restituire
all'essere  umano  il  controvalore  di  tutti  i  suoi  sforzi.  Egli  è,  essenzialmente,
l'Arcangelo del Riposo che aiuta l'uomo a riposarsi dal lavoro, inteso come dovere,
per dedicarsi alle attività che più gli piacciono, senza obblighi pressanti:  Hesediel
libera l'Uomo dai doveri per renderlo Re del Creato. L'arcangelo Hesediel può far
ottenere rapidamente le ricompense materiali che l'individuo ha il diritto di aspettarsi.
Nella vita sociale, possiamo ritirare il denaro che ci spetta presso gli sportelli delle
Banche  o  la  busta  paga  presso  la  contabile  della  Ditta  per  la  quale  lavoriamo.
Nell'organizzazione cosmica (dove tutto è previsto), è stato ugualmente predisposto
un sistema per  effettuare i  pagamenti,  anche  se,  spesso,  l'individuo che dovrebbe
essere  pagato  non  riceve  nulla  perché  non  fa  ciò  che  dovrebbe.  Rivolgendo
all'Arcangelo. Hesediel la sua ORAZIONE, l'individuo potrà ricevere in breve tempo
il  denaro che gli  spetta  e,  se  il  suo Conto presso la  Banca Divina sarà  in  rosso,
l'Arcangelo gli concederà il denaro richiesto, come una sorta di credito, da rimborsare
facendo del bene al suo prossimo (fisicamente, realmente).
…....................................................................................................................................

-OROSCOPO dell'Arcangelo HESEDIEL-

- HESEDIEL e i nati sotto il Segno del CANCRO:

La  ricompensa  arriverà  attraverso  le  emozioni.  L'individuo  disporrà  di
abbondante  materiale  emotivo  per  alimentare  tutte  le  imprese  che  vorrà
intraprendere.  Potrà  guadagnare  molto  denaro,  in  progetti  che  suscitano
emozioni,  desideri,  sentimenti,  illusioni,  sogni,  chimere.  Il  consolidamento dei
sentimenti sarà il mezzo che permetterà all'individuo di arricchirsi, sempre con
l'aiuto dell'Arcangelo.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo CAMAEL:

Della  Volontà e della Riuscita.

L'obiettivo del nostro Ego è far sì che l'individuo agisca in armonia con l'impulso che
gli viene dall'interno. L'Io Fisico viene al Mondo con una serie di abitudini ereditate
dall'esistenza precedente ma, il programma della nuova vita non è uguale a quello
passato, ma ne è la prosecuzione logica. Le tendenze ereditate non si accordano con i
nuovi  programmi  del  nostro  Ego  (L'Io Superiore)  e la nostra personalità materiale
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troverà difficile il suo comportamento al nuovo programma interiore. Se l'individuo si
sforzasse  di  seguire  la  Volontà  Superiore  del  suo  Ego,  porterebbe  a termine con
successo  la  sua  missione  terrena,  perché  nella  Volontà  superiore  è  contenuta  la
Scintilla Divina che ognuno di noi porta in s'è, Se il nostro Volere è in sintonia con il
Valore  Divino,  tutto  è  possibile.  L'Arcangelo  Camael  ha  il  compito  di  mettere
materialmente in sintonia le due Volontà e, per riuscirvi, preordina per ogni essere
umano le circostanze favorevoli alla realizzazione del nuovo programma dell'Ego per
la vita presente. Nelle questioni fondamentali, il programma non è mai credere o non
credere, ma SAPERE. Perciò, dopo aver conosciuto il comportamento dell'Arcangelo
Camael,  il  Lettore  sarà  in  grado di  valutare  qual  è  la  migliore  scelta  di  vita  che
permette di armonizzare  la sua Volontà con la Volontà scelta ci porta a realizzarci nel
modo più completo, a RIUSCIRE. Trattandosi di un tema fondamentale, ho descritto
le  influenze dell'Arcangelo  non solo  Segno per Segno,  ma anche Decade  per
Decade.

…....................................................................................................................................

-OROSCOPO dell'Arcangelo CAMAEL-

- CAMAEL e i nati sotto il Segno del CANCRO:

Questo nativo, assistito dall'Arcangelo nelle sue attività, susciterà esplosioni di
sentimenti;  la  sua  reale  funzione  sarà  quelle  di  rivelare  agli  altri  i  loro
sentimenti. Egli avrà successo in tutte le attività in cui è presente la fantasia, la
creatività:  romanzi,  film...  tutti  i  prodotti  dell'immaginazione  destinati  a
suscitare i sentimenti del pubblico. La Luna, che governa il Segno del Cancro,
cristallizza, materializza, gli impulsi (provenienti dalla nostra interiorità o dallo
spazio)  e  questi  vengono  trasformati  in  immagini.  Grazie  all'intervento
dell'Arcangelo  Camael,  sollecitato attraverso l'Orazione,  il  nativo del  Cancro
può  diventare  un  grande  produttore  di  immagini  nel  campo  dell'arte,
dell'artigianato o della decorazione.  Creare immagini gli  è  congeniale ed egli
potrà anche alterare la realtà, ricoprendola con le immagini da lui generate.

Prima  Decade: I  nati  in  questa  decade,  avranno  successo  nella  creazione
sentimentale  in  rapporto  con  i  grandi  principi:  fabbricazione  e/o  vendita  di
oggetti religiosi: croci,  medaglie, immagini sacre, icone, bandiere, confetti  per
feste locali, ghirlande, organizzazione di processioni, di sfilate e di tutte quelle
attività che prevedono manifestazione di sentimenti.

Seconda  Decade: Le  persone  della  seconda  decade,  avranno  successo  nella
creazione sentimentale in rapporto con l'individuo: talismani, vere matrimoniali,
anelli  di  ogni  tipo,  gioielli  su  ordinazione.  Attività  volte  ad  idealizzare,  ad
abbellire le persone e il luogo in cui vivono: profumi, vestiti, decorazioni per la
casa, carte da parati, tappeti, mobili.
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Terza  Decade:  Gli  individui  di  questo  periodo,  avranno gusto  per le  cose  di
moda, quelle che tutti amano in un dato momento. Essi potranno vendere jeans
sfruttando  il  boom  di  questo  capo  o  diventare  miliardari  vendendo  “yoyo”,
costumi da Superman, gelati in estate, polli arrosto in inverno. Saranno favoriti
nel mestiere di fruttivendolo, che mette a disposizione ciò che offre la stagione, il
momento  presente.  La  funzione  di  questi  individui,  quindi,  è  quella  di
amplificare le idee e le convinzioni in yoga in quel momento.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo RAPHAEL-

Vocazione, della promozione e dell'Elevazione sociale ed economica.
Questo  Arcangelo  rappresenta  la  cristallizzazione  del  Proponimento   umano, cioè
rende possibile  il  consolidamento,  la concretizzazione,  di  un progetto lungamente
accarezzato  nelle vite precedenti. La coscienza è impregnata di questo progetto e può
riversarlo all'esterno.  A quel  punto,  l'Arcangelo prende in mano questa attuazione
perché possa ben svilupparsi (secondo i desideri dell'Ego). Quella che, con l'aiuto
degli Angeli, era stata solo un'esperienza interiore, con l'aiuto degli Arcangeli diventa
esteriore. Certo, senza l'aiuto specifico dell'ORAZIONE, non possiamo pretendere di
raggiungere subito posizioni di vertice e dobbiamo cominciare dal basso. Con l'aiuto
dell'ORAZIONE, invece, possiamo mirare subito in alto, perché sappiamo di aver già
fatto “la gavetta” nelle vite precedenti e quello che chiediamo ci aspetta di diritto.
Quest'Arcangelo catalizza intorno a noi situazioni che ci permettono di fare le cose
che riescono meglio (perché le abbiamo già fatte, senza sforzo, nelle vite precedenti).
È  normale  che  l'uomo  cerchi  di trarre  il massimo profitto dal suo talento, dalla sua
abilità.  Spesso,  però,  noi  non  esercitiamo  in  modo  professionale  l'attività  che
conosciamo  meglio  e,  pur  dedicandoci,  per  Vocazione,  alle  attività  favorite
dall'Arcangelo, svogliamo mestieri di altro tipo, solo per guadagnare (apparentemente
di più. L'influenza di questo Arcangelo è, in ogni caso, assolutamente determinante,
poiché  i  valori  che  egli  porta  nel  mondo  devono  essere  promossi  in  quanto
rappresentano la concretizzazione della nostra Idea.
…....................................................................................................................................

-OROSCOPO dell'Arcangelo RAPHAEL-

- RAPHAEL e i nati sotto il Segno del CANCRO:

L'individuo deve esprimere materialmente la potenza dei  suoi sentimenti.  Gli
Arcangeli danno forma concreta, sulla Terra, alle caratteristiche zodiacali e, in
questo caso, i sentimenti avranno una consistenza tale da permettere di basare la
vita su di essi. Saranno sentimenti affidabili che resteranno come testimonianze,
ma  potranno  essere  eternati  solo  attraverso  l'Arte  e  la  Letteratura.  Quindi,
Raphael favorirà  i  creditori  di  emozioni,  grazie ai quali gli umani scoprono la
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loro vita emotiva.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo HANIEL-

Amore Umano, del dono reciproco di sé.

All'inizio della Creazione, l'Uomo era ermafrodito, ma la sua unità fu scissa e, da
allora, ogni essere umano è solo una parte di un intero. La sua capacità creatrice, sia
nel  mondo fisico che negli  altri  mondi,  dipende dalla collaborazione dell'altro Io.
L'Arcangelo Haniel ci indicherà dove cercare per trovare il nostro completamento,
dove   gettare   le   basi  della   convivenza.  Questa   ricerca  sarà  condizionata  dalle
caratteristiche di ciascun Segno zodiacale e dalla profondità della persona. I nativi dei
Segni  di  Fuoco  riceveranno  dall'amato  la  scintilla  che  farà  avviare  il  motore
(precisamente  ciò  che  mancava  loro);  i  nativi  dei  Segni  d'Acqua  riceveranno
dall'amato  un  supplemento  di  vitalità  sentimentale;  i Segni  d'Aria  riceveranno un
apporto  di  razionalità,  di  logica,  di  stabilità,  di  capacità  di  riconoscere ciò che è
giusto,  una  provvista  di grandi ideali che daranno un senso alla loro vita. I nativi dei
Segni di Terra, invece, riceveranno dall'essere amato (compagno di vita o sposo) la
fortuna,  il  denaro,  i  mezzi  materiali  per  realizzare  il  loro  progetti,  Rivolgendo
l'ORAZIONE  all'Arcangelo  Haniel,  tutto ciò potrà accadere nel mondo più rapido e
vantaggioso.
…....................................................................................................................................

-OROSCOPO dell'Arcangelo HANIEL-

- HANIEL e i nati sotto il Segno del CANCRO:

Quando questo nativo troverà l'altra parte di Sé, si sentirà al settimo cielo, sarà
amato, coccolato, accolto sempre con calore e trattato con ogni riguardo; potrà
dire, insomma, di aver trovato la felicità. Ma, senza l'aiuto dell'Arcangelo, sarà
una gioia, un piacere superficiale, a livello di desiderio e non la vera felicità,
molto  più  profonda  e  molto  più  forte,  che  porta  alla  saggezza  e  alla
comprensione degli esseri e dell'Universo.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo MICHAEL-

Intelligenza,  quello  che  ci  permette  di  scegliere  il  nostro  modo  di  vivere,  di
dominare l'esistenza.

Compito dell'Arcangelo  Michael  è  permettere  al  pensiero umano di  attuarsi  nello
spazio fisico in cui si svolge la nostra vita. Egli è il Principe degli Angeli-Arcangeli
della  Sefira Hod  e  il mistico veggente lo considera il Capo degli Arcangeli. Per certi
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versi, questo è vero, ma non possiamo discuterne in questo libro. Di fatto, esiste una
contrapposizione  tra  l'Arcangelo  Raphael  e  l'Arcangelo  Gabriel:  il  primo  crea  le
condizioni  necessarie  alla  realizzazione  della  nuova  vita  dell'uomo  che  viene  al
mondo, senza tener conto del peso delle vite passate; il  secondo, fa in modo che
l'uomo possa rigenerarsi, liberarsi dagli errori passati. Non sarebbe più ragionevole se
il nuovo programma (stabilito dall'Ego eterno e attuato principalmente da Raphael)
fosse la conseguenza logica dei programmi precedenti, realizzati solo parzialmente a
causa dei limiti dell'individuo? Indubbiamente sarebbe più ragionevole, ma l'attuale
livello evolutivo degli Umani non permette tutto ciò, perché il Corpo del Desiderio
impone  la  sua  legge,  priva  di  logica,  e  l'Ego-Dio  deve  fare  appello  soprattutto
all'Arcangelo  dell'Intelligenza  (Michael)  per  essere  informato  sullo  “scompiglio”
creato  dalla  personalità  passionale  dell'individuo  nella  sua vita precedente. Allora,
l'Ego  (Dio  nella   nostra   coscienza)  incarica   l'Arcangelo  Michael  di  arbitrare   il
“contenzioso” tra  Raphael  e Gabriel, e di comunicarne l'esito a Camael, per stabilire
l'indirizzo concreto  da   dare  all'azione   umana.  Per   questo,  l'Arcangelo   Michael 
d'accordo con Binael e Metatron, è considerato il Principe degli Arcangeli (di fronte
agli Umani), “Primo interpares”. Egli fa in modo che gli Umani realizzino ciò che
ritengono  utile,  a  seconda  del  loro  livello  di  coscienza  (raggiunto  nelle  vite
precedenti)  e  della  realtà  materiale  di  cui  fanno  parte  in  questa  vita.  Questo
Arcangelo, perciò, è molto vicino alle realtà umane e opera per trovare un accordo tra
le  esigenze  del  mondo  fisico  e  quelle  del  mondo  spirituale  (abbiamo spiegato  il
perché  nel  paragrafo  precedente).  Egli  promuove tutti  i  mezzi  di  espressione  del
pensiero,  inclusi  quelli  messi  a  disposizione dalla  tecnica (stampa,  radio,  cinema,
televisione,  trasporti,  carta,  fotocopie,  tipografie...  e  qualunque  altro  mezzo  di
diffusione). Tutto ciò, per passare dal mondo della comunicazione al mondo della
comunione. Michael promuove ogni mezzo o iniziativa volta all'avvicinamento, alla
fraternizzazione, di ciò che si trova in Alto, con ciò che è qui, sulla Terra.
…....................................................................................................................................

-OROSCOPO dell'Arcangelo MICHEL-

- MICHAEL e i nati sotto il Segno del CANCRO:

L'Arcangelo depone nell'individuo un seme di energia che germoglierà e metterà
radici per fecondare il suo pensiero, per renderlo aperto ad ogni contenuto. La
prodigiosa  facilità  con cui  il  nativo del  Cancro costruisce  e  concretizza delle
immagini, ne fa un ottimo creatore di fantasie. Con l'aiuto dell'Arcangelo, egli
può  diventare  un  grande  romanziere,  uno  sceneggiatore  di  successo,  per  il
cinema o per la televisione.

…....................................................................................................................................
-Arcangelo GABRIEL-

 Rigenerazione e del nostro Inconscio.
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Questo  Arcangelo  fa  sì  che  possiamo esprimere  i  nostri  sentimenti  più  puri,  per
rigenerare noi stessi, gli altri, il Mondo intero. Pregando, l'individuo potrà trarre dal
suo animo il fluido meraviglioso capace di far rinascere ogni cosa, capace di guarirlo,
se è malato (o di guarire il prossimo), e di cambiare le cattive abitudini.  Del resto,
per  guarire  qualunque  malattia,  bisogna  innanzitutto  perdere  le  cattive
abitudini. Questo  Arcangelo,  favorisce  la  concretizzazione  di  tutto  quello  che
l'individuo porta in sé: le Vite precedenti, l'infanzia, la fanciullezza, perché in questi
stadi si ritrova simbolicamente la purezza che deve trasformare la nostra vita. Infatti,
nella  Vita,  riappaiono  elementi  del  passato  (infanzia,  prima  giovinezza,  vite
precedenti). Tutto ciò che è in rapporto con la madre sarà evidenziato perché lei è la
nostra  “origine”,  il  simbolo  della  purezza  originaria  da  cui  proveniamo.  Oltre  a
Pregare Gabriel,  avviciniamoci  a nostra madre, facciamole dei regali, festeggiamola,
perché,  in   tal   modo,  ci  avviciniamo  al  simbolo  della  nostra  origine   purezza  e
forziamo  la  mano  dell'Arcangelo  perché  ci  aiuti  a  far  scaturire  l'Acqua Pura del
nostro  animo,  per  irrorare  le  nostre  opere. Quanto più troveremo difficile ritornare
alla  purezza,  nelle  nostre  attività,  tanto  più  dovremo  avvicinarci  alle  sue
rappresentazioni esteriori: la madre, il mondo dei bambini,  l'ambiente della nostra
infanzia,  gli  amici  di  quando  eravamo  piccoli.  Faremo  questo,  per  rispettare  il
Principio secondo il quale, quando si muove qualcosa qui in Basso, anche lassù in
Alto si muove qualcosa che le corrisponde. Facciamo sempre ciò che siamo in
grado di fare, che è alla nostra portata, con la certezza assoluta che gli Arcangeli
ci aiuteranno a realizzare ciò che non siamo ancora pienamente in grado di fare.

…....................................................................................................................................

-OROSCOPO dell'Arcangelo GABRIEL-

-GABRIEL e i nati sotto il Segno del CANCRO:

L'Acqua pura della rinascita sgorgherà dalla sua sorgente senza che altri valori
(di ordine morale o materiale) possano contaminarla. La meccanica funzionerà
secondo il  desiderio dell'individuo e  l'uovo spirituale,  deposto dai  sentimenti,
verrà covato, amato e infine, si schiuderà. La madre dell'individuo sarà perfetta
nell'atto  di  nutrire,  curare,  rendere  puliti  i  suoi  bambini.  Tale  funzione,  si
concretizzerà attraverso la pulizia; la madre di questo nativo esigerà la pulizia
dai  suoi  figli  e  terrà  la  sua  casa  linda.  L'attività  della  madre,  segnala
all'individuo  che  deve  vegliare  perché  i  suoi  sentimenti  siano  sempre  puri.
Trasparenti alla Luce che viene dall'Alto.

…....................................................................................................................................
-Angelo-Principe SANDALPHON-

 Colui che governa la struttura della materia.
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Gli  esseri che in senso esoterico sono detti  Elementali  e  agiscono nell'ambito dei
quattro elementi (Fuoco, Acqua, Aria e Terra), sono governati dall'Angelo-Principe
Sandalphon, Ambasciatore dell'Arcangelo Metatron. A mano a mano che si salirà e
l'atmosfera terrestre si farà più pura e rarefatta, Sandalphon sarà sostituito dal vero
Arcangelo  della  Terra,  che  (attualmente)  porta  il  nome  di  EMMANUEL.  Questo
misterioso  Arcangelo,  a  cui  aspetta  il  compito  di  instaurare  l'avvento  dell'Era
Messianica  sulla  Terra,  è  servito  dall'Angelo-Principe  Sandalphon.  L'obiettivo  di
Sandalphon è quello di fare in modo che tutti gli uomini raggiungano il massimo
della loro pienezza,  che è l'edificazione del loro Messia,  del loro Cristo interiore.
L'EMMANUEL  è  (sarà)  attivo  in  tutto  il Cosmo, nei pianeti come negli individui,
perché,   come   dimostra   l'Angelo-Principe    Sandalphon,   l'essere    umano   è   un
microcosmo che contiene tutti gli  elementi dell'Universo. La missione di Sandalphon
è quella di attivare, in ogni circostanza, la capacità di ragionamento logico dell'essere
umano, in modo che quest'ultimo capisca che la Verità è in lui (in ognuno dei suoi
elementi) e non in qualche personaggio prestigioso. Sandalphon si augura che noi
scopriamo il nostro Grande Avvocato Interiore, che è nascosto nella nostra anima e
può liberarci da ogni cruccio. Grazie a lui, potremo vedere e comprendere la realtà,
unirci alla Volontà  Cosmica e agire per riuscire. L'azione di Sandalphon, come quella
di  tutti  gli  Arcangeli,  consiste   nell'orientarci  verso  la  realizzazione   della  nostra
missione terrena, verso il successo morale e materiale. L'Amore di Sandalphon, come
quello   delle   Forze   dette   “Elementari”   è  altruista  non  cerca  mai  di  dominare.
Liberandoci  dai  legami  perversi  che  possiamo  avere  con  la  materia,  Sandalphon
suggerisce nuove possibilità, suscita in noi il desiderio di agire, di superare le piccole
difficoltà  (alzarsi  al  mattino,  aspettare  l'autobus,  sopportare  la  confusione,  essere
sempre gentili e affettuosi...). Ci fa esercitare l'Amore... (per i minerali, per le piante,
per gli animali, per gli uomini e per le donne), anche nel suo aspetto negativo, perché
tutto ciò che è negativo e perverso, un giorno apparirà, ineluttabilmente, positivo, e
l'unica cosa realmente catastrofica, nefasta, è il non amare.
…....................................................................................................................................
La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 182 (vedi Angelo 19) 

-Segno zodiacale Cancro-
-Per i nativi del  22  23  24  25  26  Giugno-

Angelo Custode del Coro Dei Troni: 

19 - LEUVIAH 

-Angelo Custode delle persone nate tra il 22 e il 26 giugno- 

Il   terzo   Angelo   Custode   del   Coro   dei   Troni   rappresenta   la   parte
delle  energie di Saturno legata a Giove. Bisogna sapere che fu Hesediel-Giove a
trasformare  il  mondo  (ereditato  da  Binael-Saturno)  in  quel  lussureggiante
Giardino   chiamato   Eden.   Leuviak   offre   un’anticipazione   di   questo
Paradiso,   senza   dimenticare,   però   la   Legge   stabilita   da   Binael-Saturno.
Leuviak     vuole     realizzare     l’uomo     equilibrato,     prudente,     giudizioso,
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misurato,   amabile,   modesto   e   sempre   di   buon   umore   (anche   nelle
avversità).   L’Angelo   sa   esattamente   quel   che   può   e   non   può   ottenere,
perciò  saprà  ben  misurare le  sue  pretese.  Tutto  ciò  che deciderà,  avrà  felici
conseguenze in fase di realizzazione, poiché egli avrà saputo prevedere il  bene
comune  e le  effettive   possibilità   di   raggiungerlo.   Da   lui   verranno
ricchezza e fecondità in abbondanza. 
….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
buona memoria, / intelligenza aperta e universale, / ottimismo, / amabilità, 
gioia, / modestia, / moralità.
….........................................
QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:
dispiacere, / disperazione, / tristezza, / noia, / pessimismo.
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................

La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 183 (vedi Angelo 20) 
-Segno zodiacale Cancro-

-Per i nativi del  27  28  29  30  Giugno / 1  Luglio-
Angelo Custode del Coro Dei Troni: 

20 - PAHALIAH 

-Angelo Custode delle persone nate tra il 27 giugno e il 1 luglio-

Pahaliah  dispensa  le  energie  marziane  di  Binael  Saturno  ed  è  preposto  a
ristabilire   nel   Mondo   la   Legge   Cosmica.   La   lotta   contro   i   nemici
dell’Ordine  Universale  sarà  il  campo  in  cui  quest’Angelo  Custode  darà  il
massimo   aiuto   all’individuo.   In   qualunque   circostanza   e   a   qualunque
livello si trovi, l’individuo potrà riuscire nella sua lotta per la Verità. La  parola
non    basterà,    dovrà    essere      accompagnata    dal    gesto,    dal
comportamento.  Le  energie  marziane  comportano  sempre  lavoro  e  sforzo;
infatti,  ristabilire  l’ordine  sovvertito  richiede   lavoro.  L’individuo   lotterà
contro   i   nemici   dell’Ordine   Cosmico   dentro   di   sé   e,   se   vincerà
questa   guerra,  sarà  padrone  delle  proprie  pulsioni   (passioni)   e  diventerà
esigente  con se stesso, un Eroe che si batte per agire secondo i propri principi e
che  vincendo   diventa   Artefice   del   suo   destino.   Niente   è   impossibile
con l’aiuto dell’Angelo Custode. 
….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
risveglio spirituale, / condotta irreprensibile, / grande forza morale, /
coraggio, / resistenza.
….........................................
QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
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PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:
libertinaggio, / ribellione, / empietà, / mancanza di coraggio, / debolezza 
morale. 
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................

La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 183 (vedi Angelo 21) 
-Segno zodiacale Cancro-

-Per i nativi del  2  3  4  5  6  Luglio-
Angelo Custode del Coro Dei Troni:

21 - NELKHAEL 
-Angelo Custode delle persone nate tra il 2 e il 6 luglio- 

Quest’Angelo  Custode  rappresenta  le  energie  solari  di  cui  dispone  Binael
Saturno. Il Sole rappresenta la Coscienza, dunque, questo Custode entra  nella
coscienza dell’individuo per impregnarla della sua legge, in modo  che   ogni
cosa,   in   lui,   sia   in   ordine.   Così,   l’individuo   potrà   diventare  portatore
di  ordine,  di  giustizia,  un  uomo  di  parola,  fedele  agli  impegni   assunti.
Conoscendo,   nel   suo   intimo,   la   Verità,   egli   potrà   esprimerla   e
sciogliere  sortilegi,  incantesimi,  cancellare  calunnie,  come  indicano  i  Testi
Tradizionali,   dove   si   aggiunge   che   quest’Angelo   aiuta   efficacemente   a
raggiungere  il  dominio  nelle  scienze   esatte,   nelle   scienze   astratte,   nella
tecnica e nella filosofia. Infatti quando un  individuo interiorizza la legge,  per
trasformarla in forza motrice, trova sempre il meccanismo per farla  funzionare
esteriormente e realizzare in pieno la propria esistenza. 
….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
interesse per tutto, / fascino del sapere, / espressione armoniosa, /amore 
per l’insegnamento.
….........................................
QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:
ignoranza, / utopie, / errori, / pregiudizi. 
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................

La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 184 (vedi Angelo 22) 
-Segno zodiacale Cancro-

-Per i nativi del  7  8  9  10  11  Luglio-
Angelo Custode del Coro Dei Troni: 

22 - YEIAYEL

-Angelo Custode delle persone nate tra il 7 e l’11 luglio- 

Quest’Angelo  Custode  governa  le  energie  venusiane  di Binael-Saturno. Ha  il
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potere di accordare il senso delle proporzioni; del bene e del male nei  rapporti
sociali. Incoraggia l’arte e la bontà. Di tutti gli Angeli-Troni, è  senza dubbio il
più  umano.  Orienta  i  suoi  protetti  attraverso  i  cinque  sensi,   in  modo  che
l’individuo  possa  sempre  agire  in  conformità  con  il  Principio   Cosmico.
Seguendo questo orientamento, infatti non si sbaglia. Nel Testo  Tradizionale si
legge che quest’Angelo domina e concede la fortuna e la  fama. Questo la dice
lunga, perché è talmente  importante sentire parlar  bene di voi in modo in cui è
molto facile parlare male del prossimo! Il  Testo   Tradizionale   parla   anche   di
successo   negli   affari,   e   di   viaggi  piacevoli e fruttuosi. 
….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
imparzialità, / capacità di mantenere un segreto, / umiltà, / dignità, / nobiltà di 
sentimenti. 
….........................................
QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:
furto, / deviazione, / pirateria, / plagio, / delazione.
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................

La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 185 (vedi Angelo 23) 
-Segno zodiacale Cancro-

-Per i nativi del  12  13  14  15  16  Luglio-
Angelo Custode del Coro Dei Troni: 

23 - MELAHEL 

-Angelo Custode delle persone nate tra il 12 e il 16 luglio- 

Angelo-Trono,   Custode   che   amministra   le   energie   di   Saturno   e   di
Mercurio.   Egli   fa   penetrare   la   legge   nell’intelletto,   in   modo   che
l’individuo   possa   Comprendere   ogni   cosa.   La   sua   ragione   gli   indica
la   condotta  da  seguire  (questo  si  propone  l’Angelo  Custode).  Sapendo  che
niente è frutto del caso, ma ogni cosa ha una sua causa, egli agirà in modo  da
ottenere  risultati  favorevoli.  Quindi,  per  l’azione  delle  Leggi  Superiori   sul
mondo Inferiore della materia, l’individuo sarà tranquillo e lucido in  ogni sua
attività,  scoprirà  il  rapporto  tra  gli  oggetti  materiali  e  le  energie   che  li
producono, e sarà iniziato alla conoscenza dei segreti delle Forze  della   Natura.
Invocando   (Pregando)   quest’Angelo   si   può   ottenere  qualunque cosa. 
….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
obiettività, / concisione, / precisione, / speranza, / amore per le piante, /
desiderio di guarire, / buone relazioni umane.
….........................................
QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
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PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:
bisogno di inquinare, di sporcare, / di distruggere.
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................

La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 186 (vedi Angelo 24) 
-Segno zodiacale Cancro-

-Per i nativi del  17  18  19  20  21  22  Luglio-
Angelo Custode del Coro Dei Troni: 

24 - HAYUIAH 

-Angelo Custode delle persone nate tra il 17 e il 22 luglio- 

Nel Coro dei Troni, questo è l’Angelo Custode che si trova più in basso,  ossia più
vicino al nostro mondo materiale. Governa le energie Saturno  Luna.   Nelle
energie   Lunari,   Binael-Saturno   si   mostra   nel   suo   aspetto  materno  per
far nascere e proteggere   la  vita  inferiore,   In poche  parole,  coloro che vivono
ai  margini  della  Legge  Divina  (che  è  la  legge  Naturale),   troveranno  in
quest’Angelo la Verità insieme alla via per comprenderla e  per tornare ad essa.
E’ un Angelo fonte di Vita e di Salute, perché riflette  la Madre Cosmica. I suoi
protetti possiedono il dono di restituire la salute e  l’integrità   morale   a coloro
che   le   hanno   perdute.   I  Testi   tradizionali   ci  dicono che questo Custode
aiuta gli esiliati, i fuggiaschi, i   prigionieri e  risolve le loro situazioni difficili. In
realtà, l’esilio, la prigionia, la fuga,  sono   il   risultato   di   situazioni   interiori
e   l’Angelo   può   farci   capire   che  quello   che   ci   accade   è   una
conseguenza   dei   nostri   atti.   Per   questo,   la  “punizione” è inutile e
scompare. 
….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
sincerità, / tolleranza, / equilibrio degli slanci, / rettitudine, / discrezione, /
sollecitudine.
….........................................
QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:
abuso di tutto, / crimine, / violenza, / pericolosità.
….....................................................................................................................................
Tratto dalle  fonti (vedesi  dai primi  due link qui sotto)

http://risveglio.myblog.it/media/02/02/2547193047.pdf

http://risveglio.myblog.it/media/01/02/1487673813.pdf

http://risveglio.myblog.it/media/02/00/1942242827.pdf

http://risveglio.myblog.it/media/02/00/1942242827.pdf
http://risveglio.myblog.it/media/01/02/1487673813.pdf
http://risveglio.myblog.it/media/02/02/2547193047.pdf
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…....................................................................................................................................

-Termine Segno zodiacale CANCRO-
…....................................................................................................................................

-Inizio Segno zodiacale LEONE-
…....................................................................................................................................

-Arcangelo METATRON:

Ci permette di creare un Mondo a nostra immagine, secondo i nostri desideri.

Dopo aver costruito il nostro Io interiore, grazie all'azione dell'Arcangelo Camael,
tutti  i  nostri  desideri  potranno divenire  realtà  con  il  potente  aiuto  dell'Arcangelo
Metatron. La dottrina Rosa-Croce, ci insegna che l'Arcangelo Metatron governa lo
spazio  cosmico  spirituale  degli  Spiriti  Vergini,  ossia,  lo  spazio  offerto  ai  nostri
desideri  di  creare,  di  realizzare,  di  dar  forma ad  un  nuovo  Universo.  Per  questo
motivo, Metatron può essere considerato il più umano degli Arcangeli, infatti, è lui
che indirizza i desideri di uomini e donne verso scenari di vita reali. Tramite il suo
desiderio, concreto e ideale, di una vita migliore, l'uomo può diventare un piccolo
Dio, in sintonia con la potenza di questo Arcangelo che consente di costruire una
realtà secondo i nostri  desideri. Il Mondo, beninteso, non può  essere  riconosciuto in
base  ai  desideri  dei  miliardi  di  esseri  che  lo popolano. Ogni individuo, però, sarà
obbligato  ad  effettuare  aggiustamenti  e  adattamenti  che  lo  porteranno,  infine,  a
rendersi conto della necessità di intendersi con i propri simili. Lo stesso Arcangelo
Metatron  si  alleerà  con  l'Arcangelo  Haniel  grazie  al  cui  potere  sarà  più  facile
costruire gruppi, intese alleanze. In attesa che si arrivi a questa comprensione, però,
Metatron  ci  aiuterà  con  tutte  le  sue  forze  affinché  i  nostri  desideri  abbiano
immediatamente un posto nell'Universo in cui viviamo. Se questi desideri saranno
positivi  ed  esaltanti,  pregando  l'Arcangelo,  si  potrà  costruire  un  mondo  in  cui
regneranno la bontà, la fratellanza, la prosperità, la felicità e la pace. La Terra sarà
infine liberata da tutte le sue impurità.

-OROSCOPO dell'Arcangelo Metatron-

- METATRON e i nati sotto il Segno del LEONE:

La  legge  morale,  interiorizzata  da  questi  nativi,  potrà  essere  espressa
manifestando i sentimenti  personali nelle diverse circostanze morali.  Si potrà
usare il potere dei sentimenti per creare uno spazio fisico, materiale, per agire
secondo la propria volontà.  La moralità sarà luminosa (il  Leone è  un Segno
solare) e disporrà della Forza della Sefira Hochmah (vedere Appendice) che gli
permetterà di fare del Bene.
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…....................................................................................................................................

-Arcangelo RAZIEL:

Del Vero Amore, della Sorte Propizia, degli Eccellenti Risultati in tutto ciò che
intraprendiamo  (anche  nel  rapporto  con  i  nostri  Figli).  L'Arcangelo  delle
soluzioni insperate ai problemi difficili e della Fortuna in genere.

La  tradizione  gli  attribuisce  anche  la  fortuna  al  gioco,  le  speculazioni  di  Borsa,
l'amore, i divertimenti. Il termine Fortuna, viene inteso come dono della Provvidenza,
aiuto Divino. È il dono che l'Arcangelo di Hochmah (vedi Appendice) ci fa quando
vogliamo mettere  la  nostra  Volontà  al  servizio del  Bene.  Grazie  a  Lui  (e  ai  suoi
Angeli-Cherubini) il Cosmo ci restituisce, con gli interessi, quel che avevamo offerto
al Mondo; e la ricompensa (se l'abbiamo sollecitata nell'ORAZIONE) giunge sotto
forma di amore puro e sincero, di guadagni imprevisti, in poche parole, di Fortuna.
Da  questo  Arcangelo,  perciò,  potremo ottenere:  A:  l'Amore,  nel  senso  più  alto  e
nobile  del  termine.  Quello  che  Raziel  farà  fiorire  nella  nostra  vita,  non  sarà  un
sentimento gratuito (nell'Universo,... (qui manca la parte finale di questo scritto)

-OROSCOPO dell'Arcangelo Raziel-

- RAZIEL e i nati sotto il Segno del LEONE:

Si  può  suscitare  la  benevolenza  delle  grandi  Personalità,  dei  Capi,  simboli
dell'ordine  morale.  L'arcangelo  concederà  i  suoi  doni  sotto  forma  di  aiuti
concessi da personaggi di primissimo piano. Grandi amori con nobili di altro
lignaggio:  i  figli  avranno animo puro e  devoto,  saranno autentici  esempi per
l'Umanità, rispettosi delle tradizioni e dell'Ordine Cosmico. Si avrà propensione
ad una creatività magnifica e spettacolare, che il pubblico apprezzerà.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo BINAEL:

Ci  permette  di  concepire  nuove  idee  utili  e di scoprire nuovi paesaggi umani,
attraverso viaggi felici.

Il Mondo del Pensiero è governato dall'Arcangelo Binael, che domina la Colonna
Sinistra dell'Albero Cabalistico (vedere Appendice); ciò significa che si manifesterà
un certo rigore nel raggiungimento del progresso intellettuale che questo Arcangelo
concede.  È  importante  pregare  l'Arcangelo  Binael,  perché  egli  ci  farà  conoscere
personaggi  importanti  e  ambienti  in  cui  non abbiamo mai  messo  piede.  Potremo
esprimere nuovi e intelligenti punti di vista, che faranno progredire l'ambiente che
abbiamo  intorno;  sarà  come  cambiare  ambiente,  come  fare  un  viaggio  utile  e
fruttuoso,  L'azione  di  quest'Arcangelo  ci  “allontana”  dalla  terra (dal luogo) in cui
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vivevamo prima di  questa  manifestazione concreta  dei  nostri  nuovi  punti  di  vista
interiori. Se non vi è alcuna manifestazione di nuovi punti di vista, allora, si ha il
viaggio fisico. Questo si compie negli individui che non vogliono “far muovere” le
loro  strutture  mentali  e  rappresentano  l'espressione  materiale  dell'impulso
dell'Arcangelo al rinnovamento degli orizzonti, Non potendo trasformare l'ambiente
abituale  (attraverso  l'espressione  della  personalità  intellettuale  dell'individuo)
l'Arcangelo farà spostare l'individuo verso più luoghi circostanti che sintetizzeranno
le condizioni che egli avrebbe dovuto creare attraverso l'espressione delle sue nuove
idee.  L'Arcangelo, invocato o meno, si  manifesterà comunque, perché egli  agisce,
direttamente, sul concreto. Se lo invocheremo per mezzo delle sue ORAZIONI, però,
la sua manifestazione sarà immediata efficace e in armonia con i nostri desideri. Nei
luoghi più interessati conosciuti viaggiando, l'individuo si renderà conto di ciò a cui
la sua mente sarebbe dovuta arrivare da sola.  Sono molti,  ad esempio,  quelli  che
scoprono la spiritualità o l'amore in occasione di un viaggio, di un cambiamento di
paesaggio... non si dice, forse che i viaggi sono formativi?

-OROSCOPO dell'Arcangelo BINAEL-

- BINAEL e i nati sotto il Segno del LEONE:

L'individuo potrà portare nel  Mondo il  Bene e  la  Pace  in modo immediato;
potrà  creare  le  condizioni  materiali  perché  il  Pensiero  Divino  (quello
dell'Arcangelo) gli accordi la visione chiara del futuro. Se la persona non agirà
con tutte le sue forze in questo senso, allora viaggerà, e i suoi viaggi saranno in
qualche  modo  delle  anticipazioni.  In  nativo  del  Segno  arriverà  sempre  in
anticipo, quando i macchinisti non hanno ancora finito di preparare la scena;
sarà già alla stazione prima che il  treno sia formato;  arriverà in albergo, in
piscina,  a  teatro...  immancabilmente  in  anticipo.  Attraverso  questi  episodi,
l'Arcangelo vuol fargli capire che deve anticipare un Mondo futuro, non ancora
formato, annunciato ma non ancora iniziato.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo HESEDIEL:

Ci concede la ricchezza materiale.

 
Quest'Arcangelo  rappresenta  la  potenza  attraverso  la quale  la Terra deve restituire
all'essere  umano  il  controvalore  di  tutti  i  suoi  sforzi.  Egli  è,  essenzialmente,
l'Arcangelo del Riposo che aiuta l'uomo a riposarsi dal lavoro, inteso come dovere,
per dedicarsi alle attività che più gli piacciono, senza obblighi pressanti:  Hesediel
libera l'Uomo dai doveri per renderlo Re del Creato. L'arcangelo Hesediel può far
ottenere rapidamente le ricompense materiali che l'individuo ha il diritto di aspettarsi.
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Nella vita sociale, possiamo ritirare il denaro che ci spetta presso gli sportelli delle
Banche  o  la  busta  paga  presso  la  contabile  della  Ditta  per  la  quale  lavoriamo.
Nell'organizzazione cosmica (dove tutto è previsto), è stato ugualmente predisposto
un sistema per  effettuare i  pagamenti,  anche  se,  spesso,  l'individuo che dovrebbe
essere  pagato  non  riceve  nulla  perché  non  fa  ciò  che  dovrebbe.  Rivolgendo
all'Arcangelo. Hesediel la sua ORAZIONE, l'individuo potrà ricevere in breve tempo
il  denaro che gli  spetta  e,  se  il  suo Conto presso la  Banca Divina sarà  in  rosso,
l'Arcangelo gli concederà il denaro richiesto, come una sorta di credito, da rimborsare
facendo del bene al suo prossimo (fisicamente, realmente).
…....................................................................................................................................

-OROSCOPO dell'Arcangelo HESEDIEL-

- HESEDIEL e i nati sotto il Segno del LEONE:

Il  denaro  verrà  dall'attività  morale  dell'individuo  e  da  persone  che
rappresentano  questa  forza  morale,  ossia,  quelle  che  vivono  una  certa
condizione “per grazia di Dio” (come si diceva dei Re). Parlo di Capi di Stato,
ministri,  governanti,  cardinali,  ma  anche  delle  Istituzioni  in  cui  questi
personaggi provvidenziali hanno il privilegio di lavorare. In breve: tutto ciò che
rappresenta l'edificio morale su cui si fonda la Società, offrirà denaro a questi
nativi, assistiti dall'Arcangelo.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo CAMAEL:

Della  Volontà e della Riuscita.

L'obiettivo del nostro Ego è far sì che l'individuo agisca in armonia con l'impulso che
gli viene dall'interno. L'Io Fisico viene al Mondo con una serie di abitudini ereditate
dall'esistenza precedente ma, il programma della nuova vita non è uguale a quello
passato, ma ne è la prosecuzione logica. Le tendenze ereditate non si accordano con i
nuovi programmi del nostro Ego (L'Io Superiore) e la nostra personalità materiale
troverà difficile il suo comportamento al nuovo programma interiore. Se l'individuo si
sforzasse  di  seguire  la  Volontà  Superiore  del  suo  Ego,  porterebbe  a termine con
successo  la  sua  missione  terrena,  perché  nella  Volontà  superiore  è  contenuta  la
Scintilla Divina che ognuno di noi porta in s'è, Se il nostro Volere è in sintonia con il
Valore  Divino,  tutto  è  possibile.  L'Arcangelo  Camael  ha  il  compito  di  mettere
materialmente in sintonia le due Volontà e, per riuscirvi, preordina per ogni essere
umano le circostanze favorevoli alla realizzazione del nuovo programma dell'Ego per
la vita presente. Nelle questioni fondamentali, il programma non è mai credere o non
credere, ma SAPERE. Perciò, dopo aver conosciuto il comportamento dell'Arcangelo
Camael,  il  Lettore  sarà  in  grado di  valutare  qual  è  la  migliore  scelta  di  vita  che
permette di armonizzare  la sua Volontà con la Volontà scelta ci porta a realizzarci nel
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modo più completo, a RIUSCIRE. Trattandosi di un tema fondamentale, ho descritto
le  influenze dell'Arcangelo  non solo  Segno per Segno,  ma anche Decade  per
Decade.

…....................................................................................................................................

-OROSCOPO dell'Arcangelo CAMAEL-

- CAMAEL e i nati sotto il Segno del LEONE:

La grande nobiltà di questi nativi sarà rafforzata dall'intervento dell'Arcangelo
(ottenuto  attraverso  le  ORAZIONI).  Perciò,  essi  potranno  aver  successo  in
qualunque impresa che richieda una manifestazione di forza morale.

Prima Decade: Chi nasce in questa decade avrà successo come missionario in
ambito religioso o come Plenipotenziario, per negoziare a nome di un Governo;
riuscirà  anche  come  fattorino  all'interno  di  una  Banca  o  di  una  Società
commerciale. Il suo compito è recapitare il messaggio affidatogli e, soprattutto,
far in modo che esso produca il risultato che ci si aspetta.

Seconda Decade: I nati in questo periodo faranno scoprire, concretamente, agli
Umani, quel che c'è al di là di loro stessi. Otterranno successo nell'insegnamento,
nella  diffusione  di  idee  o  di  tecniche,  nell'arte  o  nella  politica  brillante  che
ispirerà fiducia e amore.

Terza Decade: I nati in questa decade useranno i prodotti della terra in modo
ideale: ad esempio, si serviranno di ortaggi e piante per fabbricare medicamenti
e curare malattie; useranno il tempo e le energie disponibili per occuparsi del
prossimo, insomma, si dedicheranno agli altri sotto ogni punto di vista (morale,
materiale, emotivo, mentale).
…....................................................................................................................................

-Arcangelo RAPHAEL-

Vocazione, della promozione e dell'Elevazione sociale ed economica.
Questo  Arcangelo  rappresenta  la  cristallizzazione  del  Proponimento   umano, cioè
rende possibile  il  consolidamento,  la concretizzazione,  di  un progetto lungamente
accarezzato  nelle vite precedenti. La coscienza è impregnata di questo progetto e può
riversarlo all'esterno.  A quel  punto,  l'Arcangelo prende in mano questa attuazione
perché possa ben svilupparsi (secondo i desideri dell'Ego). Quella che, con l'aiuto
degli Angeli, era stata solo un'esperienza interiore, con l'aiuto degli Arcangeli diventa
esteriore. Certo, senza l'aiuto specifico dell'ORAZIONE, non possiamo pretendere di
raggiungere subito posizioni di vertice e dobbiamo cominciare dal basso. Con l'aiuto
dell'ORAZIONE, invece, possiamo mirare subito in alto, perché sappiamo di aver già
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fatto “la gavetta” nelle vite precedenti e quello che chiediamo ci aspetta di diritto.
Quest'Arcangelo catalizza intorno a noi situazioni che ci permettono di fare le cose
che riescono meglio (perché le abbiamo già fatte, senza sforzo, nelle vite precedenti).
È  normale  che  l'uomo  cerchi  di trarre  il massimo profitto dal suo talento, dalla sua
abilità.  Spesso,  però,  noi  non  esercitiamo  in  modo  professionale  l'attività  che
conosciamo  meglio  e,  pur  dedicandoci,  per  Vocazione,  alle  attività  favorite
dall'Arcangelo, svogliamo mestieri di altro tipo, solo per guadagnare (apparentemente
di più. L'influenza di questo Arcangelo è, in ogni caso, assolutamente determinante,
poiché  i  valori  che  egli  porta  nel  mondo  devono  essere  promossi  in  quanto
rappresentano la concretizzazione della nostra Idea.
…....................................................................................................................................

-OROSCOPO dell'Arcangelo RAPHAEL-

- RAPHAEL e i nati sotto il Segno del LEONE:

L'intima  struttura  morale  dell'individuo  può  manifestarsi  attraverso  la  via
professionale ed egli diventa, in un certo senso, la sua professione, ossia, viene
pagato per offrirsi al Mondo, per esibire il suo Io interiore. L'Angelo interviene
favorendo in questo nativo la professione dell'attore, di chi esprime in forma
percettibile i moti dell'anima. Anche la professione d'istitutore segue la stessa
dinamica (Arcangelo Raphael e Segno del Leone), perché offre agli altri tesori
interiori, così come l'insegnamento della filosofia, della morale, delle scienze del
comportamento nel mondo fisico: è questa la missione assegnata dall'Arcangelo
al nativo del Leone.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo HANIEL-

Amore Umano, del dono reciproco di sé.

All'inizio della Creazione, l'Uomo era ermafrodito, ma la sua unità fu scissa e, da
allora, ogni essere umano è solo una parte di un intero. La sua capacità creatrice, sia
nel  mondo fisico che negli  altri  mondi,  dipende dalla collaborazione dell'altro Io.
L'Arcangelo Haniel ci indicherà dove cercare per trovare il nostro completamento,
dove  gettare  le  basi  della  convivenza.  Questa  ricerca  sarà  condizionata  dalle
caratteristiche di ciascun Segno zodiacale e dalla profondità della persona. I nativi dei
Segni  di  Fuoco  riceveranno  dall'amato  la  scintilla  che  farà  avviare  il  motore
(precisamente  ciò  che  mancava  loro);  i  nativi  dei  Segni  d'Acqua  riceveranno
dall'amato  un  supplemento  di  vitalità  sentimentale;  i Segni  d'Aria  riceveranno un
apporto  di  razionalità,  di  logica,  di  stabilità,  di  capacità  di  riconoscere ciò che è
giusto,  una  provvista  di grandi ideali che daranno un senso alla loro vita. I nativi dei
Segni di Terra, invece, riceveranno dall'essere amato (compagno di vita o sposo) la
fortuna,  il  denaro,  i  mezzi   materiali  per   realizzare  il  loro  progetti,  Rivolgendo
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l'ORAZIONE  all'Arcangelo  Haniel,  tutto ciò potrà accadere nel mondo più rapido e
vantaggioso.
…....................................................................................................................................

-OROSCOPO dell'Arcangelo HANIEL-

- HANIEL e i nati sotto il Segno del LEONE:

Questi  nativi  si  innamoreranno  di  una  persona  virtuosa,  di  un  modello  di
rettitudine, e anche tra i loro collaboratori avranno individui di grande integrità
e moralità. Il partner e i collaboratori saranno gli elementi dominanti della loro
esistenza e, con l'aiuto dell'Arcangelo, sarà più facile incontrarli.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo MICHAEL-

Intelligenza,  quello  che  ci  permette  di  scegliere  il  nostro  modo  di  vivere,  di
dominare l'esistenza.

Compito dell'Arcangelo  Michael  è  permettere  al  pensiero umano di  attuarsi  nello
spazio fisico in cui si svolge la nostra vita. Egli è il Principe degli Angeli-Arcangeli
della Sefira Hod e il mistico veggente lo considera il Capo degli Arcangeli. Per certi
versi, questo è vero, ma non possiamo discuterne in questo libro. Di fatto, esiste una
contrapposizione  tra  l'Arcangelo  Raphael  e  l'Arcangelo  Gabriel:  il  primo  crea  le
condizioni  necessarie  alla  realizzazione  della  nuova  vita  dell'uomo  che  viene  al
mondo, senza tener conto del peso delle vite passate; il  secondo, fa in modo che
l'uomo possa rigenerarsi, liberarsi dagli errori passati. Non sarebbe più ragionevole se
il nuovo programma (stabilito dall'Ego eterno e attuato principalmente da Raphael)
fosse la conseguenza logica dei programmi precedenti, realizzati solo parzialmente a
causa dei limiti dell'individuo? Indubbiamente sarebbe più ragionevole, ma l'attuale
livello evolutivo degli Umani non permette tutto ciò, perché il Corpo del Desiderio
impone  la  sua  legge,  priva  di  logica,  e  l'Ego-Dio  deve  fare  appello  soprattutto
all'Arcangelo  dell'Intelligenza  (Michael)  per  essere  informato  sullo  “scompiglio”
creato dalla personalità passionale dell'individuo nella sua vita precedente.  Allora,
l'Ego  (Dio  nella   nostra   coscienza)  incarica   l'Arcangelo  Michael  di  arbitrare   il
“contenzioso” tra  Raphael  e Gabriel, e di comunicarne l'esito a Camael, per stabilire
l'indirizzo concreto  da   dare  all'azione   umana.  Per   questo,  l'Arcangelo   Michael 
d'accordo con Binael e Metatron, è considerato il Principe degli Arcangeli (di fronte
agli Umani), “Primo interpares”. Egli fa in modo che gli Umani realizzino ciò che
ritengono  utile,  a  seconda  del  loro  livello  di  coscienza  (raggiunto  nelle  vite
precedenti)  e  della  realtà  materiale  di  cui  fanno  parte  in  questa  vita.  Questo
Arcangelo, perciò, è molto vicino alle realtà umane e opera per trovare un accordo tra
le  esigenze  del  mondo  fisico  e  quelle  del  mondo  spirituale  (abbiamo spiegato  il
perché  nel  paragrafo  precedente).  Egli  promuove  tutti  i mezzi  di  espressione del
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pensiero,  inclusi  quelli  messi  a  disposizione dalla  tecnica (stampa,  radio,  cinema,
televisione,  trasporti,  carta,  fotocopie,  tipografie...  e  qualunque  altro  mezzo  di
diffusione). Tutto ciò, per passare dal mondo della comunicazione al mondo della
comunione. Michael promuove ogni mezzo o iniziativa volta all'avvicinamento, alla
fraternizzazione, di ciò che si trova in Alto, con ciò che è qui, sulla Terra.
…....................................................................................................................................

-OROSCOPO dell'Arcangelo MICHEL-

- MICHAEL e i nati sotto il Segno del LEONE:

L'individuo potrà esprimere le virtù morali che ha interiorizzato. I contenuti del
suo  Pensiero  saranno  stati  interiori,  non  comunicabili  a  parole  ma  solo
attraverso comportamenti.  L'esempio quotidiano della sua rettitudine morale,
indicherà a tutti la via da seguire. La missione di questo nativo sarà l'istituzione
dei principi necessari alla convivenza civile e, con l'aiuto dell'Arcangelo, egli la
porterà a termine.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo GABRIEL-

 Rigenerazione e del nostro Inconscio.

Questo  Arcangelo  fa  sì  che  possiamo esprimere  i  nostri  sentimenti  più  puri,  per
rigenerare noi stessi, gli altri, il Mondo intero. Pregando, l'individuo potrà trarre dal
suo animo il fluido meraviglioso capace di far rinascere ogni cosa, capace di guarirlo,
se è malato (o di guarire il prossimo), e di cambiare le cattive abitudini.  Del resto,
per  guarire  qualunque  malattia,  bisogna  innanzitutto  perdere  le  cattive
abitudini. Questo  Arcangelo,  favorisce  la  concretizzazione  di  tutto  quello  che
l'individuo porta in sé: le Vite precedenti, l'infanzia, la fanciullezza, perché in questi
stadi si ritrova simbolicamente la purezza che deve trasformare la nostra vita. Infatti,
nella  Vita,  riappaiono  elementi  del  passato  (infanzia,  prima  giovinezza,  vite
precedenti). Tutto ciò che è in rapporto con la madre sarà evidenziato perché lei è la
nostra  “origine”,  il  simbolo  della  purezza  originaria  da  cui  proveniamo.  Oltre  a
Pregare Gabriel, avviciniamoci a nostra madre, facciamole dei regali, festeggiamola,
perché,  in   tal   modo,  ci  avviciniamo  al  simbolo  della  nostra  origine   purezza  e
forziamo  la  mano  dell'Arcangelo  perché  ci  aiuti  a  far  scaturire  l'Acqua Pura del
nostro  animo,  per  irrorare  le  nostre  opere. Quanto più troveremo difficile ritornare
alla  purezza,  nelle  nostre  attività,  tanto  più  dovremo  avvicinarci  alle  sue
rappresentazioni esteriori: la madre, il mondo dei bambini,  l'ambiente della nostra
infanzia,  gli  amici  di  quando  eravamo  piccoli.  Faremo  questo,  per  rispettare  il
Principio secondo il quale, quando si muove qualcosa qui in Basso, anche lassù in
Alto si muove qualcosa che le corrisponde. Facciamo sempre ciò che siamo in
grado di fare, che è alla nostra portata, con la certezza assoluta che gli Arcangeli
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ci aiuteranno a realizzare ciò che non siamo ancora pienamente in grado di fare.
…....................................................................................................................................

-OROSCOPO dell'Arcangelo GABRIEL-

-GABRIEL e i nati sotto il Segno del LEONE:

L'Arcangelo  metterà  in  evidenza  le  qualità  morali  dell'individuo,  il  quale  le
concretizzerà  nella  realtà.  Queste  virtù  avranno  come  supporto  materiale  la
madre. In altre parole, le norme morali gli verranno indicate dalla madre, dalla
famiglia, dall'esempio che avrà ricevuto durante l'infanzia. Nel comportamento
di sua madre, dei suoi maestri, delle persone che lo circondano nei primi anni di
vita, egli troverà la motivazione per riconquistare la purezza perduta.
…....................................................................................................................................

-Angelo-Principe SANDALPHON-

 Colui che governa la struttura della materia.

Gli esseri che in senso esoterico sono detti  Elementali  e  agiscono nell'ambito dei
quattro elementi (Fuoco, Acqua, Aria e Terra), sono governati dall'Angelo-Principe
Sandalphon, Ambasciatore dell'Arcangelo Metatron. A mano a mano che si salirà e
l'atmosfera terrestre si farà più pura e rarefatta, Sandalphon sarà sostituito dal vero
Arcangelo  della  Terra,  che  (attualmente)  porta  il  nome  di  EMMANUEL.  Questo
misterioso  Arcangelo,  a  cui  aspetta  il  compito  di  instaurare  l'avvento  dell'Era
Messianica  sulla  Terra,  è  servito  dall'Angelo-Principe  Sandalphon.  L'obiettivo  di
Sandalphon è quello di fare in modo che tutti gli uomini raggiungano il massimo
della loro pienezza,  che è l'edificazione del loro Messia,  del loro Cristo interiore.
L'EMMANUEL è (sarà) attivo in tutto il Cosmo, nei pianeti come negli individui,
perché,  come  dimostra  l'Angelo-Principe  Sandalphon,  l'essere  umano  è  un
microcosmo che contiene tutti gli elementi dell'Universo. La missione di Sandalphon
è quella di attivare, in ogni circostanza, la capacità di ragionamento logico dell'essere
umano, in modo che quest'ultimo capisca che la Verità è in lui (in ognuno dei suoi
elementi) e non in qualche personaggio prestigioso. Sandalphon si augura che noi
scopriamo il nostro Grande Avvocato Interiore, che è nascosto nella nostra anima e
può liberarci da ogni cruccio. Grazie a lui, potremo vedere e comprendere la realtà,
unirci alla Volontà  Cosmica e agire per riuscire. L'azione di Sandalphon, come quella
di  tutti  gli  Arcangeli,  consiste   nell'orientarci  verso  la  realizzazione   della  nostra
missione terrena, verso il successo morale e materiale. L'Amore di Sandalphon, come
quello   delle   Forze   dette   “Elementari”   è  altruista  non  cerca  mai  di  dominare.
Liberandoci  dai  legami  perversi  che  possiamo  avere  con  la  materia,  Sandalphon
suggerisce nuove possibilità, suscita in noi il desiderio di agire, di superare le piccole
difficoltà  (alzarsi  al  mattino,  aspettare  l'autobus,  sopportare  la  confusione, essere
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sempre gentili e affettuosi...). Ci fa esercitare l'Amore... (per i minerali, per le piante,
per gli animali, per gli uomini e per le donne), anche nel suo aspetto negativo, perché
tutto ciò che è negativo e perverso, un giorno apparirà, ineluttabilmente, positivo, e
l'unica cosa realmente catastrofica, nefasta, è il non amare.
…....................................................................................................................................
La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 186 (vedi Angelo 25) 

-Segno zodiacale Leone-
-Per i nativi del  23  24  25  26  27  Luglio-

Angelo Custode del Coro Delle Dominazioni: 

25 -  NITH-HAIAH 

-Angelo Custode delle persone nate tra il 23 e il 27 luglio- 

Il  primo Angelo  Custode al  servizio  di  Hesediel-Giove  rappresenta  il  volto
uraniano dell’Arcangelo; controlla le stesse energie dispensate da Lauviah-11,
ma in senso contrario. Lauviah-11 infondeva l’amore uraniano nella ricchezza
gioviana, per produrre la celebrità, Nith-haiah, invece, infonde il potere di Giove
nell’amore uraniano per attuare la magia (bianca), cioè il dominio delle forze
spirituali. Grazie a quest’Angelo Custode, la persona avrà   al   suo   servizio
Entità   Spirituali   piene   d’amore.   La   volontà   è emanazione dei Mondi
Spirituali, quindi, questo Custode concede ai suoi protetti il potere di dominare
cose  e  situazioni.  Inoltre,  la  persona  avrà  la  possibilità  di  trovare  un  buon
alloggio, perché Nith-haiah ama la pace e il silenzio. 
….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
amore per la pace e la solitudine, / comprensione della struttura cosmica, /
trasmissione dell’energia cosmica.
….........................................
QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:
suggestioni, / seduzione, / provocazione.
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................

La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 187(vedi Angelo 26) 
-Segno zodiacale Leone-

-Per i nativi del  28  29  30  31  Luglio / 1  Agosto-
Angelo Custode del Coro Delle Dominazioni: 

26 -  AHAYAH 

-Angelo Custode delle persone nate tra il 28 luglio e il 1 agosto- 

Nel    Testo    Tradizionale    è   scritto    che   questo    Custode   rende   i   giudici
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bendisposti   verso   la   nostra   causa   e   ci   fa   vincere   il   processo.   Tale
affermazione   va  interpretata   in   senso   filosofico.   Tutti   noi   abbiamo   una
causa  da  difendere, un’ambizione  da realizzare,  e quest’Angelo  è  il motore
delle nostre ambizioni.  Il suo  protetto   agisce   secondo   le   leggi   divine   e
umane;  è l’uomo  giusto e retto, capace di costruire  una società fondata su
principi  imparziali.   Potrà   agire  nei  Palazzi  di  Giustizia,  in  campo Sociale,
Politico   e   ovunque   si   richiederà   l’affermazione   della   Giustizia   e   della
Verità. Questa persona agirà in modo corretto, rispettando i principi sociali e
morali,   ma    questo    non   sarà   sufficiente,   perché,   per   riuscire   ad
esteriorizzare questa Forza, questo Dono, di Giustizia e di Verità, dovrà 
Pregare il suo Angelo Custode. 
….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
fraternità universale, / giustizia, / prudenza, / ricettività, / pacifismo, /
benevolenza, / incorruttibilità.
….........................................
QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:
tradimento, / cospirazione, / anarchia. 
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................

La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 188 (vedi Angelo 27) 
-Segno zodiacale Leone-

-Per i nativi del  2  3  4  5  6  Agosto-
Angelo Custode del Coro Delle Dominazioni: 

27 - YERATHEL 

-Angelo Custode delle persone nate tra il 2 e il 6 agosto -

Quest’Angelo   Custode-Dominazione   esprime   efficacemente   i   doni   e   i
poteri   del  suo  Centro.   In  lui,   risplendono   i   poteri   creatori   dei
Serafini, l’amore-saggezza dei Cherubini, la capacità legale dei Troni e quella di
organizzare  nuovi  mondi.  Chi  ha  la  fortuna  di  averlo  come  Custode,  può
considerarsi un “eletto dagli Dei”, perché non gli è toccato per caso, ma lo ha
meritato.  Quest’Angelo  concede l’ottimismo,  la  gioia,  la  pace  e  tutte  le  virtù
superiori  che  portano  al  successo  (in  amore,  affari,  denaro,  prestigio,
spiritualità,   ecc...).  Invocarlo,   significa  risolvere  immediatamente  tutti   i
possibili  problemi di  ordine personale,  politico,  sociale...  Egli  riceve sempre i
suoi  protetti  a  braccia  aperte  per  concedere  loro  la  pace,  il  conforto,  la
realizzazione delle loro speranze.
….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
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pentimento, / rettitudine, / fedeltà al proprio destino, / benevolenza, /
pacifismo, / felicità.
….........................................
QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:
intolleranza, insolenza, schiavismo, ignoranza. 
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................

