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Che cos’è la Qabalah?

La Qabalah è un sistema di pensiero mistico ed esoterico che è stato tramandato
(inizialmente a voce) di generazione in generazione come un metodo preciso che

consente l’evoluzione della coscienza, l’acquisizione di un senso di unità col Tutto e il

raggiungimento dell’Illuminazione. La Qabalah è fondata sulla tradizione ebraica e
fino al XX secolo era destinata esclusivamente ai rabbini, i quali avevano accesso all’intero
sistema cabalistico. La parola Qabalah deriva dall’ebraico Qibel, che significa “ricevere”.
Molti esperti di Qabalah ritengono che questa sia una vera e propria TECNOLOGIA

DELL’ANIMA.
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LA QABALAH non è un libro…

La Qabalah non è un
libro… Sono stati scritti

molti libri sulla Qabalah

ma il Creatore,

biblicamente definito

Elhoim, non ha mai
pubblicato un libro
intitolato Qabalah!

La 
Qabalah

Di Elhoim
il Creatore
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Le origini della Qabalah

Ci sono molte teorie riguardo le origini, e quindi la «storia» della Qabalah, ma nessuna di
queste può essere confermata, perché non si sa esattamente quando questa tecnologia
dell’Anima sia stata «ideata», dato che essa contiene informazioni importanti, tra le altre
cose, riguardo come è stato creato il nostro Universo, il significato e lo scopo della vita
umana.
Nel corso di questa lezione presenterò una teoria delle origini della Cabala specifica
solamente per permetterci di trovare un orientamento.
Premetto che non indagheremo la Qabalah dal punto di vista di una religione specifica
ma da un’ottica il più possibile neutrale.
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Le origini della Qabalah

Ci sono diverse teorie riguardo l’origine della Qabalah, le principali:
u La Qabalah venne rivelata a Mosé sul Monte Sinai, insieme ai 10 comandamenti.
u L’Arcangelo Metatron rivelò gli insegnamenti contenuti nella Qabalah ad Adamo nel

Giardino dell’Eden, e a sua volta Adamo li trasmise ad Abramo, fino a che questi
arrivarono tramite il Profeta in Egitto.
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Le origini della Qabalah

Alcune tradizioni riportano che il primo Cabalista
della storia è stato il patriarca Abramo, il quale chiese
al Creatore di spiegargli come funziona la vita e il
metodo con cui è stato creato il mondo. Queste
informazioni, o sistema, furono poi passate, come già
detto, oralmente da Abramo ai successivi Cabalisti,
e ciascuna generazione di Cabalisti aggiunse delle
informazioni aggiuntive alle conoscenze
tradizionali. Per cui la Qabalah continuò a svilupparsi
persino dopo che la Bibbia venne messa per iscritto, e
ancora oggi è in continua evoluzione. Già a partire dal
586 a.C. la Qabalah veniva studiata in gruppi di
iniziati selezionati. Il Patriarca 

Abramo
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Le origini della Qabalah

A partire dal 70 d.C. fino ad oggi ci sono stati 3 periodi fondamentali nello sviluppo degli studi Cabalistici:

