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Come la Luce della Kabbalah ci trova “Siamo costretti a fuggire dal vuoto che dilaga dentro di noi e allo stesso tempo a ricercarne il significato. Purtroppo, senza un metodo che veicoli queste frustrazioni, non troveremo mai una via d’uscita”. Ti sei mai posto la ben nota domanda: “Qual è il significato della vita?”. Forse hai avvertito
che al mondo, così come ti appare, manca qualcosa. Un mondo spirituale, che molti non vedono, ti aspetta. L’autore di L’Egotista, Jesse Bogner, ha sentito il bisogno di ricercare qualcosa al di là di quanto poteva vedere con i propri occhi. Il suo debutto prorompente segna il suo passaggio da Newyorkese edonistico, il cui unico sollievo
dalle sofferenze arriva sotto forma di ricerca estetica, droghe e alcool, a Kabbalista sul cammino del perseguimento del significato della vita. Osservando la propria esistenza, Bogner fa luce sul nostro mondo in crisi, bisognoso di redenzione. Questo libro offre uno squarcio sulla realtà, spesso male interpretata e a molti sconosciuta,
della Kabbalah e su come l’appello collettivo dei kabbalisti abbia la forza di correggere l’ego degli individui e del mondo intero.
UNA GUIDA ALLA SAGGEZZA NASCOSTA DELLA KABBALAHLaitman Kabbalah Publishers
In Kabbalah Pratica, ci imbarcheremo in un’avventura spirituale, con una destinazione ‘terrena’, Scopriremo come possiamo essere guidati dalle fonti delle Sefirot nella nostra crescita spirituale. L'intento di Laibl Wolf è aiutare il lettore a stabilire con il prossimo e l'umanità intera "rapporti equilibrati e legami profondi" e vivere una
vita "attiva, piena di gioia e di serenità", che è il senso profondo della Kabbalah. Egli ci dimostra quanto l’umanità è interconnessa, da sempre, e ci mostra gli sviluppi storici, le causalità e gli intrecci tra culture e tradizioni antiche e moderne. La Kabbalah esplora i misteriosi labirinti degli stati alterati e dei mondi spirituali più alti. Nei
suoi insegnamenti risiedono gli strumenti per domare l’ego della mente e per sfruttare emozioni imponderate. Nel libro La Kabbalah Pratica interpreteremo i principi esoterici e li applicheremo alle nostre vite quotidiane. Divisa in due sezioni. Nella prima troveremo un’introduzione alla tradizione della Kabbalah. Daremo uno sguardo
alle personalità e ai concetti ed esploreremo gli affascinanti parallelismi tra la Kabbalah e le altre tradizioni spirituali. Nella seconda sezione studieremo i dieci flussi spirituali conosciuti come le Sefirot che sono alla base della Kabbalah. Attraverso diversi esercizi di meditazione e visualizzazione creativa impareremo come
personalizzare la conoscenza profonda di questa saggezza antica, per soddisfare le nostre mancanze moderne. Scopriremo come possiamo essere guidati dalle fonti delle Sefirot nella nostra crescita spirituale.
Guida alla saggezza giudaica per l’uso quotidiano
A Guide to Hidden Wisdom of Kabbalah
Il Papa negli Arcani Maggiori dei Tarocchi
Kabbalah pratica
L'Informazione bibliografica
Kabbalah; Una Guida Alla Saggezza Nascosta Della Kabbalah

I Segreti del Libro Eterno decifra alcune delle epoche più enigmatiche, eppure più citate, della Bibbia. Lo stile vivace, ma allo stesso tempo rilassato, dell’autore, porta dolcemente nella profondità della percezione, dove si cambia il proprio mondo semplicemente tramite la contemplazione ed il desiderio. Durante la lettura, ci si innalza, delicatamente, al di sopra del livello
degli eventi fisici, come vengono descritti nella Bibbia, scoprendo il Faraone, Mosè, Adamo ed Eva dentro se stessi. I segreti del Libro Eterno rivela l’interpretazione della Bibbia secondo un vero Kabbalista, mai scritta prima. Ora i lettori potranno scoprire il significato più profondo del libro più famoso del mondo, come una mappa delle forze dentro se stessi. Questo libro
affascinerà anche i lettori che non si considerano “alla ricerca della spiritualità”- aldilà della nazionalità, o affiliazione religiosa.
This is the first translation with commentary of selections from The Zohar, the major text of the Kabbalah, the Jewish mystical tradition. This work was written in 13th-century Spain by Moses de Leon, a Spanish scholar.
The greatest contemporary Kabbalists, Rav Yehuda Ashlag, and his son and successor, Rav Baruch Ashlag provide an eye-opening answers to life's most fundamental question: "What is the meaning of my life?" Based on their interpretations of 'The Book of Zohar', and 'The Tree of Life', we can now learn how to benefit from the wisdom of Kabbalah on a day-to-day
basis. In addition to authentic texts by these great Kabbalists, this book offers illustrations that accurately depict the evolution of the Upper Worlds as Kabbalists experience them, as well as several helpful essays to enhance our understanding of the texts. Rav Michael Laitman, Ph.D., Rav Baruch Ashlag's personal assistant and prime student, compiled all the texts a
Kabbalah student would need to attain the spiritual worlds. In his daily lessons, Rav Laitman bases his teaching on these inspiring texts, thus helping novices and veterans alike to better understand the spiritual path we undertake on our fascinating journey to the Higher Realms. If you truly seek the meaning of life, your heart will lead you through the writings of these
great Kabbalists, who wrote them from their hearts to yours. Through their words, you will discover lifes essence and power, and your own eternal existence.
