
Angelo Custode delle persone nate 
tra l' 1 e il 5 marzo

69 – ROCHEL

Angelo Custode del Coro degli Angeli

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.

1° Preghiera all'Angelo Custode

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!



69 – ROCHEL

DIO  CHE  VEDE  TUTTO
Essenza Angelica: Restituzione

2° Preghiera all'Angelo Custode

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 del 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.

QUALITÀ  SVILUPPATE:

onestà, probità, amore e rispetto paterno, rispettabilità, grande nobiltà
di cuore, vigilanza, purezza.

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

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

furti, rovina, deviazione, abuso di beni.

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

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

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

