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il sentiero che nemmeno il falco conosce
(Giobbe 28, 7)

Cabalà ed Alchimia sono sorelle gemelle, sempre
pronte a riconoscere all'altra più valore che a se
stessa, con l'umiltà che è indispensabile
lungo la Via verso la Sapienza
I soggetti attraverso i quali navigheremo
durante nostro seminario:

DI CABAL À
16 -20 agosto

Con Nadav Hadar Criv
elli
Crivelli

Escursione lungo il "Sentiero che
nemmeno il ffalco
alco conosce"
Al di sopra della "Via dell'Aquila nel Cielo",
c'è un Sentiero: è quello della Conoscenza
Superiore Rettificata, il 33° Sentiero del
nuovo Albero della Vita.
La Grande Opera, lo scopo dell'Alchimia,
richiede il passaggio attraverso questo
Sentiero, del quale la Cabalà
possiede la mappa.

- infine: Qual'è l'identità profonda di Meitavel
bat Matred bat Mei Zahav, la moglie di Hadar,
l'ottavo re di Edom. Dove e come trovarla, come
interiorizzare la sua presenza?

- Alchimia Vegetale. L'Alchimia come
metamorfosi dell'anima, guidata ed ispirata dal
livello del segreto della Torà. L'Oro Potabile e
l'Oro Verde. L'Olio dell'Unzione.
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- Esh Metzaref "il fuoco che permuta" il più
importante testo cabalistico ed alchemico allo
stesso tempo. E' ricco di diagrammi che già
visualmente attivano le nostre capacità di
comprensione.

Alcuni degli esercizi pratici che
accompagneranno lo studio.
Faremo esperienza
in gruppo di alcune delle procedure operative per
gestire i Sette Fluidi. Inedito: ci sarà un'esperimento
di preparazione di "oro potabile", i cui risultati verranno
condivisi l'ultima serata. Ogni sera, dopo cena, è
prevista una qualche attività di gruppo.

- Alchimia metallica. Dieci diversi tipi di oro
sono menzionati dai Saggi, ed ognuno di essi è
una chiave per aprire la corrispondente Sefirà
dell'Albero della Vita.

SEMINARIO RESIDENZIALE

L'uomo pone un termine alle tenebre ... il
sentiero che nemmeno il falco conosce"

- Sale Mercurio e Zolfo, i tre ingredienti principali
di ogni opera alchemica. I tre pliastri dell'Albero
della Vita. Cosa sia ognuno di loro e come
dosarli
- il Rebis, la "cosa doppia". il risultato di un
matrimonio alchemico, designa la pietra
filosofale, intesa come unione degli opposti
- I Sette Fluidi umani, cosa siano, come operare
il loro riequilibrio, come farli confluire nella
Medicatrix, la Panacea Universale
- come mescolare a coppie gli undici oli essenziali
dell'Albero della Vita per ottenere i rimedi per
ogni fluido, cioè ad ogni secrezione
fondamentale della nostra anima-corpo
- il culmine dell'Alchimia nella Sacra Scrittura: Il
capitolo 28 di Giobbe: "Certo, per l'argento vi sono
miniere e per l'oro luoghi dove esso si raffina. Il
ferro si cava dal suolo e la pietra fusa libera il rame.
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Celebreremo insieme lo Shabbat 19 agosto.
Iscriversi via email:
sapienzaverita@gmail.
via messaggio WhatsApp:
00972-54-4447470
leitiel leitiel

Il corso è riservato ai soci della scuola. Chi non lo fosse può
diventarlo versando la quota sociale annuale di 37,00 euro.
All’iscrizione al corso è richiesto un anticipo di euro 250.
L’anticipo è rimborsabile solo per cancellazioni fatte
entro il 15 luglio. Il versamento va fatto tramite bonifico
bancario (causale: acconto seminario estivo) sul:
conto 768,
intestato a: “La Sapienza della Verità”, Via Meda 43,
20141 MILANO.
Banca Popolare di Milano, ag 47, ABI 05584 CAB 01653
IBAN: IT27P0558401653000000000768
I posti sono limitati Non attendete all’ultimo. E’ importante
che, appena fatto il versamento, ne venga data notizia agli
organizzatori.
Chi volesse una situazione autonoma, è pregato di riservarsi
un posto in qualche agriturismo della zona, dei quali vi forniremo
una lista. La cifra dell’alloggio extra è però a carico di chi lo
utilizza. A chi dorme fuori verrano scontati 70 euro dal costo
totale. Colazioni, pranzi e cene si fanno tutti insieme a San
Pancrazio.

00972-54-4447470

visitate i nostri siti:
www.cabala.eu
www.cabala.org
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oppure sul nostro gruppo WhatsApp:
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via mail

nemmeno il falco conosce

Costi. Il costo del seminario è di 570 euro a persona. Il
prezzo comprende:
- vitto completo (alimentazione naturale vegetariana, ricca ed
abbondante: colazione, pranzo, cena e frutta, e le bevande).
- l’alloggio in camere multiple. Occorre portare le proprie
lenzuola, federa, asciugamano, oppure il sacco a pelo.
- le lezioni di studio, le meditazioni, le attività serali di gruppo.
- i file pdf di appunti sui temi trattati, che vengono inviati a fine
luglio a tutti gli iscritti, affinchè li possano stampare e prepararsi
sugli argomenti.

sapienzaverita@gmail.com

fluire lungo il sentiero che

Date: da mercoledì 16 agosto (arrivi prima di cena) a
domenica 20 agosto (partenze dopo la colazione).

Informazioni ed iscrizioni:

cabalà ed alchimia

Luogo: Comunità di San Pancrazio. E’ situata pochi
chilometri oltre Castel S. Nicolò, ad una decina di km
da Poppi, in Casentino, (provincia di Arezzo). La
comunità è gestita da Vittoria e Rita, due giovani sorelle
laiche, che preparano anche i pasti. Ci tratteranno come
principi. San Pancrazio si trova a circa un’ora di auto ad
est di Firenze, o ad un’ora a nord di Arezzo. Agli iscritti
verranno inviate le istruzioni per raggiungere San
Pancrazio, sia dal Nord che dal Sud Italia, sia coi mezzi
pubblici che in auto. Consultate il sito della comunità:
http://www.spancrazio.it
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