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Domenica 23 maggio 2021  Via Zoom  

Seminario intensivo di Cabalà adamitica 

“NEFESH CHAYÀ     ANIMA VIVENTE”      
(primo incontro) 

 

Nelle scienze naturali, ci sono quattro livelli di esistenza:  

Minerale, Vegetale, Animale, Umano.  

In Cabalà questi regni si chiamano 

Muto, Germogliante, Vivente, Parlante:  Domem   Tzomeach   Chai   Medaber 

Questi termini esprimono sia l’essenza delle loro differenze, che il come unirle ed elevarle. Il  

seminario è per osservare e meditare sulle figure di alcuni animali della Bibbia, in trasparenza, come se 

fossimo con loro nel Giardino. Cosa noi esseri umani possiamo scambiare con loro? Gli animali ci danno un 

grande dono: il chai, il vitale. E noi cosa diamo loro in cambio? Il loro nome ebraico spiega la loro richiesta e 

preferenze.  L’immagine dell’animale descrive il raggio di vitalità che ci può dare, e dove ci voglia portare.   

Al momento della loro creazione, in Genesi 1, animali ed esseri umani condividono gli stessi parametri 

esistenziali, e sono chiamati dalla Torà: "nefesh chayà", "anima vivente"  נפש חיה  . Sono due degli aspetti 

dell'Anima, cioè della consapevolezza di esistere. Ciò significa che abbiamo un doppio ponte di scambio 

energetico con regno animale. Il primo permette agli umani di trarre aiuto, sostegno fisico e pratico, dal regno 

animale, e in cambio di dar loro cibo e protezione. Sentirli più vicini, rincuorarli e venirne rincuorati. Il secondo 

ponte è tra i centri superiori di consapevolezza. Possiamo scambiare con loro le qualità superiori dell'anima. 

Possiamo imparare dei modi di vivere in armonia con la natura e con i cicli dell'esistenza. Possono mostrarci 

dove trovare vaste riserve di forza e determinazione. E noi possiamo insegnare e spiegare loro gli aspetti più 

complessi del linguaggio della creazione.  

In particolare, ognuno di noi vibra con uno o più di questi animali. La Bibbia è ricca di presenze di 

animali, domestici e selvatici, pericolosi o pacifici. In base ai loro nomi e agli episodi nei quali compaiono, 

sentiremo in quale di essi ci riesce più facile sviluppare i due ponti di "nefesh chayà". Ci estendiamo in una 

nuova dimensione. Impariamo modelli di vita finalmente validi e sani. Scopriamo che si può imparare a 
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"fare la pace" tra uomini e donne facendo la pace col mondo animale. Non ultimo, la loro energia ci fa da 

guida anche nel viaggio di ascesa sul Cocchio celeste, verso il Divino che è in noi. 

Durante il primo incontro presenteremo una decina di animali, non dallo zodiaco. Alcuni di loro 

sono noti, altri meno. Tra di essi: la formica, la marmotta, il geco, la scimmia, l’unicorno e il basilisco. Sono 

potenti stimoli immaginativi per risvegliarci alla potenza terapeutica di ogni presenza animale nel cosmo, là 

dove stabiliamo un “patto tra gli intelletti” con loro. Ognuno sentirà affinità diverse e saranno momenti di 

profonda riflessione. Sarà un “dare e un ricevere” di inaspettata portata. Il tempo scorrerà non solo nello 

studio ma con finestre aperte su opportune visualizzazioni guidate o sulla ricerca di suoni armoniosi. 

Questo è il primo di un insieme di tre moduli dedicati alla Correzione Uomo-Animale. Nei due eventi 

successivi ci muoveremo in multidimensionalità attraverso un’area dove vi sono almeno Cinquanta diversi 

“animali totemici”. Faremo un pacifico safari spirituale, per stimolare la vita noi in loro e loro in noi. Il numero 

50 non è casuale. Sono le Porte dell’Intelligenza. Sono colonne e direzioni per il percorso che stiamo facendo. 

Prima delle 50 Porte, il nostro era un po’ come un incerto sentiero in una giungla tropicale, o come 

l’inerpicarsi su rocce e punte aguzze. Però stavolta non siamo soli, e ci stiamo inoltrando lungo la Via, 

seguendo le mirabili linee di luce e di gravità provenienti da universi superiori. 

Orario 10.00 : 13.00 ---- 15.00 : 18.00 orario italiano (con due brevi intervalli a metà mattina e a metà 

pomeriggio). Contributo di 72 euro. Anche chi di voi si fosse già prenotato, ci scriva confermandolo. 

mailto:comunitaleitiel@gmail.com 

 Ai partecipanti vengono rilasciati diplomi di partecipazione a nome della Comunità Leitiel,  

e firmati da Nadav 

 

 