La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 189 (vedi Angelo 28) 
-Segno zodiacale Leone-

-Per i nativi del  7  8  9  10  11  12  Agosto-
Angelo Custode del Coro Delle Dominazioni: 

28 - SEHEIAH 

-Angelo Custode delle persone nate tra il 7 e il 12 agosto -

Quest’Angelo   Custode   governa   determinate   forze   di   Marte   e   il   Testo
Tradizionale dice che protegge dagli  incendi,  dalle  cadute,  dalle  rovine,  dalle
malattie in breve, da tutte le sventure legate alle energie di Marte Camael,   il
quale   dona   la   saggezza   a   partire   dalle   esperienze.   Nelle avversità,
quest’Angelo   dona   la   grazia   di   Hesediel-Giove   (Signore   del Coro). Il suo
protetto  uscirà  sempre  indenne  da  situazioni  catastrofiche  o  delicate.  Se  si
troverà  su  un  aereo,  su  una  nave,  in  macchina  o  in  treno,  eviterà  qualsiasi
incidente.  Sarà  l’uomo  provvidenziale  che,  con  la  sua  sola  presenza,
scongiurerà   le   catastrofi,   Pregare   quest’Angelo   come   misura preventiva
rappresenta un’ottima assicurazione .
….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
purificazione e disintossicazione, / prudenza, / calma, / serenità, / abilità. 
….........................................
QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:
dipendenza, / sconvolgimento, / negatività, / goffaggine. 
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................

La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 189 (vedi Angelo 29) 
-Segno zodiacale Leone-

-Per i nativi del  13  14  15  16  17  Agosto-
Angelo Custode del Coro Delle Dominazioni: 

29 – REIYEL 

-Angelo custode delle persone nate tra il 13 e il 17 agosto-
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Quest’Angelo   è   il   volto     (l’aspetto)   solare   di   Hesediel-Giove.   Il   Testo
Tradizionale  dice  che  ha  il  dominio  sul  sentimento  religioso  e  stabilisce  una
testa   di   ponte   nella   Coscienza   dei   suoi   protetti,   che,   in   tal   modo,
comprendono   la   voce   che   viene   dall’Alto.   Dunque,   la   persona   potrà
stabilire un legame indissolubile con la potenza del suo Angelo. La sua coscienza
le indicherà, in ogni momento, ciò che deve fare per riuscire, anche   se   lei   non
sa   fornire   le   ragioni.   Questo   Angelo   le   comunicherà direttamente il
sapere superiore, le farà vedere l’ordine perfetto  (possibile) esistente in ogni
cosa. Essa sarà armata per lottare contro “i nemici della religione”, come precisa
il Testo Tradizionale, riferendosi a coloro che si oppongono al vero significato
della Legge Naturale. 
….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
volontà, / forza di fronte alle avversità, / zelo apostolico, / protezione 
contro il male, / verità, / trascendenza. 
….........................................
QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:
fanatismo, / doppiezza, / ipocrisia, / menzogna, / ateismo. 
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................

La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 190 (vedi Angelo 30) 
-Segno zodiacale Leone-

-Per i nativi del  18  19  20  21  22  Agosto-
Angelo Custode del Coro Delle Dominazioni: 

30 - OMAEL 

-Angelo Custode delle persone nate tra il 18 e il 22 agosto -

È l’Angelo che amministra le energie venusiani di Hesediel-Giove, per concedere
al  nostro mondo la  fecondità,  la  pienezza,  la  Vita  Superiore.  E’ portatore di
elevata  felicità,  ricchezze  materiali,  virtù  morali  e  spirituali,  ma  è  anche
guaritore capace di  ristabilire le  funzioni vitali  di  ogni  essere.  I  suoi  protetti
godranno sempre di ottima salute, saranno felici e appagati. Con il suo aiuto, le
sue protette, non solo in ambito umano, ma anche tra i vegetali e gli animali,
saranno feconde, daranno la Vita. Così, con l’arrivo della pioggia, anche le terre
sterili daranno frutti e gli animali di cui queste donne   si   occuperanno   si
riprodurranno.    Gli    uomini    che    avranno    per  Custode  Omael
parteciperanno  anche  essi  alla  fecondità  da  lui  dispensata,  ma  con  minore
intensità (ad esempio, potranno diventare ostetrici). 
….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
felicità, / buonumore, / umorismo, / prosperità, / entusiasmo.
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….........................................
QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:
sterilità fisica e mentale, / eutanasia, / sterilizzazione, / esperimenti crudeli 
sugli animali.
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................
N. B. Per gli zodiaci del Leone della data 23 agosto, la lettura del  vostro Angelo
custode lo trovate allo zodiaco successivo, quello della Vergine  
(andate a pagina 81)

….....................................................................................................................................

Tratto dalle  fonti (vedesi  dai primi  due link qui sotto)

http://risveglio.myblog.it/media/02/02/2547193047.pdf

http://risveglio.myblog.it/media/01/02/1487673813.pdf

http://risveglio.myblog.it/media/02/00/1942242827.pdf

….....................................................................................................................................

-Termine Segno zodiacale LEONE-
…....................................................................................................................................

-Inizio Segno zodiacale VERGINE-
…....................................................................................................................................

-Arcangelo METATRON:

Ci permette di creare un Mondo a nostra immagine, secondo i nostri desideri.

Dopo aver costruito il nostro Io interiore, grazie all'azione dell'Arcangelo Camael,
tutti  i  nostri  desideri  potranno divenire  realtà  con  il  potente  aiuto  dell'Arcangelo
Metatron. La dottrina Rosa-Croce, ci insegna che l'Arcangelo Metatron governa lo
spazio  cosmico  spirituale  degli  Spiriti  Vergini,  ossia,  lo  spazio  offerto  ai  nostri
desideri  di  creare,  di  realizzare,  di  dar  forma ad  un  nuovo  Universo.  Per  questo
motivo, Metatron può essere considerato il più umano degli Arcangeli, infatti, è lui
che indirizza i desideri di uomini e donne verso scenari di vita reali. Tramite il suo
desiderio, concreto e ideale, di una vita migliore, l'uomo può diventare un piccolo
Dio, in sintonia con la potenza di questo Arcangelo che consente di costruire una
realtà secondo i nostri  desideri. Il Mondo, beninteso, non può  essere  riconosciuto in
base  ai  desideri  dei  miliardi  di  esseri  che  lo popolano. Ogni individuo, però, sarà

http://risveglio.myblog.it/media/02/00/1942242827.pdf
http://risveglio.myblog.it/media/01/02/1487673813.pdf
http://risveglio.myblog.it/media/02/02/2547193047.pdf
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obbligato  ad  effettuare  aggiustamenti  e  adattamenti  che  lo  porteranno,  infine,  a
rendersi conto della necessità di intendersi con i propri simili. Lo stesso Arcangelo
Metatron  si  alleerà  con  l'Arcangelo  Haniel  grazie  al  cui  potere  sarà  più  facile
costruire gruppi, intese alleanze. In attesa che si arrivi a questa comprensione, però,
Metatron  ci  aiuterà  con  tutte  le  sue  forze  affinché  i  nostri  desideri  abbiano
immediatamente un posto nell'Universo in cui viviamo. Se questi desideri saranno
positivi  ed  esaltanti,  pregando  l'Arcangelo,  si  potrà  costruire  un  mondo  in  cui
regneranno la bontà, la fratellanza, la prosperità, la felicità e la pace. La Terra sarà
infine liberata da tutte le sue impurità.

-OROSCOPO dell'Arcangelo Metatron-

- METATRON e i nati sotto il Segno del VERGINE:

Con il sentimento, si attireranno le persone che susciteranno in noi il desiderio di
distaccarci dai beni materiali. La nostra simpatia e il nostro affetto potranno
andare a persone che ci  indurranno ad interessarci  a  valori  non materiali.  I
desideri  ci  avvicineranno  a  ciò  che  è  essenziale,  se  ne  faremo  richiesta
all'Arcangelo. Metatron ci spingerà a compiere il passo decisivo verso un futuro
più piacevole.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo RAZIEL:

Del Vero Amore, della Sorte Propizia, degli Eccellenti Risultati in tutto ciò che
intraprendiamo  (anche  nel  rapporto  con  i  nostri  Figli).  L'Arcangelo  delle
soluzioni insperate ai problemi difficili e della Fortuna in genere.

La  tradizione  gli  attribuisce  anche  la  fortuna  al  gioco,  le  speculazioni  di  Borsa,
l'amore, i divertimenti. Il termine Fortuna, viene inteso come dono della Provvidenza,
aiuto Divino. È il dono che l'Arcangelo di Hochmah (vedi Appendice) ci fa quando
vogliamo mettere  la  nostra  Volontà  al  servizio del  Bene.  Grazie  a  Lui  (e  ai  suoi
Angeli-Cherubini) il Cosmo ci restituisce, con gli interessi, quel che avevamo offerto
al Mondo; e la ricompensa (se l'abbiamo sollecitata nell'ORAZIONE) giunge sotto
forma di amore puro e sincero, di guadagni imprevisti, in poche parole, di Fortuna.
Da  questo  Arcangelo,  perciò,  potremo ottenere:  A:  l'Amore,  nel  senso  più  alto  e
nobile  del  termine.  Quello  che  Raziel  farà  fiorire  nella  nostra  vita,  non  sarà  un
sentimento gratuito (nell'Universo,......  (qui manca la parte finale di questo scritto)

-OROSCOPO dell'Arcangelo Raziel-

- RAZIEL e i nati sotto il Segno del VERGINE:

La  loro  vita  sarà arricchita dall'amore di persone di grande esperienza e di età
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matura  (studiosi,  scienziati,  filosofi).  Avranno fortuna in  attività  scientifiche;
premi onori per lavori di ricerca. I figli si dedicheranno agli studi e alle ricerche
scientifiche.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo BINAEL:

Ci  permette  di  concepire  nuove  idee  utili  e di scoprire nuovi paesaggi umani,
attraverso viaggi felici.

Il Mondo del Pensiero è governato dall'Arcangelo Binael, che domina la Colonna
Sinistra dell'Albero Cabalistico (vedere Appendice); ciò significa che si manifesterà
un certo rigore nel raggiungimento del progresso intellettuale che questo Arcangelo
concede.  È  importante  pregare  l'Arcangelo  Binael,  perché  egli  ci  farà  conoscere
personaggi  importanti  e  ambienti  in  cui  non abbiamo mai  messo  piede.  Potremo
esprimere nuovi e intelligenti punti di vista, che faranno progredire l'ambiente che
abbiamo  intorno;  sarà  come  cambiare  ambiente,  come  fare  un  viaggio  utile  e
fruttuoso,  L'azione di quest'Arcangelo ci “allontana” dalla terra (dal luogo) in cui
vivevamo prima di  questa  manifestazione concreta  dei  nostri  nuovi  punti  di  vista
interiori. Se non vi è alcuna manifestazione di nuovi punti di vista, allora, si ha il
viaggio fisico. Questo si compie negli individui che non vogliono “far muovere” le
loro  strutture  mentali  e  rappresentano  l'espressione  materiale  dell'impulso
dell'Arcangelo al rinnovamento degli orizzonti, Non potendo trasformare l'ambiente
abituale  (attraverso  l'espressione  della  personalità  intellettuale  dell'individuo)
l'Arcangelo farà spostare l'individuo verso più luoghi circostanti che sintetizzeranno
le condizioni che egli avrebbe dovuto creare attraverso l'espressione delle sue nuove
idee.  L'Arcangelo, invocato o meno, si  manifesterà comunque, perché egli  agisce,
direttamente, sul concreto. Se lo invocheremo per mezzo delle sue ORAZIONI, però,
la sua manifestazione sarà immediata efficace e in armonia con i nostri desideri. Nei
luoghi più interessati conosciuti viaggiando, l'individuo si renderà conto di ciò a cui
la sua mente sarebbe dovuta arrivare da sola.  Sono molti,  ad esempio,  quelli  che
scoprono la spiritualità o l'amore in occasione di un viaggio, di un cambiamento di
paesaggio... non si dice, forse che i viaggi sono formativi?

-OROSCOPO dell'Arcangelo BINAEL-

- BINAEL e i nati sotto il Segno del VERGINE:

La piena maturità intellettuale di questi nativi, permetterà loro di manifestare il
pensiero  che  sa  discernere.  Servire  il  mondo  con  il  pensiero,  sarà  il  loro
principale  obiettivo,  e  la  scienza  sarà  lo  strumento  che  permetterà  loro  di
riuscire. Il loro sapere potrà essere illuminato dalla Luce dei Mondi Superiori,
che svela la realtà delle cose. Se questa dinamica non potrà essere attuata, essa
spingerà  l'individuo  a  viaggiare,  naturalmente a scopo scientifico: esperimenti
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sulla meccanica di precisione, sul modo per incastrare un pezzo molto grande in
un  oggetto  piccolo.  Viaggi  nell'alimentazione  razionale,  nella  salute,
nell'ecologia. Il messaggio dell'Arcangelo è che l'individuo deve applicare queste
scoperte al suo ambiente: egli deve guarire il Mondo, rivelando ai suoi simili i
processi naturali che reggono l'Ordine Universale.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo HESEDIEL:

Ci concede la ricchezza materiale.

 
Quest'Arcangelo  rappresenta  la  potenza  attraverso  la quale  la Terra deve restituire
all'essere  umano  il  controvalore  di  tutti  i  suoi  sforzi.  Egli  è,  essenzialmente,
l'Arcangelo del Riposo che aiuta l'uomo a riposarsi dal lavoro, inteso come dovere,
per dedicarsi alle attività che più gli piacciono, senza obblighi pressanti:  Hesediel
libera l'Uomo dai doveri per renderlo Re del Creato. L'arcangelo Hesediel può far
ottenere rapidamente le ricompense materiali che l'individuo ha il diritto di aspettarsi.
Nella vita sociale, possiamo ritirare il denaro che ci spetta presso gli sportelli delle
Banche  o  la  busta  paga  presso  la  contabile  della  Ditta  per  la  quale  lavoriamo.
Nell'organizzazione cosmica (dove tutto è previsto), è stato ugualmente predisposto
un sistema per  effettuare i  pagamenti,  anche  se,  spesso,  l'individuo che dovrebbe
essere  pagato  non  riceve  nulla  perché  non  fa  ciò  che  dovrebbe.  Rivolgendo
all'Arcangelo. Hesediel la sua ORAZIONE, l'individuo potrà ricevere in breve tempo
il  denaro che gli  spetta  e,  se  il  suo Conto presso la  Banca Divina sarà  in  rosso,
l'Arcangelo gli concederà il denaro richiesto, come una sorta di credito, da rimborsare
facendo del bene al suo prossimo (fisicamente, realmente).
…....................................................................................................................................

-OROSCOPO dell'Arcangelo HESEDIEL-

- HESEDIEL e i nati sotto il Segno del VERGINE:

Questo Arcangelo favorisce una tendenza all'esternazione nei nati sotto i Segni
esteriorizzatoti  (detti  “Doppi”  in  Astrologia)  e  lo  fa  nel  modo  seguente:
Sagittario:  possibili  realizzazioni  in  campo  sentimentale:  Gemelli:  possibili
realizzazioni  in  campo intellettuale;  Vergine:  possibili  realizzazioni  in  campo
materiale.  Questo  lascia  supporre  l'Arcangelo  offrirà  opportunità  di
investimenti  in opere,  spesso filantropiche,  alla quali  i  nativi  della  Vergine si
dedicheranno  con  gioia  e  senza  rimpianti,  dimostrando  una  grande  nobiltà
d'animo.
…....................................................................................................................................
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-Arcangelo CAMAEL:

Della  Volontà e della Riuscita.

L'obiettivo del nostro Ego è far sì che l'individuo agisca in armonia con l'impulso che
gli viene dall'interno. L'Io Fisico viene al Mondo con una serie di abitudini ereditate
dall'esistenza precedente ma, il programma della nuova vita non è uguale a quello
passato, ma ne è la prosecuzione logica. Le tendenze ereditate non si accordano con i
nuovi programmi del nostro Ego (L'Io Superiore) e la nostra personalità materiale
troverà difficile il suo comportamento al nuovo programma interiore. Se l'individuo si
sforzasse  di  seguire  la  Volontà  Superiore  del  suo  Ego,  porterebbe  a termine con
successo  la  sua  missione  terrena,  perché  nella  Volontà  superiore  è  contenuta  la
Scintilla Divina che ognuno di noi porta in s'è, Se il nostro Volere è in sintonia con il
Valore  Divino,  tutto  è  possibile.  L'Arcangelo  Camael  ha  il  compito  di  mettere
materialmente in sintonia le due Volontà e, per riuscirvi, preordina per ogni essere
umano le circostanze favorevoli alla realizzazione del nuovo programma dell'Ego per
la vita presente. Nelle questioni fondamentali, il programma non è mai credere o non
credere, ma SAPERE. Perciò, dopo aver conosciuto il comportamento dell'Arcangelo
Camael,  il  Lettore  sarà  in  grado di  valutare  qual  è  la  migliore  scelta  di  vita  che
permette di armonizzare  la sua Volontà con la Volontà scelta ci porta a realizzarci nel
modo più completo, a RIUSCIRE. Trattandosi di un tema fondamentale, ho descritto
le  influenze dell'Arcangelo  non solo  Segno per Segno,  ma anche Decade  per
Decade.

…....................................................................................................................................

-OROSCOPO dell'Arcangelo CAMAEL-

- CAMAEL e i nati sotto il Segno del VERGINE:

La  Vergine  è  l'ultimo Segno di  Terra,  l'ultimo dell'ultimo ciclo  (i  cicli  sono,
nell'ordine:  Fuoco,  Acqua,  Aria,  Terra).  I  nati  in questo Segno esprimono in
sensi ciò che hanno appreso nei cicli precedenti. Le loro manifestazioni concrete
sono molto diverse, perché tutto dipende da ciò che hanno appreso meglio nei
cicli  precedenti  e  dal  loro grado di  evoluzione (da  quante  volte,  cioè,  hanno
realizzato  questi  cicli).  Comunque,  tutti  questi  nativi  mostreranno  un  certo
distacco,  una certa  indifferenza,  per il  mondo materiale,  per i  beni  e  per le
fortune terrene.  Il  Mondo,  la  materia,  l'organizzazione,  servirà  loro solo  per
comprendere la meccanica dell'Universo., per conoscere i processi vitali: Dato
che ognuno di noi è un piccolo Universo, per scoprire la struttura del Mondo,
questi nativi studieranno anche loro stessi.  Poi, offriranno agli altri i risultati
delle loro indagini.

Prima  Decade:  Con  l'aiuto  di   Camael,  i  nati  in  questa  decade  riusciranno 
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nell'antiquariato,  nel  commercio  di  oggetti  antichi,  usati,  che  in  tal  modo
verranno valorizzati. Avranno interesse per l'archeologia, per la ristrutturazione
di vecchi edifici, per la realizzazione di costruzioni provvisorie come gli stand
per le esposizioni, gli accampamenti...

Seconda  Decade:  I  nati  in  questo  periodo,  otterranno  successo  nelle  attività
miranti  a  prolungare  il  piacere  che  tende  a  spegnersi  in  modo  naturale,
nell'organizzazione di centri ricreativi per pensionati, di gite turistiche, di centri
balneari o termali per anziani.

Terza  Decade: La  persona  di  questa  decade  riuscirà  lavorando  alla  fase
terminale  di  un  prodotto  (qualunque  esso  sia)  o  di  un'impresa.  Saranno
necessari frequenti cambiamenti.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo RAPHAEL-

Vocazione, della promozione e dell'Elevazione sociale ed economica.
Questo  Arcangelo  rappresenta  la  cristallizzazione  del  Proponimento   umano, cioè
rende possibile  il  consolidamento,  la concretizzazione,  di  un progetto lungamente
accarezzato  nelle vite precedenti. La coscienza è impregnata di questo progetto e può
riversarlo all'esterno.  A quel  punto,  l'Arcangelo prende in mano questa attuazione
perché possa ben svilupparsi (secondo i desideri dell'Ego). Quella che, con l'aiuto
degli Angeli, era stata solo un'esperienza interiore, con l'aiuto degli Arcangeli diventa
esteriore. Certo, senza l'aiuto specifico dell'ORAZIONE, non possiamo pretendere di
raggiungere subito posizioni di vertice e dobbiamo cominciare dal basso. Con l'aiuto
dell'ORAZIONE, invece, possiamo mirare subito in alto, perché sappiamo di aver già
fatto “la gavetta” nelle vite precedenti e quello che chiediamo ci aspetta di diritto.
Quest'Arcangelo catalizza intorno a noi situazioni che ci permettono di fare le cose
che riescono meglio (perché le abbiamo già fatte, senza sforzo, nelle vite precedenti).
È  normale  che  l'uomo  cerchi  di trarre  il massimo profitto dal suo talento, dalla sua
abilità.  Spesso,  però,  noi  non  esercitiamo  in  modo  professionale  l'attività  che
conosciamo  meglio  e,  pur  dedicandoci,  per  Vocazione,  alle  attività  favorite
dall'Arcangelo, svogliamo mestieri di altro tipo, solo per guadagnare (apparentemente
di più. L'influenza di questo Arcangelo è, in ogni caso, assolutamente determinante,
poiché  i  valori  che  egli  porta  nel  mondo  devono  essere  promossi  in  quanto
rappresentano la concretizzazione della nostra Idea.
…....................................................................................................................................

-OROSCOPO dell'Arcangelo RAPHAEL-

- RAPHAEL e i nati sotto il Segno del VERGINE:

L'Arcangelo  aiuterà,  con  grande  efficacia,  ad  attuare  la  dinamica  di  questo
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Segno,  caratterizzato  da  un  attaccamento  a  valori  essenzialmente  spirituali.
L'individuo che aspira ad una promozione sociale e politica dovrà trarre profitto
dagli avvenimenti solo dal punto di vista intellettuale. Egli non diventerà uno
scienziato, sempre dietro al suo microscopio, ma dirigerà un laboratorio dove
lavoreranno decine di scienziati. Potrà guidare grandi imprese legate allo studio
delle  cose  piccole:  i  microcomponenti  per  computer,  il  microcosmo  della
biologia..., ma, attraverso queste, scoprirà il mondo dell'infinita-mente grande.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo HANIEL-

Amore Umano, del dono reciproco di sé.

All'inizio della Creazione, l'Uomo era ermafrodito, ma la sua unità fu scissa e, da
allora, ogni essere umano è solo una parte di un intero. La sua capacità creatrice, sia
nel  mondo fisico che negli  altri  mondi,  dipende dalla collaborazione dell'altro Io.
L'Arcangelo Haniel ci indicherà dove cercare per trovare il nostro completamento,
dove  gettare  le  basi  della  convivenza.  Questa  ricerca  sarà  condizionata  dalle
caratteristiche di ciascun Segno zodiacale e dalla profondità della persona. I nativi dei
Segni  di  Fuoco  riceveranno  dall'amato  la  scintilla  che  farà  avviare  il  motore
(precisamente  ciò  che  mancava  loro);  i  nativi  dei  Segni  d'Acqua  riceveranno
dall'amato  un  supplemento  di  vitalità  sentimentale;  i Segni  d'Aria  riceveranno un
apporto  di  razionalità,  di  logica,  di  stabilità,  di  capacità  di  riconoscere ciò che è
giusto,  una  provvista  di grandi ideali che daranno un senso alla loro vita. I nativi dei
Segni di Terra, invece, riceveranno dall'essere amato (compagno di vita o sposo) la
fortuna,  il  denaro,  i  mezzi  materiali  per  realizzare  il  loro  progetti,  Rivolgendo
l'ORAZIONE  all'Arcangelo  Haniel,  tutto ciò potrà accadere nel mondo più rapido e
vantaggioso.
…....................................................................................................................................

-OROSCOPO dell'Arcangelo HANIEL-

- HANIEL e i nati sotto il Segno del VERGINE:

L'Arcangelo  crea  le  condizioni  favorevoli  all'espressione  dell'esistenza,  della
Vocazione  individuale.  La  persona  deve  svuotarsi  di  ciò  che  ha  appreso  in
precedenza, per ricominciare in un mondo nuovo. Questa tendenza a sbarazzarsi
delle sue esperienze, lo spingerà verso individui che vivono già (concretamente)
tale  dinamica.  La  persona  amata  e  gli  amici  saranno  esseri  un  po'  delusi,
malgrado  un  passato  importante.  Il  proprio  compagno  (o  compagna)
conserverà, forse, gioielli di famiglia, dal valore più affettivo che reale, album di
fotografie,  ricordi.  Sarà  una  persona  dal  passato  importante,  dal  presente
incerto e dall'avvenire oscuro. L'altro Se stesso porterà il nativo della Vergine
alla  rovina.  In  questa  distruzione  è  contenuto  un  messaggio  dell'Arcangelo:
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sperperare, disperdere la propria ricchezza interiore. Gli Arcangeli si servono
sempre  delle  persone  che  ci  circondano  per  farci  intendere  i  loro  messaggi.
Rivolgendo l'ORAZIONE all'Arcangelo,  il  nativo  della  Vergine  può  liberarsi
facilmente dalle sua preoccupazioni, perché il suo Pensiero raggiunge un grado
di maturità ottimale ed è in grado di comprendere meglio ogni cosa.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo MICHAEL-

Intelligenza,  quello  che  ci  permette  di  scegliere  il  nostro  modo  di  vivere,  di
dominare l'esistenza.

Compito dell'Arcangelo  Michael  è  permettere  al  pensiero umano di  attuarsi  nello
spazio fisico in cui si svolge la nostra vita. Egli è il Principe degli Angeli-Arcangeli
della Sefira Hod e il mistico veggente lo considera il Capo degli Arcangeli. Per certi
versi, questo è vero, ma non possiamo discuterne in questo libro. Di fatto, esiste una
contrapposizione  tra  l'Arcangelo  Raphael  e  l'Arcangelo  Gabriel:  il  primo  crea  le
condizioni  necessarie  alla  realizzazione  della  nuova  vita  dell'uomo  che  viene  al
mondo, senza tener conto del peso delle vite passate; il  secondo, fa in modo che
l'uomo possa rigenerarsi, liberarsi dagli errori passati. Non sarebbe più ragionevole se
il nuovo programma (stabilito dall'Ego eterno e attuato principalmente da Raphael)
fosse la conseguenza logica dei programmi precedenti, realizzati solo parzialmente a
causa dei limiti dell'individuo? Indubbiamente sarebbe più ragionevole, ma l'attuale
livello evolutivo degli Umani non permette tutto ciò, perché il Corpo del Desiderio
impone  la  sua  legge,  priva  di  logica,  e  l'Ego-Dio  deve  fare  appello  soprattutto
all'Arcangelo  dell'Intelligenza  (Michael)  per  essere  informato  sullo  “scompiglio”
creato dalla personalità passionale dell'individuo nella sua vita precedente.  Allora,
l'Ego  (Dio  nella   nostra   coscienza)  incarica   l'Arcangelo  Michael  di  arbitrare   il
“contenzioso” tra  Raphael  e Gabriel, e di comunicarne l'esito a Camael, per stabilire
l'indirizzo concreto  da   dare  all'azione   umana.  Per   questo,  l'Arcangelo   Michael 
d'accordo con Binael e Metatron, è considerato il Principe degli Arcangeli (di fronte
agli Umani), “Primo interpares”. Egli fa in modo che gli Umani realizzino ciò che
ritengono  utile,  a  seconda  del  loro  livello  di  coscienza  (raggiunto  nelle  vite
precedenti)  e  della  realtà  materiale  di  cui  fanno  parte  in  questa  vita.  Questo
Arcangelo, perciò, è molto vicino alle realtà umane e opera per trovare un accordo tra
le  esigenze  del  mondo  fisico  e  quelle  del  mondo  spirituale  (abbiamo spiegato  il
perché  nel  paragrafo  precedente).  Egli  promuove tutti  i  mezzi  di  espressione  del
pensiero,  inclusi  quelli  messi  a  disposizione dalla  tecnica (stampa,  radio,  cinema,
televisione,  trasporti,  carta,  fotocopie,  tipografie...  e  qualunque  altro  mezzo  di
diffusione). Tutto ciò, per passare dal mondo della comunicazione al mondo della
comunione. Michael promuove ogni mezzo o iniziativa volta all'avvicinamento, alla
fraternizzazione, di ciò che si trova in Alto, con ciò che è qui, sulla Terra.
…....................................................................................................................................
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-OROSCOPO dell'Arcangelo MICHEL-

- MICHAEL e i nati sotto il Segno del VERGINE:

Le esperienze del ciclo materiale prendono il posto delle idee, per dar luogo al
pensiero scientifico. In realtà, la scienza sperimenta (l'empirismo) non avrà mai
né il valore, né la qualità delle idee ed è questo l'errore di fondo della civiltà
attuale: confondere ciò che è stato elaborato attraverso l'esperienza con ciò che è
stato elaborato attraverso il pensiero (lo spirito). Anzi, si attribuisce un valore
straordinario ai dati sperimentali e si eludono, si trascurano con sufficienza le
elaborazioni  dello  spirito.  Quando  un  Professore  parla  di  conoscenze
intellettuali, fa sempre riferimento a ciò che è stato provato sperimentalmente; è
per  questo  che  quando  Cartesio  afferma  che  la  Verità  è  nel  Pensiero,  gli
intellettuali interpretano queste parole a modo loro, sostenendo che la Verità si
trova in ciò che può essere provato, come se la realtà materiale fosse la Ragione.
Fortunatamente,  con  l'aiuto  dell'Arcangelo,  l'individuo  elaborerà  sintesi
sorprendenti. Egli sarà capace di riassumere ricerche scientifiche. Intorno a sé,
avrà persone che si dedicano alla scienza, alla ricerca.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo GABRIEL-

 Rigenerazione e del nostro Inconscio.

Questo  Arcangelo  fa  sì  che  possiamo esprimere  i  nostri  sentimenti  più  puri,  per
rigenerare noi stessi, gli altri, il Mondo intero. Pregando, l'individuo potrà trarre dal
suo animo il fluido meraviglioso capace di far rinascere ogni cosa, capace di guarirlo,
se è malato (o di guarire il prossimo), e di cambiare le cattive abitudini.  Del resto,
per  guarire  qualunque  malattia,  bisogna  innanzitutto  perdere  le  cattive
abitudini. Questo  Arcangelo,  favorisce  la  concretizzazione  di  tutto  quello  che
l'individuo porta in sé: le Vite precedenti, l'infanzia, la fanciullezza, perché in questi
stadi si ritrova simbolicamente la purezza che deve trasformare la nostra vita. Infatti,
nella  Vita,  riappaiono  elementi  del  passato  (infanzia,  prima  giovinezza,  vite
precedenti). Tutto ciò che è in rapporto con la madre sarà evidenziato perché lei è la
nostra  “origine”,  il  simbolo  della  purezza  originaria  da  cui  proveniamo.  Oltre  a
Pregare Gabriel, avviciniamoci a nostra madre, facciamole dei regali, festeggiamola,
perché,  in   tal   modo,  ci  avviciniamo  al  simbolo  della  nostra  origine   purezza  e
forziamo  la  mano  dell'Arcangelo  perché  ci  aiuti  a  far  scaturire  l'Acqua Pura del
nostro  animo,  per  irrorare  le  nostre  opere. Quanto più troveremo difficile ritornare
alla  purezza,  nelle  nostre  attività,  tanto  più  dovremo  avvicinarci  alle  sue
rappresentazioni esteriori: la madre, il mondo dei bambini,  l'ambiente della nostra
infanzia,  gli  amici  di  quando  eravamo  piccoli.  Faremo  questo,  per  rispettare  il
Principio secondo il quale, quando si muove qualcosa qui in Basso, anche lassù in
Alto  si  muove  qualcosa  che  le  corrisponde. Facciamo sempre ciò che siamo in
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grado di fare, che è alla nostra portata, con la certezza assoluta che gli Arcangeli
ci aiuteranno a realizzare ciò che non siamo ancora pienamente in grado di fare.
…....................................................................................................................................

-OROSCOPO dell'Arcangelo GABRIEL-

-GABRIEL e i nati sotto il Segno del VERGINE:

L'individuo supererà una possibile debolezza sentimentale.  Nuovi valori  sono
all'orizzonte. La rigenerazioni dovrà attuarsi attraverso il sacrificio volontario
(molto facile da compiere con l'aiuto dell'Arcangelo).
…....................................................................................................................................

-Angelo-Principe SANDALPHON-

 Colui che governa la struttura della materia.

Gli esseri che in senso esoterico sono detti  Elementali  e  agiscono nell'ambito dei
quattro elementi (Fuoco, Acqua, Aria e Terra), sono governati dall'Angelo-Principe
Sandalphon, Ambasciatore dell'Arcangelo Metatron. A mano a mano che si salirà e
l'atmosfera terrestre si farà più pura e rarefatta, Sandalphon sarà sostituito dal vero
Arcangelo  della  Terra,  che  (attualmente)  porta  il  nome  di  EMMANUEL.  Questo
misterioso  Arcangelo,  a  cui  aspetta  il  compito  di  instaurare  l'avvento  dell'Era
Messianica  sulla  Terra,  è  servito  dall'Angelo-Principe  Sandalphon.  L'obiettivo  di
Sandalphon è quello di fare in modo che tutti gli uomini raggiungano il massimo
della loro pienezza,  che è l'edificazione del loro Messia,  del loro Cristo interiore.
L'EMMANUEL è (sarà) attivo in tutto il Cosmo, nei pianeti come negli individui,
perché,  come  dimostra  l'Angelo-Principe  Sandalphon,  l'essere  umano  è  un
microcosmo che contiene tutti gli elementi dell'Universo. La missione di Sandalphon
è quella di attivare, in ogni circostanza, la capacità di ragionamento logico dell'essere
umano, in modo che quest'ultimo capisca che la Verità è in lui (in ognuno dei suoi
elementi) e non in qualche personaggio prestigioso. Sandalphon si augura che noi
scopriamo il nostro Grande Avvocato Interiore, che è nascosto nella nostra anima e
può liberarci da ogni cruccio. Grazie a lui, potremo vedere e comprendere la realtà,
unirci alla Volontà  Cosmica e agire per riuscire. L'azione di Sandalphon, come quella
di  tutti  gli  Arcangeli,  consiste   nell'orientarci  verso  la  realizzazione   della  nostra
missione terrena, verso il successo morale e materiale. L'Amore di Sandalphon, come
quello   delle   Forze   dette   “Elementari”   è  altruista  non  cerca  mai  di  dominare.
Liberandoci  dai  legami  perversi  che  possiamo  avere  con  la  materia,  Sandalphon
suggerisce nuove possibilità, suscita in noi il desiderio di agire, di superare le piccole
difficoltà  (alzarsi  al  mattino,  aspettare  l'autobus,  sopportare  la  confusione,  essere
sempre gentili e affettuosi...). Ci fa esercitare l'Amore... (per i minerali, per le piante,
per  gli animali, per gli uomini e per le donne), anche nel suo aspetto negativo, perché
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tutto ciò che è negativo e perverso, un giorno apparirà, ineluttabilmente, positivo, e
l'unica cosa realmente catastrofica, nefasta, è il non amare.
…....................................................................................................................................
La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 191 (vedi Angelo 31) 

-Segno zodiacale della Vergine-
-Per i nativi del  23  24  25  26  27  28  Agosto-
Angelo Custode del Coro Delle Dominazioni: 

31 – YECABEL 

-Angelo Custode delle persone nate  tra il 23 e il 28 agosto- 

Angelo mercuriano al servizio di  Hesediel-Giove Yecabel dona il  Talento. Nel
Testo  Tradizionale  è  scritto  che  egli  accorda  ai  suoi  protetti  il  talento  per
riuscire  a  fare   Fortuna.   Inoltre,   genererà   scienziati     (Mercurio)   che
avranno idee geniali e utili   (Giove), cioè, comunicherà al Mondo inferiore le
regole del Mondo Superiore. Omael era un generatore di Vita, Yecabel permette
la comprensione delle Leggi, per indurre gli Umani ad agire in armonia con esse,
perché  solo  in  questo  modo  si  può  riuscire.  Tutto  ciò,  i  suoi  protetti  lo
comprendono perfettamente. 
….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
lucidità, / generosità, / razionalità, / esattezza, / rapidità di decisione, /
pazienza, / speranza. 
….........................................
QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:
avarizia, / usura, / guadagni illeciti, / minaccia.
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................

La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 191 (vedi Angelo 32) 
-Segno zodiacale della Vergine-

-Per i nativi del  29  30  31  Agosto / 1  2  Settembre-
Angelo Custode del Coro Delle Dominazioni: 

32 – VASARIAH 

-Angelo Custode delle persone nate tra il 29 agosto e il 2 settembre- 

Angelo Custode legato alle potenze lunari. Agisce al livello vibratorio più basso,
più pietrificato, del Coro delle Dominazioni. Per questa sua natura, egli è colui
che manifesta la sua influenza con maggiore intensità e può aiutarci in modo
sostanziale. Le energie di Giove (Ricchezza, Benessere, Gioia)   sono   trasmesse
da    quest’Angelo     lunare     con     forza    e    vigore,  nell’interiorità  dei  suoi 
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protetti. Dato che la vita esteriore, quotidiana, non è che l’immagine concreta
della nostra realtà interiore, sotto l’influenza di quest’Angelo   (dopo   averlo
Pregato)   la   persona   sarà   orientata   verso situazioni fortunate. È l’Angelo
Custode dei Grandi della Terra (secondo le   statistiche),   e   questo   spiega
perché   il    Testo   Tradizionale   dice   che, Pregando   quest’Angelo,   si
ottengono   favori   e   vantaggi   da   Re,   Capi   di Stato e persone potenti. 
….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
benevolenza, / sensibilità generosa, / giustizia equa, / comprensione, /
pazienza, / clemenza, / perdono.
….........................................
QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:
utopie, / ingiustizia, / cattiva memoria, / fuga dalle responsabilità. 
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................

La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 192 (vedi Angelo 33) 
-Segno zodiacale della Vergine-

-Per i nativi del  3  4  5  6  7  Settembre-
Angelo Custode Del Coro Delle Potestà: 

33 - YEHUIAH 

-Angelo custode delle persone nate tra il 3 e il 7 settembre- 

Rappresenta  l’energia  uraniana  del  Coro  marziano   degli  Angeli-Potestà.
Possiamo  dire  che  la  forza  muscolare  di  Marte  sarà  sempre  concessa  in
abbondanza a questi nativi, per realizzare opere orientate a scopi superiori, per
progredire  moralmente,  spiritualmente  e  materialmente,  Il  Testamento
Tradizionale   dice   che   quest’Angelo   protegge   i   Principi   degni   e   onesti,
ossia  protegge  ciò  che  vi  è  di  più  elevato  in  noi.  Questa  idea  di  protezione,
include anche il lavoro, a significare che l’Angelo ci indurrà a lavorare per il
Principe che portiamo in noi, affinché possa farsi obbedire dai nostri istinti più
bassi. 
….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
obbedienza, / fedeltà, / rispetto, / ricerca dell'essenziale, / senso del dovere.
….........................................
QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:
rivolta, / insubordinazione, / ribellione, / indipendenza estrema.
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................
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….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................

La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 193 (vedi Angelo 34) 
-Segno zodiacale della Vergine-

-Per i nativi del  8  9  10  11  12  Settembre-
Angelo Custode Del Coro Delle Potestà: 

34 - LEHAHIAH 

-Angelo Custode delle persone nate tra l’8 e il 12 settembre-

Angelo-Potestà  saturniano.  Concede  i  suoi  doni  e  i  suoi  poteri  affinché
l’individuo  serva  una  causa  superiore,  esterna  a  lui.  Serba  fedeltà  ad  un
importante personaggio,  per servirlo  con devozione,  rispetto,  serietà,  lealtà e
disciplina.   In   cambio,   questi   sarà   generosamente   pagato   e   rispettato,
godrà della piena fiducia dei suoi superiori, i quali gli concederanno ogni genere
di  ricompensa,  ma  sempre  legata  al  lavoro.  Questo  Angelo  ama  chi  lavora
duramente,    ma    concede    la    completa    sicurezza,    la    continuità
dell’impiego.  I  suoi  protetti  dovranno  restare  a  stretto  contatto  con  i  loro
superiori,   poiché   l’ascesa   dei   superiori   implicherà   anche   la   loro.   In
tal modo, potranno (con l’aiuto dell’Angelo) raggiungere posizioni invidiabili e
di prestigio.
….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
ascolto, / disponibilità, / comprensione, / obbedienza.
….........................................
QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:
discordia, / tradimento, / ostilità, / disobbedienza.
….....................................................................................................................................
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-Segno zodiacale della Vergine-

-Per i nativi del  13  14  15  16  17  Settembre-
Angelo Custode Del Coro Delle Potestà: 

La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 194 (vedi Angelo 35) 
35 - CHAVAKHIAH 

-Angelo Custode delle persone nate tra il 13 e il 17 settembre -

Angelo gioviano che ci incita ad agire in vista di un  ritorno al mitico Eden che
siamo  stati  costretti  a  lasciare.  I  suoi  protetti  potranno  riconciliarsi  con  i
Principi Eterni e la sua influenza si manifesterà nella vita quotidiana attraverso
riconciliazioni  con   persone   dagli   interessi   opposti   a   quelli dell’individuo.
La  Riconciliazione  sarà  il  tema  da  esprimere  attraverso  il  lavoro,  dunque,
l’individuo lavorerà in ambienti ostili: ad Est dell’Eden. Proprio   partendo   da
questo   ambiente   ostile     (con   il   quale   dovrà riconciliarsi),   egli   potrà,
Pregando   il   proprio   Angelo,   intraprendere   il cammino di ritorno verso il
suo Paradiso perduto e ritrovarlo per l’eternità! 
….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
amore per la condivisione, / pacificazione, / gioia di vivere, / amore fraterno. 

….........................................
QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:
discordia familiare, / egoismo, / litigiosità. 
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................

La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 194 (vedi Angelo 36) 
-Segno zodiacale della Vergine-

-Per i nativi del  18  19  20  21  22  23  Settembre-
Angelo Custode Del Coro Delle Potestà: 

36 - MENADEL 

-Angelo Custode delle persone nate tra il 18 e il 23 settembre -

Angelo  marziano,  al  servizio  dell’Arcangelo   marziano   Camael.   Il   Testo
Tradizionale tramanda che Menadel libera i prigionieri e illumina gli esseri che
si sono allontanati. Si tratta, beninteso della liberazione di quei suoi protetti che
sono prigionieri  dei  loro errori;  quelli  che si  sono allontanati  dalla Verità,  la
Patria spirituale dove l’Uomo viveva prima della caduta e dell’esilio.   Menadel
è   il   primo   gradino   della   scala   che   conduce   a Chavakhiah   (l’Angelo
del   Ritorno   in   Paradiso).   L’individuo   dovrà compiere   un   arduo   lavoro
di      riflessione      su      se      stesso,    e    questo    si    manifesterà     attraverso
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un’attività   professionale   molto   difficile,   estranea alla sua personalità, alle
sue possibilità. La Tradizione indica che è bene pregare   quest’Angelo,   se  si
vuole   conservare   il   proprio   impiego.   In   tal modo, la persona ritroverà le
sue facoltà e potrà lavorare bene e riuscire. 
….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
coraggio, / amore per il lavoro, / impegno in un lavoro interiore che liberi 
 dal male.
….........................................
QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:
mettere il lavoro avanti a tutto, / poltroneria.
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................

Tratto dalle  fonti (vedesi  dai primi  due link qui sotto)

http://risveglio.myblog.it/media/02/02/2547193047.pdf

http://risveglio.myblog.it/media/01/02/1487673813.pdf

http://risveglio.myblog.it/media/02/00/1942242827.pdf

….....................................................................................................................................

-Termine Segno zodiacale VERGINE-
…....................................................................................................................................

-Inizio Segno zodiacale BILANCIA-
…....................................................................................................................................
N. B. Per gli zodiaci della bilancia della data 23 settembre la lettura del  vostro
Angelo custode lo trovate allo zodiaco precedente, quello della Vergine
 scorrete poco  indietro lo trovate in questa pagina ed alla pagina  ( 84)
…....................................................................................................................................

-Arcangelo METATRON:

Ci permette di creare un Mondo a nostra immagine, secondo i nostri desideri.

Dopo aver costruito il nostro Io interiore, grazie all'azione dell'Arcangelo Camael,
tutti  i  nostri  desideri  potranno divenire  realtà  con  il  potente  aiuto  dell'Arcangelo
Metatron. La dottrina Rosa-Croce, ci insegna che l'Arcangelo Metatron governa lo
spazio  cosmico  spirituale  degli  Spiriti  Vergini,  ossia,  lo  spazio  offerto  ai  nostri
desideri  di  creare,  di  realizzare,  di  dar  forma  ad  un  nuovo  Universo. Per questo

http://risveglio.myblog.it/media/02/00/1942242827.pdf
http://risveglio.myblog.it/media/01/02/1487673813.pdf
http://risveglio.myblog.it/media/02/02/2547193047.pdf
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motivo, Metatron può essere considerato il più umano degli Arcangeli, infatti, è lui
che indirizza i desideri di uomini e donne verso scenari di vita reali. Tramite il suo
desiderio, concreto e ideale, di una vita migliore, l'uomo può diventare un piccolo
Dio, in sintonia con la potenza di questo Arcangelo che consente di costruire una
realtà secondo i nostri  desideri. Il Mondo, beninteso, non può  essere  riconosciuto in
base  ai  desideri  dei  miliardi  di  esseri  che  lo popolano. Ogni individuo, però, sarà
obbligato  ad  effettuare  aggiustamenti  e  adattamenti  che  lo  porteranno,  infine,  a
rendersi conto della necessità di intendersi con i propri simili. Lo stesso Arcangelo
Metatron  si  alleerà  con  l'Arcangelo  Haniel  grazie  al  cui  potere  sarà  più  facile
costruire gruppi, intese alleanze. In attesa che si arrivi a questa comprensione, però,
Metatron  ci  aiuterà  con  tutte  le  sue  forze  affinché  i  nostri  desideri  abbiano
immediatamente un posto nell'Universo in cui viviamo. Se questi desideri saranno
positivi  ed  esaltanti,  pregando  l'Arcangelo,  si  potrà  costruire  un  mondo  in  cui
regneranno la bontà, la fratellanza, la prosperità, la felicità e la pace. La Terra sarà
infine liberata da tutte le sue impurità.

-OROSCOPO dell'Arcangelo Metatron-

- METATRON e i nati sotto il Segno del BILANCIA:

La fonte delle forze mentali  (di  cui questi  nativi  dispongono) potrà produrre
risultati  tangibili  attraverso  l'espressione  dei  sentimenti.  I  desideri  saranno
ragionevoli e si realizzeranno con facilità Incontreremo persone che avranno i
nostri  stessi  sentimenti  e,  con  esse,  stabiliremo  i  nostri  spazi  umani,  ossia,
potremo circondarci di oggetti, di piante, di animali e di persone, che ameremo e
che saranno ricettacoli  perfetti  e  seducenti  in cui versare i  nostri  sentimenti.
Questo trampolino di affetti, intorno a noi, servirà a catapultarci verso un piano
sociale elevato. Si potrà anche chiedere (e ottenere) di entrare in contatto con un
gruppo umano superiore, più elevato.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo RAZIEL:

Del Vero Amore, della Sorte Propizia, degli Eccellenti Risultati in tutto ciò che
intraprendiamo  (anche  nel  rapporto  con  i  nostri  Figli).  L'Arcangelo  delle
soluzioni insperate ai problemi difficili e della Fortuna in genere.

La  tradizione  gli  attribuisce  anche  la  fortuna  al  gioco,  le  speculazioni  di  Borsa,
l'amore, i divertimenti. Il termine Fortuna, viene inteso come dono della Provvidenza,
aiuto Divino. È il dono che l'Arcangelo di Hochmah (vedi Appendice) ci fa quando
vogliamo mettere  la  nostra  Volontà  al  servizio del  Bene.  Grazie  a  Lui  (e  ai  suoi
Angeli-Cherubini) il Cosmo ci restituisce, con gli interessi, quel che avevamo offerto
al Mondo; e la ricompensa (se l'abbiamo sollecitata nell'ORAZIONE) giunge sotto
forma  di  amore  puro  e  sincero, di guadagni imprevisti, in poche parole, di Fortuna.
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Da questo  Arcangelo,  perciò,  potremo ottenere:  A:  l'Amore,  nel  senso  più  alto  e
nobile  del  termine.  Quello  che  Raziel  farà  fiorire  nella  nostra  vita,  non  sarà  un
sentimento gratuito (nell'Universo,......  (qui manca la parte finale di questo scritto)

-OROSCOPO dell'Arcangelo Raziel-

- RAZIEL e i nati sotto il Segno del BILANCIA:

Amore per ciò che è complementare, che aggiunge qualcosa all'edificio umano.
Amori  idealizzati  potranno  concretizzarsi;  l'individuo,  cioè,  sarà  amato  da
persone  che  gli  daranno  un  complemento  (o  un  supplemento)  di  idee,  di
sentimenti,  di  vitalità.  Avranno fortuna nel matrimonio e nelle associazioni.  I
loro figli possiederanno un grande talento artistico, con inquietudini di ordine
sociale;  saranno  alla  ricerca  di  un  equilibrio,  di  un  modo  per  conciliare  gli
interessi  particolari  con  quei  generali;  potranno  diventare  avvocati,  con
attitudine per insegnare le leggi, la sociologia, le scienze umane.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo BINAEL:

Ci  permette  di  concepire  nuove  idee  utili  e di scoprire nuovi paesaggi umani,
attraverso viaggi felici.

Il Mondo del Pensiero è governato dall'Arcangelo Binael, che domina la Colonna
Sinistra dell'Albero Cabalistico (vedere Appendice); ciò significa che si manifesterà
un certo rigore nel raggiungimento del progresso intellettuale che questo Arcangelo
concede.  È  importante  pregare  l'Arcangelo  Binael,  perché  egli  ci  farà  conoscere
personaggi  importanti  e  ambienti  in  cui  non abbiamo mai  messo  piede.  Potremo
esprimere nuovi e intelligenti punti di vista, che faranno progredire l'ambiente che
abbiamo  intorno;  sarà  come  cambiare  ambiente,  come  fare  un  viaggio  utile  e
fruttuoso,  L'azione di quest'Arcangelo ci “allontana” dalla terra (dal luogo) in cui
vivevamo prima di  questa  manifestazione concreta  dei  nostri  nuovi  punti  di  vista
interiori. Se non vi è alcuna manifestazione di nuovi punti di vista, allora, si ha il
viaggio fisico. Questo si compie negli individui che non vogliono “far muovere” le
loro  strutture  mentali  e  rappresentano  l'espressione  materiale  dell'impulso
dell'Arcangelo al rinnovamento degli orizzonti, Non potendo trasformare l'ambiente
abituale  (attraverso  l'espressione  della  personalità  intellettuale  dell'individuo)
l'Arcangelo farà spostare l'individuo verso più luoghi circostanti che sintetizzeranno
le condizioni che egli avrebbe dovuto creare attraverso l'espressione delle sue nuove
idee.  L'Arcangelo, invocato o meno, si  manifesterà comunque, perché egli  agisce,
direttamente, sul concreto. Se lo invocheremo per mezzo delle sue ORAZIONI, però,
la sua manifestazione sarà immediata efficace e in armonia con i nostri desideri. Nei
luoghi più interessati conosciuti viaggiando, l'individuo si renderà conto di ciò a cui
la  sua  mente  sarebbe  dovuta  arrivare  da  sola.  Sono  molti, ad esempio, quelli che
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scoprono la spiritualità o l'amore in occasione di un viaggio, di un cambiamento di
paesaggio... non si dice, forse che i viaggi sono formativi?

-OROSCOPO dell'Arcangelo BINAEL-

- BINAEL e i nati sotto il Segno del BILANCIA:

Il nativo di questo Segno potrà comprendere profondamente e realizzare l'idea
della complementarietà, dell'unione dei contrari, cominciando ad integrare ciò
che è complementare a lui, per proiettare, poi, questo concetto a tutto quello che
lo circonda. Se questa dinamica non verrà realizzata, subentreranno i viaggi, che
avranno come temi i  trapianti  e i  rigetti.  L'individuo parteciperà a congressi
scientifici, a riunioni di floricoltori, che trattano gli stessi argomenti nell'ambito
delle piante, o a meeting di veterinari, che lo fanno nel campo degli animali. Il
messaggio  dell'Arcangelo  è  che  bisogna  sempre  favorire  le  unioni,  mai  le
divisioni.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo HESEDIEL:

Ci concede la ricchezza materiale.

 
Quest'Arcangelo  rappresenta  la  potenza  attraverso  la quale  la Terra deve restituire
all'essere  umano  il  controvalore  di  tutti  i  suoi  sforzi.  Egli  è,  essenzialmente,
l'Arcangelo del Riposo che aiuta l'uomo a riposarsi dal lavoro, inteso come dovere,
per dedicarsi alle attività che più gli piacciono, senza obblighi pressanti:  Hesediel
libera l'Uomo dai doveri per renderlo Re del Creato. L'arcangelo Hesediel può far
ottenere rapidamente le ricompense materiali che l'individuo ha il diritto di aspettarsi.
Nella vita sociale, possiamo ritirare il denaro che ci spetta presso gli sportelli delle
Banche  o  la  busta  paga  presso  la  contabile  della  Ditta  per  la  quale  lavoriamo.
Nell'organizzazione cosmica (dove tutto è previsto), è stato ugualmente predisposto
un sistema per  effettuare i  pagamenti,  anche  se,  spesso,  l'individuo che dovrebbe
essere  pagato  non  riceve  nulla  perché  non  fa  ciò  che  dovrebbe.  Rivolgendo
all'Arcangelo. Hesediel la sua ORAZIONE, l'individuo potrà ricevere in breve tempo
il  denaro che gli  spetta  e,  se  il  suo Conto presso la  Banca Divina sarà  in  rosso,
l'Arcangelo gli concederà il denaro richiesto, come una sorta di credito, da rimborsare
facendo del bene al suo prossimo (fisicamente, realmente).
…....................................................................................................................................

-OROSCOPO dell'Arcangelo HESEDIEL-

- HESEDIEL e i nati sotto il Segno del BILANCIA:
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Attraverso  la  ricchezza  circoleranno  le  idee.  Questa  abbondanza  di  energia
mentale (emanata dall'Arcangelo) renderà la persona capace di far penetrare la
ragione e la logica in ogni campo, ma soprattutto, le darà la possibilità di far
emergere la Verità (come Mosè fece scaturire l'Acqua dalla roccia). La ricchezza
verrà dal lavoro intellettuale non tecnico, dal matrimonio, da una Società, dalla
Giustizia.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo CAMAEL:

Della  Volontà e della Riuscita.

L'obiettivo del nostro Ego è far sì che l'individuo agisca in armonia con l'impulso che
gli viene dall'interno. L'Io Fisico viene al Mondo con una serie di abitudini ereditate
dall'esistenza precedente ma, il programma della nuova vita non è uguale a quello
passato, ma ne è la prosecuzione logica. Le tendenze ereditate non si accordano con i
nuovi programmi del nostro Ego (L'Io Superiore) e la nostra personalità materiale
troverà difficile il suo comportamento al nuovo programma interiore. Se l'individuo si
sforzasse  di  seguire  la  Volontà  Superiore  del  suo  Ego,  porterebbe  a termine con
successo  la  sua  missione  terrena,  perché  nella  Volontà  superiore  è  contenuta  la
Scintilla Divina che ognuno di noi porta in s'è, Se il nostro Volere è in sintonia con il
Valore  Divino,  tutto  è  possibile.  L'Arcangelo  Camael  ha  il  compito  di  mettere
materialmente in sintonia le due Volontà e, per riuscirvi, preordina per ogni essere
umano le circostanze favorevoli alla realizzazione del nuovo programma dell'Ego per
la vita presente. Nelle questioni fondamentali, il programma non è mai credere o non
credere, ma SAPERE. Perciò, dopo aver conosciuto il comportamento dell'Arcangelo
Camael,  il  Lettore  sarà  in  grado di  valutare  qual  è  la  migliore  scelta  di  vita  che
permette di armonizzare  la sua Volontà con la Volontà scelta ci porta a realizzarci nel
modo più completo, a RIUSCIRE. Trattandosi di un tema fondamentale, ho descritto
le  influenze dell'Arcangelo  non solo  Segno per Segno,  ma anche Decade  per
Decade.

…....................................................................................................................................
-OROSCOPO dell'Arcangelo CAMAEL-

- CAMAEL e i nati sotto il Segno del BILANCIA:

Questo nativo sarà portatore di armonia, di equilibrio tra gli opposti, specialista
di sintesi. La sua tendenza naturale (che va confermata e rafforzata attraverso
l'ORAZIONE a Camael) lo porta a tenere i contatti, ad esempio, tra i Sindacati
e  il  Patronato,  oppure,  ad  essere  un  diplomatico  che  cerca  di  conciliare  le
posizioni  a  confronto.  Egli  sarà  anche un ottimo consulente  matrimoniale  di
coppie  in  crisi,  un  organizzatore  di matrimoni, di associazioni, di raduni; le
sue 
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doti artistiche spiccheranno nella musica o nella pittura.

Prima  Decade: Chi  appartiene  a  questa  decade  avrà  successo
nell'organizzazione di viaggi che arricchiscono culturalmente o materialmente;
nell'impegno  al  servizio  di  una  famiglia;  nella  costituzione  di  Società  di
qualunque genere.

Seconda Decade: I nati in questo periodo realizzeranno progetti sociali utopistici
e imprese che agiscono in prospettiva. Otterranno il  successo nei sondaggi di
ogni tipo e nelle attività che anticipano la realtà, come, ad esempio, la moda, le
esposizioni d'arte futurista, i progetti scientifici sul futuro e tutto ciò che offre un
quadro di espressione ai visionari.

Terza  Decade: Chi  nasce  in  questa  decade  ha  la  tendenza  ad  assicurare
l'espressione di ogni genere di fantasie. Se si lancerà nell'editoria, avrà successo
stampando  romanzi  di  fantascienza  o  di  avventure  fantastiche.  Riuscirà
nell'organizzazione  di  viaggi  in  paesi  lontani  e  misteriosi,  nell'istituzione  di
premi che solletichino l'orgoglio e la vanità personale, nella creazione di società
che  attribuiscono  decorazioni,  titoli  onorifici  o  di  distinzione.  Avrà  successo
anche  come  scrittore  di  soggetti  misteriosi  (ad  esempio,  nel  campo
dell'esoterismo o dell'occulto).
…....................................................................................................................................

-Arcangelo RAPHAEL-

Vocazione, della promozione e dell'Elevazione sociale ed economica.
Questo  Arcangelo  rappresenta  la  cristallizzazione  del  Proponimento   umano, cioè
rende possibile  il  consolidamento,  la concretizzazione,  di  un progetto lungamente
accarezzato  nelle vite precedenti. La coscienza è impregnata di questo progetto e può
riversarlo all'esterno.  A quel  punto,  l'Arcangelo prende in mano questa attuazione
perché possa ben svilupparsi (secondo i desideri dell'Ego). Quella che, con l'aiuto
degli Angeli, era stata solo un'esperienza interiore, con l'aiuto degli Arcangeli diventa
esteriore. Certo, senza l'aiuto specifico dell'ORAZIONE, non possiamo pretendere di
raggiungere subito posizioni di vertice e dobbiamo cominciare dal basso. Con l'aiuto
dell'ORAZIONE, invece, possiamo mirare subito in alto, perché sappiamo di aver già
fatto “la gavetta” nelle vite precedenti e quello che chiediamo ci aspetta di diritto.
Quest'Arcangelo catalizza intorno a noi situazioni che ci permettono di fare le cose
che riescono meglio (perché le abbiamo già fatte, senza sforzo, nelle vite precedenti).
È  normale  che  l'uomo  cerchi  di trarre  il massimo profitto dal suo talento, dalla sua
abilità.  Spesso,  però,  noi  non  esercitiamo  in  modo  professionale  l'attività  che
conosciamo  meglio  e,  pur  dedicandoci,  per  Vocazione,  alle  attività  favorite
dall'Arcangelo, svogliamo mestieri di altro tipo, solo per guadagnare (apparentemente
di più. L'influenza di questo Arcangelo è, in ogni caso, assolutamente determinante,
poiché   i   valori   che   egli   porta   nel  mondo  devono  essere  promossi  in  quanto
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rappresentano la concretizzazione della nostra Idea.
…....................................................................................................................................

-OROSCOPO dell'Arcangelo RAPHAEL-

- RAPHAEL e i nati sotto il Segno del BILANCIA:

Le  caratteristiche  di  questo  Segno  saranno  la  materia  prima  offerta
dall'Arcangelo all'individuo per permettergli di costruire il suo spazio sociale.
Egli potrà dirigere Imprese legate all'unificazione, alla conciliazione di tendenze
contrarie,  di  mondi  contrapposti.  Lo  vedremo  alla  guida  di  organizzazioni
sindacali,  di  associazioni,  di  gruppi  amatoriali,  di  confraternite,  di  agenzie
matrimoniali e di tutte quelle Società miranti, in modo più o meno diretto, ad
unire ciò che è complementare, Unire gli elementi complementari è un principio
giusto; è il fondamento di ogni Società organizzata e proprio qui entra in gioco
la Vocazione dei nativi delle Bilancia. Essi potranno amministrare la Giustizia,
diventare Giudici, Presidenti di Tribunale, Giudici Istruttori. La loro coscienza
sarà matura per svolgere queste funzioni, soprattutto con l'aiuto all'Arcangelo.
Qualunque  sia  il  loro  lavoro,  però,  essi  daranno  al  Mondo  un  esempio  di
equilibrio,  di  misura,  di  comprensione,  di  tolleranza  e  di  equità;  saranno
eccellenti mediatori. La vita e l'Arcangelo s'incaricheranno di orientarli verso
queste funzioni. Nella nostra Società, simile ad un mare in tempesta, piena di
confronti  di  ogni  tipo,  il  nativo  della  Bilancia  (assistito  dal  suo  Arcangelo)
rappresenterà  una  panacea  per  le  autorità.  Sarà  l'uomo  equo,  medierà  le
posizioni e le Imprese di ogni dimensione, i Governi, i Sindacati, dovranno avere
a  disposizione  un  personaggio  di  questo  tipo,  in  modo  da  farlo  intervenire
quando si creano conflitti.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo HANIEL-

Amore Umano, del dono reciproco di sé.

