
 
 

NUOVE ISCRIZIONI ANNO 2021 
Scrivere a: comunitaleitiel@gmail.com  

Whatsapp a +39 351 5550193 

 

 
Contact info: comunitalietiel@gmail.com                               Studiando Cabalà Insieme 

 
Sono aperte le iscrizioni 

 
• Domenica 24 gennaio (10.00 – 13.00 e 15.00 – 18.00) Seminario intensivo sulla Retticazione delle due 

polarità femminili in Keter (Corona), creduta in passato come “maschile”.  
Sono le due Shekhinà. Nella vita individuale hanno aspetti e ruoli molto diversi, e durante il seminario 
cercheremo i consigli che la Sapienza adamitica ha da dare sul come allineare le loro intenzioni ed 
azioni. In breve, come la donna può riconciliare i suoi due aspetti polari. (Quota di partecipazione, per 
chi non l’avesse ancora versata, € 72; si vedano al fondo i dettagli per il pagamento). 

 
• Martedì 16 febbraio 2021 (ore 20.00) Nuovo ciclo di lezioni Senior  

Otto lezioni bimensili per i Senior, persone che hanno già partecipato ad altri incontri o letto qualche 
libro. Qui trovate il programma dettagliato: 
http://cabala.org/corsi/senior2021.pdf 
(quota di partecipazione, per chi non l’avesse ancora versata € 120 si vedano al fondo i dettagli per il 
pagamento). 

 
• Martedì 23 febbraio 2021 (ore 20.00) Nuovo ciclo di lezioni Junior  

Otto lezioni bimensili per chi è ai primi passi nella sapienza cabalistica, che verterà sull’argomento: "Le 
Lettere ebraiche, messaggeri di Buone Novità".  
Qui trovate il programma dettagliato: 
http://cabala.org/corsi/junior2021.pdf 
(quota di partecipazione, per chi non l’avesse ancora versata € 120 si vedano al fondo i dettagli per il 
pagamento). 

 
NOTA BENE:  
Cosa succede se non mi iscrivo entro le date di inizio corso/seminario? Nessun problema! La buona notizia è 
che l’adesione ai corsi e seminari Leitiel Leitiel è sempre possibile anche successivamente alle date di inizio; sarà 
infatti sufficiente scrivere a comunitaleitiel@gmail.com per ottenere le registrazioni delle lezioni 
precedentemente erogate e subentrare in qualsiasi momento del programma. Così come sarà anche possibile a 
fine corso/seminario acquistare tutte le registrazioni.   
 
NOVITÀ  
Sono da ora disponibili, come pacchetti completi, le video registrazioni in Zoom di tutta la collana degli otto 
incontri precedenti del Gruppo Senior (Cabalà e Guarigione) e anche quelle del gruppo Junior (Bereshit) appena 
conclusi. Sono dei piccoli tesori. Un viaggio a cinque dimensioni nella galassia della Guarigione insegnata dalla 
Cabalà, e un viaggio attraverso i primi tre capitoli del Genesi, letto nel suo Pardes. Chiedete maggiori 
informazioni scrivendo a comunitaleitiel@gmail.com   
 
 COORDINATE BANCARIE PER I PAGAMENTI:  

Nella causale del bonifico basterà inserire il tipo di corso; esempio: 
“Junior 2021” o “Senior 2021” o “Seminario 24 gennaio” 
Beneficiario:  Crivelli Carlo 
IBAN: IT37W0503401653000000003950 
BIC/SWIFT: BAPPIT21749 
È apprezzato l’invio della distinta di pagamento a: comunitaleitiel@gmail.com  

 
 

                                                                                                             Shalom 
                                                                                                           Il Team di Leitiel Leitiel 


