
 1

 
                                                          Tra la materia e lo Spirito 

ALBERO DELLA VITA 
 

Da una lezione di Nadav Crivelli 
                                                     
(23 novembre 2002) 
 
 
Esploriamo lo spazio-tempo che separa Materia e Spirito.  Scopriremo che non è così grande da non poter venir 
misurato, e nemmeno così stretto da non permetterci di entrare. Si allarga e si stringe secondo le nostre necessità. È  
grande quanto serve ad ognuno di noi ed assomiglia al paesaggio delle fiabe. È la parte sana della nostra 
immaginazione.  Il viaggio che è necessario affrontare per esplorare questo spazio, più che una scelta, è una realtà a cui 
non possiamo sottrarci. 
In passato i due poli, Materia e Spirito, erano in antitesi. Pochissimi sistemi esoterici proponevano di conciliare 
entrambi. Si tratta di due realtà molto diverse. Una è pesante, tangibile, concreta. L’altra è invisibile, senza peso e 
spessore, non campionabile per una eventuale analisi. 
Catturati fra questi due opposti, gli uomini hanno sempre faticato a muoversi fra l’uno e l’altro. Lo Spirito era, 
soprattutto in passato, sinonimo di rinuncia. D’altro canto, chi sceglieva la materia si sentiva irrimediabilmente lontano 
dalla salvezza spirituale.  
L’anima e il corpo sono due classici esempi di Spirito e Materia. 
La cosa più gioiosa che possiamo fare nella nostra vita è spostarci fra quei due opposti, vivendo tutta la gamma dei 
gradini intermedi. È un viaggio a cui tutti siamo chiamati, se vogliamo realizzare la potenzialità di perfezione che 
l’essere umano possiede, lo stato messianico. A metà fra lo stato utopico e lo stato idealistico, c’è lo stato messianico. È 
lo stato perfetto che dovremo realizzare con le nostre forze, o che oppure ci verrà imposto dall’alto.  
 
Secondo la Cabalà una nuova distruzione totale della creazione non è prevista. Per il futuro del mondo è stata 
programmata solo la rettificazione. Se ciò avverrà come spinta naturale del cuore di ciascuno di noi, allora questa 
rettificazione è prossima. Se scenderà dall’alto, imposta dal Divino, i tempi saranno molto più lunghi. Stiamo 
intraprendendo un viaggio straordinario: quello dell’evolversi spirituale ed interiore della nostra consapevolezza, che 
avrà come traguardo l’assunzione del Divino all’interno dell’Umano. Non possiamo scegliere se fare o meno il viaggio.  
Il viaggio dovremo farlo, senza possibilità di scelta. Possiamo solo scegliere che ruolo avremo in questo viaggio e se ne 
verremo trasportati passivamente oppure se sapremo contribuire in modo attivo. 
 
In realtà, l’arrivo allo Spirito non è il traguardo. Lo Spirito non è soltanto “spirituale”. è un enorme deposito di beni 
essenziali (salute, benessere, gioia, conoscenza, ricchezza) a cui attingiamo per riempire i nostri serbatoi e riportare 
l’abbondanza verso la materia.  Per iniziare questo viaggio dobbiamo trasformarci in un viaggiatore.  
 
Per fare questo prendiamo spunto da un verso della Torà:    
 “Egli è povero e cavalca l’asino” (Zaccaria 9, 9) 
 
Il viaggiatore è il Messia, che viaggia su di un asino bianco, guida dell’asino è il profeta Elia. 
Il Messia è una componente di ciascuno di noi. È quella parte che compie il viaggio senza interruzioni e senza rimanere 
bloccata in nessuna stazione intermedia. Infatti il viaggio prevede delle soste, ma dovrebbero essere limitate al tempo 
necessario per rigenerarsi. È la parte che sa andare e tornare in continuazione.  
Il Messia cavalca. 
Ma prima di dire che cavalca ci viene detto che è povero. Ci viene comunicato uno stato. Ma si parla di una povertà non 
puramente economica. “Povero” in ebraico significa anche umile. 
Sicuramente fra le nostre vite passate ce n’è stata una in cui siamo stati poveri. 
L’idea di fondo è che il viaggio si compie cavalcando la materia (l’asino è la materia: chamor = chomer), ma solo 
quando si è imparata l’umiltà attraverso la povertà. Dobbiamo soprattutto abbandonare invidia ed egoismo nei confronti 
di chi ha più di noi. L’invidioso non riuscirà a cavalcare l’asino.  
“Non c’è povero se non di conoscenza” afferma il Talmud, e questa conoscenza si riceve durante il viaggio. Ma per 
viaggiare occorre sapere cavalcare la materia. Da povero diverrai ricco, nel viaggio di ritorno distribuirai ciò che hai 
ricevuto e, tornato povero, sarai pronto per fare un nuovo viaggio. 
Povertà ed umiltà significano accettare la propria mancanza di conoscenza. Per riportare a casa le luci dobbiamo 
arrivare allo Spirito avendo preso con noi i recipienti della materia. 
Povero può anche voler dire che non si hanno abbastanza soldi. In tal caso nel mondo dello Spirito si trova anche la 
soluzione ai problemi economici.  
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“Se non c’è farina non c’è Torà, se non c’è Torà non c’è farina” 
 