Samya of Colours
Articoli di Baal HaSulam
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The Point in the Heart
I Segreti del Libro Eterno
Chi sono esattamente gli arcangeli? Quanti sono e quale missione hanno? In che cosa differiscono dai "semplici" angeli? Sono domande alle quali non è facile rispondere perché il numero, l'identità e il ruolo assegnato a queste potenti entità spirituali varia secondo le epoche storiche e le diverse tradizioni culturali, religiose o esoteriche che le hanno caratterizzate. Oggi questi misteriosi e, per certi versi, ambigui "esseri di luce"
accendono un rinnovato interesse perché sembra avanzare ovunque un forte desiderio di "reincantamento", il bisogno di ritrovare il sacro. Questo libro esplora la storia, le tradizioni, le caratteristiche degli arcangeli, per capire un po' meglio chi sono, quale messaggio ci portano, come possiamo entrare in contatto con loro e godere della loro protezione.
La tradizione esoterica esplora da sempre le dimensioni invisibili, che non sono percepibili dai sensi ordinari. Recentemente anche la scienza, con le incredibili scoperte della Fisica Quantistica, ha iniziato a postularne lʼesistenza. In questi mondi sottili si trovano gli ancestrali Luoghi di Potere, dove è possibile attingere a possenti energie cosmiche, e persino raggiungere i piani divini. I loro ingressi sono i Portali Quantici, situati nel
Campo Quantico e nei luoghi sacri, custoditi da immortali Maestri di Luce. In questo viaggio straordinario, riceverai lʼIniziazione per accedere a otto Portali, grazie ai quali potrai ottenere: forza e conoscenza, guarigione energetica, amore e relazioni, perdono, prosperità economica, potenziamento del terzo occhio e del tuo potere magico personale. L'ultima tappa sarà il misterioso Portale Numero Zero, ossia l'accesso diretto alla
Sorgente di Amore Universale. Solo i grandi mistici vi sono giunti. Tu cosa ci troverai?
Kabbalah is an ancient Jewish wisdom that explains the laws of spiritual energy. Up until very recently the Kabbalah was reserved for the elite, those who only after years of scholarship and practice were allowed to enter this mystical realm. However, one doesn't need to devote one's life to intense study to reap the rich rewards of the Kabbalah. With just a basic understanding of a few key concepts, our lives can be enriched
immensely. We can then begin to fulfill our deepest dreams and reach our most important goals, becoming the people we long to become. By learning to understand the Sefirot--the ten spiritual properties that flow from the cosmic source into our heart--we can connect to the universe and profoundly transform our experience of daily life. For example, Hessed, or "loving-kindness," represents the desire to be generous, while
Gevurah is the desire to focus intently or withhold. These properties must be balanced in order for harmony and well-being to occur. Rabbi Laibl Wolf shows how to maintain that balance and enjoy a healthy and productive life by using simple meditation and creative visualization techniques to grasp the spiritual nature of our life. Practical Kabbalah draws upon ancient wisdom but offers a modern interpretation and easy-tounderstand techniques for delving deeper into our selves and our world and for reaping the bounteous gifts that were always meant for us.
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L'Eremita negli Arcani Maggiori dei Tarocchi

Il mistero della Magia affascina da sempre l’Umanità. Nei secoli, la tradizione magica si è evoluta e trasformata, e oggi, con le grandi scoperte della Fisica Quantistica, assistiamo a un’incredibile rivoluzione: gli scienziati iniziano a comprendere le leggi cosmiche grazie alle quali anche l’impossibile diventa possibile. La Magia sta trovando finalmente la sua
spiegazione, e la scienza ne sta confermando la validità. È il momento che la conoscenza segreta sia rivelata. La Magia Quantica nasce proprio con questo scopo: è l’antica sapienza magica, rafforzata dalle più importanti scoperte della scienza contemporanea. Attraverso questo manuale pratico, potrai sviluppare il tuo potere interiore, e diventare tu stesso un Mago
Quantico. Apprenderai anche sette rituali energetici – semplici ma assai potenti – per realizzare ogni aspetto della tua vita: amore e anima gemella, guarigione energetica, prosperità economica, purificazione e protezione, crescita spirituale.
