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

66 – MANAKEL

Angelo Custode del Coro degli Angeli

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.

1° Preghiera all'Angelo Custode

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:
guariscimi 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.
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DIO  CHE  ASSECONDA  E  SOSTIENE  OGNI  COSA
Essenza Angelica: Conoscenza del bene e del male

2° Preghiera all'Angelo Custode

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 ignorare
i dettagli.
La mia visione si fa chiara, precisa, acuta.
Come l'aquila reale sul suo sperone di roccia,
osserva la vallata
dei miei pensieri e delle mie azioni,
per assicurarmi della loro bontà.
Posso scegliere in piena consapevolezza
di progredire sulla via del bene
che porta all'avventura suprema.

QUALITÀ  SVILUPPATE:

apertura verso gli altri, socievolezza, capacità di discernere il bene dal
male, buon carattere, stabilità.

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

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

ripiegamento su di sé, autismo, instabilità.

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

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