Era un altro detto talmudico. Ci sono molti modi di guadagnare denaro, ma uno solo corrisponde alla nostra essenza. Si 
può cambiare la nostra attitudine nel corso della vita e si può anche fare del karma-yoga, cioè accettare di dedicare la 
vita a D-o.  Ma se il nostro lavoro non rientra nella giusta categoria, il nostro guadagno non sarà farina, ma polvere 
insipida. 
Il viaggio è un viaggio da mercante, ma fra le merci da trasportare deve trovare posto anche la saggezza.  
La comprensione rivoluzionaria della materia, che è luce concentrata, ci fa capire che questo viaggio non è negli spazi 
siderali, ma è dentro ad ogni grumo di materia. Se riusciamo a compierlo, scopriamo il segreto dell’alchimia, cioè 
l’anti-entropia, la simmetria. La simmetria ci dice che ciò che avviene verso destra, si ripete anche verso sinistra. E il 
corpo si trasforma in luce. 
  
L’Alchimia parla di una categoria di ricercatori chiamati “bruciatori di carbone”. Si tratta di coloro le cui motivazioni 
sono soltanto egocentriche, edonistiche. E i loro mezzi sono solo razionali, tecnologici, scientifici. Ed ecco che nella 
loro ricerca rimangono nell’entropia, e i loro frutti sono soltanto i fumi inquinanti del petrolio e del carbone. 
Certamente un bruciatore di carbone non intraprenderà questo viaggio messianico. Avrà paura di non poter tornare 
indietro. Temerà l’incontro con gli Angeli che fanno da guardia al Cammino. 
L’asino bianco ci indica, per mezzo del suo colore, una materia che ha già subito una modificazione evolutiva. 
Rappresenta ciò che è pulito, divino, spirituale nella materia.  
 
Materia viene dal sanscrito matram.  La radice ma significa misurare, preparare con la mano, costruire, formare. 
In ebraico ma significa “cosa”. 
È evidente che la materia è madre, così come lo Spirito è padre. Metà del viaggio ce lo fa fare la materia, se ci 
abbandoniamo, se ci fidiamo.  
Materia in ebraico si dice chomer (Cheit, Mem, Resh – 8, 40, 200 – 248)      
dove la Cheit rappresenta l’utero, la Mem il ventre e quindi l’acqua, la Resh la testa. 
La permutazione delle lettere ci darà  rechem – ventre, utero – (Resh, Cheit, Mem).  
Al plurale abbiamo rachamim – compassione. La parola al plurale ci indica che non si può essere compassionevoli una 
sola volta nella vita, bisogna esserlo costantemente, nelle occasioni più diverse. Ma è anche il rapporto fra madre e feto, 
un amore non soffocante. 
La materia è un utero e noi siamo tanti feti dentro questa madre. 
Lo Spirito è il vento, il soffio, la spiritualità, lo spiritus, la sephirà.   
L’Albero della Vita è fatto di undici stati di spiritualità. 
Spirito significa anche “fischio”, come il sibilo della balena (tzafar).  Il Divino fischietta, usa l’aria per muoversi e crea 
armonie sonore.  Lo Spirito è quella parte del rapporto feto/madre che fornisce le informazioni. Si dice che il bimbo nel 
ventre studia Torah e sente quello che D-o ha da dire. D-o parla cantando. 
 
