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Carissimo studente di Cabalà, 
In questa scheda potrai trovare: 

 
• corsi già terminati, di cui sono disponibili le registrazioni 

• corsi in fase di svolgimento, per i quali è possibile iscriversi ed inserirsi nella classe, ottenendo tutte 
le registrazioni delle lezioni precedenti 

• corsi o seminari già organizzati per una data futura 
 

INDICE GENERALE DEI CORSI E SEMINARI LEITIEL LEITIEL ANNO 2020 - 2021 

CORSI TERMINATI, ORA ACQUISTABILI 
 
Corso Junior 2020 – Il Genesi.  
Nr. 8 Lezioni ora acquistabili che si sono tenute tra settembre e dicembre 
2020.  
 

Informazioni dettagliate 
a pagina 2 di 5 

 

Corso Senior 2020 – Cabalà e Guarigione.  
Nr. 8 Lezioni ora acquistabili che si sono tenute tra settembre e dicembre 
2020. 
 
Seminario intensivo domenicale su Chirone e Daat tenutosi a dicembre 
2020.  
 
Seminario intensivo domenicale sulle due shekinà tenutosi a gennaio 2021.  
 

s 

CORSI IN FASE DI SVOLGIMENTO 
È sempre possibile iscriversi, ricevere le lezioni già svolte e proseguire con le successive in diretta. 

 
Corso di Astrocabalà anno 2020 – 2021   
 

 
Informazioni dettagliate 

a pagina 3 di 5 
 

Corso Senior 2021 - Cabalà e la buona salute Corpo-Anima  
 
Corso Junior 2021 - Le lettere ebraiche, messaggeri di Buone Novità 
 
 

q 

SEMINARI INTENSIVI DI MAGGIO E GIUGNO 2021  
COMING SOON! 

Seminario intensivo: “Essere Umano ed Essere Animale” 
Domenica 16 maggio 2021, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.  
 

Informazioni dettagliate  
a pagina 4 di 5 

 Seminario intensivo: “Dodici Portali zodiacali”  
Domenica 13 giugno 2021, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.  

q 

INFORMAZIONI PER ISCRIVERSI E DOMANDE FREQUENTI 
 
 

Si consulti la pagina 5 di 5  
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SEMINARI TERMINATI E ORA ACQUISTABILI 
 
 

Codice 
Corso: 

TITOLO DURATA COSTO SINTESI CONTENUTI 

BRS Bereshit  
 

(Junior 2020) 

Nr. 8 
lezioni 

registrate 

 
€ 120 

Studio dei primi pochi versi del Genesi, Bereshit, imparando a distinguere 
le lettere di Bereshit, cos'è la Beit, la Resh, la Alef, e spiegando 
contemporaneamente la cosmogonia cabalistica. 
 

Codice 
Corso: 
CBG 

 

Cabalà e guarigione 
 

(Senior 2020) 

Nr. 8 
lezioni 

registrate 

 
€ 120 

Quali sono le difese del sistema immunitario dell'anima?  
 
In particolare, si apprende la lettura e l’utilizzo di un antico sigillo di 
protezione.  
 

Codice 
Corso: 
CHD 

 
CHIRONE, IL NODO 

NORD E LA 
CONOSCENZA 
RETTIFICATA 

 
Registrazione del 

seminario del 
13 dicembre 2020 

 
6 ORE 

 
€ 72 

 
Lo scopo del cammino cabalistico è quello di unirci all’Albero della Vita. In 
teoria ogni Sefirà, cioè ogni aspetto della nostra anima, è adatto a tale 
unione. In pratica, per migrare dall’Albero della Conoscenza a quello della 
Vita, la via più sicura è di puntare il vettore direzionale su Da’at, la 
sefirà della Conoscenza. 
 
In astrologia l'undicesima sefirà è l'undicesimo pianeta: Chirone. Ma la 
Conoscenza, come ogni altra realtà osservata da 
vicino, ha due aspetti: superiore ed inferiore. Chirone è la 
conoscenza superiore. Conoscenza “Rettificata” significa che lei va avanti 
diritta, e che il suo scopo e traguardo si vedono già da lontano. C’è un 
altro elemento “diritto” nel tema natale di ciascuno: l’asse dei nodi lunari. 
Ecco che il nodo nord sarà la Conoscenza inferiore. 
 