1. III secolo d.C. – il Rabbino Shimon Bar Yochai e altri 4 fedeli, furoni gli unici a salvarsi dopo la distruzione del Secondo
Tempio. Shimon Bar si rifugiò quindi con il figlio Eliezer in una caverna, dove vi restarono per 13 anni. Da questa caverna,
dopo 13 anni, Shimon Bar emerse con lo Zohar (Lo Splendore – considerato il capolavoro del misticismo ebraico; fornisce la
corretta chiave di lettura della Bibbia) e con un metodo nuovo e soprattutto chiaro per facilitare lo studio della Qabalah. Si
dice che il rabbino Shimon Bar e il figlio Eliezer raggiunsero il livello di evoluzione chiamato Eliyahu Il Profeta, ovvero il
Profeta Elia apparve a Shimon Bar per istruirlo. Lo ZOHAR è scritto sotto forma di parabole e in aramaico; secondo
lo Zohar L’EVOLUZIONE DEL GENERE UMANO E’ SUDDIVISA IN 6.000 ANNI, DURANTE I QUALI LE ANIME
ATTRAVERSANO UN PROCESSO CONTINUO DI SVILUPPO E QUINDI DI EVOLUZIONE, CHE SARA’ OSSERVABILE
NEL PASSAGGIO DA UNA GENERAZIONE ALL’ALTRA (noi dovremmo essere giunti ormai alla fine di questi 6.000 anni di
evoluzione). Il libro dello Zohar lasciatoci da Shimon Bar Yochai scomparse subito dopo essere stato scritto. Secondo la
leggenda questi scritti rimasero nascosti in una caverna nelle vicinanze di Safed (in Israele) e furono ritrovati diversi secoli
dopo da arabi che risiedevano nella zona. Un Cabalista di Safed un giorno comprò del pesce al mercato del posto e con
sgomento scoprì che la carta che avvolgeva il pesce era una parte degli scritti dello Zohar. Così si sbrigò ad acquistare le altri
parti del libro dagli arabi e le riunì, ricomponendo lo Zohar. Ma lo studio di questo testo continuò ad essere riservato ad un
gruppo ristretto di Cabalisti, e si dovette attendere il XIII secolo per la sua prima pubblicazione.
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Rabbi Shimon Bar 
Yochai
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Le origini della Qabalah

2. V secolo d.C – il Rabbino Yitzhak (o Isaac) Luria (1534 – 1572), meglio conosciuto come Ari, nato a Gerusalemme nel 1534, a
seguito della morte del padre si spostò con la madre in Egitto, dove divenne un mercante. Tuttavia dedicò la maggior parte del
suo tempo allo studio della Qabalah. Secondo la leggenda Ari trascorse 7 anni in isolamento presso l’isola di Roda, sul Nilo,
dove studiò lo Zohar, i libri lasciati dai primi Cabalisti e gli scritti della sua generazione di Cabalisti. Isaac Luria era stato uno
studente del grande Cabalista Moses Cordovero (1522 – 1570), il quale concepì una nuova e ardita terminologia e un complesso
simbolismo, oltre alle combinazioni di diverse lettere come un mezzo per meditare e pregare, il che diede vita al movimento

dell’Haissidismo che RESE LA QABALAH ACCESSIBILE ALLE MASSE. Luria è conosciuto per la teorizzazione del fenomeno
chiamato Tzimtzum → prima di Luria i Cabalisti sostenevano esistesse una connessione costante tra Ein Sof (l’Infinito, il
Creatore) e l’Universo Fisico; a partire da Luria invece si divulgò la credenza che Ein Sof effettua una ritrazione o contrazione

per far spazio alla Creazione – dunque che Dio/ il Creatore / la Sorgente o il suo Volere Supremo contrae la propria “luce” o
“pensiero” per creare uno Spazio Vuoto nell’universo fisico da lui/lei creato; da questo Vuoto emergono Adam Kadmon (l’uomo
primordiale) e gli infiniti Mondi (o Olamot) • quindi Tzimtzum viene anche definito “autolimitazione di Dio“. Si tratta in realtà di
una metafora utilizzata per aiutare gli esseri umani a comprendere meglio come funziona la Creazione. A partire dal 1570 Ari si
mise ad insegnare la Qabalah e ci lasciò il suo sistema di studio, che è quello ancora in uso. Tuttavia i tempi non erano ancora
maturi, così i suoi scritti rimasero segreti, e infatti vennero sepolti insieme al corpo di Ari, e successivamente suo nipote
recuperò parte di questi testi dalla tomba del nonno. In seguito l’interesse nei confronti della Qabalah si ridusse fino
a scomparire del tutto i primi anni del XX secolo (lo studio fu tenuto in vita da pochi ermetisti e gruppi segreti)
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Isaac Luria



Le origini della Qabalah

3. XX secolo – il Rabbino Yehuda Ashlag (1885 Polonia – 1945 Gerusalemme) aggiunse il
suo metodo di studio della Qabalah a quello ideato da Ari. Suo figlio, il Rabbino
Baruch Shalom (1907 – 1991) continuò ad insegnare il metodo tramandatogli dal padre.
Il loro metodo comprende quindi sia gli scritti di Ari che lo Zohar e permette al
Cabalista di studiare questo sistema come se fosse stato scritto in tempi moderni.
Si dice che grazie al metodo di Yehuda Ashlag e di Baruch Shalom, chiunque
intraprenda lo studio della Qabalah, nel giro di 3 – 5 anni raggiunge la piena
comprensione e sperimenta cosa significa vivere come esseri umani pienamente
risvegliati.
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Yehuda Ashlag Baruch Shalom
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La Qabalah nella storia