La materia può essere concentrazione di Spirito, di luce (per esempio l’oro è concentrazione di luce solare), vediamo 
come. 
- la materia rappresenta l’ammucchiare, il caricare, essere pesante. Ci riporta alla forza di gravità e al desiderio di 
accumulare ricchezza; 
- la materia con la fermentazione ha un inizio di morte, ma anche una trasformazione. Classica trasformazione è l’uva 
che si trasforma in vino, in spirito. In realtà, si tratta di una trasformazione verso lo Spirito, senza spostarsi, una 
trasmutazione senza cambiare il proprio posto. Vino (yain) vale 70 come segreto (sod).  Perciò potremmo dire che lo 
stesso inebriamento del vino ce lo darà accedere ai segreti della conoscenza.  
- ricordando la formula della relatività e = m x c2 possiamo dire che la materia è necessaria per produrre energia, per 
bruciare e per risplendere; 
- l’asino bianco è la materia evoluta che siamo in grado di gestire per muoverci verso lo Spirito. 
 
Ancora due parole sulle permutazioni di  materia   חמר  (chomer):  
utero (rechem) רחם   di cui abbiamo già parlato; 
domani מחר  (machar) – ci dice che nella materia c’è un domani, c’è un futuro, un futuro prossimo e non la 
disgregazione. Il mondo fisico non è destinato a fare una brutta fine. Il valore della ghematria è 248 e si riduce a 5. 
Cinque sono i sensi, ma anche i quattro elementi più l’etere, la quintessenza. Quando siamo consapevoli della 
cooperazione tra i quattro elementi, siamo in grado di superare la croce degli elementi. 
 
                                                                          Aria  
                                                        Fuoco                          Acqua 
                                                                          Terra                                
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Supero, accettandole, le quattro dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza e tempo) e scopro la fenditura al centro della 
croce, che mi permette di uscire dalla prigione spazio – tempo e mi consente di scoprire la Quinta dimensione. Posso 
uscire verso la quintessenza, verso il domani. La materia non è più una prigione, è un trampolino verso “la grande 
opera”, un viaggio verso l’immortalità. 
 
lancia, spada, alabarda רמ ח  (romach) – intendiamo in generale strumento di guerra. Nel mondo della materia spesso 
siamo chiamati a combattere. Il Regno (Malkuth) si mantiene con la forza. 
 
248 , il valore di chomer, materia, sono gli anni della rivoluzione di Plutone, pianeta di Malkut, perciò evidente la 
pulsione verso la materia, ma nello stesso tempo pensiamo al plutonio ed immaginiamo la trasformazione della materia 
in energia. 
 
La stessa ghematria (248) è il valore del nome di uno dei quattro angeli superiori: Uriel (D-o è la mia luce). Infatti un 
viaggio, in sincerità, dentro la materia ci fa arrivare alla luce. 
 
Ancora, 248 è il valore di Avraham, primo ebreo, padre di Isacco ma anche padre del primo arabo (Ismael). Ottimo 
esempio di compromesso fra Spirito e materia. In ogni momento della sua vita riuscì a conciliare i due opposti, non 
rinunciò alla sua ricchezza, ma viaggiò verso la luce. In nessun momento dimenticò che tutto viene da D-o e non usò 
mai compromessi per arricchire. Combatté una sola volta, quando catturarono suo nipote Lot (Genesi 14), nella Valle 
del Re (Genesi 14, 17) (emeq ha-melekh, un luogo esotericamente molto importante, parte centrale del Cammino 
Regale) riconquistò il bottino e lo restituì rinunciando alla sua percentuale sul recupero e liberando i prigionieri.  
Dobbiamo sempre ricordare che quando accettiamo qualcosa accettiamo le vibrazioni che queste cose contengono. Quel 
bottino aveva attirato la cupidigia di stranieri che avevano combattuto per esso. Sicuramente non produceva buone 
vibrazioni. 
Abramo ebbe un figlio in tarda età, perché la materia rimane fertile se è aperta allo Spirito. 
Parafrasiamo il verso citato prima da Zaccaria: La povertà (sia come riduzione dei propri bisogni, sia come 
disponibilità ad imparare) messianica (consapevolezza che l’umanità ha un domani) cavalca (sappiamo come 
cavarcela) la materia bianca (evoluta) ed è condotta dal profeta (colui che ha già sperimentato la trasformazione della 
materia in luce). 
In quest’ottica esiste la possibilità di vedere gli ostacoli come momenti evolutivi. 
 
Ore vediamo la mappa del Viaggio.   
Questo viaggio ha due modelli principali: i chakra (come spiegati dalla Cabalà) e l’Albero della Vita. 
 
