Seminario online
Iniziazione alla Qabbalàh
A cura di Michele Lotter
Venerdì 21 ottobre
Breve studio introduttivo di presentazione dal titolo

Qabbalàh, una Tradizione antica per l’incontro del Sacro con l’Umano qui ed
ora

Programma del seminario
27 ottobre - 1° INCONTRO
Che cos’è la Qabbalah?
Cenni storici sulle origini – L’ebraismo “ortodosso” e la Qabbalàh – Il recupero
della Tradizione grazie agli studi laici – Componenti culturali della Qabbalàh – La
mistica e la logica: due modalità integrate di approcciarsi alla realtà – La Qabbalàh
come scienza dell’Unità – Etimologia e polisemia del termine – Tradizione orale –
Essere e sapere – L’esperienza interiore e l’apprendimento: una conoscenza
integrata – La Qabbalàh come Via Iniziatica – L’inquietudine di Adamo – Il
qabbalista, eterno viandante lungo la strada della vita – Il tempio di Salomone come
metafora della coscienza – Esoterismo e Qabbalàh – La struttura a rete della vita: la
Qabbalàh come scienza delle relazioni – Maestri, discepoli e scuole – Fasi evolutive
della relazione spirituale tra Maestro e discepolo – Funzioni della scuola
qabbalistica – Temi di fondo del sapere qabbalistico – Il ruolo dell’essere umano:
collaboratore e co-creatore – Discipline e strumenti della Tradizione qabbalistica –
Sessualità come strumento di evoluzione spirituale di coppia.

3 novembre - 2° INCONTRO
Fondamenti della Tradizione qabbalistica (lettere, fonemi, numeri)
Il problema delle fonti – Tradizione orale e tradizione scritta – Qabbalàh teosofica,
Qabbalàh esperienziale e Qabbalàh operativa – Cenni bibiliografici: come
destreggiarsi nel sottobosco intricato delle pubblicazioni – Gli elementi di base
dell’Universo qabbalistico: lettere alfabetiche, fonemi e numeri – Tecniche di esegesi
qabbalistica – Importanza della parola pronunciata e scritta – L’alfabeto ebraico e
le sue caratteristiche mistiche – Alcuni “giochi linguistici” e calcoli di ghematria –
Le radici ebraiche, le parole e le etimologie – I segreti del Nazireato biblico –
Archeometria delle lingue antiche: una Qabbalàh planetaria – Le discipline dei
Qabbalisti: significato, fraintendimenti e scopi tradizionali – Il “sacerdozio” laico
qabbalistico: magia e teurgia – Il Demiurgo e il Teurgo: un binomio fondamentale –
I segreti svelati della Teurgia cerimoniale.
10 novembre - 3° INCONTRO
Universo, natura e umanità nella Qabbalàh
La Qabbalàh come modello della complessità del reale – Modello quaternario
tradizionale dell’Universo e della realtà – Le quattro Scienze tradizionali
dell’insegnamento esoterico – L’Essere in divenire: i misteri di Yahwèh – La genesi:
creazione dal Nulla e formazione successiva – La Potenzialità infinità del NullaTutto – El, Elohìm e Yahwèh – Lo Shem ha-meforàsh: le Forze attraverso cui
l’Essere agisce nell’Universo – Il sommo sacrificio divino: dall’Unità alla
molteplicità – La Cosmogonia qabbalistica a confronto con la Fisica contemporanea
– Natura matematica dell’Universo – Natura simbolica e fonetica dell’Universo – La
magia delle parole – Procedimento per analogia – La Fisiogonia: gli elementi e la
vita biologica – L’ Androgonia: le generazioni di Adamo – L’Essere umano a
immagine e somiglianza dell’Universo – La natura etica dell’Essere umano: i valori
irrinunciabili da coltivare per una vita saggia.
17 novembre - 4° INCONTRO
Yoga e Qabbalàh, il parallelismo della Tradizione per l’unione di Oriente e di
Occidente nell’epoca attuale
La visione di diversi pensatori del XX secolo – La necessità di una cultura integrata
dell’oggettivo e del soggettivo: ragione e intuizione a servizio dell’Essere umano
contemporaneo – La falsa separazione tra teoria e pratica – Pregiudizi e stereotipi
sulla Tradizione Yoga e sulla Tradizione della Qabbalàh – Superamento dei modelli
classici della Qabbalàh, per una nuova applicazione – La dottrina dell’Unità come
fondamento della realtà complessa – Complementarietà del Sistema Yoga e del
Sistema qabbalistico – Rivisitazione e spiegazione del concetto di “Circolazione
della Luce o Ciclo delle Rivoluzioni di Yahwèh” grazie ai modelli yogici e
qabbalistici – Corrispondenze tra il glifo dell’Albero della Vita della Qabbalàh, il
Sistema dei chakra della fisiologia esoterica indo tibetana e delle rispettive vie
iniziatiche scaturite da queste Tradizioni – La proposta dello “Yoghismo” di Serge
Raynaud, al di là delle distorsioni e delle banalizzazioni di cui è stata fatta oggetto.

In ogni incontro verrà distribuito del materiale didattico e verranno assegnate
esercitazioni interattive.

A termine del Seminario, ai partecipanti verrà offerto gratuitamente uno studio
integrativo su importanti argomenti della Tradizione qabbalistica:
Data da definire:
Qabbalàh, Tradizione di Saggezza
Natura psichica dell’Universo – La psiche umana secondo la Qabbalàh: i 5 livelli
dell’anima umana – Cosa avviene dell’anima dopo la morte – L’anima come
mediatore tra l’inconscio e il superconscio – Il qabbalista come ricercatore dei
misteri della vita – La visione della realtà attraverso gli enunciati simbolici racchiusi
nel testo dell’Apocalisse di Giovanni: un esempio di Qabbalàh giudaico-cristiana
primitiva – Gli enunciati dei 7 principi ermetici – L’essenza finalmente svelata del
Demiurgo – Ancora sul parallelismo tra micro- e macrocosmo, attraverso la
metafora dell’Adàm Qadmòn – Il Paradiso dei qabbalisti: verso la riunificazione con
la Fonte – La quadruplice chiave esegetica del Midràsh qabbalistico come strumento
di interpretazione delle sacre scritture e della realtà intera.

______________________________________

