c"qa

SEMINARIO RESIDENZIALE
DI CABAL
À, ORGANIZZA
TO
CABALÀ,
ORGANIZZAT
DALLA COMUNITÀ DI STUDI
LEITIEL LEITIEL

- Le impronte dei talloni del Messia, lungo i
Monti dei Balsami, spinte e guidate dal
Femminile della Torà

10 -14 agosto 2018
Con Nadav Hadar Criv
elli
Crivelli

- I Molti Nomi del Messia
- Le vie della Sapienza attraverso le donne della
Torà
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Al compiersi dei 32 Sentieri
della Sapienza incontreremo

Il Messia Donna

- Il femminile velato, togliendosi il velo ci rivela
di essere la Messia
- le figlie di Tzion e le figlie di Gerusalemme

Geremia 31, 21

- Le donne della Torà collegate con le Sefirot e le
Lettere
- Le donne che hanno capovolto i destini della
Torà, pietre di scandalo e vocazioni sacerdotali
- i molti Nomi e Volti della Shekhinà

Gli argomenti:

"poichè YHVH creerà una novità in terra
la Femmina girerà intorno al Maschio

regola del "libsumei", "diventare balsami".
Cosa significa "immeggersi in oli balsamici"? E'
Ester che ce lo insegna.

- La Regina, di nome e di fatto, del nostro studio
e meditazione sarà Ester. La sua festa, Purim, è il
"momento del dare frutto".Iil precetto di Purim
è arrivare alla stato di "ad de lo yada'a",
"finchè non si conosca". La Non Conoscenza è
l'estremità più alta di Keter, ed è Femminile nel
confronto di tutte le altre Sefirot, al contrario di
quanto avviene nel resto dell'Albero, nel quale il
Femminile sta sotto o "dietro" il Maschile.
- Durante il "momento di dare frutto" vige la

- la vocazione levitica ha come cuore centrale
l'accompagnare la Shekhinà nel Suo ritorno a
casa
- dal Tempo circolare passiamo al Tempo
tororidale
Il seminario è adatto sia agli adepti che ai
neofiti. Per i secondi, ci saranno brevi incontri di
ripasso di Sefirot e Lettere.

visitate i nostri siti:
www.cabala.eu
www.cabala.org

Costi. Chi fosse interessato seriamente, ci scriva via
mail. 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.
- è bene portare con se una Bibbia in italiano,
qualunque edizione.

SPAZIO-TEMPO TOROIDALE

CABALÀ

NADAV HADAR CRIVELLI

Date: da venerdì 10 agosto (arrivi secondo pomeriggio)
a mercoledì 14 agosto (partenze dopo la colazione).

CON

00972-54-4447470

http://www.spancrazio.it

DI

oppure sul numero WhatsApp:

SEMINARIO RESIDENZIALE
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leitiel@gmail.com

PERCORSA INSIEME ALLE DONNE

chilometri oltre Castel S. Nicolò, ad una quindicina di km da
Poppi, in Casentino, (provincia di Arezzo). La comunità è gestita
da Vittoria e Rita, che preparano anche i pasti. Ci tratteranno
da principi. San Pancrazio si trova a circa un’ora di auto ad est
di Firenze, o ad un’ora a nord di Arezzo. Vsitate il sito della
comunità:
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Informazioni ed iscrizioni:
Luogo: Comunità di San Pancrazio. E’ situata pochi
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INFORMAZIONI PRATICHE

Celebreremo insieme lo Shabbat 11 agosto.

I posti sono limitati Non attendete all’ultimo.

LEITIEL LEITIEL
STUDIANDO CABALà INSIEME

LEITIEL LEITIEL
COMUNITà DI STUDI CABALISTICI

