
Angelo Custode delle persone nate 
tra il 6 e il 10 marzo

70 – JAMABIAH

Angelo Custode del Coro degli Angeli

È l'aspetto venusiano del Coro (lunare) degli Angeli. È il più potente degli
Angeli Custodi, in quanto le energie di Venere sostengono tutte quelle della
Colonna di Destra dell'Albero degli Arcangeli e degli Angeli e Jamabiah le
proietta (attraverso le energie lunari che controlla) sulla realtà materiale dei
suoi protetti. Nel Testo Tradizionale è scritto che egli serve per far riuscire
qualunque cosa  concernente gli  umani,  gli  animali  le  piante e  i  minerali.
Quest'Angelo può TUTTO, persino risuscitare i morti! Del resto, gli Iniziati
sanno  che  proprio  lui  ha  il  compito  di  guidare  i  primi  passi  dei  defunti,
quando  questi  giungono  nell'Aldilà,  I  protetti  che  lo  Pregano  possono
diventare i Padroni del Mondo.

1° Preghiera all'Angelo Custode

JAMABIAH: Angelo, origine di ogni cosa,
fà di me il ricettacolo consapevole del
Tuo Verbo (della Tua vibrazione, delle Tue energie).
Colmami della Tua presenza, affinché,
quando la Società mi chiamerà all'azione
sia la Tua Forza ad agire, la Tua Voce a
comandare.
Il Tuo divino Genio a costruire, ad edificare.
Rigenera in me, Angelo JAMABIAH, tutto ciò
che non è conforme alla legge Divina.
E guardami, Signore, dal pensare
che le mie opere siano solo mie,
perché, in realtà, le ho compiute grazie a Te.
Fà che le circostanze siano propizie alla
realizzazione dei miei progetti fammi incontrare
Le persone più adatte per portare a compimento
ciò che, per mezzo Tuo, voglio intraprendere.



70 – JAMABIAH

VERBO  CHE  PRODUCE  OGNI  COSA
Essenza Angelica: AlchImia

2° Preghiera all'Angelo Custode

Nelle mie preghiere,
ognuno dei tuoi fratelli celesti mi ha trasformato,
Signore JAMABIAH, ma io so che sei tu,
con il tuo verbo creatore di ogni cosa,
che dai il tocco finale, producendo l'ultima
trasformazione.
Grazie al tuo immenso potere alchemico,
ogni mia cellula diventa una perla di purezza.
Il mio cuore si trasforma in diamante purissimo,
scintillante di mille bagliori.
Ogni mia qualità si trasforma in pietra preziosa:
rubino, smeraldo, zaffiro...
Il mio corpo diventa un eterno tesoro divino.
Voglio distribuire questa ricchezza a tutta
l'umanità in Tuo, in Vostro onore,
celesti messaggeri angelici.
Il mio orgoglio e la mia più grande gioia
è di essere vostro amico e compagno
nell'edificazione del Regno dell'Età dell'Oro.

QUALITÀ  SVILUPPATE:

trascendenza,  digiuno,  purificazione,  agire  corretto,  miglioramento
costante.

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

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

ateismo, tendenza a lasciar correre, materialismo, cattiva alimentazione,
golosità, bulimia.

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

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