Simboli, Significati e Corrispondenze Alla scoperta dei Tarocchi con Rebecca Walcott La Collana “Alla scoperta dei Tarocchi” presenta la quinta delle 22 Monografie: il Papa. Il Papa negli Arcani Maggiori dei Tarocchi L’Arcano Maggiore il Papa è il 'ponte' tra noi e il nostro Io Superiore. Ci insegna ad ascoltarci nel silenzio interiore. L'Autrice, Rebecca Walcott, ne
descrive le qualità, il simbolismo e l’archetipo che rappresenta, seguendo la traccia delle corrispondenze esoteriche e Kabalistiche. Forza morale e silenzio: questo l'insegnamento della carta del Papa dei Tarocchi. La descrizione e l’interpretazione dell’Arcano n°5 dei Tarocchi sono elaborate tenendo conto dei numerosi aspetti, compreso quello dell’esoterismo
cristiano, poco conosciuto ed esplorato. Un’analisi attenta e completa che saprà illustrare, a tutto tondo, una figura simbolica, evocativa e molto potente: il Papa degli Arcani Maggiori. La Collana “Alla Scoperta deiTarocchi” è composta da 22 Monografie, una per ciascun Arcano, che rappresentano un affascinante viaggio nel mondo segreto dello strumento di
introspezione e divinazione più famoso di sempre. L'Autrice Rebecca Walcott, da oltre 30 anni studiosa ed esperta di simboli, Tarocchi e Kabbalah Ebraica, ha affinato la sua sensibilità e la conoscenza delle discipline esoteriche attraverso l’approfondimento e lo studio di questi preziosi strumenti. Parallelamente alla Kabbalah ha condotto un ampio studio sugli
archetipi e sull’iconografia degli Arcani Maggiori dei Tarocchi e, unendo le caratteristiche di queste discipline, ha condotto seminari e corsi per insegnare il suo metodo che consiste in una chiave di lettura interpretativa in grado di analizzare tutti gli aspetti della persona: fisico, psichico, emotivo, evolutivo e spirituale. È con questo metodo che realizza le “Analisi
Tarologiche” personalizzate che le vengono commissionate attraverso il sito di Il Significato dei Tarocchi (www.significatodeitarocchi.it).
Il Prof. Michael Laitman, in merito al libro, scrive: “Tra tutti i testi e le note usate dal mio maestro Rav Baruch Shalom Halevi Ashlag (Rabash), c’era un quaderno speciale che portava sempre con sé. Questo quaderno conteneva le trascrizioni delle conversazioni con suo padre Rav Yehuda Leib Halevi Ashlag (Baal HaSulam), autore del Commentario Sulam (La Scala)
de Il Libro dello Zohar, del Lo studio delle dieci Sefirot (Commentario ai testi del Kabbalista Ari), e di molte altre opere sulla Kabbalah”. “Non sentendosi bene, durante il Capodanno ebraico nel settembre del 1991, il Rabash mi chiamò al suo capezzale e mi diede un quaderno, sulla copertina c’era una sola parola Shamati (Ho udito). Porgendomi il quaderno egli disse
‘Prendilo e impara da questo’. Il mattino seguente, il mio maestro morì tra le mie braccia, lasciando me e molti altri suoi studenti senza una guida nel mondo. Devoto al volere di Rabash di divulgare la Saggezza della Kabbalah, ho pubblicato il quaderno proprio come è stato scritto, conservando in tal modo i poteri di trasformazione del testo. Tra tutti i libri di
Kabbalah, Shamati è una creazione unica ed avvincente”.
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Corso Base "Leggere i Tarocchi"
Simboli, Significati e Corrispondenze Alla scoperta dei Tarocchi con Rebecca Walcott La Collana “Alla scoperta dei Tarocchi” presenta la diciassettesima delle 22 Monografie: Le Stelle. Le Stelle negli Arcani Maggiori dei Tarocchi L’Arcano Maggiore Le Stelle, rappresenta la guida spirituale che ci portiamo dentro. L'azione del personaggio della carta è quella di purificare il passato e,contemporaneamente, di rinnovare il presente in previsione di un futuro più
consapevole. Le Stelle sono la fase in cui, ciascuno, trova il proprio posto per agire nel mondo, per abbellirlo e renderlo migliore L'Autrice, Rebecca Walcott, ne descrive le qualità, il simbolismo e l’archetipo che rappresenta, seguendo la traccia delle corrispondenze esoteriche e Kabalistiche. Le Stelle rappresentano la sintonia tra l'uomo e il creato. Ci insegna a comunicare con saggezza e verità. L'essere umano, per raggiungere la consapevolezza, deve allontanarsi dai
condizionamenti della mente: questo l'insegnamento della carta delle Stelle dei Tarocchi La descrizione e l’interpretazione dell’Arcano n°17 dei Tarocchi sono elaborate tenendo conto dei numerosi aspetti, compreso quello dell’esoterismo cristiano, poco conosciuto ed esplorato. Un’analisi attenta e completa che saprà illustrare, a tutto tondo, una figura simbolica, evocativa e molto potente: le Stelle degli Arcani Maggiori. La Collana “Alla Scoperta deiTarocchi” è
composta da 22 Monografie, una per ciascun Arcano, che rappresentano un affascinante viaggio nel mondo segreto dello strumento di introspezione e divinazione più famoso di sempre. L'Autrice Rebecca Walcott, da oltre 30 anni studiosa ed esperta di simboli, Tarocchi e Kabbalah Ebraica, ha affinato la sua sensibilità e la conoscenza delle discipline esoteriche attraverso l’approfondimento e lo studio di questi preziosi strumenti. Parallelamente alla Kabbalah ha condotto un
ampio studio sugli archetipi e sull’iconografia degli Arcani Maggiori dei Tarocchi e, unendo le caratteristiche di queste discipline, ha condotto seminari e corsi per insegnare il suo metodo che consiste in una chiave di lettura interpretativa in grado di analizzare tutti gli aspetti della persona: fisico, psichico, emotivo, evolutivo e spirituale. È con questo metodo che realizza le “Analisi Tarologiche” personalizzate che le vengono commissionate attraverso il sito di Il Significato
dei Tarocchi (www.significatodeitarocchi.it).