 

Codice 
Corso: 

SHK 

 
RETTIFICAZIONE DELLE 

DUE POLARITÀ 
FEMMINILI IN KETER 

(CORONA), creduta in 
passato come 

“maschile” 
 

 Registrazione del 
seminario del 

24 gennaio 2021 

 
6 ORE 

 
€ 72 

 
Sono le due Shekhinà. Nella vita individuale hanno aspetti e ruoli molto 
diversi, e durante il seminario cercheremo i consigli che la Sapienza 
Adamitica ha da dare sul come allineare le loro intenzioni ed azioni. In 
breve, come la donna può riconciliare i suoi due aspetti polari.   
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CORSI AVVIATI E IN FASE DI SVOLGIMENTO 
 

È possibile iscriversi e ricevere le lezioni precedenti.  
Chi perdesse una serata potrà recuperare con le registrazioni e i numerosi testi e grafici che le accompagnano (si legga pag. 5 di 5) 

 
Codice 
Corso 

TITOLO DURATA COSTO CONTENUTI 

ACB Corso annuale di  
Astrocabalà 

Corso iniziato il 
giorno 5 ottobre 
2020; terminerà 
a giugno 2021. 
Nr. Lezioni: 24 
(Chiedi a Leitiel 
Leitiel circa lo 

stato di 
avanzamento e 

il calendario 
aggiornato)  

€ 360 
 
 

Astrologia e Cabalà insieme ti aiuteranno a trovare la sapienza nascosta 
nel tuo tema natale. Si studia infatti con il proprio tema davanti a sé. E’ 
un corso impegnativo e che richiede studio costante; tutto rivolto a 
questo speciale tipo di sapienza. In particolare, si apprende il famoso 
strumento "Ruota delle Ghematrie" che dà dei nomi ad ognuno dei 360 
gradi dello Zodiaco. E' una conoscenza rivoluzionaria nei confronti 
dell'intera astrologia, antica e moderna. 
 
Per informazioni più dettagliate sul programma del corso, ti suggeriamo 
di contattare Leitiel Leitiel a comunitaleitiel@gmail.com  
 
 

Codice 
Corso: 

S21 

Cabalà e  
la buona salute  
Corpo-Anima 

 
(Senior 2021)  

 

Date 2021: 
 

16 febbraio 
2 marzo 

16 marzo 
13 aprile 
27 aprile 

11 maggio 
25 maggio 
1° giugno 

 
Nr. Lezioni: 8  

 
 
 

 

€ 120 
 
 

È un ciclo di otto lezioni per studenti Senior, persone che hanno già 
partecipato ad altri incontri o letto qualche buon libro di Cabalà.  
 
Il primo incontro sarà la presentazione delle Nuove Sette Scienze secondo 
la Cabalà adamitica. Sono la versione moderna dei sette pilastri della 
sapienza descritti dal verso di Proverbi (9, 1):  
"La Sapienza ha costruito la sua casa, ha scolpito i suoi sette pilastri".  
Studieremo gli strumenti di guarigione:  
i Fuochi - gli Aromi dell’Olio dell’unzione e dell’Incenso del Tabernacolo - 
i Colori - la Rugiada di Cristallo - le dodici pietre del Pettorale e le loro 
qualità terapeutiche - com’è fatta l’Arca dell’Alleanza, cosa contiene, le 
sue dimensioni e i messaggi che ne provengono - il servizio dei Leviti, 
maschi e femmine, i Sacerdoti della Nuova Alleanza Universale - il Sefer 
ha Refuot, l’antico libro che conteneva tutti i rimedi per ogni malattia - il 
medico Kartana del quale ci parla lo Zohar, l”altro lato” della medicina - 
l’Alchimia del capitolo 28 di Giobbe, l’opera magna per “porre fine 
all’oscurità” - i 28 Tempi del Qohelet (cap. 3), ventotto piccole e grandi 
rettificazioni per ogni momento di vita.  