All'inizio della Creazione, l'Uomo era ermafrodito, ma la sua unità fu scissa e, da
allora, ogni essere umano è solo una parte di un intero. La sua capacità creatrice, sia
nel  mondo fisico che negli  altri  mondi,  dipende dalla collaborazione dell'altro Io.
L'Arcangelo Haniel ci indicherà dove cercare per trovare il nostro completamento,
dove  gettare  le  basi  della  convivenza.  Questa  ricerca  sarà  condizionata  dalle
caratteristiche di ciascun Segno zodiacale e dalla profondità della persona. I nativi dei
Segni  di  Fuoco  riceveranno  dall'amato  la  scintilla  che  farà  avviare  il  motore
(precisamente  ciò  che  mancava  loro);  i  nativi  dei  Segni  d'Acqua  riceveranno
dall'amato  un  supplemento  di  vitalità  sentimentale;  i Segni  d'Aria  riceveranno un
apporto  di  razionalità,  di  logica,  di  stabilità,  di  capacità  di  riconoscere ciò che è
giusto,  una  provvista  di grandi ideali che daranno un senso alla loro vita. I nativi dei
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Segni di Terra, invece, riceveranno dall'essere amato (compagno di vita o sposo) la
fortuna,  il  denaro,  i  mezzi  materiali  per  realizzare  il  loro  progetti,  Rivolgendo
l'ORAZIONE  all'Arcangelo  Haniel,  tutto ciò potrà accadere nel mondo più rapido e
vantaggioso.
…....................................................................................................................................

-OROSCOPO dell'Arcangelo HANIEL-

- HANIEL e i nati sotto il Segno del BILANCIA:

Nel  Segno  della  Bilancia  si  compie  l'unione  dei  contrari  e,  quando,  grazie
all'Arcangelo queste forze sono canalizzate e concretizzate nel mondo materiale,
l'individuo cerca il suo completamento al solo scopo di “completarsi”, nulla più.
Egli rappresenta l'Alba e l'altro Io sarà il Tramonto. Nella vita pratica, questo si
tradurrà  in  un  entusiasmo  straripante  dell'uno  che  l'altro  raffredderà
sistematicamente. L'eccessivo entusiasmo non porterà a niente e la razionalità
potrà  dare  dei  risultati,  ma  sarà  indispensabile  l'intelletto  dell'Arcangelo
dell'Amore, Haniel (invocato attraverso l'ORAZIONE). Haniel farà incontrare a
questi  nativi  un compagno tollerante,  piacevole,  comprensivo,  sempre attento
agli interessi dell'altro. Questo insieme di qualità è ciò che si intende per Amore
Coniugale, tutto il resto è invenzione.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo MICHAEL-

Intelligenza,  quello  che  ci  permette  di  scegliere  il  nostro  modo  di  vivere,  di
dominare l'esistenza.

Compito dell'Arcangelo  Michael  è  permettere  al  pensiero umano di  attuarsi  nello
spazio fisico in cui si svolge la nostra vita. Egli è il Principe degli Angeli-Arcangeli
della Sefira Hod e il mistico veggente lo considera il Capo degli Arcangeli. Per certi
versi, questo è vero, ma non possiamo discuterne in questo libro. Di fatto, esiste una
contrapposizione  tra  l'Arcangelo  Raphael  e  l'Arcangelo  Gabriel:  il  primo  crea  le
condizioni  necessarie  alla  realizzazione  della  nuova  vita  dell'uomo  che  viene  al
mondo, senza tener conto del peso delle vite passate; il  secondo, fa in modo che
l'uomo possa rigenerarsi, liberarsi dagli errori passati. Non sarebbe più ragionevole se
il nuovo programma (stabilito dall'Ego eterno e attuato principalmente da Raphael)
fosse la conseguenza logica dei programmi precedenti, realizzati solo parzialmente a
causa dei limiti dell'individuo? Indubbiamente sarebbe più ragionevole, ma l'attuale
livello evolutivo degli Umani non permette tutto ciò, perché il Corpo del Desiderio
impone  la  sua  legge,  priva  di  logica,  e  l'Ego-Dio  deve  fare  appello  soprattutto
all'Arcangelo  dell'Intelligenza  (Michael)  per  essere  informato  sullo  “scompiglio”
creato dalla personalità passionale dell'individuo nella sua vita precedente.  Allora,
l'Ego  (Dio  nella   nostra   coscienza)  incarica   l'Arcangelo  Michael  di  arbitrare   il
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“contenzioso” tra  Raphael  e Gabriel, e di comunicarne l'esito a Camael, per stabilire
l'indirizzo concreto  da   dare  all'azione   umana.  Per   questo,  l'Arcangelo   Michael 
d'accordo con Binael e Metatron, è considerato il Principe degli Arcangeli (di fronte
agli Umani), “Primo interpares”. Egli fa in modo che gli Umani realizzino ciò che
ritengono  utile,  a  seconda  del  loro  livello  di  coscienza  (raggiunto  nelle  vite
precedenti)  e  della  realtà  materiale  di  cui  fanno  parte  in  questa  vita.  Questo
Arcangelo, perciò, è molto vicino alle realtà umane e opera per trovare un accordo tra
le  esigenze  del  mondo  fisico  e  quelle  del  mondo  spirituale  (abbiamo spiegato  il
perché  nel  paragrafo  precedente).  Egli  promuove tutti  i  mezzi  di  espressione  del
pensiero,  inclusi  quelli  messi  a  disposizione dalla  tecnica (stampa,  radio,  cinema,
televisione,  trasporti,  carta,  fotocopie,  tipografie...  e  qualunque  altro  mezzo  di
diffusione). Tutto ciò, per passare dal mondo della comunicazione al mondo della
comunione. Michael promuove ogni mezzo o iniziativa volta all'avvicinamento, alla
fraternizzazione, di ciò che si trova in Alto, con ciò che è qui, sulla Terra.
…....................................................................................................................................

-OROSCOPO dell'Arcangelo MICHEL-

- MICHAEL e i nati sotto il Segno del BILANCIA:

L'Arcangelo  Michael,  otre  ad  avere  il  compito  di  garantire  le  condizioni
necessarie alla concretizzazione del Pensiero individuale, in questo caso, assicura
anche le energie mentali creative che il nativo di questo Segno deve “scaricare”
sul mondo che lo circonda. La sua produzione intellettuale sarà ampia e varia.
Egli  diffonderà principi  generali  di  facile  presa.  Accanto a sé,  avrà fratelli  e
sorelle (di sangue o di convinzione).
…....................................................................................................................................

-Arcangelo GABRIEL-

 Rigenerazione e del nostro Inconscio.

Questo  Arcangelo  fa  sì  che  possiamo esprimere  i  nostri  sentimenti  più  puri,  per
rigenerare noi stessi, gli altri, il Mondo intero. Pregando, l'individuo potrà trarre dal
suo animo il fluido meraviglioso capace di far rinascere ogni cosa, capace di guarirlo,
se è malato (o di guarire il prossimo), e di cambiare le cattive abitudini.  Del resto,
per  guarire  qualunque  malattia,  bisogna  innanzitutto  perdere  le  cattive
abitudini. Questo  Arcangelo,  favorisce  la  concretizzazione  di  tutto  quello  che
l'individuo porta in sé: le Vite precedenti, l'infanzia, la fanciullezza, perché in questi
stadi si ritrova simbolicamente la purezza che deve trasformare la nostra vita. Infatti,
nella  Vita,  riappaiono  elementi  del  passato  (infanzia,  prima  giovinezza,  vite
precedenti). Tutto ciò che è in rapporto con la madre sarà evidenziato perché lei è la
nostra  “origine”,  il  simbolo  della  purezza  originaria  da  cui  proveniamo.  Oltre  a
Pregare Gabriel, avviciniamoci a nostra madre, facciamole dei regali, festeggiamola, 
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perché,  in   tal   modo,  ci  avviciniamo  al  simbolo  della  nostra  origine   purezza  e
forziamo  la  mano  dell'Arcangelo  perché  ci  aiuti  a  far  scaturire  l'Acqua Pura del
nostro  animo,  per  irrorare  le  nostre  opere. Quanto più troveremo difficile ritornare
alla  purezza,  nelle  nostre  attività,  tanto  più  dovremo  avvicinarci  alle  sue
rappresentazioni esteriori: la madre, il mondo dei bambini,  l'ambiente della nostra
infanzia,  gli  amici  di  quando  eravamo  piccoli.  Faremo  questo,  per  rispettare  il
Principio secondo il quale, quando si muove qualcosa qui in Basso, anche lassù in
Alto si muove qualcosa che le corrisponde. Facciamo sempre ciò che siamo in
grado di fare, che è alla nostra portata, con la certezza assoluta che gli Arcangeli
ci aiuteranno a realizzare ciò che non siamo ancora pienamente in grado di fare.
…....................................................................................................................................

-OROSCOPO dell'Arcangelo GABRIEL-

-GABRIEL e i nati sotto il Segno del BILANCIA:

Nel caso di questo nativo, l'Amore riguarderà tutto ciò che può essere utile, non
in senso egoistico, ma per proiettare sulla Società virtù superiori dell'individuo.
Sarà necessario agire sempre razionalmente, senza abbandonarsi alle emozioni;
il cervello dovrà occupare il posto del cuore, perché è attraverso il Pensiero che
l'individuo può penetrare nel regno della purezza originaria. La Forza Mentale
gli infonderà un'energia innovatrice capace di trasformare ogni cosa. Egli potrà
ampliare  il  concetto  di  famiglia,  al  di  là  dei  legami  di  sangue.  Una  volta
rigenerato, egli sarà il fondatore di partiti politici, di imprese e associazioni; egli
costituirà la base, la radice, di tutto ciò che ha unito.
…....................................................................................................................................

-Angelo-Principe SANDALPHON-

 Colui che governa la struttura della materia.

Gli esseri che in senso esoterico sono detti  Elementali  e  agiscono nell'ambito dei
quattro elementi (Fuoco, Acqua, Aria e Terra), sono governati dall'Angelo-Principe
Sandalphon, Ambasciatore dell'Arcangelo Metatron. A mano a mano che si salirà e
l'atmosfera terrestre si farà più pura e rarefatta, Sandalphon sarà sostituito dal vero
Arcangelo  della  Terra,  che  (attualmente)  porta  il  nome  di  EMMANUEL.  Questo
misterioso  Arcangelo,  a  cui  aspetta  il  compito  di  instaurare  l'avvento  dell'Era
Messianica  sulla  Terra,  è  servito  dall'Angelo-Principe  Sandalphon.  L'obiettivo  di
Sandalphon è quello di fare in modo che tutti gli uomini raggiungano il massimo
della loro pienezza,  che è l'edificazione del loro Messia,  del loro Cristo interiore.
L'EMMANUEL è (sarà) attivo in tutto il Cosmo, nei pianeti come negli individui,
perché,  come  dimostra  l'Angelo-Principe  Sandalphon,  l'essere  umano  è  un
microcosmo che contiene tutti gli elementi dell'Universo. La missione di Sandalphon 
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è quella di attivare, in ogni circostanza, la capacità di ragionamento logico dell'essere
umano, in modo che quest'ultimo capisca che la Verità è in lui (in ognuno dei suoi
elementi) e non in qualche personaggio prestigioso. Sandalphon si augura che noi
scopriamo il nostro Grande Avvocato Interiore, che è nascosto nella nostra anima e
può liberarci da ogni cruccio. Grazie a lui, potremo vedere e comprendere la realtà,
unirci alla Volontà  Cosmica e agire per riuscire. L'azione di Sandalphon, come quella
di  tutti  gli  Arcangeli,  consiste   nell'orientarci  verso  la  realizzazione   della  nostra
missione terrena, verso il successo morale e materiale. L'Amore di Sandalphon, come
quello   delle   Forze   dette   “Elementari”   è  altruista  non  cerca  mai  di  dominare.
Liberandoci  dai  legami  perversi  che  possiamo  avere  con  la  materia,  Sandalphon
suggerisce nuove possibilità, suscita in noi il desiderio di agire, di superare le piccole
difficoltà  (alzarsi  al  mattino,  aspettare  l'autobus,  sopportare  la  confusione,  essere
sempre gentili e affettuosi...). Ci fa esercitare l'Amore... (per i minerali, per le piante,
per gli animali, per gli uomini e per le donne), anche nel suo aspetto negativo, perché
tutto ciò che è negativo e perverso, un giorno apparirà, ineluttabilmente, positivo, e
l'unica cosa realmente catastrofica, nefasta, è il non amare.
…....................................................................................................................................
N. B. Per gli zodiaci della Bilancia della data 23 settembre la lettura del  vostro
Angelo custode lo trovate allo zodiaco della Vergine (andate a pagina 84)
…....................................................................................................................................
La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 195 (vedi Angelo 37) 

-Segno zodiacale della Bilancia-
-Per i nativi del  24  25  26  27  28  Settembre-

Angelo Custode Del Coro Delle Potestà: 

37 - ANIEL 

-Angelo Custode delle persone nate tra il 24 e il 28 settembre- 

È l’Angelo-Sole, del Coro marziano delle Potestà. Rafforza la Volontà dei  suoi
protetti, rappresentata dal Sole. Essi saranno determinati,  volitivi, ma  anche
con  una  virtù  e  una  integrità  a  tutta  prova.  Pregando  il  loro  Custode,
raggiungeranno  la celebrità  grazie  al  loro   lavoro.  Aniel  renderà celebre
l’operato di queste persone in qualunque campo. Così,  l’energia di Marte  si
manifesterà nella Coscienza   (governata dal Sole), eliminerà gli errori  (il male
in genere) e darà all’individuo un carattere equilibrato, privo di  aggressività.
Secondo il Testo Tradizionale, Aniel ci aiuta ad uscire dalla  routine. 
….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
servire l’umanità, / desiderio di evolvere, / elevazione spirituale. 
….........................................
QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:
ciarlataneria, / paura di cambiare, / inganno, / vaniloquio. 
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….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................

La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 196 (vedi Angelo 38) 
-Segno zodiacale della Bilancia-

-Per i nativi del  29  30  Settembre / 1  2  3  Ottobre-
Angelo Custode Del Coro Delle Potestà: 

38 - HAAMIAH 

-Angelo Custode delle persone nate tra il 29 settembre e il 3 ottobre- 

È  un  Angelo  che  amministra  le  energie  venusiane  nel  Coro  marziano  delle
Potestà.   Il   suo   protetto   potrà   trovare,   nella   vita   quotidiana,   il   suo
complemento  sentimentale  e  vivrà  una  storia  d’amore  straordinaria.  Vivrà
un’esistenza  tranquilla  e  senza  angosce,  secondo  quanto  scritto  nel  Testo
Tradizionale,  che  indica  la  preghiera   ad   Haamiah   come   una   protezione
contro il fulmine, le armi, gli animali selvatici e gli spiriti maligni, poiché  contro
la   violenza,   non   c'è  niente   di   meglio   delle   energie   di   Venere.
Quest’Angelo  dosa  saggiamente  le  energie  di  Marte,  proprie  degli  Angeli
Dominazioni, e quelle di Venere, che egli rappresenta all’interno del suo  Gruppo
(del  suo  Coro).  Inoltre,  quest’Angelo  fa  discendere  verso  il  nostro   mondo
materiale  la  bellezza e  l’armonia  del  mondo Superiore.  Così,  le   energie  di
Venere  sono  vitalizzante  da  quelle  di  Marte.  In  poche  parole:   Haamiah
concederà   ai   suoi   protetti   Pace,   Amore,   Arte   e   Spiritualità   a  volontà.
….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
dolcezza, / diplomazia, / cortesia, / verità, / trascendenza, / amore per il 
cerimoniale religioso.
….........................................
QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:
ateismo, / mancanza di principi religiosi, / facilità all’errore, / spirito 
materialista.
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................

La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 197 (vedi Angelo 39) 
-Segno zodiacale della Bilancia-

-Per i nativi del  4  5  6  7  8 Ottobre- 

Angelo Custode Del Coro Delle Potestà: 

39 – REHAEL 

-Angelo Custode delle persone nate tra il 4 e l’8 ottobre -
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Quest’Angelo   (insieme  alle  sue  legioni)   ha  aperto  lui  stesso  il  Sentiero  23
(Vedere l’Albero della Vita degli Angeli e degli Arcangeli), attraverso il quale
viene  gettato  nell’abisso  tutto  ciò  che  non  è  conforme  al  Pensiero  Divino.
Funzione di Rehael (e delle sue legioni)  è quella di salvare quel che può essere
salvato.  Per  questo  motivo  il  Testo  Tradizionale  precisa  che  quest’Angelo
guarisce le malattie del corpo e dell’anima, trasforma il male in   Bene.   Inoltre,
nel   Testo   si   parla   anche   del   potere   che   ha   Rehael   di accrescere
l’amore  paterno  e  l’amore  filiale.  L’Angelo,  quindi,  ristabilisce  dei  rapporti
armoniosi  tra  gli  atti  e  le  loro  conseguenze,  affinché  i  suoi  protetti
comprendano   che    un   certo    effetto      (avvenimento)    è    collegato
logicamente   ad   una   certa   causa.   Tale   comprensione   è   sufficiente   a
ristabilire l’armonia e la salute, consentendo alla persona di vivere a lungo e
felicemente. Pregare quest’Angelo è di estrema utilità. 
….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
obbedienza ai genitori e ai superiori, / rigenerazione, /onestà, / amore per i figli. 
….........................................
QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:
genitori martiri, / infanticidio, / parricidio, / mancanza di amore e di 
rispetto per la famiglia.
….....................................................................................................................................

….....................................................................................................................................
La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 198 (vedi Angelo 40) 

-Segno zodiacale della Bilancia-
-Per i nativi del  9  10  11  12  13  Ottobre-
Angelo Custode Del Coro Delle Potestà: 

40 - YEIAZEL 

-Angelo Custode delle persone nate tra il 9 e il 13 ottobre- 

È   l’Angelo  lunare  del  suo  Coro.  Fa   penetrare  l’energia  marziana  del  suo
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Arcangelo   all’interno   dell’energia   lunare,   per   liberare   i   prigionieri   che
sono   in   essa.   In   effetti,   l’energia   lunare   è   costituita   dalle   altre
energie  cosmiche (planetarie); dunque, si può dire che queste energie cosmiche
sono lì  prigioniere.  Ed ecco che energie marziane irrompano con Yeiazel  per
liberare ogni cosa, e il Testo Tradizionale spiega che quest’Angelo può  liberarci
da tutto ciò che ci tiranneggia, ci vessa, ci opprime, ci perseguita,  ci inquieta, ci
angoscia, ci preoccupa. Quest’Angelo è una sorta di Zorro  liberatore. In quanto
lunare, egli ha potere sull’editoria, sui dischi, sulla  stampa, sulla radio, sulla
televisione e sul cinema, insomma, su tutto ciò  che è immagine e immaginazione.
Attraverso   lui,   l’energia   lunare   produce   il   sale,   dunque,   se   lo
invocheranno, i suoi protetti potranno avere una vita piena d’interessi. 
 ….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
purificazione,  /  ragione,  /  allegria,  /  buona  comunicazione,  /  capacità  di
ringraziare, / riconoscenza e ottimismo.
….........................................
QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:
pessimismo, / rovina, / desolazione. 
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................

La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 198 (vedi Angelo 41) 
-Segno zodiacale della Bilancia-

-Per i nativi del  14  15  16  17  18  Ottobre-
Angelo Custode Del Coro Delle Virtù: 

41 – HAHAHEL

-Angelo Custode delle persone nate tra il 14 e il 18 ottobre- 

Custode   che   governa   le   energie   solari   e   uraniane.   La   coscienza   della
persona  (la  sua  energia  di  tipo  solare)  capterà  la  Saggezza-Amore  inculcata
dall’energia di Urano. Si può dire che questo Custode spingerà la persona  verso
ciò che è primario: essa non amerà le cose puramente materiali (la  professione,
la  società),  perché  avrà  coscienza  che  il  suo  regno non è  in   questo  mondo.
Questo individuo  non è fatto  per i mestieri  mondani,  si  sentirà sempre a
disagio nella società terrena e la sua coscienza lo porterà  alla   realizzazione  (e
al  successo)   di   opere   disinteressate.   Le   sue   parole  saranno   portatrici
di   Pace,   le   sue   mani   potranno   guarire.   Hahahel   è  l’Angelo solare che
sta più in alto e da Lui si può ottenere praticamente  tutto, a patto che si tratti di
cose essenziali. 
….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
amore cristico, / ritorno alla fede, / comprensione delle leggi divine.. 
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….........................................
QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:
apostasia, / empietà, / iconoclastia, / tendenza a rinnegare.
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................

La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 199 (vedi Angelo 42) 
-Segno zodiacale della Bilancia-

-Per i nativi del  19  20  21  22  23  Ottobre-
Angelo Custode Del Coro Delle Virtù: 

42 - MIKAEL 

-Angelo Custode delle persone nate tra il 19 e il 23 ottobre- 

Rappresenta l’energia di Saturno entro il Coro solare delle Virtù. Con il  suo
aiuto   l’Uomo   può   comprendere   le   Leggi   del   Mondo   e   far   parte
dell’ordine cosmico; inoltre, aiuta i suoi protetti  a porre la loro coscienza  al
servizio dei progetti del Creatore. Ciò significa che la perfetta riuscita di  tale
individuo   è   assicurata   attraverso   l’obbedienza,   la   fedeltà   ad   un
direttore,  ad un capo legittimo.  Il  legame spirituale  con ciò  che è  superiore,
assicurerà all’individuo un prodigioso successo in ogni attività in rapporto  con
livelli  superiori  al  suo.  Poiché  l’energia  di  Saturno  struttura  le  leggi,   con
l’aiuto   del   suo   Angelo,   l’individuo   può   diventare   un   grande  legislatore.
Bisogna Pregare anche per non  servire un capo illegittimo. 
….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
senso di  responsabilità,  /  fedeltà alla parola data,  /  ordine,  /  rispetto,  /  senso
dell’onore, / disciplina.
….........................................
QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:
tradimento, / malvagità, / slealtà, / usurpazione del potere, / cospirazione.
….....................................................................................................................................

Tratto dalle  fonti (vedesi  dai primi  due link qui sotto)

http://risveglio.myblog.it/media/02/02/2547193047.pdf

http://risveglio.myblog.it/media/01/02/1487673813.pdf

http://risveglio.myblog.it/media/02/00/1942242827.pdf

…....................................................................................................................................

http://risveglio.myblog.it/media/02/00/1942242827.pdf
http://risveglio.myblog.it/media/01/02/1487673813.pdf
http://risveglio.myblog.it/media/02/02/2547193047.pdf
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-Termine Segno zodiacale BILANCIA-

…....................................................................................................................................

-Inizio Segno zodiacale SCORPIONE-
…....................................................................................................................................

N. B. Per gli zodiaci dello Scorpione  della data 23 ottobre la lettura del  vostro
Angelo custode lo trovate allo zodiaco della Bilancia,  (alla pagina precedente,
pagina 99)
….....................................................................................................................................

-Arcangelo METATRON:

Ci permette di creare un Mondo a nostra immagine, secondo i nostri desideri.

Dopo aver costruito il nostro Io interiore, grazie all'azione dell'Arcangelo Camael,
tutti  i  nostri  desideri  potranno divenire  realtà  con  il  potente  aiuto  dell'Arcangelo
Metatron. La dottrina Rosa-Croce, ci insegna che l'Arcangelo Metatron governa lo
spazio  cosmico  spirituale  degli  Spiriti  Vergini,  ossia,  lo  spazio  offerto  ai  nostri
desideri  di  creare,  di  realizzare,  di  dar  forma ad  un  nuovo  Universo.  Per  questo
motivo, Metatron può essere considerato il più umano degli Arcangeli, infatti, è lui
che indirizza i desideri di uomini e donne verso scenari di vita reali. Tramite il suo
desiderio, concreto e ideale, di una vita migliore, l'uomo può diventare un piccolo
Dio, in sintonia con la potenza di questo Arcangelo che consente di costruire una
realtà secondo i nostri  desideri. Il Mondo, beninteso, non può  essere  riconosciuto in
base  ai  desideri  dei  miliardi  di  esseri  che  lo popolano. Ogni individuo, però, sarà
obbligato  ad  effettuare  aggiustamenti  e  adattamenti  che  lo  porteranno,  infine,  a
rendersi conto della necessità di intendersi con i propri simili. Lo stesso Arcangelo
Metatron  si  alleerà  con  l'Arcangelo  Haniel  grazie  al  cui  potere  sarà  più  facile
costruire gruppi, intese alleanze. In attesa che si arrivi a questa comprensione, però,
Metatron  ci  aiuterà  con  tutte  le  sue  forze  affinché  i  nostri  desideri  abbiano
immediatamente un posto nell'Universo in cui viviamo. Se questi desideri saranno
positivi  ed  esaltanti,  pregando  l'Arcangelo,  si  potrà  costruire  un  mondo  in  cui
regneranno la bontà, la fratellanza, la prosperità, la felicità e la pace. La Terra sarà
infine liberata da tutte le sue impurità.

-OROSCOPO dell'Arcangelo Metatron-

- METATRON e i nati sotto il Segno del SCORPIONE:

L'Amor  proprio,  tipico  dello  Scorpione,  potrà  manifestarsi  attraverso  i
sentimenti  e  porterà a  realizzare concretamente  i  propri  desideri.  Quindi,  lo
spazio  sociale  che  egli  si  costruirà  sarà  quello  in  cui  si  manifesterà  l'amor
proprio. L'individuo troverà facilmente degli adoratori e troverà il sostegno per
inserirsi  socialmente;  inoltre,  si  sforzerà di non offuscare la sua “reputazione”
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operando nel suo ambiente il Bene. Con l'aiuto dell'Arcangelo, la sua azione sarà
edificante, perché l'amor proprio fa sempre progredire rapidamente, bruciando
le tappe!
…....................................................................................................................................

-Arcangelo RAZIEL:

Del Vero Amore, della Sorte Propizia, degli Eccellenti Risultati in tutto ciò che
intraprendiamo  (anche  nel  rapporto  con  i  nostri  Figli).  L'Arcangelo  delle
soluzioni insperate ai problemi difficili e della Fortuna in genere.

La  tradizione  gli  attribuisce  anche  la  fortuna  al  gioco,  le  speculazioni  di  Borsa,
l'amore, i divertimenti. Il termine Fortuna, viene inteso come dono della Provvidenza,
aiuto Divino. È il dono che l'Arcangelo di Hochmah (vedi Appendice) ci fa quando
vogliamo mettere  la  nostra  Volontà  al  servizio del  Bene.  Grazie  a  Lui  (e  ai  suoi
Angeli-Cherubini) il Cosmo ci restituisce, con gli interessi, quel che avevamo offerto
al Mondo; e la ricompensa (se l'abbiamo sollecitata nell'ORAZIONE) giunge sotto
forma di amore puro e sincero, di guadagni imprevisti, in poche parole, di Fortuna.
Da  questo  Arcangelo,  perciò,  potremo ottenere:  A:  l'Amore,  nel  senso  più  alto  e
nobile  del  termine.  Quello  che  Raziel  farà  fiorire  nella  nostra  vita,  non  sarà  un
sentimento gratuito (nell'Universo,......               (qui manca la parte finale del libro)

-OROSCOPO dell'Arcangelo Raziel-

- RAZIEL e i nati sotto il Segno del SCORPIONE:

Scopriranno amori nati nel passato, nell'infanzia o nella giovinezza. Godranno
di  simpatie  nel  quartiere,  nella  città  o  nel  villaggio  natale.  Avranno  grande
fortuna  in  momenti  critici  o  in  situazioni  di  tensione;  fortuna  nel  campo
dell'industria di trasformazione (tessile, siderurgica...), nelle professioni difficili
o rischiose (vita militare,  chirurgia...).  I  loro figli  avranno un carattere forte,
energico, saranno legati alle tradizioni.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo BINAEL:

Ci  permette  di  concepire  nuove  idee  utili  e di scoprire nuovi paesaggi umani,
attraverso viaggi felici.

Il Mondo del Pensiero è governato dall'Arcangelo Binael, che domina la Colonna
Sinistra dell'Albero Cabalistico (vedere Appendice); ciò significa che si manifesterà
un certo rigore nel raggiungimento del progresso intellettuale che questo Arcangelo
concede.  È  importante  pregare  l'Arcangelo  Binael,  perché  egli  ci  farà  conoscere
personaggi    importanti    e    ambienti    in  cui  non  abbiamo    mai    messo    piede.
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Potremo  esprimere  nuovi  e  intelligenti  punti  di  vista,  che  faranno  progredire
l'ambiente che abbiamo intorno; sarà come cambiare ambiente, come fare un viaggio
utile e fruttuoso, L'azione di quest'Arcangelo ci “allontana” dalla terra (dal luogo) in
cui vivevamo prima di questa manifestazione concreta dei nostri nuovi punti di vista
interiori. Se non vi è alcuna manifestazione di nuovi punti di vista, allora, si ha il
viaggio fisico. Questo si compie negli individui che non vogliono “far muovere” le
loro  strutture  mentali  e  rappresentano  l'espressione  materiale  dell'impulso
dell'Arcangelo al rinnovamento degli orizzonti, Non potendo trasformare l'ambiente
abituale  (attraverso  l'espressione  della  personalità  intellettuale  dell'individuo)
l'Arcangelo farà spostare l'individuo verso più luoghi circostanti che sintetizzeranno
le condizioni che egli avrebbe dovuto creare attraverso l'espressione delle sue nuove
idee.  L'Arcangelo, invocato o meno, si  manifesterà comunque, perché egli  agisce,
direttamente, sul concreto. Se lo invocheremo per mezzo delle sue ORAZIONI, però,
la sua manifestazione sarà immediata efficace e in armonia con i nostri desideri. Nei
luoghi più interessati conosciuti viaggiando, l'individuo si renderà conto di ciò a cui
la sua mente sarebbe dovuta arrivare da sola.  Sono molti,  ad esempio,  quelli  che
scoprono la spiritualità o l'amore in occasione di un viaggio, di un cambiamento di
paesaggio... non si dice, forse che i viaggi sono formativi?

-OROSCOPO dell'Arcangelo BINAEL-

- BINAEL e i nati sotto il Segno del SCORPIONE:

In questo nativo si svilupperà un desiderio di elevazione. Egli vorrà agire in un
modo di valori morali, anche se, forse, la sua personalità sentimentale sarà poco
elevata.  In ogni caso,  l'Arcangelo farà in modo che qualcuno faccia notare a
questa persona (con il massimo tatto) il divario profondo tra le sue parole e le
sue azioni, incitandola, così, a correggersi e a purificare i propri sentimenti: se
questa elevazione di sentimenti non viene realizzata ed esteriorizzata, l'individuo
potrà perdersi in viaggi dolorosi, drammatici, nel corso dei quali assisterà ad atti
di violenza, oppure a tornei, a competizioni sportive molto rischiose, a gare di
motocross...  L'Arcangelo  vuol  fargli  capire  che  egli  deve  compiere  un
impegnativo lavoro interiore, per cambiare l'ambiente umano fuori e dentro di
lui, L'individuo è invitato a comportarsi ad un livello superiore, a sublimarsi.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo HESEDIEL:

Ci concede la ricchezza materiale.

 
Quest'Arcangelo  rappresenta  la  potenza  attraverso  la quale  la Terra deve restituire
all'essere   umano   il   controvalore   di   tutti   i   suoi  sforzi.  Egli è, essenzialmente,
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l'Arcangelo del Riposo che aiuta l'uomo a riposarsi dal lavoro, inteso come dovere,
per dedicarsi alle attività che più gli piacciono, senza obblighi pressanti:  Hesediel
libera l'Uomo dai doveri per renderlo Re del Creato. L'arcangelo Hesediel può far
ottenere rapidamente le ricompense materiali che l'individuo ha il diritto di aspettarsi.
Nella vita sociale, possiamo ritirare il denaro che ci spetta presso gli sportelli delle
Banche  o  la  busta  paga  presso  la  contabile  della  Ditta  per  la  quale  lavoriamo.
Nell'organizzazione cosmica (dove tutto è previsto), è stato ugualmente predisposto
un sistema per  effettuare i  pagamenti,  anche  se,  spesso,  l'individuo che dovrebbe
essere  pagato  non  riceve  nulla  perché  non  fa  ciò  che  dovrebbe.  Rivolgendo
all'Arcangelo. Hesediel la sua ORAZIONE, l'individuo potrà ricevere in breve tempo
il  denaro che gli  spetta  e,  se  il  suo Conto presso la  Banca Divina sarà  in  rosso,
l'Arcangelo gli concederà il denaro richiesto, come una sorta di credito, da rimborsare
facendo del bene al suo prossimo (fisicamente, realmente).
…....................................................................................................................................

-OROSCOPO dell'Arcangelo HESEDIEL-

- HESEDIEL e i nati sotto il Segno del SCORPIONE:

L'arcangelo concederà al nativo la ricchezza attraverso imprese difficili  (anzi
eroiche), o che lui riterrà tali e nelle quali potrà mettere in risalto le sue facoltà
(realmente) superiori.  Le imprese prive di difficoltà non interessano il  nativo
dello  Scorpione,  perché  proprio  sulla  difficoltà  si  fonda  il  culto  per  la  sua
personalità. Egli abbandonerà sempre la vita facile e sceglierà senza esitare la
vita dura che, in realtà, produrrà benefici economici. È l'Incorruttibile del cuore
d'Oro!
…....................................................................................................................................

-Arcangelo CAMAEL:

Della  Volontà e della Riuscita.

L'obiettivo del nostro Ego è far sì che l'individuo agisca in armonia con l'impulso che
gli viene dall'interno. L'Io Fisico viene al Mondo con una serie di abitudini ereditate
dall'esistenza precedente ma, il programma della nuova vita non è uguale a quello
passato, ma ne è la prosecuzione logica. Le tendenze ereditate non si accordano con i
nuovi programmi del nostro Ego (L'Io Superiore) e la nostra personalità materiale
troverà difficile il suo comportamento al nuovo programma interiore. Se l'individuo si
sforzasse  di  seguire  la  Volontà  Superiore  del  suo  Ego,  porterebbe  a termine con
successo  la  sua  missione  terrena,  perché  nella  Volontà  superiore  è  contenuta  la
Scintilla Divina che ognuno di noi porta in s'è, Se il nostro Volere è in sintonia con il
Valore  Divino,  tutto  è  possibile.  L'Arcangelo  Camael  ha  il  compito  di  mettere
materialmente in sintonia le due Volontà e, per riuscirvi, preordina per ogni essere
umano le circostanze favorevoli alla realizzazione del nuovo programma dell'Ego per 
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la vita presente. Nelle questioni fondamentali, il programma non è mai credere o non
credere, ma SAPERE. Perciò, dopo aver conosciuto il comportamento dell'Arcangelo
Camael,  il  Lettore  sarà  in  grado di  valutare  qual  è  la  migliore  scelta  di  vita  che
permette di armonizzare  la sua Volontà con la Volontà scelta ci porta a realizzarci nel
modo più completo, a RIUSCIRE. Trattandosi di un tema fondamentale, ho descritto
le  influenze dell'Arcangelo  non solo  Segno per Segno,  ma anche Decade  per
Decade.

…....................................................................................................................................

-OROSCOPO dell'Arcangelo CAMAEL-

- CAMAEL e i nati sotto il Segno del SCORPIONE:

L'individuo deve concretizzare, nel Mondo, il contenuto di cui è portatore. Può
riuscirci solo con l'aiuto dell'Arcangelo e in nessun altro modo. Egli esita tra il
ritorno al passato e un salto in avanti: sarà il grande difensore della Tradizione e
colui che genera l'avvenire. Il suo legame con la Tradizione può essere filosofico,
scientifico  (speleologia,  archeologia,  antropologia,  geologia...),  folklorico
(organizzazione di feste popolari), o di altro tipo. Il suo impulso verso l'avvenire
può realizzarsi attraverso l'industria e la tecnica, oppure la filosofia o la scienza.

Prima Decade: La persona nata in questa decade deve orientarsi verso ciò che è
eroico.  Sarà un militare,  un agente  segreto.  Cercherà la  ricchezza nelle  cose
straordinarie; darà il meglio di s'è in situazioni-limite.

Seconda Decade: L'Arcangelo aiuterà ad attuare la tendenza (naturale) dei nati
in  questa  Decade  nelle  professioni  di  psicoanalista,  psichiatra,  chirurgo,
meccanico  di  precisione.  Successo  nelle  esplorazioni  dell'interno  del  corpo
umano o di una macchina.

Terza  Decade:  Chi  è  nato  in  questa  decade  avrà  successo  in  tutto  ciò  che
riguarda  la  nascita:  come  ostetrico,  levatrice,  fabbricanti  di  strumenti  per
facilitare il parto: Egli può (deve) diventare specialista di bambini prematuri. In
senso più generale, egli può accelerare tutti  i processi di esteriorizzazione dei
sentimenti come confessore, psicologo, psicoanalista.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo RAPHAEL-

Vocazione, della promozione e dell'Elevazione sociale ed economica.
Questo  Arcangelo  rappresenta  la  cristallizzazione  del  Proponimento   umano, cioè
rende possibile  il  consolidamento,  la concretizzazione,  di  un progetto lungamente
accarezzato  nelle vite precedenti. La coscienza è impregnata di questo progetto e può
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riversarlo all'esterno.  A quel  punto,  l'Arcangelo prende in mano questa attuazione
perché possa ben svilupparsi (secondo i desideri dell'Ego). Quella che, con l'aiuto
degli Angeli, era stata solo un'esperienza interiore, con l'aiuto degli Arcangeli diventa
esteriore. Certo, senza l'aiuto specifico dell'ORAZIONE, non possiamo pretendere di
raggiungere subito posizioni di vertice e dobbiamo cominciare dal basso. Con l'aiuto
dell'ORAZIONE, invece, possiamo mirare subito in alto, perché sappiamo di aver già
fatto “la gavetta” nelle vite precedenti e quello che chiediamo ci aspetta di diritto.
Quest'Arcangelo catalizza intorno a noi situazioni che ci permettono di fare le cose
che riescono meglio (perché le abbiamo già fatte, senza sforzo, nelle vite precedenti).
È  normale  che  l'uomo  cerchi  di trarre  il massimo profitto dal suo talento, dalla sua
abilità.  Spesso,  però,  noi  non  esercitiamo  in  modo  professionale  l'attività  che
conosciamo  meglio  e,  pur  dedicandoci,  per  Vocazione,  alle  attività  favorite
dall'Arcangelo, svogliamo mestieri di altro tipo, solo per guadagnare (apparentemente
di più. L'influenza di questo Arcangelo è, in ogni caso, assolutamente determinante,
poiché  i  valori  che  egli  porta  nel  mondo  devono  essere  promossi  in  quanto
rappresentano la concretizzazione della nostra Idea.
…....................................................................................................................................

-OROSCOPO dell'Arcangelo RAPHAEL-

- RAPHAEL e i nati sotto il Segno del SCORPIONE:

Questo nativo potrà organizzare facilmente la vita sociale intorno a sé, in base a
ciò  che  gli  dettano  i  sentimenti.  Per  lui,  conterà  la  produttività.  Le  sue
produzioni materiali avranno una grande espansione. L'industria attuale ha una
diffusione mondiale; grazie ad essa,  gli  umani hanno potuto soddisfare i  loro
bisogni e raggiungere anche un certo grado di serenità. Lo Scorpione, però, è
legato a valori provvisori, passeggeri, quindi, tutto ciò che si fa grazie a lui, deve
essere superato,  trasceso.  Questo Arcangelo influenza il  nativo del  Segno per
facilitare la messa in pratica delle sue vocazioni all'ordine-disordine, che sono la
chiave del mondo industriale. L'individuo potrà raggiungere il benessere grazie
al  proprio  lavoro,  di  conseguenza,  i  suoi  costanti  sforzi  saranno  una  fonte
(costante) di piacere. Egli si dedicherà completamente al lavoro; questa sarà la
sua vocazione. Dirà: “Io sono il mio lavoro”.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo HANIEL-

Amore Umano, del dono reciproco di sé.

All'inizio della Creazione, l'Uomo era ermafrodito, ma la sua unità fu scissa e, da
allora, ogni essere umano è solo una parte di un intero. La sua capacità creatrice, sia
nel  mondo fisico che negli  altri  mondi,  dipende dalla collaborazione dell'altro Io.
L'Arcangelo  Haniel  ci  indicherà  dove  cercare per trovare il nostro completamento,
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dove  gettare  le  basi  della  convivenza.  Questa  ricerca  sarà  condizionata  dalle
caratteristiche di ciascun Segno zodiacale e dalla profondità della persona. I nativi dei
Segni  di  Fuoco  riceveranno  dall'amato  la  scintilla  che  farà  avviare  il  motore
(precisamente  ciò  che  mancava  loro);  i  nativi  dei  Segni  d'Acqua  riceveranno
dall'amato  un  supplemento  di  vitalità  sentimentale;  i Segni  d'Aria  riceveranno un
apporto  di  razionalità,  di  logica,  di  stabilità,  di  capacità  di  riconoscere ciò che è
giusto,  una  provvista  di grandi ideali che daranno un senso alla loro vita. I nativi dei
Segni di Terra, invece, riceveranno dall'essere amato (compagno di vita o sposo) la
fortuna,  il  denaro,  i  mezzi  materiali  per  realizzare  il  loro  progetti,  Rivolgendo
l'ORAZIONE  all'Arcangelo  Haniel,  tutto ciò potrà accadere nel mondo più rapido e
vantaggioso.
…....................................................................................................................................

-OROSCOPO dell'Arcangelo HANIEL-

- HANIEL e i nati sotto il Segno del SCORPIONE:

L'individuo cerca (e troverà) una persona attraverso la quale poter amare se
stesso, qualcuno che viva nel culto della sua personalità. Perciò, mirerà ad un
essere fedele,  coraggioso,  che  lo  difenda dalle  tempeste  della  vita.  Attraverso
l'Altro,  l'Arcangelo  vuol  far  comprendere  al  nativo  dello  Scorpione  quali
sentimenti dovrà esprimere per essere felice.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo MICHAEL-

Intelligenza,  quello  che  ci  permette  di  scegliere  il  nostro  modo  di  vivere,  di
dominare l'esistenza.

Compito dell'Arcangelo  Michael  è  permettere  al  pensiero umano di  attuarsi  nello
spazio fisico in cui si svolge la nostra vita. Egli è il Principe degli Angeli-Arcangeli
della Sefira Hod e il mistico veggente lo considera il Capo degli Arcangeli. Per certi
versi, questo è vero, ma non possiamo discuterne in questo libro. Di fatto, esiste una
contrapposizione  tra  l'Arcangelo  Raphael  e  l'Arcangelo  Gabriel:  il  primo  crea  le
condizioni  necessarie  alla  realizzazione  della  nuova  vita  dell'uomo  che  viene  al
mondo, senza tener conto del peso delle vite passate; il  secondo, fa in modo che
l'uomo possa rigenerarsi, liberarsi dagli errori passati. Non sarebbe più ragionevole se
il nuovo programma (stabilito dall'Ego eterno e attuato principalmente da Raphael)
fosse la conseguenza logica dei programmi precedenti, realizzati solo parzialmente a
causa dei limiti dell'individuo? Indubbiamente sarebbe più ragionevole, ma l'attuale
livello evolutivo degli Umani non permette tutto ciò, perché il Corpo del Desiderio
impone  la  sua  legge,  priva  di  logica,  e  l'Ego-Dio  deve  fare  appello  soprattutto
all'Arcangelo  dell'Intelligenza  (Michael)  per  essere  informato  sullo  “scompiglio”
creato  dalla  personalità  passionale  dell'individuo  nella  sua vita precedente. Allora,
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l'Ego  (Dio  nella   nostra   coscienza)  incarica   l'Arcangelo  Michael  di  arbitrare   il
“contenzioso” tra  Raphael  e Gabriel, e di comunicarne l'esito a Camael, per stabilire
l'indirizzo concreto  da   dare  all'azione   umana.  Per   questo,  l'Arcangelo   Michael 
d'accordo con Binael e Metatron, è considerato il Principe degli Arcangeli (di fronte
agli Umani), “Primo interpares”. Egli fa in modo che gli Umani realizzino ciò che
ritengono  utile,  a  seconda  del  loro  livello  di  coscienza  (raggiunto  nelle  vite
precedenti)  e  della  realtà  materiale  di  cui  fanno  parte  in  questa  vita.  Questo
Arcangelo, perciò, è molto vicino alle realtà umane e opera per trovare un accordo tra
le  esigenze  del  mondo  fisico  e  quelle  del  mondo  spirituale  (abbiamo spiegato  il
perché  nel  paragrafo  precedente).  Egli  promuove tutti  i  mezzi  di  espressione  del
pensiero,  inclusi  quelli  messi  a  disposizione dalla  tecnica (stampa,  radio,  cinema,
televisione,  trasporti,  carta,  fotocopie,  tipografie...  e  qualunque  altro  mezzo  di
diffusione). Tutto ciò, per passare dal mondo della comunicazione al mondo della
comunione. Michael promuove ogni mezzo o iniziativa volta all'avvicinamento, alla
fraternizzazione, di ciò che si trova in Alto, con ciò che è qui, sulla Terra.
…....................................................................................................................................

-OROSCOPO dell'Arcangelo MICHEL-

- MICHAEL e i nati sotto il Segno del SCORPIONE:

La  concretizzazione  del  pensiero  sarà  sottomessa  al  sentimento.  Il  risultato
dell'attività mentale dell'individuo dipenderà dal contenuto del suo Io emotivo.
Se la sua anima avrà sperimentato molte incarnazioni, la personalità emotiva
sarà molto edificante. In fin dei conti, le emozioni sono ciò che ci permette di
elevarci  per  superare  i  condizionamenti  fisici  e  onirici,  così,  al  nostro  Io
Superiore, Divino. La luce del pensiero potrà servire per raggiungere obiettivi
materiali.  La  forza  dei  sentimenti  darà  al  pensiero  un  impulso  formidabile.
L'individuo dovrà circondare il freddo pensiero di calde emozioni, per cuocerlo,
per renderlo  commestibile  e  accessibile  a  tutti.  I  suoi  fratelli,  vicini  e  amici,
avranno  lo  stesso  compito.  Essi  saranno  degli  illuminati  o  scrittori  di
fantascienza...
…....................................................................................................................................

-Arcangelo GABRIEL-

 Rigenerazione e del nostro Inconscio.

Questo  Arcangelo  fa  sì  che  possiamo esprimere  i  nostri  sentimenti  più  puri,  per
rigenerare noi stessi, gli altri, il Mondo intero. Pregando, l'individuo potrà trarre dal
suo animo il fluido meraviglioso capace di far rinascere ogni cosa, capace di guarirlo,
se è malato (o di guarire il prossimo), e di cambiare le cattive abitudini.  Del resto,
per  guarire  qualunque  malattia,  bisogna  innanzitutto  perdere  le  cattive
abitudini.   Questo   Arcangelo,   favorisce  la  concretizzazione  di  tutto  quello  che
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l'individuo porta in sé: le Vite precedenti, l'infanzia, la fanciullezza, perché in questi
stadi si ritrova simbolicamente la purezza che deve trasformare la nostra vita. Infatti,
nella  Vita,  riappaiono  elementi  del  passato  (infanzia,  prima  giovinezza,  vite
precedenti). Tutto ciò che è in rapporto con la madre sarà evidenziato perché lei è la
nostra  “origine”,  il  simbolo  della  purezza  originaria  da  cui  proveniamo.  Oltre  a
Pregare Gabriel, avviciniamoci a nostra madre, facciamole dei regali, festeggiamola,
perché,  in   tal   modo,  ci  avviciniamo  al  simbolo  della  nostra  origine   purezza  e
forziamo  la  mano  dell'Arcangelo  perché  ci  aiuti  a  far  scaturire  l'Acqua Pura del
nostro  animo,  per  irrorare  le  nostre  opere. Quanto più troveremo difficile ritornare
alla  purezza,  nelle  nostre  attività,  tanto  più  dovremo  avvicinarci  alle  sue
rappresentazioni esteriori: la madre, il mondo dei bambini,  l'ambiente della nostra
infanzia,  gli  amici  di  quando  eravamo  piccoli.  Faremo  questo,  per  rispettare  il
Principio secondo il quale, quando si muove qualcosa qui in Basso, anche lassù in
Alto si muove qualcosa che le corrisponde. Facciamo sempre ciò che siamo in
grado di fare, che è alla nostra portata, con la certezza assoluta che gli Arcangeli
ci aiuteranno a realizzare ciò che non siamo ancora pienamente in grado di fare.

…....................................................................................................................................

-OROSCOPO dell'Arcangelo GABRIEL-

-GABRIEL e i nati sotto il Segno del SCORPIONE:

La  rigenerazione  dell'individuo  avverrà  nella  sua  interiorità,  nella  sua
personalità sentimentale. Ciò che era sepolto in lui, si  dissolverà e servirà da
“materia prima” per la formazione dei nuovi sentimenti che verranno espressi
all'esterno.  Questa  dinamica  produrrà  nella  vita  dell'individuo  frequenti
incontri legati al  passato; il  passato tornerà a più riprese e l'individuo potrà
plasmarlo a uso piacimento. Sarà come nascere due volte: legami che la vita ha
spezzato, si stringono di nuovo, nella coppia o in famiglia. Lo stesso avviene per
il  luogo di origine: l'individuo può andare a vivere all'estero e tornarvi molti
anni  dopo,  oppure può essere messo in una casa di  riposo lontano dalla sua
abitazione...  In  ogni  caso,  le  grandi  trasformazioni,  interiori  ed  esteriori,
avverranno al calore del Focolare.
…....................................................................................................................................

-Angelo-Principe SANDALPHON-

 Colui che governa la struttura della materia.

Gli esseri che in senso esoterico sono detti  Elementali  e  agiscono nell'ambito dei
quattro elementi (Fuoco, Acqua, Aria e Terra), sono governati dall'Angelo-Principe
Sandalphon,  Ambasciatore  dell'Arcangelo  Metatron.  A  mano a mano che si salirà e
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l'atmosfera terrestre si farà più pura e rarefatta, Sandalphon sarà sostituito dal vero
Arcangelo  della  Terra,  che  (attualmente)  porta  il  nome  di  EMMANUEL.  Questo
misterioso  Arcangelo,  a  cui  aspetta  il  compito  di  instaurare  l'avvento  dell'Era
Messianica  sulla  Terra,  è  servito  dall'Angelo-Principe  Sandalphon.  L'obiettivo  di
Sandalphon è quello di fare in modo che tutti gli uomini raggiungano il massimo
della loro pienezza,  che è l'edificazione del loro Messia,  del loro Cristo interiore.
L'EMMANUEL è (sarà) attivo in tutto il Cosmo, nei pianeti come negli individui,
perché,  come  dimostra  l'Angelo-Principe  Sandalphon,  l'essere  umano  è  un
microcosmo che contiene tutti gli elementi dell'Universo. La missione di Sandalphon
è quella di attivare, in ogni circostanza, la capacità di ragionamento logico dell'essere
umano, in modo che quest'ultimo capisca che la Verità è in lui (in ognuno dei suoi
elementi) e non in qualche personaggio prestigioso. Sandalphon si augura che noi
scopriamo il nostro Grande Avvocato Interiore, che è nascosto nella nostra anima e
può liberarci da ogni cruccio. Grazie a lui, potremo vedere e comprendere la realtà,
unirci alla Volontà  Cosmica e agire per riuscire. L'azione di Sandalphon, come quella
di  tutti  gli  Arcangeli,  consiste   nell'orientarci  verso  la  realizzazione   della  nostra
missione terrena, verso il successo morale e materiale. L'Amore di Sandalphon, come
quello   delle   Forze   dette   “Elementari”   è  altruista  non  cerca  mai  di  dominare.
Liberandoci  dai  legami  perversi  che  possiamo  avere  con  la  materia,  Sandalphon
suggerisce nuove possibilità, suscita in noi il desiderio di agire, di superare le piccole
difficoltà  (alzarsi  al  mattino,  aspettare  l'autobus,  sopportare  la  confusione,  essere
sempre gentili e affettuosi...). Ci fa esercitare l'Amore... (per i minerali, per le piante,
per gli animali, per gli uomini e per le donne), anche nel suo aspetto negativo, perché
tutto ciò che è negativo e perverso, un giorno apparirà, ineluttabilmente, positivo, e
l'unica cosa realmente catastrofica, nefasta, è il non amare.

…....................................................................................................................................
N. B. Per gli zodiaci dello scorpione della data 23 ottobre la lettura del  vostro
Angelo custode lo trovate allo zodiaco precedente, quello della Bilancia 
(andate a pagina 97)
…....................................................................................................................................
La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 200 (vedi Angelo 43) 

-Segno zodiacale della Scorpione-
-Per i nativi del  24  25  26  27  28  Ottobre-

Angelo Custode Del Coro Delle Virtù: 

43 - YOLIAH 

-Angelo Custode delle persone nate tra il 24 e il 28 ottobre-  

Angelo  Solare  (Virtù)    che  controlla,  all’interno  del  suo  Coro,  le  energie
gioviane portatrici  di  vita,  di  abbondanza, di  ricchezza e di  gioia.  Nel  Testo
Tradizionale   è   scritto   che   quest’Angelo   presiede   alla   Pace  Universale   e
la    concede     ai    suoi     protetti.    Ma    la    Pace    Paradisiaca,   l’uomo   può
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ottenerla solo con la guerra, perché noi viviamo  in un  Mondo   in   cui   le
Leggi   Divine   non   sono   in   vigore   (anzi!).   Si   può  affermare che con
l’aiuto di quest’Angelo, la persona potrà liberarsi  da   ciò   che   la   lega   alla
sua   natura   inferiore,   per   raggiungere   la  pienezza di una Vita felice. Dal
momento  in  cui  Pregherà  l’Angelo,   nell’esistenza  di  questo  individuo  si
produrrà un grande cambiamento  ed egli  abbandonerà la sofferenza per la
felicità.  Dal  punto  di  vista   materiale,  passerà  da  una situazione  di  bisogno
all’abbondanza, da una  condizione di servitù, di dipendenza, ad una condizione
di  libertà e di  potere ritrovato. 
….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
generosità, / entusiasmo, / benevolenza, / simpatia, / gentilezza.
….........................................
QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:
volontà di seminare discordia, / avarizia, / fallimento, / conflitti interni. 
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................

La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 201 (vedi Angelo 44) 
-Segno zodiacale della Scorpione-

-Per i nativi del  29  30  31  Ottobre / 1  2  Novembre-
Angelo Custode Del Coro Delle Virtù: 

44 - YELAHIAH 

-Angelo custode delle persone nate tra il 29 ottobre e il 2 novembre -

Quest’Angelo  Custode  introduce,  nel  Coro  delle  Virtù,  l’energia  marziana,
porta i suoi protetti alla Vittoria in ogni tipo di lotta: è la Giovanna d’Arco  degli
Angeli. Il Testo Tradizionale dice che la persona può riuscire molto  bene  nella
carriera   militare,  perché   il   suo   Angelo   le   suggerirà   il   modo  migliore
per   esprimere   il   proprio   desiderio   di   lottare.   Anche   nella   vita  civile, il
suo protetto sarà combattivo,  grazie  alla sola presenza del  suo  Custode,  ma
quest’ultimo non gli presterà mai man forte  (a meno che non  lo si Preghi molto)
perché, anche se le lotte della persona sono legali,  rischiano di essere illegittime
dal  punto  di  vista  cosmico  e  di  generare  un   karma    da    scontare    in
un’esistenza   futura,   cosa   che   rallenterebbe  l’evoluzione della persona. In
ogni caso,  la persona non deve rinunciare a  vivere delle emozioni forti,  ma,
durante e dopo il suo gesto, deve Pregare  l’Angelo Custode. 
….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
rettitudine, / coraggio, / umiltà, / dinamismo, / franchezza, / lealtà, / lucidità 
mentale.
….........................................
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QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:
aggressività,  /  impulsività,  /  tirannia,  /  orgoglio,  /  egocentrismo,  /  fanatismo
guerriero.
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................

La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 202 (vedi Angelo 45) 
-Segno zodiacale della Scorpione-

-Per i nativi del  3  4  5  6  7  Novembre-
Angelo Custode Del Coro Delle Virtù: 

45 - SEHALIAH 

-Angelo Custode delle persone nate tra il 3 e il 7 novembre-

Angelo  Custode  autenticamente  solare.  Come  l’energia  solare  purifica  e
vitalizza ogni cosa, così Sehaliah dona salute e lunga vita a tutti i suoi  protetti.
Se la persona è nata in una famiglia povera, si arricchirà; se è  malata, l’Angelo
potrà guarirla all’istante. Bisogna pregare quest’Angelo  che, con la sua Forza,
darà la salute agli ammalati e la fecondità a chi è  sterile.   Tutti   quelli   che
sono   emarginati,   degradati,   umiliati,   saranno  elevati, posti in alto, e in tutti
i cuori brillerà la grande speranza. Il Testo  Tradizionale definisce, a ragione,
questo Custode Motore dell’Universo.  Senza   il   calore   del   Sole,   niente
potrebbe   manifestarsi.   I   protetti   di  quest’Angelo   potranno   volgere   al
bene   i   loro   impulsi;   i   loro   progetti  potranno   concretizzarsi.   Queste
persone   stimoleranno   anche   il   loro  entourage; saranno come sveglie fatte
per ridestare entusiasmi sopiti. 
….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
volontà, / resistenza, / lena, / umiltà, / modestia, / amore della verità. 
….........................................
QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:
tirannia, / megalomania, / dittatura, / eccentricità, / calamità. 
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................

La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 203 (vedi Angelo 46) 
-Segno zodiacale della Scorpione-

-Per i nativi del  8  9  10  11  12  Novembre-
Angelo Custode Del Coro Delle Virtù: 

46 - ARIEL 

-Angelo Custode delle persone nate tra l’8 e il 12 novembre- 
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Angelo dispensatore di energie venusiane e solari. Secondo la Tradizione,  lo   si
invoca   per   vedere   in   anticipo   il    futuro.   Viene   chiamato   “Dio
Rivelatore” e, per aiutarci a realizzare i nostri sogni, può farci scoprire  tesori
nascosti.   L’oro,   le   monete,   i   biglietti   di   banca,   sono   solo   luce
condensata;  se  ne abbiamo possiamo  attuare  i  nostri   progetti  molto  più
rapidamente.  Le Preghiere rivolte a quest’Angelo vertono principalmente  su
richiesta   di   beni   materiali,   che   consentiranno   di   agire   con   maggior
efficacia e facilità. L’Opera Divina è il mondo materiale, visibile, e Dio  tiene alla
riuscita  della  sua  Creazione.  I  protetti  di  Ariel  potranno fare una  scoperta
importantissima, sia spirituale, sia materiale, che cambierà la loro  vita perché
darà loro nuove possibilità. 
….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
saper vivere, / sensibilità, / delicatezza, / fiducia in sé, / buona 
organizzazione, / conoscenza di sé, / comprensione dei propri errori. 
….........................................
QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:
confusione mentale, / spirito debole. 
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................

La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 203 (vedi Angelo 47) 
-Segno zodiacale della Scorpione-

-Per i nativi del  13  14  15  16  17  Novembre-
Angelo Custode Del Coro Delle Virtù: 

47 – ASALIAH

-Angelo Custode delle persone nate tra il 13 e il 17 novembre- 

Angelo mercuriano del Sole, definito dalla Tradizione Angelo di Giustizia  e   di
Verità;   cosa   pienamente   esatta   (la   verità   è   l’energia   solare   e   la
Giustizia è  l’energia di  Mercurio).  In concreto,  la  persona può svolgere  con
successo   compiti   intellettuali,   perché   l’Angelo   illuminerà  intensamente il
suo intelletto e i  suoi pensieri.  Le energie del Sole e di  Mercurio, agendo di
concreto, scacciano dalla mente i pensieri negativi e i  giudizi   erronei.    La
memoria   viene   prodigiosamente   rinforzata.   Con  un’ottima memoria e idee
chiare, la persona troverà soluzioni utili a tutti i  problemi e realizzerà i suoi
progetti.  Pregare  quest’Angelo  fa  molto  bene,   come pregare tutti  gli  Angeli
Custodi. Tutto è possibile, con l’aiuto del  nostro Angelo Custode, che ci ama
appassionatamente! 
….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
elevazione dell’anima, / entusiasmo per la verità divina, / lungimiranza, /
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probità, / capacità di tornare sui propri passi. 
….........................................
QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:
immoralità, / scandalo, / errori di valutazione. 
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................

La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 204 (vedi Angelo 48) 
-Segno zodiacale della Scorpione-

-Per i nativi del  18  19  20  21  22  Novembre-
Angelo Custode Del Coro Delle Virtù: 

48 - MIHAEL 

-Angelo Custode delle persone nate tra il 18 e il 22 novembre- 

Angelo che governa le energie lunari nell’ambito del Coro solare; orienta  la vita
matrimoniale e di coppia; è l’agente fecondatore per eccellenza. Può  risolvere i
casi  di  sterilità  (i  suoi  protetti  possono  Pregarlo  in  qualunque   momento,
mentre   tutti    gli    altri    possono   farlo   la    Domenica,    Giorno   di
Raphael-Arcangelo).  Le  persone  che  hanno  quest’Angelo  come  Custode
potranno  stabilire  rapporti  armoniosi  e  profondi  con  l’altro  sesso.  Saranno
relazioni felici e piene d’immagini, di aneddoti, di avventure   (amorose)  che
arricchiranno.  Secondo  il  Testo  Tradizionale,  quest’Angelo  ama  che  i   suoi
protetti viaggino molto e che assaporino tutti i piaceri   (spirituali e  materiali).
….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
difesa della famiglia, / armonia coniugale, / affetto, /  fedeltà, /  fecondità, /
amore, / riconciliazione della coppia. 
….........................................
QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:
sterilità, / incostanza, / gelosia, / discordia, / problemi coniugali.
….....................................................................................................................................
Tratto dalle  fonti (vedesi  dai primi  due link qui sotto)

http://risveglio.myblog.it/media/02/02/2547193047.pdf

http://risveglio.myblog.it/media/01/02/1487673813.pdf

http://risveglio.myblog.it/media/02/00/1942242827.pdf

….....................................................................................................................................
-Termine Segno zodiacale SCORPIONE-

http://risveglio.myblog.it/media/02/00/1942242827.pdf
http://risveglio.myblog.it/media/01/02/1487673813.pdf
http://risveglio.myblog.it/media/02/02/2547193047.pdf
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…....................................................................................................................................

