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Sempre  sul  2017 
 

 
 

Essà khanfei shachar, eshkenà be-acharit yam 
 

Metterò le ali dell'Aurora, dimorerò all'estremità del Mare  
 

2017  
 

 

Nella Cabalà, i numeri sono lettere, parole, frasi, e diventano importanti quando li ripetiamo 
con frequenza, o semplicemente li leggiamo o scriviamo. Non esiste perciò nessun problema se il 
2017 venga o meno da un conto storicamente corretto, o se sia un numero di significato solamente 
religioso o anche laico. Ci sarà davanti agli occhi per i prossimi dodici mesi, uscirà dalle nostre bocche 
e verrà scritto dalle nostre penne. Ecco che questo numero diventa importante, ed ecco che ha un 
messaggio, anzi più di uno. A noi sta il recepirli ed applicarli. Dei tre versi in tutto il Tanach che 
valgono 2017 ho scelto il verso 9 del Salmo 139. Prima di contemplare il verso suddetto, godiamoci  
lo Spirito che anima i versi precedenti e un paio di quelli successivi. Ecco una traduzione dall’ebraico, 
la più fedele possibile: 

 
 

SALMO 139 
 
1)"Al direttore musicista, a Davide, salmo. YHVH mi hai esplorato e mi hai conosciuto. 
2) Mi hai conosciuto mentre mi siedo e mentre mi alzo, sai come unirmi a Te da lontano. 
3) Hai misurato il mio andare e il mio coricarmi, sei famigliare con tutte le mie azioni. 
4) Poiché non c'è parola sulla mia lingua che Tu YHVH non la conosca tutta. 
5) Di schiena e di fronte mi hai formato, e hai posto il Tuo palmo su di me. 
6) Questa Conoscenza (Da'at) è troppo meravigliosa per me, è più elevata, non ne ho 
potere. 
7) Dove potrei andare dal Tuo spirito, e dove fuggirei dalla Tua presenza? 

8) Se salissi in cielo là Tu sei, e se ponessi in mio giaciglio nello Sheol, eccoti! 
 

9) Metterò le ali dell'Aurora, dimorerò all'estremità dell’Occidente (2017).  
                Essà khanfei shachar eshkenà be-acharit yam 
     

     

 

10) Anche là la Tua mano mi guiderà, la Tua destra mi terrà. 
11) E dicessi: di certo l'oscurità mi coprirà, e la notte sarà luce in mio favore. 
12) Anche l'oscurità non è buia per Te, e la notte risplenderà come il giorno,  
   ka-chashekhà ka-orà   così come la sua Oscurità, così la sua Luce. 
 

................ 
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Sono parole di un respiro infinito. Questo Salmo è la terapia contro ogni dubbio 
esistenziale. Soffermiamoci sul verso 9, quello che vale 2017. La prima metà dice: 
 

“Essà khanfei shachar” 
che può significare ciò che segue: 
 

“indosserò (metterò, innalzerò, sarò in grado di portare) le ali dell’Aurora” 

 
È un’immagine bellissima: la nostra parte davidica (cioè la scintilla del re David che abbiamo in noi) 
si solleva volando verso i primi segni del giorno che si avvicina, dopo una lunga e confusa notte. C’è 
di più. In verità,  
 
tutto il passaggio tra il buio della notte e il sole appena al di sopra dell’orizzonte viene paragonato 
dai Maestri alle varie fasi della Redenzione, che sono quattro. La parola “shachar”, tradotta 
“aurora”, ma anche più genericamente “alba”, descrive le due fasi intermedie come un tutt’uno. 
Tuttavia quella radice significa anche “cercare diligentemente”. Ciò significa che la luce della 
redenzione non arriverà se non la cerchiamo, anche con il cuore, come detto da Salomone (Proverbi 
8, 17) “Amerò chi la ama (la sapienza della Torà), e colui che mi cerca mi troverà”. 
 

 

La seconda metà del verso 9 del Salmo 139 dice:  
 

“eshkhenà be-acharit yam”   “dimorerò all’estremità del mare” 

 
“Eshkhenà” “dimorerò” viene da shakhan  שכן   stessa radice di Shekhinà. Poi, “estremità” è 
acharit, termine che indica molte volte proprio il periodo della fine escatologica della storia 
umana. Impareremo a dimorare in questa sempre più forte percezione: essere alle soglie di un 
periodo radicalmente nuovo per la collettività, e alla fine del vecchio. È una percezione a tratti 
destabilizzante, ma è matrice di grandi cambiamenti ed evoluzioni nelle nostre consapevolezze.  
 

Il “mare” “yam” rappresenta l’Occidente. Pensiamo all’intera cultura occidentale, che 
domina il mondo. Pensiamo ai suoi paradossi: l’eccesso mai toccato prima di materialismo e di 
edonismo, ma anche lo Spirito di rinnovamento che si agita nei cuori di molti di noi. Pensiamo che 
la Shekhinà sia in esilio in Occidente, ma è qui che sta risorgendo, e noi vogliamo dimorare con Lei.  

