
Arcangelo METATRON

È l’Arcangelo del Mistero 

È il Ponte tra l’Umanità e il Divino. 

Protegge le anime ipersensibili: quelle dei bambini (soprattutto gli indaco, cristallo e 
arcobaleno). 

Aiuta i bambini appena trapassati ad adattarsi al Cielo e quelli in vita ad amare loro 
stessi e a essere più concentrati. Inoltre, sostiene i bambini nell’acquisire una 
maggiore consapevolezza spirituale e nell’accettare e affinare le loro doti spirituali.  

Supervisiona i Registri Akashici e guida gli esseri umani nel loro Viaggio Spirituale. 

Dona la percezione e governa il Tempo, libera dalle paure e aiuta a realizzare i 
desideri e a riconoscere le nostre priorità. 

È l’insegnante perfetto per le discipline esoteriche. 

È un Arcangelo motivatore: incoraggia chiunque a rompere gli indugi e a compiere 
passi avanti con audacia. 

AMBITI D’AIUTO 

Comprensione spirituale 

Problematiche dei bambini 

Scrittura 

Studi esoterici 
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Arcangelo METATRON

 

CUBO DI METATRON 

Noto anche come Frutto o Fiore della Vita, rappresenta la tridimensionalità 
dello spazio: è una complessa figura geometrica tridimensionale composta 
da 13 sfere tenute insieme da 78 linee che partono dal centro di ciascuna 
sfera. 

Le sfere rappresentano l’Energia Femminile, mentre le linee rette 
rappresentano l’Energia Maschile. 

Il Cubo di Metatron rappresenta l’unione del Principio Maschile con quello 
Femminile che insieme creano il principio del Tutto. 

La Merkaba è il Canale di Luce che connette gli esseri umani più elevati ai 
Reami Superiori. 

UTILIZZI DEL CUBO 

Amuleto 

Connessione 

Meditazione 

Intuizione 

Portafortuna 
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Arcangelo METATRON

SI PUÒ MEDITARE SU 

  SFERE 

  armonia col femminile 

  RETTE 

  riequilibrio del maschile 

TETRAEDRO 
Elemento Fuoco e 3° Chakra per lavorare su: volontà, passione, 
forza, onore, aggressività, impulsività 

ESAEDRO: Elemento Terra e 1° Chakra per lavorare su: stabilità, 
autosufficienza, indipendenza economica, rapporto col denaro 

OTTAEDRO: Elemento Aria e 4° Chakra per lavorare sul 
riequilibrio tra mente e amore 

ICOSAEDRO: Elemento Etere e superiori per lavorare sulla 
connessione con le Guide, i Maestri, il Divino e i Reami Superiori 

MERKABA: per l’accesso ai Reami Superiori
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