The wisdom of Kabbalah teaches us how to perceive and live in the reality that spreads before us. It is a systematic method that has evolved over thousands of years, nurtured by individuals whose task was to ensure that the true wisdom would be given to those ready to receive it. The Book of Zohar (The Book of Radiance) is an ageless source of wisdom and the basis for all Kabbalistic literature. Since its appearance nearly 2,000 years ago, it has been the primary, and often
only, source used by Kabbalists. Written in a unique and metaphorical language. The Book of Zohar enriches our understanding of reality and expands our worldview. However, this text should not be read in an ordinary fashion. We should patiently and repeatedly read and think about each sentence as we try to penetrate the author's feelings. We should read it slowly and try to extract the nuances of the text. Although the text deals with one subject only-how to relate to the
Creator-it approaches it from different angles. This allows each of us to find the particular phrase or word that will carry us into the depths of this profound and timeless wisdom.
Il Libro dello Zohar (Libro dello Splendore), anche conosciuto come Lo Zohar, è una delle opere più misteriose e mal interpretate mai scritte. Lo stupore, l'ammirazione e persino la paura che ha suscitato negli anni sono ineguagliati. Questo libro contiene i segreti dell'intera creazione, ma fino a poco fa questi segreti erano avvolti in una nube di mistero e di fraintendimenti. Oggi Lo Zohar sta rivelando apertamente la sua saggezza a tutto il mondo, per mostrare all'umanità
una via da seguire, come annuncia il libro stesso (VaYera, articolo 460): "Quando i giorni del Messia si avvicineranno, anche i bambini scopriranno i segreti della saggezza". Il più grande Kabbalista del XX secolo, Rav Yehuda Ashlag (1884-1954) ci ha aperto una nuova strada per svelare i segreti dello Zohar. Ha scritto il Commentario Sulam [la Scala] e le quattro introduzioni allo Zohar per aiutarci a conoscere le forze che governano la nostra vita e insegnarci come
possiamo assumere il controllo del nostro destino. Lo Zohar rivelato è l'invito per un viaggio meraviglioso verso un mondo superiore. L'autore, il kabbalista Dr. Michael Laitman, ci introduce saggiamente nelle rivelazioni del Commentario Sulam. In questo modo, Laitman ci aiuta a sintonizzare i nostri pensieri mentre leggiamo lo Zohar, per massimizzare il beneficio spirituale che ne deriva. Oltre a spiegare Il Libro dello Zohar, il libro contiene numerose citazioni suggestive
tratte dallo Zohar stesso, appositamente tradotte, curate e raccolte per facilitare la lettura e la comprensione di questo potente testo. Le lezioni quotidiane di Zohar e Kabbalah del Dr. Laitman sono trasmesse su www.kab.tv/ita e su www.kabbalahmedia.info.
Magia, alchimia, scienza dal '400 al '700
A Guide to Jewish Wisdom for Everyday Life
UNA GUIDA ALLA SAGGEZZA NASCOSTA DELLA KABBALAH
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The Way of Tarot

Rav Yehuda Ashlag, conosciuto come Baal HaSulam (Il Padrone della Scala) per il suo Commentario Sulam (La Scala) a Il Libro dello Zohar, ha scritto numerosi saggi, trattati e altri testi. Gli estratti contenuti in questo libro sono i più rilevanti e i più studiati tra i suoi scritti. Questi testi sono rimasti sigillati e nascosti per oltre sessant’anni. Molti si sono deteriorati nel tempo e il testo è diventato
indecifrabile, le lettere a malapena leggibili; alcuni si sono logorati e altri sono andati perduti. Nonostante il grande lavoro, non sono da escludere errori. Anche i puntini di sospensione sono piuttosto frequenti, sia perché il testo originale è incompleto, sia perché non può essere letto con certezza. Tutti gli scritti di questo libro, tranne l’introduzione, sono opera di Baal HaSulam e vengono pubblicati per
la prima volta in italiano.
