
 

Programma otto serate di studio per il gruppo Senior 

 a partire dal 16 febbraio 2021 

CABALÀ E LA BUONA SALUTE CORPO-ANIMA 

 

Martedì 16 febbraio 2021 (ore 20.00) Inizia il nuovo ciclo di otto lezioni bimensili per i Senior, persone che 

hanno già partecipato ad altri incontri o letto qualche buon libro di Cabalà.  Il primo incontro sarà la 

presentazione delle Nuove Sette Scienze secondo la Cabalà adamitica. Sono la versione moderna dei sette 

pilastri della sapienza descritti dal verso di Proverbi (9, 1):  

"La Sapienza ha costruito la sua casa, ha scolpito i suoi sette pilastri".  

La quota di partecipazione prevista è di 120 euro per l’intero ciclo di otto lezioni serali, e per l’ampio 

materiale di testi e di immagini che accompagna ogni incontro. Ogni iscritto ha diritto a ricevere il video 

di ogni serata. I sette incontri successivi continuano l’importante argomento della guarigione di corpo ed 

anima. 

 "la Cabalà come terapia di buona salute" 
 

Date e temi: 16 febbraio,   2 marzo,  16 marzo,   30 marzo,   13 aprile,   27 aprile ,  11  maggio,  25  maggio 
Sono tutti martedì, inizio lezione ore 20.00 Il costo di ogni ciclo di 8 incontri 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. 
Andremo avanti con gli strumenti di guarigione: 

-  i Fuochi  
-  gli Aromi dell’Olio dell’unzione e dell’Incenso del Tabernacolo 
-  i Colori  
-  la Rugiada di Cristallo  
-  le dodici pietre del Pettorale e le loro qualità terapeutiche  
-  com’è fatta l’Arca dell’Alleanza, cosa contiene, le sue dimensioni e i messaggi che ne provengono  
-  il servizio dei Leviti, maschi e femmine, i Sacerdoti della Nuova Alleanza Universale  
-  il Sefer ha Refuot, l’antico libro che conteneva tutti i rimedi per ogni malattia  
-  il medico Kartana del quale ci parla lo Zohar, l”altro lato” della medicina  
-  l’Alchimia del capitolo 28 di Giobbe, l’opera magna per “porre fine all’oscurità”  
-  i 28 Tempi del Qohelet (cap. 3), ventotto piccole e grandi rettificazioni per ogni momento di vita. 
 

Iscrizioni: comunitaleitiel@gmail.com  


