
Ci troviamo in un momento storico evolutivo molto 
particolare che é l’inizio di un processo in cui lo 
studio della Saggezza della Qabbalah occuperà 
un posto centrale nella vita di ogni persona nel 
mondo, come metodologia per risolvere i problemi 
personali e globali sempre piu’ gravosi.

La Qabbalah é la scienza che indaga le leggi 
che governano l’intero creato, leggi nascoste, e 
proprio perché sconosciute, causa di contrasti che 
innescano reazioni avverse e in apparenza negative.

L’umanità é pronta per la rivelazione della realtà 
spirituale e dopo migliaia di anni di occultamento 
iniziamo un processo di apertura, di trasparenza 
dell’Era dell’Acquario iniziata il 5 Febbraio 1962, 
e che ora vede l’unione e la collaborazione di 
tutti ad un Progetto piu’ grande di noi stessi per 
permettere la diffusione della Luce con Coscenza, 
Responsabilità e Presenza in noi stessi per un 
bene collettivo, progetto genetico del nostro DNA 
originario che ci accomuna tutti …

Il percorso che proponiamo è composto da un ciclo triennale 
con cadenza mensile dove vedremo nella teoria e nella pratica:

1° anno : “Conoscere Noi e gli Altri” 
• Introduzione e Studio sulle 12 Lettere Semplici
• Connessioni e corrispondenze dei mesi dell’anno ai 12 Segni dello Zodiaco
• Lavori Esperienziali  specifici sulla “Presenza del Momento“
• Visualizzazioni e Introspezioni Operative Pratiche sulle 12 Lettere Semplici e 

Simbologie correlate
• I 12 Apparati/Organi associati - I 12 mesi dell’anno e i 12 Sensi
• Tribu’ e Numeri

2° anno: “Ritornare a Noi stessi per arrivare agli Altri”
• Introduzione e Studio sulle 7 Lettere Doppie
• Legge dell’Ottava
• Utilizzo Simbolico dei Colori, Specchi Esseni e Codici Settimanali Mosaici
• Studio delle 3 Lettere Madri e Sviluppo Corporeo sui loro Simboli
• Tecniche Meditative sui Nomi di Dio
• Le sette Lettere Doppie
• I Sette Chakra - I sette colori - Le 7 note - I 7 Codici di Mosè
• La Legge dell’Ottava ed il Settenario

3° anno: ” Essere Noi Stessi e gli Altri”
• Introduzione e Studio alle Pratiche Operative Magnetiche
• Tecniche di Proiezione sui 3 Livelli dell’Essere Umano
• Introduzione al Sistema dell’Enneagramma Qabbalistico
• L’Albero della Vita : conoscenza, sviluppo ed integrazione
• Le tre Lettere Madri
• I Tre Simboli Qabalistici
• Le 10 Sefirot
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A chi si rivolge e cosa permette di ottenere.

Il Corso introduttivo alla Qabbalah Analogica permette di 
conoscere in modo teorico, pratico ed esperienziale le basi 
della Saggezza millenaria dei kabbalisti in modo semplice, 
diretto e praticabile attraverso esercizi, meditazioni, letture 
che completano la nostra consapevolezza ed é diretto a tutte le 
« anime » che vengono attratte, interessate e « toccate » nel punto 
del cuore desiderose di conoscere ed approndire il significato e 
lo scopo della nostra personale esistenza in questo mondo.

Apprenderemo in uno stato sempre maggiore di «  presenza 
consapevole  » modalità di essere piu’ profonde, dinamiche, 

intuitive, in uno stato d’animo di risveglio 
stabilito da un contatto diretto col 
Creatore … per ognuno con i propri tempi 
e modalità.

E’ un’invito alla crescita, all’apertura 
a nuove possibilità sinaptiche, a 
sincronizzare gli emisferi ed i cervelli con 
il cuore attraverso una Visione olografica 
e quantica illuminante, potenziante ed 

armoniosa che si puo’ realizzare 
in un contesto di sereno rispetto 
reciproco.

Non ci sono diplomi ufficiali 
che possono certificare lo 
stato di coscenza, presenza e 
responsabilità di un’anima nel suo 
percorso di crescita, salvo la gioia, 
la concretezza pratica di percepirsi 
potentemente realizzati riuscendo 
ad utilizzare appieno tutto il proprio 
potenziale.

Divenire realmente liberi di poter scegliere !

Non mai su un piano egoigo finalizzato a soddisfare i propri 
ristretti e personali desideri o progetti, ma integrando nella vita 
pratica il meglio per noi stessi, in rapporto a noi stessi e gli altri, 
con una Visione soggettiva, individuale allo stesso tempo 
collettiva e di Insieme.
Verso la nuova frontiera che ci attende... co-creare il cambiamento 
delle coscenze nel mondo.

Un solo progetto concreto che é stato preparato nei millenni e 
dove Luce e Tenebre  collaborano per manifestare una Sola, Unica 
Volontà … con un Disegno concretamente inimmaginabile.

I tre anni si svolgeranno durante un incontro Mensile seguito 
da uno stage residenziale nel periodo estivo per approfondire, 
verificare ed rettificare quanto appreso, sviluppato e realizzato 
individualmente per indirizzarlo e dirigerlo in uno scambio 
sempre piu’ arricchente per tutti.

Confrontare, condividere, diffondere senza alcuna restrizione é 
la base per permettere a nuove conoscenze, pratiche, possibilità 
di raggiungerci ed evolverci sempre piu’.

“Uscire dalla paura sapendo 
che c’é spazio per tutti.”

L’abbondanza é una realtà di questo Uni-
Versus occorre permetterci di viverla tutti.

E’ questa una Possibilità Quantica 
a noi accessibile in modo 
pratico e concreto.


