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 והמשכילים,ואלה שמות בני ישראל הבאים מיצרימה את יעקב איש וביתו
 והמשכילים אלנון דמסתכלי:יזירו כזהר הרקיע הרבים ככוכבים לעולם ועד
 נהירו נציצו: כזהר: נהרין ונצצנין בזיוא דחכמתא עלאה: יזירו:ברזא דחכמתא
דנהרה דנפיק מעדן:
(2:2:) זהר
“Questi sono i nomi dei figli d’Israele che vennero in Egitto, con Yaacov
ciascun uomo con la sua casa” (Ex. 1,1) “E i Sapienti brilleranno come lo
splendore del Cielo la moltitudine delle stelle per sempre” (Dan. 12,3). I
sapienti: allude a coloro che studiano la Sapienza Segreta. Brilleranno: e
saranno le scintille dello splendore della Sapienza Superiore. Come lo
splendore: come scintille del fiume che scorre dal Giardino dell’Eden”
(Zohar II, 2a)

Premessa e chiave per la lettura
L’Esodo/SHEMOT è probabilmente il libro più letto al mondo. In questo
commento le parole chiave sono poche tratte dalla Kabalah di ARI ZAL. Essi,
come dice Ramcha”L sono “Forme umane delle forze”. Sono cinque
configurazioni dette PARSUFIM
ARIK ANPIN = Lento all’ira. È la trascendenza.
ZE’ER ANPIN= impaziente, è D.o nell’aspetto della rivelazione e della
liberazione dall’Egitto.
ABBA= HOKMA. Sapienza
IMMA =BINAH Intelligenza
MALCHUT = il Regno è Israele stesso. Nella sua santità.
L’intuizione di Ramcha”l è che il male, rappresentato nelle KELIPPOT, non
ha personalità. È una serie di vesti vuote per impedire la Salita di Israele.
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Shemot
Egli disse al suo popolo: “Ecco, il popolo d’Israele sta diventando più
numeroso e forte del nostro. Orsù, operiamo con intelligenza nei suoi
confronti, in modo che non diventi ancora più numeroso e accada che,
qualora ci sia una guerra, anch’esso si aggiunga ai nostri nemici, combatta
contro di noi e se ne vada dal paese. Pertanto nominarono su di esso dei
funzionari tributari in modo da opprimerlo con le loro imposizioni. Esso costruì
le città deposito, Pitom e Ramses. Ma quanto più lo opprimevano tanto più
aumentavano e si espandevano. Giunsero a provare avversione per la propria
vita a causa dei figli d’Israele. Gli egiziani asservirono i figli d’Israele con
attività estenuanti. Essi amareggiarono la loro vita con lavori gravosi di malta
e mattoni e ogni genere di attività agricola. Tutti i lavori nei quali si
adoperavano erano con particolare durezza”.
Il re d’Egitto parlò alle levatrici ebree: il nome di una era Shifrà e il nome
dell’altra era Puà. Egli disse: quando assistete le partorienti ebree dovete
guardare nel luogo dove partoriscono: se è un maschio provocatene la morte
mentre se è femmina lasciatela vivere. Le levatrici ebbero timore di Elokim e
non fecero come il re d’Egitto aveva detto loro. Esse mantennero in vita i
bambini.” (Ex. 19-17)
RAMCHA”L: Perciò. Comprendi che non fu esiliato Israele in Egitto, salvo
che per chiarire tutte quelle scintille dell’ADAM KADMON, nei 130 anni che si
era separato dalla moglie. In quanto dissero i Maestri (ZL) che allora aveva
generato spiriti e demoni, che essi stessi furono a fabbricare i corpi per quelle
scintille di luce. Perciò disse il Faraone al suo popolo “ecco il popolo dei figli
d’Israele, sta diventando più numeroso e forte del nostro”. In quanto essi
erano nei sembianti di ABBA’ (HESED) e IMMA (BINAH). E quanto ritornarono
salirono verso ARIK ANPIN (Lo ATTIKA KADISHA) perciò colui che fa
Teshuvah non è che salga al livello in cui lo hanno colpito ma salirà ai livelli
Altissimi.
Questo significa “Più forte del nostro” che è l’ARIK ANPIN (Il Longanimele Sefirot della parte destra). Vale adire che i figli d’Israele erano numerosi ed
essendo numerosi erano anche forti. “Più di noi”, più delle scintille che noi
abbiamo. Esse sono le Anime Superiori dei corpi che sono state generate da
loro.
Perciò “operiamo con intelligenza” per comprendere cosa fargli, in modo
che non acquisiscano queste scintille di luce. Perché non facendo così
“affinchè non si moltiplichino” il che vuol dire che i figli d’Israele acquisiscano
molte scintille di luce. “e qualora ci sia una guerra” come è scritto (Is. 24,21)
“In quel giorno HaShem punirà l’esercito dell’alto in alto e i re della terra in
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terra “ “e si aggiunga anche Lui ai nostri nemici” “Lui” è il Santo Benedetto
Egli Sia e questo è “Anche” che è una espressione di inclusione.