-Inizio Segno zodiacale SAGITTARIO-
…....................................................................................................................................

-Arcangelo METATRON:

Ci permette di creare un Mondo a nostra immagine, secondo i nostri desideri.

Dopo aver costruito il nostro Io interiore, grazie all'azione dell'Arcangelo Camael,
tutti  i  nostri  desideri  potranno divenire  realtà  con  il  potente  aiuto  dell'Arcangelo
Metatron. La dottrina Rosa-Croce, ci insegna che l'Arcangelo Metatron governa lo
spazio  cosmico  spirituale  degli  Spiriti  Vergini,  ossia,  lo  spazio  offerto  ai  nostri
desideri  di  creare,  di  realizzare,  di  dar  forma ad  un  nuovo  Universo.  Per  questo
motivo, Metatron può essere considerato il più umano degli Arcangeli, infatti, è lui
che indirizza i desideri di uomini e donne verso scenari di vita reali. Tramite il suo
desiderio, concreto e ideale, di una vita migliore, l'uomo può diventare un piccolo
Dio, in sintonia con la potenza di questo Arcangelo che consente di costruire una
realtà secondo i nostri  desideri. Il Mondo, beninteso, non può  essere  riconosciuto in
base  ai  desideri  dei  miliardi  di  esseri  che  lo popolano. Ogni individuo, però, sarà
obbligato  ad  effettuare  aggiustamenti  e  adattamenti  che  lo  porteranno,  infine,  a
rendersi conto della necessità di intendersi con i propri simili. Lo stesso Arcangelo
Metatron  si  alleerà  con  l'Arcangelo  Haniel  grazie  al  cui  potere  sarà  più  facile
costruire gruppi, intese alleanze. In attesa che si arrivi a questa comprensione, però,
Metatron  ci  aiuterà  con  tutte  le  sue  forze  affinché  i  nostri  desideri  abbiano
immediatamente un posto nell'Universo in cui viviamo. Se questi desideri saranno
positivi  ed  esaltanti,  pregando  l'Arcangelo,  si  potrà  costruire  un  mondo  in  cui
regneranno la bontà, la fratellanza, la prosperità, la felicità e la pace. La Terra sarà
infine liberata da tutte le sue impurità.

-OROSCOPO dell'Arcangelo Metatron-

- METATRON e i nati sotto il Segno del SAGITTARIO:

In questo Segno, il Fuoco diventa Luce, un faro potente che illumina il cammino.
Su  questo  cammino,  i  desideri  raggiungono  la  massima  purezza  dinamica  e
creatrice. L'individuo potrà agire e riuscire, senza egoismo e donandosi in modo
mirabile. In lui, il divino coesisterà con l'umano. Sul piano pratico, la persona
potrà risolvere ogni situazione, anche la più complicata, e farà fiorire intorno a
sé  grandi  speranze!  Potrà guarire i  malati  con la sua sola  presenza;  porterà
fortuna e prosperità ovunque andrà; soltanto il Bene la toccherà!
…....................................................................................................................................

-Arcangelo RAZIEL:
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Del Vero Amore, della Sorte Propizia, degli Eccellenti Risultati in tutto ciò che
intraprendiamo  (anche  nel  rapporto  con  i  nostri  Figli).  L'Arcangelo  delle
soluzioni insperate ai problemi difficili e della Fortuna in genere.

La  tradizione  gli  attribuisce  anche  la  fortuna  al  gioco,  le  speculazioni  di  Borsa,
l'amore, i divertimenti. Il termine Fortuna, viene inteso come dono della Provvidenza,
aiuto Divino. È il dono che l'Arcangelo di Hochmah (vedi Appendice) ci fa quando
vogliamo mettere  la  nostra  Volontà  al  servizio del  Bene.  Grazie  a  Lui  (e  ai  suoi
Angeli-Cherubini) il Cosmo ci restituisce, con gli interessi, quel che avevamo offerto
al Mondo; e la ricompensa (se l'abbiamo sollecitata nell'ORAZIONE) giunge sotto
forma di amore puro e sincero, di guadagni imprevisti, in poche parole, di Fortuna.
Da  questo  Arcangelo,  perciò,  potremo ottenere:  A:  l'Amore,  nel  senso  più  alto  e
nobile  del  termine.  Quello  che  Raziel  farà  fiorire  nella  nostra  vita,  non  sarà  un
sentimento gratuito (nell'Universo,......               (qui manca la parte finale del libro)

-OROSCOPO dell'Arcangelo Raziel-

- RAZIEL e i nati sotto il Segno del SAGITTARIO:

L'Arcangelo irradierà la sua potenza divina nell'interiorità dell'individuo per
renderla luminosa. Il nativo del segno potrà realizzare opere ispirate, sarà un
medium,  ossia  un  mezzo  per  trasmettere  conoscenze  che  vengono  dall'Alto.
Amerà o sarà amato da ciò che è lontano, fisicamente e spiritualmente; l'amore,
cioè, gli verrà da persone lontane dalle realtà terrene (dei mistici, dei moralisti,
degli  “extraterrestri”)  e sboccerà durante un viaggio all'estero.  Avrà possibili
contatti e simpatie con spiritualisti o stranieri. Fortunate esplorazioni in paesi
esteri.  Figli  nati  all'estero  e  amati  dei  viaggi,  di  ciò  che  è  lontano.  Essi
manifesteranno capacità singolari, attitudine per le lingue e per la geografia.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo BINAEL:

Ci  permette  di  concepire  nuove  idee  utili  e di scoprire nuovi paesaggi umani,
attraverso viaggi felici.

Il Mondo del Pensiero è governato dall'Arcangelo Binael, che domina la Colonna
Sinistra dell'Albero Cabalistico (vedere Appendice); ciò significa che si manifesterà
un certo rigore nel raggiungimento del progresso intellettuale che questo Arcangelo
concede.  È  importante  pregare  l'Arcangelo  Binael,  perché  egli  ci  farà  conoscere
personaggi  importanti  e  ambienti  in  cui  non abbiamo mai  messo  piede.  Potremo
esprimere nuovi e intelligenti punti di vista, che faranno progredire l'ambiente che
abbiamo  intorno;  sarà  come  cambiare  ambiente,  come  fare  un  viaggio  utile  e
fruttuoso,  L'azione di quest'Arcangelo ci “allontana” dalla terra (dal luogo) in cui
vivevamo  prima  di  questa  manifestazione  concreta  dei  nostri  nuovi punti di vista
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interiori. Se non vi è alcuna manifestazione di nuovi punti di vista, allora, si ha il
viaggio fisico. Questo si compie negli individui che non vogliono “far muovere” le
loro  strutture  mentali  e  rappresentano  l'espressione  materiale  dell'impulso
dell'Arcangelo al rinnovamento degli orizzonti, Non potendo trasformare l'ambiente
abituale  (attraverso  l'espressione  della  personalità  intellettuale  dell'individuo)
l'Arcangelo farà spostare l'individuo verso più luoghi circostanti che sintetizzeranno
le condizioni che egli avrebbe dovuto creare attraverso l'espressione delle sue nuove
idee.  L'Arcangelo, invocato o meno, si  manifesterà comunque, perché egli  agisce,
direttamente, sul concreto. Se lo invocheremo per mezzo delle sue ORAZIONI, però,
la sua manifestazione sarà immediata efficace e in armonia con i nostri desideri. Nei
luoghi più interessati conosciuti viaggiando, l'individuo si renderà conto di ciò a cui
la sua mente sarebbe dovuta arrivare da sola.  Sono molti,  ad esempio,  quelli  che
scoprono la spiritualità o l'amore in occasione di un viaggio, di un cambiamento di
paesaggio... non si dice, forse che i viaggi sono formativi?

-OROSCOPO dell'Arcangelo BINAEL-

- BINAEL e i nati sotto il Segno del SAGITTAIO:

L'individuo potrà agire in armonia con le forze dell'Universo., ed esteriorizzare
la sua potenza mentale al momento voluto. Egli sarà ascoltato e onorato; godrà
di  grande  prestigio,  nel  suo  ambiente.  Se  non  si  realizzerà  nel  senso  voluto
dall'Arcangelo, il nativo del Sagittario farà molti viaggi, visiterà diversi paesi, a
seconda del tempo e delle stagioni: il mare in estate, la neve in inverno, i Giochi
Olimpici in quel dato luogo verrà scelto in un momento preciso, per un motivo
preciso. Con queste dinamiche, l'Arcangelo vuole dire all'individuo che egli deve
manifestare  quest'ordine  preciso  e  armonioso,  non  nel  mondo  fisico  della
quotidianità, ma nell'universo mentale e morale, per far capire ai suoi simili che
dalla mente di ognuno possono nascere feste, fiere, congressi, esposizioni. In altre
parole, lo psichismo (l'anima) può essere fonte di un'attività supplementare che
sottrae le persone alla routine utilitaristica della lotta materiale, per l'esistenza:
Egli  deve  diventare l'uomo che  migliora e  abbellisce  il  comportamento della
Società Umana.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo HESEDIEL:

Ci concede la ricchezza materiale.

 
Quest'Arcangelo  rappresenta  la  potenza  attraverso  la quale  la Terra deve restituire
all'essere  umano  il  controvalore  di  tutti  i  suoi  sforzi.  Egli  è,  essenzialmente,
l'Arcangelo del Riposo che aiuta l'uomo a riposarsi dal lavoro, inteso come dovere,
per  dedicarsi  alle  attività  che  più  gli  piacciono, senza obblighi pressanti: Hesediel
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libera l'Uomo dai doveri per renderlo Re del Creato. L'arcangelo Hesediel può far
ottenere rapidamente le ricompense materiali che l'individuo ha il diritto di aspettarsi.
Nella vita sociale, possiamo ritirare il denaro che ci spetta presso gli sportelli delle
Banche  o  la  busta  paga  presso  la  contabile  della  Ditta  per  la  quale  lavoriamo.
Nell'organizzazione cosmica (dove tutto è previsto), è stato ugualmente predisposto
un sistema per  effettuare i  pagamenti,  anche  se,  spesso,  l'individuo che dovrebbe
essere  pagato  non  riceve  nulla  perché  non  fa  ciò  che  dovrebbe.  Rivolgendo
all'Arcangelo. Hesediel la sua ORAZIONE, l'individuo potrà ricevere in breve tempo
il  denaro che gli  spetta  e,  se  il  suo Conto presso la  Banca Divina sarà  in  rosso,
l'Arcangelo gli concederà il denaro richiesto, come una sorta di credito, da rimborsare
facendo del bene al suo prossimo (fisicamente, realmente).
…....................................................................................................................................

-OROSCOPO dell'Arcangelo HESEDIEL-

- HESEDIEL e i nati sotto il Segno del SAGITTARIO:

Per intercessione dell'Arcangelo, il denaro arriverà attraverso opere concernenti
la  Legge e  la  Giustizia.  L'individuo sarà erede universale,  ma la sua eredità
potrà essere anche morale: titoli, terre di scarso valore commerciale ma cariche
di storia e di tradizione. I genitori di questo nativo saranno di nobili origini e
potranno lasciargli un titolo nobiliare. Va sottolineato, che il denaro sarà il frutto
della sua attività e, per ottenerlo, egli dovrà darsi da fare e viaggiare.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo CAMAEL:

Della  Volontà e della Riuscita.

L'obiettivo del nostro Ego è far sì che l'individuo agisca in armonia con l'impulso che
gli viene dall'interno. L'Io Fisico viene al Mondo con una serie di abitudini ereditate
dall'esistenza precedente ma, il programma della nuova vita non è uguale a quello
passato, ma ne è la prosecuzione logica. Le tendenze ereditate non si accordano con i
nuovi programmi del nostro Ego (L'Io Superiore) e la nostra personalità materiale
troverà difficile il suo comportamento al nuovo programma interiore. Se l'individuo si
sforzasse  di  seguire  la  Volontà  Superiore  del  suo  Ego,  porterebbe  a termine con
successo  la  sua  missione  terrena,  perché  nella  Volontà  superiore  è  contenuta  la
Scintilla Divina che ognuno di noi porta in s'è, Se il nostro Volere è in sintonia con il
Valore  Divino,  tutto  è  possibile.  L'Arcangelo  Camael  ha  il  compito  di  mettere
materialmente in sintonia le due Volontà e, per riuscirvi, preordina per ogni essere
umano le circostanze favorevoli alla realizzazione del nuovo programma dell'Ego per
la vita presente. Nelle questioni fondamentali, il programma non è mai credere o non
credere, ma SAPERE. Perciò, dopo aver conosciuto il comportamento dell'Arcangelo
Camael,  il  Lettore  sarà  in  grado  di  valutare  qual  è  la  migliore scelta di vita che 
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permette di armonizzare  la sua Volontà con la Volontà scelta ci porta a realizzarci nel
modo più completo, a RIUSCIRE. Trattandosi di un tema fondamentale, ho descritto
le  influenze dell'Arcangelo  non solo  Segno per Segno,  ma anche Decade  per
Decade.
…....................................................................................................................................

-OROSCOPO dell'Arcangelo CAMAEL-

- CAMAEL e i nati sotto il Segno del SAGITTARIO:

L'individuo dovrà versare sul mondo il contenuto spirituale di questo Segno. Nel
Sagittario  viene  esteriorizzato  il  pensiero  divino,  quindi,  questo  nativo,  deve
dedicarsi  all'espressione concreta di tale pensiero. Chi non è perfetto, però, non
può  esprimere  nulla  di  divino.  L'individuo,  perciò,  deve  assicurarsi  questa
perfezione, innanzitutto nel fisico; ecco perché molti Sagittari diventano medici,
infermieri,  paramedici.  Il  Centauro Chirone,  rappresentante mitico di  questo
Segno, è noto per le sue guarigioni magiche. L'individuo s'incaricherà anche di
tracciare la via alla divinità nel campo delle Leggi (nel mondo politico e sociale),
quindi  dovrà  riuscire  anche  ovunque  ci  sarà  da  applicare  la  giustizia  o  da
distribuire  dei  poteri.  L'Arcangelo  Camael  prevede  per  questo  individuo  la
sublime missione di attuare tra gli Umani la politica di Dio (dell'Ego).

Prima Decade: La persona di questa decade riuscirà, creando con le sue mani
cose nuove e predisponendo i mezzi necessari all'espressione di questa novità.
Essa dovrà tenere sempre presente lo  scopo morale che faciliterà la  riuscita.
Potrà dedicarsi alla fabbricazione di carta o di inchiostro per stampare libri utili
oppure potrà aprire una catena di librerie per diffonderli: Può darsi che i mezzi
economici non seguano subito la riuscita (vedi Arcangelo Hesediel); in tal caso,
l'individuo  dovrà  lavorare  progressivamente  a  tre  livelli:  creazione,
consolidamento, diffusione, e sarà costretto a cambiare spesso impegno.

Seconda  Decade: l'individuo  lavorerà  per  suscitare  speranze  che,  senza
l'intervento  dell'Arcangelo  (attraverso  l'ORAZIONE),  si  realizzeranno solo  a
metà. Egli sarà l'attaccante prestigioso che, però, non fa gol; sarà il politico che
non mantiene le promesse; sarà il medico la cui cura guarisce un giorno sì e un
giorno no; sarà l'amante che accende passioni senza futuro: Questo nativo dovrà
pregare obbligatoriamente l'Arcangelo, senza il  quale s'impegnerà in imprese
prestigiose, ma con risultati deludenti.

Terza Decade:  La persona riuscirà  in un'ardua missione,  forse  anche troppo
importante per essere svolta nel suo ambiente abituale, perché nessuno è profeta
in Patria. Perciò, dovrà emigrare e lavorare dove nessuno la conosce. La sua
missione  è  preparare  l'avvenire.  Le  occupazioni  più  adatte  a  lei  sono  molto
diverse  e  dipendono  dalle  esigenze  del  momento,  Il  nativo  di questa Decade 
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appare, come un inviato del Cielo, dove è assolutamente necessario realizzare un
cambiamento che gli uomini comuni sono incapaci di compiere.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo RAPHAEL-

Vocazione, della promozione e dell'Elevazione sociale ed economica.
Questo  Arcangelo  rappresenta  la  cristallizzazione  del  Proponimento   umano, cioè
rende possibile  il  consolidamento,  la concretizzazione,  di  un progetto lungamente
accarezzato  nelle vite precedenti. La coscienza è impregnata di questo progetto e può
riversarlo all'esterno.  A quel  punto,  l'Arcangelo prende in mano questa attuazione
perché possa ben svilupparsi (secondo i desideri dell'Ego). Quella che, con l'aiuto
degli Angeli, era stata solo un'esperienza interiore, con l'aiuto degli Arcangeli diventa
esteriore. Certo, senza l'aiuto specifico dell'ORAZIONE, non possiamo pretendere di
raggiungere subito posizioni di vertice e dobbiamo cominciare dal basso. Con l'aiuto
dell'ORAZIONE, invece, possiamo mirare subito in alto, perché sappiamo di aver già
fatto “la gavetta” nelle vite precedenti e quello che chiediamo ci aspetta di diritto.
Quest'Arcangelo catalizza intorno a noi situazioni che ci permettono di fare le cose
che riescono meglio (perché le abbiamo già fatte, senza sforzo, nelle vite precedenti).
È  normale  che  l'uomo  cerchi  di trarre  il massimo profitto dal suo talento, dalla sua
abilità.  Spesso,  però,  noi  non  esercitiamo  in  modo  professionale  l'attività  che
conosciamo  meglio  e,  pur  dedicandoci,  per  Vocazione,  alle  attività  favorite
dall'Arcangelo, svogliamo mestieri di altro tipo, solo per guadagnare (apparentemente
di più. L'influenza di questo Arcangelo è, in ogni caso, assolutamente determinante,
poiché  i  valori  che  egli  porta  nel  mondo  devono  essere  promossi  in  quanto
rappresentano la concretizzazione della nostra Idea.
…....................................................................................................................................

-OROSCOPO dell'Arcangelo RAPHAEL-

- RAPHAEL e i nati sotto il Segno del SAGITTARIO:

Questo nativo applicherà con energia il messaggio divino proprio del Suo segno:
agire  in  modo  anticonvenzionale.  Egli  guarirà  attraverso  la  magia,  scoprirà
medicamenti miracolosi,  ristabilirà l'equilibrio alterato nei corpi, nelle anime,
nelle Società. Se, malgrado l'aiuto dell'Arcangelo, l'individuo esprimerà le sue
qualità a livelli  inferiori,  potrà organizzare viaggi straordinari sulla Luna, su
Marte o verso luoghi remoti dove il cliente farà mille scoperte e forse, chissà,
conoscerà  anche  se  stesso.  Questo  nativo  sarà  molto  utile  al  prossimo,  un
autentico Paladino di Dio: altruista, senza secondi fini, sempre pronto a creare
intorno a sé un clima di bontà e comprensione. L'Arcangelo farà in modo che la
Provvidenza assista questo individuo.
…....................................................................................................................................
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-Arcangelo HANIEL-

Amore Umano, del dono reciproco di sé.

All'inizio della Creazione, l'Uomo era ermafrodito, ma la sua unità fu scissa e, da
allora, ogni essere umano è solo una parte di un intero. La sua capacità creatrice, sia
nel  mondo fisico che negli  altri  mondi,  dipende dalla collaborazione dell'altro Io.
L'Arcangelo Haniel ci indicherà dove cercare per trovare il nostro completamento,
dove  gettare  le  basi  della  convivenza.  Questa  ricerca  sarà  condizionata  dalle
caratteristiche di ciascun Segno zodiacale e dalla profondità della persona. I nativi dei
Segni  di  Fuoco  riceveranno  dall'amato  la  scintilla  che  farà  avviare  il  motore
(precisamente  ciò  che  mancava  loro);  i  nativi  dei  Segni  d'Acqua  riceveranno
dall'amato  un  supplemento  di  vitalità  sentimentale;  i Segni  d'Aria  riceveranno un
apporto  di  razionalità,  di  logica,  di  stabilità,  di  capacità  di  riconoscere ciò che è
giusto,  una  provvista  di grandi ideali che daranno un senso alla loro vita. I nativi dei
Segni di Terra, invece, riceveranno dall'essere amato (compagno di vita o sposo) la
fortuna,  il  denaro,  i  mezzi  materiali  per  realizzare  il  loro  progetti,  Rivolgendo
l'ORAZIONE  all'Arcangelo  Haniel,  tutto ciò potrà accadere nel mondo più rapido e
vantaggioso.
…....................................................................................................................................

-OROSCOPO dell'Arcangelo HANIEL-

- HANIEL e i nati sotto il Segno del SAGITTARIO:

Il  messaggio  dell'Arcangelo  a  questo  nativo  è  che  il  matrimonio  è  un'opera
divina; l'essere amato, o anche il collaboratore, arriverà da un ambiente diverso
rispetto al nostro, ad esempio, potrà venire dall'estero, da un luogo lontano e,
per incontrarci avrà fatto un lungo viaggio.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo MICHAEL-

Intelligenza,  quello  che  ci  permette  di  scegliere  il  nostro  modo  di  vivere,  di
dominare l'esistenza.

Compito dell'Arcangelo  Michael  è  permettere  al  pensiero umano di  attuarsi  nello
spazio fisico in cui si svolge la nostra vita. Egli è il Principe degli Angeli-Arcangeli
della Sefira Hod e il mistico veggente lo considera il Capo degli Arcangeli. Per certi
versi, questo è vero, ma non possiamo discuterne in questo libro. Di fatto, esiste una
contrapposizione  tra  l'Arcangelo  Raphael  e  l'Arcangelo  Gabriel:  il  primo  crea  le
condizioni  necessarie  alla  realizzazione  della  nuova  vita  dell'uomo  che  viene  al
mondo, senza tener conto del peso delle vite passate; il  secondo, fa in modo che
l'uomo possa rigenerarsi, liberarsi dagli errori passati. Non sarebbe più ragionevole se
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il nuovo programma (stabilito dall'Ego eterno e attuato principalmente da Raphael)
fosse la conseguenza logica dei programmi precedenti, realizzati solo parzialmente a
causa dei limiti dell'individuo? Indubbiamente sarebbe più ragionevole, ma l'attuale
livello evolutivo degli Umani non permette tutto ciò, perché il Corpo del Desiderio
impone  la  sua  legge,  priva  di  logica,  e  l'Ego-Dio  deve  fare  appello  soprattutto
all'Arcangelo  dell'Intelligenza  (Michael)  per  essere  informato  sullo  “scompiglio”
creato dalla personalità passionale dell'individuo nella sua vita precedente.  Allora,
l'Ego  (Dio  nella   nostra   coscienza)  incarica   l'Arcangelo  Michael  di  arbitrare   il
“contenzioso” tra  Raphael  e Gabriel, e di comunicarne l'esito a Camael, per stabilire
l'indirizzo concreto  da   dare  all'azione   umana.  Per   questo,  l'Arcangelo   Michael 
d'accordo con Binael e Metatron, è considerato il Principe degli Arcangeli (di fronte
agli Umani), “Primo interpares”. Egli fa in modo che gli Umani realizzino ciò che
ritengono  utile,  a  seconda  del  loro  livello  di  coscienza  (raggiunto  nelle  vite
precedenti)  e  della  realtà  materiale  di  cui  fanno  parte  in  questa  vita.  Questo
Arcangelo, perciò, è molto vicino alle realtà umane e opera per trovare un accordo tra
le  esigenze  del  mondo  fisico  e  quelle  del  mondo  spirituale  (abbiamo spiegato  il
perché  nel  paragrafo  precedente).  Egli  promuove tutti  i  mezzi  di  espressione  del
pensiero,  inclusi  quelli  messi  a  disposizione dalla  tecnica (stampa,  radio,  cinema,
televisione,  trasporti,  carta,  fotocopie,  tipografie...  e  qualunque  altro  mezzo  di
diffusione). Tutto ciò, per passare dal mondo della comunicazione al mondo della
comunione. Michael promuove ogni mezzo o iniziativa volta all'avvicinamento, alla
fraternizzazione, di ciò che si trova in Alto, con ciò che è qui, sulla Terra.
…....................................................................................................................................

-OROSCOPO dell'Arcangelo MICHEL-

- MICHAEL e i nati sotto il Segno del SAGITTARIO:

L'Arcangelo facilita l'espressione delle forze morali sotto forma di pensieri ben
strutturati. Con il suo aiuto, l'individuo può convincere i suoi simili, può avere
dei  seguaci  e  può  mettere  la  sua  intelligenza  attiva  al  servizio  di  un  ideale
superiore.  In  tal  modo,  egli  saprà  trasformare  il  suo  ambiente  sociale  e  la
mentalità di chi gli vive accanto. Diffonderà il desiderio di trasformare la Terra
in  un  nuovo  Paradiso.  Se  quest'opera  di  trasformazione  non  potrà  essere
compiuto,  egli  si  circonderà  di  grandi  viaggiatori  Anche  lui  viaggerà  per
diffondere la fratellanza. Messaggio dell'Arcangelo, infatti, è quello di realizzare
la fratellanza tra le persone che gli vivono accanto.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo GABRIEL-

 Rigenerazione e del nostro Inconscio.

Questo  Arcangelo  fa  sì  che  possiamo  esprimere  i  nostri  sentimenti  più puri, per 
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rigenerare noi stessi, gli altri, il Mondo intero. Pregando, l'individuo potrà trarre dal
suo animo il fluido meraviglioso capace di far rinascere ogni cosa, capace di guarirlo,
se è malato (o di guarire il prossimo), e di cambiare le cattive abitudini.  Del resto,
per  guarire  qualunque  malattia,  bisogna  innanzitutto  perdere  le  cattive
abitudini. Questo  Arcangelo,  favorisce  la  concretizzazione  di  tutto  quello  che
l'individuo porta in sé: le Vite precedenti, l'infanzia, la fanciullezza, perché in questi
stadi si ritrova simbolicamente la purezza che deve trasformare la nostra vita. Infatti,
nella  Vita,  riappaiono  elementi  del  passato  (infanzia,  prima  giovinezza,  vite
precedenti). Tutto ciò che è in rapporto con la madre sarà evidenziato perché lei è la
nostra  “origine”,  il  simbolo  della  purezza  originaria  da  cui  proveniamo.  Oltre  a
Pregare Gabriel, avviciniamoci a nostra madre, facciamole dei regali, festeggiamola,
perché,  in   tal   modo,  ci  avviciniamo  al  simbolo  della  nostra  origine   purezza  e
forziamo  la  mano  dell'Arcangelo  perché  ci  aiuti  a  far  scaturire  l'Acqua Pura del
nostro  animo,  per  irrorare  le  nostre  opere. Quanto più troveremo difficile ritornare
alla  purezza,  nelle  nostre  attività,  tanto  più  dovremo  avvicinarci  alle  sue
rappresentazioni esteriori: la madre, il mondo dei bambini,  l'ambiente della nostra
infanzia,  gli  amici  di  quando  eravamo  piccoli.  Faremo  questo,  per  rispettare  il
Principio secondo il quale, quando si muove qualcosa qui in Basso, anche lassù in
Alto si muove qualcosa che le corrisponde. Facciamo sempre ciò che siamo in
grado di fare, che è alla nostra portata, con la certezza assoluta che gli Arcangeli
ci aiuteranno a realizzare ciò che non siamo ancora pienamente in grado di fare.

…....................................................................................................................................

-OROSCOPO dell'Arcangelo GABRIEL-

-GABRIEL e i nati sotto il Segno del SAGITTARIO:

La purificazione dei  sentimenti,  la rigenerazione,  avverrà in modo subitaneo,
grazie  all'impulso  primordiale  di  questo  Arcangelo,  che  illumina  la  realtà
emotiva e dà all'individuo la sensazione di avere, finalmente, scoperto la Verità.
Sarà l'opera compiuto, o in corso di realizzazione, che restituirà all'individuo la
sua originaria purezza. L'individuo darà forma visibile all'Uovo Divino deposto
dal  Cosmo  nel  Sagittario,  attraverso  la  via  dei  sentimenti.  La  sua  attività
emotiva lo porterà a sviluppare e a concretizzare l'Idea Divina che è allo stato
embrionale e gli farà sentire di avere un'altra missione da compiere. In concreto:
i  sentimenti  devono  esprimere  il  Pensiero  Divino  (così  lontano)  e,  finché
l'individuo  non  sarà  consapevole  di  ciò;  gli  impulsi  naturali  renderanno
necessari i viaggi per fondare una famiglia. Il viaggio sarà simbolo della distanza
che  separa   la  spiritualità  che  deve  essere  concretizzata  dalla  capacità
dell'individuo di concretizzarla. Sarà indispensabile Pregare l'Arcangelo.
…....................................................................................................................................
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-Angelo-Principe SANDALPHON-

 Colui che governa la struttura della materia.

Gli esseri che in senso esoterico sono detti  Elementali  e  agiscono nell'ambito dei
quattro elementi (Fuoco, Acqua, Aria e Terra), sono governati dall'Angelo-Principe
Sandalphon, Ambasciatore dell'Arcangelo Metatron. A mano a mano che si salirà e
l'atmosfera terrestre si farà più pura e rarefatta, Sandalphon sarà sostituito dal vero
Arcangelo  della  Terra,  che  (attualmente)  porta  il  nome  di  EMMANUEL.  Questo
misterioso  Arcangelo,  a  cui  aspetta  il  compito  di  instaurare  l'avvento  dell'Era
Messianica  sulla  Terra,  è  servito  dall'Angelo-Principe  Sandalphon.  L'obiettivo  di
Sandalphon è quello di fare in modo che tutti gli uomini raggiungano il massimo
della loro pienezza,  che è l'edificazione del loro Messia,  del loro Cristo interiore.
L'EMMANUEL è (sarà) attivo in tutto il Cosmo, nei pianeti come negli individui,
perché,  come  dimostra  l'Angelo-Principe  Sandalphon,  l'essere  umano  è  un
microcosmo che contiene tutti gli elementi dell'Universo. La missione di Sandalphon
è quella di attivare, in ogni circostanza, la capacità di ragionamento logico dell'essere
umano, in modo che quest'ultimo capisca che la Verità è in lui (in ognuno dei suoi
elementi) e non in qualche personaggio prestigioso. Sandalphon si augura che noi
scopriamo il nostro Grande Avvocato Interiore, che è nascosto nella nostra anima e
può liberarci da ogni cruccio. Grazie a lui, potremo vedere e comprendere la realtà,
unirci alla Volontà  Cosmica e agire per riuscire. L'azione di Sandalphon, come quella
di  tutti  gli  Arcangeli,  consiste   nell'orientarci  verso  la  realizzazione   della  nostra
missione terrena, verso il successo morale e materiale. L'Amore di Sandalphon, come
quello   delle   Forze   dette   “Elementari”   è  altruista  non  cerca  mai  di  dominare.
Liberandoci  dai  legami  perversi  che  possiamo  avere  con  la  materia,  Sandalphon
suggerisce nuove possibilità, suscita in noi il desiderio di agire, di superare le piccole
difficoltà  (alzarsi  al  mattino,  aspettare  l'autobus,  sopportare  la  confusione,  essere
sempre gentili e affettuosi...). Ci fa esercitare l'Amore... (per i minerali, per le piante,
per gli animali, per gli uomini e per le donne), anche nel suo aspetto negativo, perché
tutto ciò che è negativo e perverso, un giorno apparirà, ineluttabilmente, positivo, e
l'unica cosa realmente catastrofica, nefasta, è il non amare.
…....................................................................................................................................
La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 205 (vedi Angelo 49) 

-Segno zodiacale della Sagittario-
-Per i nativi del  23  24  25  26  27  Novembre-

Angelo Custode Del Coro Dei Principati: 

49 – VEHUEL 

-Angelo Custode delle persone nate tra il 23 e il 27 novembre -

È l’Angelo  uraniano del  Coro dei  Principati  venusiani,  il  più sublime,  il  più
esaltato,  quello  che  riunisce in sé i piaceri del Cielo e della Terra! Intensifica le 
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percezioni sensoriali e, intorno ai suoi  protetti, tutto splende (naturalmente,   se
essi   si   rivolgono   a   Lui).   La   vista,   l’udito,   il   tatto, l’olfatto, il gusto,
saranno talmente acuti che queste persone loderanno e benediranno il Creatore!
L’individuo potrà sviluppare molteplici capacità e virtù; egli sarà apprezzato e
amato  ovunque,  non  solo  per  il  suo  talento,  ma  anche  grazie  all’aiuto
provvidenziale  che  gli darà  l’Angelo.  Sarà  molto generoso e quelli che gli
staranno accanto si sentiranno protetti dalla sua sola presenza  (che, infatti, sarà
la presenza di Vehuel). 
….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
altruismo,  /  tolleranza,  /  capacità  di  cogliere  il  bello  ovunque,  /  generosità
d’animo, / valori morali. 
….........................................
QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:
odio, / egocentrismo, / intolleranza. 
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................

La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 206 (vedi Angelo 50) 
-Segno zodiacale della Sagittario-

-Per i nativi del  28  29  30  Novembre / 1  2  Dicembre-
Angelo Custode Del Coro Dei Principati: 

50 – DANIEL 

-Angelo Custode delle persone nate tra il 28 novembre e il 2 dicembre-

Dispensa le energie di Saturno e di Venere. Inocula nelle Leggi umane la bontà,
la bellezza e l’armonia. È chiamato Angelo Misericordioso. I suoi protetti   sono
riflessivi,.   buoni   consiglieri,   portatori   di   armonia   e   di giustizia   nel
senso   più   umano   del   termine.   Infatti,   con   il   suo   aiuto,   la persona
soddisferà  completamente  i  suoi  desideri  umani,  senza  infrangere  la  legge
Divina. Chi è protetto da quest’Angelo è un giudice nato, anche se non esercita
questa professione è anche il miglior difensore  possibile  (con o senza titolo).
Possiamo  Pregare  Daniel  soprattutto  per  questioni  legali:  otterremo  effetti
immediati! I nati durante la sua reggenza potranno avere il dono dell’eloquenza
o/e del canto e saranno ottimi persuasori. Potranno ottenere grandi successi nel
campo degli affari, grazie alle loro capacità di conciliatori e di giudici. Insomma
Daniel garantisce successo nella Vita a tutti i suoi protetti. 
….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
eloquenza, /  diplomazia,  /  conforto,  /  estetismo, /  giustizia,  /  amore e rispetto
delle leggi divine, / delicatezza d’eloquio.
….........................................



Pag.125
QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:
frode, / intransigenza, / accusa, /delazione. 
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................

La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 206 (vedi Angelo 51) 
-Segno zodiacale della Sagittario-

-Per i nativi del  3  4  5  6  7  Dicembre-
Angelo Custode Del Coro Dei Principati: 

51 – HAHASIAH 

-Angelo Custode delle persone nate tra il 3 e il 7 dicembre -

Emanazione   gioviana   del   Coro   dei   Principati   (di   energia   venusiana).
Hahasiah  è  portatore  principalmente   di  bontà  infinita!  Secondo  il  Testo
Tradizionale, egli fa scoprire i misteri della Saggezza e della Natura, in special
modo, la famosa pietra Filosofale e la Panacea Universale. Il suo protetto potrà
possedere un sapere enorme, impressionante, che non sarà frutto di esperienze
né di studi, ma verrà infuso direttamente dall’Angelo, in virtù di meriti acquisiti
dalla  persona  nelle  sue  vite  precedenti.  Questa  persona    conoscerà    le
proprietà   dei   regni   inferiori   e   potrà   chiedere   e ottenere poteri per
guarire se stessa  e gli altri.  Potrà restituire  la salute (fisica   e   spirituale)   ai
sofferenti    e,    ovunque,    la    sua    opera    diventerà  preziosa,  anzi
provvidenziale. 
….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
comprensione dell’opera divina e del principio di causa ed effetto che permette
di guarire, / amore radioso, / tolleranza e fiducia. 
….........................................
QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:
ciarlataneria, / presunzione, / dubbio, / mancanza di fiducia, / gelosia. 
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................

La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 207 (vedi Angelo 52) 
-Segno zodiacale della Sagittario-

-Per i nativi del  8  9  10  11  12  Dicembre
Angelo Custode Del Coro Dei Principati: 

52 – IMAMIAH 

-Angelo Custode delle persone nate tra l’8 e il 12 dicembre -
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Gestisce le energie marziane e venusiane. Secondo il Testo Tradizionale, la  sua
funzione  è  quella  di  distruggere   il   potere   dei   nostri   nemici   e   di
suggerire  ai  prigionieri  i  mezzi  per  ottenere  la   libertà.  Tali  funzioni  vanno
riferite  innanzitutto  alla  nostra  interiorità:  il  nostro  nemico   è  la  volontà
negativa,   i   desideri   perversi.   L’Angelo   ci   libera   da   questa   schiavitù
dandoci  i  mezzi  per  liberarci:  egli  purifica  la  nostra  coscienza  (se  glielo
chiediamo),   scaccia   gli   impulsi   negativi   e   li   sostituisce   con   sentimenti
buoni  e  virtuosi.  Il  Testo  aggiunge  che  la  persona  realizzerà  senza  sforzo
qualunque tipo di lavoro (Marte rappresenta il  lavoro, Venere rappresenta la
facilità,   la   dolcezza).   L’Angelo   renderà   facile   l’esteriorizzazione   di
queste   Forze   e   la   persona   avrà   successo   nella   vita   sociale,   quando   si
occuperà  dell’assistenza  ai  prigionieri  o  a  persone  che  vivono  in  situazioni
difficili. 
….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
capacità di riconoscere i propri errori, / perdono, / correzione dei vizi e delle
cattive abitudini, / armonia con le leggi. 
….........................................
QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:
perversione sessuale, / bestemmia, / malvagità, / volgarità, / litigiosità. 
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................

La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 208 (vedi Angelo 53) 
-Segno zodiacale della Sagittario-

-Per i nativi del  13  14  15  16  Dicembre-
Angelo Custode Del Coro Dei Principati: 

53 – NANAEL 

-Angelo Custode delle persone nate tra il 13 e il 16 dicembre-

Quest’Angelo   è   l’aspetto   solare   delle   energie   venusiane   del   Coro   dei
Principati.   È   l’Angelo   più   splendente   e   luminoso   (insieme   a   Vehuel).
Secondo la tradizione, egli permette di vedere Dio e di salire i 22 gradini della
scala di Giacobbe. Conoscere la Verità che sta in Alto, darà al suo protetto la
possibilità  di  esprimere  in  Basso  ciò  che  è  giusto.  Tale  tendenza  orienterà
l’individuo verso la magistratura, ma egli non applicherà la legge con la severità
dell’antico Taglione, ma secondo la nuova regola che Gesù Cristo è venuto ad
insegnarci e che tiene conto di questa scala di 22 gradini sulla   quale   si   può
vedere   quale   gradino   occupa   l’uomo   che   deve amministrare la legge.
Quest’Angelo può farci possedere la Verità, può farci Vedere, Sentire, Percepire
con i 5 sensi, ciò che è giusto e utile. Da lui, si possono ottenere tutti i poteri per
trasferire sulla Terra l’ordine e la perfezione Celesti. 
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….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
amore di Dio e della sua Creazione, / amore per la vita, / pace interiore, / servizio
disinteressato all’umanità, /richiamo del silenzio. 
….........................................
QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:
narcisismo,  /  ricerca  della  confusione,  /  ignoranza  dell’altro,  /  difficoltà  di
comunicazione. 
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................

La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 209 (vedi Angelo 54) 
-Segno zodiacale della Sagittario-

-Per i nativi del  17  18  19  20  21  Dicembre-
Angelo Custode Del Coro Dei Principati: 

54 – NITHAEL 

-Angelo Custode delle persone nate tra il 17 e il 21 dicembre -

Secondo   la   Tradizione,   quest’Angelo   può   essere   invocato   per   vivere   a
lungo e in buona salute, con l’aiuto divino. Egli trasmette questo aiuto in primo
luogo  nell’interiorità  della  persona,  assicurandole,  in  tal  modo,  un  buon
funzionamento del corpo e una vita lunga. In seguito, l’aiuto divino, si   riverserà
intorno   alla   persona   e   tutti   ne   riconosceranno   le   qualità   e l’azione
benefica. Nithael,  che concede il  potere per grazia Divina, è stato Custode di
Salomone. Si può chiedere a quest’Angelo anche la Bellezza, perché è legato a
Venere, la bontà e l’abbondanza di beni legittimi. Per una nobile   causa,   può
concedere   anche   il   potere   di   seduzione   e   quello   di ispirare   fiducia,
inoltre,   Nithael   trasmette   direttamente,   ai   figli   dei  suoi protetti,   tutto
ciò   che   chiederanno   per   se   stessi;   la   sua   protezione Provvidenziale si
estende anche all’ambiente circostante. 
….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
rispetto dei valori, / galanteria, / tenerezza, / dolcezza, / gioia, / amore per la
legge e rispetto della legalità, / stabilità, / prestigio. 
….........................................
QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:
rovina, / rivoluzione, / illegalità, / cospirazione.
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................

Tratto dalle  fonti (vedesi  dai primi  due link qui sotto)
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http://risveglio.myblog.it/media/02/02/2547193047.pdf

http://risveglio.myblog.it/media/01/02/1487673813.pdf

http://risveglio.myblog.it/media/02/00/1942242827.pdf

….....................................................................................................................................

-Termine Segno zodiacale SAGITTARIO-
…....................................................................................................................................

-Inizio Segno zodiacale CAPRICORNO -
…....................................................................................................................................

-Arcangelo METATRON:

Ci permette di creare un Mondo a nostra immagine, secondo i nostri desideri.

Dopo aver costruito il nostro Io interiore, grazie all'azione dell'Arcangelo Camael,
tutti  i  nostri  desideri  potranno divenire  realtà  con  il  potente  aiuto  dell'Arcangelo
Metatron. La dottrina Rosa-Croce, ci insegna che l'Arcangelo Metatron governa lo
spazio  cosmico  spirituale  degli  Spiriti  Vergini,  ossia,  lo  spazio  offerto  ai  nostri
desideri  di  creare,  di  realizzare,  di  dar  forma ad  un  nuovo  Universo.  Per  questo
motivo, Metatron può essere considerato il più umano degli Arcangeli, infatti, è lui
che indirizza i desideri di uomini e donne verso scenari di vita reali. Tramite il suo
desiderio, concreto e ideale, di una vita migliore, l'uomo può diventare un piccolo
Dio, in sintonia con la potenza di questo Arcangelo che consente di costruire una
realtà secondo i nostri  desideri. Il Mondo, beninteso, non può  essere  riconosciuto in
base  ai  desideri  dei  miliardi  di  esseri  che  lo popolano. Ogni individuo, però, sarà
obbligato  ad  effettuare  aggiustamenti  e  adattamenti  che  lo  porteranno,  infine,  a
rendersi conto della necessità di intendersi con i propri simili. Lo stesso Arcangelo
Metatron  si  alleerà  con  l'Arcangelo  Haniel  grazie  al  cui  potere  sarà  più  facile
costruire gruppi, intese alleanze. In attesa che si arrivi a questa comprensione, però,
Metatron  ci  aiuterà  con  tutte  le  sue  forze  affinché  i  nostri  desideri  abbiano
immediatamente un posto nell'Universo in cui viviamo. Se questi desideri saranno
positivi  ed  esaltanti,  pregando  l'Arcangelo,  si  potrà  costruire  un  mondo  in  cui
regneranno la bontà, la fratellanza, la prosperità, la felicità e la pace. La Terra sarà
infine liberata da tutte le sue impurità.

-OROSCOPO dell'Arcangelo Metatron-

- METATRON e i nati sotto il Segno del CAPRICORNO:

L'individuo  dovrà  usare i sentimenti per ottenere i mezzi economici necessari a 

http://risveglio.myblog.it/media/02/00/1942242827.pdf
http://risveglio.myblog.it/media/01/02/1487673813.pdf
http://risveglio.myblog.it/media/02/02/2547193047.pdf
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realizzare  i  suoi  desideri,  ma  riuscirà.  Creerà  intorno  a  sé  un  “ambiente”
prestigioso  e  potrà  circondarsi  di  amici  potenti.  L'espressione  dei  sentimenti
dovrà prevalere, perché essi vanno verso la concretizzazione dei desideri. Dato
che i sentimenti devono scendere verso ciò che è materiale, è preferibile che i
desideri della persona siano quanto più possibili elevati.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo RAZIEL:

Del Vero Amore, della Sorte Propizia, degli Eccellenti Risultati in tutto ciò che
intraprendiamo  (anche  nel  rapporto  con  i  nostri  Figli).  L'Arcangelo  delle
soluzioni insperate ai problemi difficili e della Fortuna in genere.

La  tradizione  gli  attribuisce  anche  la  fortuna  al  gioco,  le  speculazioni  di  Borsa,
l'amore, i divertimenti. Il termine Fortuna, viene inteso come dono della Provvidenza,
aiuto Divino. È il dono che l'Arcangelo di Hochmah (vedi Appendice) ci fa quando
vogliamo mettere  la  nostra  Volontà  al  servizio del  Bene.  Grazie  a  Lui  (e  ai  suoi
Angeli-Cherubini) il Cosmo ci restituisce, con gli interessi, quel che avevamo offerto
al Mondo; e la ricompensa (se l'abbiamo sollecitata nell'ORAZIONE) giunge sotto
forma di amore puro e sincero, di guadagni imprevisti, in poche parole, di Fortuna.
Da  questo  Arcangelo,  perciò,  potremo ottenere:  A:  l'Amore,  nel  senso  più  alto  e
nobile  del  termine.  Quello  che  Raziel  farà  fiorire  nella  nostra  vita,  non  sarà  un
sentimento gratuito (nell'Universo,......               (qui manca la parte finale del libro)

-OROSCOPO dell'Arcangelo Raziel-

- RAZIEL e i nati sotto il Segno del CAPRICORNO:

L'Arcangelo offre loro la forza morale, come strumento essenziale per operare
nel  Mondo.  Essi  troveranno gli  elementi  per esprimere con fermezza  le  loro
convinzioni, Avranno come obiettivo la difesa dei valori che permettono il buon
funzionamento della Macchina Cosmica. Riceveranno l'amore e la simpatia dei
pilastri  della  Società (re,  presidenti,  ministri...)  e  di  persone potenti.  Possono
suscitare amore in persone anziane e  fare fortuna grazie  ad esse.  I  loro figli
costruiranno  la  Società  nuova,  ma  riusciranno  pienamente  solo  quando
raggiungeranno la maturità.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo BINAEL:

Ci  permette  di  concepire  nuove  idee  utili  e di scoprire nuovi paesaggi umani,
attraverso viaggi felici.

Il Mondo  del  Pensiero  è  governato  dall'Arcangelo Binael,  che domina la Colonna 
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Sinistra dell'Albero Cabalistico (vedere Appendice); ciò significa che si manifesterà
un certo rigore nel raggiungimento del progresso intellettuale che questo Arcangelo
concede.  È  importante  pregare  l'Arcangelo  Binael,  perché  egli  ci  farà  conoscere
personaggi  importanti  e  ambienti  in  cui  non abbiamo mai  messo  piede.  Potremo
esprimere nuovi e intelligenti punti di vista, che faranno progredire l'ambiente che
abbiamo  intorno;  sarà  come  cambiare  ambiente,  come  fare  un  viaggio  utile  e
fruttuoso,  L'azione di quest'Arcangelo ci “allontana” dalla terra (dal luogo) in cui
vivevamo prima di  questa  manifestazione concreta  dei  nostri  nuovi  punti  di  vista
interiori. Se non vi è alcuna manifestazione di nuovi punti di vista, allora, si ha il
viaggio fisico. Questo si compie negli individui che non vogliono “far muovere” le
loro  strutture  mentali  e  rappresentano  l'espressione  materiale  dell'impulso
dell'Arcangelo al rinnovamento degli orizzonti, Non potendo trasformare l'ambiente
abituale  (attraverso  l'espressione  della  personalità  intellettuale  dell'individuo)
l'Arcangelo farà spostare l'individuo verso più luoghi circostanti che sintetizzeranno
le condizioni che egli avrebbe dovuto creare attraverso l'espressione delle sue nuove
idee.  L'Arcangelo, invocato o meno, si  manifesterà comunque, perché egli  agisce,
direttamente, sul concreto. Se lo invocheremo per mezzo delle sue ORAZIONI, però,
la sua manifestazione sarà immediata efficace e in armonia con i nostri desideri. Nei
luoghi più interessati conosciuti viaggiando, l'individuo si renderà conto di ciò a cui
la sua mente sarebbe dovuta arrivare da sola.  Sono molti,  ad esempio,  quelli  che
scoprono la spiritualità o l'amore in occasione di un viaggio, di un cambiamento di
paesaggio... non si dice, forse che i viaggi sono formativi?

-OROSCOPO dell'Arcangelo BINAEL-

- BINAEL e i nati sotto il Segno del CAPRICORNO:

Questo nativo dirà a se stesso che il Disegno Spirituale ha bisogno di un tetto, di
una casa, per esistere, e gliela costruirà. Il suo contributo all'instaurazione del
Bene  e  della  Pace,  consiste  nell'offrire  i  mezzi  materiali  affinché  i  valori
spirituali possano esistere nel mondo fisico.  Egli  potrà costruire il  Tempio,  la
dimora, in cui s'installerà un gruppo, un'associazione volta all'esaltazione dei
valori mentali, morali e spirituali. Se tale edificazione non si compie, il viaggio
diventerà  il  mezzo  sostitutivo  e  avrà  per  tema i  monumenti:  palazzi,  musei,
conventi,  templi,  vestigia  di  civiltà.  Ma,  queste  edificazioni  che  egli  fissa  in
fotografie  e  diapositive,  segnalano  il  messaggio  dell'Arcangelo:  è  necessario
costruire edifici per dare dimora ai Progetti Umani indispensabili all'evoluzione
della Società.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo HESEDIEL:

Ci concede la ricchezza materiale.
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Quest'Arcangelo  rappresenta  la  potenza  attraverso  la quale  la Terra deve restituire
all'essere  umano  il  controvalore  di  tutti  i  suoi  sforzi.  Egli  è,  essenzialmente,
l'Arcangelo del Riposo che aiuta l'uomo a riposarsi dal lavoro, inteso come dovere,
per dedicarsi alle attività che più gli piacciono, senza obblighi pressanti:  Hesediel
libera l'Uomo dai doveri per renderlo Re del Creato. L'arcangelo Hesediel può far
ottenere rapidamente le ricompense materiali che l'individuo ha il diritto di aspettarsi.
Nella vita sociale, possiamo ritirare il denaro che ci spetta presso gli sportelli delle
Banche  o  la  busta  paga  presso  la  contabile  della  Ditta  per  la  quale  lavoriamo.
Nell'organizzazione cosmica (dove tutto è previsto), è stato ugualmente predisposto
un sistema per  effettuare i  pagamenti,  anche  se,  spesso,  l'individuo che dovrebbe
essere  pagato  non  riceve  nulla  perché  non  fa  ciò  che  dovrebbe.  Rivolgendo
all'Arcangelo. Hesediel la sua ORAZIONE, l'individuo potrà ricevere in breve tempo
il  denaro che gli  spetta  e,  se  il  suo Conto presso la  Banca Divina sarà  in  rosso,
l'Arcangelo gli concederà il denaro richiesto, come una sorta di credito, da rimborsare
facendo del bene al suo prossimo (fisicamente, realmente).
…....................................................................................................................................

-OROSCOPO dell'Arcangelo HESEDIEL-

- HESEDIEL e i nati sotto il Segno del CAPRICORNO:

Con  l'aiuto  di  Hesediel,  la  ricchezza  sarà  concessa  per  essere  usata  nella
costruzione,  nella  creazione.  Essa  sarà  abbondante  per  permettere  di  creare
rapidamente  una  realtà  materiale.  L'individuo  diventerà  grande  promotore
immobiliare o grande pianificatore sociale..
…....................................................................................................................................

-Arcangelo CAMAEL:

Della  Volontà e della Riuscita.

L'obiettivo del nostro Ego è far sì che l'individuo agisca in armonia con l'impulso che
gli viene dall'interno. L'Io Fisico viene al Mondo con una serie di abitudini ereditate
dall'esistenza precedente ma, il programma della nuova vita non è uguale a quello
passato, ma ne è la prosecuzione logica. Le tendenze ereditate non si accordano con i
nuovi programmi del nostro Ego (L'Io Superiore) e la nostra personalità materiale
troverà difficile il suo comportamento al nuovo programma interiore. Se l'individuo si
sforzasse  di  seguire  la  Volontà  Superiore  del  suo  Ego,  porterebbe  a termine con
successo  la  sua  missione  terrena,  perché  nella  Volontà  superiore  è  contenuta  la
Scintilla Divina che ognuno di noi porta in s'è, Se il nostro Volere è in sintonia con il
Valore  Divino,  tutto  è  possibile.  L'Arcangelo  Camael  ha  il  compito  di  mettere
materialmente in sintonia le due Volontà e, per riuscirvi, preordina per ogni essere
umano le circostanze favorevoli alla realizzazione del nuovo programma dell'Ego per 
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la vita presente. Nelle questioni fondamentali, il programma non è mai credere o non
credere, ma SAPERE. Perciò, dopo aver conosciuto il comportamento dell'Arcangelo
Camael,  il  Lettore  sarà  in  grado di  valutare  qual  è  la  migliore  scelta  di  vita  che
permette di armonizzare  la sua Volontà con la Volontà scelta ci porta a realizzarci nel
modo più completo, a RIUSCIRE. Trattandosi di un tema fondamentale, ho descritto
le  influenze dell'Arcangelo  non solo  Segno per Segno,  ma anche Decade  per
Decade.
…....................................................................................................................................

-OROSCOPO dell'Arcangelo CAMAEL-

- CAMAEL e i nati sotto il Segno del CAPRICORNO:

L'individuo, assistito dall'Arcangelo, deve portare alla Società le materie prime
per realizzare costruzioni solide. Egli avrà successo nella produzione di cemento,
catrame, mattoni, polveri e altri prodotti per l'edilizia, inoltre, dovrà stabilire gli
schemi di base per la costruzione dell'edificio sociale.

Prima Decade: I nati in questa decade avranno successo nella fabbricazione o
nell'immagazzinamento (deposito) dei materiali da costruzione. 

Seconda Decade: I nati in questa decade riusciranno nella vendita di immobili e
di aree fabbricabili.

Terza Decade:  Gli individui di questa decade raggiungeranno il successo come
presidenti o procuratori di imprese di demolizione, oppure come mandanti di
imprese che costruiscono usando materiali frutto di demolizioni.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo RAPHAEL-

Vocazione, della promozione e dell'Elevazione sociale ed economica.
Questo  Arcangelo  rappresenta  la  cristallizzazione  del  Proponimento   umano, cioè
rende possibile  il  consolidamento,  la concretizzazione,  di  un progetto lungamente
accarezzato  nelle vite precedenti. La coscienza è impregnata di questo progetto e può
riversarlo all'esterno.  A quel  punto,  l'Arcangelo prende in mano questa attuazione
perché possa ben svilupparsi (secondo i desideri dell'Ego). Quella che, con l'aiuto
degli Angeli, era stata solo un'esperienza interiore, con l'aiuto degli Arcangeli diventa
esteriore. Certo, senza l'aiuto specifico dell'ORAZIONE, non possiamo pretendere di
raggiungere subito posizioni di vertice e dobbiamo cominciare dal basso. Con l'aiuto
dell'ORAZIONE, invece, possiamo mirare subito in alto, perché sappiamo di aver già
fatto “la gavetta” nelle vite precedenti e quello che chiediamo ci aspetta di diritto.
Quest'Arcangelo catalizza intorno a noi situazioni che ci permettono di fare le cose
che  riescono meglio (perché le abbiamo già fatte, senza sforzo, nelle vite precedenti).
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È  normale  che  l'uomo  cerchi  di trarre  il massimo profitto dal suo talento, dalla sua
abilità.  Spesso,  però,  noi  non  esercitiamo  in  modo  professionale  l'attività  che
conosciamo  meglio  e,  pur  dedicandoci,  per  Vocazione,  alle  attività  favorite
dall'Arcangelo, svogliamo mestieri di altro tipo, solo per guadagnare (apparentemente
di più. L'influenza di questo Arcangelo è, in ogni caso, assolutamente determinante,
poiché  i  valori  che  egli  porta  nel  mondo  devono  essere  promossi  in  quanto
rappresentano la concretizzazione della nostra Idea.
…....................................................................................................................................

-OROSCOPO dell'Arcangelo RAPHAEL-

- RAPHAEL e i nati sotto il Segno del CAPRICORNO:

Questo nativo sarà portatore dei fondamenti per costruire la Società e li userà in
modo proficuo, non per irrigidirsi nel moralismo, ma per creare un ambiente più
moderno, nel quale uomini e donne possano compiere le loro esperienze. Grazie
all'ORAZIONE rivota all'Arcangelo, l'individuo promuoverà iniziative in piena
libertà d'azione. Da lui dipenderà il tipo di edifici in cui le persone potranno
vivere la  loro intimità  e  decidere la  loro libertà.  Spetterà a lui,  costruire un
ambiente che permetta lo sviluppo delle qualità umane superiori. Grazie a lui e
all'Arcangelo. Raphael, gli Uomini vivranno come esseri umani, non come topi.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo HANIEL-

Amore Umano, del dono reciproco di sé.

All'inizio della Creazione, l'Uomo era ermafrodito, ma la sua unità fu scissa e, da
allora, ogni essere umano è solo una parte di un intero. La sua capacità creatrice, sia
nel  mondo fisico che negli  altri  mondi,  dipende dalla collaborazione dell'altro Io.
L'Arcangelo Haniel ci indicherà dove cercare per trovare il nostro completamento,
dove  gettare  le  basi  della  convivenza.  Questa  ricerca  sarà  condizionata  dalle
caratteristiche di ciascun Segno zodiacale e dalla profondità della persona. I nativi dei
Segni  di  Fuoco  riceveranno  dall'amato  la  scintilla  che  farà  avviare  il  motore
(precisamente  ciò  che  mancava  loro);  i  nativi  dei  Segni  d'Acqua  riceveranno
dall'amato  un  supplemento  di  vitalità  sentimentale;  i Segni  d'Aria  riceveranno un
apporto  di  razionalità,  di  logica,  di  stabilità,  di  capacità  di  riconoscere ciò che è
giusto,  una  provvista  di grandi ideali che daranno un senso alla loro vita. I nativi dei
Segni di Terra, invece, riceveranno dall'essere amato (compagno di vita o sposo) la
fortuna,  il  denaro,  i  mezzi  materiali  per  realizzare  il  loro  progetti,  Rivolgendo
l'ORAZIONE  all'Arcangelo  Haniel,  tutto ciò potrà accadere nel mondo più rapido e
vantaggioso.
…....................................................................................................................................
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-OROSCOPO dell'Arcangelo HANIEL-

- HANIEL e i nati sotto il Segno del CAPRICORNO:

Attraverso l'Io del suo partner, l'Arcangelo invierà al nativo di questo Segno i
mezzi materiali per realizzare i suoi sogni. È essenziale che questo individuo si
sposi il  più presto possibile e l'Arcangelo garantisce che il  compagno scelto è
quello giusto, ma è improbabile che tale matrimonio avvenga in tempi brevi, a
causa del peso del Segno, che tende a realizzare ogni cosa in modo lento, tardivo.
Fino a quando il nativo del Capricorno non avrà trovato il suo completamento,
stringerà  piccole  alleanze  per  imprese  di  poco  conto,  di  cui  egli  non  sarà
protagonista. Se rivolgerà l'ORAZIONE all'All'arcangelo, l'individuo troverà il
giusto  equilibrio  tra  i  sogni  e  la  realtà  e  realizzerà  i  suoi  desideri  quando
incontrerà l'altra parte di Sé, l'aspetto materiale, il suo compagno. 
…....................................................................................................................................

-Arcangelo MICHAEL-

Intelligenza,  quello  che  ci  permette  di  scegliere  il  nostro  modo  di  vivere,  di
dominare l'esistenza.

Compito dell'Arcangelo  Michael  è  permettere  al  pensiero umano di  attuarsi  nello
spazio fisico in cui si svolge la nostra vita. Egli è il Principe degli Angeli-Arcangeli
della Sefira Hod e il mistico veggente lo considera il Capo degli Arcangeli. Per certi
versi, questo è vero, ma non possiamo discuterne in questo libro. Di fatto, esiste una
contrapposizione  tra  l'Arcangelo  Raphael  e  l'Arcangelo  Gabriel:  il  primo  crea  le
condizioni  necessarie  alla  realizzazione  della  nuova  vita  dell'uomo  che  viene  al
mondo, senza tener conto del peso delle vite passate; il  secondo, fa in modo che
l'uomo possa rigenerarsi, liberarsi dagli errori passati. Non sarebbe più ragionevole se
il nuovo programma (stabilito dall'Ego eterno e attuato principalmente da Raphael)
fosse la conseguenza logica dei programmi precedenti, realizzati solo parzialmente a
causa dei limiti dell'individuo? Indubbiamente sarebbe più ragionevole, ma l'attuale
livello evolutivo degli Umani non permette tutto ciò, perché il Corpo del Desiderio
impone  la  sua  legge,  priva  di  logica,  e  l'Ego-Dio  deve  fare  appello  soprattutto
all'Arcangelo  dell'Intelligenza  (Michael)  per  essere  informato  sullo  “scompiglio”
creato dalla personalità passionale dell'individuo nella sua vita precedente.  Allora,
l'Ego  (Dio  nella   nostra   coscienza)  incarica   l'Arcangelo  Michael  di  arbitrare   il
“contenzioso” tra  Raphael  e Gabriel, e di comunicarne l'esito a Camael, per stabilire
l'indirizzo concreto  da   dare  all'azione   umana.  Per   questo,  l'Arcangelo   Michael 
d'accordo con Binael e Metatron, è considerato il Principe degli Arcangeli (di fronte
agli Umani), “Primo interpares”. Egli fa in modo che gli Umani realizzino ciò che
ritengono  utile,  a  seconda  del  loro  livello  di  coscienza  (raggiunto  nelle  vite
precedenti)  e  della  realtà  materiale  di  cui  fanno  parte  in  questa  vita.  Questo
Arcangelo, perciò, è molto vicino alle realtà umane e opera per trovare un accordo tra
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le  esigenze  del  mondo  fisico  e  quelle  del  mondo  spirituale  (abbiamo spiegato  il
perché  nel  paragrafo  precedente).  Egli  promuove tutti  i  mezzi  di  espressione  del
pensiero,  inclusi  quelli  messi  a  disposizione dalla  tecnica (stampa,  radio,  cinema,
televisione,  trasporti,  carta,  fotocopie,  tipografie...  e  qualunque  altro  mezzo  di
diffusione). Tutto ciò, per passare dal mondo della comunicazione al mondo della
comunione. Michael promuove ogni mezzo o iniziativa volta all'avvicinamento, alla
fraternizzazione, di ciò che si trova in Alto, con ciò che è qui, sulla Terra.
…....................................................................................................................................