Abbiamo sette modi di andare da Materia a Spirito se immaginiamo di utilizzare i chakra: 
 
1° Chakra – la sessualità. Con l’intimità sessuale si entra in contatto con energie superiori, finestra per un passaggio di 
crescita, esperienza mistica, momento privilegiato di unione degli opposti. Città della gioia. 
 
2° Chakra -  alimentazione.  È necessario spiritualizzare l’alimentazione, scoprire la vita degli elementi e sintonizzarla 
con la nostra. Il cibo si eleva anche con le benedizioni, che risvegliano le gocce di luce che sono dentro la materia. 
 
3° Chakra  plesso solare -  energia. Attività sportive adeguate (arti marziali, yoga, tai-chi,) contengono verità rivelate e 
ci aiutano moltissimo, ma possiamo avvicinarci anche ad altri tipi di sport come espressione ludica dell’individuo. Lo 
sforzo muscolare diventa musica e armonia (karma – yoga). 
 
4° Chakra – cuore. L’amore romantico diventa un’onda che permette di vivere l’amore spirituale. Ma anche assistenza, 
affetto verso qualcuno che soffre (bakti-yoga).  Accettando l’amore cominciano a vibrare le parti più sottili di noi.  
Cuore anche come centro dell’arte e specialmente dell’arte sacra (in ebraico sacro = diverso, differente). 
 
5° Chakra -  gola, razionalità, coltivare interessi intellettuali su argomenti che non danno vantaggio immediato, per 
comprendere qualcosa che è più Spirito che materia. Si usa il razionale per capire l’irrazionale. 
 
6° Chakra -  indagine con strumenti metafisici su piani che per definizione sfuggono ad un’indagine completa. 
L’utilizzo delle lettere dell’alfabeto sacro come veicoli di una nuova conoscenza superiore. È il potere dei simboli sacri, 
specie le lettere dell’Alef Beit.                                          .                    
 
7° Chakra – è la sintesi di tutti i precedenti. Sono le esperienze che si vivono dopo aver esperimentato tutti gli stati 
precedentemente descritti. Si va oltre tutte le situazioni precedenti, con silenzio ed appagamento. Si prova la sensazione 
di aver raggiunto ciò che si desiderava.  È la pausa respiratoria prima di una nuova inspirazione, la totale mancanza di 
paura o timore. È il fondersi col Divino che ci sovrasta. 
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Sette sono anche le modalità del viaggio compiuto dall’alto al basso, il viaggio di ritorno, da Spirito a Materia: 
7° Chakra –  folgorazione. È lo Spirito  che dimostra un potere infinito sulla materia, lo Spirito dimostra che è padrone. 
Questa folgorazione si trasmette ad altri chakra se interessati. Lo Spirito di solito è discreto, non invasivo, ha tutte le  
risposte, anche se non sempre riusciamo a scorgerle. È la Pentecoste, fiammelle di luce che scendono sul capo degli 
Apostoli. 
6° Chakra - È un’esperienza analoga, ma ridotta, e con l’aggiunta di elementi oggettivi. Informazioni che si rivelano 
attraverso colori, suoni, luci, angeli, simboli, quindi sono istruzioni già molto precise. Ci da gli elementi necessari e ci 
mette nella condizione di poter scegliere. 
5° Chakra -  messaggi concreti, libri, maestri, lezioni. Trasformazione tramite la parola. 
4° Chakra –  l’amore che arriva come un fulmine, l’innamoramento. Ti fa diventare più buono, delicato, gentile, 
creativo. Amore anche verso il maestro. 
3° Chakra  plesso solare -  “E lo Spirito di D-o iniziò a farlo pulsare” (Libro dei Giudici 13, 25). Esplosione di energia 
che non ci fa più sentire la fatica. 
2° Chakra -  capacità di guarire qualcuno con il prana, con l’esempio, con medicine naturali. Il riequilibrio ci da la 
salute fisica. 
1° Chakra –  guarigione sessuale. Le considerazioni etiche entrano nella sfera della sessualità e danno un indirizzo 
diverso a tutta la situazione. La sessualità diventa il veicolo che esprime le illuminazioni di tutte le tappe precedenti. 
 
 
Esiste un’altra possibilità per effettuare il viaggio, seguire le stazioni dell’Albero della Vita. 
Immaginiamo due cerchi  e una retta che unisce tre poli. Ogni polo contiene la qualità del suo opposto e così ogni 
stazione intermedia.  
 