“e combatteranno” come è scritto (Ex. 14,14) “HaShem combatterà per
loro” nell’Assemblea d’Israele fra le sue fila. Come è detto: “Aprite per Me una
porta come un punto Io farò aprire per voi la porta” “e se ne vadano dal
paese” perché quindi fecero tutto quel che era necessario per loro.
(Ex. 1,13) “E nominarono su di loro funzionari tributari per opprimerli con
la forza delle loro imposizioni”, in modo che non potessero crescere e
moltiplicarsi e questa è la “loro oppressione” che vuol dire che non potettero
avere le regole per la durezza dell’oppressione.
“ma quanto più li opprimevano, si moltiplicavano” in quanto il Santo
Benedetto Egli sia dette loro il coraggio di moltiplicarsi ed espandersi, come è
scritto “così si moltiplicavano e si espandevano”
“Giunsero a provare avversione per la propria vita a causa dei figli
d’Israele” qui si discute perché è scritto “Di fronte ai figli d’Israele”. Si poteva
dire “Temettero per la loro vita più dei figli d’Israele”. Il termine “provarono
avversione” (YAKUTZU)”, vuol dire che erano essi stessi come spine (KUZIM)
ai loro occhi. In quanto essi erano i figli d’Israele”. Perché le loro anime erano
immerse nelle tenebre e gli israeliti con le loro opere ne uscivano e vedendo
che non riusciva a opprimerli col servaggio, allora decretò (la morte dei figli
maschi).

Vaerà
Non c’è GHEULLAH salvo che nella luce di IMMA (BINAH). Poiché è il
segreto del Giubileo che fa uscire gli schiavi in libertà (dice Ramban: vi sono
50 porte nel Giubileo, vi sono 50 porte nella BINAH). Perciò nel dire i segni
che Egli vorrà per la Redenzione d’Israele, disse: (Ex. 6,5) “anch’io ho
ascoltato il gemito dei figli d’Israele” per insegnare la rivelazione la rivelazione
della Luce di IMMA. Perciò (Ex. 6,5)“e ricorderò il mio patto” e qui dice due
volte il TIKUN di YESOD, la prima nel segreto della circoncisione. Questo è
“Ricorderò il mio patto” e questo è (Ex. 6,4) “Ho stipulato con loro un patto
per donare loro il paese di Canaan”, cioè come è logico, ha stabilito con noi
un patto facendoci fare la circoncisione e in secondo luogo Egli che è
completo nelle sue SEFIROT e nella Sua Emanazione e le Sue emanazioni
conseguenti e questo è “e ricorderò il Mio patto” che è la restaurazione di
YESOD nella sua completezza (Cioè il Beth HaMikdash).
Quindi dissero “E ricorderò”, poiché nel tempo dell’Esilio era stata
spezzata la forza di YESOD, come è detto: (Ex. 1,8) “che non aveva
conosciuto Yosef”. E c’è qui una spiegazione: che il Faraone fece come se non
lo l’avesse conosciuto, in quanto la forza di YESOD era stata spezzata.
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Spiegazione: che non si era rivelata e nello stesso tempo è detto “ricorderò il
Mio Patto”.
La Torah dice dopo di ciò: “Così dici ai figli d’Israele: Io sono HaShem”,
questo è il segno della fine ed è il segno che si è completato il tempo della
GHEULLAH, poiché si stavano accoppiando in Alto il MASCHIO (HESED) e la
FEMMINA (BINAH). La SITRA’ ACHRA’ veniva imprigionata e questo è il senso
segreto di “Io sono HaShem”, segno dell’accoppiamento di HESED e BINAH,
quindi qui dice: “Dici ai figli d’Israele” e questo è un segno chiaro. Ha detto:
che parlerà di se stesso ad Israele.
Ed è detto dopo di ciò “Vi farò uscire”: quindi darò a te quattro strade.
Tre in corrispondenza al merito dei tre Padri e il quarto in corrispondenza a
Moshè che egli stesso il mezzo della GHEULLAH dall’Egitto. Ed è detto “Vi farò
uscire da sotto gli affanni” Ci sono due Aspetti della schiavitù. Il primo essi
erano tormentati perché era un fardello sulle loro teste, il secondo perché
essi erano semplicemente schiavi e servivano i loro padroni. Così pure vi
erano due livelli delle Anime che sono in mezzo alle KELIPPOT. Il primo livello,
che si rafforzavano così le KELIPPOT su di loro fino a pervenire alle loro teste
ed esse erano necessari per l’affanno del carico sulle loro teste. Come è detto
(Sl. 38,5) “Perché i miei peccati hanno fatto straziato la mia testa come un
pesante fardello”
Rispetto a questo è detto “”Vi farò uscire dai tormenti dell’Egitto”, cioè
dai tormenti del fardello che pesava sulla loro testa. In corrispondenza al
secondo livello è detto: che essi erano semplicemente schiavi, cioè che le loro
Anime erano in piedi in mezzo alle KELIPPOT ma non pervennero al livello
inferiore, nonostante che le KELIPPOT fossero sopra le loro teste. Di fronte a
ciò è scritto (Ex.6,6): “vi salverò dalla vora schiavitù” per liberare Israele da
tutti i generi (MINEY, qui allude ad Edom) che lo asservissero, per far salire il
TIKUN come è dovuto.
