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Leitiel Leitiel è una comunità di studenti e studentesse. Siamo tutti a scuola di Sapienza. Ci ispiriamo 

all’atmosfera della Gerusalemme al tempo del re Salomone, alla varietà di persone e di scuole ivi presenti. Erano i 

futuri fondatori della Cabalà. Erano i precursori degli Esseni. Donne e uomini, giovani ed anziani, di ogni paese del 

mondo.  Musicisti, terapeuti, sciamani, maghi del Biancore Superno. Erano i futuri Figli dei Profeti e Figli dei Fulmine. 

Sono i figli della Libertà di oggi, guerrieri della Luce, studenti e maestri della Nuova Umanità.  

Leitiel Leitiel vi propone un anno di studio dedicato a: 

LA BIBBIA IN 4D 
VIAGGIO ATTRAVERSO LE DIMENSIONI SUPERIORI DELLA TORÀ 

Corso annuale di formazione-base alla sapienza cabalistica 

 SHALOM A TUTTI     שלום לכולם
 Quest’anno ci sarà un corso riservato ai principianti, con un approccio veramente base. 

Al centro: pagine di episodi e personaggi biblici.  
Li avviciniamo come eventi reali e concreti, dei quali diventiamo parte. 

L'occhio dell'immaginazione corre libero e potente,  
e ci mettiamo in contatto diretto con quanto osservato.  
Impareremo a leggere la Bibbia, senza sapere l'ebraico. 

Finalmente si potranno comprendere i suoi messaggi. Bastano l’apertura del cuore e l’immaginazione.  
Ci saranno tutti gli attori e le attrici principali, quelli amabili e quelli meno. 

Entreremo negli episodi con il cuore e l’intelletto operanti in 4D, e sarà come esserci di persona.  
È oltre ogni aspettativa, sarà come un gioco. 

Giocando col sacro, scopriremo che è molto più amichevole del profano. 
 

Come leggere la Bibbia 

               QI da Quoziente di Intelligenza diventa Quoziente di Immaginazione. A scuola di Cabalà si rettifica 

l’Immaginazione. Leggere la Bibbia spaziando nella Quarta Dimensione significa muoversi sempre più 

liberamente nel Tempo. Impareremo ad amare il tempo. Ci si posiziona in avanti coi Profeti del Messia o 

indietro, con i Padri e le Madri di Adam.  

Il corso è riservato ai principianti, persone che desiderano scoprire cosa la Cabalà possa dar loro, ma che 

non hanno un vero background in essa. 

Mercoledì 28 settembre, ore 21 italiane, inizierà il corso annuale di formazione-base alla sapienza 

cabalistica. Saranno lezioni via Zoom, tenute da Nadav Hadar Crivelli, di un’ora e trenta l’una, seguite da uno 
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spazio per domande e risposte. La lezione successiva sarà martedì 11 ottobre, alle ore 20.00. Tutte le altre 

lezioni saranno il martedì sera, un martedì si ed uno no circa, ed inizieranno sempre alle 20.00 italiane. Due 

incontri al mese, fino a giugno 2023, con qualche breve intervallo. In tutto saranno diciotto incontri. Le date 

sono pubblicate in calce. 

IL CORSO È RISERVATO AI PRINCIPIANTI, A CHI È AI PRIMI APPROCCI CON QUESTA SAPIENZA 

A chi è adatto il corso?  

- A persone che hanno già vissuto esperienze importanti, muovendosi lungo altri sentieri di Spiritualità.  

- A coloro che hanno interesse in Naturopatia. Viaggiando attraverso il mondo della Bibbia, la Cabalà 

trova e ci mostra speciali rimedi per il mantenimento della buona salute, corpo ed anima.   

- A tutti quelli che si sentono attratti dalla Cabalà, ma non sanno bene cosa sia. Qualche lettura e 

qualche video sul web non sono bastati. 

- La partecipazione al corso non presuppone la conoscenza della lingua ebraica.  