Codice 
Corso: 

J21 

Le lettere 
ebraiche, 

messaggeri di 
Buone Novità 

 
(Junior 2021) 

Date 2021: 
 

23 febbraio 
9 marzo 

23 marzo 
6 aprile 

20 aprile 
4 maggio 

18 maggio 
8 giugno 

 
Nr. Lezioni: 8  

€ 120 
 

Nr. 8 
lezioni 

 

Negli ultimi decenni, sono già state date molte spiegazioni sulle lettere 
ebraiche, tramite libri, lezioni, canti, danze, pitture. La Cabalà d’oggi è in 
piena evoluzione, e tramite i Portali che si stanno aprendo, arrivano nuovi 
e ancora più attuali insegnamenti. Avremo molte ed importanti guide, di 
ogni periodo della Cabalà storica, nell’aiutarci a capire le lettere 
dell’alfabeto ebraico. Ogni lettera è un intero viaggio nelle tre dimensioni 
del nostro mondo e nella quarta a noi vicina. Inoltre puntano il dito verso 
la Quinta, ancora misteriosa Dimensione. Metodologia di studio: ogni 
serata vedremo le tre lettere il cui valore numerico ridotto è eguale e  
Illustreremo gli insegnamenti positivi che ogni tripletta di lettere ha da 
darci.  
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SEMINARI INTENSIVI DI MAGGIO E GIUGNO 2021 

COMING SOON! 
 

Codice 
Corso 

TITOLO DURATA COSTO CONTENUTI 

 
EUA 

 
Seminario intensivo di 

Cabalà Adamitica: 
 

ESSERE UMANO ED 
ESSERE ANIMALE 

 
 

 
domenica 
16 maggio 

2021 
 

6 ORE: 
dalle 10 
alle 13 
---------- 
dalle 15 
alle 18 

 
€ 72 

 
Nelle scienze naturali, ci sono quattro livelli di esistenza: 

Minerale, Vegetale, Animale, Umano. 

In Cabalà questi regni si chiamano 

Muto, Germogliante, Vivente, Parlante. 

Domem   Tzomeach   Chai   Medaber 

Non è una semplice classificazione. Questi termini esprimono l’essenza 
del loro differenziarsi, e insieme a ciò la descrizione del come unirli ed 
elevarli. Nel corso del seminario osserveremo e mediteremo sulle figure 
di alcuni animali della Bibbia e di quello che hanno da offrire agli esseri 
umani. Sarà un esercizio per dare il benvenuto al più grande dono che 
hanno da darci: chai, la vitalità. 
E noi cosa daremo loro in cambio? Il nome di ognuno di quegli animali 
contiene la risposta a quest’ultima domanda, e ad altre, sul perché della 
vita. 
Durante il primo incontro presenteremo una decina di figure animali, 
non presenti nello zodiaco, alcuni noti, altri meno. Tra di essi, la formica, 
la marmotta, il geco, la scimmia, l’unicorno e il basilisco. Saranno potenti 
stimoli immaginativi per risvegliarci alla potenza terapeutica di ogni 
presenza animale nel cosmo, là dove stabiliamo un “patto tra gli 
intelletti” con loro. Ognuno sentirà affinità diverse e saranno momenti 
di profonda riflessione. Sarà un “dare e un ricevere” di inaspettata 
portata. 
Alla fine dell’incontro comparirà un futuro progetto, con una lista di ben 
50 “animali totemici”. Il numero 50 non è casuale. Non andranno 
studiati o compresi tutti, certo, ma saranno riferimenti di un percorso 
che allo stesso tempo è tra gli incerti sentieri di una giungla tropicale, e 
le mirabili linee di luce e di gravità provenienti da universi paralleli. 

 
Codice 
Corso: 

DPZ 

 
Seminario intensivo di 
Astrologia Cabalistica: 

 
DODICI PORTALI 

ZODIACALI VERSO:  
“AL DI SOPRA DEL 

SOLE” 
 
 

 
domenica 
13 giugno 

2021 
 

6 ORE:  
dalle 10 
alle 13 
---------- 
dalle 15 
alle 18 

 
€ 72 

 
I DODICI PORTALI TRA I DODICI SEGNI.  Ci sono dodici aree di un solo 
grado l’una, dove i segni zodiacali si incontrano a coppia, quello prima 
con quello dopo, e quello dopo con quello prima. Sono dodici portali 
verso un ordine “al di sopra del sole”, la dimensione nella quale 
avvengono le novità esistenziali. Sono serbatoi di Forza addolcita per 
operare i veri cambiamenti della storia. I Portali apriranno i loro segreti 
grazie alla Ruota delle Ghematrie e alla mappa di collegamento tra le 
Sefirot e i Segni zodiacali. 
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VI PREGHIAMO DI LEGGERE QUESTE DOMANDE FREQUENTI:  
 