(Ex. 19,20“E disse HaShem a Moshè: Parla ad Aaron: prendi il tuo
bastone e stendi il tuo braccio sopra le acque d’Egitto, sui loro fiumi, sui loro
canali sui loro stagni e sopra ogni loro raccolta d’acqua e queste diventeranno
sangue in tutta la terra d’Egitto, persino nei recipienti di legno e di pietra.
Moshè e Aaron fecero come aveva ordinato HaShem. Egli sollevò il bastone e
colpì l’acqua del fiume davanti al Faraone e davanti ai suoi servi. Tutta l’acqua
del fiume si trasformò in sangue ”.
Hanno detto i Maestri (ZL): poiché il Nilo li difendeva, per questo non era
opportuno che li prendesse sotto la sua mano. Perciò fu picchiato sul fiume
Nilo. Moshè aveva la sua radice nella HESED, come si sa. Nel segreto “Perché
dalle acque fu tratto” Perciò fece picchiare sul Nilo, questo è il segreto della
sua radice della sua salvezza. Questo è il segreto della piaga del sangue
come ho spiegato, che è il segreto della HESED che è l’opposto del duro
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giudizio dell’Egitto. Perciò non era opportuno per Moshè di rafforzare la
GHEVURAH sulla HESED. E ponendo la sua mano sulla sua radice, volle che
questo sorgesse lì. Ma chi fece questo? Aaron! Che nello stesso tempo era nel
segreto della GHEVURAH, come è scritto: (Ex. 4,14)Forse Aaron, il Levi non è
tuo fratello? “
Levi dunque nel segreto della GHEVURAH (come è scritto nella Parashah
VAYEKHI). Ed egli poteva con la forza della GHEVURAH di rafforzare la
GHEVURAH sulla HESED.
Nonostante che anche Aaron fosse un uomo di HESED, come si sa,
questo fu dopo che fu fatto Cohen. Ma ora, in Egitto era soltanto Levi ma
nonostante ciò il Santo Benedetto Egli Sia, non parlò ad Aaron per fargli fare
questo miracolo ma parlò con Moshè e anche Aaron. Quindi così è detto nel
Santo Zohar, che tutto ciò che fu fatto era grazie alla forza di Moshè, perciò
Moshè fu il mezzo (della Gheullah) e in quanto è detto ad Aaron di fare ciò
era perché era passata a lui la forza per farlo. sale per la Giustizia Divina. Ora
era necessario di rafforzare questa GHEVURAH. “Sulle acque”, vale a dire LA
GHEVURAH che allude al Duro Giudizio sui Hassidim. Ed è detto “così fece
Moshè” nonostante che Moshè non fece nessun atto, fece anche lui l’atto
miracoloso, perciò è l’atto di ambedue (Moshè e Aaron).
Ed è scritto dopo di ciò: “alzò il bastone” perché erano necessarie che si
rendessero più dure queste forze e per più volte le KELIPPOT YONEKIM
fossero sopra le GHEVUROT che di lì uscivano, perciò tale è il TIKUN di far
salire in alto le GHEVUROT. Se esse si rialzavano, si poteva dire che esse
sottomettevano sotto la propria mano, che ora era necessario rafforzare ma
quando le KELIPPOT non si allattavano esse venivano alzate, Questo è il
segreto dell’alto e del basso. In quanto il basso è il segreto della GHEVURAH,
Perciò venivano alzate le GHEVUROT per sottomettere la KELIPPAH
dell’Egitto. Per compiere il Tikun, come era stabilito.

Bo
(Ex. 10,23) “Per tre giorni le persone non riuscirono a vedersi tra di loro,
né alcuno era in grado di alzarsi dal suo posto. Ma per tutti i figli d’Israele
c’era luce nelle loro abitazioni.”
Quindi è noto che tutto ciò che era nella Dimensione della Kedushà, c’è
anche così la SITRA’ ACHRA’; c’è un segreto: (Koh. 7,14) “sia l’uno che l’altro
li ha fatti Elokim” e se nella KEDUSHA’ ci sono dieci SEFIROT, è anche così
nella SITRA’ ACHRA’. Anche nella parte dell’impurità ci sono dieci livelli
d’impurità, quindi è noto che rivelandosi le luci del Nome di 52 lettere che
entrino nei loro “Vasi”, per l’emanazione verso i mondi in basso. I “loro “Vasi”
non siano perfezionati e la luce non poteva entrare di fronte a loro. E allora
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sarà necessario che le cose che erano nella dimensione di BERIA’ scendano
nell’Aspetto di YETZIRAH e così via. E i disastri di questa “rottura dei vasi” è
duplice: In primo luogo, perché ci sia diminuzione delle luci delle forme e dei
loro collegamenti, uno nell’altro. In secondo luogo, che le vesti in basso non
potevano rivestire ciò che più in alto. E nell’Egitto quando il Santo Benedetto
Egli Sia volle fare uscire Israele dall’Esilio, all’inizio sottomise i livelli
dell’impurità che aveva in alto.