- Chi ha già frequentato corsi precedenti con Nadav è considerato Senior, mentre questo gruppo è 

riservato agli inizianti. Il Senior non può essere presente il linea, ma volendo può ascoltare le 

registrazioni in seguito. 

- Chi ha provato qualche lezione di Nadav da Junior o da Senior, ma l’ha trovata difficile e non ha 

continuato, è invitato a provarci di nuovo. Questa volta, la “Bibbia in 4D” è accessibile anche a chi 

non sa nulla o quasi di biblico. Useremo un linguaggio con riferimenti diretti, con metafore e simboli 

universali. 

- Qui c’è un video dove Nadav spiega in breve la natura di questo corso: 

- https://youtu.be/K5Gsh_pjjPc 

 

Il calendario dettagliato Junior (l’orario di inizio ore 20.00 in Italia): 

mercoledì 28 settembre       1 

martedì 11 ottobre               2 

martedì 25 ottobre                 3 

martedì 8 novembre               4 

martedì 22 novembre           5 

martedì 6 dicembre                6 

martedì 20 dicembre             7 

martedì 10 gennaio                8 

martedì 24 gennaio                9 

martedì 7 febbraio                 10 

martedì 21 febbraio              11 

martedì 21  marzo                12 

martedì  4 aprile          13 

martedì 18 aprile             14 
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martedì  2 maggio               15 

martedì 16  maggio            16 

martedì 30 maggio             17 

martedì  13 giugno              18 

Chi perde una lezione, sappia che sia la video che l’audio-registrazione vengono inviati il giorno 

successivo a tutti gli iscritti. È perciò possibile ascoltarle in differita. È senz’altro preferibile cercare di 

connettersi quando siamo tutti in linea. Formiamo un grid che è parte del ricamo angelico superiore. 

Il contributo per l’intero anno (18 lezioni) è di 400 euro. Chi preferisce, può versarlo in quattro rate, 

una ogni due mesi. Ci sono borse di studio o facilitazioni per chi ne avesse bisogno. Contattare leitiel gmail 

in privato.               

Iscriversi è facile: fare il versamento su questo IBAN: Crivelli Carlo   IT37W0503401653000000003950 

e notificate via mail. leitiel@gmail.com       Stiamo pensando ad un modo di dedicare una mezzora dopo 

ogni lezione ad approfondimenti di aspetti che voi segnalerete, con domande inviate in precedenza. Ci sarà 

un mini seminario gratuito, aperto a tutti, la mattina di domenica 6 novembre (10.00 - 13.00) 

sull’argomento: l’Immaginazione. 

 

Gli argomenti delle serate (salvo possibili variazioni): 

1) Il raduno di Noè con moglie, figli e nipoti, dopo il Diluvio. Disposti in un grande cerchio, stanno 

raccontando di tutto ciò che è appena successo, e cercano di illuminarsi a vicenda. Noè sta 

dando dei consigli, sette in tutto. Noi ci mettiamo in ascolto. Noè è uno dei più grandi sapienti 

mai esistiti. Ha guidato il suo DNA famigliare a superare indenni un grave evento apocalittico. 

Scopriremo perché Noè abbia portato con sé anche due coppie di tutti gli animali della 

creazione.  

2) Poi faremo un passo indietro, alle generazioni precedenti a Noè, e ognuno di quei personaggi 

avrà qualcosa col quale istruirci. Pensate al settimo, ad Enoch, che non morì ma diventò fuoco 

celeste. 

3) Torniamo alla timeline. Il dialogo tra Abramo e Sara. Cosa si sono detti quando gli Angeli li 

hanno visitati, chi erano gli Angeli e quale lo scopo di ognuno di loro. Cosa hanno fatto Michael,  

Refael e Gabriel? Possono venire anche a trovare noi? 