 

Infine, vi riporto in calce una riflessione sulle Chayot, sulle creature celesti della visione di 
Ezechiele, dove si afferma che l’Occidente è il luogo ove risiede il Volto Umano delle Chaiot, le 
Creature viventi, Angeli altissimi. Ecco quale sia lo spazio-tempo nel quale siamo chiamati a 
realizzare il progetto del “indossare le ali dell’Aurora”, cioè di unire Oriente ed Occidente. È 
possibile solo viaggiando sulla Merkavà. 
 

Sono soltanto brevi riflessioni, che andrebbero ampliate. Ora notiamo anche il verso 12 dello 
stesso Salmo:  

 
“così come la sua Oscurità così è la sua Luce”  
 

È stato al centro di un altro corso estivo, Luce e Colore,   http://cabala.org/corsi/corso2011.pdf 
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Abbiamo posto questa misteriosa e paradossale affermazione, che equipara quasi la Luce e 
l’Oscurità, al centro del corso estivo, alle Colombe, nell’estate del 2011. Poi, a novembre c’è stato 
l’indimenticabile Viaggio Mistico in Israele, 11 / 11 / 11. Riprenderemo questo verso in qualche 
prossima occasione. Prevede che anche il buio stesso risplenderà nel Tikkun, non solo per via della 
luce che verrà e lo illuminerà, ma in virtù delle sue qualità più profonde, che allora si riveleranno 
per esteso. Quello sarà il pieno addolcimento di ogni aspetto del Giudizio severo (Dina Qashia). 
 
 

 

 

Ѻ Ѿ Ѻ 

 
 

 
 
 
 

E ora, come dolcetto finale, vi riportiamo un commento tratto dallo Zohar, già pubblicato sul 
diario del nostro gruppo “Cabalà Oggi”. Forse non tutti hanno avuto modo di leggerlo o forse non 
tutti hanno FB. 
 

«         Carissimi, sapete tutti che la descrizione più affascinante di una Merkavà, nella Bibbia, è 
nel primo capitolo di Ezechiele. Ebbene, di seguito trovate un esempio delle fenomenali 
trasformazioni di spazio-tempo che avvengono durante il viaggio sul Cocchio. Al verso 10 dice: 

"l'aspetto dei loro volti: il volto umano e il volto di leone alla destra di tutti e quattro,  

e il volto di un toro a sinistra di tutti e quattro,  

e il volto di un'aquila a tutti e quattro." 

Il primo menzionato è il Volto Umano, il simbolo più elevato dell'Aquario e alla sua destra c'è 
il Leone. Poi dice cosa vi sia a sinistra: il Toro; ed infine l'Aquila, che in conclusione sta di fronte al 
Volto Umano. Occorre che ognuno di noi contatti la propria interpretazione ontologia di questi 
simboli eterni, così ricchi, così pertinenti al nostro presente. Fino a qui è il testo di Ezechiele. 

Su ciò, lo Zohar afferma che il Volto umano è l'ovest, ed è l'unione di Yesod e di Malkhut, che 
la Cabalà chiama "ateret ha-yesod" (“la corona di Yesod”). ll Leone è Chesed, il sud. A sinistra c'è il 
Toro, Ghevurà, il nord. E da Tiferet , davanti a noi, ci benedice il santo aspetto dell'Aquila, che ci 
invita a salire al prossimo livello dell'Albero. È l’oriente. A noi, che dimoriamo in occidente, 
ontologicamente parlando, muoversi verso oriente significa fare "alià", ascesa alla Terra di Israele. 
E questo è il segreto del verso di Geremia (31, 16):  

"ve-shavu banim le-ghevulam", "e ritorneranno i figli ai loro confini". 

Ok, nel nostro mondo fisico l’ordine di quegli elementi è diverso. Provate a mettervi nella 
posizione del Volto umano, cioè immaginate di essere lungo il cerchio zodiacale al posto 
dell’Aquario, e di guardare verso il centro. Se siete l'Aquario, in astronomia e in astrologia ciò 
significa che il Leone ce l'avrete davanti, il Toro a destra e l'Aquila (Scorpione) a sinistra. Questo è 
vero solo nel mondo di partenza, il mondo di Assià. Cambiando mondo, salendo, questa sequenza 
si trasforma profondamente, dandoci insegnamenti di cambiamento di vita, di priorità esistenziali, 
di dove poter trovare aiuto nella crescita, e che tipo di aiuto. 
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Quando viaggiamo sul Cocchio avviene una "trasformazione rotatoria", che non è soltanto il 
ruotare di un certo angolo le cose così come sono, ma è di cambiare la loro sequenza con dei balzi. 
Ciò involve una vera e propria permutazione degli elementi. Ezechiele e lo Zohar descrivono e 
spiegano queste nuove posizioni per trasmetterci un profondo insegnamento su come elevare e sul 
dove portare quei simboli » 

 
 
 

 


