Angelo Principe SANDALPHON
Colui che governa la struttura della materia

Dipinto da
Vedi link qui sotto:
https://www.facebook.com/pages/I-72-angeli-della-Shemamphoras/121230377917896?ref=hl

Gerarchia degli ANGELI:
Messaggero di Dio, esso è l'entità spirituale più vicina agli uomini,
rappresentato nella sua semplicità con una tunica e due ali, tiene in
mano un rotolo di pergamena che rappresenta il messaggio che
arriva agli uomini.
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-SANDALPHONSANDALPHON – ANGELO-PRINCIPE
Colui che governa la struttura della materia.
Gli esseri che in senso esoterico sono detti Elementali e agiscono
nell'ambito dei quattro elementi (Fuoco, Acqua, Aria e Terra), sono
governati
dall'Angelo-Principe
Sandalphon,
Ambasciatore
dell'Arcangelo Metatron. A mano a mano che si salirà e l'atmosfera
terrestre si farà più pura e rarefatta, Sandalphon sarà sostituito dal
vero Arcangelo della Terra, che (attualmente) porta il nome di
EMMANUEL. Questo misterioso Arcangelo, a cui aspetta il compito
di instaurare l'avvento dell'Era Messianica sulla Terra, è servito
dall'Angelo-Principe Sandalphon. L'obiettivo di Sandalphon è
quello di fare in modo che tutti gli uomini raggiungano il massimo
della loro pienezza, che è l'edificazione del loro Messia, del loro
Cristo interiore. L'EMMANUEL è (sarà) attivo in tutto il Cosmo, nei
pianeti
come
negli
individui,
perché,
come
dimostra
l'Angelo-Principe Sandalphon, l'essere umano è un microcosmo che
contiene tutti gli elementi dell'Universo. La missione di Sandalphon
è quella di attivare, in ogni circostanza, la capacità di ragionamento
logico dell'essere umano, in modo che quest'ultimo capisca che la
Verità è in lui (in ognuno dei suoi elementi) e non in qualche
personaggio prestigioso. Sandalphon si augura che noi scopriamo il
nostro Grande Avvocato Interiore, che è nascosto nella nostra
anima e può liberarci da ogni cruccio. Grazie a lui, potremo vedere e
comprendere la realtà, unirci alla Volontà Cosmica e agire per
riuscire. L'azione di Sandalphon, come quella di tutti gli Arcangeli,
consiste nell'orientarci verso la realizzazione della nostra missione
terrena, verso il successo morale e materiale. L'Amore di
Sandalphon, come quello delle Forze dette “Elementari” è altruista
non cerca mai di dominare. Liberandoci dai legami perversi che
possiamo avere con la materia, Sandalphon suggerisce nuove
possibilità, suscita in noi il desiderio di agire, di superare le piccole
difficoltà (alzarsi al mattino, aspettare l'autobus, sopportare la
confusione, essere sempre gentili e affettuosi...). Ci fa esercitare
l'Amore... (per i minerali, per le piante, per gli animali, per gli uomini
e per le donne), anche nel suo aspetto negativo, perché tutto ciò
che è negativo e perverso, un giorno apparirà, ineluttabilmente,
positivo, e l'unica cosa realmente catastrofica, nefasta, è il non
amare.
Vedi disegno pagina seguente 3:

Pag. 3
…..............................................................................................................................

***********************************

-Angeli e ArcangeliIl Potere degli Angeli Custodi
Questo libro ci porta a capire ciò che religione e società non le ha
mai voluto dire. Vi consiglio di leggerlo con calma e nello stesso
tempo rifletterci sopra.
........................................................
Il Potere degli Angeli Custodi. -Questo libro è utile da leggere,
serve per farci capire il perché siamo qui su questa Terra e serve ad
essere preparati per la vita nell'aldilà leggetelo con calma e
riflettete:
Aprite il link qui sotto:

Il Potere degli Angeli Custodi

http://risveglio.myblog.it/media/01/02/2729257194.pdf
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Angeli ed Arcangeli

Questa Astrologia non è quella convenzionale ma è quella degli
Angeli ed Arcangeli,
coloro che operano per l'Umanità.
Angeli e Arcangeli
Aprite il link qui sotto: Per trovare il nostro segno zodiacale
http://risveglio.myblog.it/media/00/02/2577477748.pdf
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