4) Abramo e Sara durante la loro intera vita sono stati parte di una comunità di studenti, ai quali 

hanno trasmesso eterne conoscenze, riguardanti l’intero vivere umano. In particolare, Sara ci 

ha trasmesso tre segreti: il segreto della fiamma, del pane, e dell’olio misterioso che anima una 

coppia. Alcuni di noi, qui presenti, sono stati in quel gruppo. 

5) Isacco e Rebecca. Rebecca arrivava da lontano, su dorso di cammello. Nel vedere Isacco che 

l’aspettava, lei cade dal cammello. Non si fa male, si rialza, e i due si vengono incontro e 

riconoscono la gemellanza di Fiamma. In seguito ebbero due gemelli, e le preferenze dei 

genitori si divisero tra di loro. Se capiamo ci sono questi due gemelli oggi, abbiamo una tra le 

più importanti chiavi del forziere dei tesori di sapienza e di intelligenza, necessari per assicurarci 

il tragitto attraverso questo periodo di prove finali. 

6) La vita di Giacobbe. Più di tutti i Patriarchi, Giacobbe è una raccolta di archetipi fortemente 

umani, viventi e palpitanti. Se impariamo ad amare come lui ha fatto, potremo mantenere la 

promessa che fatta prima di reincarnarci: di Amare Dio e il Prossimo. 

7) Giuseppe e i suoi fratelli. Parleremo con loro e cercheremo di capire chi siano queste tribù, e 

che ruolo possano avere con Giuseppe.  Il centro degli studi dei misteri della sapienza si sposta 

in Egitto. 
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8) Ma “il troppo storpia”, e così la conoscenza può sostenere il potere. Perché il potere può 

decadere, diventando malvagio nei confronti dei suoi sottomessi? Che fare? Ce lo diranno 

Moshè e Tzippora, Miriam ad altre donne del popolo degli oppressi. 

9) Si arriva ad un punto di totale insopportazione per lo status quo nei rapporti pubblici. 

Oppressori ed oppressi si tolgono le maschere. I piccoli e i pochi iniziano a fuggire. 

Sceglieranno l’incertezza della libertà alle certezze sclerotizzate di un passato che li portava alla 

perdita di ogni identità individuale e di gruppo.  

10) Inizia il viaggio nel deserto. Avrà 42 Tappe, al canto di Ana beCoakh.  

11) Come avvengono i miracoli? 

12) Come si perdono i doni portati dai miracoli? 

13) Dove ci si dirigere per riacquisirli? Quali saranno le nuove prove? 

Questi sono alcuni degli episodi e delle tematiche, alcune delle domande che ci animeranno durante questo 

viaggio a 4D. Troveremo dei riferimenti alfa-numerici, che sono le stesse coordinate da impostare nel 

navigatore che ognuno di noi possiede. Il nostro “navigatore interno” è l’insieme delle nostre sette 

ghiandole endocrine. È venuto il momento storico di inserire i dati corretti nella ipofisi e nella pineale. La 

Cabalà sa come farlo. Qui dimora la consapevolezza multidimensionale. 

La Cabalà di Leitiel non ha posizioni politiche, religiose, o filosofiche, così da evitare divergenze con le 

opinioni degli studenti. Tuttavia la Cabalà ebraica ricorda l’essenzialità dei Sette Consigli Universali, così come 

sono insegnati alla scuola di Noè. Parte della formazione alla sapienza cabalistica, è comprendere il perché vi 

siano quelle regole di vita, e dove trovare l’energia per operare in esse. La sapienza sta nello scoprire come i 

veri piaceri e le soddisfazioni della vita provengano proprio da ciò. 

Come testi di riferimento e di ispirazione consigliamo ai futuri partecipanti, di acquistare i primi due volumi dell’opera “Le 

Leggende degli Ebrei”, di Louis Ginzberg, ed. Adelphi. Per chi sa l’inglese, l’opera intera di Ginzberg è disponibile gratuitamente sul 

web, come public domain: “The Legends of the Jews”.  

http://www.swartzentrover.com/cotor/e-books/misc/Legends/Legends%20of%20the%20Jews.pdf 

 

 

 