Secondo la tradizione TUTTI E TRE QUESTI CABALISTI (Shimon Bar Yochai, Ari, Yehuda Ashlag) SONO LA STESSA
ANIMA CHE SI E’ INCARNATA TRE VOLTE PERCHE’ IN QUEI SPECIFICI MOMENTI STORICI L’UMANITA’ ERA
PRONTA A RICEVERE ALTRE INDICAZIONI RIGUARDO LA QABALAH, E QUINDI IL SIGNIFICATO DELLA VITA.

Oltre a ciò, è possibile rinvenire un pensiero comune che lega la Qabalah allo Gnosticismo: in entrambe queste dottrine
si ritiene che le Conoscenze Sacre di Dio che il Creatore ha tenuto nascoste agli esseri umani sono state poi rivelate all’umanità dal
suo avversario, ovvero il Serpente nel Giardino dell’Eden che tentò Eva, e poi dagli Angeli Caduti che lo hanno trasmesso agli umani
sotto forma della tecnologia spirituale chiamata Qabalah. Infatti GNOSIS significa CONOSCENZA DIVINA / DI DIO, e non
possedere la Gnosi è considerato un grave errore in quanto solo grazie alla Conoscenza Divina l’essere umano può
evolvere, TORNARE ALLA SORGENTE. Ripeto che tale CONOSCENZA è trasmessa sotto forma di RIVELAZIONE,
non apprendimento mnemonico / puramente intellettuale. CONOSCERE DIO E’ LO SCOPO PRINCIPALE DELLA
QABALAH, e qui ritorna l’idea del “CONOSCI TE STESSO“, il Dio in te, la Forza Creante che risiede in ciascuno di noi e
che si esprime in innumerevoli modi.
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L’Albero della Vita

Il Libro della Creazione, o Sefer Yetzirah, scritto
dal Rabbino Isaac Ben Abraham Il
Cieco nel XIII secolo in Provenza, spiega che
DIO/ LA SORGENTE HA CREATO IL
MONDO ATTRAVERSO 32 PERCORSI
SEGRETI CHE CONDUCONO ALLA
SAGGEZZA SUPREMA, che sono
rappresentati dalle 10 Sephirah e dalle 22
lettere dell’alfabeto ebraico (22 percorsi).
Questi sono raffigurati nel grafico
chiamato Albero della Vita, che è l’aspetto più
noto della Qabalah.

Una copia del Sefer
Yetzirah (1562).
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L’Albero della Vita

L’Albero della Vita è un grafico, l’aspetto più conosciuto della Qabalah. In sintesi si può dire che esso è: “una

rappresentazione geometrica di ogni forma di vita, di ogni forma di evoluzione e di ogni manifestazione

divina nella materia. L’Albero della Vita ci permette di capire qualsiasi cosa, qualsiasi fenomeno esterno o

al nostro interno. Esso ha delle leggi costitutive che regolano l’intero Universo” (Dott. Gian Piero Abbate).

Inoltre l’Albero della Vita riunisce in sé tutte le tradizioni spirituali del mondo. L’Albero presenta 32

PERCORSI, composti dalle 10 Sephirot e dai 22 Sentieri. I 22 SENTIERI sono espressi mediante le 22

LETTERE DELL’ALFABETO EBRAICO, ovvero:

u Tre lettere Madri: Aleph, Mem, Shin.

u Sette lettere Doppie: Beth, Gimel, Daleth, Kaph, Phè, Resh, Tau.

u Dodici lettere Semplici: He, Vau, Zayin, Het, Theth, Yod, Lamed, Nun, Samekh, Ayin, Tzaddi e Kaph.