Dopo di ciò rimasero costretti nell’Egitto essi stessi in basso. Nel
sottomettere questa rottura dei vasi, i vasi dell’impurità che non potevano
accogliere la luce, non potettero accogliere ancora in basso nell’Egitto. Allora
fu necessario io Faraone, che è il Principe delle impurità in basso. di alzarsi
nella notte, di dire: “Alzatevi e uscite”. Così questa “rottura dei vasi” fece due
disastri, come abbiamo scritto prima. Per prima cosa, che era diminuita la
forma stessa delle SEFIROT e i loro collegamenti.
In secondo luogo non era stato posto per ciò che era in basso di rivestire
ciò che era in alto. Ciò è quello che dice la Torah: “le persone non riuscirono
a vedersi ogni uomo suo fratello, né alcuno era in grado di alzarsi dal suo
posto”, in quanto le luci non riuscivano a entrare nei loro “Vasi” e ciò ne
causava la diminuzione delle forme delle SEFIROT, in quanto le Forme erano i
“Vasi”. Di modo che esse potevano emanare in basso la luce e questo è
quanto è detto “Un uomo suo fratello in quanto “Un uomo” sono le luci, “Suo
fratello” sono i “Vasi” (che dovrebbero accogliere le luci) “ Né alcuno era in
grado di alzarsi dal loro posto” questo è il secondo disastro che ci fu, in
quanto non si poneva ciò che è in basso a rivestire ciò che è in alto. “Tre
giorni”, prima di ciò “tre giorni” di modo che potessero sottomettere le loro
tre linee di impurità. Questi “tre giorni” sono HESED DIN RACHAMIM ma per i
figli d’Israele c’erano luci nei loro “VASI” Ma per tutti i figli d’Israele c’era luce
nelle loro abitazioni” “Nei loro luoghi di insediamento”,
(Ex.10, 21-23) “HaShem disse a Moshè: Stenti la tua mano verso il cielo
e sulla terra d’Egitto verrà l’oscurità. Moshè stese la sua mano verso il cielo e
per tre giorni vi fu una totale oscurità sulla terra d’Egitto. Per tre giorni le
persone non riuscirono a vedersi ciascun uomo suo fratello né alcuno era in
grado di alzarsi dal suo posto. Ma per tutti i figli d’Israele c’era luce nelle loro
abitazioni.”
(Gen. 1, ) “E distinse Elokim fra la luce e le tenebre” e nel tempo
dell’Esilio molti aspetti della luce andarono in mezzo alle KELIPPOT e ora che
si andava chiarendo, rimaneva le KELIPPOT delle tenebre pure e da ciò
caddero le tenebre in basso sull’Egitto, come è detto: (Is. 24,21) “E sarà in
quel giorno che HaShem punirà l’esercito dell’alto in alto e i re della terra in
terra”. Come è detto dai Maestri (ZL): l’oscurità avvenne perché essi
cercarono nei loro “Vasi” e domandarono ancora ricchezze e quando dicevano
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che non ne avevano, stavano dicendo che in ciò essi ne erano il luogo; e il
ragionamento che dice che ciascuno voleva la propria dimora, è il segreto del
mangiare in mezzo agli scarti. La piaga delle tenebre era stata preparata per
questo motivo. E ancora dicono i Hakamim (ZL) che la piaga delle tenebre è
stata preparata per causare la morte dei malvagi. Tale spiegazione, in quanto
due disastri accaddero nel tempo dell’esilio, la mescolanza fra santo e profano
e la mescolanza del profano nel sacro. Ed esse sono due cose che furono
restaurate nella piaga dell’oscurità, attraverso la morte dei malvagi si chiarì il
profano che si era mischiato al santo e scomparve del tutto. Questo accadde
poiché il resto del profano che era mischiato al sacro accettò questa luce e ne
uscì completamente purificato. E ciò è rappresentato dall’eliminazione dello
scarto dal cibo. E il fatto della ricerca nei “Vasi” dell’Egitto era la preparazione
per distinguere il cibo buono da mezzo agli scarti. Disse allora Il Santo
Benedetto Egli Sia a Moshè: stendi la tua mano verso il cielo. Il Cielo è la
SEFIRAH TIFERET dello ZE’ER ANPIN. Mosè andò così alla radice come si sa.
Nell’alzare la sua mano verso il cielo insegnò di accogliere la Forza dalla
Radice, compiendo questo atto.
Ma per spiegare il fatto nel particolare, il segreto è che Cielo (SHAMAIM)
è la SEFRIRAH TIFERET che unisce HESED e GHEVURAH, come spiegano i
Maestri SHANMAIM è dato ESH (Fuoco) più MAIM (Acqua). E ora era
necessario compiere un’azione che riunisse HESED e DIN in un attimo solo.
DIN = duro rigore per le Nazioni del mondo espresso nel segreto di
“Oscurità”. HESED (grazia e benevolenza) da cui deriva per gli israeliti Luce.
