
Angelo Custode delle persone nate 
tra l' 11 e il 15 marzo

71 – HAIAIEL

Angelo Custode del Coro degli Angeli

Rappresenta le energie di Mercurio nel Coro Lunare degli Angeli, governato
dall'Arcangelo  Gabriel.  Haiaiel  concede  ai  suoi  protetti  una  lucidità
penetrante, che consente loro di distinguere subito, senza sbagliare, il Bene
dal Male, il Vero del Falso. Essi sono persone intelligenti, attive impegnate,
che  impostano  la  vita  verso  un  traguardo  di  liberazione  da  qualunque
oppressione, condizionamento, schiavitù. Le tendenze perverse, le passioni
negative,  in  queste  persone  non  esistono  o  possono  essere  ridotte
Invocando  quest'Angelo.  La  sua  azione  è  utile  anche  per  fare  carriera
nell'esercito o in professioni in cui la memoria svolge un ruolo importante.

1° Preghiera all'Angelo Custode

HAIAIEL: Fà che la mia natura emotiva si integri
armoniosamente nel mio Corpo Mentale.
Non lasciar radicare in me (in alcuna parte di me)
cose che appartengono al passato.
Fà che il mio cuore comprenda le ragioni
della mente, affinché possa essere libero
e protetto da ogni violenza.

Insieme ai doni e ai poteri che mi concedi,
aiutami, Angelo HAIAIEL, ad esprimere la 
duplice Verità dei Desideri e dell'Intelletto,
in modo equilibrato, utile agli altri e a me stesso.
Io sono un perfetto intermediario
tra il Signore del Cielo che mi Custodisce
(HAIAIEL) e gli Umani della Terra
(il mio prossimo).
Grazie all'equilibrio e alla lucidità
che devi concedermi, io vincerò.



71 – HAIAIEL

DIO,  SIGNORE  DELL'UNIVERSO
Essenza Angelica: Armi per il combattimento

2° Preghiera all'Angelo Custode

HAIAIEL, Signore dell'universo,
è deciso: parto con Te,
per il grande combattimento:
la battaglia delle mie tenebre interiori.
Perciò ho bisogno delle tue armi celesti:
la corazza impenetrabile dell'amore,
che protegge da ogni aggressione esterna
e la spada magica del discernimento.
In più, ho bisogno della pistola laser
per disintegrare la negatività delle paure.
Voglio lottare fino alla completa vittoria
della luce,
che mi porterà da eroe
fino alla scalinata del Palazzo Reale dell'Età
dell'Oro.

QUALITÀ  SVILUPPATE:

coraggio  e  valore,  pace  e  armonia,  entusiasmo,  risveglio,  capacità  di
adattamento, discernimento, protezione dell'Essenziale.

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

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

discordia, tradimento, criminalità, oppressione.

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

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