Come faccio ad iscrivermi? 
Guarda le tabelle sopra elencate nelle pagine precedenti e scegli il tuo corso o seminario. Noterai che ogni corso 
o seminario ha un codice con tre lettere (vedi la prima colonna a sinistra di ciascuna tabella). Per iscriversi basterà 
effettuare il bonifico per la somma indicata nella tabella del corso specifico e indicare come causale del 
versamento il codice corso acquistato.  
Esempio: se si acquista il corso “Le lettere ebraiche, messaggeri di Buone Novità” (pagina 3 di 6), basterà 
effettuare un bonifico di € 120 ed indicare in causale il codice J21. 
Le coordinate bancarie per il pagamento? Eccole:   

 

Beneficiario:  Carlo Crivelli 
 

IBAN: IT37W0503401653000000003950 
BIC/SWIFT: BAPPIT21749 
È apprezzato l’invio della distinta di pagamento a: comunitaleitiel@gmail.com  

Attenzione: dopo aver fatto il bonifico scrivi una mail a comunitaleitiel@gmail.com avvisando della tua 
iscrizione. Se vorrai, inoltre, potrai fornirci anche il tuo numero di cellulare. Abbiamo dei gruppi Whatsapp per 
alcuni corsi e li utilizziamo per mandare alcune riflessioni, link di collegamento, avvisi ecc.… sono gruppi in cui 
scrivono solo gli amministratori a scopo informativo e didattico. Se non desideri aderire al gruppo Whatsapp non 
c’è alcun problema; riceverai comunque le informazioni sui collegamenti alle lezioni, orari e altre riflessioni sulla 
tua casella di posta elettronica, quella che hai utilizzato per avvisarci circa la tua iscrizione/pagamento.  
 
Cosa succede se non mi iscrivo entro le date di inizio corso/seminario?  
Nessun problema! L’adesione ai corsi e seminari Leitiel Leitiel è sempre possibile anche successivamente alle 
date di inizio; sarà infatti sufficiente scrivere a comunitaleitiel@gmail.com per ottenere le registrazioni delle 
lezioni precedentemente svolte e subentrare in qualsiasi momento del programma. Così come sarà anche 
possibile a fine corso/seminario acquistare tutte le registrazioni.   
 
Come vengono svolte le lezioni? 
Le lezioni si terranno sempre con l’applicazione Zoom che ti consigliamo di scaricare sul tuo dispositivo preferito 
(cellulare o computer). Ti invitiamo dunque a scaricarla prima dell’inizio delle lezioni.   
 
Cosa succede se non riesco a partecipare a una lezione?  
Non succede nulla e non dovrai avvisare nessuno. Il Team di Leitiel, dopo ogni lezione, invia un file aggiornato 
con i link delle registrazioni delle lezioni. Questo invio viene fatto nelle 24 ore successive allo svolgimento della 
lezione.   
 
Mi sono iscritta/o a un corso; la prossima lezione so che è martedì. Quando arriverà il link per il collegamento 
Zoom? 
I link per i collegamenti alle lezioni vengono mandati il giorno stesso della lezione e generalmente entro le ore 
18.30 del giorno della lezione (considerato che le ns. lezioni si tengono alle ore 20 ora italiana). Insieme al link 
vengono anche spesso inviati file grafici, pdf o jpeg relativi alle tematiche che verranno discusse. Per tua 
conoscenza, sappi che il link di collegamento alle lezioni del corso a cui ti sei iscritta/o, non cambia.  
 
Mi sono iscritta a un seminario domenicale ma non mi è arrivato il link per partecipare;  
Il link di partecipazione ai seminari domenicali viene invece generalmente inviato il sabato sera precedente al 
seminario ed intorno alle ore 20. Se dopo le ore 20 del sabato non avete ricevuto nulla, contattate 
comunitaleitiel@gmail.com o mandate un messaggio Whatsapp al nr. 351 555 0193.  
 
Ancora dubbi o domande? 
Scrivi a comunitaleitiel@gmail.com e risponderemo ad ogni tua ulteriore domanda. 