“E vi fu una totale oscurità sulla terra d’Egitto” Non dice qui la Torah soltanto
“Sull’Egitto” ma “sulla terra d’Egitto” comprendi la Santità del Maschio che si
accoppia con la Femmina., ciò allude al verso (Sl. 45,12) “Perché egli è il tuo
signore, inchinati a lui”. Ma nella KELIPPAH opposta nel segreto del momento
in cui la forza prevale, la Femmina prevale in forza. Perciò in quel momento in
cui era sottomessa la KELIPPAH dell’Egitto e il fondamento era sottomettere
la parte Femminile, attraverso la circoncisione venne sottomessa anche la
parte Maschile. Perciò è scritto “Sulla Terra” ERETZ dunque che rappresenta
la parte femminile e cadde oscurità quindi si estesero nel pomeriggio, cioè ci
fu la l’oscurità de cielo nuvoloso, quindi tutti gli spiriti che erano in lei, nel
segreto delle luci dell’interno che si stendono su di essa., rimase l’aspetto
della nuvola,
Ed è scritto dopo di ciò “E stese Moshè la sua mano verso il cielo” in
quanto accolse forza dalla sua radice, per fare tale azione, come è detto: “e
fu oscurità completa” e tale fatto spiega che si stese tale tenebra in tutte e
parti della KELIPPAH (dell’Egitto) per fare uscirne la Luce e il Bene, perciò “in
tutto” ed è detto “e sia oscurità” Quindi si spiega che nei primi tre giorni c’era
l’oscurità ma non così grande e negli ultimi tre giorni ci fu l’oscurità
moltiplicata. In quanto le cose devono andare di gradino in gradino. Ci fu
PAGINA 8 DI 53

W W W. E - B R E I. N E T

COMMENTI A SHEMOT DI RAMCHA”L

oscurità completa e negli ultimi tre giorni che andavano e venivano
sottomessi in alto, anche in basso vi fu una doppia oscurità.
Dopodiché la Torah dice: “non vide ciascun uomo suo fratello”. Il segreto
di questa prova è il fatto di questa supervisione, come si sa “E anche questo
e questo l’ha fatto Elokim”(Kohelet 7, 14) e come i sembianti delle Sante
SEFIROT superiori controllano il mondo inferiore perché stia nel modo
opportuno, così pure la KELIPPAH. Mentre I Sembianti Superiori controllano il
mondo inferiore perché stia ancora l’uno verso l’altro. Perciò è detto “Non
vide ciascun uomo suo fratello” in alto a causa delle Kelippot. “E non rimasero
in piedi ciascun uomo da quelli che stanno sotto”, in basso, cioè nell’Egitto. In
quanto chi era in piedi non aveva la forza nemmeno di sedersi e così il
contrario, chi era seduto non aveva la forza di alzarsi. Vuol dire che la radice
è sottomessa in alto e i rami sono sottomessi in basso. Come è scritto. “Non
si alzava un uomo dal suo posto” e in basso “E per tutti i figli d’Israele fu luce
nelle loro abitazioni” “Punirà HaShem la Schiera celeste “ come inizio e poi “I
Re della terra” in basso.
Come è detto “Non vide ciascun uomo suo fratello” in alto, “Non si alzò
nessun uomo dal suo posto” in basso. “E per tutti i figli d’Israele fu luce nelle
loro abitazioni” per insegna che questa è la forza della KEDUSHA’, dalla
tenebra stessa uscì la luce e perciò “nelle loro abitazioni”, nonostante che
fossero in luogo impuro, l’Egitto, da lì uscì la luce.
(Ex. 11,2) “Ti prego di dire dunque al popolo che ogni uomo chieda al
suo compagno e ogni donna alla propria amica, oggetti d’oro e oggetti
d’argento”
Ecco queste sono le cose il cui segreto sarà necessario. Il significato è
che impiega l’espressione” e domandi ciascun uomo al suo compagno e
ciascuna donna alla sua amica” Poteva dire “Domandate agli egiziani oggetti
d’argento” ma la SITRA’ACHRA’ distingue nel segreto il Maschio (HESED) e la
Femmina (BINAH) nella Santità, perché “sia questo che quello ha fatto
Elokim” e le scintille di luce erano prigioniere in mezzo alle KELIPPOT, parti di
loro erano IL MASCHIO (SEFIRAH HESED) e parte di loro erano la FEMMINA
(SEFIRAH BINAH). Per fare una distinzione fra i due, sarebbe stato necessario
dire “Ogni uomo dal suo compagno ogni donna dalla sua amica”. Hanno detto
i Maestri (ZL) è detto “dunque=NA” e qualsiasi “dunque” implica una
domanda perché la schiavitù e l’oppressione degli israeliti in Egitto era per
chiarire le cose da indagare, perciò è detto nella Torah dopo di ciò: (Gen.
14,14) “in seguito usciranno con grandi ricchezze”, per alludere che gli
israeliti sarebbero usciti dalla schiavitù con un premio, delle difficoltà che
avevano subito. Perciò le Anime si dividono in due, dal lato destro e dal lato
sinistro e il “Lato sinistro” questo indica le vesti delle Anime, che saliranno
vestite, per fare salire il TIKUN come è dovuto.
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(Shir HaShirim 2,13) “Il fico ha già messo fuori i suoi verdi frutti e le viti
emanano profumo. Alzati, amica mia, o bella vieni fuori”.