 
  
Spirito 
 
 
 
 
  
Bellezza 
 
 
 
 
 
Materia 
 
 
Immaginiamo un terzo cerchio che sale dal basso verso l’alto, intersecando i due cerchi iniziali.  Sulle intersezioni  
posizioneremo le sephirot. Inizieremo dal basso. 
 
Malkhut -  Il Regno   (Plutone) 
Dipendiamo dalla terra per la nostra vita, ma la maltrattiamo. Il Regno è la percezione esagerata dei nostri bisogni, la 
prima rettificazione è dirigere questi bisogni verso l’alto. Malkhut è come un’antenna, può venire orientata, e a seconda 
di come la orientiamo possiamo indirizzare i nostri bisogni. Se orientiamo la parabola verso l’alto sentiremo i messaggi 
degli angeli. Altrimenti, in Malkhut ci si sente soli, è il massimo della solitudine. 
 
Yesod – Il Fondamento  (Nettuno) 
È la scoperta di quanti segreti ci sono nella natura e nelle persone. I segreti sono legami. Ogni cosa ha un aspetto 
nascosto, l’anima, la personalità, l’individualità.  È anche la scoperta dell’aspetto leggero e piacevole delle cose, 
l’esplorazione della sessualità, la scoperta graduale. Per invogliarci al viaggio, ci vengono mostrate cose fantastiche. 
Il piacere sessuale, da un punto di vista esoterico, invoglia a cercare l’immortalità, perché la via dello Spirito ci dice che 
ad ogni stazione quel piacere si ripeterà, fino a divenire eterno. 
Questo messaggio è nascosto dentro di noi, è il segreto dei segreti, è l’estasi. 
 
Hod – Lo Splendore  (Urano) 
Stato di eccitazione collettiva, energia di gruppo, ma che comunque dura poco.  
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Contattiamo il riverbero, lo splendore. Più che una stazione, è l’ebrezza della velocità, una stazione dove il treno non si 
ferma. 
 
Netzach – La Vittoria  (Saturno) 
È un insieme di regole, il manuale di comportamento per il viaggio.  
Ci sono solo sette regole universali: 
non idolatrare, non uccidere, non bestemmiare, non rubare, non mangiare carne di un animale che è ancora vivo, regole 
sessuali, le leggi che ogni Stato si dà e che vanno osservate. 
 
Tipheret – La Bellezza  (Giove) 
L’esperienza di come l’estetica possa innalzare spiritualmente.  È anche la buona compagnia. 
Ritroviamo D-o nella bellezza e tutto questo si riflette nella bellezza dentro di noi. 
 
Ghevurà – La Forza (Marte) 
D-o rivela il suo aspetto di potenza e pericolosità, fischiano le pallottole (può essere anche una battaglia economica). 
Dobbiamo dimostrare di essere forti, perché D-o  vuole farci rendere conto che possiamo vincere. 
Può anche comportare il tagliare dei legami che non sono più produttivi o costruttivi. 
È l’insieme delle regole necessarie per combattere. Comunque si tratta di una iniziazione. Davvero senza arti marziali 
qui è difficile cavarsela. 
 
Chesed – L’Amore (Luna) 
Dopo la stazione della Forza, l’Amore non è più manifestazione di debolezza. È l’amore maturo che ci consente di 
amare senza confini. 
 
Da’at – La Conoscenza (Chirone) 
Siamo all’unione totale, del resto siamo quasi arrivati. 
È la versione intellettuale del piacere di Yesod, la spiritualità applicata. Ogni dualità è essenziale alla dinamica 
complessiva, come i due poli di una batteria che consentono la produzione di energia. 
 
Binah – L’Intelligenza (Venere) 
È il piacere dello studio, ma senza compiacimento personale, senza narcisismo, lasciando spazio alle persone che 
amiamo per affinità elettiva. 
Va oltre i sentimenti, è la capacità di realizzare i progetti. 
 
Chokhmà – La Sapienza (Mercurio) 
Con la Sapienza non c’è più ego e non ci sentiamo più identificati con un corpo. È la velocità pura. Mercurio come 
corpo astronomico è il paradosso (massimo calore e massimo gelo), ma tale è la Sapienza. Luce nella materia.  
 
Keter – La Corona  (Sole) 
Troviamo tutto il meglio delle stazioni precedenti senza i relativi inconvenienti. 
La materia trasfigurata. 
 