-OROSCOPO dell'Arcangelo MICHEL-

- MICHAEL e i nati sotto il Segno del CAPRICORNO:

L'Arcangelo farà in modo che l'individuo metta in pratica idee solide come la
roccia. Il suo pensiero sarà solido e ben strutturato, un vero blocco di granito, le
sue  opinioni  avranno  peso.  Egli  enuncerà  verità  talmente  lampanti  che
rischieranno di apparire banali. In ogni caso, però, agirà con molto buon senso e
potrà  avere  successo  nel  campo  delle  scienze  esatte  (evidenti),  come  la
matematica,  o  dimostrate  attraverso la  ricerca  o  l'osservazione  sperimentale.
Accanto a sé, avrà persone anziane, venerabili, esempi visibili di come dovrebbe
apparire il Pensiero se avesse un corpo.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo GABRIEL-

 Rigenerazione e del nostro Inconscio.

Questo  Arcangelo  fa  sì  che  possiamo esprimere  i  nostri  sentimenti  più  puri,  per
rigenerare noi stessi, gli altri, il Mondo intero. Pregando, l'individuo potrà trarre dal
suo animo il fluido meraviglioso capace di far rinascere ogni cosa, capace di guarirlo,
se è malato (o di guarire il prossimo), e di cambiare le cattive abitudini.  Del resto,
per  guarire  qualunque  malattia,  bisogna  innanzitutto  perdere  le  cattive
abitudini. Questo  Arcangelo,  favorisce  la  concretizzazione  di  tutto  quello  che
l'individuo porta in sé: le Vite precedenti, l'infanzia, la fanciullezza, perché in questi
stadi si ritrova simbolicamente la purezza che deve trasformare la nostra vita. Infatti,
nella  Vita,  riappaiono  elementi  del  passato  (infanzia,  prima  giovinezza,  vite
precedenti). Tutto ciò che è in rapporto con la madre sarà evidenziato perché lei è la
nostra  “origine”,  il  simbolo  della  purezza  originaria  da  cui  proveniamo.  Oltre  a
Pregare Gabriel, avviciniamoci a nostra madre, facciamole dei regali, festeggiamola,
perché,  in   tal   modo,  ci  avviciniamo  al  simbolo  della  nostra  origine   purezza  e
forziamo  la  mano  dell'Arcangelo  perché  ci  aiuti  a  far  scaturire  l'Acqua Pura del
nostro  animo,  per  irrorare  le  nostre  opere. Quanto più troveremo difficile ritornare
alla  purezza,  nelle  nostre  attività,  tanto  più  dovremo  avvicinarci  alle  sue
rappresentazioni  esteriori:  la  madre,  il  mondo  dei bambini, l'ambiente della nostra
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infanzia,  gli  amici  di  quando  eravamo  piccoli.  Faremo  questo,  per  rispettare  il
Principio secondo il quale, quando si muove qualcosa qui in Basso, anche lassù in
Alto si muove qualcosa che le corrisponde. Facciamo sempre ciò che siamo in
grado di fare, che è alla nostra portata, con la certezza assoluta che gli Arcangeli
ci aiuteranno a realizzare ciò che non siamo ancora pienamente in grado di fare.
…....................................................................................................................................

-OROSCOPO dell'Arcangelo GABRIEL-

-GABRIEL e i nati sotto il Segno del CAPRICORNO:

Le forze materiali  penetreranno attraverso il  canale dei sentimenti e saranno
impregnate di desideri concreti. L'obiettivo sentimentale dell'individuo, quello,
cioè, di costruire una realtà solida e stabile, si realizzerà rapidamente. Verranno
poste le basi di una convivenza familiare. La famiglia sarà il piccolo mondo delle
grandi esperienze e la fonte della purificazione.
…....................................................................................................................................

-Angelo-Principe SANDALPHON-

 Colui che governa la struttura della materia.

Gli esseri che in senso esoterico sono detti  Elementali  e  agiscono nell'ambito dei
quattro elementi (Fuoco, Acqua, Aria e Terra), sono governati dall'Angelo-Principe
Sandalphon, Ambasciatore dell'Arcangelo Metatron. A mano a mano che si salirà e
l'atmosfera terrestre si farà più pura e rarefatta, Sandalphon sarà sostituito dal vero
Arcangelo  della  Terra,  che  (attualmente)  porta  il  nome  di  EMMANUEL.  Questo
misterioso  Arcangelo,  a  cui  aspetta  il  compito  di  instaurare  l'avvento  dell'Era
Messianica  sulla  Terra,  è  servito  dall'Angelo-Principe  Sandalphon.  L'obiettivo  di
Sandalphon è quello di fare in modo che tutti gli uomini raggiungano il massimo
della loro pienezza,  che è l'edificazione del loro Messia,  del loro Cristo interiore.
L'EMMANUEL è (sarà) attivo in tutto il Cosmo, nei pianeti come negli individui,
perché,  come  dimostra  l'Angelo-Principe  Sandalphon,  l'essere  umano  è  un
microcosmo che contiene tutti gli elementi dell'Universo. La missione di Sandalphon
è quella di attivare, in ogni circostanza, la capacità di ragionamento logico dell'essere
umano, in modo che quest'ultimo capisca che la Verità è in lui (in ognuno dei suoi
elementi) e non in qualche personaggio prestigioso. Sandalphon si augura che noi
scopriamo il nostro Grande Avvocato Interiore, che è nascosto nella nostra anima e
può liberarci da ogni cruccio. Grazie a lui, potremo vedere e comprendere la realtà,
unirci alla Volontà  Cosmica e agire per riuscire. L'azione di Sandalphon, come quella
di  tutti  gli  Arcangeli,  consiste   nell'orientarci  verso  la  realizzazione   della  nostra
missione terrena, verso il successo morale e materiale. L'Amore di Sandalphon, come
quello   delle   Forze   dette   “Elementari”   è  altruista  non  cerca  mai  di  dominare.
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Liberandoci  dai  legami  perversi  che  possiamo  avere  con  la  materia,  Sandalphon
suggerisce nuove possibilità, suscita in noi il desiderio di agire, di superare le piccole
difficoltà  (alzarsi  al  mattino,  aspettare  l'autobus,  sopportare  la  confusione,  essere
sempre gentili e affettuosi...). Ci fa esercitare l'Amore... (per i minerali, per le piante,
per gli animali, per gli uomini e per le donne), anche nel suo aspetto negativo, perché
tutto ciò che è negativo e perverso, un giorno apparirà, ineluttabilmente, positivo, e
l'unica cosa realmente catastrofica, nefasta, è il non amare.
…....................................................................................................................................
La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 210 (vedi Angelo 55) 

-Segno zodiacale della Capricorno-
-Per i nativi del  22  23  24  25  26  Dicembre-

Angelo Custode Del Coro Dei Principati: 

55 - MEBAHIAH 

-Angelo Custode delle persone nate tra il 22 e il 26 dicembre- 

Mebahiah   governa   le   energie   di   Mercurio   nel   Coro   dei   Principati
che,  globalmente,   utilizzano   quelle   venusiane   dell’Arcangelo   Haniel.   La
Tradizione  afferma  che  l’unione  di  queste  due  forze   (energie)   fa  si  che
Mebahiah   sia  portatore  di  fecondità   (Venere)   ed  eloquenza   (Mercurio).
Hiram,   Re   di   Tiro,   costruttore   del     (primo)     Tempio   di   Gerusalemme
(quello   di   Salomone)   ebbe   per   Custode   quest’Angelo.   I   suoi   protetti
mettono  l’intelligenza  e  il  pensiero  al  servizio  della  verità  e  di  progetti
importanti. In questi casi, per chi si rivolge a lui, niente è impossibile. 
….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
creatività  fisica  e  spirituale,  /  ottimismo,  /  comunicativa,  /  riflessione  prima
dell’azione. 
….........................................
QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:
bestemmia, / menzogna, / ipocrisia, / volgarità, / frode. 
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................

La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 210 (vedi Angelo 56) 
-Segno zodiacale della Capricorno-

-Per i nativi del  27  28  29  30  31  Dicembre-
Angelo Custode Del Coro Dei Principati: 

56 - POYEL 

-Angelo Custode delle persone nate tra il 27 e il 31 dicembre- 
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Poyel è indubbiamente l’Angelo più seducente e chi lo ha come Custode è  un
fortunato mortale! Chi gode della sua protezione, significa che lo ha  meritato,
agendo  bene  nelle  vite  precedenti.  Quest’Angelo  (Principato  di   Venere)  è
meraviglioso perché concretizza le energie della Luna, quelle  che   formano   le
immagini   della   nostra   interiorità.   Inoltre,   può   offrire  all’anima dei suoi
protetti i regali più ricchi, perché porta in sé le energie  di Venere (Bellezza e
Salute), quella di Urano (Amore) e quelle di Giove  (Ricchezza e Potere). Tutto
questo verrà offerto in tale  abbondanza che  l’individuo   potrà  proiettarlo
all’esterno,   A   quel   punto,   insieme   alla   sua  piena realizzazione, egli godrà
la stima di tutti.
….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
tutte derivate dalla modestia  e dalla  moderazione, /  buonumore, / ottimismo, /
allegria. 
….........................................
QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:
orgoglio, / ambizione smisurata, / noncuranza, / pessimismo, / paura. 
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................

La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 211 (vedi Angelo 57) 
-Segno zodiacale della Capricorno-

-Per i nativi del  1  2  3  4  5  Gennaio-
Angelo Custode Del Coro Degli Angeli Arcangeli: 

57 - NEMAMIAH 

-Angelo Custode delle persone nate tra il 1 e il 5 gennaio- 

Si   può   dire   che   quest’Angelo   è   l’aspetto   uraniano   delle   energie   di
Mercurio.   Occupa  la   posizione   più   elevata   del   suo   Coro   e,   stando
alla  Tradizione, ci si può servire di lui per far prosperare qualunque cosa e per
liberare i prigionieri. Le energie di Urano, infatti,  portano prosperità (e salute)
e, unite  a quelle  di Mercurio   (Intelligenza),   possono   svincolarci  dalle
tendenze intellettuali  che c’imprigionano  nella  routine.   Se avremo  bisogno
della   capacità   di    decidere   con   giustizia   in    imprese   grandiose,
Quest’Angelo ci concederà una lucidità totale. Egli condurrà a buon fine  ogni
azione in favore della Verità e del Bene: è l’Angelo della grandezza  d’animo. 
….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
inventiva, / logica e ordine, / coraggio e sacrificio, / senso del dovere, / generosità
discreta, / onestà, / onore. 
….........................................
QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
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PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:
mancanza di coordinamento, / indecisione, / confusione, / tradimento. 
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................

La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 212 (vedi Angelo 58) 
-Segno zodiacale della Capricorno-

-Per i nativi del  6  7  8  9  10  Gennaio-
Angelo Custode Del Coro Degli Angeli Arcangeli:

58 - YEIAIEL 

-Angelo Custode delle persone nate tra il 6 e il 10 gennaio- 

Quest’Angelo governa le energie di Mercurio (per la sua appartenenza al  Coro
degli   Angeli-Arcangeli)   e   le   energie   di   Saturno   (per   la   sua  personalità,
o posizione nel Cosmo). L’aiuto che egli fornisce è il risultato  di   un   lavoro
molto   preciso   e   accurato:   la   verità   che   ci   fa   vedere   è  scientifica e
l’Angelo esclude tutto ciò che si allontana da questo principio.  I suoi protetti
riusciranno nelle scienze e nelle professioni in cui l’intelletto  può   procedere
lentamente,   con   pazienza.   Secondo   la   Tradizione,  quest’Angelo   concede
un’intelligenza   penetrante   e   incisiva   come   un  coltello.   La   persona
comprenderà   chiaramente   i   fatti,   la   Verità,   e   la  difenderà   (o   la
userà)   senza   incertezze.   Avrà   idee   chiare   e   stabili,   per  questo, Yeiaiel le
assicurerà il successo. 
….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
franchezza,  /  amore  per  la  sincerità  e  per  la   verità,  /  padronanza   dei
sentimenti,  / difesa delle giuste cause, /  rigore, /  lealtà, /  integrità. 
….........................................
QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:
menzogna, / intransigenza, / violenza, / vendetta, / assassinio, / incostanza. 
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................

La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 213 (vedi Angelo 59) 
-Segno zodiacale della Capricorno-

-Per i nativi del  11  12  13  14  15  Gennaio-
Angelo Custode Del Coro Degli Angeli Arcangeli: 

59 – HARAHEL
 

-Angelo Custode delle persone nate tra l’11 e il 15 gennaio- 

E’  il  più  produttivo  degli   Angeli,  La  fecondità  che  dispensa  proviene  dalla
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congiunzione  delle  energie  di  Mercurio  e  di  Giove,  che  egli  governa.  I  suoi
protetti,   hanno   un’intelligenza   onnipotente   e   facilità   nella   diffusione
intellettuale   (editoria,    radiofonia,    televisione,    cinema...).    L’individuo,
perciò, riuscirà nelle attività intellettuali, apprenderà facilmente e supererà  gli
esami.  La sua attitudine sarà sempre positiva  ed egli  diffonderà il  bene,   la
bellezza e la verità. La riuscita è assicurata Invocando l’Angelo prima,  durante
e   dopo   l’azione.   Certo,   il   successo   dipende   dalle   capacità  individuali
di   ognuno   di   noi,   ma   Pregando   l’Angelo   otteniamo   la  possibilità   di
concretizzare   le   nostre   capacità,   i   nostri   talenti,   i   nostri  desideri e
progetti. 
….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
intelligenza rispettosa, / sottomissione ai superiori, / bontà, / lucidità di fronte al
denaro, / piacere di istruire gli altri. 
….........................................
QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:
rovina, / fallimento, / aberrazione intellettuale, / sterilità mentale. 
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................

La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 213 (vedi Angelo 60) 
-Segno zodiacale della Capricorno-

-Per i nativi del  16  17  18  19  20  Gennaio-
Angelo Custode Del Coro Degli Angeli Arcangeli 

60 - LIZRAEL 

-Angelo Custode delle persone nate tra il 16 e il 20 gennaio- 

E’ l’aspetto marziano delle energie di Mercurio, espresse globalmente dal  Coro
degli  Angeli-Arcangeli  sotto l’autorità dell’Arcangelo Michael (San  Michele).
L’aiuto di Lizrael è rivolto al lavoro: lavoro intellettuale per  perfezionare le
nostre idee; lavoro di rettifica e di nuova espressione del  nostro   sistema   di
pensiero.   Se   abbiamo   quest’Angelo   come   Custode,  significa che ci è
necessario per aiutarci a rinnovare il nostro modo di  pensare. Grazie a lui, si
ottiene  chiarezza  di  pensiero,  grande  capacità  di   lavoro intellettuale,  mente
potente e adatta allo sforzo,  facilità nel  superare  concorsi  ed esami,  gare di
abilità e di ingegnosità, giochi televisivi e giochi  di società basati sulla cultura e
sulla memoria. Quest’Angelo dona ai suoi  protetti il talento per riuscire. 
….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
finezza di  spirito,  /  ingegnosità,  /  gusto  del  bene e  del  bello,  /  salute  fisica  e
intellettuale, / rigore morale, / padronanza delle emozioni. 
….........................................
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QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:
assurdità, / insubordinazione, / ostinazione, / paranoia, / imbecillità.
….....................................................................................................................................
Tratto dalle  fonti (vedesi  dai primi  due link qui sotto)

http://risveglio.myblog.it/media/02/02/2547193047.pdf

http://risveglio.myblog.it/media/01/02/1487673813.pdf

http://risveglio.myblog.it/media/02/00/1942242827.pdf

….....................................................................................................................................

-Termine Segno zodiacale CAPRICORNO-
…....................................................................................................................................

-Inizio Segno zodiacale ACQUARIO-
…....................................................................................................................................

-Arcangelo METATRON:

Ci permette di creare un Mondo a nostra immagine, secondo i nostri desideri.

Dopo aver costruito il nostro Io interiore, grazie all'azione dell'Arcangelo Camael,
tutti  i  nostri  desideri  potranno divenire  realtà  con  il  potente  aiuto  dell'Arcangelo
Metatron. La dottrina Rosa-Croce, ci insegna che l'Arcangelo Metatron governa lo
spazio  cosmico  spirituale  degli  Spiriti  Vergini,  ossia,  lo  spazio  offerto  ai  nostri
desideri  di  creare,  di  realizzare,  di  dar  forma ad  un  nuovo  Universo.  Per  questo
motivo, Metatron può essere considerato il più umano degli Arcangeli, infatti, è lui
che indirizza i desideri di uomini e donne verso scenari di vita reali. Tramite il suo
desiderio, concreto e ideale, di una vita migliore, l'uomo può diventare un piccolo
Dio, in sintonia con la potenza di questo Arcangelo che consente di costruire una
realtà secondo i nostri  desideri. Il Mondo, beninteso, non può  essere  riconosciuto in
base  ai  desideri  dei  miliardi  di  esseri  che  lo popolano. Ogni individuo, però, sarà
obbligato  ad  effettuare  aggiustamenti  e  adattamenti  che  lo  porteranno,  infine,  a
rendersi conto della necessità di intendersi con i propri simili. Lo stesso Arcangelo
Metatron  si  alleerà  con  l'Arcangelo  Haniel  grazie  al  cui  potere  sarà  più  facile
costruire gruppi, intese alleanze. In attesa che si arrivi a questa comprensione, però,
Metatron  ci  aiuterà  con  tutte  le  sue  forze  affinché  i  nostri  desideri  abbiano
immediatamente un posto nell'Universo in cui viviamo. Se questi desideri saranno
positivi  ed  esaltanti,  pregando  l'Arcangelo,  si  potrà  costruire  un  mondo  in  cui
regneranno la bontà, la fratellanza, la prosperità, la felicità e la pace. La Terra sarà
infine liberata da tutte le sue impurità.

http://risveglio.myblog.it/media/02/00/1942242827.pdf
http://risveglio.myblog.it/media/01/02/1487673813.pdf
http://risveglio.myblog.it/media/02/02/2547193047.pdf
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-OROSCOPO dell'Arcangelo Metatron-

- METATRON e i nati sotto il Segno del ACQUARIO:

I desideri di questi nativi non riguardano cose pratiche, ma tutto ciò che può
accrescere il loro sapere, sempre in rapporto con il funzionamento dell'Universo
e di ciò che è contenuto in esso. Quindi, essi riusciranno nella matematica, nella
meccanica,  nell'astronomia,  nella  fisica  e  nelle  scienze  in  genere,  oppure
nell'occultismo,  nell'astrologia,  nella  cabala.  In  altre  parole,  queste  persone
amano lavorare con le Leggi dell'Universo. Esse saranno attratte da chi possiede
una qualunque Conoscenza e,  per raggiungerla,  offriranno il  loro sentimenti.
Queste  persone  ameranno con  la  testa,  non  con il  cuore.  Le  unioni  saranno
feconde di progressi intellettuali perché permetteranno di amare e lavorare per
diventare colti.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo RAZIEL:

Del Vero Amore, della Sorte Propizia, degli Eccellenti Risultati in tutto ciò che
intraprendiamo  (anche  nel  rapporto  con  i  nostri  Figli).  L'Arcangelo  delle
soluzioni insperate ai problemi difficili e della Fortuna in genere.

La  tradizione  gli  attribuisce  anche  la  fortuna  al  gioco,  le  speculazioni  di  Borsa,
l'amore, i divertimenti. Il termine Fortuna, viene inteso come dono della Provvidenza,
aiuto Divino. È il dono che l'Arcangelo di Hochmah (vedi Appendice) ci fa quando
vogliamo mettere  la  nostra  Volontà  al  servizio del  Bene.  Grazie  a  Lui  (e  ai  suoi
Angeli-Cherubini) il Cosmo ci restituisce, con gli interessi, quel che avevamo offerto
al Mondo; e la ricompensa (se l'abbiamo sollecitata nell'ORAZIONE) giunge sotto
forma di amore puro e sincero, di guadagni imprevisti, in poche parole, di Fortuna.
Da  questo  Arcangelo,  perciò,  potremo ottenere:  A:  l'Amore,  nel  senso  più  alto  e
nobile  del  termine.  Quello  che  Raziel  farà  fiorire  nella  nostra  vita,  non  sarà  un
sentimento gratuito (nell'Universo,......               (qui manca la parte finale del libro)

-OROSCOPO dell'Arcangelo Raziel-

- RAZIEL e i nati sotto il Segno del ACQUARIO:

L'Amore  verrà  dal  futuro,  da  ambienti  futuristi,  dove  si  coltivano  stati  di
coscienza avanzati. Amore di persone che svolgono professioni all'avanguardia:
piloti collaudatori, astronauti, filosofi di nuove dottrine, avvocati. L'Amore sarà
fraterno, altruista, tollerante, fondato sul ragionamento. Fortuna in tutto ciò che
è “moderno”, di avanguardia, nelle invenzioni, scoperte, innovazioni, e in tutto
ciò che è anticonvenzionale. I figli si interesseranno alle novità, alle invenzioni.
Avranno talento creativo.
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…....................................................................................................................................

-Arcangelo BINAEL:

Ci  permette  di  concepire  nuove  idee  utili  e di scoprire nuovi paesaggi umani,
attraverso viaggi felici.

Il Mondo del Pensiero è governato dall'Arcangelo Binael, che domina la Colonna
Sinistra dell'Albero Cabalistico (vedere Appendice); ciò significa che si manifesterà
un certo rigore nel raggiungimento del progresso intellettuale che questo Arcangelo
concede.  È  importante  pregare  l'Arcangelo  Binael,  perché  egli  ci  farà  conoscere
personaggi  importanti  e  ambienti  in  cui  non abbiamo mai  messo  piede.  Potremo
esprimere nuovi e intelligenti punti di vista, che faranno progredire l'ambiente che
abbiamo  intorno;  sarà  come  cambiare  ambiente,  come  fare  un  viaggio  utile  e
fruttuoso,  L'azione di quest'Arcangelo ci “allontana” dalla terra (dal luogo) in cui
vivevamo prima di  questa  manifestazione concreta  dei  nostri  nuovi  punti  di  vista
interiori. Se non vi è alcuna manifestazione di nuovi punti di vista, allora, si ha il
viaggio fisico. Questo si compie negli individui che non vogliono “far muovere” le
loro  strutture  mentali  e  rappresentano  l'espressione  materiale  dell'impulso
dell'Arcangelo al rinnovamento degli orizzonti, Non potendo trasformare l'ambiente
abituale  (attraverso  l'espressione  della  personalità  intellettuale  dell'individuo)
l'Arcangelo farà spostare l'individuo verso più luoghi circostanti che sintetizzeranno
le condizioni che egli avrebbe dovuto creare attraverso l'espressione delle sue nuove
idee.  L'Arcangelo, invocato o meno, si  manifesterà comunque, perché egli  agisce,
direttamente, sul concreto. Se lo invocheremo per mezzo delle sue ORAZIONI, però,
la sua manifestazione sarà immediata efficace e in armonia con i nostri desideri. Nei
luoghi più interessati conosciuti viaggiando, l'individuo si renderà conto di ciò a cui
la sua mente sarebbe dovuta arrivare da sola.  Sono molti,  ad esempio,  quelli  che
scoprono la spiritualità o l'amore in occasione di un viaggio, di un cambiamento di
paesaggio... non si dice, forse che i viaggi sono formativi?

-OROSCOPO dell'Arcangelo BINAEL-

- BINAEL e i nati sotto il Segno del ACQUARIO:

L'Arcangelo attiva nell'interiorità di questi nativi la forza della logica e della
ragione, affinché essi “operino” in armonia con la meccanica cosmica. Questa
“costruzione” interiore potrà manifestarsi  e  il  Bene e  la Pace che l'individuo
esprimerà saranno di esempio agli altri. Se la dinamica di questa “penetrazione”
non  può  esprimersi,  subentra  li  viaggio:  Temi  di  questi  viaggi  saranno  le
invenzioni, i nuovi modelli, le scoperte scientifiche. I nativi dell'Acquario non
perderanno neanche un salone dell'automobile, delle invenzioni, le esposizioni di
nuovi prodotti. Il messaggio dell'Arcangelo è che l'individuo deve interiorizzare
quel  motore  esposto  all'ammirazione  del  pubblico  perché  esso  ne  constati il 



Pag.144
perfetto funzionamento, deve diventare lui stesso quel motore e funzionare in
modo altrettanto  perfetto,  perché  ogni  attività  riproduce  le  Leggi  Cosmiche.
Quando l'individuo arriverà ad essere quel motore, dovrà esporsi al pubblico e
suscitare l'ammirazione dei suoi simili, per indurli ad interiorizzare un motore
perfetto e a diventare essi stesso motori perfetti ed esemplari.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo HESEDIEL:

Ci concede la ricchezza materiale.

 
Quest'Arcangelo  rappresenta  la  potenza  attraverso  la quale  la Terra deve restituire
all'essere  umano  il  controvalore  di  tutti  i  suoi  sforzi.  Egli  è,  essenzialmente,
l'Arcangelo del Riposo che aiuta l'uomo a riposarsi dal lavoro, inteso come dovere,
per dedicarsi alle attività che più gli piacciono, senza obblighi pressanti:  Hesediel
libera l'Uomo dai doveri per renderlo Re del Creato. L'arcangelo Hesediel può far
ottenere rapidamente le ricompense materiali che l'individuo ha il diritto di aspettarsi.
Nella vita sociale, possiamo ritirare il denaro che ci spetta presso gli sportelli delle
Banche  o  la  busta  paga  presso  la  contabile  della  Ditta  per  la  quale  lavoriamo.
Nell'organizzazione cosmica (dove tutto è previsto), è stato ugualmente predisposto
un sistema per  effettuare i  pagamenti,  anche  se,  spesso,  l'individuo che dovrebbe
essere  pagato  non  riceve  nulla  perché  non  fa  ciò  che  dovrebbe.  Rivolgendo
all'Arcangelo. Hesediel la sua ORAZIONE, l'individuo potrà ricevere in breve tempo
il  denaro che gli  spetta  e,  se  il  suo Conto presso la  Banca Divina sarà  in  rosso,
l'Arcangelo gli concederà il denaro richiesto, come una sorta di credito, da rimborsare
facendo del bene al suo prossimo (fisicamente, realmente).
…....................................................................................................................................

-OROSCOPO dell'Arcangelo HESEDIEL-

- HESEDIEL e i nati sotto il Segno del ACQUARIO:

Con  l'aiuto  dell'Angelo,  l'individuo  si  arricchirà  grazie  alle  sue  conoscenze.
Dentro di sé, il suo pensiero ha ben strutturato una parte della Verità e questa si
riverserà  sul  mondo.  Hesediel  influenza  in  modo  naturale  i  nativi  di  questo
Segno,  rendendoli  consapevoli  delle  leggi  della  materia.  Essi,  rivolgendo
all'Arcangelo la sua ORAZIONE, possono arricchirsi di tutti gli strumenti che
servono a concretizzare le leggi già presenti nell'interiorità: computer, strumenti
elettronici, libri tecnici... Questa ricchezza acquisita, dice al nativo del Segno che
egli deve attivare gli strumenti presenti dentro di lui e metterli al servizio del
Bene.
…....................................................................................................................................
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-Arcangelo CAMAEL:

Della  Volontà e della Riuscita.

L'obiettivo del nostro Ego è far sì che l'individuo agisca in armonia con l'impulso che
gli viene dall'interno. L'Io Fisico viene al Mondo con una serie di abitudini ereditate
dall'esistenza precedente ma, il programma della nuova vita non è uguale a quello
passato, ma ne è la prosecuzione logica. Le tendenze ereditate non si accordano con i
nuovi programmi del nostro Ego (L'Io Superiore) e la nostra personalità materiale
troverà difficile il suo comportamento al nuovo programma interiore. Se l'individuo si
sforzasse  di  seguire  la  Volontà  Superiore  del  suo  Ego,  porterebbe  a termine con
successo  la  sua  missione  terrena,  perché  nella  Volontà  superiore  è  contenuta  la
Scintilla Divina che ognuno di noi porta in s'è, Se il nostro Volere è in sintonia con il
Valore  Divino,  tutto  è  possibile.  L'Arcangelo  Camael  ha  il  compito  di  mettere
materialmente in sintonia le due Volontà e, per riuscirvi, preordina per ogni essere
umano le circostanze favorevoli alla realizzazione del nuovo programma dell'Ego per
la vita presente. Nelle questioni fondamentali, il programma non è mai credere o non
credere, ma SAPERE. Perciò, dopo aver conosciuto il comportamento dell'Arcangelo
Camael,  il  Lettore  sarà  in  grado di  valutare  qual  è  la  migliore  scelta  di  vita  che
permette di armonizzare  la sua Volontà con la Volontà scelta ci porta a realizzarci nel
modo più completo, a RIUSCIRE. Trattandosi di un tema fondamentale, ho descritto
le  influenze dell'Arcangelo  non solo  Segno per Segno,  ma anche Decade  per
Decade.
…....................................................................................................................................

-OROSCOPO dell'Arcangelo CAMAEL-

- CAMAEL e i nati sotto il Segno del ACQUARIO:

Essi, con l'aiuto dei Camael, porteranno al mondo i Pensieri-Desideri del Mondo
Astrale. Nel loro intimo, i nativi dell'Acquario concepiranno il movimento degli
oggetti  sulla  Terra come se  questi  si  muovessero nel  Mondo Astrale.  Quindi,
saranno  degli  inventori,  degli  innovatori  e  offriranno  al  Mondo  scoperte
importanti: Essi porteranno soluzioni inedite, provenienti da un lontano aldilà.
Riusciranno  in  mestieri  d'avanguardia,  di  rinnovamento,  di  scoperta,
d'invenzione. 

Prima Decade: Chi nasce in questa decade raggiunge il successo in ambito legale
o in attività volte a favorire la diffusione delle leggi, nelle Scuole per conduttori
di  auto,  per  aviatori,  per  ingegneri,  per  meccanici  delle  Ferrovie...  Riuscita
anche nel campo delle leggi superiori: promozione di riunioni spiritualiste (non
confessionali) o di centri di studi biblici.

Seconda Decade:   Il   nativo   di   questa   decade   sarà   un  inventore  e  aiuterà
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materialmente  gli  inventori  e  gli  innovatori.  Grazie  a  lui,  potrà  manifestarsi
tutto ciò che è necessario, ma ancora inedito.

Terza  Decade: Gli  appartenenti  a  questa  decade  avranno  successo  nella
divulgazione scientifica e tecnica: editoria, pubblicità, rappresentanza di ditte
che producono novità.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo RAPHAEL-

Vocazione, della promozione e dell'Elevazione sociale ed economica.
Questo  Arcangelo  rappresenta  la  cristallizzazione  del  Proponimento   umano, cioè
rende possibile  il  consolidamento,  la concretizzazione,  di  un progetto lungamente
accarezzato  nelle vite precedenti. La coscienza è impregnata di questo progetto e può
riversarlo all'esterno.  A quel  punto,  l'Arcangelo prende in mano questa attuazione
perché possa ben svilupparsi (secondo i desideri dell'Ego). Quella che, con l'aiuto
degli Angeli, era stata solo un'esperienza interiore, con l'aiuto degli Arcangeli diventa
esteriore. Certo, senza l'aiuto specifico dell'ORAZIONE, non possiamo pretendere di
raggiungere subito posizioni di vertice e dobbiamo cominciare dal basso. Con l'aiuto
dell'ORAZIONE, invece, possiamo mirare subito in alto, perché sappiamo di aver già
fatto “la gavetta” nelle vite precedenti e quello che chiediamo ci aspetta di diritto.
Quest'Arcangelo catalizza intorno a noi situazioni che ci permettono di fare le cose
che riescono meglio (perché le abbiamo già fatte, senza sforzo, nelle vite precedenti).
È  normale  che  l'uomo  cerchi  di trarre  il massimo profitto dal suo talento, dalla sua
abilità.  Spesso,  però,  noi  non  esercitiamo  in  modo  professionale  l'attività  che
conosciamo  meglio  e,  pur  dedicandoci,  per  Vocazione,  alle  attività  favorite
dall'Arcangelo, svogliamo mestieri di altro tipo, solo per guadagnare (apparentemente
di più. L'influenza di questo Arcangelo è, in ogni caso, assolutamente determinante,
poiché  i  valori  che  egli  porta  nel  mondo  devono  essere  promossi  in  quanto
rappresentano la concretizzazione della nostra Idea.
…....................................................................................................................................

-OROSCOPO dell'Arcangelo RAPHAEL-

- RAPHAEL e i nati sotto il Segno del ACQUARIO:

L'individuo controllerà perfettamente l'attività intellettuale; sarà appassionato
di meccanica, matematica, filosofia. L'Io mentale determinerà la sua Vocazione e
la sua professione. Con l'aiuto dell'Arcangelo, egli potrà diventare dirigente di
un'Industria la cui attività sia fondata sulla applicazione dei Principi Universali,
un'Industria in cui si fabbrichino o si usino macchine: macchinari industriali,
auto,  aerei,  televisori...  Oppure,  potrà  elaborare  principi  meccanici  (come
ingegnere)  e  principi  sociali  (come matematico,  filosofo...).  La  sua  Vocazione
consiste  nel  mettere in  evidenza  le Leggi  Cosmiche, provare che tutto funzioni
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secondo le regole,  in modo che gli  uomini, vedendo tali  regole materializzate,
possano intuire l'ordine superiore insito in tutte le cose e l'unità entro la quale
sono iscritte. Sotto il profilo convenzionale, questo nativi faranno ottimi affari:
anche questa è la loro Vocazione.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo HANIEL-

Amore Umano, del dono reciproco di sé.

All'inizio della Creazione, l'Uomo era ermafrodito, ma la sua unità fu scissa e, da
allora, ogni essere umano è solo una parte di un intero. La sua capacità creatrice, sia
nel  mondo fisico che negli  altri  mondi,  dipende dalla collaborazione dell'altro Io.
L'Arcangelo Haniel ci indicherà dove cercare per trovare il nostro completamento,
dove  gettare  le  basi  della  convivenza.  Questa  ricerca  sarà  condizionata  dalle
caratteristiche di ciascun Segno zodiacale e dalla profondità della persona. I nativi dei
Segni  di  Fuoco  riceveranno  dall'amato  la  scintilla  che  farà  avviare  il  motore
(precisamente  ciò  che  mancava  loro);  i  nativi  dei  Segni  d'Acqua  riceveranno
dall'amato  un  supplemento  di  vitalità  sentimentale;  i Segni  d'Aria  riceveranno un
apporto  di  razionalità,  di  logica,  di  stabilità,  di  capacità  di  riconoscere ciò che è
giusto,  una  provvista  di grandi ideali che daranno un senso alla loro vita. I nativi dei
Segni di Terra, invece, riceveranno dall'essere amato (compagno di vita o sposo) la
fortuna,  il  denaro,  i  mezzi  materiali  per  realizzare  il  loro  progetti,  Rivolgendo
l'ORAZIONE  all'Arcangelo  Haniel,  tutto ciò potrà accadere nel mondo più rapido e
vantaggioso.
…....................................................................................................................................

-OROSCOPO dell'Arcangelo HANIEL-

- HANIEL e i nati sotto il Segno del ACQUARIO:

Questo  nativo  cercherà  (e  troverà)  il  proprio  completamento  nella  scienza;
cercherà le spiegazioni razionali che rispondano ai suoi dubbi. L'essere amato
dovrà essere un modello di virtù, di bene e di ordine, ma, soprattutto, dovrà
saper spiegare il  perché di  una certa condotta virtuosa.  Oggi,  i  professori  di
filosofia insegnano ai loro allievi che un gatto va chiamato gatto, ma, al nativo
dell'Acquario, questo non basta, quindi, per sapere di più, dovrà chiedere aiuto
all'Arcangelo. Più mediterà, più capirà il suo compagno di vita, più sarà felice.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo MICHAEL-

Intelligenza,  quello  che  ci  permette  di  scegliere  il  nostro  modo  di  vivere,  di
dominare l'esistenza.
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Compito dell'Arcangelo  Michael  è  permettere  al  pensiero umano di  attuarsi  nello
spazio fisico in cui si svolge la nostra vita. Egli è il Principe degli Angeli-Arcangeli
della Sefira Hod e il mistico veggente lo considera il Capo degli Arcangeli. Per certi
versi, questo è vero, ma non possiamo discuterne in questo libro. Di fatto, esiste una
contrapposizione  tra  l'Arcangelo  Raphael  e  l'Arcangelo  Gabriel:  il  primo  crea  le
condizioni  necessarie  alla  realizzazione  della  nuova  vita  dell'uomo  che  viene  al
mondo, senza tener conto del peso delle vite passate; il  secondo, fa in modo che
l'uomo possa rigenerarsi, liberarsi dagli errori passati. Non sarebbe più ragionevole se
il nuovo programma (stabilito dall'Ego eterno e attuato principalmente da Raphael)
fosse la conseguenza logica dei programmi precedenti, realizzati solo parzialmente a
causa dei limiti dell'individuo? Indubbiamente sarebbe più ragionevole, ma l'attuale
livello evolutivo degli Umani non permette tutto ciò, perché il Corpo del Desiderio
impone  la  sua  legge,  priva  di  logica,  e  l'Ego-Dio  deve  fare  appello  soprattutto
all'Arcangelo  dell'Intelligenza  (Michael)  per  essere  informato  sullo  “scompiglio”
creato dalla personalità passionale dell'individuo nella sua vita precedente.  Allora,
l'Ego  (Dio  nella   nostra   coscienza)  incarica   l'Arcangelo  Michael  di  arbitrare   il
“contenzioso” tra  Raphael  e Gabriel, e di comunicarne l'esito a Camael, per stabilire
l'indirizzo concreto  da   dare  all'azione   umana.  Per   questo,  l'Arcangelo   Michael 
d'accordo con Binael e Metatron, è considerato il Principe degli Arcangeli (di fronte
agli Umani), “Primo interpares”. Egli fa in modo che gli Umani realizzino ciò che
ritengono  utile,  a  seconda  del  loro  livello  di  coscienza  (raggiunto  nelle  vite
precedenti)  e  della  realtà  materiale  di  cui  fanno  parte  in  questa  vita.  Questo
Arcangelo, perciò, è molto vicino alle realtà umane e opera per trovare un accordo tra
le  esigenze  del  mondo  fisico  e  quelle  del  mondo  spirituale  (abbiamo spiegato  il
perché  nel  paragrafo  precedente).  Egli  promuove tutti  i  mezzi  di  espressione  del
pensiero,  inclusi  quelli  messi  a  disposizione dalla  tecnica (stampa,  radio,  cinema,
televisione,  trasporti,  carta,  fotocopie,  tipografie...  e  qualunque  altro  mezzo  di
diffusione). Tutto ciò, per passare dal mondo della comunicazione al mondo della
comunione. Michael promuove ogni mezzo o iniziativa volta all'avvicinamento, alla
fraternizzazione, di ciò che si trova in Alto, con ciò che è qui, sulla Terra.
…....................................................................................................................................

-OROSCOPO dell'Arcangelo MICHEL-

- MICHAEL e i nati sotto il Segno del ACQUARIO:

Questo  Arcangelo  facilità  l'espressione  dei  contenuti  intellettuali.  L'individuo
può imporsi  al mondo come esempio. La sua filosofia consisterà nel dire agli
altri: “Siate perfetti, come io sono perfetto”, e egli offrirà la sua mente perché
tutti se ne cibino. Se la sua interiorità sarà realmente grande, nobile, luminosa,
geniale,  potrà  concretizzarsi  nella  Società  solo  in  forma  benefica.  Tuttavia,
l'individuo rischia di non essere all'altezza delle sue promesse, per questo deve
pregare l'Arcangelo.
…....................................................................................................................................
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-Arcangelo GABRIEL-

 Rigenerazione e del nostro Inconscio.

Questo  Arcangelo  fa  sì  che  possiamo esprimere  i  nostri  sentimenti  più  puri,  per
rigenerare noi stessi, gli altri, il Mondo intero. Pregando, l'individuo potrà trarre dal
suo animo il fluido meraviglioso capace di far rinascere ogni cosa, capace di guarirlo,
se è malato (o di guarire il prossimo), e di cambiare le cattive abitudini.  Del resto,
per  guarire  qualunque  malattia,  bisogna  innanzitutto  perdere  le  cattive
abitudini. Questo  Arcangelo,  favorisce  la  concretizzazione  di  tutto  quello  che
l'individuo porta in sé: le Vite precedenti, l'infanzia, la fanciullezza, perché in questi
stadi si ritrova simbolicamente la purezza che deve trasformare la nostra vita. Infatti,
nella  Vita,  riappaiono  elementi  del  passato  (infanzia,  prima  giovinezza,  vite
precedenti). Tutto ciò che è in rapporto con la madre sarà evidenziato perché lei è la
nostra  “origine”,  il  simbolo  della  purezza  originaria  da  cui  proveniamo.  Oltre  a
Pregare Gabriel, avviciniamoci a nostra madre, facciamole dei regali, festeggiamola,
perché,  in   tal   modo,  ci  avviciniamo  al  simbolo  della  nostra  origine   purezza  e
forziamo  la  mano  dell'Arcangelo  perché  ci  aiuti  a  far  scaturire  l'Acqua Pura del
nostro  animo,  per  irrorare  le  nostre  opere. Quanto più troveremo difficile ritornare
alla  purezza,  nelle  nostre  attività,  tanto  più  dovremo  avvicinarci  alle  sue
rappresentazioni esteriori: la madre, il mondo dei bambini,  l'ambiente della nostra
infanzia,  gli  amici  di  quando  eravamo  piccoli.  Faremo  questo,  per  rispettare  il
Principio secondo il quale, quando si muove qualcosa qui in Basso, anche lassù in
Alto si muove qualcosa che le corrisponde. Facciamo sempre ciò che siamo in
grado di fare, che è alla nostra portata, con la certezza assoluta che gli Arcangeli
ci aiuteranno a realizzare ciò che non siamo ancora pienamente in grado di fare.

…....................................................................................................................................

-OROSCOPO dell'Arcangelo GABRIEL-

-GABRIEL e i nati sotto il Segno del ACQUARIO:

L'interesse principale dell'Arcangelo sarà quello di fare in modo che l'individuo
fondi la propria esistenza su convinzioni radicate, alle quali è giunto attraverso il
Pensiero, la riflessione. Pregando l'Arcangelo, l'individuo troverà senza sforzo
quello  che  cerca:  la  protezione  Divina  e  Umana,  la  sicurezza.  Il  mondo
dell'infanzia, la città natale e le persone amate in passato, gli porteranno quella
conoscenza serena di cui ha bisogno e la rigenerazione. La purezza originaria
potrà essere trovata anche nella scienza, magari, perché no, osservando topolini
in laboratorio.
…....................................................................................................................................
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-Angelo-Principe SANDALPHON-

 Colui che governa la struttura della materia.

Gli esseri che in senso esoterico sono detti  Elementali  e  agiscono nell'ambito dei
quattro elementi (Fuoco, Acqua, Aria e Terra), sono governati dall'Angelo-Principe
Sandalphon, Ambasciatore dell'Arcangelo Metatron. A mano a mano che si salirà e
l'atmosfera terrestre si farà più pura e rarefatta, Sandalphon sarà sostituito dal vero
Arcangelo  della  Terra,  che  (attualmente)  porta  il  nome  di  EMMANUEL.  Questo
misterioso  Arcangelo,  a  cui  aspetta  il  compito  di  instaurare  l'avvento  dell'Era
Messianica  sulla  Terra,  è  servito  dall'Angelo-Principe  Sandalphon.  L'obiettivo  di
Sandalphon è quello di fare in modo che tutti gli uomini raggiungano il massimo
della loro pienezza,  che è l'edificazione del loro Messia,  del loro Cristo interiore.
L'EMMANUEL è (sarà) attivo in tutto il Cosmo, nei pianeti come negli individui,
perché,  come  dimostra  l'Angelo-Principe  Sandalphon,  l'essere  umano  è  un
microcosmo che contiene tutti gli elementi dell'Universo. La missione di Sandalphon
è quella di attivare, in ogni circostanza, la capacità di ragionamento logico dell'essere
umano, in modo che quest'ultimo capisca che la Verità è in lui (in ognuno dei suoi
elementi) e non in qualche personaggio prestigioso. Sandalphon si augura che noi
scopriamo il nostro Grande Avvocato Interiore, che è nascosto nella nostra anima e
può liberarci da ogni cruccio. Grazie a lui, potremo vedere e comprendere la realtà,
unirci alla Volontà  Cosmica e agire per riuscire. L'azione di Sandalphon, come quella
di  tutti  gli  Arcangeli,  consiste   nell'orientarci  verso  la  realizzazione   della  nostra
missione terrena, verso il successo morale e materiale. L'Amore di Sandalphon, come
quello   delle   Forze   dette   “Elementari”   è  altruista  non  cerca  mai  di  dominare.
Liberandoci  dai  legami  perversi  che  possiamo  avere  con  la  materia,  Sandalphon
suggerisce nuove possibilità, suscita in noi il desiderio di agire, di superare le piccole
difficoltà  (alzarsi  al  mattino,  aspettare  l'autobus,  sopportare  la  confusione,  essere
sempre gentili e affettuosi...). Ci fa esercitare l'Amore... (per i minerali, per le piante,
per gli animali, per gli uomini e per le donne), anche nel suo aspetto negativo, perché
tutto ciò che è negativo e perverso, un giorno apparirà, ineluttabilmente, positivo, e
l'unica cosa realmente catastrofica, nefasta, è il non amare.
…....................................................................................................................................

-Segno zodiacale della Acquario-
-Per i nativi del  21  22  23  24  25  Gennaio-

Angelo Custode Del Coro Degli Angeli Arcangeli: 
La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 214 (vedi Angelo 61) 

61 – UMABEL 

-Angelo Custode delle persone nate tra il 21 e il 25 gennaio- 

È  l’aspetto  solare  delle  energie  di  Mercurio  (  governante  dall’Arcangelo
Michael).  Il  Testo  Tradizionale   riporta   che  ci  si  può  servire   di  lui  per
comprendere  la  fisica,  l’astrologia  e  per  conoscere  se stessi. Prima di agire, il
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protetto   di  Umabel   deve  consultare  la  sua   interiorità,  perché  l’Angelo
comunicherà   con   lui   attraverso   la   coscienza.   Così   facendo,   l’individuo
potrà  capire  cosa  pensa  il  suo  Custode  e  apprenderà  facilmente  le  Scienze
Matematiche,   la   Fisica   e   l’Astrologia   (  punto   importante   perché,   se
l’Astronomia  è  una  materia  facile,  l’Astrologia intesa  come  studio  delle
meccaniche  che  regolano  il  funzionamento  dell’Universo,  delle  Società  e
dell’Uomo è piuttosto difficile da imparare ). Il protetto di Umabel ha un cuore
sensibilissimo, un grande cuore solare, un cuore che ha delle ragioni che   la
ragione   ignora,   un   cuore   colmo   di   buoni   presentimenti   che diverranno
realtà, successi. 
….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
armonia con il prossimo, / sincerità, / gratitudine, / onestà, / correttezza, / carità,
amore per la musica. 
….........................................
QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:
difficoltà ad avere amici, / libertinaggio, / narcisismo, / veleno, / droga. 
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................

La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 215 (vedi Angelo 62) 
-Segno zodiacale della Acquario-

-Per i nativi del  26  27  28  29  30  Gennaio-
Angelo Custode Del Coro Degli Angeli Arcangeli: 

62 – IAHHEL 

-Angelo Custode delle persone nate tra il 26 e il 30 gennaio -

Quest’Angelo  concede,  al  tempo  stesso,  la  ragione  e  la  sensazione,  poiché
governa le energie venusiane, oltre a quelle mercuriane proprie del Coro a cui
appartiene.  I  suoi  protetti  troveranno  le  chiavi  del  successo  riflettendo  sulle
verità   portate   dai   loro   5   sensi.   Proprio   durante   questa   riflessione,
l’Angelo   indicherà   loro   il   cammino   da   seguire   per   raggiungere   il
traguardo.   Se   essi   porranno   la   loro   volontà   di   agire   al   servizio   di
un  progetto    positivo,    riusciranno    sicuramente.    Anzi,    il    Testo
Tradizionale  precisa  che  riusciranno  senza  rumore,  senza  fatica,  senza
precipitazione, nella pace di una dimora tranquilla, lontana dalla concitazione
del  mondo.  Essi  saranno  amati  teneramente,  senza  ansie,  nella  loro  serena
dimora. 
….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
sentimento, / saggezza e sapere divino, / comprensione del potere del pensiero, /
amore e fedeltà coniugale, / moderazione, / solitudine. 
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….........................................
QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:
incostanza, / infedeltà, / scandalo, / vanità, / truffa, / amore per il lusso. 
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................

La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 216 (vedi Angelo 63) 
-Segno zodiacale della Acquario-

-Per i nativi del  31  Gennaio / 1  2  3  4  Febbraio-
Angelo Custode Del Coro Degli Angeli Arcangeli: 

63 - AMAUEL 

-Angelo Custode delle persone nate tra i 31 gennaio e il 4 febbraio- 

Ecco  il  Messaggero  degli  Dei,  il  collaboratore  più  prossimo  dell’Arcangelo
Michael    (San Michele);  Angelo   mercuriano  per  eccellenza,   egli  riceve tutti
i  messaggi  diretti  agli  Angeli,  li  classifica  per  ordine  d’urgenza,  poi  li  fa
circolare   e   distribuire   (tramite   le   forze   lunari   governate   dall’Angelo
Arcangelo  Mehiel).  Nel  Testo  Tradizionale  è  scritto  che  ci  si  può  servire  di
quest’Angelo   per   portare   le   Nazioni   verso   regimi   logici   e   per
confondere  i  nemici.  Se  ci  rivolgeremo  a  lui,  dunque,  il  nemico  capitolerà
davanti alla nostra logica per diventare nostro amico. Angelo Coordinatore delle
energie  Cosmiche,  Amauel  ci  proteggerà  dagli  incidenti,  guarirà  le  nostre
malattie,  ci  farà  vivere   in   buona   salute,   in   un’oasi   di   pace.  Non
dimentichiamo, inoltre, che essendo il numero 1 degli Angeli mercuriani, egli   ci
farà   guadagnare   molto   denaro   (nel   commercio,   negli   affari,   in Borsa...).
Possiamo chiedergli: pace, intelligenza e denaro. 
….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
amore universale, / grande tolleranza, / generosità, / sensibilità, / accoglienza, /
aiuto reciproco. 
….........................................
QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:
mancanza di buon senso, / razzismo, / individualismo. 
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................

La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 216 (vedi Angelo 64) 
-Segno zodiacale della Acquario-

-Per i nativi del  5  6  7  8  9  Febbraio-
Angelo Custode Del Coro Degli Angeli Arcangeli: 

64 - MEHIEL 
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-Angelo Custode delle persone nate tra il 5 e il 9 febbraio -

Quest’Angelo   dispone   di   energie   lunari   diverse   da   quelle   di   Mercurio,
pianeta proprio del suo Coro e del suo Arcangelo (Michael). Con la sua potenza
lunare,  Mehiel  trasmette  agli  individui  le  virtù  mercuriane.  Queste,  poi,  si
concretizzano in azioni,  diventando avvenimenti  e situazioni.  IL suo protetto,
dimostrerà  spiccate  doti  di  logica  e  razionalità;  sarà  in  grado  di  spiegare
qualsiasi  cosa  attraverso   esempi   ed  immagini  che  l’Angelo   gli  suggerirà
(ispirerà).   Potrà   diventare   un   romanziere   di   successo   o   un famoso
oratore. Nel campo editoriale e librario, soprattutto per opere in cui è presente
l’immaginazione,  questa  persona sarà l’intermediario  ideale, atteso da tutti. 
….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
grande forza creatrice morale, /  emozionale e fisica, / purificazione interiore, /
pensieri e sentimenti equilibrati. 
….........................................
QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:
critica, / plagio, / mancanza di creatività. 
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................

La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 217 (vedi Angelo 65) 
-Segno zodiacale della Acquario-

-Per i nativi del  10  11  12  13  14  Febbraio-
Angelo Custode Del Coro Degli Angeli: 

65 - DAMABIAH 

-Angelo Custode delle persone nate tra il 10 e il 14 febbraio -

Governa le  energie  uraniane  del  suo Coro,  retto  dell’Arcangelo  Gabriel.  Nel
Testo Tradizionale è indicato come la Fonte di ogni Saggezza. Egli trasmette al
suo  protetto  un  flusso  continuo  di  Saggezza  che,  nell’animo di  quest’ultimo,
diventa  Amore  e  si  esprime  all’eterno  sotto  forma  di  Bontà  Secondo  la
Tradizione,  quest’Angelo  serve  per    combattere  i  sortilegi,  le  maledizioni
(maldicenze),  gli incantesimi.  È attivo,  insomma,  contro  il male in genere e
possiamo  ricorrere  a  lui  anche  per  portare  compimento  con  successo  ogni
progetto che intraprendiamo. Averlo come Custode è come avere un’officina di
trasformazione del Male in Bene, una fabbrica di successo. Nessuna cattiveria o
negatività  potrà  nuocere  al  suo  protetto;  i  suoi  nemici  urteranno  contro  un
invisibile muro protettivo. Se Pregherà il suo Angelo, egli avrà una vita prospera
e sarà fortunato soprattutto nel commercio marittimo e nella pesca. 
….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
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spontaneità, /  vivacità di spirito, /  conoscenza dei mondi superiori,  /  amore e
rispetto per l’acqua, / disponibilità. 
….........................................
QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:
tempesta e naufragio emozionali e fisici, / confusione dei sentimenti. 
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................

La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 218 (vedi Angelo 66) 
-Segno zodiacale della Acquario-

-Per i nativi del  15  16  17  18  19  Febbraio-
Angelo Custode Del Coro Degli Angeli: 

66 - MANAKEL

-Angelo Custode delle persone nate tra il 15 e il 19 febbraio- 

È  l’aspetto  saturniano  del  Coro  lunare  degli  Angeli.  Egli  imprime  la  legge
(Saturno)  nel Centro delle Immagini  (Luna).  Il suo  protetto  sarà spinto verso
situazioni   stabili.   Con   la   sua   modestia   e   serietà,   guadagnerà   la fiducia
e la simpatia di tutti, perché non sarà visto come un rivale ma come un alleato.
Quest’Angelo permetterà alla persona di restare (in una casa o in un luogo di
lavoro) e di essere utile in modo permanente. Il suo protetto sarà   un   ottimo
amministratore   di   beni,   amerà   la   famiglia,   rispetterà l’autorità.   Per
amore   della   giustizia,   egli   potrà   diventare   Giudice, Magistrato. 
….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
apertura verso gli altri, / socievolezza, / capacità di discernere il bene dal 
male, / buon carattere, / stabilità. 
….........................................
QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:
ripiegamento su di sé, / autismo, / instabilità.
….....................................................................................................................................
Tratto dalle  fonti (vedesi  dai primi  due link qui sotto)

http://risveglio.myblog.it/media/02/02/2547193047.pdf

http://risveglio.myblog.it/media/01/02/1487673813.pdf

http://risveglio.myblog.it/media/02/00/1942242827.pdf

….....................................................................................................................................

http://risveglio.myblog.it/media/02/00/1942242827.pdf
http://risveglio.myblog.it/media/01/02/1487673813.pdf
http://risveglio.myblog.it/media/02/02/2547193047.pdf
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-Termine Segno zodiacale ACQUARIO-

…....................................................................................................................................

-Inizio Segno zodiacale PESCI-
…....................................................................................................................................

-Arcangelo METATRON:

Ci permette di creare un Mondo a nostra immagine, secondo i nostri desideri.

Dopo aver costruito il nostro Io interiore, grazie all'azione dell'Arcangelo Camael,
tutti  i  nostri  desideri  potranno divenire  realtà  con  il  potente  aiuto  dell'Arcangelo
Metatron. La dottrina Rosa-Croce, ci insegna che l'Arcangelo Metatron governa lo
spazio  cosmico  spirituale  degli  Spiriti  Vergini,  ossia,  lo  spazio  offerto  ai  nostri
desideri  di  creare,  di  realizzare,  di  dar  forma ad  un  nuovo  Universo.  Per  questo
motivo, Metatron può essere considerato il più umano degli Arcangeli, infatti, è lui
che indirizza i desideri di uomini e donne verso scenari di vita reali. Tramite il suo
desiderio, concreto e ideale, di una vita migliore, l'uomo può diventare un piccolo
Dio, in sintonia con la potenza di questo Arcangelo che consente di costruire una
realtà secondo i nostri  desideri. Il Mondo, beninteso, non può  essere  riconosciuto in
base  ai  desideri  dei  miliardi  di  esseri  che  lo popolano. Ogni individuo, però, sarà
obbligato  ad  effettuare  aggiustamenti  e  adattamenti  che  lo  porteranno,  infine,  a
rendersi conto della necessità di intendersi con i propri simili. Lo stesso Arcangelo
Metatron  si  alleerà  con  l'Arcangelo  Haniel  grazie  al  cui  potere  sarà  più  facile
costruire gruppi, intese alleanze. In attesa che si arrivi a questa comprensione, però,
Metatron  ci  aiuterà  con  tutte  le  sue  forze  affinché  i  nostri  desideri  abbiano
immediatamente un posto nell'Universo in cui viviamo. Se questi desideri saranno
positivi  ed  esaltanti,  pregando  l'Arcangelo,  si  potrà  costruire  un  mondo  in  cui
regneranno la bontà, la fratellanza, la prosperità, la felicità e la pace. La Terra sarà
infine liberata da tutte le sue impurità.

-OROSCOPO dell'Arcangelo Metatron-

- METATRON e i nati sotto il Segno del PESCI:

L'Arcangelo  è  nella  sua  sede;  ciò  significa  che  i  desideri  si  realizzeranno al
momento  opportuno  e  nel  luogo  più  interessante  per  il  nativo.  Egli  saprà
distinguere  perfettamente  il  Bene  dal  Male,  il  suoi  desideri  sublimi  e  quelli
perversi.  Questa  è  una  condizione  essenziale  per  integrare  il  Bene  ai  nostri
progetti e per rendere le nostre opere utili e durevoli. I valori emotivi, creeranno
intorno  alla  persona  profonde  radici  umane;  in  altre  parole,  la  persona
realizzerà facilmente i suoi progetti perché saprà dove agire e dove non agire.
Quest'Arcangelo  fa  incontrare  gli  amici  che  avevano  nelle  incarnazioni
precedenti; quelli che ci hanno amato o che noi abbiamo amato.
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…....................................................................................................................................

-Arcangelo RAZIEL:

Del Vero Amore, della Sorte Propizia, degli Eccellenti Risultati in tutto ciò che
intraprendiamo  (anche  nel  rapporto  con  i  nostri  Figli).  L'Arcangelo  delle
soluzioni insperate ai problemi difficili e della Fortuna in genere.

La  tradizione  gli  attribuisce  anche  la  fortuna  al  gioco,  le  speculazioni  di  Borsa,
l'amore, i divertimenti. Il termine Fortuna, viene inteso come dono della Provvidenza,
aiuto Divino. È il dono che l'Arcangelo di Hochmah (vedi Appendice) ci fa quando
vogliamo mettere  la  nostra  Volontà  al  servizio del  Bene.  Grazie  a  Lui  (e  ai  suoi
Angeli-Cherubini) il Cosmo ci restituisce, con gli interessi, quel che avevamo offerto
al Mondo; e la ricompensa (se l'abbiamo sollecitata nell'ORAZIONE) giunge sotto
forma di amore puro e sincero, di guadagni imprevisti, in poche parole, di Fortuna.
Da  questo  Arcangelo,  perciò,  potremo ottenere:  A:  l'Amore,  nel  senso  più  alto  e
nobile  del  termine.  Quello  che  Raziel  farà  fiorire  nella  nostra  vita,  non  sarà  un
sentimento gratuito (nell'Universo,......               (qui manca la parte finale del libro)

-OROSCOPO dell'Arcangelo Raziel-

- RAZIEL e i nati sotto il Segno del PESCI:
Questi  nativi  ameranno persone dalla grande vitalità sentimentale,  dalla vita
“barocca”, complicata, tumultuosa, a causa di una sovrabbondanza (eccesso) di
sentimenti. Ameranno i reietti, gli celiati, gl'immigrati, i prigionieri, le vittime
(innocenti o meno) della Società. Ameranno, o saranno amati, da tutti coloro che
si  lasciano trasportare dai sentimenti.  Avranno fortuna sul Mare e in attività
legate ad esso (trasporti, costruzioni navali, pesca...). I loro figli saranno molto
sensibili, con un gran bisogno di amare e di essere amati, teneri, affettuosi, facili
agli amori fin da piccoli, molto simpatici e aperti. Talento artistico.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo BINAEL:

Ci  permette  di  concepire  nuove  idee  utili  e di scoprire nuovi paesaggi umani,
attraverso viaggi felici.

Il Mondo del Pensiero è governato dall'Arcangelo Binael, che domina la Colonna
Sinistra dell'Albero Cabalistico (vedere Appendice); ciò significa che si manifesterà
un certo rigore nel raggiungimento del progresso intellettuale che questo Arcangelo
concede.  È  importante  pregare  l'Arcangelo  Binael,  perché  egli  ci  farà  conoscere
personaggi  importanti  e  ambienti  in  cui  non abbiamo mai  messo  piede.  Potremo
esprimere  nuovi  e  intelligenti  punti  di  vista, che faranno progredire l'ambiente che
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abbiamo  intorno;  sarà  come  cambiare  ambiente,  come  fare  un  viaggio  utile  e
fruttuoso,  L'azione di quest'Arcangelo ci “allontana” dalla terra (dal luogo) in cui
vivevamo prima di  questa  manifestazione concreta  dei  nostri  nuovi  punti  di  vista
interiori. Se non vi è alcuna manifestazione di nuovi punti di vista, allora, si ha il
viaggio fisico. Questo si compie negli individui che non vogliono “far muovere” le
loro  strutture  mentali  e  rappresentano  l'espressione  materiale  dell'impulso
dell'Arcangelo al rinnovamento degli orizzonti, Non potendo trasformare l'ambiente
abituale  (attraverso  l'espressione  della  personalità  intellettuale  dell'individuo)
l'Arcangelo farà spostare l'individuo verso più luoghi circostanti che sintetizzeranno
le condizioni che egli avrebbe dovuto creare attraverso l'espressione delle sue nuove
idee.  L'Arcangelo, invocato o meno, si  manifesterà comunque, perché egli  agisce,
direttamente, sul concreto. Se lo invocheremo per mezzo delle sue ORAZIONI, però,
la sua manifestazione sarà immediata efficace e in armonia con i nostri desideri. Nei
luoghi più interessati conosciuti viaggiando, l'individuo si renderà conto di ciò a cui
la sua mente sarebbe dovuta arrivare da sola.  Sono molti,  ad esempio,  quelli  che
scoprono la spiritualità o l'amore in occasione di un viaggio, di un cambiamento di
paesaggio... non si dice, forse che i viaggi sono formativi?