Il fico ha già messo fuori i suoi verdi frutti, ciò è l’espressione della
Redenzione d’Israele che si trova più volte nella storia dell’Universo. Tutte da
una fonte unica. Pertanto la redenzione dall’Egitto e la redenzione futura,
ambedue vengono da una fonte unica. Come è scritto: (Mich. 7,15) “come
quando uscì dalla terra d’Egitto, gli mostrerò cose meravigliose. Ed è detto
nel Cantico dei Cantici: che sono i due Mashiach che raddolciscono il duro
giudizio con i tanti Tikunim che essi fanno. Allora sarà raddolcita tutta la
GHEULLAH di Israele ed ecco, che sarà in quanto sarà raddolcito non se ne
vedranno i frutti dei Tikunim Essi saranno considerati come se fossero HAS
VESHALOM da annientare ma completando il verso: (Shir ha-Shirim 2, 13)
“Le viti coi primi frutti emanano profumo” e fanno le loro grandi azioni.(ib..
2,10) “Alzati, amica bella mia vieni fuori” Perché era nelle secche dell’Esilio.
Ed è scritto qui “Alzati”, perché dopo di qui dall’Esilio andrà verso il Luogo
Santo. Cioè verso il Santuario.
(Shir HaShirim 2,8) “Ecco la voce del mio amico egli viene, saltando per i
monti e balzando per i colli” Sta parlando del Mashiach figlio di David, che
verrà ed egli è “Il mio amico” attraverso il quale sarà redento, per ma di
questi sarà tagliato un patto ed ecco che è scritto “Ecco egli viene” sono sette
lettere per questo verso per questo la forza può dispiegarsi, come la torah
per mano di Moshè come all’inizio “farete e ascolterete” così la GHEULLAH
potrà essere veloce a venire, come è scritto (Is. 60,22) “ Io sono HaShem, a
suo tempo affretterò la cosa” e questo è “balza sui monti” salta con velocità
con la forza del monte Sinai. Perché da essa è stata data la Torah, “saltando
sui monti e balzando sui colli”
(Ex. 12,42) “Quella fu una notte predestinata (LEYL SHIMURIM) da
HaShem per farli uscire dalla terra d’Egitto”
“Predestinata=SHIMURIM= I Due Shomerim” essi sono i due Mashiach.
Nel loro segreto è Moshè e Aaron in Egitto. E questo è “Notte predestinata da
HaShem per farli uscire” ma ancora di generazione in generazione troviamo i
due Mashiach che sono necessari all’ultima Redenzione; e questo significa
“predestinato per tutti i figli d’Israele nelle loro generazioni”. Perché in Nissan
furono liberati e n Nissan in futuro accadrà la GHEULLAH.
E ancora: “Quella fu una notte predestinata (LEYL SHIMURIM) da
HaShem per farli uscire dalla terra d’Egitto”. C’è scritto LEYL e c’è scritto
successivamente LAYLA. Per metà era la prima notte (l’uscita dall’Egitto) per
l’altra metà è l’ultima notte (l’uscita dal dominio delle Nazioni). Nell’ora in cui
venne la notte, molti tipi di demoni si dispiegarono nel mondo. E per loro c’è
la possibilità di danneggiare ma in questa notte, nell’ora dell’uscita dall’Egitto,
ci fu l’uscita delle KELIPPOT a mezzanotte e non c’è più per loro permesso di
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danneggiare. Per questo è detto “Notte Predestinata da HaShem” persino la
notte era predestinata. Perché? “Per farli uscire dalla Terra d’Egitto” quindi la
forza di questa notte causa che persino la notte sia “SHIMURIM”. perchè
“Questa notte era predestinata da HaShem
E ancora: “Quella fu una notte predestinata (LEYL SHIMURIM) da
HaShem per farli uscire dalla terra d’Egitto” Dice la Torah: (Ex. 11,11) “Per
tutti i figli d’Israele neppure un cane abbaierà o appunterà la lingua”. Chi è
questo cane? È Samael. Per tutto il tempo in cui Il Santo Benedetto Egli Si fa
cose buone per Israele si sveglia costui e cerca di accusarlo. Ma nello stesso
momento, “Per tutti i figli d’Israele non appuntò nemmeno un cane la sua
lingua” Perché non potette accusarlo per le cose buone. E questo è “Questa
notte fu notte predestinata per tutti i figli d’Israele nelle loro generazioni.” Per
la forza della cosa ma per forza del fatto che noi ricordiamo l’uscita
dall’Egitto. .