Per molti secoli la Kabbalah è stato un argomento “proibito”. Esamina questa (parziale) lista di prerequisiti a cui dovevi prima rispondere “si” per diventare uno studente: ebreo, maschio, sposato, con più di 40 anni e esperto in altri studi ebraici. Perché allora la Kabbalah viene apertamente insegnata e studiata dappertutto? Perché il divieto è stato abolito. Rav Yehuda Ashlag, Vilna Gaon (GRA) e molti
altri importanti Kabbalisti hanno sentenziato che la fine del ventesimo secolo segna un fondamentale cambiamento nella storia della Kabbalah. Oggi è aperta a tutti.Come vedremo all'interno del libro, i divieti c'erano per una ragione. Ma è proprio per la stessa ragione che sono stati oggi rimossi. Noi, l'umanità del ventunesimo secolo, siamo pronti a vedere la Kabbalah per cosa è in realtà: un metodo
scientifico, empirico e sperimentato per conseguire la spiritualità mentre viviamo in questo mondo. Studiare la Kabbalah è un viaggio affascinante. Essa cambia la tua prospettiva del mondo e delle persone intorno a te, rivela lati di te che non avevi mai saputo esistessero. È un viaggio di scoperte che avvengono dentro di noi e che si ripercuotono a tutti i livelli della vita: le nostre relazioni con la
famiglia, gli amici e i colleghi di lavoro. La Kabbalah afferma in maniera molto semplice che quando sai come connetterti con il Creatore direttamente, senza alcun intermediario, troverai la tua bussola interiore. Questo è l'obiettivo della Kabbalah: aiutarti a realizzare e mantenere il contatto diretto col Creatore.E quando lo farai non avrai bisogno di ulteriore assistenza. Benvenuto quindi nella guida alla
saggezza nascosta della Kabbalah.
An important goal in the study of Kabbalah is to use one's knowledge to influence one's destiny. Firstly, one has to realise what life is, what its meaning is, why it is given to us, where it begins, and where it ends. After pondering and meditating on the above questions, one has to relate all this to Kabbalah. Kabbalah states that the Creator created all the worlds simultaneously, including our world, and
we human beings have to use Kabbalah in our world, the finite material world. In order to further advance our understanding of the wisdom of Kabbalah, we need to lift our mind's eye above the horizon of our material world. Kabbalah clarifies our perception of reality. What we see around us is subjective and exists only in relation to ourselves. Our perception depends on our organs of sensation: if they
were different, we would perceive another world around us. This book provides the reader with a solid foundation for understanding the role of Kabbalah in our world. The contents was designed to allow individuals all over the world to begin traversing the initial stages of spiritual ascent toward the apprehension of the upper realms.
Introduzione Alla Saggezza Della Cabalà
Kabbalah for Beginners
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Always With Me
Simboli, Significati e Corrispondenze Alla scoperta dei Tarocchi con Rebecca Walcott La Collana “Alla scoperta dei Tarocchi” presenta la nona delle 22 Monografie: l'Eremita. L'Eremita negli Arcani Maggiori dei Tarocchi L’Arcano Maggiore l'Eremita ci invita a fare tesoro della nostra forza interiore.Nella cautela e nella riservatezza procede sulla Via, rischiarando la strada
con la propria saggezza. L'Autrice, Rebecca Walcott, ne descrive le qualità, il simbolismo e l’archetipo che rappresenta, seguendo la traccia delle corrispondenze esoteriche e Kabalistiche. L'Arcano Maggiore Eremita ci invita a fare tesoro della nostra forza interiore.Nella cautela e nella riservatezza procede sulla Via, rischiarando la strada con la propria saggezza.Un saggio
solitario cammina nelle tenebre che precedono l'alba. Usiamo la saggezza per costruire il nostro futuro: questo l'insegnamento della carta dell'Eremita dei Tarocchi La descrizione e l’interpretazione dell’Arcano n°9 dei Tarocchi sono elaborate tenendo conto dei numerosi aspetti, compreso quello dell’esoterismo cristiano, poco conosciuto ed esplorato. Un’analisi attenta e
completa che saprà illustrare, a tutto tondo, una figura simbolica, evocativa e molto potente: l'Eremita degli Arcani Maggiori. La Collana “Alla Scoperta dei Tarocchi” è composta da 22 Monografie, una per ciascun Arcano, che rappresentano un affascinante viaggio nel mondo segreto dello strumento di introspezione e divinazione più famoso di sempre. L'Autrice Rebecca
Walcott, da oltre 30 anni studiosa ed esperta di simboli, Tarocchi e Kabbalah Ebraica, ha affinato la sua sensibilità e la conoscenza delle discipline esoteriche attraverso l’approfondimento e lo studio di questi preziosi strumenti. Parallelamente alla Kabbalah ha condotto un ampio studio sugli archetipi e sull’iconografia degli Arcani Maggiori dei Tarocchi e, unendo le
caratteristiche di queste discipline, ha condotto seminari e corsi per insegnare il suo metodo che consiste in una chiave di lettura interpretativa in grado di analizzare tutti gli aspetti della persona: fisico, psichico, emotivo, evolutivo e spirituale. È con questo metodo che realizza le “Analisi Tarologiche” personalizzate che le vengono commissionate attraverso il sito di Il
Significato dei Tarocchi (www.significatodeitarocchi.it).
