
VIAGGIO ATTRAVERSO LE MERAVIGLE DELLA CABALÀ 

SERIE DI INCONTRI A SOGGETTO SULLA VIA DELLA CABALÀ E LA BIBBIA 

 

Incontrare la Vita arrivando dal lato della Conoscenza, 

questo è il Cammino del Re, 

che si snoda ondeggiando felice tra gli opposti, in equilibrio tra cielo e terra. 

 

 

Vi proponiamo una serie di otto serate di Cabalà, a soggetto. Si svolgeranno sempre di giovedì sera, dalla 

21.00 alle 22.45. Il Mandala, via di Passo Buole 6,  Milano (MM di piazzale Lodi) 

Ogni serata inizierà con una meditazione e un brano di preghiera, e verrà conclusa da un analogo momento 

di riflessione. Meditazioni e preghiere saranno scelte tra quelle in sintonia con l’argomento che verrà 

sviluppato durante la serata. 

Iscrizioni scrivendo a sapienzaverita@gmail.com 

 

Prima serata: 24 novembre  (21.00 22.25) 

Guarire dalla solitudine.  Bedidut 

Quella della solitudine, più o meno accentuata, è uno dei più diffusi “mal d’anima”. Il fatto è che sia presente 

non solo tra pensione anziane e sole, ma anche tra giovani o persone di mezza età con famiglia, dovrebbe 

risvegliarci all'importanza di comprendere di cosa veramente si tratti.. Quali sono le radici ontologiche di ciò 

nella Bibbia, e quali sono i rimendi cabalistici più adatti? 

 

Seconda serata:  19 gennaio 2017  

I Sei Fuochi della Shin. “Shesh Eshot hena” 

Ci sono sei componenti fondamentali nell’elemento Fuoco. Esse descrivono la sequenza secondo la quale la 

misteriosa qualità umana e divina chiamata “Fuoco” costruisce i suoi giochi seducenti. Scoprendo i segreti 

dei fuochi, di come uno salga sull’altro, uno si accenda dall’altro, e uno illumini l’altro, la nostra creatività 

individuale farà un balzo di qualità.  

I sei Fuochi sono sei diversi tipi di energie, sia fisiche che spirituali, comprendendo e domando le quali, ci 

vengono date forza e luce per dirigere la nostra vita verso quel traguardo profondo che il nostro Spirito 

conosce. 

 

Terza serata: 16 febbraio 2017 

I Figli del Fulmine. Bnei Braq 

Chi sono questi personaggi misteriosi? Del loro prototipo, il loro capostipite, il libro di Ezechiele (cap. 28)  

dice: 



“…. Tu eri un sigillo e progetto di perfezione, pieno di sapienza, coronato in bellezza; 

 Sei stato nell’Eden, giardino di Dio, tu eri coperto d'ogni pietra preziosa: 

rubini, topazi, diamanti, crisòliti, ònici e diaspri, zaffìri, carbonchi e smeraldi; 

e d'oro era l’opera dei tuoi castoni e delle tue legature,  

preparato nel giorno in cui fosti creato. 

 Eri come un cherubino ad ali spiegate a difesa; io ti posi sul monte santo di Dio e tu camminavi in mezzo 

a pietre di fuoco (avnei esh = 364 = bnei braq). 

 Perfetto tu eri nella tua condotta, da quando sei stato creato,…” 

Durante la serata ci domanderemo: Ci sono ancora discendenti di questa famiglia oggi? Come riconoscerli? 

Come unire le nostre kavanot di tikkun (intenzioni di rettificazione) alle loro? 

 

Quarta serata: 16 marzo 2017 

Conoscenza della vita. Da’at Chaim 

CONOSCERE, RICONOSCERE, COMUNICARE, GUARIRE  

“Il Cammino Regale. È la via che percorriamo quando ci lasciamo guidare dalla nostra parte più nobile ed 
elevata. È il sentiero che porta al supremo dei beni: l'unione tra Albero della Conoscenza ed Albero della 
Vita.” Nel mondo d'oggi, la parola “conoscere” risveglia una serie di associazioni positive: cultura, 
educazione, scienza, tecnologia. Nella Bibbia invece, il “conoscere” ricorda in primo luogo il peccato 
dell’albero della Conoscenza. Secondo le interpretazioni tradizionali, a causa di quell’evento entrarono 
nell’umanità la malattia e la morte. La conoscenza del bene e del male ha risvegliato tutto il potere 

nascosto dell’essere umano, ma non ancora la sua capacità di usarlo.   
 