“Ecco la voce del mio amico egli viene, saltando per i monti e balzando
per i colli”
Parla degli israeliti che sono saliti come voci di fronte al Santo Benedetto
Egli Sia nel tempo dell’Esilio. Ed essi hanno richiesto il re Mashiach. Nell’ora in
cui si collegano tutti in una sola unità, sono tutti considerati come un uomo
solo, com’era nel momento del Dono della Torah. Come è detto: (Ex. 19,2)
“Israele pose il campo sotto il monte” e così ciò che gli israeliti sono detti
amici, allora, sono detti “Amico”. Il Santo Benedetto Egli Sia dice: “la voce del
mio amico” ciò che gli israeliti chiedevano con le loro voci. Ora è detto “Ecco
il mio amico viene” Egli si rafforza con la potenza dei Patriarchi su di sé. Ed
essi sono come “Montagne” e nei TIKUNIM HADASHIM traviamo nelle
generazioni della GHEULLAH futura e troveremo su di loro i Patriarchi, come
montagne e nei TIKUNIM HADASHIM chi stava sotto di loro sono chiamati
colline e questo vuol dire. “Salta sui monti, balza sulle colline”
(Ex. 12, 39) “Essi fecero cuocere l’impasto che avevano portato fuori
dall’Egitto, come focacce azzime, perché non era lievitato”
L’impasto è la SITRA’ ACHRA’ e fu necessario annullarla completamente.
Ma non si era annullata del tutto. Ma fu fatta la cottura non fu bruciata
completamente. E ciò risponde all’EREV RAV che si era mischiata agli israeliti.
Ma se tutto ciò non fu guidato come all’inizio, perché anche per lo stesso
EREV RAV, fu leggero per loro il TIKUN. E questo è “focacce azzime perché
non HAMETZ” perché non c’era stata piena lievitazione.
Il divieto stabilito nella Torah, c’è qui perché essi sono stati espulsi
dall’Egitto, perché non ebbero forza di impedirlo. SE fossero rimasti ancora in
Egitto, la SITRA’ ACHRA’ Avrebbe aderito a loro, perciò fu necessario che
uscissero in fretta; e allora si mischiò loro la EREV RAV perché erano cose
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senza una completezza del TIKUN e questo è (ib.) “perché erano stati cacciati
dall’Egitto e non avevano potuto aspettare”. Ed è scritto “e non avevano fatto
provviste”. Non potettero attendere i TIKUNIM come all’inizio, perché era
difficile che coloro che li avevano fatti schiavi li avrebbero lasciati ma non si
potette annullare del tutto la SITRA’ ACHRA’ ma cominciare ad annullarla.
“Perché uscirono in fretta” perché tutto avvenne nella sua completezza e
allora sarà annientata la SITRA’ ACHRA’ dall’universo.
Shir HaShirim 2,13) “Il fico ha già messo fuori i suoi verdi frutti e le viti
emanano profumo. Alzati, amica mia, o bella vieni fuori”.
Nell’ora in cui si estende la Sapienza di HaShem nel mondo, questo
albero di fico fiorisce dall’inizio, dopodiché si riempie di frutti, così la HOKMA
non si rivela all’uomo dall’inizio ma all’inizio l’uomo nasce e cresce, poi fa i
frutti della HOKMA. E quando escono le generazioni successive, come è
scritto “le viti emanano profumo” perfino i piccoli cominciano a dare frutto,
allora è detto “Alzati e vai” in quanto l’ATTIKA KADISHA va verso la
Redenzione andando nella rivelazione della HOKMA. E nel suo rivelarsi
persino per i piccoli allora subito è detto “Alzati Amica mia, Bella mia e vai” in
quanto vuole indicare la rivelazione della HOKMA senza paura. Ed è scritto:
(Is. 11,8-9) “non faranno male e non guasteranno su tutto il Mio monte
santo, piena sarà la terra della conoscenza di HaShem, come le acque
coprono il fondo del mare”
(Shir HaShirim 2,8) “ Ecco la voce del mio amico egli viene, saltando per
monti e balzando sui colli”
Il Santo Benedetto Egli Sia rimprovera Israele (Ger. 3,14) “tornate, figli
traviati, dice HaShem e vi prenderò uno da una città e due da una famiglia e
vi condurrò a Sion”.
Quando Israele si manifesta al Santo Benedetto Egli Sia e continua a
manifestarsi a Lui, lo si chiamo con nome di “amico mio”. Qui di vengono fatti
verso di lui atti d’amore ed Egli li ama. Ed ecco “Egli viene” perché questa è
la voce dello stesso che va a redimersi e la conclusione del ragionamento è
dal capo, in quanto lì è detta “Cantica”. E allora è detto (Zac. 3,9) “In un solo
giorno allontanerò la colpa di quel paese”
Perciò: “Balza sui monti, salta sui colli” che sono i due Mashiach per
redimerli.
E ancora: (Shir HaShirim 2,8) “ Ecco la voce del mio amico egli viene,
saltando per monti e balzando sui colli”
Si tratta della voce dello Shofar come è detto Is.26,13 “in quel giorno
verrà suonato un grande Shofar e gli sperduti dell’Assiria e i dispersi in Egitto
verranno a prostrarsi ad HaShem sul monte sacro in a Yerushalaim”.
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(Ex.12,469 “Esso (il Pesach) dovrà essere mangiato in una casa sola, di
quella carne non potrai portarne fuori di casa e non ne dovrai rompere
nessun osso”
Questo ragionamento si spiega perché il Santo Benedetto Egli Sia volle
che a Pesach sia un TIKUN di fronte a Israele. In quanto la SITRA’ ACHRA’
non ne abbia alcuna parte. Ed ecco “Ne dovrete mangiare in una sola casa” in
mezzo alla casa che è fra cose estranee ed è scritto (Deut. 25,9) che non ha
voluto ricostruire la famiglia di suo fratello.” ma all’interno vi sono due modi di
TIKUN. Questo è Pesach. Perciò “Di questa carne non potrai portarne fuori di
casa” e anche “non ne dovrai rompere nessun osso” perché come la carne
non deve uscire dalla casa così il cervello dal cranio.
