
Angelo Custode delle persone nate 
tra il 16 e il 20 marzo

72 – MUMIAH

Angelo Custode del Coro degli Angeli

Quest'Angelo  è  il  governatore  delle  energie  lunari  per  eccellenza.  È  il
principale collaboratore dell'Arcangelo Gabriel, e concede ai suoi protetti la
grazia e il  potere di  portare a termine ciò che hanno iniziato.  Con il  suo
aiuto,  qualunque  esperienza  (spirituale,  economica,  sentimentale,
professionale,  intellettuale)  andrà  a  buon  fine,  a  causa  del  potere  di
cristallizzazione (pietrificazione) che le energie lunari producono ovunque si
manifestino. I suoi protetti potranno esprimere i loro valori con convinzione;
tutte le loro attività raggiungeranno lo scopo. Essi diventeranno celebri (nel
loro entourage o anche in ambienti  più vasti)  per l'intensità con la quale
esprimeranno  le  loro  convinzioni  (i  loro  sentimenti,  i  loro  pensieri).  Non
riusciranno ad agire con discrezione. L'aiuto di quest'Angelo è efficace, ma
mai moderato, perché egli è molto potente.

1° Preghiera all'Angelo Custode

MUMIAH: Sublime Angelo delle rinascite,
delle reincarnazioni e delle trasformazioni.
Fà che, nella mia natura, irrompa
la divina chimera dell'Oro;
fà che la fame di Luce, di Conoscenza,
di Purezza, possa condensarsi nella mia natura
psichica (la mia anima) affinché essa
divenga la Madre feconda di una verità
più Alta di quella del mio essere.

Fà rinascere in me
tutti i principi
che hanno condotto il Mondo alla sua pienezza,
affinché il Tuo protetto, umile servitore,
possa portare agli altri il Tuo rinnovamento,
la salute e una Vita lunga e felice; affinché
sia il messaggio dei Tuoi doni e poteri misteriosi,
che ci rendono esseri vittoriosi, 
appagati e pieni d'Amore.



72 – MUMIAH

FINE  DI  TUTTE  LE  COSE
Essenza Angelica: Rinascita

2° Preghiera all'Angelo Custode

Ultima faccia del diamante divino che brilla in me,
mi rallegro per la tua presenza, Signore
MUMIAH.
Ora, eternamente illuminato dalle vostre essenze,
non sono più lo stesso.
È scomparso l'uomo triste, timoroso,
tenebroso che ero,
e con lui la sua esistenza triste, spenta, monotona.
Sognavo una vita luminosa, utile, concreta.
Ho trovato la vita!
Divento l'uomo nuovo del terzo millennio,
sempre pronto a ridere, a costruire, ad avanzare,
a fare del bene, immensamente ricco
di conoscenza,
di saggezza, d'amore e di salute, felice di vivere.
Canterò questa lode nei secoli dei secoli:

GLORIA  AL  PADRE  CHE  È  SAGGEZZA
E  AMORE.  ALLELUIA.

QUALITÀ  SVILUPPATE:

andare  fino  in  fondo  ad  ogni  cosa  con  lungimiranza,  perseveranza,
coraggio, intensità sensoriale, protezione dei poveri e dei miseri.

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

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

disperazione, tendenze suicide, negatività, totale abbandono.

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

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