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

65 – DAMABIAH

Angelo Custode del Coro degli Angeli

Governa le energie uraniane del suo Coro, retto dall'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'esterno 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.

1° Preghiera all'Angelo Custode

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

DIO  FONTE  DI  SAGGEZZA
Essenza Angelica: Saggezza illimitata

2° Preghiera all'Angelo Custode

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 peschi 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.

QUALITÀ  SVILUPPATE:

spontaneità, vivacità di spirito, conoscenza dei mondi superiori, amore e
rispetto per l'acqua, disponibilità.

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

QUESTI  DIFETTI  SONO  RESIDI  DELLA  VITA  PASSATA,
PUÒ  DARSI  CHE  TU  LI  ABBIA  GIÀ  SMALTITI:

tempesta e naufragio emozionali e fisici, confusione dei sentimenti.

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

72 Angeli Custodi. Cercare la data di nascita. 
Vedi questo link:
http://risveglio.myblog.it/media/01/02/1487673813.pdf
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