Cercheremo le sedi fisiologiche della Sefirà chiamata Conoscenza, i luoghi fisici nei quali Essa risiede in noi. 
Cercheremo le sue corrispondenze numeriche, tra le quali primeggia quella con l’11. Cercheremo le sue 
corrispondenti esperienze psichiche e sensoriali. Ciò ci permetterà finalmente di trasformare il potere 
grezzo dell’opposizione bene-male. Ne nascerà una dinamica armonia di tasselli mobili, fatti da grandi e 
piccoli di insegnamenti amorevoli. Queste parti luminose che traiamo dalle nostre esperienze dirette, oltre 
che dallo studio della Torà, le mostriamo e condividiamo con chi ci sta vicino, il nostro vero “prossimo”. 
Spesso non ci vogliono parole in più di quelle con le quali ci esprimiamo quotidianamente. L’insegnamento 
passa dall’esempio visibile agli altri. Questa è la via lungo la quale progredire per il tikkun dell’Albero della 
Conoscenza. 
 

Quinta  serata:  27 apr 2017  

 I Due Messia.  Trey Meshichin 

Sebbene molti di voi ne abbiano già sentito parlare, chi sono veramente queste due figure, e come agiscono 

quando sono da soli, e come invece si interallacciano quando operano insieme? Il figlio di Yosef e il figlio di 

Davide. Cosa significano i loro nomi? In quali eventi della Storia li troviamo presenti ed attivi? Il loro correlarsi 

armonico genera la rettificazione della più sottile di tutte le dualità esistenti, curandola ed addolcendola alla 

sua radice. 

 

Sesta serata:   25 maggio 2017 

Profondità del Piacere, Profondità della Piaga. Oneg e Nega,  

Oneg e Nega, due parole con le stesse lettere ma di significato opposto. Siamo passivamente esposti al loro 

alternarsi confuso, oppure esiste un modo per pilotarle? La stazione di comando è in Da’at. Dice il Libro della 

Formazione:  



“Profondità del bene, profondità del male....”      
“non c’è nella bontà nulla al di sopra del piacere (ONEG)  
e non c’è nel male nulla al di sotto della piaga (NEGA)” 

 

rbp  -   bpr 

 

 Questi due criptici brani ruotano intorno alla medesima problematica: l’abissale divario tra Bene e 
Male. Nella storia biblica, ciò inizia con la scelta di Adamo ed Eva di cibarsi del l’Albero della Conoscenza. Il 
loro errore consistette nel fatto che si trattava di una conoscenza "separatrice". Il Cammino Regale ci porta 
invece alla conoscenza unificatrice.   
 Nell’Albero della Vita c’è una Sefirà di nome “Da'at”, “Conoscenza”. È l’undicesima della serie. La 

rettificazione della Conoscenza diventa possibile quando ci avviciniamo al segreto del numero 11. In Da'at ci 

sono gli opposti più severi di tutta l’esperienza umana. Tuttavia, essa è anche la fonte di una misteriosa 

sostanza, chiamata Rugiada di Cristallo, che "incolla" le Sefirot e i Sentieri tra di loro, permettendo l’unità 

dell'Albero intero. Nascosti in Da'at, ci sono i modi per dosare e mescolare i propri fluidi vitali, la cui risultante 

è la Rugiada che permette l'aderire reciproco complessivo tra le parti dell'Albero. Riveleremo la mappa delle 

sorgenti dei principali fluidi prodotti dal complesso anima-corpo, e le loro funzioni. 

 

Settima serata:   22 giugno 2017 

Cabalà e gli elementi base del modello standard delle particelle e delle loro interazioni. 

Un piccolo viaggio nel mandala che la meccanica quantistica dipinge intorno a quark, elettroni, neutrini, con 

i loro partner bosonici: gluoni, fotoni e W- W+ Z0. Niente paura, la serata non richiede conoscenze in fisica 

moderna, e neppure in Cabalà. Faremo esempi semplici e chiari. Troveremo delle facili strutture basate su 

pochi numeri base, ad esempio il tre che poi si raddoppia nel sei. Ci diletteremo nel cercare associazioni tra 

ciò e con quanto abbiamo già scoperto della struttura della vita, e con quanto ci viene insegnato dalla Torà. 

 

Ottava serata, conclusiva:   ottobre 2017 

Come leggere i Salmi.  

Fondamenta di preghiera e fonti di ispirazione per generazioni intere, i 150 Salmi di Davide sono rimedi 

universali per ogni tipo di malanno, problema, pericolo. Ma come vanno scelti, come vanno recitati? E come 

trovare in essi il loro inaspettato patrimonio terapeutico? 

 

Ogni serata inizierà con una meditazione e un brano di preghiera, e verrà conclusa da un analogo 

momento di riflessione. 

 


