
7 LEZIONI SENIOR 
 
TITOLI: 
 
1) Le Leggi della Metatronica. "Leggi" non è una parola che piaccia ai Figli della Libertà, eppure 
è in sintonia con le leggi cosmiche, micro e macro, che ci muoviamo nel mondo della Libertà. 
2) Malkitzedeq - L'Indaco, argaman, le iniziale dei cinque Arcangeli. Come rettificare l'asse 
del potere decaduto.  
3) In quanti modi possono intrecciarsi quattro realtà che stanno danzando insieme? Sono 
l'uomo, la donna, il maschile e il femminile. 
4) e 5) Sette formule-versi metatronici: 
"Educa il giovane secondo la sua via" (Proverbi) - "Sono stato giovane e anche sono invecchiato" 
(Salmi) - "Fece Adamo nella sua immagine" (Genesi) -  
"E disse a Moshè: Ascendi a YoHeVaHe" (Esodo) - "Mando il mio messaggero ... poichè il mio 
nome è in lui" (Esodo) - "Enokh camminò con Dio, e non fu più" (Genesi) - "L'immagine di Adam 
seduto sul trono" (Ezechiele) 
6) e 7) I sette nomi-codici metatronici. Angelo di YoHeVaHe - Angelo del Patto - Angelo della 
Redenzione - Mitatron (con la I) - Aktriel principe del mondo - Il Metatron inferiore - Sandalfon 
 
Metatronics, la Metatronica, è la Nuova Scienza che viene a rettificare i danni fatti dalla Metatronics, la Metatronica, è la Nuova Scienza che viene a rettificare i danni fatti dalla Metatronics, la Metatronica, è la Nuova Scienza che viene a rettificare i danni fatti dalla Metatronics, la Metatronica, è la Nuova Scienza che viene a rettificare i danni fatti dalla 
vecchia.vecchia.vecchia.vecchia. Ed è sapienza pura, che fluisce dal giardino dell'Eden primordiale, e che nulla può 
interrompere.     
La Metatronica è l’insieme di tutto ciò che ci permette di riconoscere la presenza del Metatron e di 

seguirlo in ogni istante.     
La Metatronica è il rotante metronomo del toroide frattale dell’intera creazione. È la Torà 
ritornata roteante.    
È frutto del matrimonio tra i tre Intelletti dell’Albero e le sette Qualità.    
Navigheremo nella nuova Metatronica, il linguaggio messianico, capace di riparare i danni fatti da chi 

cerca di dominare la mutazione umana al contrario. Non si torna allo stato delle scimmie.     
 
Le lezioni si tengono ogni due settimane, con la seguente cadenza: 

martedì 1 febbraio 2022, primo incontro Senior. Martedì 15 febbraio secondo incontro Senior.    

Martedì 1 marzo terzo incontro Senior. Martedì 15 marzo quarto incontro Senior.  

Martedì 29 marzo -  quinto incontro Senior  martedì 12 aprile -  sesto incontro Senior.  

Martedì 26 aprile - settimo ed ultimo incontro.  

 

Le lezioni sono sempre alle ore 20.00 italiane, tutte registrate anche in video, accompagnate da immagini e 

testi riassuntivi. Le registrazioni vengono inviate agli iscritti nella giornata successiva. 

Poi faremo almeno un mese di intervallo e God willing, vedremo di riprendere con un breve ciclo, 
tre incontri, così da giungere all'estate 2022. Ci sono anche due seminari esperienziali online, di 
mezza giornata - la domenica mattina dalle ore 10.00  alle ore 13.15. Il primo sarà domenica 20 
febbraio. Sarà la seconda parte del seminario sui 72 Nomi. E' il turno dei Nomi angelici e anche 
se non riusciremo a navigare in tutte le loro 216 qualità, quelli che verranno ad aiutarci saranno i 
rappresentanti anche degli altri, i cui Nomi sono tutti scritti ed scolpiti con le lettere sacre. 
Sono suoni e forme sublime, parte integrante del Mantra della Vita    
Il secondo seminario sarà verso maggio-giugno. Portiamo avanti la continuazione di "Le energie 
degli animali spiegate dalla Cabalà".  
Gli insegnamenti e i consigli riguardano anche la parte pratica. 

 
I SEMINARI SONO APERTI A JUNIOR E SENIOR INSIEME. 
 
DOMENICA 16 GENNAIO. Il tema natale del 2022 e il suo Albero della Vita. 
Prospettive per i segni dalla Bilancia ai Pesci. 



 

Non è necessario sapere l’ebraico. Non è indispensabile avere frequentato incontri precedenti. Le lezioni 
iniziano sempre alle ore 20.00 italiane, registrate anche in video, accompagnate da immagini e testi 

riassuntivi. Gli iscritti ricevono le registrazioni e i file presentati durante le lezioni. L’intero ciclo chiede un 

contributo economico di 120 euro. Inclusi sono i rituali meditativi per ogni Sefirà, una novità nel panorama 

cabalistico italiano. Ci sono borse di studio. Per i versamenti, ecco l’iban, con causale:  

corso junior 

Crivelli Carlo  

IT37W0503401653000000003950 

 

e inviare una mail qui:  leitiel@gmail.com

leitiel@gmail.comleitiel@gmail.com

leitiel@gmail.com 

 