Per molti secoli la Kabbalah è stato un argomento “proibito”. Esamina questa (parziale) lista di prerequisiti a cui dovevi prima rispondere “si” per diventare uno studente: ebreo, maschio, sposato, con più di 40 anni e esperto in altri studi ebraici. Perché allora la Kabbalah viene apertamente insegnata e studiata dappertutto? Perché il divieto è stato abolito. Rav Yehuda
Ashlag, Vilna Gaon (GRA) e molti altri importanti Kabbalisti hanno sentenziato che la fine del ventesimo secolo segna un fondamentale cambiamento nella storia della Kabbalah. Oggi è aperta a tutti.Come vedremo all’interno del libro, i divieti c’erano per una ragione. Ma è proprio per la stessa ragione che sono stati oggi rimossi. Noi, l’umanità del ventunesimo secolo,
siamo pronti a vedere la Kabbalah per cosa è in realtà: un metodo scientifico, empirico e sperimentato per conseguire la spiritualità mentre viviamo in questo mondo. Studiare la Kabbalah è un viaggio affascinante. Essa cambia la tua prospettiva del mondo e delle persone intorno a te, rivela lati di te che non avevi mai saputo esistessero. È un viaggio di scoperte che
avvengono dentro di noi e che si ripercuotono a tutti i livelli della vita: le nostre relazioni con la famiglia, gli amici e i colleghi di lavoro. La Kabbalah afferma in maniera molto semplice che quando sai come connetterti con il Creatore direttamente, senza alcun intermediario, troverai la tua bussola interiore. Questo è l’obiettivo della Kabbalah: aiutarti a realizzare e
mantenere il contatto diretto col Creatore.E quando lo farai non avrai bisogno di ulteriore assistenza. Benvenuto quindi nella guida alla saggezza nascosta della Kabbalah.
The Pentateuch, or The Five Books of Moses, is a fascinating odyssey of a nation in the making. Yet, underneath the tales that reveal human nature at its zenith and at its nadir lies an ocean of wisdom that, if uncovered, can alter reality itself. Dr. Michael Laitman’s Disclosing a Portion: the inner mechanics of the Torah uncovers some of that wisdom in a manner none other
has done before. Throughout the year, each week observant Jews read a different portion of the Pentateuch (which they refer to as the “Torah”). Each portion deals with a different topic, and is titled according to the first word, or words, in the portion. As you read through the portions, you will discover that each of the protagonists in the stories we’ve known for so long is
not a myth, but a living force within. These forces direct and determine your path in life, and when you come to know them, you come to know your true self. Take your time to delve into the text, and portion by portion you will find new meanings that will enrich and empower you as you become the happy, confident person that you dream of being.
La cabbalà in Italia
Gli Antichi Segreti per cambiare la tua vita
studio sulle corrispondenze tra ebraismo e anarchismo
Kabbalah for the Student
Il Diavolo negli Arcani Maggiori dei Tarocchi
Shamati (Ho Udito)

Rav Baruch Shalom HaLevi Ashlag (Rabash) ha svolto un ruolo rilevante nella storia della Kabbalah. Ci ha fornito l’ultimo collegamento necessario tra la Saggezza della Kabbalah e la nostra esperienza umana. Suo padre e maestro era il grande Kabalista, Rav Yehuda Leib HaLevi Ashlag, conosciuto come Baal HaSulam per il suo Sulam (La Scala) commentario de Il Libro dello Zohar. Eppure, se non fosse per i saggi di Rabash, gli
sforzi di suo padre per divulgare la Saggezza della Kabbalah a tutti sarebbero stati vani. Senza questi saggi, veramente pochi sarebbero in grado di raggiungere la realizzazione spirituale che Baal HaSulam così disperatamente voleva che noi ottenessimo. Gli scritti in questo libro sono stati raccolti dal suo studente prediletto Michael Laitman PhD, Presidente e Fondatore dell’Accademia Internazionale per lo Studio della Kabbalah
“Bnei Baruch” e riportati così come venivano esposti dal Rabash durante le sue lezioni. Il materiale non è solo da leggere; gli articoli sono più come la guida di un utente esperienziale. È molto importante lavorare su di essi per vedere quello che realmente contengono. Il lettore dovrebbe cercare di metterli in pratica per vivere le emozioni che Rabash descrive così magistralmente. Egli ha sempre raccomandato ai suoi studenti di
riassumere gli articoli, di tradurli ed applicarli nel gruppo. Fare questo significa scoprire il potere degli scritti di Rabash.
The Kabbalist Rabbi Laitman, who was the student and personal assistant to Rabbi Baruch Ashlag from 1979-1991, follows in the footsteps of his rabbi in passing on the wisdom of Kabbalah to the world. This book is based on sources that were passed down by Rabbi Baruch's father, Rabbi Yehuda Ashlag (Baal HaSulam), the author of 'the Sulam', the commentaries on The Book of Zohar, who continued the ways of the Ari and Rabbi
Shimon Bar Yochai and many great Kabbalists throughout the generations before them. The goal of this book is to assist individuals in confronting the first stages of the spiritual realm. This unique method of study, which encourages sharing this wisdom with others, not only helps overcome the trials and tribulations of everyday life, but initiates a process in which individuals extend themselves beyond the standard limitations of today's
world.