-OROSCOPO dell'Arcangelo BINAEL-

- BINAEL e i nati sotto il Segno del PESCI:

Le idee potranno manifestarsi attraverso il canale dei valori morali. Il Bene e la
Pace  che  la  persona  introdurrà  nella  sua  vita  saranno  sentimenti  in  fase
terminale.  Questi  sentimenti,  elaborati  sul  modello  di  un  Mondo  Superiore,
metteranno in risalto il vero Bene e il vero Ordine Divino (che è la Pace). La
persona coopererà con l'Arcangelo,  mettendo la sua forza emotiva al servizio
dell'azione divina. Se questo non sarà possibile, il viaggio subentrerà e avrà per
tema l'espressione di idee e di sentimenti in un quadro di bontà, di benevolenza,
di carità: L'individuo parteciperà a pellegrinaggi mistici o a preghiere pubbliche
per invocare la pioggia. Egli andrà a Lourdes, a Fatima, a Medjugorie, sulla via
del Bac. Farà viaggi organizzati per andare a conoscere i guaritori filippini che
operano a mani nude...

…....................................................................................................................................

-Arcangelo HESEDIEL:

Ci concede la ricchezza materiale.

Quest'Arcangelo  rappresenta  la  potenza  attraverso  la quale  la Terra deve restituire
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all'essere  umano  il  controvalore  di  tutti  i  suoi  sforzi.  Egli  è,  essenzialmente,
l'Arcangelo del Riposo che aiuta l'uomo a riposarsi dal lavoro, inteso come dovere,
per dedicarsi alle attività che più gli piacciono, senza obblighi pressanti:  Hesediel
libera l'Uomo dai doveri per renderlo Re del Creato. L'arcangelo Hesediel può far
ottenere rapidamente le ricompense materiali che l'individuo ha il diritto di aspettarsi.
Nella vita sociale, possiamo ritirare il denaro che ci spetta presso gli sportelli delle
Banche  o  la  busta  paga  presso  la  contabile  della  Ditta  per  la  quale  lavoriamo.
Nell'organizzazione cosmica (dove tutto è previsto), è stato ugualmente predisposto
un sistema per  effettuare i  pagamenti,  anche  se,  spesso,  l'individuo che dovrebbe
essere  pagato  non  riceve  nulla  perché  non  fa  ciò  che  dovrebbe.  Rivolgendo
all'Arcangelo. Hesediel la sua ORAZIONE, l'individuo potrà ricevere in breve tempo
il  denaro che gli  spetta  e,  se  il  suo Conto presso la  Banca Divina sarà  in  rosso,
l'Arcangelo gli concederà il denaro richiesto, come una sorta di credito, da rimborsare
facendo del bene al suo prossimo (fisicamente, realmente).
…....................................................................................................................................

-OROSCOPO dell'Arcangelo HESEDIEL-

- HESEDIEL e i nati sotto il Segno del PESCI:

Questi  nativi  otterranno da Hesediel  la  ricchezza esprimendo,  anche in fatti,
l'amore per gli altri; tutte le imprese fondate sull'amore per il prossimo avranno
successo, anche se questo amore sarà interessato. Saranno favorite le attività di
“servizio”  e  cura:  alberghi,  ristoranti,  saloni  di  parrucchiere  e  di  estetica,
piscine, massaggi, saune... e, in generale, tutte le attività “terziarie”.

…....................................................................................................................................

-Arcangelo CAMAEL:

Della  Volontà e della Riuscita.

L'obiettivo del nostro Ego è far sì che l'individuo agisca in armonia con l'impulso che
gli viene dall'interno. L'Io Fisico viene al Mondo con una serie di abitudini ereditate
dall'esistenza precedente ma, il programma della nuova vita non è uguale a quello
passato, ma ne è la prosecuzione logica. Le tendenze ereditate non si accordano con i
nuovi programmi del nostro Ego (L'Io Superiore) e la nostra personalità materiale
troverà difficile il suo comportamento al nuovo programma interiore. Se l'individuo si
sforzasse  di  seguire  la  Volontà  Superiore  del  suo  Ego,  porterebbe  a termine con
successo  la  sua  missione  terrena,  perché  nella  Volontà  superiore  è  contenuta  la
Scintilla  Divina  che ognuno di noi porta in s'è, Se il nostro Volere è in sintonia con il
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Valore  Divino,  tutto  è  possibile.  L'Arcangelo  Camael  ha  il  compito  di  mettere
materialmente in sintonia le due Volontà e, per riuscirvi, preordina per ogni essere
umano le circostanze favorevoli alla realizzazione del nuovo programma dell'Ego per
la vita presente. Nelle questioni fondamentali, il programma non è mai credere o non
credere, ma SAPERE. Perciò, dopo aver conosciuto il comportamento dell'Arcangelo
Camael,  il  Lettore  sarà  in  grado di  valutare  qual  è  la  migliore  scelta  di  vita  che
permette di armonizzare  la sua Volontà con la Volontà scelta ci porta a realizzarci nel
modo più completo, a RIUSCIRE. Trattandosi di un tema fondamentale, ho descritto
le  influenze dell'Arcangelo  non solo  Segno per Segno,  ma anche Decade  per
Decade.
…....................................................................................................................................

-OROSCOPO dell'Arcangelo CAMAEL-

- CAMAEL e i nati sotto il Segno del PESCI:
l'Arcangelo  fa  in  modo  che  qualunque  desiderio  umano  di  questi  nativi  sia
realizzato.  L'individuo,  sarà  lui  stesso  lo  strumento  che  favorirà  questa
realizzazione. Egli riuscirà come uomo di fiducia, confessore, colui che raccoglie
i segreti più riposti (ad esempio, visitando i carcerati).

Prima Decade: Saranno favorite  le  attività connesse ai  sentimenti.  La nostra
Società è fondata sui Sentimenti, perciò, questo nativo avrà molte possibilità di
riuscita: dalla vendita di medaglie che esprimono l'amore (umano o divino), alla
direzione di un ristorante o di un grazioso albergo, esiste tutta una gamma di
attività  che  (con  l'aiuto  dell'Arcangelo)  gli  permetteranno  di  riuscire  senza
troppi sforzi. 

Seconda  Decade: I  nati  in  questo  periodo  raggiungeranno  il  successo  in  un
lavoro destinato a soddisfare la richiesta dei clienti. L'Arcangelo deve far sì che,
in un secondo momento, la delusione e il  disincanto non facciano naufragare
l'impresa. 

Terza  Decade: L'individuo  di  questa  decade  deve  lavorare  per  realizzare  le
aspirazioni  profonde  della  Società  e  tutto  ciò  che  rappresenta  la  felicità,  la
pienezza. Egli organizzerà, ad esempio, gite di gruppo in montagna, vacanze al
mare,  promuoverà  incontri,  creerà  agenzie  per  cuori  solitari.  Potrà  anche
dedicarsi ad attività legate ai regali, alle lotterie, alla sorte.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo RAPHAEL-

Vocazione, della promozione e dell'Elevazione sociale ed economica.
Questo  Arcangelo  rappresenta  la  cristallizzazione  del  Proponimento   umano, cioè
rende  possibile  il  consolidamento,  la  concretizzazione,  di  un progetto lungamente
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accarezzato  nelle vite precedenti. La coscienza è impregnata di questo progetto e può
riversarlo all'esterno.  A quel  punto,  l'Arcangelo prende in mano questa attuazione
perché possa ben svilupparsi (secondo i desideri dell'Ego). Quella che, con l'aiuto
degli Angeli, era stata solo un'esperienza interiore, con l'aiuto degli Arcangeli diventa
esteriore. Certo, senza l'aiuto specifico dell'ORAZIONE, non possiamo pretendere di
raggiungere subito posizioni di vertice e dobbiamo cominciare dal basso. Con l'aiuto
dell'ORAZIONE, invece, possiamo mirare subito in alto, perché sappiamo di aver già
fatto “la gavetta” nelle vite precedenti e quello che chiediamo ci aspetta di diritto.
Quest'Arcangelo catalizza intorno a noi situazioni che ci permettono di fare le cose
che riescono meglio (perché le abbiamo già fatte, senza sforzo, nelle vite precedenti).
È  normale  che  l'uomo  cerchi  di trarre  il massimo profitto dal suo talento, dalla sua
abilità.  Spesso,  però,  noi  non  esercitiamo  in  modo  professionale  l'attività  che
conosciamo  meglio  e,  pur  dedicandoci,  per  Vocazione,  alle  attività  favorite
dall'Arcangelo, svogliamo mestieri di altro tipo, solo per guadagnare (apparentemente
di più. L'influenza di questo Arcangelo è, in ogni caso, assolutamente determinante,
poiché  i  valori  che  egli  porta  nel  mondo  devono  essere  promossi  in  quanto
rappresentano la concretizzazione della nostra Idea.
…....................................................................................................................................

-OROSCOPO dell'Arcangelo RAPHAEL-

- RAPHAEL e i nati sotto il Segno del PESCI:

Cristallizzazione, pietrificazione del contenuto del Segno, nel mondo materiale.
L'Arcangelo facilita la realizzazione dei desideri del singolo (ragionevoli o meno)
e trasforma in attività professionale l'espressione della sua Vocazione. I desideri
in  questione  saranno  i  più  vari,  dato  che  l'individuo  svolgerà  attività  molto
diverse fra loro.  Se egli  amerà viaggiare,  si  cercherà lavoro in un'agenzia di
viaggi, in una compagnia aerea o di navigazione; in ogni caso, la sua attività sarà
legata alla sua missione. Quando avrà soddisfatto questa aspirazione, cercherà
un altro lavoro, magari come cuoco o salumiere se gli piace mangiar bene. Una
volta  soddisfatto  anche  questo  desiderio,  passerà  al  prossimo,  e  così  via...
L'Astrologia indica nei nativi di questo Segno degli ottimi direttori dei grandi
magazzini, perché in essi si trova un pò di tutto e in questo modo, la persona può
soddisfare molti desideri senza spostarsi troppo.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo HANIEL-

Amore Umano, del dono reciproco di sé.

All'inizio della Creazione, l'Uomo era ermafrodito, ma la sua unità fu scissa e, da
allora, ogni essere umano è solo una parte di un intero. La sua capacità creatrice, sia
nel  mondo  fisico  che  negli  altri  mondi,  dipende  dalla collaborazione dell'altro Io.
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L'Arcangelo Haniel ci indicherà dove cercare per trovare il nostro completamento,
dove  gettare  le  basi  della  convivenza.  Questa  ricerca  sarà  condizionata  dalle
caratteristiche di ciascun Segno zodiacale e dalla profondità della persona. I nativi dei
Segni  di  Fuoco  riceveranno  dall'amato  la  scintilla  che  farà  avviare  il  motore
(precisamente  ciò  che  mancava  loro);  i  nativi  dei  Segni  d'Acqua  riceveranno
dall'amato  un  supplemento  di  vitalità  sentimentale;  i Segni  d'Aria  riceveranno un
apporto  di  razionalità,  di  logica,  di  stabilità,  di  capacità  di  riconoscere ciò che è
giusto,  una  provvista  di grandi ideali che daranno un senso alla loro vita. I nativi dei
Segni di Terra, invece, riceveranno dall'essere amato (compagno di vita o sposo) la
fortuna,  il  denaro,  i  mezzi  materiali  per  realizzare  il  loro  progetti,  Rivolgendo
l'ORAZIONE  all'Arcangelo  Haniel,  tutto ciò potrà accadere nel mondo più rapido e
vantaggioso.
…....................................................................................................................................

-OROSCOPO dell'Arcangelo HANIEL-

- HANIEL e i nati sotto il Segno del PESCI:
I sentimenti saranno espressi attraverso la ragione e si concretizzeranno nell'altro Io, di cui
l'individuo si  servirà  come di  uno strumento per esprimere le  proprie emozioni.  L'azione
dell'Arcangelo farà sì che la persona amata sia riflessiva o impulsiva, a seconda delle emozioni
presenti  nella  natura del  nativo  dei  Pesci,  ma,  attraverso l'ORAZIONE, potrà chiedere e
ottenere dall'Arcangelo che l'altro Io sia il riflesso dei sentimenti positivi, presenti o futuri, nel
caso che in passato questi abbia provato sentimenti negativi. In breve, attraverso la ragione,
l'individuo  si  orienta  verso  persone  che  lo  completano  e  che,  in  genere,  sono  molto
sentimentali. Con l'ORAZIONE, però, egli si può avvicinare a persone dai sentimenti sublimi
(o che cercano di sublimarli, di elevarli). I nativi dei Pesci, nelle loro azioni positive, danno al
pensiero  la  supremazia  sui  sentimenti,  per  produrre  frutti  anche  nel  Mondo  Superiore
(agendo, quindi, Lassù e quaggiù). Se questo meccanismo funzionerà, l'altro Io creerà uno
spazio sociale ricchissimo di possibilità per l'individuo, dove egli potrà proiettare tutte le sue
conoscenze. L'aiuto dell'Arcangelo, però, sarà fondamentale.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo MICHAEL-
Intelligenza,  quello  che  ci  permette  di  scegliere  il  nostro  modo  di  vivere,  di
dominare l'esistenza.
Compito dell'Arcangelo  Michael  è  permettere  al  pensiero umano di  attuarsi  nello
spazio fisico in cui si svolge la nostra vita. Egli è il Principe degli Angeli-Arcangeli
della Sefira Hod e il mistico veggente lo considera il Capo degli Arcangeli. Per certi
versi, questo è vero, ma non possiamo discuterne in questo libro. Di fatto, esiste una
contrapposizione  tra  l'Arcangelo  Raphael  e  l'Arcangelo  Gabriel:  il  primo  crea  le
condizioni  necessarie  alla  realizzazione  della  nuova  vita  dell'uomo  che  viene  al
mondo, senza tener conto del peso delle vite passate; il  secondo, fa in modo che
l'uomo possa rigenerarsi, liberarsi dagli errori passati. Non sarebbe più ragionevole se
il nuovo programma (stabilito dall'Ego eterno e attuato principalmente da Raphael)
fosse la conseguenza logica dei programmi precedenti, realizzati solo parzialmente a
causa dei limiti dell'individuo? Indubbiamente sarebbe più ragionevole, ma l'attuale
livello  evolutivo  degli  Umani  non permette tutto ciò, perché il Corpo del Desiderio
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impone  la  sua  legge,  priva  di  logica,  e  l'Ego-Dio  deve  fare  appello  soprattutto
all'Arcangelo  dell'Intelligenza  (Michael)  per  essere  informato  sullo  “scompiglio”
creato dalla personalità passionale dell'individuo nella sua vita precedente.  Allora,
l'Ego  (Dio  nella   nostra   coscienza)  incarica   l'Arcangelo  Michael  di  arbitrare   il
“contenzioso” tra  Raphael  e Gabriel, e di comunicarne l'esito a Camael, per stabilire
l'indirizzo concreto  da   dare  all'azione   umana.  Per   questo,  l'Arcangelo   Michael 
d'accordo con Binael e Metatron, è considerato il Principe degli Arcangeli (di fronte
agli Umani), “Primo interpares”. Egli fa in modo che gli Umani realizzino ciò che
ritengono  utile,  a  seconda  del  loro  livello  di  coscienza  (raggiunto  nelle  vite
precedenti)  e  della  realtà  materiale  di  cui  fanno  parte  in  questa  vita.  Questo
Arcangelo, perciò, è molto vicino alle realtà umane e opera per trovare un accordo tra
le  esigenze  del  mondo  fisico  e  quelle  del  mondo  spirituale  (abbiamo spiegato  il
perché  nel  paragrafo  precedente).  Egli  promuove tutti  i  mezzi  di  espressione  del
pensiero,  inclusi  quelli  messi  a  disposizione dalla  tecnica (stampa,  radio,  cinema,
televisione,  trasporti,  carta,  fotocopie,  tipografie...  e  qualunque  altro  mezzo  di
diffusione). Tutto ciò, per passare dal mondo della comunicazione al mondo della
comunione. Michael promuove ogni mezzo o iniziativa volta all'avvicinamento, alla
fraternizzazione, di ciò che si trova in Alto, con ciò che è qui, sulla Terra.
…....................................................................................................................................

-OROSCOPO dell'Arcangelo MICHEL-
- MICHAEL e i nati sotto il Segno del PESCI:
L'individuo concretizzerà  il  proprio  pensiero,  sempre ammantato  di  logica  e
razionalità.  Ogni  pensiero  e  ogni  sentimento  sarà  rivolto  verso  un  obiettivo
preciso e l'individuo sarà molto motivato. L'attività più utile per riuscire nella
vita,  sarà  quella  di  pubblicitario,  dato  che  il  suo  obiettivo  è  presentare  un
desiderio in modo ragionevole: il desiderio di vendere il prodotto reclamizzato.
Presentare  in  modo ragionevole  ciò  che  è  irragionevole  è  un'abilità  che  può
rendere  questo  nativo  famoso  nella  creazione  artistica,  perché  l'unione  del
sentimento  e  della  ragione  produce  l'ispirazione.  Tuttavia,  per  creare,  sarà
necessario Pregare, non solo questo Arcangelo, ma anche l'Arcangelo Camael,
che interviene sul lavoro concreto.
…....................................................................................................................................

-Arcangelo GABRIEL-

 Rigenerazione e del nostro Inconscio.

Questo  Arcangelo  fa  sì  che  possiamo esprimere  i  nostri  sentimenti  più  puri,  per
rigenerare noi stessi, gli altri, il Mondo intero. Pregando, l'individuo potrà trarre dal
suo animo il fluido meraviglioso capace di far rinascere ogni cosa, capace di guarirlo,
se è malato (o di guarire il prossimo), e di cambiare le cattive abitudini.  Del resto,
per  guarire  qualunque  malattia,  bisogna  innanzitutto  perdere  le  cattive
abitudini. Questo  Arcangelo,  favorisce  la  concretizzazione  di  tutto  quello  che
l'individuo  porta  in  sé: le Vite precedenti, l'infanzia, la fanciullezza, perché in questi
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stadi si ritrova simbolicamente la purezza che deve trasformare la nostra vita. Infatti,
nella  Vita,  riappaiono  elementi  del  passato  (infanzia,  prima  giovinezza,  vite
precedenti). Tutto ciò che è in rapporto con la madre sarà evidenziato perché lei è la
nostra  “origine”,  il  simbolo  della  purezza  originaria  da  cui  proveniamo.  Oltre  a
Pregare Gabriel, avviciniamoci a nostra madre, facciamole dei regali, festeggiamola,
perché,  in   tal   modo,  ci  avviciniamo  al  simbolo  della  nostra  origine   purezza  e
forziamo  la  mano  dell'Arcangelo  perché  ci  aiuti  a  far  scaturire  l'Acqua Pura del
nostro  animo,  per  irrorare  le  nostre  opere. Quanto più troveremo difficile ritornare
alla  purezza,  nelle  nostre  attività,  tanto  più  dovremo  avvicinarci  alle  sue
rappresentazioni esteriori: la madre, il mondo dei bambini,  l'ambiente della nostra
infanzia,  gli  amici  di  quando  eravamo  piccoli.  Faremo  questo,  per  rispettare  il
Principio secondo il quale, quando si muove qualcosa qui in Basso, anche lassù in
Alto si muove qualcosa che le corrisponde. Facciamo sempre ciò che siamo in
grado di fare, che è alla nostra portata, con la certezza assoluta che gli Arcangeli
ci aiuteranno a realizzare ciò che non siamo ancora pienamente in grado di fare.

…....................................................................................................................................
-OROSCOPO dell'Arcangelo GABRIEL-

-GABRIEL e i nati sotto il Segno del PESCI:
L'individuo creerà una rete di ottimi rapporti basati sull'affinità di sentimenti.
La sua vita, quindi sarà caratterizzata da rapporti sentimentali molteplici, cicli,
dall'andamento  periodico  di  tali  rapporti  e  da  un'enorme facilità  a  stabilire
nuovi legami affettivi. La sua famiglia avrà questa caratteristica e la sua infanzia
sarà segnata da cambiamenti di paesaggio umano. La sua casa verrà visitata da
molte persone,  diverse a seconda dei  cicli  di  vita,  e sarà un luogo favorevole
all'espressione  dei  sentimenti,  un  luogo  sempre  rinnovato  (anche  attraverso
cambiamenti di indirizzo o di arredi). L'individuo raccoglierà una serie enorme
di  esperienze  e  conoscenze,  perché  ogni  nuova  relazione  porterà  vibrazioni
nuove e il vissuto si dissolverà in Acque purificatrici. Egli arriverà al termine
della sua vita con un considerevole bagaglio di esperienze che torneranno utili
nella successiva incarnazione.
…....................................................................................................................................

-Angelo-Principe SANDALPHON-

 Colui che governa la struttura della materia.

Gli esseri che in senso esoterico sono detti  Elementali  e  agiscono nell'ambito dei
quattro elementi (Fuoco, Acqua, Aria e Terra), sono governati dall'Angelo-Principe
Sandalphon, Ambasciatore dell'Arcangelo Metatron. A mano a mano che si salirà e
l'atmosfera terrestre si farà più pura e rarefatta, Sandalphon sarà sostituito dal vero
Arcangelo  della  Terra,  che  (attualmente)  porta  il  nome  di  EMMANUEL.  Questo
misterioso  Arcangelo,  a  cui  aspetta  il  compito  di  instaurare  l'avvento  dell'Era
Messianica  sulla  Terra,  è  servito  dall'Angelo-Principe  Sandalphon.  L'obiettivo  di
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Sandalphon è quello di fare in modo che tutti gli uomini raggiungano il massimo
della loro pienezza,  che è l'edificazione del loro Messia,  del loro Cristo interiore.
L'EMMANUEL è (sarà) attivo in tutto il Cosmo, nei pianeti come negli individui,
perché,  come  dimostra  l'Angelo-Principe  Sandalphon,  l'essere  umano  è  un
microcosmo che contiene tutti gli elementi dell'Universo. La missione di Sandalphon
è quella di attivare, in ogni circostanza, la capacità di ragionamento logico dell'essere
umano, in modo che quest'ultimo capisca che la Verità è in lui (in ognuno dei suoi
elementi) e non in qualche personaggio prestigioso. Sandalphon si augura che noi
scopriamo il nostro Grande Avvocato Interiore, che è nascosto nella nostra anima e
può liberarci da ogni cruccio. Grazie a lui, potremo vedere e comprendere la realtà,
unirci alla Volontà  Cosmica e agire per riuscire. L'azione di Sandalphon, come quella
di  tutti  gli  Arcangeli,  consiste   nell'orientarci  verso  la  realizzazione   della  nostra
missione terrena, verso il successo morale e materiale. L'Amore di Sandalphon, come
quello   delle   Forze   dette   “Elementari”   è  altruista  non  cerca  mai  di  dominare.
Liberandoci  dai  legami  perversi  che  possiamo  avere  con  la  materia,  Sandalphon
suggerisce nuove possibilità, suscita in noi il desiderio di agire, di superare le piccole
difficoltà  (alzarsi  al  mattino,  aspettare  l'autobus,  sopportare  la  confusione,  essere
sempre gentili e affettuosi...). Ci fa esercitare l'Amore... (per i minerali, per le piante,
per gli animali, per gli uomini e per le donne), anche nel suo aspetto negativo, perché
tutto ciò che è negativo e perverso, un giorno apparirà, ineluttabilmente, positivo, e
l'unica cosa realmente catastrofica, nefasta, è il non amare.
…....................................................................................................................................

-Segno zodiacale della Pesci-
-Per i nativi del  20  21  22  23  24  Febbraio-

Angelo Custode Del Coro Degli Angeli: 
La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 219 (vedi Angelo 67) 

67 - EYAEL

-Angelo Custode delle persone nate tra il 20 e il 24 febbraio- 

Quest’Angelo governa le energie di Giove, oltre a quelle lunari del suo Coro,
retto   dall’Arcangelo   Gabriel.   Eyael   comunica   al   Centro   delle Immagini
(la   luna   interiore)   dei   suoi   protetti   una   visione   ottimistica, piacevole,
della Vita. Egli porta la gioia anche a chi si trova in difficoltà. La persona che
gode del  suo influsso vedrà sempre il  lato positivo delle cose.    Secondo   la
Tradizione,   quest’Angelo   favorisce   il   cambiamento   e assicura   lunga
Vita.   L’energia   lunare,   infatti,   presiede   ai   mutamenti   e quella di Giove
amplifica.  Quindi  la  persona  potrà  vivere  serenamente  e  trasmettere  al  suo
prossimo la felicità paradisiaca che l’Angelo le concede. Eyael facilita lo studio
delle Scienze: la fisica, la filosofia e l’astrologia. 
….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
trovare  il  buono  in  ogni  cosa, / generosità di sentimenti, / consolazione, / gusto
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per l’elevazione e l’evoluzione spirituale. 
….........................................
QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:
errori, / pregiudizi, / diffusione di sistemi erronei. 
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................

La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 219 (vedi Angelo 68) 
-Segno zodiacale della Pesci-

-Per i nativi del  25  26  27  28 e 29   Febbraio-
Angelo Custode Del Coro Degli Angeli: 

68 - HABUHIAH 

-Angelo custode delle persone nate  tra il 25 e il 28/29 febbraio-
 
Dispensa le energie di Marte, oltre a quelle della Luna proprie del suo  Coro.
Grazie    a    lui,    le    energie    maschili    e    femminili    si    uniscono
armoniosamente   per   produrre   dei   frutti   attraverso   il   lavoro.   Con   il
suo  intervento,   possiamo   realizzare   opere   perfette.   Le   immagini   che
egli  depone nell’interiorità dei suoi protetti  spingono a lavorare,  perché solo
attraverso lo sforzo si avrà il successo. Il lavoro deve diventare uno scopo,  un
obbiettivo, e ciò accadrà con grandi vantaggi (l’Angelo fa lavorare, è  vero, ma
fa  anche  ottenere  benefici  considerevoli).  Questa  abbondanza  di   risultati
(economici, sentimentali, spirituali) si otterrà nel tipo di attività  che la persona
avrà scelto e, dove sarà lei, tutto diventerà vantaggioso e  fruttuoso (soprattutto
nell’agricoltura e nell’allevamento degli animali). 
….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
buona   salute   costante, /  gioia,  / ottimismo  creativo e comunicativo, / grande
sensibilità verso gli altri. 
….........................................
QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:
epidemie, / sterilità, / carestia. 
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................

La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 220 (vedi Angelo 69) 
-Segno zodiacale della Pesci-

-Per i nativi del  1  2  3  4  5  Marzo-

Angelo Custode Del Coro Degli Angeli: 

69 - ROCHEL 
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-Angelo Custode delle persone nate tra il 1 e il 5 marzo- 

È l’Angelo solare del Coro lunare degli Angeli. Attraverso lui, questi due  astri
vivono una storia d’Amore. La Tradizione afferma che quest’Angelo  è portatore
di un’immensa chiarezza che permette di ritrovare ciò che un  tempo è stato
perduto. Dal punto di vista filosofico, ciò che l’uomo ha  perduto è l’altro Se
stesso, la parte smembrata da lui al momento della  separazione   dei   sessi   (in
origine,    gli    Umani    furono    creati    ermafroditi,   Uomo-Donna).
Quest’Angelo   equilibra   le   nostre   tendenze   maschili   e  femminili e tale
equilibrio si manifesterà esteriormente attraverso la fama e  la   fortuna.   La
persona   vivrà   in   armonia   con   l’ordine   divino   e   lavorerà  affinché ogni
cosa si sviluppi secondo tale ordine. Quindi, avrà successo in  veste   di   notaio,
occupandosi   di   successioni,   oppure   come   avvocato,  risolvendo conflitti,
poiché possiederà una conoscenza profonda ( innata )  della legge e dell’Ordine. 
….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
onestà, /  probità,  / amore  e rispetto paterno, / rispettabilità, / grande  nobiltà di
cuore, / vigilanza, / purezza.
….........................................
QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:  
furti, / rovina, / deviazione, / abuso di beni. 
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................

La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 221 (vedi Angelo 70) 
-Segno zodiacale della Pesci-

-Per i nativi del  6  7  8  9  10  Marzo-

Angelo Custode Del Coro Degli Angeli: 

70 - JAMABIAH 

-Angelo custode delle persone nate tra il 6 e il 10 marzo- 

È l’aspetto venusiano del Coro (lunare)   degli Angeli. È il più potente  degli
Angeli   Custodi,   in   quanto   le   energie   di   Venere   sostengono   tutte  quelle
della Colonna di Destra dell’Albero degli Arcangeli e degli Angeli e  Jamabiah
le   proietta     (attraverso   le   energie   lunari   che   controlla)     sulla  realtà
materiale dei suoi protetti. Nel Testo Tradizionale è scritto che egli  serve per far
riuscire   qualunque  cosa  concernente  gli  umani,  gli  animali  le   piante  e  i
minerali. Quest’Angelo può TUTTO, persino risuscitare i morti!  Del resto, gli
iniziati sanno che proprio lui ha il compito di guidare i primi passi   dei   defunti,
quando   questi   giungono   nell’Aldilà.   I   protetti   che   lo  Pregano possono
diventare i Padroni del Mondo. 
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….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
trascendenza,  /  digiuno,  /  purificazione,  /  agire  corretto,  /  miglioramento
costante.
….........................................
QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:  
ateismo, / tendenza a lasciar correre, / materialismo, / cattiva alimentazione, /
golosità, / bulimia. 
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................

La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 222 (vedi Angelo 71) 
-Segno zodiacale della Pesci-

-Per i nativi del  11  12  13  14  15  Marzo-

Angelo Custode Del Coro Degli Angeli: 

71 - HAIAIEL 

-Angelo Custode delle persone nate tra l’11 e il 15 marzo- 

Rappresenta   le   energie   di   Mercurio   nel   Coro   Lunare   degli   Angeli,
governato   dall’Arcangelo   Gabriel.   Haiaiel   concede   ai   suoi   protetti   una
lucidità   penetrante,   che   consente   loro   di   distinguere   subito,   senza
sbagliare,   il   Bene   dal   Male,   il   Vero   dal   Falso.   Essi   sono   persone
intelligenti,  attive,  impegnate,  che  impostano  la  vita  verso  un  traguardo  di
liberazione   da   qualunque   oppressione,   condizionamento,   schiavitù.   Le
tendenze  perverse,  le  passioni  negative,  in  queste  persone  non  esistono  o
possono   essere   ridotte   Invocando   quest’Angelo.   La   sua   azione   è   utile
anche per   fare carriera  nell’esercito   o   in   professioni   in   cui   la   memoria
svolge un ruolo importante. 
….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
coraggio  e  valore,  /  pace  e  armonia,  /  entusiasmo,  /  risveglio,  /  capacità  di
adattamento, / discernimento, / protezione dell’Essenziale. 
….........................................
QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:  
discordia, / tradimento, / criminalità, / oppressione. 
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................

-Segno zodiacale della Pesci-
-Per i nativi del  16  17  18  19  20  Marzo-
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Angelo Custode Del Coro Degli Angeli: 

La Preghiera di questo Angelo custode la trovate a pagina: 223 (vedi Angelo 72) 
72 - MUMIAH 

-Angelo Custode delle persone nate tra il 16 e il 20 marzo- 

Quest’Angelo  è  il  governatore  delle  energie  lunari  per  eccellenza.   È  il
principale collaboratore dell’Arcangelo Gabriel,  e concede ai  suoi protetti   la
grazia e il potere di portare a termine ciò che hanno iniziato. Con il suo  aiuto,
qualunque   esperienza   (spirituale,   economica,   sentimentale,  professionale,
intellettuale)   andrà   a   buon   fine,   a   causa   del   potere   di  cristallizzazione
(pietrificazione) che le energie lunari producono ovunque si   manifestino.   I
suoi   protetti   potranno   esprimere   i   loro   valori   con  convinzione;   tutte
le   loro   attività   raggiungeranno   lo   scopo.   Essi  diventeranno celebri (nel
loro entourage  o  anche  in  ambienti  più  vasti)   per   l’intensità  con  la  quale
esprimeranno le loro convinzioni (i loro sentimenti,  i   loro   pensieri).   Non
riusciranno   ad   agire   con   discrezione.   L’aiuto   di  quest’Angelo é efficace,
ma mai moderato, perché egli é molto potente. 
….........................................
QUALITÀ   CHE   LE   POSSIAMO   SVILUPPARE   TUTTE   QUANTE: 
andare fino  in  fondo ad ogni cosa con  lungimiranza, / perseveranza, / coraggio,
/ intensità sensoriale, / protezione dei poveri e dei miseri.
….........................................
QUESTI   DIFETTI   SONO   RESIDUI   DELLA   VITA   PASSATA,
PUÒ   DARSI   CHE   TU   LI   ABBIA   GIÀ   SMALTITI:  
disperazione, / tendenze suicide, / negatività, / totale abbandono.
….....................................................................................................................................
Tratto dalle  fonti (vedesi  dai primi  due link qui sotto)

http://risveglio.myblog.it/media/02/02/2547193047.pdf

http://risveglio.myblog.it/media/01/02/1487673813.pdf

http://risveglio.myblog.it/media/02/00/1942242827.pdf

….....................................................................................................................................
-Termine Segno zodiacale Pesci-

-PREGHIERE  degli  ANGELI  custodi-

-Preghiere degli Angeli custodi in base al giorno ed il mese della nostra nascita-
….....................................................................................................................................

http://risveglio.myblog.it/media/02/00/1942242827.pdf
http://risveglio.myblog.it/media/01/02/1487673813.pdf
http://risveglio.myblog.it/media/02/02/2547193047.pdf
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Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile

che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,
(specificando la persona) . 

Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 13 (Angelo 1)
2 preghiere

-Per i nativi del  21  22  23  24  25  Marzo-
Angelo Custode del Coro Dei Serafini: 

1 - EHYIAH 
Preghiera
EHYIAH: Fa che in me, i tuoi poteri attecchiscano,  fai che io sia l’alfiere, il primo,
l’eroe  che,   per  grazia  tua,  fa  progredire  gli  Umani.   Fa  penetrare  in  me  la  tua
sovrabbondante energia,   per mezzo della quale si  compiono miracoli.   Liberami,
Signore,  dalla  turbolenza  e  dalla  collera,   e  permettimi  di  trovare  un  ricettacolo
adatto  per  manifestare  i  tuoi  doni.   Trasmettimi  la  tua  sagacia,  la  tua  acutezza
affinché possa intendere la tua Voce Divina,  e perché possa contemplare  il sublime
splendore  della  tua  Immagine.   O  EHYIAH!  sii  Fabbro,  io  sarò  l’incudine   sii
Soffiatore, io sarò il cristallo  sii Alchimista, io sarò il crogiolo. Voglio essere Fuoco
del Tuo Fuoco,  Luce della Tua Luce. 

…....................
1 - EHYIAH 

DIO   INNALZA   AL   DI   SOPRA  DI   TUTTE   LE   COSE 
Essenza Angelica: Volontà 

Preghiera
EHYIAH,  Signore  al  di  sopra  di  tutto,  profumo intenso  di  un  giardino  di  rose,
scintilla divina, energia primordiale, fondamento di ogni inizio,  pianta in me il tuo
Seme Divino, il tuo coraggio e il tuo valore, perché io sia il vettore della tua potente
volontà d’amore. Infondi in me, ogni giorno, questo desiderio intenso di riuscire, in
ogni progetto creativo utile all’umanità.  Grazie a te,  divento il  pioniere,  la  guida,
nella conquista dell’Età dell’Oro. 
….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,

(specificando la persona) . 
Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 13 (Angelo 2)

2 preghiere
-Per i nativi del  26  27  28  29  30  Marzo-

Angelo Custode del Coro Dei Serafini: 
2 - JELEL 
Preghiera
JELEL: Aiutami e assistimi, Signore della Luce spendente affinché possa dissipare la
confusione e far regnare la chiarezza. Permettimi, JELEL, Signore, di mantenere i
miei pensieri puri, retti; chiari e senza deviazioni. Voglio essere colui che, grazie al
Tuo potere, dà un consiglio utile e disinteressato, sempre costruttivo. Fa che la voce
che  scaturisce dall’intimo della mia coscienza diriga la mia vita e la controlli come il
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cavaliere governa il cavallo, affinché la ragione domini gli istinti. Concedimi la Tua
Luce e la Tua Grazia, perché in ogni momento e in ogni luogo io sia utile agli altri e a
me stesso.

…....................
2 - JELEL 

 DIO   CARITATEVOLE 
Essenza Angelica: Amore/Saggezza 

Preghiera
Caritatevole JELEL, portatore d’amore e di saggezza universale, effondi su di me la
tua luce, che fa nascere la gioia, l’entusiasmo e la felicità. Voglio amare con tutto il
cuore, ed essere amato e apprezzato da tutti. Fammi entrare in armonia con chi mi è
vicino, e con l’umanità intera. Così, portatore della tua pace divina, sarò il diamante
scintillante, che irradierà la forza del tuo amore, la fonte generosa, che disseta con la
tua fedele e dolce saggezza. 
….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,

(specificando la persona) . 
Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 14 (Angelo 3)

2 preghiere
-Per i nativi del  31  Marzo / 1  2  3  4  Aprile-

Angelo Custode del Coro Dei Serafini: 
3 - SITAEL 
Preghiera
SITAEL: Permettimi, Signore, di riconoscere quelli che, un tempo, sono stati i miei
fratelli, i miei amici, i miei compagni, i miei avversari... quelli che ho amato, quelli
che ho odiato, per creare, insieme, una speranza nuova. Mettimi, SITAEL, nel cuore
del  conflitto,  nell’occhio del  ciclone,  affinché il  Tuo Amore, che scende goccia a
goccia nella mia immaginazione sia il solvente attivo che dissipa i venti violenti le
tempeste, gli uragani e gli scontri. SITAEL, fa di me un uomo fedele: fedeltà verso
chi sta in Alto, fedeltà verso chi sta in Basso. Fa che sia l’uomo equilibrato, tra le
posizioni  che  si  affrontano.  Non lasciarmi  cedere  alla  tentazione  di  schierarmi  a
fianco degli uni o degli altri. Ovunque, in ogni momento, fa di me, Signore, un essere
portatore di speranza! 

…....................

3 - SITAEL  
DIO   SPERANZA   DI   OGNI   CREATURA 

Essenza Angelica: Volontà di costruire 
Preghiera
Signore,  speranza  di  ogni  creatura,  Divino  SITAEL,  autentico  guerriero  di  luce,
grande architetto e costruttore del nuovo mondo, aiutami ad erigere il tempio dell’Età
dell’Oro. Grazie alle tue essenze divine, impiegherò i migliori materiali, eliminando
dal mio corpo-cantiere, tutto ciò che vi è di vile, di cattivo e di inutile. Con i miei atti,
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voglio innalzare una città di luce, per accogliere e albergare i miei fratelli. Permettimi
di essere sempre fedele alla mia parola, e sincero in ogni circostanza. Placa la mia
gola e la mia avidità, se questa non è spirituale. Signore, equilibra il mio corpo, i miei
sentimenti e i miei pensieri, in una dolce armonia di benessere, perché grazie alla tua
dolcezza, il Divino Eterno ha un gusto di miele. 
….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,

(specificando la persona) . 
Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 15 (Angelo 4)

2 preghiere
-Per i nativi del  5  6  7  8  9  Aprile-

Angelo Custode del Coro Dei Serafini: 
4 - ELEMIAH 
Preghiera
ELEMIAH: Signore che nasconde il suo volto nell’ingranaggio delle vicende umane:
se il tuo dito potente ha indicato me per modellare la Tua argilla, proteggimi, aiutami,
e non permettere che, gli  occhi del Mondo, mi avvilisca. Fammi scoprire l’eterna
fonte della Tua luce e del Tuo Amore. Segui i miei passi, ELEMIAH, mio Angelo e
mia Guida, e non permettere che un’eccessiva ambizione s’impadronisca di me; non
permettere che un  karma troppo pesante  cada su di me, come una cappa di piombo.
Quando saprò, quando capirò,      quando il tuo volto nascosto mi sarà svelato, il mio
amore grande, immenso, come una freccia volerà verso di Lui, verso di lei, verso
Tutti, verso Te! 

…....................
4 - ELEMIAH  
 DIO  RIFUGIO 

Essenza Angelica: Potere Divino 
Preghiera
Dal profondo del mio essere, ti chiedo, Signore ELEMIAH, di rivelarmi la potenza
delle  forze  divine,  nascoste  in  me.  Questa  forza  che  brucia  gli  errori,  le  ire  e  i
tormenti,  e  che  riscalda  dolcemente  questa  bevanda  calmante,  vero  nettare
purificatore. Questa forza in cui annegano tutte le paure e si  lava la negatività, la
sporcizia generata dai miei cattivi sentimenti. Sì, fai scaturire dalle mie viscere, la
perfetta armonia tra acqua e fuoco, affinché io divenga l’uomo puro e attivo del terzo
millennio. 
….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,

(specificando la persona) . 
Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 15 (Angelo 5)

2 preghiere
-Per i nativi del  10  11  12  13  14  Aprile-
Angelo Custode del Coro Dei Serafini: 
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5 - MAHASIAH 
Preghiera
MAHASIAH;  Non permettere  che  le  virtù,  e  i  poteri  che  poni  nella  mia  anima,
divengano  ostacoli  alla  mia  evoluzione.  Fa  che  io  comprenda,  MAHASIAH,  che
prima  di  riuscire,  devo  riconciliarmi  con  quelli  che,  un  tempo,  sono  stati  miei
compagni di Vita (amici o avversari). Aiutami, Signore, a superare le prove, affinché
non mi identifichi con il dolore. E, quando le Tue energie avranno purificato tutti i
recessi della mia anima, accettami, Signore,  come Tuo ministro sulla Terra; come
portatore  dell’Amore,  della  Pace  e  della  Ricchezza  (morale  e  materiale)  che  Tu
rappresenti e che mi concedi. 

…....................
5 - MAHASIAH 

 DIO  SLVATORE 
Essenza Angelica: Vetriolo 

Preghiera
In tutte queste vite, non avevo capito nulla. Il cammino era giusto ma ho deviato,
perché  ho  molto  peccato  e  sono  miseramente  affondato  nelle  sue  sinuosità,
perdendomi.  Ma  oggi,  grazie  a  te,  Divino  MAHASIAH,  salvatore  degli  uomini,
riscopro il sentimento della vita. Chiedo umilmente e sinceramente perdono, a coloro
che  ho  offeso,  per  i  miei  errori.  Prendo  coscienza  che  la  mia  malattia  e  le  mie
sofferenze, sono il risultato di questi peccati e ti chiedo, Signore, di infondermi  la tua
essenza guaritrice. Si, grazie al tuo vetriolo, gratto via questa crosta di orgoglio  e di
stupidità umana  e riporto alla luce un’interiorità,  spendente di purezza, 
che voglio mettere al servizio dell’Umanità.
….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,

(specificando la persona) . 
Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 16 (Angelo 6)

2 preghiere
-Per i nativi del  15  16  17  18  19  20  Aprile-

Angelo Custode del Coro Dei Serafini: 
6 - LELAHEL 
Preghiera
LELAHEL: Ti rendo grazie, Signore  Per questa sosta del cammino che mi concedi.
Voglio, LELAHEL, condividere con i miei fratelli,  l’abbondanza e il benessere di cui
mi circondi.  Ispirami, Signore, la vocazione di guarire i malati,  il desiderio di dare
stabilità, di  equilibrare le anime in crisi.  Se la mia memoria deve restare nel Mondo,
chiedo che ci si ricordi soltanto  delle mie azioni Buone, Generose e Utili.  Possa
anch'io  ispirare  l’Amore che  Tu ispiri;   e  sia  la  mia ambizione  quella  di  portare
soluzioni felici per tutti,  quindi, soluzioni felici  per l’Opera Divina del Mondo! 

…....................

6 - LELAHEL  
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DIO  LODEVOLE 

Essenza Angelica: La Luce 
Preghiera
Luce delle luci, Divino LELAHEL, donami l’illuminazione interiore  che mi permetta
di comprendere ogni cosa.  Voglio esprimere al mondo,  chiara e semplice,  la verità,
la bellezza e l’amore.  Voglio essere il faro vivente,  che guida sul cammino della vera
vita,  e protegge da ogni naufragio.  Permettimi di effondere  la tua luce cosmica, che
purifica e guarisce,  a tutti i miei fratelli che l’accetteranno,  tramite la fonte luminosa
che scaturisce  dal cuore del mio Ego divino.  E se questa intensità mi eleverà a tutti i
livelli,  permettimi, Dio Lodevole,  di restare sempre umile e riconoscente.
….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,

(specificando la persona) . 
Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 26 (Angelo 7)

2 preghiere
-Per i nativi del  21  22  23  24  25  Aprile-
Angelo Custode del Coro Dei Serafini: 

7 – ACHAIAH 
Preghiera
ACHAIAH: Se mi hai prescelto  per il difficile compito di scoprire la Verità  nelle
piccole cose,  fa Signore,  che la mia intelligenza non si smarrisca  nel labirinto della
complessità  delle situazioni materiali.  Fa che il mio intelletto sia sempre in contatto
con l’eterna fonte della Tua Luce, affinché sappia discernere ciò che è essenziale,
anche se nascosto o dissimulato sotto forme  effimere.  Fa che il messaggio  che devo
trasmettere ai miei fratelli,  sia una via verso l’unità, lungo la quale,  grazie al mio
sforzo paziente,   gli  Umani possono scorgere  la Luce purificatrice dei Mondi di
Lassù.  Mio Angelo, mia Guida e mio Custode,  dammi l’audacia di spingere la mia
intelligenza  sempre oltre! 

…....................

7 - ACHAIAH  
 DIO   BUONO   E  PAZIENTE 
Essenza Angelica: La Pazienza 

Preghiera
ACHAIAH,  Signore,   giorno  dopo  giorno,  tu  e  i  tuoi  fratelli,   dispensate
generosamente  le  vostre  virtù,   fedeli  alla  missione  di  messaggeri  divini,   senza
stancarvi né spazientirvi, con semplicità.  È questa pazienza infinita,  che ti chiedo
umilmente.  Riempimi della tua essenza il mio serbatoio interiore,  affinché la sua
energia sia il mio propellente  sul cammino della vera vita.  Voglio scoprire orizzonti
nuovi,  creare liberamente con saggezza,  scoprire in pace e compiere con pazienza la
mia   missione,   in  armonia  con il  Creato.   Così,  protetto  dalla  tua  benevolenza,
voglio  diffondere  a  mia  volta,   serenamente  e  coraggiosamente,  questa  essenza
miracolosa che da la libertà. 



Pag.174
….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,

(specificando la persona) . 
Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 27 (Angelo 8)

2 preghiere
-Per i nativi del  26  27  28  29  30  Aprile-
Angelo Custode del Coro Dei Serafini: 

8 - CAHETEL 
Preghiera
Custode CAHETEL: Signore, da Te ho ricevuto  Infiniti doni e poteri.  Le mie labbra
parlano senza sforzo,  del Mondo che Tu hai creato  e le mie mani plasmano  la Tua
materia primordiale.  Tu mi hai permesso di riuscire, o CAHETEL?  Tu hai posto, tra
Te e  me,  recinti,   palizzate,  terreni,  giardini  e  proprietà;   tutti  ostacoli  che  mi
allontanano  dalla tua presenza divina. Ma Tu hai infuso in me  anche l’ardore per
superarli.  Fa, Signore, che questo ardore sia  ciò che c’è di più forte in me,  affinché
possa  superare  d’un  balzo  le  barriere,   oltrepassare  gli  ostacoli,   strapparmi  alla
bellezza dei  giardini  e dei  campi;   vincere anche le lusinghe della celebrità,   per
correre veloce verso la Tua Sorgente di Vita.  Liberami, Signore, della vanità,  e io
saprò liberarmi  dalle schiavitù dell’abbondanza. 

…....................
8 - CAHETEL  

DIO   ADORABILE 
Essenza Angelica: Benedizione Divina 

Preghiera
Quando penso a te, Signore CAHETEL,  e ai tuoi fratelli celesti,  il  mio cuore si
riempie di  gioia  e  di  rispetto.   Io,  pover’uomo,  ma ricco per  la  presenza  divina,
desidero elevarmi fino a voi,  per ringraziarvi di tutti i beni  generosamente dispensati
sulla  terra.   Quest’abbondanza  che  m'invio,  Dio  adorabile,   voglio  usarla  per
compiere l’opera divina.  I tuoi semi benedetti sono stati fecondati divinamente  e
sono  diventato  portatore  di  cibo  celeste  abbondante,   che  metto  al  servizio
dell’umanità.  Liberami da pensieri negativi, malvagi o meschini,   che potrebbero
impedire alla mia interiorità  di essere fertilizzata.  Sempre e ovunque,  metto la mia
ricchezza al servizio di Dio. 
….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,

(specificando la persona) . 
Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 28 (Angelo 9)

2 preghiere
-Per i nativi del  1  2  3  4  5  Maggio-

Angelo Custode del Coro Dei Cherubini: 
9 - HAZIEL 
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HAZIEL: Signore, Ti chiedo, soltanto  che attraverso me possa manifestarsi la Tua
misericordia;   che in  me trovino sollievo  quelli  che,  per  la  legge della Vita,   si
trovano  legati  alla  Colonna  del  Rigore.   Poiché  tutto  mi  sarà  concesso  con
abbondanza,   fa  propendere,  HAZIEL.   Il  mio  spirito  verso  la  condivisione,   e
mettimi  sul  cammino  di  coloro che  vivono l’esperienza  della  durezza,   affinché
possano intravedere  nel mio comportamento  la promessa di una vita meno difficile,
più felice. 

…....................

9 - HAZIEL 
 DIO  MISERICORDIOSO 

Essenza Angelica: Misericordia di Dio 
Preghiera
Divino HAZIEL,  amico fratello celeste,  compagno sul cammino spirituale,  mi sazio
delle tue essenze di abbondanza  e di amore universale.  Spalanco la mia dimora
interiore,  affinché tu la tappezzi d’oro e di luce,  di zaffiri e di divini piaceri,  e di
diamanti di amici scintillanti. Risplendente della tua bontà misericordiosa,  inondato
della tua saggezza che assolve e guarisce,  voglio illuminare l’umanità del tuo amore
fraterno.  Forte della tua gloriosa presenza,  so di poter intraprendere tutto  e ottenere
tutto,  per diventare il protagonista  del film della mia vita  e una volta divenuto star,
definire il modello del futuro regno  dell’Età dell’Oro. 
….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,

(specificando la persona) . 
Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 28 (Angelo 10)

2 preghiere
-Per i nativi del  6  7  8  9  10  Maggio-

Angelo Custode del Coro Dei Cherubini: 
10 - ALADIAH 
Preghiera
ALADIAH: Aiutami, Signore, ad effondere  sui miei fratelli le Bontà che da Te  ho
ricevuto.  Mettimi  al  lavoro   per  servire  gli  altri;  fa  che  attraverso   me  possano
ricevere la Tua forza  che illumina e guarisce.  Aiutami, ALADIAH, a divenire giusto
e a usare con sobrietà i beni  che mi concedi; fammi tendere  verso la condivisione e
la generosità,  rendimi un buon avvocato per difendere quelli  che l’ignoranza ha reso
colpevoli.  Fa di me, Signore, il dispensatore  dei Tuoi beni, il portatore della Tua
Grazia,  il realizzatore delle Tue Opere d’Amore. 

…....................

10 - ALADIAH  
DIO  PROPIZIO  E  FAVOREVOLE 

Essenza Angelica: Grazia divina 
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Assistito  dalla  tua  grazia  divina,   voglio,  Signore  ALADIAH,   chiudere
definitivamente la porta sul mio passato,  misero e oscuro, per risanare e purificare  i
miei pensieri e le mie azioni presenti,  preparando un avvenire  pieno di successi, di
salute e d’amore.  Sì, ora voglio agire consapevolmente  e raggiungere questi obiettivi
di felicità, che il pessimismo, i dubbi e la differenza,  mi hanno finora impedito di
realizzare.   Davanti  a me c’è un tempo nuovo,  una primavera portatrice di linfa
vivificatrice,  di gemme che schiudono gioia intensa,  di sentori divini e di colori
rasserenanti.  Portando le tue essenze purificatrici,  Dio favorevole e propizio, ritrovo
la  mia  dignità   e  voglio  condividere  con  i  miei  fratelli,   la  gioia  che  placa  le
sofferenze e sottrae alla miseria. 
….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,

(specificando la persona) . 
Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 29 (Angelo 11)

2 preghiere
-Per i nativi del  11  12  13  14  15  Maggio-
Angelo Custode del Coro Dei Cherubini: 

11 – LAUVIAH 
Preghiera
LAUVIAH: Angelo che concedi condizioni  comode, in modo definitivo, che accordi
i piaceri della notorietà.  A Te chiedo di aiutarmi a far sgorgare  dalla mia interiorità
tutto  ciò  che  è  utile   al  rinnovamento  della  mia  Vita.   Dal  mio  passato,  Angelo
LAUDIAH, fa risorgere  tutto ciò che parla dell’eterno Amore,  tutto ciò che è giusto
e ragionevole;  ma che sia seppellito il compiacimento  per quel che è solo  effimero;
che sia sotterrato ciò che deve crollare  sotto il peso delle convenzioni.  Distruggi il
mio orgoglio,  le mie vane passioni,  le mie gelosie che mi fanno mentire.  Voglio
essere un esempio dei doni e dei poteri  di LAUVIAH, mio Angelo e mio Re.

…....................
 

11 - LAUVIAH  
DIO  LODA  ED  ESALTA 
Essenza Angelica: Vittoria 

Preghiera
Divino campione universale di tutte le specialità,  le tue essenze, Signore LAUVIAH,
abbattono ad uno ad uno gli ostacoli  nella corsa della mia vita  e mi guidano verso la
vittoria spirituale. Trascinato nella tua scia,  salto sul trampolino del desiderio intenso
e salgo sul podio  della piena riuscita.  La tua fiamma divina, alimenta nel mio cuore,
un amore radioso che esalta  e che guarisce i miei compagni di prove.  Portando la
medaglia d’oro  della comprensione delle leggi divine,  voglio diventare l’allenatore
dei futuri campioni dello sport spirituale,  del terzo millennio. 
….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,
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(specificando la persona) . 

Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 30 (Angelo 12)
2 preghiere

-Per i nativi del  16  17  18  19  20  Maggio-
Angelo Custode del Coro Dei Cherubini: 

12 – HAHAIAH 
Preghiera
HAHAIAH: Signore, Tu che hai permesso  l’unione  del Tuo respiro con il  mio,
perché io possa contemplare in me  la bellezza di un Amore sconfinato,  fa che io sia
per i miei fratelli  colui che trasmette la Tua divina armonia,  colui che porta la pace e
la calma  alle anime inquiete.  Fa in modo, Angelo HAHAIAH,  che non si confonda
più  l’Amore (che è Principio Universale),  con le passioni che spesso agitano i cuori.
Signore e Angelo, voglio ricoprire il ruolo  sempre di buon intermediario,  mai quello
di dirigente solitario. 

…....................

12 - HAHAIAH 
 DIO   RIFUGIO 

Essenza Angelica: Rifugio 
Preghiera
Tre le mie montagne di errori,  di collere, di tensioni e di brutalità,  scopro grazie a te,
Signore HAHAIAH, un rifugio,  dove posso riposare e rigenerarmi.  Al centro del
mio cuore, trovo quest’oasi di pace,  dove meditare sui miei peccati,  riconsiderare e
correggere   i  miei  atteggiamenti  sbagliati   e  placare  la  mia  aggressività.
Interiormente  fortificato  dalla  tua  saggezza,   posso  esprimere  serenamente  questa
felicità  e portare al mondo  quest’amore per la pace universale,  pieno di ricchezze
spirituali. 
….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,

(specificando la persona) . 
Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 40 (Angelo 13)

2 preghiere
-Per i nativi del  21  22  23  24  25  Maggio-
Angelo Custode del Coro Dei Cherubini: 

13 - IEZAEL 
Preghiera
IEZAEL: Insegnami, Signore, la giusta misura  dei doni e dei poteri che mi concedi,
affinché l’immaginazione e la ragione  non siano padrone della mia Vita.  Fa che i
miei desideri accettino  i comandamenti del mio spirito, e che la  fedeltà regni tra di
loro,  Aiutami, Angelo Signore, a ricordare  Le conquiste morali del mio passato,  e
non permettermi di  sbagliare.  Distaccami da ciò che è superfluo,   insignificante,
irrisorio o minimo.  Risveglia il mio interesse per ciò che è eterno.  perché io possa
esprimere  la  bellezza   e  l’armonia,  la  gioia di vivere!  Voglio essere il messaggero
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della  Verità eterna! 

…....................

13 - IEZAEL  
DIO  GLORIFICA  PER  OGNI  COSA 

Essenza Angelica: Fedeltà 
Preghiera
Quando,  insieme.   abbiamo  programmato  la  mia  vita,   ti  ho  promesso,  divino
IEZAEL,  di camminare sempre sulla via  della mia elevazione spirituale.  Poi, ho
dimenticato,  sono stato colpito  da amnesia,  ed ho deviato  dal  sentiero.   Oggi  ho
ritrovato la memoria,  e voglio riconciliarmi con te  e con tutta l’umanità.  Desidero
sviluppare  la  fedeltà  alla  mia  parola,   e  trovarla  in  ogni  fratello.   Aiutami  a
mantenermi in armonia con le leggi divine,  per progredire sulla retta via,  con dei
compagni di strada che abbiano lo stesso  scopo,  lo stesso destino spirituale.  Fedele
ai principi cristici,  voglio diventare apostolo della nuova Età dell’Oro. 
….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,

(specificando la persona) . 
Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 40 (Angelo 14)

2 preghiere
-Per i nativi del  26  27  28  29  30  31  Maggio-

Angelo Custode del Coro Dei Cherubini: 
14 - MEBAHEL 
Preghiera
MEBAHEL: Concedimi i poteri  per costruire il mio avvenire,  nel mondo in cui ha
edificato  la meravigliosa macchina dell’Universo.  Gonfia, Signore, le vele  dei miei
sentimenti, perché io possa  provare sulla mia carne  la giusta collera dei miei fratelli
quando  sono  umiliati,  violati,  straziati   dall’ingiustizia,  dalla  violenza.   Mettimi,
Angelo MEBAHEL, a capo  della Società, affinché le mie parole  siano la spada che
infrange e frantuma  ciò che è falso o retorico.  Voglio lottare per domani felici,
voglio essere uno degli artefici della Tua Giustizia. 

…....................

14 - MEBAHEL 
 DIO  CONSERVATORE 

Essenza Angelica: Verità, Libertà e Giustizia 
Preghiera
All’ombra  del  tuo  albero  a  tre  rami,   Divino  MEBAHEL,  vengo  a  riposare  e  a
riprendere le forze.  L’uccello della verità  si posa sul primo e cinguetta una melodia
che rallegra il mio intelletto.  Voglio cantare, a mia volta, questa melodia  in ogni
occasione,  e in tal modo accompagnare l’uccello della Libertà,  che fa il nido sul tuo
secondo ramo.   Sul  terzo,  colgo il  frutto  della  Giustizia,   e  lo  divoro con gusto.
Queste  tre  virtù  essenziali, Signore MEBAHEL,  mi trasformano in un uomo libero,
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giusto e felice.  Voglio aiutare ogni giorno i miei fratelli,  amarli, comprenderli e
difenderli,   e  diventare  così  Avvocato integerrimo  del  tribunale  del  futuro regno
dell’Età dell’Oro. 
….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,

(specificando la persona) . 
Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 41 (Angelo 15)

2 preghiere
-Per i nativi del  1  2  3  4  5  Giugno-

Angelo Custode del Coro Dei Cherubini: 
15 - HARIEL 
Preghiera
HARIEL: Purifica, Signore, i miei desideri  affinché la mia bocca esprima solamente
parole utili e gradevoli.  Dammi, Angelo HARIEL, forza e coraggio  per affrontare il
mio Destino  e mutare in Bene il male  che ho potuto fare.  Infondi in me la Tua Luce,
per riconciliare il cuore con la ragione.  Che la mia verità sia la Tua Verità,  che le
mie convinzioni e le mie azioni  non si discostino mai  dalla Legge delle Dieci Parole.
Fa di me una porta aperta  Perché atei e idolatri  possano conoscerti e amarti. 

…....................

15 - HARIEL  
DIO  CREATORE 

Essenza Angelica: Purificazione 
Preghiera
Da quando vi conosco, divini messaggeri angelici,   desidero essere costantemente
accanto a voi.  Voglio entrare in armonia con voi  attraverso la preghiera,  ma, di
fronte alla vostra trasparenza cristallina,  mi accorgo di essere spento, opaco.  Divino
HARIEL,  puro  diamante  celeste,   fa  brillare  in  me  le  tue  mille  sfaccettature
purificatrici.  Aiutami a comporre una grande catasta  delle mie cattive azioni,  dei
pensieri e delle brutte abitudini, e dalle fuoco.  Così, lavato e purificato da queste
impurità,  posso riscoprire il cristallo divino  nascosto nel mio cuore  e avvertire la
vostra costante presenza.  Con tanti amici celesti,  mi sento forte per realizzare la mia
missione terrena,  in armonia col le leggi divine. 
….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,

(specificando la persona) . 
Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 42 (Angelo 16)

2 preghiere
-Per i nativi del  6  7  8  9  10  Giugno-

Angelo Custode del Coro Dei Cherubini: 
16 - HAKAMIAH 
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HAKAMIAH: Poiché mi hai destinato  ad edificare il nuovo Universo.  per indicare
agli Umani il loro aldilà  ti chiedo di  incoraggiare la mia azione.  Signore, Angelo
HAKAMIAH, segui i miei passi,  interessati a me, perché  se sbaglio, se la mia luce
non permette agli Umani di comprenderti,  le critiche ricadranno su di Te.  E le genti
diranno: “Perché Dio ha concesso  ricchezza e potere a quello là ?”  Mantieni in me
un’Alta Spiritualità,   non permettere che mi macchi   a  causa delle  passioni   che
sovente agitano il mio cuore.  Dammi la Tua Mano perché possa sempre  Agire per
restituire al mondo ciò che Tu  mi concedi. Farò in modo che gli Umani bevano  a
fiotti la Tua Luce. 

