
 

 

PROGRAMMA JUNIOR AUTUNNO INVERNO 
2021 

 "ב נתיבות חכמה"ל"

“I 32 Sentieri della Sapienza”   

 Corso formativo ai principi base della Cabalà adamitica. Come integrare Sefirot e 
Alef Beit nello spazio e nel tempo, nel corpo e nell’anima, nel normale e 
dall'eccezionale. Impareremo l’interfaccia tra la Cabalà teorica e la Cabalà pratica, 
per poter fluire dall’una all’altra in modo armonico e continuo.   

Il corso formativo si svolge in due semestri di sette lezioni serali l’uno, più due 
seminari di una intera domenica. È un corso di “formazione” nel senso che i 
partecipanti avranno informazioni e riferimenti sufficienti per trasmettere tutto ciò ad 
altri, in modo privato e/o pubblico. Il diploma viene rilasciato dalla comunità Leitiel 
Leitiel, già Sapienza della Verità, e sarà firmato da Nadav Hadar Crivelli. 

A chi si rivolge: 

-   Alle persone che hanno scoperto una speciale affinità con le lettere ebraiche 
e i Nomi di Dio. 
-   Agli operatori olistici di ogni area e metodo, da quelli di base medica (antica e 
moderna), a quelli del tutto innovativi 



-   Agli amanti della Verità. 
- A chi cerca i codici interpretativi del DNA dell’anima umana 

Lezione n. 1 - Cos’è Keter, la Corona, dov’è nel corpo, e come si estende alla 
Sapienza (lettera Hey) e all’Intelligenza (lettera Vav) 
Lezione n. 2 - Cos’è Chokhmà, la Sapienza, dov’è nel corpo, e come essa 
comunica con l’Intelligenza (lettera Shin) e con la con la Conoscenza  (lettera Zain) 
Lezione n . 3 - Cos’è Binà, l’Intelligenza, dov’è nel corpo, e come essa comunica 
con la Conoscenza (lettera Cheit) e con la Forza (lettera Dalet) 
Lezione n. 4 - Cos’è Da’at, la Conoscenza, dov’è nel corpo, e come essa 
comunica con l’Amore (lettera Tet) e con la con la Forza (lettera Yod) 
Lezione n. 5 - Cos’è Chesed, l’amore, dov’è nel corpo, e come essa comunica con 
la Bellezza (lettera Lamed) e con la Forza  (lettera Alef) 
Lezione n. 6 - Cos’è Ghevurà, la Forza, dov’è nel corpo, e come essa comunica 
con la Bellezza (lettera Nun) e con la con lo splendore  (lettera Pe) 
Lezione n. 7 - Cos’è Tiferet, la Bellezza, dov’è nel corpo, e come essa comunica 
con la l’Eternità (lettera Samekh) e con la con lo Splendore  (lettera Ain) 
------------------------------------------------------------ 

Secondo ciclo 

Lezione n. 8 - Cos’è Netzach (Eternità e Vittoria), dov’è nel corpo, e come essa 
comunica con lo Splendore (lettera Mem) 
Lezione n. 9 - Cos’è Hod (Splendore o Riconoscimento), dov’è nel corpo e come 
essa comunica con Ghevurà (lettera Pe) 
Lezione n. 10 - Cos’è Yesod, il Fondamento, dov’è nel corpo, e come essa 
comunica con l’Eternità (lettera Tzaddik) e con lo Splendore (Lettera Qof).  
Lezione n. 11 - Cos’è Malkhut, il Regno, dov’è nel corpo e come essa comunica 
con il Fondamento (lettera Tav) 
Lezione n. 12 - Il lato sinistro dell’Albero, (corrispondente al Pingala dello Yoga) 
Lezione n. 13 - Il lato destro dell’Albero, (corrispondente a Ida dello Yoga) 
Lezione n. 14 - il pilastro centrale (corrispondente a Sushumma dello Yoga) 

Nei due seminari intensivi mostreremo come questi 32 Sentieri siano 32 forme 
dell'Intelletto agente nelle creature, ognuno col suo nome e con le sue proprietà. 

Non è necessario sapere l’ebraico. non è necessario avere frequentato incontri 
precedenti. Nel contempo, anche chi già conosce un po’ la sapienza cabalistica, 
potrà trarre valido aiuto e soddisfazioni dal come il nuovo approccio viene 
intrecciato con quello classico.Ogni lezione durerà un’ora e trenta. Sefirot e Lettere 
sono spiegate con i collegamenti agli organi del corpo umano e alle loro funzioni 
spirituali. Verranno date importanti istruzioni pratiche, oralmente e tramite testi 
scritti, per mettere in funzione le capacità nascoste della personalità, e per capire 
cosa possa ostacolarle. La nostra comunità condividerà con voi formule operative 
in precedenza tenute riservate: i rituali di “Entrata nelle Sefirot”. Ognuno dei 
partecipanti potrà così svolgere pratiche individuali in linea con la “Cabalà del 
Fare”. 



Le lezioni si tengono ogni due settimane, con la seguente cadenza: primo incontro Junior 
martedì 28 settembre, alle ore 20.00 italiane. Martedì 12 ottobre secondo incontro 
Junior /  martedì 26 ottobre  terzo incontro Junior / martedì 9 novembre  quarto incontro 
Junior / martedì 23 novembre  quinto incontro Junior / martedì 7 dicembre -  sesto 
incontro Junior  / martedì 28 dicembre settimo ed ultimo incontro, con auguri di Buon 
anno con i segreti del numero 2022. 
Le date del secondo ciclo in seguito. 
Le lezioni iniziano sempre alle ore 20.00 italiane, registrate anche in video, accompagnate 
da immagini e testi riassuntivi. Gli iscritti ricevono una copia.  
 
Il costo è di 120 euro per il pacchetto di 7 lezioni.  
Per iscriversi occorre bonificare la cifra all’Iban: 
IT37W0503401653000000003950 
Crivelli Carlo 
causale: corso Junior Cabalà.   Comunicare poi l’avvenuta iscrizione alla mail: 
choshen@gmail.com     
Per borse di studio, scrivere alla mail:  leitiel@gmail.com   
 I due seminari intensivi si svolgeranno domenica 30 gennaio (10.00 – 18.00) e 
domenica 29 maggio, stessi orari. Costo dei seminari  80 euro l’uno. 


