Sette lezioni di Cabalà per gli Junior, continuando lungo i

32 Sentieri della Sapienza
Corso formativo ai principi-base della Cabalà adamitica. I 32 Sentieri della Sapienza sono le dieci Sefirot e le
ventidue Lettere che le collegano in un ricamo di profondi significati umani, di ogni livello. E’ il linguaggio di
Adam, ed è fatto delle migliori scintille di tutte le 70 lingue del mondo. La Cabalà adamitica è la via per
reimpararle.
È un corso di “formazione” nel senso che i partecipanti possono trarne ulteriore ispirazione e sostegno nella
ricetrasmissione di sapienza ed amore per la vita. Alla fine delle lezioni viene rilasciato un diploma dalla
comunità Leitiel Leitiel, già Sapienza della Verità, e sarà firmato da Nadav Hadar Crivelli.
martedì 8 febbraio, primo incontro alle ore 20.00 italiane:
Tiferet, il Centro dei centri.
martedì 22 febbraio secondo incontro:
Cos’è Netzach (Eternità e Vittoria), dov’è nel corpo, e come essa comunica con lo Splendore (lettera Mem)
martedì 8 marzo terzo incontro:
Cos’è Hod (Splendore o Riconoscimento), dov’è nel corpo e come essa comunica con Ghevurà (lettera Pe)
martedì 22 marzo quarto incontro:
Cos’è Yesod, il Fondamento, dov’è nel corpo, e come essa comunica con l’Eternità (lettera Tzadik) e con lo
Splendore (Lettera Qof).
martedì 5 aprile quinto incontro:
Cos’è Malkhut, il Regno, dov’è nel corpo e come essa comunica con il Fondamento (lettera Tav)
martedì 19 aprile sesto incontro:
Il lato sinistro dell’Albero, due canali verticali con due lettere sacre, e il lato destro dell’Albero, con i suoi
due Sentieri
martedì 3 maggio settimo ed ultimo incontro:
Il pilastro centrale, tre lettere Beit Resh Tav, e i loro tre sentieri.
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