…....................

16 - HAKAMIAH
DIO   EDIFICATORE    DELL’UNIVERSO 

Essenza Angelica; Lealtà 
Preghiera
Come un  cavaliere  leale  fa  col  suo  Signore,   voglio  servirti,  HAKAMIAH.   Le
battaglie  contro le  mie cattive azioni  sono dure,   ma la  spada del  discernimento,
guidata dal tuo valoroso braccio,  fa cadere ad uno ad uno i guerrieri del mio karma.
Sono  protetto  dall’armatura  impenetrabile   dell’amore  universale.   Con  il  tuo
sostegno, voglio radunare un esercito  e partire per una crociata,  contro tutto ciò che
è cattivo, negativo,  oscuro, per tornare da questa guerra purificatrice  libero, vincente
e con tutti gli onori.  Infine, pacificato e felice,  potrò coraggiosamente mettermi  al
servizio dell’umanità e mostrare ai  miei  fratelli   come ritrovare la loro dignità di
Uomini,  come nobilitarsi arricchendo il loro quotidiano,  per essere pronti ad entrare
nel Regno Messianico. 
….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,

(specificando la persona) . 
Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 42 (Angelo 17)

2 preghiere più una del fratello Lauviah - 11
-Per i nativi del  11  12  13  14  15  Giugno-

Angelo Custode del Coro Dei Troni: 
17 - LAUVIAH 
Preghiera
Prima preghiera:
LAUVIAH:  Fa,  Signore,  che  il  contenuto  del  mio  inconscio  si  integri
armoniosamente  con  i  miei  pensieri.  Fa  che  gli  episodi  oscuri  del  mio  passato
divengano  chiari,  affinché  nessuno  antico  tormento  venga  ad  offuscare  il  mio
comportamento  attuale.  Illumina con la  Tua Luce,  Angelo  LAUVIAH, le  tenebre
delle mie emozioni,  perché possa trasformare in ogni opera costruttiva il  confuso
conglomerato del passato. Ispirami, Signore, affinché tutti quelli che si sentono in
affinità con me, trovino nella mia opera il filo d'Arianna che permetterà loro di uscire
dal labirinto delle emozioni. Fa di me un ponte tra il Pensiero e il Desiderio, per unirli
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e compiere così la grande opera del Mondo.

….....................................................................
Il Primo Angelo Custode del Coro dei Troni di Saturno porta lo stesso  nome  del  suo
fratello,   l’Angelo   Cherubino 11-  Lauviah  

….....................................................................
(Bisognerà Pregare i due Fratelli Lauviach)!     
Preghiera all’Angelo Custode 
del Fratello 11 – LAUVIAH           Preghiera                    
LAUVIAH: Angelo che concedi condizioni comode, in modo definitivo, che accordi i
piaceri della notorietà. A Te chiedo di aiutarmi a far sgorgare dalla mia interiorità
tutto  ciò  che  è  utile  al  rinnovamento  della  mia  Vita.  Dal  mio  passato,  Angelo
LAUVIAH, fa risorgere tutto ciò che parla dell’eterno Amore, tutto ciò che è giusto e
ragionevole; ma che sia seppellito il compiacimento per quel che è solo  effimero; che
sia sotterrato ciò che deve crollare sotto il peso delle convenzioni. Distruggi il mio
orgoglio,  le mie vane passioni, le mie gelosie che mi fanno mentire. Voglio essere un
esempio dei doni e dei poteri di LAUVIAH, mio Angelo e mio Re. 

…....................

17 -LAUVIAH 
 DIO  AMMIREVOLE 

Essenza Angelica: Rivelazione 
Preghiera
Per  lunghi  anni,  ho  pregato,  invano.  Ho  recitato  lunghe  litanie,  salmi,  preghiere
prestabilite, invano. Cercavo la luce in cielo, nel sole, nelle chiese, nei luoghi sacri,
invano.  La  mia  testa  era  piena,  ma  il  mio  cuore  restava  vuoto.  Poi,  signore,
LAUVIAH, Luce Divina mirabilmente intensa, tu mi hai svelato la verità. Grazie alla
tua sublime rivelazione, ho scoperto ciò che vi è di più bello e di più importante in
me: l'Ego divino, creato ad immaginare del Nostro Padre Creatore Onnipotente. Io lo
cercavo ovunque e Lui viveva in me. Ora, mi chiudo nella stanza segreta del mio
cuore e prego in unione con Dio. Oramai cerco di comporre il puzzle divino con le
tessere dei nostri EGO fusi in UNO.
….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,

(specificando la persona) . 
Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 43 (Angelo 18)

2 preghiere
-Per i nativi del  16  17  18  19  20  21  Giugno-

Angelo Custode del Coro Dei Troni: 
18 - CALIEL 
Preghiera
CALIEL: Fa in modo, Signore,  che la mia intelligenza sia sempre  al servizio di
cause giuste. Liberami  dalla tentazione di usare  il mio ingegno in un vano sfoggio
delle  mie facoltà.  Quando i Tuoi Poteri mi faranno  superare me stesso, resta con me
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ad ispirarmi prudenza.  Fa si che la mia logica sia la Tua logica,  e che il mio interesse
per gli altri  sia motivato dall’Amore che Tu offri  a tutti quelli che hanno bisogno di
Te.  Angelo CALIEL, fammi capire  il mondo dei fuorilegge e,  se dovrò giudicarli,
non separare mai  da me la Bontà Eterna. 

…....................

18 - CALIEL  
DIO  PRONTO  A  SOCCORRERE  E  AD  ESAUDIRE 

Essenza Angelica: Giustizia 
Preghiera
Divino CALIEL,  ferito da tutto il male accumulato in molte vite, ti lancio un S.O.S.
Potente soccorritore,  portami d’urgenza  all’ospedale della mia coscienza  perché si
operi in me,  la separazione tra vero e falso.  Così, in piena consapevolezza,  potrò
distinguere il bene e il male,  raggiungendo il discernimento  e l’amore del giusto.
Analizzerò in silenzio  La portata di tutti i miei atti,  per essere sempre in regola con
le leggi divine,  per diventare giudice prudente, giusto e integro,  del tribunale reale
dell’Età dell’Oro. 
….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,

(specificando la persona) . 
Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 53 (Angelo 19)

2 preghiere
-Per i nativi del  22  23  24  25  26  Giugno-

Angelo Custode del Coro Dei Troni: 
19 - LEUVIAH 
Preghiera
LEUVIAH: Signore,  libera  la  mia  memoria   (inconscia  e  cosciente)   da  tutti  gli
elementi inquinanti.  Allontana dai miei sogni le immagini spaventose,  mostruose o
libidinose, e fa  che le mie visioni abbiano un senso,  in modo che, raccontandole ai
miei fratelli umani  essi possano intravedere l’Universo futuro,  senza frontiere, dove
dovrà risplendere la felicità.  Concedimi, Angelo LEUVIAH,  di trovare un punto
d’equilibrio,  tra la mia realtà materiale  e la mia realtà immaginaria,  perché possa
preparare un Mondo  che oggi si trova  oltre l’Umano. 

…....................

19 - LEUVIAH  
DIO  CHE  ESAUDISCE  I  PECCATORI 

Essenza Angelica: Stato di grazia 
Preghiera
Adamo del primo paradiso, peccatore tra i peccatori,  sogno di essere l’Adamo del
nuovo Eden,  dell’Età dell’Oro Messianica.  Con il tuo aiuto, Signore LEUVIAH,
comprendo la portata di tutti i miei peccati,  e ne accetto le conseguenze:  sofferenze,
malattie,  infermità.  Oggi, te lo chiedo umilmente,  concedimi lo Stato di Grazia,  che
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libera da ogni male.  Sciolto dal mio passato tenebroso,  come un valido compagno
giardiniere,  voglio piantare presto buoni semi  degli alberi della vita, dell’amore,
della pace,  della salute, dell’abbondanza,  per il frutteto della futura Gerusalemme
celeste. 
….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,

(specificando la persona) . 
Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 54 (Angelo 20)

2 preghiere
-Per i nativi del  27  28  29  30  Giugno / 1  Luglio-

Angelo Custode del Coro Dei Troni: 
20 - PAHALIAH 
Preghiera
PAHALIAH: Illumina, Signore, la mia fede  perché io possa contemplare dalla Tua
Porta  la Verità dei Mondi dove la Ragione  non può ancora penetrare.  Signore fa che
la mia parola  dia agli altri il gusto  delle tue sublimi evidenze,  e che io divenga  per
chi si è perduto in cammino,  un cartello segnaletico.  Porta Angelo PAHALIAH, le
mie energie  lungo i canali che irrorano il cervello,  perché possa  creare ( procreare)
con i miei organi superiori, invece di disperdere il mio seme in vani giochi erotici.
Fammi  incontrare  persone  che  hanno  bisogno  della  Tua  Luce,  perché  voglio
trasmettere loro il germe d’Eternità.

…....................

20 - PAHALIAH 
 DIO  REDENTORE 

Essenza Angelica: La Redenzione 
Preghiera
Il libro del mio passato è di fronte a me.  Rileggo un’ultima volta tutte le esperienze
negative, che mi segregavano in una prigione di rimpianti, di rimorsi,  di sacrifici,
impedendomi  di  progredire  sul  cammino  divino.  Chiudo  definitivamente  questo
volume  e apro il libro redentore che tu mi offri,  Divino PAHALIAH.  A partire da
oggi,  scrivo in caratteri d’oro  la mia nuova vita,  interamente positiva, orientata al
bene.  So che il presente crea il futuro.  Voglio essere l’eroe senza macchia e senza
paura,  del nuovo film interattivo,  sui conquistatori del Mondo Nuovo. 
….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,

(specificando la persona) . 
Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 55 (Angelo 21)

2 preghiere
-Per i nativi del  2  3  4  5  6  Luglio-
Angelo Custode del Coro Dei Troni:

21 - NELKHAEL
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NELKHAEL: Fa che il progetto del mio avvenire, non sia un semplice gioco, un
sogno inutile. Permetti che gettando le reti della mia fantasia nel Tuo Mondo stellato,
possa ritornare dai miei fratelli con una pesca abbondante di verità superiori, utili,
redditizie  spiritualmente  e  materialmente.  Fa  scorrere  nelle  mie  vene  il  respiro
dell’eternità. Fa che il mio intelletto concepisca un Palazzo per lo Spirito, affinché,
con le dure pietre nere del mio passato, possa costruire, edificare, con le mie mani,  il
nuovo Universo, di fortuna e felicità. 

…....................

21 - NELKHAEL
DIO  SOLO  E  UNICO 

Essenza Angelica: Intenso desiderio di apprendere 
Preghiera
Numeri, lettere, scienze, arti, tutto m’interessa! Voglio conoscere i misteri cosmici e
le leggi divine. Ma, perduto nella mia solitudine, mi lascio andare, non progredisco.
NELKHAEL,  Signore,  solo  Tu puoi  darmi  il  desiderio  intenso  di  apprendere,  la
curiosità costante che mi spinge a cercare sempre, a capire sempre. Così, fortificato
dalle tue essenze, diffonderò nel mondo queste conoscenze, affinché, a sua volta, ogni
mio fratello insegni al suo prossimo il modo migliore per progredire sulla via che
porta al Regno dell’Età dell’Oro. 
….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,

(specificando la persona) . 
Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 55 (Angelo 22)

2 preghiere
-Per i nativi del  7  8  9  10  11  Luglio-
Angelo Custode del Coro Dei Troni: 

22 - YEIAYEL
Preghiera
YEIAYEL: Tu mi rendi consapevole dell’unità del Tuo Regno e mi offri la visione di
ciò che sarà la mia Vita, quando le voci degli istinti si saranno placate. Permettimi,
Angelo YEIAYEL, di esprimere nel mio comportamento queste conoscenze. Fa che il
Tuo  progetto  per  me  divenga  in  me  sangue  e  muscolo,  affinché  i  miei  gesti
quotidiani, parlino più forte delle mie parole. E, in questo viaggio verso un futuro
radioso,  proteggimi  dal  pericolo  di  un  naufragio,  quello  che  ci  aspetta  al  varco
quando ci  discostiamo dalle  leggi  dell’Eterno,  per  idolatrare  la  nostra  personalità
passeggera e morale. Angelo YEIAYEL, fa che i miei occhi arrivino A scoprirti nella
mia immagine.

…....................

22 - YEIAYEL  
LA  DESTRA  DI  DIO 

Essenza Angelica: La Celebrità 
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YEIAYEL, Signore, sono onorato di ricevere il tuo invito: assistere al festino reale,
nel futuro castello dell’Età dell’Oro. in quanto ospite di riguardo, voglio poter sedere
alla destra del Padrone, come i miei nobili fratelli. Per questo, a partire da oggi, mi
farò  conoscere  per  le  mie  azioni,  buone,  giuste,  coraggiose,  colme  d’amore
universale. Voglio diventare un modello di perfezione, che si ama frequentare, pur
restando umile, in ascolto e in aiuto di tutti. Con le tue essenze eleverò nobiliterò il
mio Ego Dio interiore, affinché sia al giusto livello nell’ora del grande banchetto
Cristico. 
….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,

(specificando la persona) . 
Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 56 (Angelo 23)

2 preghiere
-Per i nativi del  12  13  14  15  16  Luglio-

Angelo Custode del Coro Dei Troni: 
23 - MELAHEL 
Preghiera
MELAHEL: Permettimi,  Signore,  di  contemplare l’Eternità,  nelle  cose concrete  e
materiali, Fammi vedere con chiarezza, nei beni materiali, nell’Oro, nel Denaro, la
luce intensa, che permette agli Umani di agire bene . Aiutami a capire bene che tutto
ciò  che  è  visibile,  tangibile,  è  l’espressione  più  concreta  dell’Opera  Divina  della
Creazione. Angelo MELAHEL, voglio partecipare a questo racconto cosmico che Tu
sei  intento a  scrivere.  Ispira  il  mio spirito,  Signore,  affinché   tutto,  in  me,  possa
ricostruirsi  secondo  l’ordine  naturale   (che  è  Divino)  e  portare,  così,  gli  altri,
l’immagine della divina armonia, l’immagine del ritmo perfetto nei loro organi  (la
salute).  Dammi  la  facoltà  di  diventare  colui  che,  grazie  a  Te,  può  spiegare  il
significato dei fatti, delle cose, delle situazioni, e, quindi, essere artefice di successo. 

…....................

23 – MELAHEL  
DIO  CHE  LIBERA  DA  TUTTI  I  MALI 

Essenza Angelica: Capacità di guarire 
Preghiera
Divino professore MELAHEL, grande guaritore dei quattro corpi, ho scoperto la tua
prescrizione. Per il mio fisico: camminare nella natura, imparare a respirare e nutrirsi
in modo sano. Per il mio emozionale: sentimenti puri, distensione, suoni rilassanti,
musica sacra. Per il mio mentale: conoscenze essenziali, letture sane, conversazioni
elevate e positive, ricerca costante della verità. Infine, per il mio spirituale: preghiere,
invocazioni ed esortazioni ai tuoi fratelli angelici e a tutte le entità spirituali luminose
celesti. Metto in pratica i tuoi consigli alla lettera, per essere in grado di guarire, con
il tuo aiuto. Una volta purificato e rigenerato, potrò a mia volta, guarire i miei fratelli,
ripulire le terra dai suoi mali, perché essa possa accogliere gli uomini puri, 
del nuovo Regno dell’Età dell’Oro.
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….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,

(specificando la persona) . 
Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 57 (Angelo 24)

2 preghiere
-Per i nativi del  17  18  19  20  21  22  Luglio-

Angelo Custode del Coro Dei Troni: 
24 - HAYUIAH 
Preghiera
HAYUIAH: Tu sei il mio Angelo Custode, istruiscimi, guidami, perché senza di Te,
rischio di perdermi lungo la via. Tu mi hai fatto in modo tale, Signore, che devo
seguire i miei sogni e, per realizzarli, potrei persino violare le leggi. Prendimi sotto la
Tua tutela e conducimi verso situazioni luminose, senza scosse, in modo che i miei
pensieri  restino chiari  e io possa capirmi e capirti.  Perché voglio essere la Pietra
Angolare della tua Opera: utile a me stesso, al mio prossimo e all’Azione Divina. 

…....................

24 - HAYUIAH 
 DIO  BUONO  IN  SÈ 

Essenza Angelica: Protezione 
Preghiera
Sono consapevole che tutto ciò che mi accade, è il risultato concreto dei miei pensieri
profondi.  Perciò,  per  la  tua  immensa  bontà,  ti  chiedo,  Signore  HAYUIAH,  di
rivestirmi della tua armatura protettiva d’amore. Trasparente come l’acqua pura di un
torrente,  scintillante  come  un  diamante  e  brillante  come  le  stelle  di  notte.  Così
protetto  interiormente  ed  esteriormente,  potrò  costruire  con  serenità  un  palazzo
interiore  in  cui  inviterò  senza  timore  tutti  i  miei  amici  spirituali.  Angeli  di  luce,
preparatevi a partecipare, nel  mio cuore, alla più bella delle feste,  quella del mio
EGO-DIO risplendente. 
….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,

(specificando la persona) . 
Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 67 (Angelo 25)

2 preghiere
-Per i nativi del  23  24  25  26  27  Luglio-

Angelo Custode del Coro Delle Dominazioni: 

25 -  NITH-HAIAH 
Preghiera
NITHHAIAH: Signore, fa che in me, la Tua Luce sia solida come una roccia; fa che
le mie ambizioni siano grandi, non per impormi ai miei fratelli, ma per riflettere in
essi  i  Tuoi  Divini  Poteri.  Permettimi  di  vedere  quello  che  nascondi allo sguardo
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profano (profanatore). Aiutami, Angelo NITH-HAIAH, a vincere le mie tentazioni, a
dominare i miei impulsi.  Fa che i  miei sforzi siano graditi  all’Eterno Signore dei
Mondi. Fa anche che io usi i doni e i poteri che mi concedi, non per gonfiare la mia
vanità,  ma per produrre ricchezze e virtù per  tutti  e far  così  progredire la Divina
Opera della Creazione verso il suo vero obiettivo: la Felicità Universale. 

…....................

25 – NITH-HAIAH  
 DIO  CHE  DONA  LA  SAGGEZZA 

Essenza Angelica: La Saggezza 
Preghiera
Scopro  in  me  un  palazzo  dorato!  Signore  NITHHAIAH,  aprimi  la  porta  del  tuo
ascensore divino, puro come un diamante, che permette di salire ad uno ad uno i piani
dei  sentimenti,  fino  alla  saggezza.  Accompagnato  da  una  dolce  melodia,  scopro
durante la mia ascensione interna, i livelli: amore, volontà, fiducia, comunicazione,
giustizia,  salute,  rispetto,  azione.  Mentre  salgo,  la  luce  diventa  più  intensa.
Contemplo un paesaggio meraviglioso per bellezza, dolcezza, calma, pace. Aiutami a
progredire sempre, affinché, sazio della straordinaria conoscenza delle leggi divine,
possa aiutare i miei fratelli a salire i piani dell’hotel a mille stelle della Gerusalemme
celeste. 
….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,

(specificando la persona) . 
Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 67 (Angelo 26)

2 preghiere
-Per i nativi del  28  29  30  31  Luglio / 1  Agosto-

Angelo Custode del Coro Delle Dominazioni: 
26 -  AHAYAH 
Preghiera
AHAYAH: Spero, Signore, di essere sulla Terra, il depositario della Tua Luce, colui
che è degno di portare il Tuo Libro. E se Tu mi concedi il potere di arbitrare i conflitti
tra persone o popoli, aiutami affinché io possa risolverli in una prospettiva umana
elevata; pensando alla felicità delle genti, e in armonia con le meccaniche che fanno
avanzare il Tuo Universo. Risveglia in me l’ansia per la vera spiritualità, affinché la
luce  che  mi  offri  mi  renda  Tuo  Ambasciatore,  Tuo  socio  nell’opera  del  Mondo;
perché così io possa impegnare, utilmente, la mia Vita, nella Gioia, nella Pace, nella
Ricchezza (morale e materiale), nella fortuna. 

…....................

26 - AHAYAH  
DIO  RIFUGIO 

Essenza Angelica: Scienza politica 



Pag.188Preghiera
Il mio mondo interiore è diviso in nazioni che si affrontano, dal dittatore-potere al
presidente  della  repubblica-amore  e  a  tutti  i  suoi  ministri-sentimenti.  Voglio
distruggere pacificamente tutte le frontiere, per unificare i miei atti e i miei pensieri e
diventare re-saggezza. Signore AHAYAH, con il tuo permesso, ti nomino Principe di
questo  nuovo  regno.  Consiglierai  con  discrezione  il  mio  Ego-Dio  sull’arte  di
governare con giustizia, affinché regni per sempre, la perfetta unità dell’universo, in
me e intorno a me. 
….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,

(specificando la persona) . 
Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 68 (Angelo 27)

2 preghiere
-Per i nativi del  2  3  4  5  6  Agosto-

Angelo Custode del Coro Delle Dominazioni: 

27 - YERATHEL 
Preghiera
YERATHEL: Signore, permettimi di utilizzare le virtù acquisite nel corso delle mie
Vite per illuminare, con esse, la parte oscura del mio universo, della mia esistenza.
Voglio essere un fiume di Fuoco in cui possa purificarsi, insieme a me, chiunque lo
desideri.  Permettimi di  distribuire la fiamma a tutti  coloro che non hanno ancora
ricevuto la loro parte di Verità Eterna. Aiutami, Angelo YERATHEL, a sorvolare ciò
che è profano per penetrare nel dominio del Sacro, del Santo; aiutami a trovare il mio
posto nel Cosmo. Fa che, in me, l’intelligenza sia Il riflesso del Tuo Divino sapere, e
che, nella mia anima, l’ansia di fare, di imparare (perché solo facendo si impara), non
si  plachi  mai.  E  quando  il  mio  spirito  si  separerà  dal  corpo,  per  salire  in  alto,
conducimi davanti all’Eterno: faccia a faccia. 

…....................

27 - YERATHEL 
 DIO  CHE  PUNISCE  GLI  EMPI 

Essenza Angelica: Diffusione della luce, della civiltà e della libertà 
Preghiera
L’umanità  ha  bisogno più che  mai  di  te,  Signore YERATHEL,  portatore  di  luce,
divina parola magica del primo giorno della creazione, che sconfigge le tenebre e
illumina ogni civiltà. Te lo chiedo umilmente, soccorrici. Aiutami a riconoscere tutti
coloro che operano per la diffusione di questa luce, affinché insieme a te formiamo la
nuova illuminazione, nel salone delle feste del regno dell’Età dell’Oro. 
….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,

(specificando la persona) . 
Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 69 (Angelo 28)
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2 preghiere

-Per i nativi del  7  8  9  10  11  12  Agosto-
Angelo Custode del Coro Delle Dominazioni: 

28 - SEHEIAH 
Preghiera
SEHEIAH: Aiutami,  Signore a  rendermi conto dei  miei  errori,  affinché il  dolore,
portatore di saggezza, non sia più necessario. Un karma pesante grava su di me e ho
bisogno del Tuo aiuto per liberarmene, rispettando gli obblighi e i doveri verso il mio
prossimo, verso la società. Perché il solo fatto di averti come Custode, indica che
sono  creditore  di  certi  privilegi,  conquistati  facendo  il  Bene.  Guidami,  Angelo
SEHEIAH, affinché io amministri con prudenza, i beni che riceverò da Te, illumina la
mia anima perché io comprenda il senso delle prove; e in seguito, purificato dalle
scorie del passato, fa di me uno dei Tuoi collaboratori nell’Opera Divina del Mondo. 

…....................

28 - SEHEIAH 
 DIO  CHE  GUARISCE  I  MALATI 

Essenza Angelica: Longevità 
Preghiera
Per  raggiungere  la  stazione  del  Regno dell’Età  dell’Oro,  non prenderò l’omnibus
delle tenebre, che ferma sempre ad ogni problema e accoglie i viaggiatori malati di
negatività.  Con il  tuo aiuto,  Signore SEHEIAH, grande guaritore cosmico,  voglio
salire sul luminoso treno a grande velocità, che mi condurrà, rapido e diretto, alla
stazione divina. Il tempo guadagnato nel viaggio aumenta la mia longevità. Colmo di
questa forza economizzata, posso mettermi più a lungo al servizio dei miei fratelli, e
guidarli sulla retta via dell’amore universale, che guarisce da ogni male. 
….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,

(specificando la persona) . 
Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 69 (Angelo 29)

2 preghiere
-Per i nativi del  13  14  15  16  17  Agosto-

Angelo Custode del Coro Delle Dominazioni: 

29 – REIYEL 
Preghiera
REIYEL:  Signore,  tu  mi  hai  scelto  per  essere  il  veicolo  del  Tuo  Verbo!  Veglia,
dunque, affinché la mia anima sia pura e luminosa e possa ben manifestare il Tuo
Pensiero. Rimuovi le impurità, gli ostacoli (che la mia personalità mortale interpone)
in modo che il  fiotto della Tua Luce si  effonda libero,  abbondante.  Liberami dai
nemici che vogliono distogliermi del mio compito, e dagli amici che mi considerano
prigioniero  di  falsi  valori  alla  moda.  Dammi  un  luogo in cui poter meditare e nel
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contempo  condurre  un’esistenza  normale.  Colmami  di  entusiasmo  e  di  zelo  per
diffondere  ciò  che  il  mio  Ego  intravede.  Non  permettere  che,  con  il  mio
comportamento, io tradisca le cose che mi fai proclamare. Incoraggia in me, Angelo
REIYEL, un desiderio ardente di votarmi, di servire. Voglio essere un dispensatore
delle virtù, dei doni e dei poteri della Tua Mano Destra. 

…....................

29 - REIYEL 
 DIO  PRONTO  A  SOCCORRERE 

Essenza Angelica: Liberazione 
Preghiera
Un testo scritto alla lavagna riassume la mia vita. Tutti i miei errori sono sottolineati
in rosso e io ne prendo coscienza. Divino professore REIYEL, tu mi porgi la spugna
del perdono che cancella le cattive azioni e libera. Così, pulito da ogni scritta, posso
scrivere  da  oggi  la  mia  nuova  storia.  Sarò  un  allievo  attento  e  studioso  se  Tu,
REIYEL, sempre pronto a soccorrere, mi guiderai la mano. Di classe fisica in classe
emozionale, di classe mentale in classe spirituale, studierò e progredirò per superare
brillantemente l’esame finale e ottenere il diploma d’onore della scuola del Regno
dell’Età dell’Oro. 
….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,

(specificando la persona) . 
Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 70 (Angelo 30)

2 preghiere
-Per i nativi del  18  19  20  21  22  Agosto-

Angelo Custode del Coro Delle Dominazioni: 
30 - OMAEL 
Preghiera
OMAEL: Signore, voglio che grazie a me, vengano al Mondo esseri generosi nobili.
Amerei essere scelto da Te per dare vita a esseri superiori, che testimonieranno del
Tuo  Regno  qui,  sulla  Terra.  Ma,  se  la  necessità  esige  che  da  me nascano  esseri
deformi nel corpo o nell’anima, schiudi, Angelo OMAEL, il mio corpo all’Amore
affinché essi trovino in me, il caloroso affetto e la forza necessari al loro viaggio
umano. Concedimi, Signore, il dono di vivificare la facoltà di far rinascere anche
coloro che rischiano di essere toccati dalla Morte.

…....................

30 - OMAEL  
DIO PAZIENTE 

Essenza Angelica: Moltiplicazione 
Preghiera
Incantatore OMAEL, ho bisogno della tua divina bacchetta magica, per migliorare e
moltiplicare  tutto  ciò che mi circonda. Voglio bere alla tua cornucopia, inebriami del
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nettare della felicità, ed assaporare lentamente la tua torta della speranza. Detentore
del tuo sublime spettro, voglio amplificare tutto ciò che è buono. Voglio diventare a
tua immagine, generatore di opulenza a profusione, ed arricchire la mia vita in tutti i
suoi aspetti positivi. Poi, come principe di pura nobiltà divina, varcherò la porta di
cristallo, del castello del regno dell’Età dell’Oro. 
….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,

(specificando la persona) . 
Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 81 (Angelo 31)

2 preghiere
-Per i nativi del  23  24  25  26  27  28  Agosto-
Angelo Custode del Coro Delle Dominazioni: 

31 – YECABEL 
Preghiera
YECABEL: Ispirami, Signore, affinché il mio lavoro umano sia utile al mio lavoro
spirituale. Aiutami, Angelo YECABEL a scoprire, nei miei spazi interiori, gli spazi
celesti, siderali, così che il mio ritmo di vita si sincronizzi con il ritmo cosmico. Fa
che io sia capace di risolvere i problemi del mio prossimo; di aiutarlo materialmente,
con le ricchezze frutto dei Talenti che mi concedi. In quest’ultima tappa della mia
evoluzione,  donami la serenità  necessaria  per  assimilare le  esperienze accumulate
nelle mie vite precedenti (il cui ricordo si è perduto). Fa che le passioni non turbino la
mia esistenza; e io sia insensibile a qualunque altra Bellezza che non sia quella del
Tuo Volto Divino.

…....................

31 - YECABEL 
 DIO  CHE  ISPIRA 

Essenza Angelica: Talento risolutivo 
Preghiera
Il gioco della mia vita è aperto davanti a me, ma ho perduto le istruzioni! Ispirami,
Signore YECABEL, affinché ne ritrovi le regole. I dadi sono gettati e ormai avanzo
sulle caselle delle mie capacità. Con il tuo aiuto, risolvo uno dopo l’altro i misteri
delle mie azioni  passate  e abbatto gli  ostacoli  delle paure e dei  rimpianti.  Voglio
vincere  questa  partita  grazie  ai  tuoi  talenti-jolly, onestà  e  abilità,  per  giungere  al
traguardo  da  trionfatore  ed  entrare  nel  Casinò  reale  dei  giochi  divini  dell’Età
dell’Oro. 
….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,

(specificando la persona) . 
Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 81(Angelo 32)

2 preghiere
-Per i nativi del  29  30  31  Agosto / 1  2  Settembre-
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Angelo Custode del Coro Delle Dominazioni: 

32 – VASARIAH 
Preghiera
VASARIAH: Hai posto, Signore, un compito gravoso sulle mie fragili spalle. le mie
vite passate rendono inevitabile il fatto che oggi io debba giudicare i miei fratelli,
difendere  i  loro  diritti,  o  costringerli  ad  affrontare  le  conseguenze  dei  loro  atti.
Manifestati,  Angelo  VASARIAH,  perché  io  sia  un  modello  di  giustizia.  Se  devo
trasmettere  la  severità,  aiutami  a  non  sembrare  mai  insolente  nel  pronunciare  le
sentenze.  Aiutami a  provare,  per  i  fratelli  che giudico,  una simpatia  solidale,  che
renderà loro più sopportabile il peso del castigo. In ogni circostanza fa che, per grazia
Tua, io sia un modesto servitore della legge e mai il  braccio di un potere terreno
ingiusto e arbitrario. 

…....................

32 - VASARIAH 
 DIO  GIUSTO 

Essenza Angelica: Giustizia clemente, clemenza 
Preghiera
Sul piatto sinistro della bilancia della mia vita, pongo tutte le mie cattive azioni, i
miei pensieri foschi, le mie critiche, i miei difetti, la mia negatività. Sul piatto destro,
metto  le  mie  qualità  e  le  mie  buone azioni.  Mi  rendo conto  che  l’asta  non è  in
equilibrio,  ma  pende  sempre  dalla  parte  sbagliata.  Signore  VASARIAH,  la  tua
giustizia clemente, mi aiuterà a raddrizzare la mia vita, non servendomi di accuse o di
critiche,  bensì  mettendo  sul  piatto,  assistito  da  te,  nuovi  pesi  positivi:  le  mie
preghiere, il perdono, e soprattutto l’obiettivo di migliorarmi costantemente. Voglio
poter entrare nel tribunale del terzo millennio, non come imputato, ma come giudice
giusto e clemente. 
….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,

(specificando la persona) . 
Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 82 (Angelo 33)

-Per i nativi del  3  4  5  6  7  Settembre-
Angelo Custode Del Coro Delle Potestà: 

33 - YEHUIAH 
Preghiera
YEHUIAH: Signore, ho percorso un lungo cammino Accanto a persone serie, ma, se
ora vuoi farmi conoscere la perversità della Tua Creazione, veglia di lassù, affinché io
apprenda  la  mia  lezione  senza  andare  oltre  i  compiti  malefici  che  hai  voluto
assegnarmi. Voglio che la mia incursione nelle Tenebre, non sia che un  episodio, un
intermezzo, nel Grande Spettacolo della mia esistenza. Appresa che avrò la lezione
assegnatomi, voglio tornare alla luce, per diventare parte essenziale del Tuo Universo
splendente.
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…....................

33 - YEHUIAH 
 DIO  ONNISCIENTE 

Essenza Angelica: Subordinazione 
Preghiera
Con il divino righello dell’amore, misuro l’altezza delle mie qualità, che riporto sulla
scala dei valori umani. Signore, YEHUIAH, Tu che conosci ogni cosa, aiutami ad
occupare il posto che mi spetta nella società. Desidero ubbidire fedelmente ai miei
superiori, terrestri ma anche celesti, e fare il mio dovere in ogni occasione. Da allievo
studioso, voglio ascoltare i miei maestri spirituali, e imparare le lezioni della vita, per
poter salire nella gerarchia e occupare a mia volta, la poltrona presidenziale della
Società-Amore dell’Età dell’Oro. 
….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,

(specificando la persona) . 
Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 83 (Angelo 34)

2 preghiere
-Per i nativi del  8  9  10  11  12  Settembre-

Angelo Custode Del Coro Delle Potestà: 
34 - LEHAHIAH 
Preghiera
LEHAHIAH:  Dammi  buone  cause  da  servire,  perché  io  sono  un  buon  servitore.
Dammi  dei  superiori  dai  vasti  orizzonti,  ai  quali  possa  portare  la  mia  fedele  ed
efficacia  capacità  organizzativa.  Tu m’insegni,  Angelo  LEHAHIAH,  a  combinare
l’Acqua col Fuoco, l’Aria con la Terra, e io mi attendo da questo apprendistato, allori
e titoli di gloria. Orientami verso situazioni che possano mettere in luce le qualità che
Tu m’infondi. Fa che la mia parola e i miei gesti calmino gli spiriti collerici. Fa che io
sia  generoso  e  devoto;  che  il  mio  cuore  e  il  mio  cervello  coabitino  in  perfetta
armonia, così come le mie parole e le mie azioni, perché possa trasmettere ai miei
fratelli  la  Pace e  la  Volontà  che hai  infuso nella  mia anima,  e  che sono fonte di
ricchezze spirituali e materiali. 

…....................

34 - LEHAHIAH 
 DIO  CLEMENTE 

Essenza Angelica: Obbedienza 
Preghiera
Ho ricevuto il tuo messaggio, clemente LEHAHIAH: agisci bene e in seguito capirai.
Sì,  ubbidisco ad occhi chiusi,  perché so che rispettando gli  ordini del mio divino
Padre, erediterò a tempo debito la mia parte di regno. Leggo quando hai disposto:
punto primo, sottrarsi a qualunque dipendenza fisica, alcol, tabacco, droga, eccessi di
cibo  e  di  sesso,  perché  non  esistono  schiavi  nella  Gerusalemme Celeste, ma solo
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uomini liberi,  che ubbidiscono volontariamente per amore, comprendendo le leggi
divine. Punto secondo, mettere in pratica e far fruttare le qualità e i talenti interiori al
servizio dell’umanità e della realizzazione dell’opera divina. Punto terzo, pregare e
ringraziare,  perché  dall’unione  spirituale  nascerà  il  favoloso  tesoro  del  Regno
dell’Età dell’Oro. 
….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,

(specificando la persona) . 
Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 84 (Angelo 35)

2 preghiere
-Per i nativi del  13  14  15  16  17  Settembre-

Angelo Custode Del Coro Delle Potestà: 
35 - CHAVAKHIAH 
Preghiera
CHAVAKHIAH: Aiutami,  Signore,  a comprendere la voce del  mio Ego. Aiutami,
Signore a capire il linguaggio degli Angeli. Aiutami, Angelo CHAVAKHIAH: infondi
in  me  la  forza  necessaria  per  spezzare  i  legami  che  mi  imprigionano  nelle  mie
abitudini  e  per  poter  iniziare  una  Vita  nuova.  Aiutami  Angelo  CHAVAKHISH,  a
trovare  il  luogo  fisico  adatto,  per  creare  un  nuovo  Universo;  ispirami,  Signore,
affinché trovi le parole e i gesti più adatti e utili per costruire, qui, un mondo simile a
quello di Lassù. Aiutami a costruire il Nuovo Paradiso. 

…....................

35 - CHAVAKHIAH 
 DIO  CHE  DA  LA  GIOIA 

Essenza Angelica: Riconciliazione 
Preghiera
Quando i giudici celesti hanno stabilito il programma della mia nuova vita, hanno
messo sul mio cammino, tutte le persone con cui mi sono trovato in disaccordo nelle
mie precedenti incarnazioni. Grazie a te, Signore CHAVAKHIAH, provo l’immensa
gioia  di  riconciliarmi  con esse.  Scopro i  benefici  del  perdono totale  e della  pace
interiore.  Ritrovo  amici  sinceri  e  la  mia  anima  esulta.  Una  fonte  di  serenità  mi
scaturisce dal cuore e tutti i miei amici interiori si dissetano ad essa. Così purificato,
posso aiutare i miei fratelli ad amplificare l’amore di sé e del prossimo, per diventare
missionario di pace, del futuro regno dell’Età dell’Oro. 
….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,

(specificando la persona) . 
Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 84 (Angelo 36)

2 preghiere
-Per i nativi del  18  19  20  21  22  23  Settembre-

Angelo Custode Del Coro Delle Potestà: 
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36 - MENADEL 
Preghiera
MENADEL: Aiutami, Signore, a cancellare dalla memoria il mio oscuro passato. Fa
che i  sette veli dell’oblio cadano su ciò che fui e che non voglio essere mai più.
Occupati,  mio  Angelo  Custode,  di  far  sparire  La  nostalgia  che  mi  perseguita;
allontana da me per sempre anche il gusto delle vecchie, piacevoli abitudini che mi
hanno tanto a lungo imprigionato nel materialismo del Mondo. Voglio andare verso la
luce; voglio ottenere da Te, Angelo MENADEL, un Passaporto, un Visto, per tornare,
in spirito e in realtà,  alla mia Patria Celeste. Voglio ascoltare il Concerto siderale
delle Sfere, il crepito degli Astri nella loro corsa spaziale. La fatica dei giorni duri,
per me è finita; mi elevo a Te con l’anima carica di esperienze. Bevi,  Angelo! Bevi,
assapora il nettare della mia Coppa, piena di esperienze. Ciò che mi dai, lo metto a
frutto. Tutto è possibile quando si cammina mano nella mano con il proprio Angelo
Custode! 

…....................

36 - MENADEL 
 DIO  ADORABILE 

Essenza Angelica: Lavoro 
Preghiera
Disoccupato spirituale,  m’iscrivo all'”A.N.P.E.” l’Aiuto Naturale Per l’Elevazione.
Rispondo subito alla tua offerta di lavoro, Signore MENADEL, Operaio che edifichi
il  tempio  dell’Età  dell’Oro.  Tu mi  assumi  con un  contratto  perpetuo,  che  voglio
onorare  ogni  giorno.  Le  condizioni  di  lavoro  sono  eccellenti,  orario  libero,
partecipazione agli utili, rapido aumento di salario e promozioni interne. Divento così
l’impiegato eterno del grande cantiere dell’opera divina, che edifica il regno della
Gerusalemme celeste. 
….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,

(specificando la persona) . 
Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 95 (Angelo 37)

2 preghiere
-Per i nativi del  24  25  26  27  28  Settembre-

Angelo Custode Del Coro Delle Potestà: 
37 - ANIEL 
Preghiera
ANIEL: Attraverso le mie idee, Signore, voglio esprimere il Tuo Universo. So che
esistono  misteri  che  non  ho  potuto  comprendere,  vette  elevate  che  non  riesco  a
raggiungere. Ma intuisco che al di là del mio Mondo, c’è un Mondo più vasto, in cui
un giorno potremo penetrare tutti. Ti chiedo, Angelo ANIEL, di farmelo percepire,
perché possa annunciare le Tue meraviglie a quelli che si trovano a livelli più bassi
del mio. Io posso raggiungere un punto dal quale vedo che tutto è UNO, e già resto in
eterno  nella Tua Unità, che deve per forza condurmi alla Pace, alla Ricchezza morale
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e materiale, e all’azione positiva nell’Opera Divina. 

…....................

37 – ANIEL
DIO   DELLE  VIRTÙ

Essenza Angelica: Spezzare il cerchio 
Preghiera
Come  molti  miei  contemporanei,  sono  prigioniero  del  tran  tran  “casa-lavoro,
lavoro-casa”. Giorno dopo giorno, la mia vita è squallida, monotona, senza senso. Mi
alzo  per  lavorare,  lavoro per  vivere,  ma non so  per  chi  o  per  cosa vivo!  Qual  è
realmente il mio scopo, il mio obiettivo? Signore, ANIEL, vieni presto a spezzare
Questo  cerchio  di  azioni  materiali,  per  farmi  salire  sulla  spirale  dell’elevazione
divina.  Voglio  dinamizzare  tutti  i  miei  corpi,  spiritualizzare  tutti  i  miei  atti,  per
avvicinarmi  giorno  dopo  giorno  al  Regno  celeste.  Non  voglio  ripetere  la  stessa
canzone  come  un  disco  rigato,  ma  voglio  comporre,  inventare  in  ogni  istante  la
melodia della mia nuova vita, per diventare Co-creatore della sinfonia sacra dell’Età
dell’Oro. 
….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,

(specificando la persona) . 
Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 96 (Angelo 38)

2 preghiere
-Per i nativi del  29  30  Settembre / 1  2  3  Ottobre-

Angelo Custode Del Coro Delle Potestà: 

38 - HAAMIAH 
Preghiera
HAAMIAH: Rendi puri, Signore, i miei Sentimenti; allontana da me ciò che è in
disaccordo  con  le  Leggi  Divine.  Fa  che  il  mio  cuore  desideri  solo  ciò  che  Tu,
HAAMIAH, vuoi per me, dal Cielo. Insegnami, Signore, l’Arte di combinare l’Acqua
(i Sentimenti)  con il Fuoco  (la Volontà), perché cessi in me la lotta tra questi due
“fratelli “ . E quando avrò raggiunto la Pace interiore e sarò in grado di agire in modo
positivo e utile (al mio prossimo e a me stesso), ti chiedo di concedermi gli attributi
della logica e della ragione, affinché possa far risorgere nel cuore degli Uomini la Tua
Verità, così la Felicità potrà regnare nel Mondo. 

…....................

38 - HAAMIAH  
DIO  SPERANZA  DI  TUTTI  I  FIGLI  DELLA  TERRA 

Essenza Angelica: Rituale, culto religioso 
Preghiera
Il mio corpo è il tempio divino che accoglie e onora la perfetta immagine vivente
dell’Altissimo.  In  Suo onore, accendo le 72 candele-virtù destinate alle mie cappelle
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interiori.  Solennemente,  i  miei  amici  Angeli  di  Luce  sfilano  in  processione  e
prendono  posto,  mentre  Tu,  HAAMIAH,  maestro  di  cerimonie,  li  dirigi
armoniosamente. Certo, essi non sono tutti presenti, ma, ad ogni rituale, sono sempre
più  numerosi.  La  cattedrale  della  mia  anima  si  rallegra  dei  canti  melodiosi  che
glorificano  il  Padre  di  noi  tutti.  Aspetto  con  ansia  il  giorno  benedetto,  in  cui  le
campane  suoneranno  a  festa  per  la  meravigliosa  cerimonia  dell’evento  dell’Età
dell’Oro.
….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,

(specificando la persona) . 
Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 96 (Angelo 39)

2 preghiere
 -Per i nativi del  4  5  6  7  8 Ottobre- 

Angelo Custode Del Coro Delle Potestà: 

39 – REHAEL 
Preghiera
REHAEL: Signore, fa che tutto, nella vita, sia come deve essere. Aiutami, affinché
non imponga ad altri i miei problemi, le mie convinzioni, le mie angosce. Dammi la
forza  necessaria  perché  possa  assolvere  il  mio  compito  da  solo,  senza  sentire  il
bisogno di caricare i miei doveri sulle spalle dei miei amici e dei miei cari. Donami,
REHAEL, la lucidità per prendere le decisioni che s’impongono, per liberarmi dalle
abitudini  che  legano  e  per  poter  progredire,  libero  da  questo  peso,  verso  nuove
possibilità spirituali e materiali. Ho bisogno di Te, Angelo REHAEL, per procedere al
sacrificio delle passioni, in modo che la mia ragione accetti questo transito, questo
passaggio,  quest’elevazione  verso  una  nuova  situazione  in  cui  la  Pace  interiore
genererà la Pace intorno a me; e, per di più, con il Tuo Aiuto provvidenziale, questa
nuova situazione porterà Benedizioni di ordine spirituale e materiale. 

…....................

39 - REHAEL 
 DIO  CHE  ACCOGLIE  I  PECCATORI 
Essenza Angelica: Sottomissione filiale 

Preghiera
In armonia con le leggi divine e per la salvezza della mia anima, sono nato in una
nuova famiglia che ho scelto. Ho i genitori più adatti a me, ed essi hanno il figlio che
meritano. Voglio rispettare sempre questo Padre terreno, per riguardo al mio Perfetto
Padre Eterno.  Se lui  è  buono,  voglio essere  migliore,  se  è  cattivo,  voglio amarlo
anche di più. Gli mostrerò in ogni occasione che sono un figlio docile e m’incaricherò
di  rappresentarlo  e  di  trasmettere  la  sua  parola.  Divino  REHAEL,  aiutami  a
comprendere i principi della sottomissione finale, perché a mia volta io divenga un
padre nobile e generoso, rispettato dai figli. Voglio mostrare loro l’immagine perfetta 
dell’amore paterno che governerà il regno dell’Età dell’Oro. 
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….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,

(specificando la persona) . 
Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 97 (Angelo 40)

2 preghiere
-Per i nativi del  9  10  11  12  13  Ottobre-
Angelo Custode Del Coro Delle Potestà: 

40 - YEIAZEL 
Preghiera
YEIAZEL:  Svegliami,  Signore,  dal  sogno  della  ragione  logica,  perché  il  mio
intelletto possa essere fecondato dalle aspirazioni. Vorrei offrire a questa Società che
mi circonda, una visione equilibrata del Tuo Regno. Permettimi, Angelo YEIAZEL,
di liberarmi dai miei nemici interni ed esterni, da tutto ciò che m’imprigiona a livelli
inferiori, affinché, attraverso il canale della mia anima, possa circolare, scorrere e
diffondersi,  il  Tuo Messaggio:  i  doni e i  poteri  che vuoi accordarmi.  Fa che tutti
abbiano piena fiducia in me e che grazie a Te, io arrivi ad una vita spiritualmente
elevata, moralmente serena e tranquilla, materialmente prospera e ricca. 

…....................

40 - YEIAZEL 
 DIO  CHE  RALLEGRA 

Essenza Angelica: Consolazione e conforto
Preghiera
Ho seminato il nocciolo dell’amore universale nella terra della saggezza interiore.
Ogni  giorno  lo  innaffio  con  l’acqua  filtrata  dei  miei  sentimenti  placati.  Nutro
puntualmente il mio agire, con il concime preghiera-azione. Sorveglio attentamente
l’evoluzione del mio albero vitale interiore, che presto porterà frutti di salute, felicità
e prosperità.  Tu mi permetti,  Signore  YEIAZEL, di vederlo in fiore e questo mi
rallegra. Sento che, tra breve, potrò cogliere in abbondanza i frutti della mia pazienza
e del mio lavoro. Mi consola vedere che non coltivo invano e mi ricompensa dei miei
sforzi. Avrò un assaggio del nuovo paradiso, in cui ognuno raccoglierà il frutto del
proprio lavoro, e godrà in eterno per le sue buone azioni. 
….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,

(specificando la persona) . 
Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 98 (Angelo 41)

2 preghiere
-Per i nativi del  14  15  16  17  18  Ottobre-

Angelo Custode Del Coro Delle Virtù: 

41 – HAHAHEL
Preghiera
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HAHAHEL: Trasmettimi, Signore, il Tuo soffio e che questo divenga in me forte e
potente come il braccio del boscaiolo quando colpisce con l’ascia! Il Tuo  Messaggio
deve penetrare in me profondamente, perché non una sola goccia del Tuo Amore si
perda in frivole banalità, in mondanità. Aiutami, Angelo HAHAHEL, affinché questo
Amore  che  ricevo  da  Te si  arricchisca  del  mio  amore  umano,  garantito  dal  mio
comportamento,  dalle mie opere,  dai  miei sacrifici,  al  servizio del prossimo. Non
permettere  che  le  mie  labbra  esigano  dagli  altri  ciò  che  devo fare  io  stesso,  ma
man-tienimi legato alla Tua Luce, perché io possa, in ogni momento e in ogni luogo,
essere il Tuo Messaggero. 

…....................

41 - HAHAHEL  
DIO  IN  TRE  PERSONE 

Essenza Angelica: Sacerdozio 
Preghiera
Signore, HAHAHEL, faccio un sogno meraviglioso: intorno a me, non più paura,
odio, ipocrisia, gelosia, rancore, malattia, guerra, orrore. Una marea purificatrice lava
ogni cosa. Un fuoco purificatore fonde le catene che legano all’Abisso. Il potente
soffio divino abbatte le barriere delle religioni e delle sette. La terra è irrorata da una
fine  pioggia  d’amore  incondizionato  che  distrugge  all’istante  ogni  forma  di
inquinamento, interno ed esterno. Riconoscendoci, infine, come fratelli, saremo tutti
liberi e felici, ad immagine del nostro Padre che risplende in ciascuno di noi. Ognuno
fa ciò che vuole nel rispetto della Creazione, perché, oramai, risplendono nel cuore
degli  uomini  i  sentimenti  d’amore  e  di  felicità  universale.  Non  più  eccessi;  la
saggezza regna sovrana. Ma è un sogno, Signore? O è una visione futuristica del
Regno messianico dell’Età dell’Oro? 
L’Angelo: Avanza, prega, agisci e constaterai. 
….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,

(specificando la persona) . 
Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 99 (Angelo 42)

2 preghiere
-Per i nativi del  19  20  21  22  23  Ottobre-

Angelo Custode Del Coro Delle Virtù: 
42 - MIKAEL 
Preghiera
Angelo MIKAEL, concedimi il privilegio di istituire, su questa Terra, l’ordine che
vige  in  Cielo.  Fa  che  il  mio  intelletto  comprenda  il  progetto  divino  per  la  mia
esistenza, e guidami verso le circostanze che mi permetteranno di manifestare il mio
desiderio di Bontà e Prosperità.  La Tua Luce m’illumini e la Tua Forza mi aiuti,
perché possa diffondere ciò che è conforme alla Regola Aurea che deve condurre il
Mondo verso la Nuova  Età dell’Oro, di Pace e di Felicità. Fa di me una persona
avida  di  segreti  cosmici,  di  sapere spirituale. Angelo MIKAEL, Tu sei il mio unico
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Maestro, e voglio riuscire solo grazie al Tuo sapere; obbediente e fedele alle leggi
divine di Amore e Rettitudine. 

…....................

42 - MIKAEL  
 SIMILE  A  DIO 

Essenza Angelica: Ordine politico 
Preghiera
Sento che la nazione del mio corpo fisico, è divisa tra il potere dell’assemblea delle
emozioni e la presidenza dei pensieri. Come il mondo politico attuale, anch’io perdo
le mie energie in vane discussioni pseudo-politiche, invece di affrontare la causa del
mio problema: la divisione interna. MIKAEL, Signore, vieni subito ad instaurare in
me il tuo ordine politico perfetto. Insegna al mio cervello a governare in armonia con
il mio cuore, affinché tutto il mio organismo agisca nell’unità perfetta che permette di
avanzare in totale simbiosi. Restaura in me questa monarchia spirituale. Voglio essere
il fedele e nobile cavaliere del mio Re d’Amore Cristico, futuro monarca del regno
dell’Età dell’Oro. 
….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,

(specificando la persona) . 
Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 109 (Angelo 43)

2 preghiere
-Per i nativi del  24  25  26  27  28  Ottobre-

Angelo Custode Del Coro Delle Virtù: 
43 - YOLIAH 
Preghiera
YOLIAH:  Fa  che  la  luce  risplenda  dentro  di  me,  perché  i  miei  sentimenti  si
uniformino alle esigenze dell’ordine morale universale, naturale. Fa che il mio amore
si compiaccia di tutto ciò che nobile e elevato. Fa che la mia energia interiore si
proietti  verso obiettivi  sublimi  e  verso opere utili.  Che i  miei  sentimenti,  Angelo
YOLIAH, possano integrarsi  bene con la mia mentalità,  che i  miei  desideri  (più
nobili)  ispirino la mia ragione, in modo che sentimenti e ragione producano atti che
arricchiscano  la  mia  coscienza  e  la  mia  vita.  Poiché  Tu  mi  hai  scelto,  Angelo
YOLIAH, per partecipare alla Tua guerra, preservami dall’odio e dal rancore; la mia
violenza sia al servizio della Tua Giustizia; il mio braccio armato sia quello della
Virtù e della Giustizia  (della Carità). Perché il mio scopo è condurre un’Esistenza
utile, felice e giusta. Concedimi, Signore, il dono di una Giustizia generosa nel mio
cuore, e la grazia di una Vita prospera. 

…....................

43 – YOLIAH 
  RE  DOMINATORE 

Essenza Angelica: Prosperità 
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Un discepolo si riconosce dai suoi atti, grazie a te, Signore YOLIAH, d’ora in poi, lo
si riconoscerà dalla sua prosperità. Quando diffondo intorno a me la scintilla divina,
ottengo qualche monetina da mettere nel mio salvadanaio. Se aumento l’intensità di
questa luce e annuncio a chi mi circonda la fiamma della buona novella,  ottengo
qualche banconota per aumentare il mio conto in banca. Ma se, Signore, grazie alla
mia conoscenza, alle preghiere e alle azioni, illumino i miei fratelli, come un faro
protettore,  non  basterà  uno  scrigno  per  contenere  la  tua  prodigiosa  ricompensa.
Allora, potrò vivere senza contare, aiutare la mia famiglia, gli amici, e soprattutto,
creare intorno a me una struttura di ascolto e di assistenza per tutti i miei fratelli in
ricerca spirituale. Alimenta, Signore YOLIAH, con i tuoi santi fratelli, la mia volontà,
perché io possa istruire e risvegliare l’umanità alla vostra luce angelica, questa luce
intensa che riscalda, tranquillizza e illuminerà il castello del Regno dell’Età dell’Oro. 
….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,

(specificando la persona) . 
Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 110 (Angelo 44)

2 preghiere
-Per i nativi del  29  30  31  Ottobre / 1  2  Novembre-

Angelo Custode Del Coro Delle Virtù: 
44 - YELAHIAH 
Preghiera
YELAHIAH: Se mi hai scelto come strumento della Tua Giustizia, tienimi nella Tua
luce,  e  non  permettere  che  i  miei  sentimenti  trabocchino,  spingendomi  a  farmi
giustizia da solo. Guidami, Angelo YELAHIAH, verso i Libri della Saggezza, dove
possa  istruirmi  sulle  Leggi  Divine;  sull’organizzazione  e  sul  funzionamento  del
Cosmo. Fammi riuscire in imprese e opere realmente utili all’Umanità e all’Opera
Divina. E, poiché la Tua Forza mi sarà concessa, fa di me l’Eroe che, con la sua
azione, fa compiere alla Società un formidabile balzo in avanti! 

…....................

44 -YELAHIAH 
 DIO  ETERNO 

Essenza Angelica: Talento militare 
Preghiera
Per molte vite, ho combattuto senza sosta i miei nemici. Sono stato ucciso molte volte
in guerre e battaglie; questo non mi ha insegnato nulla! Oggi, Signore YELAHIAH,
grazie al tuo talento militare, capisco che non devo combattere all’esterno, ma dentro
me stesso.  Il  mio eterno nemico si  chiama paura e  mi avvelena la vita.  Paura di
sbagliare, di non essere all’altezza e soprattutto di non essere riconosciuto. I soldati
della paura sono  i difetti che  si chiamano: angoscia, odio, malattia e le sue armi
sono: l’alcol, la sigaretta, la droga, le medicine e ogni altra dipendenza dall’abisso.
Oramai smascherato, egli perde la sua forza. D’ora in poi lotterò per distruggere ad
uno  ad  uno  questi  oscuri guaritori, con la mia arma assoluta: il fucile disintegratore



Pag.202
caricato ad amore. Giorno e notte starò all’erta, in modo che, quando sarà annunciato
l’avvento del Regno dell’Età dell’Oro, sarò accolto come un generale vittorioso e
nominato  capo  dell’esercito  dell’amore  incondizionato  e  universale  della
Gerusalemme Celeste. 
….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,

(specificando la persona) . 
Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 111 (Angelo 45)

2 preghiere
-Per i nativi del  3  4  5  6  7  Novembre-
Angelo Custode Del Coro Delle Virtù: 

45 - SEHALIAH 
Preghiera
SEHALIAH: Signore, mi sento maturo, come un Sole che ha bisogno di spandere il
suo seme nel Mondo; e Tu devi aiutarmi a manifestare le mie Virtù (quelle che mi
concedi)  con  discernimento.  Esca  da  me  solo  ciò  che  è  utile  agli  altri  e  alla
realizzazione  dell’Opera  Divina.  Angelo  SEHALIAH,  fa  che  grazie  a  me  siano
esauditi quelli che sono spinti da un desiderio ardente di servire, di rendersi utili.
Preservami, però, da ogni eccesso. Che le mie estati non siano troppo torride, né i
miei inverni troppo freddi. Fammi agire sempre all’unisono con Te, con il battito del
Cuore del Mondo, affinché la riuscita che mi accorderai, sia la Tua riuscita, e quella
del Signore del Mondo. 

…....................

45 - SEHALIAH 
 MOTORE  DI  TUTTE  LE  COSE 
Essenza Angelica: Volontà ritrovata 

Preghiera
Da anni,  camminavo solo.  Lunga è la strada che porta  alla verità!  Trascinavo un
pesante fardello, dove si ammucchiavano alla rinfusa, preoccupazioni, paure, dolori,
difetti accumulati qua e là alla tappa di ogni vita. Stremato, stavo per soccombere
quando sei arrivato, splendente SEHALIAH, nella tua fiammante limousine celeste.
Mi hai invitato a deporre il bagaglio al deposito del perdono e dell’oblio, per partire
con Te, con Voi, sull’autostrada della conoscenza, il tuo potente motore, Signore, mi
porta senza fermarsi al posto giusto, al momento giusto, affinché  io mi trovi ovunque
ci sia bisogno di me. Dopo aver ritrovato la volontà, sono più utile e ricevo di più.
Con un pilota della tua classe, vincerò certo il gran premio di formula UNO dell’Età
dell’Oro.
….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,

(specificando la persona) . 
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Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 111 (Angelo 46)

2 preghiere
-Per i nativi del  8  9  10  11  12  Novembre-

Angelo Custode Del Coro Delle Virtù: 
46 - ARIEL 
Preghiera
ARIEL: Signore, voglio liberarmi dai lacci della materia, per percorrere i Tuoi Spazi
infiniti, il Tuo Mondo Spirituale. Voglio andare oltre il mondo concreto, materiale,
per saturarmi di eternità! Svelami Angelo ARIEL, tutti i Segreti racchiusi nella Tua
Divina profondità, perché io possa trasmetterli alla Società dei miei fratelli Umani.
Illumina, Signore, i miei centri di percezione spirituale, perché io possa rivelare e
mostrare ai miei fratelli i tesori nascosti, addormentati nelle profondità del mio e del
loro  essere.  E  a  quel  punto,  concedimi  la  grazia  di  portare  a  buon  fine  la  mia
esistenza, perché la mia riuscita sarà anche la Tua e quella del Creatore e Signore
dell’Universo, per il sommo Bene di tutti. 

…....................

46 - ARIEL 
 DIO  RIVELATORE

Essenza Angelica: Percezione  rivelatrice 
Preghiera
Con l’apparecchio fotografico istantaneo divino, ho preso il negativo dei miei diversi
corpi.  L’immagine  appare  a  poco  a  poco:  che  cosa  mi  rivelerà?  Attraverso  un
procedimento magico, essa fa risaltare brillanti le mie qualità, e fa apparire in rosso i
difetti.  Con il  tuo  aiuto,  Signore  ARIEL,  scopro  la  mia  attuale  personalità.  Noto
insospettati  doni  scintillanti  e  difetti  profondamente  nascosti.  Ora  so  come agire,
fisicamente, emozionalmente e mentalmente, per cancellare tutto quel rosso e far sì
che le mie prossime foto brillino d’amore e di qualità. Voglio che il mio riflesso sia
luminoso, Signore, perché serva da specchio nel futuro palazzo dell’Età dell’Oro. 
….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,

(specificando la persona) . 
Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 112 (Angelo 47)

2 preghiere
-Per i nativi del  13  14  15  16  17  Novembre-

Angelo Custode Del Coro Delle Virtù: 
47 – ASALIAH
Preghiera
ASALIAH: Signore, aiutami ad allontanarmi dalle tenebre. Abbandono i castelli del
materialismo, per avanzare nella Tua Terra Promessa. In un remoto passato, mi hai
manipolato, ero la Tua fedele marionetta. Più tardi, ho voluto ordinare il Mondo, tutto
da  solo,  secondo  la  lezione  appresa  un  tempo.  Oggi,  Signore,  in  piena  libertà  e
volontà,  voglio  agire  insieme  a  Te:  la  Tua  mano nella mia: io Umano, Tu Angelo
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Custode. Il Tuo respiro nel mio slancio! Lasciamo picchetti, segni, tracce, impronte,
affinché chi ci segue trovi già un cammino tracciato, segnalato, e scopra il successo
che si raggiunge ineluttabilmente e senza accezioni, quando si opera al servizio dalla
Creazione,  per  realizzare l’Opera,  il  Progetto Divino,  il  Regno della Pace e della
Felicità. 

…....................