Qual è il senso delle crisi attuali? Dove stiamo andando? Come uscirne? L’antico adagio latino homo homini lupus sembra oggi più che mai attuale.Arranchiamo per riprenderci dalla più lunga recessione dal Dopoguerra; le tensioni conflittuali crescono, viviamo in uno stato di costante precarietà, quando non di vero e proprio disagio, trovandoci senza risparmi, senza lavoro, senza casa, talvolta addirittura senza spazi di vita.I forti
sembrano sempre più forti e i deboli sempre più deboli e sperare nel futuro è difficile. Eppure Michael Laitman, uno dei più autorevoli kabbalisti viventi, restituendo la saggezza che deriva dalla Kabbalah, indica la via per vivere e superare gli stati di crisi, proiettandoci verso un mondo nuovo.
Le Stelle negli Arcani Maggiori dei Tarocchi
The Zohar
INTERESSE PERSONALE CONTRO ALTRUISMO NELL’ERA GLOBALE; COME UNA SOCIETÀ PUÒ TRASFORMARE GLI INTERESSI PERSONALI IN BENEFICIO RECIPROCO.
Practical Kabbalah
Portali quantici
Magia Quantica

Always With Me is more than a memoir about my teacher. It is both an exposition of a spiritual path and an intimate account of a great kabbalist; it details the formation and evolution of the relationship and joint study of a teacher and his devoted disciple. Through a
profound bond, conflicts, assistance, and rejections, devotion, protests, ascents, and descents, the teacher imbued in me the wisdom ofKabbalah. RABASH was the standard-bearer, the last in a line of spiritual giants dedicated to conveying the secret wisdom to humankind.
The two great kabbalists, Baal HaSulam, and his firstborn son and prime disciple, RABASH, handed the wisdom of Kabbalah to our generation. My own books are merely an accompaniment while their books, the primary sources, are paramount. I speak from experience, having lived
twelve years side by side with my teacher, RABASH. It is to RABASH that I owe everything I know, and it was RABASH who instructed me to disseminate the wisdom of Kabbalah. Some have told me that this book is read in one breath. Indeed, Always With Me permeates the soul
and opens a flow of oxygen that, once inhaled, is impossible to relinquish. It is built on an eternal, unbreakable bond between two Kabbalists. As you read the book, you will inhale the energy of this bond, the energy of eternity.
From best-selling author and noted teacher and speaker Yehuda Berg comes a thought-provoking call to action on our current global crisis. Positing that our collective abdication of responsibility -- in every facet of our lives, including business and the economy, the
environment, government and politics, healthcare, education, and religion -- has contributed to the problems and challenges we face, Berg asserts that taking responsibility for our actions (or lack thereof) and their consequences is the key to achieving change for the
better. Berg urges readers to access the power within each of us, using the principles of Kabbalah, in order to create the consciousness shift required for lasting positive change.
N.B. All'interno del libro troverete un coupon che vi consente l'accesso alle video-lezioni del corso. Il metodo per capire e interpretare i Tarocchi in sette giorni Un metodo nuovo per imparare a leggere i Tarocchi velocemente Per la prima volta in italiano una guida
rapida e facile che permette a chiunque di sollevare il velo dell'antica arte tarologica e padroneggiare l'interpretazione e la lettura degli Arcani Maggiori e Minori dei Tarocchi. Oltre al significato delle carte vengono illustrati gli aspetti simbolici ed esoterici e
vengono forniti consigli sulla memorizzazione e sulla concentrazione, elementi fondamentali per una corretta comprensione e per l'interpretazione delle diverse letture attraverso gli schemi principali. A completamento del manuale un capitolo viene dedicato ai più
importanti mazzi dei tarocchi, in modo da permettere una scelta più ampia delle carte che si utilizzeranno per la pratica e lo studio. Leggere i Tarocchi è una guida completa che esplora ogni aspetto della tarologia fornendo gli strumenti più utili per imparare
velocemente il significato degli Arcani Maggiori e Minori e proseguire da soli nell'approfondimento successivo dei Tarocchi. L'Autrice Rebecca Walcott, da oltre 30 anni studiosa ed esperta di simboli, Tarocchi e Kabbalah Ebraica, ha affinato la sua sensibilità e la
conoscenza delle discipline esoteriche attraverso l’approfondimento e lo studio di questi preziosi strumenti. Parallelamente alla Kabbalah ha condotto un ampio studio sugli archetipi e sull’iconografia degli Arcani Maggiori dei Tarocchi e, unendo le caratteristiche di
queste discipline, ha condotto seminari e corsi per insegnare il suo metodo che consiste in una chiave di lettura interpretativa in grado di analizzare tutti gli aspetti della persona: fisico, psichico, emotivo, evolutivo e spirituale. È con questo metodo che realizza le
“Analisi Tarologiche” personalizzate che le vengono commissionate attraverso il sito di Il Significato dei Tarocchi (www.significatodeitarocchi.it).
