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

67 – EYAEL

Angelo Custode del Coro degli Angeli

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 trota 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 amplificata. 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.

1° Preghiera all'Angelo Custode

EYAEL: Angelo di Verità; aiutami
a diffondere i valori spirituali
che Dio mi ha rivelato, attraverso Te.
Fà 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

2° Preghiera all'Angelo Custode

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.

QUALITÀ  SVILUPPATE:

trovare il  buono in ogni  cosa,  generosità di  sentimenti,  consolazione,
gusto per l'elevazione e l'evoluzione spirituale.

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

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

errori, pregiudizi, diffusione di sistemi erronei.

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

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