© 2018 lanuovamespirituale.com



L’Albero della Vita

Le 10 SEPHIROT sarebbero le 10 PAROLE CON CUI IL SIGNORE HA CREATO IL MONDO RIVELATOSI A
NOI o MONDI DELLA CREAZIONE. Ma SEPHIROT ha 3 SIGNIFICATI:

u Emanazione numerica o numero.

u Libro o racconto.

u Luce o pietra preziosa (intesi come centri energetici irradianti, puro riflesso della Coscienza Divina).

A loro volta le Sephirot corrispondono ai 7 CHAKRA: tali energie (chakra) compiono il seguente movimento:
dal Creatore giungono le emanazioni divine al Creato (percorso discendente dell’Albero) e poi, con un moto
che si può immaginare come circolare, le emanazioni divine tornano, dal Creato, al Creatore (percorso
ascendente dell’Albero).

Ci sono quindi 10 SEPHIROT e una PSEUDOSEFIROT (Dahat)
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Albero della Vita e corpo umano L’uomo vitruviano di 
Leonardo Da Vinci, 

sovrapposto all’Albero della 
Vita. 



Il Caduceo – sarebbe, tra le altre cose, non solo una rappresentazione della

Kundalini* che si trova «arrotolata» alla base della spina dorsale quando è

ancora dormiente, ma i due serpenti raffigurati potrebbero simboleggiare il

Pilastro della Severità (serpente di sinistra) e il Pilastro della Misericordia

(serpente di destra) dell’Albero della Vita, mentre il bastone centrale

simboleggia il Pilastro dell’Equilibrio. Ma non solo: le ali del Caduceo

sarebbero la Sephira Binah (Intelligenza razionale), il bastone o linea

centrale la Sephira Chockmah (Sapienza – Intuizione) e la «testa» del

Caduceo Kether (la Corona – Principio di ogni cosa).

Originariamente il Caduceo era il bastone di Ermete…

* Kundalini: termine della lingua sanscrita adoperato originariamente in alcuni testi delle tradizioni tantriche per indicare

quell'aspetto della Śakti presente nel corpo umano, l'energia divina che si ritiene risiedere in forma quiescente in ogni

individuo. (fonte: Wikipedia).

Il Caduceo – simbologia cabalistica ed esoterica
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Il risveglio della Kundalini



32 percorsi 
Albero della 

Vita



Le 10 Sephirot:
1. Keter, la Corona, il principio di ogni cosa.

2. Chokmah, la Sapienza che ci arriva dall’alto, l’intuizione che illumina l’intelletto (che non sarebbe mai potuto arrivare al 

ragionamento senza di essa)

3. Binah, l’Intelligenza, nel corpo umano corrisponde all’emisfero celebrale destro, quello della razionalità.

4. Chesed, l’Amore, la generosità, la benevolenza, amore incondizionato che non si aspetta niente in cambio, la 

misericordia, la creazione.

5. Geburah, la Forza, la Giustizia che impedisce di farci bloccare dall’amore e controbilancia ciò che dall’amore ci arriva.

6. Tiphereth, la Bellezza, tiene in equilibrio Amore e Giustizia.

7. Netzach, l’Eternità o Vittoria, ci fa capire che le nostre vittorie arrivano dall’alto, ma se usata in modo sbagliato ci porta a 

credere che le nostre vittorie significhino vincere e soggiogare gli altri.

8. Hod, lo Splendore, la capacità dell’individuo di saper rispondere al mondo esterno, dato che quest’ultimo cambia in 

continuazione, e quindi permette di reagire al dinamismo del mondo.

9. Yesod, il Fondamento, corrisponde allo Spirito Santo, è il Signore (principio femminile) che dà la vita.

10. Malkuth, il Regno, il mondo della materia che però riceve l’influsso di tutto ciò che sta sopra; corrisponde alla pianta dei 

piedi, alla chioma o alle radici dell’albero a seconda di come stiamo utilizzando l’Albero.

11. Dahat, pseudosephirot, senza numero, anche se alcune tradizioni la pongono come undicesima Sephira, ovvero la Sephira
Invisibile che corrisponderebbe al massimo livello di evoluzione raggiungibile dalla coscienza umana. Dahat è la 

Conoscenza, fatta sia dalle componenti razionali che da quelle irrazionali che operano in noi. Per le tradizioni indiane è il

Terzo Occhio.

