
Angelo Custode delle persone nate 
tra il 25 e il 28-29 febbraio

68 – HABUHIAH

Angelo Custode del Coro degli Angeli

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 obiettivo, 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).

1° Preghiera all'Angelo Custode

HABUHIAH: Fà che la mia Fede sia feconda.
Fà che la Tua Luce, accumulata nel mio
intimo, sia tanto intesa da permettermi
di risanare (fisicamente e moralmente)
gli ammalati.
Fà 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;
fà 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

2° Preghiera all'Angelo Custode

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!

QUALITÀ  SVILUPPATE:

buona salute costante, gioia, ottimismo creativo e comunicativo, grande
sensibilità verso gli altri.

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

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

epidemie, sterilità, carestia.

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