47 - ASALIAH  
DIO  GIUSTO,  CHE  INDICA  LA  VERITA’ 

Essenza Angelica: Contemplazione 
Preghiera
Appare innanzi a me una bolla di cristallo, come una navicella spaziale. Con il tuo
aiuto, Signore ASALIAH, il mio spirito vi entra. Essa s’innalza dolcemente, simile ad
una mongolfiera. Durante l’ascesa, contemplo nuovi paesaggi. Lasciamo la terra, ci
avviciniamo alle alte sfere. Sento la musica melodiosa del corso dei pianeti e vedo
tutte  le  gerarchie  degli  Angeli  che  mi  salutano.  Una  dolce  sinfonia  angelica  si
diffonde nella bolla circondandomi di felicità. D’improvviso, come Alice nel paese
delle meraviglie, mi sento rimpicciolire e scopro un nuovo mondo sconosciuto, la mia
interiorità. Dal macrocosmo al microcosmo, vado alla ventura. Contemplo un nuovo
universo, altrettanto bello, ma perturbato. So che dipende solo da me, farlo somigliare
al suo fratello dello spazio. Torno al mio normale livello, felice ed arricchito. D’ora in
poi,  lavorerò  Per  l’armonia  del  mio  corpo,  affinché  una  musica  si  diffonda
eternamente nel mio cuore e un giorno diventi la melodia della nuova Età dell’Oro. 
….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,

(specificando la persona) . 
Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 113 (Angelo 48)

2 preghiere
-Per i nativi del  18  19  20  21  22  Novembre-

Angelo Custode Del Coro Delle Virtù: 
48 - MIHAEL 
Preghiera
MIHAEL: Permettimi, Signore, di trasmettere la Vita, fa che tutto fiorisca intorno a
me, e deponi in me il buon seme, affinché tutto ciò che germoglierà sia degno del Tuo
sguardo e dello sguardo dell’Eterno. Angelo MIHAEL, voglio che dal mio attuale  (e
provvisorio) ottenebramento, nasca la Tua Luce; che il  mio sacrificio sia fonte di
Vita.  Deponi  nelle  mie  mani  La  bacchetta  magica  che  trova  le  sorgenti  d’acqua
profonda, affinché io possa far sgorgare nella terra, spesso arida, degli Umani, la Tua
Acqua Divina, che scaturisce dal Fuoco Creatore, e che produrrà la fertile e feconda
abbondanza in ogni cosa, ovunque e per tutti. 

…....................

48 - MIHAEL 
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 DIO,  PADRE   MISERICORDIOSO 

Essenza Angelica: Procreazione 
Preghiera
Signore  MIHAEL,  mi  preparo  alla  più  bella  delle  cerimonie:  le  nozze  della  mia
femminilità con la mia mascolinità, per ridiventare un novello Adamo uomo-donna.
Femminilità  tenera  e  intuitiva,  adorna  del  velo  del  discernimento  e  dell’amore
materno.  Mascolinità  forte,  fiera,  leale,  in  abito  di  gala,  con  il  fiore  dell’amore
paterno  all’occhiello.  Da  questa  unione  fedele  ed  eterna,  nasceranno  molti  figli,
nuova  generazione  d’amore.  Misericordioso  MIHAEL,  governatore  del  pensiero
positivo, risveglia in me il potere che dà il concepire pensieri e sentimenti, affinché le
mie numerose opere creative mi conducano sul  cammino della meravigliosa della
ritrovata unità del Regno dell’Età dell’Oro. 
….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,

(specificando la persona) . 
Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 123 (Angelo 49)

2 preghiere
-Per i nativi del  23  24  25  26  27  Novembre-

Angelo Custode Del Coro Dei Principati: 
49 – VEHUEL 
Preghiera
VEHUEL: Signore,  orienta Le mie aspirazioni  verso ciò che è nobile ed elevato,
verso ciò che è degno del Tuo Santo Nome. Permettimi, Angelo VEHUEL, di far
salire fino a Te tutte le creature che si avvicinano a me; lascia che io faccia sentire
loro, nel mio respiro,  il  profumo angelico della Tua Trascendenza.  Orienta i  miei
passi  verso  la   (alte)   Montagne  e  mai  verso  la   (basse)   Vallate;  verso  vette
inaccessibili, oltre le nuvole, verso l’etere puro della volta celeste. Fa brillare in me le
Tue virtù.  i  Tuoi  doni  e  i  Tuoi  poteri!  Non per  soddisfare  la mia vanità,  ma per
testimoniare, Signore, la tua presenza splendente.

…....................

49 - VEHUEL   
DIO   CHE   MAGNIFICA   ED   INNALZA 

Preghiera                                  Essenza Angelica: Elevazione 
Sommo Signore VEHUEL, non voglio essere come quegli adulti che si battono per
vincere  la  gara  per  il  più grande castello  di  sabbia,  che  crolla  alla  prima marea,
seppellendo tutte le loro speranze. Il castello che sogno di costruire e di abitare è
quello del regno dell’Età dell’Oro. Con il tuo aiuto, voglio dargli una solida base,
fatta  di  saggezza  e  d’amore.  Le  pietre  del  muro  si  chiamano  esperienze,
comprensione  e  conoscenza.  La  decorazione  è  costituita  dal  quadro  di  gioie,  di
tenerezza  e  di  pace.  Ogni  qualità  risplende  nelle  sua  cornice  d’oro.  Grazie  a  te,
quotidianamente,  attraverso  la  conoscenza  interiore  e  le  preghiere,  questo  sogno
diventa realtà. 
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….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,

(specificando la persona) . 
Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 124 (Angelo 50)

2 preghiere
-Per i nativi del  28  29  30  Novembre / 1  2  Dicembre-

Angelo Custode Del Coro Dei Principati: 
50 – DANIEL 
Preghiera
DANIEL: Infondimi la capacità di ringiovanire, con il mio slancio, gli esseri e le
cose; fa, Signore, che possa rivelare agli altri il potenziale sopito in essi. Fa anche,
Angelo DANIEL, che io rappresenti, per tutti, la nascita di nuove speranze. Possa,
grazie  a  me,  essere  scoperta  la  freschezza,  la  grazia  e  il  profumo di  eternità  che
giacciono  nella  pietra;  e,  al  tempo  stesso,  possa  essere  rivelato  l’effetto  reale,
lampante, delle risorse morali, per  risolvere situazioni apparentemente irrimediabili.
Fa  che  possa  essere  colui  che  toglie  il  suo  prossimo  dal  dubbio,  all’incertezza,
dall’indecisione, dalle esitazioni, dalle preoccupazioni; colui che fa intravedere loro
nuove prospettive future,  e che,  su basi  reali,  ridà la fiducia  e la gioia di  vivere.
Permetti, Signore, che la mia Vita di Uomo sulla Terra sia pienamente realizzata, così
come quella  di tutti coloro che hanno attraversato momenti duri e difficili. Con il
Tuo, aiuto, Angelo DANIEL, possiamo riuscire in tutto. 

…....................

50 - DANIEL 
 SEGNO   DI   MISERICORDIA 

Essenza Angelica: Eloquenza 
Preghiera
Divino Signore DANIEL, Sovrano misericordioso, mi appello a te che sei nei cieli.
Insegna  di  nuovo agli  umani,  a  parlare  ad  arte,  non è  mai  troppo tardi,  ma non
aspettare domani! Dona loro l’eloquenza, gradevole espressione dell’armonia dei suoi
-verbo  onnipotente-.  Fioriranno,  così,  poemi-preghiere,  offerti  al  Nostro  Padre
Sovrano dell’Età dell’Oro. 
….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,

(specificando la persona) . 
Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 125 (Angelo 51)

2 preghiere
-Per i nativi del  3  4  5  6  7  Dicembre-

Angelo Custode Del Coro Dei Principati: 
51 – HAHASIAH 
Preghiera
HAHASIAH:  Angelo  Eterno,  poiché   mi  hai  prescelto  per  essere  il  braccio  che
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dispensa la Tua Provvidenza, aiutami a cancellare i miei errori, e prendi nota dei miei
gesti  di  bontà,  affinché  la  bilancia  dei  miei  atti  terreni  penda  dalla  parte  giusta.
Rivelami,  Angelo  HAHASIAH,  i  Tuoi  disegni  segreti,  non  rendermi  un  cieco
strumento, ma fa che la mia coscienza sia illuminata dalla Tua luce, perché io possa
alleviare la sofferenza fisica e morale; perché possa guarire me stesso e gli altri, ossia
ristabilire l’armonia in me, per compiere il mio dovere umano di essere utile agli altri
e a me stesso, con una piena realizzazione morale e materiale. 

…....................

51 - HAHASIAH 
 DIO   OCCULTO 

Essenza Angelica: Medicina universale o pietra filosofale 
Preghiera
Non conoscendo  il  principio  di  causa effetto,  ho  disseminato  al  vento  della  mia
indifferenza  i  grani  della  paura,  dell’odio,  della  gelosia,  del  rimpianto,  della
negatività  costante  e  oggi  ne  raccolgo  le  messi:  malattie  e  infermità.  Inutili
impietosirmi sulla mia sorte; è la giusta ricompensa dell’ignoranza. Ma ora sei qui,
divino  HAHASIAH,  Grande  Guaritore  miracoloso.  Grazie  alla  tua  essenza
comprendo perché soffro, senza conoscerne la vera causa, ne accetto la responsabilità
e, così facendo, cancello la causa con il mio perdono. Non ho più bisogno di subire
gli effetti e guarisco rapidamente. Ormai pianto i fiori d’amore e i frutti di felicità,
perché voglio diventare giardiniere del Regno dell’Età dell’Oro. 
….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,

(specificando la persona) . 
Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 125 (Angelo 52)

2 preghiere
-Per i nativi del  8  9  10  11  12  Dicembre
Angelo Custode Del Coro Dei Principati: 

52 – IMAMIAH 
Preghiera
IMAMIAH: Signore, fa che i miei nemici comprendano che non faccio parte del loro
mondo. Dì loro che sono arso dal Tuo Fuoco e che non posso mantenere le promesse
fatte in passato, dalla mia personalità materiale. Liberami, Angelo IMAMIAH, dagli
impegni  e  dalle  responsabilità  assunti  in  passato.  Aiutami  a  salire  verso  le  Tue
Dimore Celesti, perché, già in questo Mondo, io agisco secondo i Tuoi pesi e le Tue
misure, spinto dai Tuoi doni e dai poteri che mi concedi. Voglio costruire, per me e
per il mio prossimo (per tutti) un nuovo Paradiso; illuminami, affinché possa riuscire 
in pieno. 

…....................

52 - IMAMIAH  
DIO   ELEVA   AL   DI   SOPRA   DI   TUTTO 
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Essenza Angelica: Espiazione dei peccati 

Preghiera
Nelle mie vite passate, quanti errori ho dovuto commettere, prima di capire! Mi sono
lasciato chiudere in un convento per pregare, ma non conoscevo più il mondo. Ho
predicato la buona novella dell’avvento di un nuovo messia, che non è mai arrivato.
Ho radunato eserciti imprigionato, ferito, torturato, forse persino ucciso, in nome del
dio orgoglio che albergava in me. E tanti altri abomini, ho commesso nell’ignoranza!
Oggi ho capito che Dio è in ognuno di noi, luminoso, gigantesco, puro amore: l’EGO
divino, immagine perfetta della sua purezza. Con il tuo aiuto, Divino IMAMIAH,
voglio  espiare  i  miei  errori.  Chiedo sinceramente  perdono a  tutte  le  persone che
hanno sofferto a causa dei miei sbagli, in campo religioso. Mi libero, così, del mio
passato tenebroso, posso avanzare alla luce della verità liberamente, insieme ai miei
fratelli,  sulla  via  della  speranza  entusiasta  dell’arrivo  della  nuova  Età  dell’Oro
messianica. 
….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,

(specificando la persona) . 
Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 126 (Angelo 53)

2 preghiere
-Per i nativi del  13  14  15  16  Dicembre-
Angelo Custode Del Coro Dei Principati: 

53 – NANAEL 
Preghiera
NANAEL: Insegnami, Signore, il Tuo ordine divino; mostrami l’ingranaggio che fa
muovere la Tua Giustizia perfetta; rivelami le particolarità delle Tue Leggi, delle Tue
Regole, perché possa essere l’esecutore terreno del Tuo Sublime Mandato, e salire e
scendere la Grande Scala degli  Angeli.  Aiutami, Angelo NANAEL, a trovare una
dimora adatta, perché Tu ed io possiamo comunicare; un luogo per onorare l’Eterno;
un luogo per costruire questa  Santa Scala di  22 gradini.  Una dimora interiore ed
esteriore in cui generare le 12 Tribù simboliche che stabilirono nel Mondo il Tuo
Regno splendente; l’Età d’Oro dei tempi a venire. Non permettere, NANAEL, che la
Tua luce mi abbagli e io divenga un essere vanitoso e insolente, perché voglio essere
l’umile artigiano del Tuo Disegno, colui che realizza il progetto del suo Angelo. 

…....................

53 -  NANAEL  
DIO  CHE   RIDIMENSIONA   GLI   ORGOGLIOSI 

Essenza Angelica: Comunicazione spirituale 
Preghiera
Sollevo la cornetta del mio telefono di cristallo e ti chiamo, Divino NANAEL. La
comunicazione spirituale è stabilita. La linea non è mai occupata. Gli operai della
manutenzione  luminosa  sono  sempre  al  loro  posto.  Posso  raccontarti  le  mie
esperienze,  le  preoccupazioni, le gioie quotidiane e ascolto i tuoi incoraggiamenti, le



Pag.209
tue felicitazioni o i tuoi consigli. In contatto con te e con i tuoi fratelli angelici, so di
non  essere  mai  solo.  D’ora  in  poi,  voglio  stabilire  sulla  terra,  una  rete  di
comunicazioni  eccezionale  come  la  vostra.  Accoglienza  calorosa,  disponibilità
costante,  tecnica  d’avanguardia.  Una  sola  parola  d’ordine  per  accedere  alla  rete:
Amore Universale.  All’alba del  terzo millennio,  voglio compilare il  primo elenco
degli abbonati privilegiati del telefono dell’Età dell’Oro. 
….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,

(specificando la persona) . 
Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 127 (Angelo 54)

2 preghiere
-Per i nativi del  17  18  19  20  21  Dicembre-

Angelo Custode Del Coro Dei Principati: 
54 – NITHAEL 
Preghiera
NITHAEL:  Signore,  infondi  in  me  La  consapevolezza  della  caducità  delle  cose
terrene.  Non permettere  che  mi  attribuisca  la  gloria  che  mi  viene  da  Te;  né  che
consideri cosa mia i poteri concessi da Te. Voglio essere, Signore, l’attore della tua
recita, il capomastro della Tua Costruzione. Accetto di essere sia re, sia mendicante.
Nella ricchezza e nella miseria, resterò fedele al Cammino che hai tracciato. Aiutami,
Angelo NITHAEL, ad avere sempre sete di spiritualità e di sapere, perché tutto il
resto mi sarà offerto, come al Re Salomone, in sovrappiù. 

…....................

54 - NITHAEL 
 RE   DEI   CIELI 

Essenza Angelica: Legittimità successoria 
Preghiera
Sono  convocato  nel  tuo  ufficio,  come  i  miei  fratelli,  Regale  NITHAEL,  Divino
Notaio, per ricevere l’eredità del Padre mio. Una salute perfetta, per mettere il mio
corpo al servizio del suo regno. Un amore incondizionato per mettere il mio cuore al
servizio dell’umanità. Una conoscenza cosmica per mettere i miei pensieri al servizio
dell’opera  divina.  Accetto  soddisfatto  questi  benefici.  Come  degno  successore
legittimo delle virtù di mio Padre, voglio a mia volta amministrare i terreni-qualità
della sua proprietà-amore. Ottenere abbondanti raccolti di benefici, per poter nutrire a
sazietà  i  miei  figli,  le  mie opere,  i  miei  fratelli  e  diventare  il  figliol  prodigo che
condivide il vitello grasso. 
….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,

(specificando la persona) . 
Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 137 (Angelo 55)

2 preghiere
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-Per i nativi del  22  23  24  25  26  Dicembre-

Angelo Custode Del Coro Dei Principati: 
55 - MEBAHIAH 
Preghiera
MEBAHIAH: Dammi, Signore, la forza fisica di un Sansone, per trasportare sulle
spalle, senza essere schiacciato, la Tua Verità Eterna. Che la mia forza fisica rispecchi
il Tuo potere morale e spirituale. Trova in me, Angelo MEBAHIAH, un essere utile
alla Tua Opera nel Mondo. Voglio essere il Tuo carpentiere, il Tuo fabbro, il Tuo
idraulico,  il  Tuo  muratore,  quello  che  elabora  una  parte  delle  cose,  delle
(apparentemente) piccole cose, che permettono alla Verità di stabilirsi, di prendere
posto, di sentirsi a proprio agio nella vita materiale; azioni che permettono alla Verità
di  stabilirsi  nelle  dimore  degli  Umani.  Angelo  MEBAHIAH,  grazie  a  Te,  si  può
riuscire Nelle grandi come nelle piccole cose; aiutami, aiutaci ad avanzare verso il
successo. 

…....................

55 – MEBAHIAH 
 DIO   ETERNO 

Essenza Angelica: Lucidità Intellettuale 
Preghiera
Voglio capire l’opera divina attraverso i cinque sensi. Vedere la luce cristallina delle
vostre potenze, sentire il profumo soave dei fiori-amori dell’Eden, ascoltare la dolce
melodia della danza delle sfere, gustare il miele selvatico e il nettare divino, toccare il
soffice  velluto  che  vela  il  segreto  della  creazione.  Così,  Divino  MEBAHIAH,
appagati tutti  i  miei corpi e, grazie alla tua essenza, la lucidità intellettuale, potrò
annunciare chiaramente ai miei fratelli l’eterno splendore delle meraviglie del Padre
Nostro. Nel lavoro, nello svago, ogni mio scritto, ogni mio canto, ogni mia parola e
pensiero,  ormai  non sarà  che un vibrante  omaggio all’intero Creato.  Professore o
saltimbanco, guaritore o scrittore, voglio annunciare ad ognuno l’avvento del tempo
benedetto in cui sarà instaurato il Regno dell’Età dell’Oro. 
….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,

(specificando la persona) . 
Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 137 (Angelo 56)

2 preghiere
-Per i nativi del  27  28  29  30  31  Dicembre-

Angelo Custode Del Coro Dei Principati: 
56 - POYEL 
Preghiera
POYEL: Signore, voglio che le mie labbra esprimano solo ciò che è degno e elevato,
Voglio che la mia parola faccia scoprire, a quelli che mi ascoltano, la profondità del
Tuo Messaggio, l’intensità della Tua Luce. Concedimi, Angelo POYEL, il completo
successo, perché desidero che tutti quelli che ricorrono a me, trovino aiuto e conforto,



Pag.211
morale e materiale, Rendi viva la mia parola, in modo che possa schiudere ampie
prospettive, per me stesso e per il mio prossimo. Fa che, attraverso me, si esprimano
concretamente i Tuoi doni, le Tue virtù e i Tuoi poteri. Fa di me un costruttore della
Nuova Gerusalemme, la Città Eterna che Tu hai già edificato in Cielo.

…....................

56 - POYEL 
 DIO  CHE   SOSTIENE   L’UNIVERSO 

Essenza Angelica: Sostegno, fortuna, talento, modestia 
Preghiera
Come un bambino che, la sera del 24 dicembre dopo aver onorato il suo luminoso
Fratello Spirituale, spia l’arrivo di Babbo Natale nella sua cameretta, io ti aspetto con
la tua gerla, Divino POYEL, tutto eccitato per  benefici che distribuirai. Desidero
tutto, ma lo merito? Metterai nella mia piccola calza Il dono sontuoso che tu solo
puoi dare? Un sostegno costante per le mie ricerche e il mio lavoro, la fortuna per
dispensare generosamente le tue ricchezze, numerosi talenti che metterò al servizio
dell’opera divina. Si, spero e aspetto. So che tutto è dato a chi chiede animato dalla
fede. Apro il mio cuore alle tue benedizioni, perché, grazie al tuo dono regale, potrò
intraprendere il lungo cammino che porta alla montagna sacra del Regno messianico.
….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,

(specificando la persona) . 
Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 138 (Angelo 57)

2 preghiere
 -Per i nativi del  1  2  3  4  5  Gennaio-

Angelo Custode Del Coro Degli Angeli Arcangeli: 

57 - NEMAMIAH 
Preghiera
NEMAMIAH: Signore,  poiché devo dirigere la  strategia  delle  mie battaglie  nella
Società,  fa  che  i  miei  obiettivi  siano  l’Amore  e  la  Bellezza!  Aiutami,  Angelo
NEMAMIAH, affinché nella mia mente non vi sia altro disegno, altro progetto, che
quello  di  edificare  in  Terra  ciò  che  già  esiste  in  Cielo.  Dammi  il  coraggio  per
affrontare le mie responsabilità, e la lucidità per realizzare le cose nel tempo voluto,
senza precipitazione, senza bruciare le tappe, ma senza pause inutili. Desidero lottare
e avanzare verso la Terra Promessa, ma non lasciare che io vi penetri in anticipo,
perché  il  mio  primo  dovere  è  quello  di  riuscire,  qui  e  ora  (con  il  Tuo  aiuto
Provvidenziale). 

…....................

57 - NEMAMIAH 
 DIO  LODEVOLE 

Essenza Angelica: Intendimento o discernimento 



Pag.212Preghiera
A lungo sono stato una comparsa nel film della mia vita. La mia famiglia, i miei
amici, i vicini, avevano i ruoli principali e stavano sempre in primo piano. Ascoltavo
e seguivo le loro idee, i loro principi, e ne subivo le conseguenze, senza capire. Oggi,
però,  Lodevole  NEMAMIAH,  scrivo  una  nuova  sceneggiatura  che  mi  vede
protagonista con i tuoi divini compagni. Scelgo il mio ruolo nella società. Trasformo
la mia vita positivamente. Il romanzo della mia esistenza è un gran successo. Sono
amato  e  rispettato,  mi  arricchisco  e  distribuisco  le  mie  fortune  per  il  bene
dell’umanità.  Si,  ho  capito  che  ognuno  è  responsabile  della  sua  vita,  con  il  suo
atteggiamento  interiore.  Voglio  che  questo  film sia  visto  dal  maggior  numero  di
spettatori, perché essi ne traggano grande felicità. Spero di essere ricompensato, un
giorno, con l’Oscar celeste del cinema reale dell’Età dell’Oro. 
….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,

(specificando la persona) . 
Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 139 (Angelo 58)

2 preghiere
-Per i nativi del  6  7  8  9  10  Gennaio-

Angelo Custode Del Coro Degli Angeli Arcangeli:

58 - YEIAIEL 
Preghiera
YEIAIEL: Arma il  mio braccio,  Signore,  perché io  agisca con lo  sguardo rivolto
all’Eterno;  perché  ciò  che  edifico  alberghi  la  Felicità  degli  Umani.  Metti  la  mia
intelligenza al servizio di bisogni reali; non permettere che la usi per dimostrare la
fondatezza dei miei pregiudizi Fa che la mia lotta abbia sempre, in ogni momento, un
obiettivo utile, vantaggioso per la Comunità alla quale appartengo e per me stesso,
così  da  farne  beneficiare  il  mio  prossimo.  Guardami,  Angelo  YEIAIEL,  dalla
violenza,  fa  che  sia  sempre  capace  di  cedere,  piuttosto  che  di  distruggere.  Tieni,
Signore, la Tua mano protettiva su di me, guidami verso la pienezza.

…....................

58 - YEIAIEL 
 DIO   CHE   ESAUDISCE   LE   GENERAZIONI 

Essenza Angelica: forza mentale 
Preghiera
Come una calamita attira il ferro, vorrei che i miei pensieri attirassero la felicità e la
salute.  Signore,  YEIAIEL, tu che esaudisci  le generazioni,  infondimi la tua forza
mentale protettrice. Rivesti i miei pensieri di un’armatura inattaccabile dai sentimenti
negativi di paura, d’incertezza, di debolezza, d’incomprensione. Voglio saper dire no
con  fermezza,  quando  è  necessario,  senza  paura  di  ferire  o  di  essere  rifiutato,
semplicemente  per  restare  fedele  alle  mie  convinzioni.  Voglio  saper  dire  si,
sinceramente,  quando posso  sistemare  una  situazione  con gioia  e  rispetto.  Il  mio
scopo:  essere  l’uomo forte che comanda e che agisce sempre in armonia con le leggi
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divine. Eterno combattente spirituale del regno dell’Età dell’Oro. 
….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,

(specificando la persona) . 
Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 139 (Angelo 59)

2 preghiere
-Per i nativi del  11  12  13  14  15  Gennaio-

Angelo Custode Del Coro Degli Angeli Arcangeli: 

59 – HARAHEL
Preghiera
HARAHEL: Voglio, Signore, che, se per i meriti delle mie vite passate, farai scendere
dal Cielo dell’Oro per me, infondimi anche il desiderio ardente di investire tutto nella
promozione del Tuo Regno. Dammi, Angelo HARAHEL, un livello di saggezza che
mi consenta di usare la potenza e la ricchezza che mi accorderai, affinché la mia Vita
(e  la  Vita  di  tutti)  diventi   sempre  più  facile,  sempre  più  piacevole,  creativa,
espansiva, elevata, utile. Dammi il gusto e l’impulso di servire, concedimi il desiderio
di  dare  generosamente,  dammi  la  Volontà,  ferma  e  decisa,  di  essere  colui  che
trasmette, l’agente, il dispensatore della Tua Bontà tra gli Umani, perché il Mondo sia
felice e possa infine operare secondo la legge Divina. 

…....................

59 – HARAHEL
  DIO   ONNISCENTE 

Essenza Angelica: Ricchezza intellettuale 
Preghiera
È tempo che i miei fratelli approfittino, del mio bagaglio di acquisizioni intellettuali.
Ho riempito i miei serbatoi di conoscenze, ho letto, ascoltato, imparato. Oggi sono
pronto.  HARAHEL,  Signore,  tu  che  conosci  ogni  cosa  ,  aiutami  a  diffondere
generosamente e saggiamente, la mia fortuna, la mia ricchezza intellettuale. Voglio
aiutare tutti i miei compagni di viaggio, arricchire anche loro e condurli sulla via che
porta al nuovo regno. Avvolgo ogni dono nell’amore, perché è dando che si riceve di
più. Grazie alla legge immutabile di scambio universale, mi arricchisco di giorno in
giorno. Ringrazio l’abbondanza divina che mi permette di attingere dal tesoro della
conoscenza illimitata.
….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,

(specificando la persona) . 
Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 140 (Angelo 60)

2 preghiere
-Per i nativi del  16  17  18  19  20  Gennaio-

Angelo Custode Del Coro Degli Angeli Arcangeli 
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60 - LIZRAEL 
Preghiera
LIZRAEL: Libera, Signore, i canali del mio organismo, perché le Tue sublimi energie
possano circolare in essi senza incontrare ostacoli. Angelo LIZRAEL, fa che io possa
vivere  secondo le mie massime possibilità, per poter creare intorno a me, la Tua
divina armonia, la Tua divina saggezza, la Tua divina ricchezza (morale e materiale).
Non  permettere che il mio talento (il talento che Tu mi concedi) si ponga al di sopra
dell’onestà, perché voglio anche servire d’esempio. Rendimi fedele al Mondo degli
Angeli,  in  modo che  le  mie  parole  e  i  miei  gesti  riflettano  tutti  la  Vita  Celeste,
inondata di Luce e di Gioia. 

…....................

60 - LIZRAEL  
DIO   CHE   SOCCORRE   GLI   OPPRESSI 

Essenza Angelica: Riparazione 
Preghiera
Ho fatto l’inventario dei miei diversi corpi, e non ne sono molto fiero. Il mio cuore è
straziato da diverse esperienze sentimentali, e io sono impacciato dai miei pensieri
tropo angusti,  meschini.  Ho bisogno  che  un grande  sarto  mi  rivesta.  Soccorrimi,
Signore LIZRAEL, apri il tuo cestino angelico da lavoro e rammenda il mio cuore e
la  mia  ragione  con il  filo  magico della  saggezza  divina.  Ho bisogno di  un abito
scintillante  d’amore  e  di  tolleranza,  alla  moda  avanguardista  della  nuova  Età
dell’Oro.  Voglio  essere  l’indossatore  più  importante,  l’ambasciatore  dell’eterna
bellezza dell’alta moda divina.
….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,

(specificando la persona) . 
Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 150 (Angelo 61)

2 preghiere
-Per i nativi del  21  22  23  24  25  Gennaio-

Angelo Custode Del Coro Degli Angeli Arcangeli: 

61 – UMABEL 
Preghiera
UMABEL: Signore, fa che le mie passioni siano di amare e benedire il prossimo e
Dio. Che il mio desiderio ardente sia rendermi utile agli altri e a me stesso. Che la
mia ricerca, anche interiore, abbia come unico scopo ritrovare Te in me, la Tua forza
nella mia debolezza. Tu sei, Angelo UMABEL, il mio avvenire. Non allontanarti da
me in modo che quelli che mi circondano, cercando in me un amico, un sostegno,
attraverso me,  possano trovare Te.  Con la Tua Forza e con la  mia Volontà  Potrò
riuscire e aiutare anche gli altri. Conto sulla Tua presenza e sul Tuo Amore per me. 

…....................
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61 - UMABEL  

DIO  AL  DI  SOPRA  DI  TUTTO 
Essenza Angelica: Affinità, Amicizia, Analogia 

Preghiera
Autentica radio a modulazione di frequenza, voglio trasmettere sul canale più puro.
Parlare agli amici che possono captare le mie emozioni, ascoltate le mie preghiere,
partecipare alle mie trasmissioni di felicità. UMABEL, Signore, fa che la mia voce
s’innalzi sopra le onde e che un ampio pubblico ascolti il mio canto d’amore, il mio
appello alla cooperazione, per istituire una catena mondiale di amicizia universale.
Voglio  diventare  l’animatore  entusiasta  della  trasmissione  di  punta  del  terzo
millennio: Benvenuto al nuovo paradiso. 
….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,

(specificando la persona) . 
Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 151 (Angelo 62)

2 preghiere
-Per i nativi del  26  27  28  29  30  Gennaio-

Angelo Custode Del Coro Degli Angeli Arcangeli: 

62 – IAH-HEL 
Preghiera
IAH-HEL: Rigenerami, Signore. Fa che il flusso dei Tuoi Pensieri circoli nel mio
cervello e lo rivitalizzi. Fa che il mio cuore batta all’unisono con il Tuo Cuore. Che il
mio gesto sia il Tuo Gesto, che la mia parola sia la Tua Parola. Fa che, in me, il
maschile e il femminile occupino i loro rispettivi posti; e non permettere che la mia
immaginazione  esaltata  mi  porti  ad  ambire  ad  altro  piacere  che  non  sia  la
comprensione della meravigliosa Macchina del Mondo, creata dall’Eterno. Trovami,
Angelo IAH-HEL, una dimora in cui possa celebrarti, esaltarti e mantenere con Te un
contatto costante, per poter disporre dei doni e dei poteri che vuoi concedermi. Essi
faranno di me un essere appagato, dallo spirito libero e disposto ad involarsi verso le
Vette della Spiritualità. 

…....................

62 – IAH-HEL
   ESSERE    SUPREMO 

Essenza Angelica: Desiderio di conoscere 
Preghiera
Se il bruco sapesse che può diventare farfalla, si chiuderebbe più in fretta nel suo
bozzolo per poi trasformarsi, liberarsi, volare via e godere più a lungo della natura
meravigliosa.  Grazie  alle  tue  essenze,  supremo IAH-HEL,  so  che  in  me vive  un
essere magnifico e voglio liberarlo per elevarmi fino alle più alte sfere e bottinare di
fiore in frutto, di scoperta in conoscenza. Desidero scoprire al più presto, cosa c’è
oltre  il  mio orizzonte, per comunicare ai miei fratelli, l’immensità e la bellezza delle
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terre dell’amore, dei fiumi della saggezza, delle montagne della gioia e delle valli
della prosperità che si trovano nel Regno dell’Età dell’Oro. 
….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,

(specificando la persona) . 
Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 152 (Angelo 63)

2 preghiere
-Per i nativi del  31  Gennaio / 1  2  3  4  Febbraio-
Angelo Custode Del Coro Degli Angeli Arcangeli: 

63 - AMAUEL 
Preghiera
AMAUEL: Permettimi, Signore, di raggiungere i miei obiettivi spirituali e materiali.
Fa che io ponga i miei mezzi al servizio di una Società Umana fraterna e solidale.
Che tutto, in me, funzioni come in Cielo, che l’armonia del mio essere (e del mio
agire)  susciti negli altri un desiderio di emulazione. Concedimi Angelo AMAUEL, il
buon senso, perché non vada perduta neanche una goccia del potere che mi darai in
azioni futili e vane. Voglio essere il Finanziere perfetto che Tu rappresenti in Cielo.
Voglio che Tu mi faccia intuire dove devo investire, perché il mio Oro si trasformi
rapidamente in Luce. 

…....................

63 - AMAUEL 
  DIO   INFINITAMENTE   BUONO 

Essenza Angelica: Percezione dell’unità 
Preghiera
Così  come  ogni  tessera  di  puzzle  è  unica,  insostituibile,  indispensabile  alla
ricostruzione  della  bellezza  finale  dell’opera,  io  sono  una  modesta  parte  divina
dell’intera creazione. Voglio trovare il posto che mi spetta, come il granello di sabbia
sulla spiaggia, come la goccia d’acqua nell’oceano, come il  chicco di grano nella
spiga, così piccolo eppure così presente, unito ai suoi fratelli. AMAUEL, Arcangelo
d’infinita  bontà,  tu  e  i  tuoi  fratelli  angelici  siete  le  72  sfaccettature  del  divino
diamante  eterno,  ognuna  diversa,  ma  indissolubilmente  unite.  Io  voglio  essere  a
vostra immagine nell’unità cosmica, maglia della catena dell’amore cristico, grano
della corona regale messianica. 
….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,

(specificando la persona) . 
Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 152 (Angelo 64)

2 preghiere
-Per i nativi del  5  6  7  8  9  Febbraio-

Angelo Custode Del Coro Degli Angeli Arcangeli: 
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64 - MEHIEL 
Preghiera
MEHIEL: Spero da Te, Signore, l’aiuto concreto che mi permetta di usare bene i doni
e i poteri che mi concedi, per istruire gli uomini  (attraverso le parole e gli scritti)
sulle Verità eterne. Le facoltà che acquisirò nella Vita possono unirsi a quelle che Tu
mi accordi e, insieme, noi possiamo risvegliare quelli che “dormono”. Non ho altra
ambizione che comunicare ai miei fratelli la bellezza e l’utilità del Tuo Universo.
Non  sarà  un  compito  facile,  e  potrò  portarlo  a  termine  soltanto  se  Tu,  Angelo
MEHIEL, mi darai aiuto e ispirazione. 

…....................

64 - MEHIEL  
 DIO  CHE  VIVIFICA  TUTTE  LE  COSE 

Essenza Angelica: Vivificazione 
Preghiera
Avanzo  lentamente  Nella  vegetazione  della  mia  foresta  interiore.  Taglio  le  erbe
selvatiche delle mie collere, sfrondo i rami morti degli alberi della conoscenza inutile,
scaccio  le  bestie  feroci  delle  emozioni  distruttive.  Giungo  alla  tua  cascata
purificatrice e vivificatrice, Signore MEHIEL, in cui potrò bagnarmi, mondarmi di
ogni impurità, di ogni negatività e riempire i miei serbatoi interiori di esaltare acqua
divina. Euforizzato dal tuo puro ossigeno, potrò trasformare la mia natura interiore in
vasti campi coltivati d’amore, salute, felicità e prosperità. Riempirò, allora, i granai
dell’Età dell’Oro del frutto dei miei abbondanti raccolti. 
….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,

(specificando la persona) . 
Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 153 (Angelo 65)

2 preghiere
-Per i nativi del  10  11  12  13  14  Febbraio-

Angelo Custode Del Coro Degli Angeli: 

65 - DAMABIAH 
Preghiera
DAMABIAH: Signore, voglio conoscere il  Tuo segreto sulla felice mescolanza di
Acqua e Fuoco. Voglio che m’insegni a costruire, a edificare, a formare, a creare, con
l’Acqua  e  il  Fuoco,  secondo  i  Principi  del  Mastro  costruttore,  Hiram di  Tiro,  e
secondo la  Saggezza  del  Re Salomone.  Voglio,  Angelo  DAMABIAH, che  queste
conoscenze  colmino  i  miei  spazi  interiori  per  creare  in  essi  un  Mare  calmo,
generatore  di  forza  spirituale.  Mettimi,  Signore,  a  riparo  dalle  tempeste  della
passione, e rendimi parte integrante del Tuo armonioso Universo. 

…....................

65 - DAMABIAH  
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 DIO  FONTE  DI  SAGGEZZA 

Essenza Angelica: Saggezza illimitata
Preghiera
Grazie a te, Signore DAMABIAH, Angelo esperto dei grandi abissi dell’oceano dei
miei  sentimenti,  vivo un’esperienza nuova.  Navigo nelle profondità della scoperta
Del mio io profondo. Scorgo meravigliosi pesci dorati chiamati qualità luminose, e
mostri tenebrosi, aggressivi, chiamati difetti. Con saggezza, analizzo l’acqua dei miei
sentimenti e scopro un’alimentazione in grado di sviluppare i primi ed annullare i
secondi: l’amore-tolleranza. Da oggi, distribuirò a profusione questo cibo celeste per
purificare  il  mare  delle  mie  emozioni  e  per  poter  fare  la  pesca  miracolosa  dei
discepoli di Cristo, sempre vivo nel nostro cuore. 
….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,

(specificando la persona) . 
Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 154 (Angelo 66)

-Per i nativi del  15  16  17  18  19  Febbraio-
Angelo Custode Del Coro Degli Angeli: 

66 - MANAKEL
Preghiera
MANAKEL: Tu, che hai la Forza di Trasformare le tenebre in pura Luce, aiutami ad
uscire dall’oscurità, dalla mediocrità. Fammi evadere dall’abitudine, dalle situazioni
statiche,  e  insieme  liberami  dalle  preoccupazioni  materiali.  Aiutami  a  scoprire  il
divino che è in me. Mostrati  benevolo verso il  Tuo Protetto: guarisci i  miei mali
(fisici  e  morali).  Aiutami  ad  essere  sempre  amabile  e  gentile.  Risveglia  la  mia
intuizione, affinché io comprenda i messaggi che m’invii in sogno, e aiutami anche a
liberarmi dei miei difetti (fisici e morali), perché insieme a Te, possa realizzare in
pieno tutti i miei progetti di Vita. 

…....................

66 - MANAKEL 
 DIO  CHE  ASSECONDA  E  SOSTIENE  OGNI  COSA

Essenza Angelica: Conoscenza del bene e del male 
Preghiera
La mia vista non è buona, non distinguo sempre il bene dal male. Grazie alle tue lenti
divine, Signore MANAKEL, posso finalmente vedere il volto della verità. Separare il
buono dal cattivo e valorizzarlo. Osservare i contorni maestosi di ogni buona azione.
Gettare uno sguardo nuovo sulla vita. Non posso più coprirmi il viso e ignorarne i
dettagli.  La  mia  visione  si  fa  chiara,  precisa,  acuta.  Come l’aquila  reale  sul  suo
sperone  di  roccia,  osservo  la  vallata  dei  miei  pensieri  e  delle  mie  azioni,  per
assicurarmi della loro bontà. Posso scegliere in piena consapevolezza del progredire
sulla via del bene che porta all’avventura suprema. 
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….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,

(specificando la persona) . 
Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 164 (Angelo 67)

2 preghiere
-Per i nativi del  20  21  22  23  24  Febbraio-

Angelo Custode Del Coro Degli Angeli: 

67 - EYAEL
Preghiera
EYAEL: Angelo  di  Verità;  aiutami A diffondere i  valori  spirituali  che Dio mi  ha
rivelato, attraverso Te. Fa che sappia distinguere il vero dal falso, e, nel mio lavoro
quotidiano, fammi essere esempio di Verità, di Armonia, di Saggezza, di Bellezza.
Dammi  forza  nell’avversità  e  non  permettere  che  le  mie  labbra  proferiscano
menzogne, per sfuggire a situazioni imbarazzanti. Mostrami, Angelo EYAEL, la Via
dell’Alta Scienza; si, prendimi per mano e conducimi verso la piena realizzazione
spirituale,  morale  e  materiale  (sentimentale,  economica,  familiare...),  liberami,
Angelo Onnipotente, dalla schiavitù della materia, perché possa realizzare l’Opera
che mi ispiri! Istruiscimi, istruiscimi senza sosta; versa in me la Conoscenza, perché
voglio essere uno strumento efficace di questa Creazione permanente che è il nostro
Mondo. 

…....................

67 - EYAEL  
 DIO  DELIZIA  DEI  BAMBINI  E  DEGLI  UOMINI 

Essenza Angelica: Transustanziazione 
Preghiera
Signore, EYAEL, suprema leccomia, delizia dei grandi e dei piccini, inondami del tuo
divino nettare, che trasforma il male in bene e i difetti in virtù. Voglio assaporare il
miele  ambrato,  che  addolcisce  i  sentimenti,  e  saziami  della  manna  celeste
purificatrice. Voglio ricevere il pane quotidiano della conoscenza, della saggezza, e
dell’amore incondizionato. Diventerò apprendista fornaio, per imparare a cucinare io
stesso  questo  cibo  celeste,  che  costituirà  la  base  dell’alimentazione  dei  ristoranti
dell’Età dell’Oro.
….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,

(specificando la persona) . 
Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 165 (Angelo 68)

2 preghiere
 -Per i nativi del  25  26  27  28 e 29   Febbraio-

Angelo Custode Del Coro Degli Angeli: 
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68 - HABUHIAH 
Preghiera
HABUHIAH: Fa che la mia Fede sia feconda. Fa che la Tua Luce, accumulata nel
mio Intimo, sia tanto intesa da permettermi di risanare (fisicamente e moralmente) gli
ammalati. Fa che le tentazioni che la vita mi presenta rafforzino la mia Fede, e mi
aiutino a raggiungere una più Alta consapevolezza degli eventi. Angelo HABUHIAH,
dammi la forza di osare, dammi il coraggio di affrontare i pericoli. Dammi la Tua
Luce per vincere l’oscurità, la paura. Conducimi con mano sicura verso I regni della
Verità e della Spiritualità; fa di me un cittadino del Tuo Mondo, dove il dubbio già
non esiste più, dove la riuscita è evidente. Angelo HABUHIAH, fammi essere, per gli
altri e per me stesso, una Fonte di salute e di gioia, d’amore e di abbondanza. 

…....................

68 – HABUHIAH   
DIO  CHE  DONA  CON  LIBERALITÀ

Essenza Angelica: Guarigione 
Preghiera
Signore HABUHIAH, grande medico cosmico, mi fai penetrare nel segreto del tuo
laboratorio e mi doni con liberalità le tue pozioni magiche che ridanno una salute
eccellente, affinché io le distribuisca a profusione. Una grande bolla d’aria pura, una
musica  rilassante,  cibo  sano,  rivitalizzante  ed  equilibrato,  molte  preghiere  e
meditazioni. Il tutto, preso quotidianamente, per aumentare il tasso vibratorio delle
mie cellule. Finalmente guarito, potrò a mia volta trasmettere la tua energia guaritrice
ai miei fratelli. Non più cliniche né ospedali nel regno dell’Età dell’Oro, la salute
regnerà sovrana. Alleluia!
….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,

(specificando la persona) . 
Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 165 (Angelo 69)

2 preghiere
-Per i nativi del  1  2  3  4  5  Marzo-

Angelo Custode Del Coro Degli Angeli: 
69 - ROCHEL 
Preghiera
ROCHEL: Tu vedi ogni cosa, nella Sublime memoria delle vite passate, e io ti chiedo
di concedermi la forza necessaria per pagare il  male che ho fatto. Io ti  chiedo di
trasmutare l’antico odio in amore disinteressato. Svuota la mia anima di tutto ciò che
non è retto, di tutto ciò che è miserabile, affinché, nelle mie tenebre, possa penetrare
la Tua luce. E quando avrai svuotato il mio calice dell’ultima goccia di amarezza,
permettimi, Angelo ROCHEL, di testimoniare la Tua divina Saggezza, il Tuo divino
Potere, il Tuo Amore divino, capace di perdonare tutti i miei errori di un tempo (di
cui mi pento). Libero da ogni macchia passata, avanzo verso un futuro Luminoso,
grazie al mio Angelo Custode! 
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…....................

69 - ROCHEL    
DIO  CHE  VEDE  TUTTO 

Essenza Angelica: Restituzione 
Preghiera
Ho disseminato le mie idee al vento del mio entusiasmo. Esse hanno germogliato
altrove e altri ne hanno raccolto i frutti. Così spesso ho dissipato involontariamente le
mie proprietà. Ignoranza, rovina, furto: ho perduto molto. Signore ROCHEL, Tu che
tutto vedi, aiutami a recuperare i miei beni e a restituire ciò che non mi appartiene.
Voglio possedere unicamente quel che merito, grazie al mio lavoro, ai miei pensieri,
alle mie emozioni, e grazie all’eredità de mio divino Padre. Voglio liberarmi da ogni
bene  illegittimo  come  il  bambino  che  nasce  la  cui  unica  ricchezza  è  data  dalle
acquisizioni delle sue vite precedenti. Desidero coltivare i frutti dell’onestà e della
probità, succulento dessert del paradiso messianico. 
….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,

(specificando la persona) . 
Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 166 (Angelo 70)

2 preghiere
-Per i nativi del  6  7  8  9  10  Marzo-

Angelo Custode Del Coro Degli Angeli: 

70 - JAMABIAH 
Preghiera
JAMABIAH: Angelo, origine di ogni cosa, fa di me il ricettacolo consapevole del
Tuo Verbo (della Tua vibrazione, delle Tue energie). Colmami della Tua presenza,
affinché, quando la Società mi chiamerà all’azione sia la Tua Forza ad agire, la Tua
Voce a comandare. Il Tuo divino Genio a costruire, ad edificare. Rigenera in me,
Angelo JAMABIAH, tutto ciò che non è conforme alla legge Divina.. E guardami,
Signore, dal pensare che le mie opere siano solo mie, perché, in realtà, le ho compiute
grazie a Te. Fa che le circostanze siano propizie alla realizzazione dei miei progetti
fammi incontrare Le persone più adatte per portare a compimento ciò che, per mezzo
Tuo, voglio intraprendere. 

…....................

70 - JAMABIAH 
VERBO  CHE  PRODUCE  OGNI  COSA 

Essenza Angelica: Alchimia 
Preghiera
Nelle  mie  preghiere,  ognuno  dei  tuoi  fratelli  celesti  mi  ha  trasformato,  Signore
JAMABIAH, ma io so che sei tu, con il tuo verbo creatore di ogni cosa, che dai il
tocco  finale,  producendo  l’ultima   trasformazione.  Grazie  al  tuo  immenso  potere
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alchemico, ogni mia cellula diventa una perla di purezza. Il mio cuore si trasforma in
diamante purissimo, scintillante di mille bagliori. Ogni mia qualità si trasforma in
pietra  preziosa:  rubino,  smeraldo,  zaffiro...  Il  mio  corpo diventa  un eterno tesoro
divino. Voglio distribuire questa ricchezza a tutta l’umanità in Tuo, in Vostro onore,
celesti  messaggeri  angelici.  Il  mio orgoglio e la mia più grande gioia è di  essere
vostro amico e compagno nell’edificazione del Regno dell’Età dell’Oro. 
….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,

(specificando la persona) . 
Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 167 (Angelo 71)

-Per i nativi del  11  12  13  14  15  Marzo-
Angelo Custode Del Coro Degli Angeli: 

71 - HAIAIEL 
Preghiera
HAIAIEL: Fa che la mia natura emotiva si integri armoniosamente nel mio Corpo
Mentale. Non lasciar radicare in me (in alcuna parte di me) cose che appartengono al
passato. Fa che il mio cuore comprenda le ragioni della mente, affinché possa essere
libero e protetto da ogni violenza. Insieme ai doni e ai poteri che mi concedi, aiutami,
Angelo HAIAIEL, ad esprimere la duplice Verità dei  Desideri e dell’Intelletto, in
modo equilibrato, utile agli altri e a me stesso. Io sono un perfetto intermediario tra il
Signore del  Cielo che mi Custodisce (HAIAIEL) e gli  Umani della Terra  (il  mio
prossimo). Grazie all’equilibrio e alla lucidità che devi concedermi, io vincerò 

…....................

71 - HAIAIEL 
DIO,  SIGNORE   DELL’UNIVERSO 

Essenza Angelica: Armi per il combattimento 
Preghiera
HAIAIEL,  Signore  dell’universo,  è  deciso:  parto  con  Te,  per  il  grande
combattimento: la battaglia delle mie tenebre interiori. Perciò ho bisogno delle tue
armi celesti: la corazza impenetrabile dell’amore, che protegge da ogni aggressione
esterna e la spada magica del discernimento. In più, ho bisogno della pistola laser per
disintegrare la negatività delle paure. Voglio lottare fino alla completa vittoria della
luce, che mi porterà da eroe fino alla scalinata del Palazzo Reale dell’Età dell’Oro. 
….....................................................................................................................................

Per figli che ancora non hanno raggiunto i 13 anni di età, è consigliabile
che la preghiera del proprio Angelo custode venga letta dal genitore,

(specificando la persona) . 
Segno zodiacale di questo Angelo custode lo trovate a pagina 167 (Angelo 72)

2 preghiere
-Per i nativi del  16  17  18  19  20  Marzo-
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Angelo Custode Del Coro Degli Angeli: 

72 - MUMIAH 
Preghiera
MUMIAH:  Sublime  Angelo  delle  rinascite,  delle  reincarnazioni  e  delle
trasformazioni. Fa che, nella mia natura, irrompa la divina chimera dell’Oro; fa che la
fame di Luce, di Conoscenza, di Purezza, possa condensarsi nella mia natura psichica
(la mia anima)  affinché essa divenga la Madre feconda di una verità più Alta di
quella del mio essere. Fa rinascere in me tutti i principi che hanno condotto il Mondo
alla sua pienezza, affinché il Tuo protetto, umile servitore, possa portare agli altri il
Tuo rinnovamento, la salute e una Vita lunga e felice; affinché sia il messaggero dei
Tuoi  doni  e  poteri  misteriosi,  che  ci  rendono  esseri  vittoriosi,  appagati  e  pieni
d’Amore. 

…....................

72 - MUMIAH 
FINE  DI  TUTTE  LE  COSE 
Essenza Angelica: Rinascita 

Preghiera
Ultima faccia del diamante divino che brilla in me, mi rallegro per la tua presenza,
Signore MUMIAH. Ora, eternamente illuminato dalle vostre essenze, non sono più lo
stesso.  È  scomparso  l’uomo triste,  timoroso,  tenebroso  che  ero,  e  con  lui  la  sua
esistenza triste,  spenta,  monotona. Sognavo una vita luminosa,  utile,  concreta.  Ho
trovato la vita! Divento l’uomo nuovo del terzo millennio, sempre pronto a ridere, a
costruire,  ad  avanzare,  a  fare  del  bene  immensamente  ricco  di  conoscenza,  di
saggezza, d’amore e di salute, felice di vivere. Canterò questa lode nei secoli  dei
secoli: GLORIA   AL   PADRE   CHE   È  SAGGEZZA  E  AMORE.  ALLELUIA. 
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................
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         -SEGNI  ZODIACALI-

-Arcangeli ed Angeli-
  
ARIETE  dal 21 Marzo al 20 Aprile    (lo trovate a pag. 4 fino a pag. 17)

TORO  dal 21 Aprile al 20 Maggio    (lo trovate a pag. 17 fino a pag. 30)

GEMELLI  dal 21 Maggio al 21 Giugno   (lo trovate a pag. 31 fino a pag. 44)

CANCRO  dal 22 Giugno al 22 Luglio   (lo trovate a pag. 44 fino a pag. 57)

 LEONE  dal 23 Luglio al 23 Agosto    (lo trovate a pag. 58 fino a pag. 71)

VERGINE  dal 24 Agosto al 22 Settembre (lo trovate a pag. 71 fino a pag. 85)

BILANCIA  dal 23 Settembre al 22 Ottobre (lo trovate a pag. 85 fino a pag. 99)

SCORPIONE  dal 23 Ottobre al 22 Nov.   (lo trovate a pag. 100 fino a pag. 113)

SAGITTARIO  dal 23 Novembre al 21 Dicembre (da pag. 114 fino a pag. 128)

CAPRICORNO dal 22 Dicembre al 20 Gennaio (da pag. 128 fino a pag. 141)

ACQUARIO  dal 21 Gennaio al 19 Febbraio (da pag. 141 fino a pag. 168)

PESCI dal 20 Febbraio al 20 Marzo (lo trovate a pag. 153 fino a pagina 166)

….....................................



Pag.225

- PREGLIERE- 
degli -Arcangeli-

Rileggere il paragrafo riguardante il proprio Segno zodiacale, dove è indicato il modo
in cui l'Arcangelo o l'Angelo desidera concedere la grazia richiesta. Poi, meditare
(riflettere)  sul  modo  migliore  di  agire.  Secondo  la  Tradizione  Ermetica,  durante
questa Meditazione, l'Arcangelo e l'Angelo  suggeriscono la scelta da compiere e la
condotta da seguire per ottenere i risultati.
….....................................................................................................................................

(Alla pagina 224 per ritornare al vostro segno zodiacale (Arcangeli ed Angeli)
-Preghiera all'Arcangelo Metatron-

Grazie, Signore, che apri i miei occhi alla Tua Luce; grazie, perché sei artefice del
mio risveglio e io posso agire nel Mondo in accordo con la Tua Opera e riuscire.
Sono in adorazione di fronte a Te, e ti chiedo di farmi conoscere la ragione dei fatti
che si svolgono intorno a me e plasmo la mia Vita. Rinnova, Divino Arcangelo, le
mie forze perché io possa agire bene, con la logica del presente. Grazie, Signore,
perché  mi  dai  la  Conoscenza,  la  capacità  di  vivere  intensamente,  ultimamente,
liberamente  e volontariamente. Con timore reverenziale pronuncio la parola Amen.
….....................................................................................................................................

(Alla pagina 224 per ritornare al vostro segno zodiacale (Arcangeli ed Angeli)
-Preghiera all'Arcangelo Raziel-

Voglio vivere, Signore, nella realtà quotidiana, i risultati pieni della mia Meditazione.
Fa che sia cosciente di trovarmi di fronte a Te, davanti al Mondo, alla Tua Creazione,
vasta,  bella  e  scintillante  di  Luce.  Concedimi,  Divino  Arcangelo,  la  capacità  di
riconoscere l'azione divina in me, intorno a me, nel Mondo. Ti ringrazio, Signore,
Maestro di Amore e di Saggezza, di non lasciarmi ristagnare nella mediocrità, grazie
per avermi schiuso orizzonti nuovi, e per avermi invitato a gustare la gioia della Tua
Conoscenza,  che porta all'Amore;  così  come l'Amore porta alla Conoscenza.  Con
timore reverenziale pronuncio la parola Amen.
….....................................................................................................................................

(Alla pagina 224 per ritornare al vostro segno zodiacale (Arcangeli ed Angeli)
-Preghiera all'Arcangelo Binael-

Signore, Divino Arcangelo,  fa che io senta in me la Tua Potenza, perché voglio, e
devo, agire  nella vita,  e Tu puoi tutto nel quadro della mia Vita materiale quotidiana.
Fa che io sia sempre ardente, coraggioso, impaziente, perché voglio sapere e avere
tutto, come Te, Signore, in modo rapido, immediato! Da Te deve venire la mia grande
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riuscita,  perché  io  agisco  secondo la Tua Verità, secondo il Tuo Volere, secondo ciò
che  già  mi  circonda  e  che  orienterà  i miei compiti futuri che, con il Tuo Aiuto, mi
porteranno al successo. È dolce fare ciò che va fatto,  per avanzare verso la riuscita.
Con timore reverenziale pronuncio la parola Amen.
….....................................................................................................................................

(Alla pagina 224 per ritornare al vostro segno zodiacale (Arcangeli ed Angeli)
-Preghiera all'Arcangelo Hesediel-

Signore! Divino Arcangelo, ti ringrazio di aver scelto me e di avermi reso il grande
vincitore,  per  condurre  i  miei  simili  alla  Vittoria;  grazie,  Arcangelo  HESEDIEL,
Signore  del  Mondo,  perché  mi  guidi,  affinché  io  possa  guidare  gli  altri.  La  Tua
potenza è manifesta nella quotidianità materiale che mi circonda; ed è per questo che
ti chiedo di sostenermi, di farmi progredire, di rinfrancarmi. Vieni a me ammantato
della Gloria di Arcangelo; rendimi forte, potente. Vieni e rendimi capace di aprire il
mio cuore e il mio spirito a quelli che mi circondano, con i quali voglio condividere il
successo ottenuto grazie a Te. Con timore reverenziale pronuncio la parola Amen.
….....................................................................................................................................

(Alla pagina 224 per ritornare al vostro segno zodiacale (Arcangeli ed Angeli)
-Preghiera all'Arcangelo Camael-

Signore,  Divino  Arcangelo,  fammi  vedere  chiaramente  e  fammi  capire  il  mio
cammino.  Nella  gioia  di  questa  Meditazione.  Colmami  di  entusiasmo  e  di
comprensione (fa che io impari a lodarti, Signore,  a ringraziarti, ad adorarti con tutto
il cuore, con tutta l'anima e con tutte le mie possibilità  materiali. Divino Arcangelo,
Signore  del  Mondo,   fa  che  la  mia  azione  sia  in  armonia  con  la  Tua  Volontà
Inesauribile; fa che comprenda gli eventi e le persone, e che le ami; perché l'amore
(che  è  la  gioia  nell'azione)  è  la  radice  di  ogni  cosa  che  fiorisce.  Ricevi  la  mia
adorazione. Con timore reverenziale pronuncio la parola Amen.
….....................................................................................................................................

(Alla pagina 224 per ritornare al vostro segno zodiacale (Arcangeli ed Angeli)
-Preghiera all'Arcangelo Raphael-

Signore, Divino Arcangelo, ti ringrazio dei Tuoi doni materiali, e sono qui davanti a
Te per adorarti. Comprendo il Tuo messaggio e so dare il giusto valore  ai fatti della
mia Vita, che sono i doni concessi da Te. Dall'intimo del mio essere ti adoro, Signore
del  Mondo;  e  confido  pienamente  nel  Tuo  Potere  d'Amore  infinito,  eterno,
inesauribile, che deve permettermi di diventare un costruttore dell'Opera Divina del
Creato.  Voglio far  trionfare la mia opera umana,  che è divina, nella gioia e nella
salute del corpo e dello Spirito. Con timore reverenziale pronuncio la parola Amen.
….....................................................................................................................................

(Alla pagina 224 per ritornare al vostro segno zodiacale (Arcangeli ed Angeli)
-Preghiera all'Arcangelo Haniel-

Divino  Arcangelo  HANIEL,  Signore  del  Mondo, fa che mi sia chiaro il messaggio
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che  la  mia  intelligenza  deve  trarre dagli avvenimenti che accadranno intorno a me,
grazie  a  Te.  Colma   la  mia   coscienza  di  esperienze  positive  affinché  la  nebbia
dell'ignoranza sia dissolta, dissipata, per sempre. Il mio cuore arde e vuole essere lo
specchio del Cielo sulla Terra. Sì, desidero assecondarti del mio agire quotidiano, e
compiere, così, la missione assegnatami, per la quale sono venuto al Mondo di mia
spontanea  volontà.  Rivelami,  Signore,  la  Verità  che  devo  esprimere.  Con  timore
reverenziale pronuncio la parola Amen.
….....................................................................................................................................

(Alla pagina 224 per ritornare al vostro segno zodiacale (Arcangeli ed Angeli)
-Preghiera all'Arcangelo Michael-

Conducimi,  Divino  Arcangelo,  Signore  del  Mondo,  all'Amore  e  alla  Conoscenza
attraverso l'azione quotidiana, attraverso l'insieme degli eventi reali  che Tu controlli.
Grazie, Signore, perché mi porti al successo  che io devo raggiungere facendo ciò che
Tu e il  mio Ego Eterno avete  previsto.  Il  successo arriverà come mi aspetto,  ma
grazie ai Tuoi interventi,  spesso inattesi, sorprendenti, bizzarri. Il successo arriverà
perché io possa  agire, lesto ed efficace, per la gloria del Creatore del nostro Mondo
materiale,   guidato   dalla   Tua   Luce  e  dal  Tuo  Amore.  Con  timore  reverenziale
pronuncio la parola Amen.
….....................................................................................................................................

Alla pagina 224 per ritornare al vostro segno zodiacale (Arcangeli ed Angeli)
-Preghiera all'Arcangelo Gabriel-

Divino  Arcangelo!  Signore  del  Mondo!   Creatore  degli  eventi  quotidiani,
dell'ambiente in cui si svolge la nostra vita, accetta questa Orazione, affinché, grazie
alla Tua amicizia, io possa riuscire in questa Vita terrena. La Tua gloriosa presenza
vivifica,  ora e sempre,  il  mio agire umano e mi schiude gli  orizzonti  di  una vita
nuova,  rinnovata.  Grazie  alla  Tua  potenza,  potrò  sapere  tutto,  immaginare  tutto,
intuire tutto, sperimentare tutto, avere tutto, amare tutto! Così, renderò l'Universo,
sempre più splendente; perché sei Tu che desideri  questa luce, questa progressiva
perfezione. Con timore reverenziale pronuncio la parola Amen.
….....................................................................................................................................

(Alla pagina 224 per ritornare al vostro segno zodiacale (Arcangeli ed Angeli)
-Preghiera All'Angelo-Principe Sandalphon-

-governatore delle strutture materiali-

Signore, Padrone della Materia, grazie per aver costantemente rinnovato il mio corpo
attraverso  le  esperienze  vissute  una  Vita  dopo  l'altra.  Grazie  al  Signore
SANDALPHON per aver manifestato la Sua Forza in me e intorno a me, affinché io
viva, come Lui, nella Verità e nell'Amore perfetto. Signore degli Elementi, Tu sei con
me oggi e sempre, fino alla fine di questo Mondo! E sempre mi amerai e agirai,
giorno e notte, in mio favore fino alla completa presa di coscienza, fino al momento
in cui io sarò come Te: Dio Creatore. Con timore reverenziale  pronuncio la parola
Amen:
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….....................................................................................................................................

Appendice

-L'Albero della vita degli Angeli e Arcangeli-

http://risveglio.myblog.it/media/01/01/270832949.pdf

…..............................................................................................

------------Aprite questo link sotto per saperne di più:------------

IL  POTERE  DEGLI  ANGELI  CUSTODI

Link: http://risveglio.myblog.it/media/01/02/2729257194.pdf

…..............................................................................................
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