(Fonte: Dott. Gian Piero Abbate).
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Le 22 lettere dell’Alfabeto ebraico

1. ALEPH
2. BETH
3. GIMEL
4. DALETH
5. HE
6. VAU
7. ZAYIN
8. CHETH
9. THETH
10. YOD
11. KAPH
12. LAMED
13. MEM
14. NUN
15. SAMEKH
16. AYIN
17. PEH
18. TZADDI
19. QOPH
20. RESH
21. SHIN
22. TAU
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Il nuovo Albero della Vita

Il 16 giugno 2017 è comparso a Target Wood (U.K.) un cerchio nel grano molto particolare... Secondo il
Dott. Gian Piero Abbate si tratta di un grafico raffigurante il Nuovo Albero della Vita. Come già
accennato la Creazione è dinamica e ciò implica che la tecnologia dell’Anima chiamata Qabalah e tutte le
discipline che derivano da questa, sono in costante mutamento ed evolvono insieme al Creato. Dal 2017 le
energie della Coscienza Collettiva sono cambiate moltissimo, e nel 2018 abbiamo iniziato a sintonizzarci
sulle frequenze della Nuova Terra, una dimensione di vita che è già esistente ma che fino a poco tempo fa
non conoscevamo.
Il Nuovo Albero della Vita fornisce delle informazioni importanti riguardo la Nuova Umanità e ci dice
che anche la rappresentazione cabalistica della vita è cambiata, perché siamo pronto per «risorgere»
come esseri umani Divini. In altre parole ci stiamo risvegliando dall’illusione che ci faceva credere di
essere limitati e poco importanti agli occhi del nostro Creatore.
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Il Nuovo Albero della Vita 
(con Arcani Maggiori 

dei Tarocchi) – mia 
ricostruzione dal 

materiale divulgato dal 
Dott. Gian Piero 

Abbate. 
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I 4 mondi

Secondo la visione cabalistica noi esseri umani viviamo: «simultaneamente in quattro mondi paralleli per cui ciò che impariamo
o facciamo si propaga tramite le Sephirot in tutti questi mondi» (Dott. Gian Piero Abbate).

1. ATZILOTH. Mondo delle emanazioni o degli archetipi. Qui non c’è né materia né forma, ma è l’emanazione del Creatore che si
propaga attraverso gli altri mondi. Atziloth corrisponde alle Sephire 1,2,3 (Keter, Chokmah e Binah) e all’ELEMENTO FUOCO.

2. BRIAH. Mondo della Creazione. Qui siamo fuori dalle leggi del tempo e della materia, nonché della biologia. Briah corrisponde
alle Sephire 4,5,6 (Chesed, Geburah e Tipheret) e all’ELEMENTO ARIA.

3. YETZIRAH. Mondo della formazione. Qui non c’è la materia vera e propria ma una densità di materia simile al plasma. Questo
è il mondo degli angeli e il piano astrale in cui risiede la nostra intelligenza. Yetzirah corrisponde alle Sephire 7,8,9 (Netzach, Hod
e Yesod) e all’ELEMENTO ACQUA.

4. ASIAH. Mondo dell’azione e delle apparenze. Questo è il mondo della materia in cui siamo inseriti. Qui troviamo la forma, i
gusci e i cattivi spiriti. Qui esiste la distinzione tra bene e male, e noi, imparando a farci guidare dal Signore, senza voler giocare
a fare gli dèi, superiamo la necessità di incasellare tutto in bene o male e di scavalcare il Creatore, come Adamo ed Eva nel
giardino dell’Eden (vedi storia della «cacciata dal Paradiso Terrestre»). Asiah corrisponde alla sola Sephira 10, Malkuth e
all’ELEMENTO TERRA.
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La Kabbalah svelata di S. L. MacGregor
Mathers