pensiero ebraico e kabbalah tra Padova ed Eretz Israel
Disclosing a Portion: the inner mechanics of the Torah
saggio su Franz Rosenzweig
Il mondo segreto degli Arcangeli
Rivisteria
Iniziazione alle Energie Divine di Potere
Simboli, Significati e Corrispondenze Alla scoperta dei Tarocchi con Rebecca Walcott La Collana “Alla scoperta dei Tarocchi” presenta la quindicesima delle 22 Monografie: Il Diavolo. Il Diavolo negli Arcani Maggiori dei Tarocchi L’Arcano Maggiore il Diavolo, ci vuole insegnare a controllare i nostri istinti, vuole mostrarci come integrare la nostra parte oscura per vivere la nostra
esistenza in modo equilibrato. L'Autrice, Rebecca Walcott, ne descrive le qualità, il simbolismo e l’archetipo che rappresenta, seguendo la traccia delle corrispondenze esoteriche e Kabalistiche. Il Diavolo ci offre il potere della trasformazione. Ci guida verso la nostra natura profonda spingendoci a non mascherarla: questo l'insegnamento della carta del Diavolo dei Tarocchi La
descrizione e l’interpretazione dell’Arcano n°15 dei Tarocchi sono elaborate tenendo conto dei numerosi aspetti, compreso quello dell’esoterismo cristiano, poco conosciuto ed esplorato. Un’analisi attenta e completa che saprà illustrare, a tutto tondo, una figura simbolica, evocativa e molto potente: il Diavolo degli Arcani Maggiori. La Collana “Alla Scoperta deiTarocchi” è composta
da 22 Monografie, una per ciascun Arcano, che rappresentano un affascinante viaggio nel mondo segreto dello strumento di introspezione e divinazione più famoso di sempre. L'Autrice Rebecca Walcott, da oltre 30 anni studiosa ed esperta di simboli, Tarocchi e Kabbalah Ebraica, ha affinato la sua sensibilità e la conoscenza delle discipline esoteriche attraverso l’approfondimento e
lo studio di questi preziosi strumenti. Parallelamente alla Kabbalah ha condotto un ampio studio sugli archetipi e sull’iconografia degli Arcani Maggiori dei Tarocchi e, unendo le caratteristiche di queste discipline, ha condotto seminari e corsi per insegnare il suo metodo che consiste in una chiave di lettura interpretativa in grado di analizzare tutti gli aspetti della persona: fisico,
psichico, emotivo, evolutivo e spirituale. È con questo metodo che realizza le “Analisi Tarologiche” personalizzate che le vengono commissionate attraverso il sito di Il Significato dei Tarocchi (www.significatodeitarocchi.it).
This is a unique collection of excerpts from a man whose wisdom has earned him devoted students in North America and the world over. Michael Laitman is a scientist, a Kabbalist, and a great thinker who presents ancient wisdom in a compelling style. Written in a unique and metaphorical language, this book speaks to us in a sincere, yet thought-provoking manner while answering
the deepest questions all humans have asked. When life gets out of hand, when we need a moment to reflect and to be alone with our thoughts, this book will help us rediscover our inner compass. This book does not profess to teach Kabbalah, but rather gently introduces ideas from the teaching. The Point in the Heart is a window to a new perception. As the author himself testifies
to the wisdom of Kabbalah, "It is a science of emotion, a science of pleasure. You are welcome to open and to taste". In Kabbalah, the heart is a symbol of our desire to enjoy. And the point in the heart is that special, intimate moment when we ask ourselves about our purpose for being here. It is that time when we pause and reflect on what lies beyond the incessant "gadget-chase"
and ask not if we really need them, but why is it that we want them in the first place. In Laitmans own words, this is "the beginning of the soul, the first step toward revealing love". When you need a light in the dark, this book will be your candle.
Filmmaker Alejandro Jodorowsky’s insights into the Tarot as a spiritual path • Works with the original Marseille Tarot to reveal the roots of Western wisdom • Provides the key to the symbolic language of the Tarot’s “nomadic cathedral” • Transforms a simple divination tool into a vehicle for self-realization and healing Alejandro Jodorowsky’s profound study of the Tarot, which
began in the early 1950s, reveals it to be far more than a simple divination device. The Tarot is first and foremost a powerful instrument of self-knowledge and a representation of the structure of the soul. The Way of Tarot shows that the entire deck is structured like a temple, or a mandala, which is both an image of the world and a representation of the divine. The authors use the
sacred art of the original Marseille Tarot--created during a time of religious tolerance in the 11th century--to reconnect with the roots of the Tarot’s Western esoteric wisdom. They explain that the Tarot is a “nomadic cathedral” whose parts--the 78 cards or “arcana”--should always be viewed with an awareness of the whole structure. This understanding is essential to fully grasp the
Tarot’s hermetic symbolism. The authors explore the secret associations behind the hierarchy of the cards and the correspondences between the suits and energies within human beings. Each description of the Major Arcana includes key word summaries, symbolic meanings, traditional interpretations, and a section where the card speaks for itself. Jodorowsky and Costa then take
the art of reading the Tarot to a depth never before possible. Using their work with Tarology, a new psychological approach that uses the symbolism and optical language of the Tarot to create a mirror image of the personality, they offer a powerful tool for self-realization, creativity, and healing.
A Source of Delight for My Soul
Ebraismo e filosofia
Zohar, the Book of Enlightenment
Impara a leggere gli Arcani dei Tarocchi in sette giorni
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