
"Le Lettere ebraiche, messaggeri di Buone Novità" 

 

 
 

 

Martedì 23 febbraio 2021 (ore 20.00) inizia il nuovo ciclo di otto lezioni bimensili per chi è ai prima passi 

nella sapienza cabalistica, che verterà sull’argomento: 

"Le Lettere ebraiche, messaggeri di Buone Novità" 

Negli ultimi decenni, sono già state date molte spiegazioni sulle lettere ebraiche, tramite libri, lezioni, canti, 

danze, pitture. La Cabalà d’oggi è in piena evoluzione, e tramite i Portali che si stanno aprendo, arrivano nuovi 

e ancora più attuali insegnamenti. Avremo molte ed importanti guide, di ogni periodo della Cabalà storica, 

nell’aiutarci a capire le lettere dell’alfabeto ebraico. Ogni lettera è un intero viaggio nelle tre dimensioni del 

nostro mondo e nella quarta a noi vicina. Inoltre puntano il dito verso la Quinta, ancora misteriosa 

Dimensione. Metodologia di studio: ogni serata vedremo le tre lettere il cui valore numerico ridotto è eguale, 

secondo questa tabella, letta a colonne verticali da destra a sinistra.  Illustreremo gli insegnamenti positivi 

che ogni tripletta di lettere ha da darci. 

 

L’Alef Beit ebraico su nove colonne (include le cinque lettere finali) 

    
h g f e d c b A ` 

Tet  9 Cheit  8 Zain  7 Vav  6 Hey  5 Dalet  4 Ghimel  3 Beit  2 Alef 1 

v t r q p n l k i 
Tzaddik  90 Pe   80 Ain   70 Samekh  60 Nun  50 Mem   40 Lamed  30 Kaf   20 Yod   10 

u s o m j z y x w 
Tzadik 

finale 900 
Pe finale 

800 
Nun finale 

700 
Mem 

finale 600 
Kaf finale 

500 
Tav 400 Shin 300 Resh 200 Qof 100 

 
  

Junior   inizio nuovo ciclo:   martedì 23 febbraio, e poi: 9 marzo, 23 marzo, 6 aprile, 20 aprile, 4 maggio, 

18 maggio, 8 giugno.  Sono tutti martedì, inizio lezione ore 20.00 Le lezioni si svolgono via Zoom, vengono 

registrate in video, e gli studenti hanno diritto a ricevere i link dove poterle successivamente scaricare. Il 

costo di ogni ciclo di 8 incontri, sia junior che senior, è di 120 euro. Chi perdesse una serata potrà 

recuperare con le registrazioni e i numerosi testi e grafici che le accompagnano. Chi scoprisse questa notizia 

a corso già iniziato, può comunque iscriversi e ricevere le lezioni precedenti. Per iscriversi 

http://cabala.org/corsi/iscrizioni2021.pdf 