Samuel Liddell MacGregor Mathers (1854 – 1918) è stato un occultista britannico. Insieme a William Robert Woodman e
William Wynn Westcott fonda a Londra nel 1887 l’Ordine Ermetico dell’Alba Dorata (Hermetic Order of the Golden Dawn). La
moglie, Moina Mathers (née Mina Bergson) era la sorella del celebre filosofo francese Henri Bergson.
Mathers era un personaggio molto eccentrico ma anche un uomo geniale, un poliglotta che conosceva molto bene il
francese, il latino, il greco, il gaelico, la lingua copta e l’ebraico. Affermò di essere vegetariano o, secondo alcune fonti,
vegano, era contrario alla vivisezione e inoltre non era un fumatore. È molto interessare notare come tra i suoi primi
interessi figuri la scienza militare, oltre alla magia, tanto che il suo primo libro fu la traduzione di un manuale di guerra
francese.
Mathers fu introdotto alla Massoneria dall’alchimista Frederick Holland: venne iniziato il 4 ottobre 1877 presso la Loggia
Hengist No.195. Il 30 gennaio 1878 raggiunse il livello di Maestro Massone. Oltre a ciò dal 1882 fu ammesso presso il
Metropolitan College (università) della Societas Rosicruciana in Anglia e nel 1886 fu insignito della laurea onorifica di 8°
livello. Tenne diverse lezioni sulla Kabbalah presso la Società Teosofica. Nel 1900, dopo essere stato espulso dall’Ordine
Ermetico dell’Alba Dorata, fondò a Parigi (dove si era trasferito insieme alla moglie Moina) un gruppo chiamato Alpha e

Omega. (Fonte: Wikipedia).
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S. L. MacGregor
Mathers

Moina Mathers
(née Mina 
Bergson)



Stemma 
dell’Ordine 

Ermetico dell’Alba 

Dorata 



La Kabbalah svelata di MacGregor Mathers

Tra le molte traduzioni di MacGregor Mathers, una delle più importanti è quella della Kabbala Denudata di
Christian Knorr Von Rosenroth del 1684, dall’originale latino. Rosenroth (1636 – 1689) era un cabalista
cristiano di origini tedesche, oltre ad essere uno studioso di ebraico. Si interessò di Kabbalah pensando di
riuscire in questo modo a provare le dottrine del Cristianesimo. Volle quindi tradurre in latino lo Zohar.
Nella visione di Von Rosenroth l’Adam Kadmon (uomo primordiale) è Gesù, e le prime tre Sephire (Kether –
Chockmah – Binah) rappresentano la Trinità (Padre – Figlio – Spirito Santo). I primi volumi della traduzione
di Rosenroth comparvero tra il 1677 e il 1678 con il nome, rispettivamente, di Idra Rabbah, Idra Zuta e Sifra di-
Zeni’uta. Successivamente pubblicò altri due volumi nel 1684, che comprendevano il Sha’ar ha-Shamayim di
Abraham Cohen de Luria e molti degli scritti di Isaac Luria.
Nel 1887 MacGregor Mathers tradusse in inglese una parte delle traduzioni di Rosenroth.
(Fonte: Wikipedia).
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The Kabbalah Unveiled

S. L. MacGregor Mathers pubblicò nel 1887 la sua traduzione parziale dell’opera di Von Rosenroth, con il
titolo The Kabbalah Unveiled, contente i seguenti libri dello Zohar:

1. Sifra Detzniyutha - Il Libro di ciò che è nascosto- (The Book of Concealed Mystery).

2. Idra Rabbah - La Grande Assemblea – (The Greater Holy Assembly).

3. Idra Zuta - La Piccola Assemblea (The Lesser Holy Assembly).

La traduzione di Mathers è uno dei testi base delle tradizioni esoteriche occidentali e veniva studiato da
tutti i membri dell’Ordine Ermetico dell’Alba Dorata. Oggi la Kabbalah Unveiled è un ottimo testo che ci inizia
al cammino di risveglio ma negli ultimi 100 anni sono stati portati avanti studi più avanzati e aggiornati
sulla Qabalah, che vanno oltre lo Zohar. Dato che la Creazione è dinamismo, questa tecnologia dell’Anima
segue di pari passo l’evoluzione umana.
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Tradizioni cabalistiche

Prima di proseguire è bene ricordare che esiste una Qabalah:

u Pratica

u Letterale

u Orale

u Dogmatica

E che quindi non tutti gli insegnamenti tramandati nei millenni di Rabbino in Rabbino e in seguito di

maestro in iniziato sono stati trascritti. Esistono delle tradizioni esclusivamente orali riservate a gruppi

segreti o elitari. Tuttavia dal 2012 a oggi questi insegnamenti stanno iniziando ad essere divulgati tra la

popolazione.
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Kabbalah, Qabalah e Cabala

Ci sono diversi modi di scrivere la parola Qabalah:

u KABBALAH (o KABALA) indica la versione originale, la Kabbalah ebraica.
u CABALA indica la Cabala Cristiana.
u QABALAH indica la Qabalah Ermetica.
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Dio e i concetti di «negativo» e «positivo»

L’idea che noi occidentali abbiamo di Dio non corrisponde affatto alla realtà. Il Creatore non è un anziano signore con la
barba lunga e bianca che passa il suo tempo a giudicarci e a punirci, ma è un’Essenza che non è possibile definire a
parole e che non può essere capita razionalmente. Uno dei primi insegnamenti proposti dallo Zohar (spiegato
nell’Introduzione alla Kabbalah Svelata dallo stesso Mathers) riguarda «Dio»…
ELHOIM è il vero nome utilizzato nella Bibbia per designare l’Entità Creante, tradotto erroneamente come “Dio”: El =
colui / Hoim= che sono. Questo nome esprime quindi sia un PLURALE che un SINGOLARE. Nella Genesi è scritto: “a
immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò”.
Un altro importante insegnamento cabalista è che lo Spirito Santo è un principio femminile, e che la Divinità è composta
sia dal maschile (Yang) che dal femminile (Yin)…entrambi sono necessari perché esista la Creazione. La convinzione che
il maschile sia superiore al femminile o viceversa è solamente una distorsione mentale…In nessun testo antico è scritto
che l’uomo è superiore alla donna o che la donna è superiore all’uomo, entrambi sono alla pari, anche se esprimono il
Divino in modo diverso.
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Dio e i concetti di «negativo» e «positivo»

Allo stesso modo, cabalisticamente «negativo» e «positivo» non significano «bene» e «male».

Infatti nello Zohar si spiega che Elhoim ha deciso di tenere nascosta una parte di sé, che è

quindi IMMANIFESTA = NEGATIVA e di rivelare una parte di sé che è quindi

MANIFESTA = POSITIVA. Perciò «negativo» è ciò che non è presente perché non viene

rivelato, e «positivo» è ciò che è presente perché è stato rivelato.

All’essere umano è stato dato il compito di scegliere se fare il «bene» o il «male» e per questo

è dotato di Libero Abritrio. Il ciclo delle incarnazioni serve alle Anime per imparare e capire

cosa è meglio scegliere. Il vero «peccato» è quello di vivere nel terrore che il nostro «Dio» ci

possa punire perché siamo dei peccatori. Invece il nostro scopo è quello di vivere nella

gloria e di utilizzare tutti i nostri talenti per far evolvere la Creazione.
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Visione Cabalistica della vita 

Cabalisticamente si ritiene che la vita prenda forma nel
seguente modo:
1. In CHIAH, la Forma Suprema, illimitata e indefinibile,

risiede l’Idea che è comprensibile solo per Elhoim. Qui
siamo in Atziloth. Questo è il mondo degli archetipi,
analogo al concetto di «Macroprosopo».

2. NESCHAMAH, la Seconda Forma, è ciò che collega il Padre
o Macroprosopo al Mondo della Creazione. Qui siamo in
Briah. Neschamah è anche chiamata la «Madre Celeste».

3. RUACH, la Terza Forma, connessa alla Mente, dove inizia
ad esserci la divisione tra «bene» e «male» e la realtà
diviene limitata e quindi osservabile. Qui siamo in
Yetzirah. Ruach è anche chiamato «Microprosopo» o il
«Figlio».

4. NEPHESH, la Quarta Forma, dove si manifesta tutto il
potere dell’Anima universale, e dove inizia la realtà fisica.
Qui ci troviamo in Asiah. A questo livello si manifesta
l’Albero della Vita.
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Grazie per aver 
partecipato a questa 

lezione dal vivo! 

Sul mio sito web: 
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desideri, potrai iscriverti e 

partecipare a lezioni e / o corsi 
privati individuali e di gruppo.
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