(Shir HaShirim 1,4) “Trascinami dietro a te, corriamo, mi conduca il re
nelle sue stanze.”
La spiegazione è che gli israeliti dicono al Santo Benedetto Egli Sia
“trascinami dietro a Te” dacci il risveglio per tornare a Te. Nel risveglio perchè
dà dal primo lato, tutti gli altri lati seguiranno ad esso perciò “Trascinami
dietro a Te corriamo” e tutto ciò in un TIKUN che quindi prepari il temo del
Dono della Torah. Ma per le trasgressioni, la Torah non ha potuto rivelarsi
completamente quando torneranno a Lui sarà detto “Corriamo” con 22
lettere. Allora (ib. 1,4) “è detto saranno esaltati i tuoi amori più del Vino” e
questo vino allude alle 70 nazioni del mondo e ciò per avere trasgredito
all’amore di Israele ed è scritto “Giusi ti amano”.
(Ex. 12,21) “Disse Moshè a tutti gli anziani d’Israele, prelevate dal vostro
gregge o acquistate per voi un agnello per ciascuna delle vostre famiglie e
macellatelo come offerta di Pesach”
E basti che la GHEULLAH non potrà venire per Israele, se la KELIPPAH
detta “NOGA”(ed essa è la prima delle KELIPPOT, che partecipa sia del Bene
che del Male e corrisponde all’anima animale di Israel, mentre l’anima
animale degli idolatri proviene dalle tre KELIPPOT dell’impurità) sarà
perfezionata, poi sarà redenta. così nella redenzione dall’Egitto quando
vollero la Redenzione, fu necessario che si riparasse la KELIPPAH detta
“NOGA”, poi fummo liberati; questo è ciò che Moshè ordinò agli anziani
d’Israele, che sono i settanta membri del Sinedrio che c’era all’epoca, perché
per loro avvenne il TIKUN per fare che anche gli Israeliti avessero TIKUN, si
divise ciò che era stato dato loro. E perciò è detto “scegliete o comprate per
voi”.
Qui c’è discussione fra i Maestri perché ciò che è scritto:” prelevate dal
vostro gregge o comprate” insegna che all’inizio vuol dire acquistate per voi
un gregge e poi scegliete ecc. Perché al principio occorre acquistarlo.
Dopodiché puoi fare ciò che volete ma la KELIPPAH detta “NOGA”, poiché
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aveva avuto TIKUN ed era al servizio della Santità. All’inizio fu necessario
seguirla verso di loro, poi, acquistarli nella Santità e questo è quello che è
scritto all’inizio: scegliete” e poi “acquistate per voi” e il gregge è la KELIPPAH
di “NOGA”, in quanto la KEDUSHAH del gregge è la SEFIRAH MALCHUT, che è
la Shechinah Santa, così la SITRA’ ACHRA’ del gregge era la KELIPPAH detta
“NOGA”, che è per metà bene per metà male e per farne TIKUN era
necessario fare in modo che diventasse del tutto bene. Gli egiziani, vedendo
che costretti a piegarsi di fronte a chi stava ebbero grande rabbia.
Bisogna capire di fronte a cosa essi erano costretti a piegarsi in basso. Il
basso significa la SHECHINAH, (significa la MALCHUT la SEFIRAH inferiore
nell’albero Sefirotico) ed essi dovevano osservare e servire la Santità.
Per questo la SITRA’ ACHRA’ ebbe una grande rabbia, perché
comprendeva che tutta la sua forza era contro la KEDUSHAH e la forza era
dalla parte della KELIPPAH “NOGA”, che era vicina alla KEDUSHAH. Questo in
quanto tale KELIPPAH è per metà buona per metà malvagia, anche ciò fece
venire loro molta rabbia. Ma fu ordinato dal Santo Benedetto Egli Sia, quando
avessero macellato l’agnello e l’avessero mangiato, che nemmeno un osso
doveva essere spezzato. E se essi avessero trasgredito e avrebbero visto
(esseri simili a) cani, che li avrebbero divorati e il Santo Benedetto Egli Sia
stava operando perché non fossero distrutti, perché se questi “cani” che
erano essi stessi la SITRA’ ACHRA’, nel segreto (Is. 56,11) “Sono cani affamati
che non conoscono sazietà, sono pastori che non riescono a comprendere”. E
il segreto è nel verso (Is. 19,2) “Io ecciterò Egiziani contro Egiziani e
combatteranno l’uno contro l’altro perché la SITRA’ ACHRA’ distruggerà se
stessa per necessità e dopo di ciò è detto: “e macelleranno l’offerta di
Pesach” perché “NOGA” sarà completamente restaurata, occorre macellarla e
farne uscire tutto il sangue e dopo di ciò (Ex. 12,22) “ Prenderete un fascio di
Issopo. Che sono altre tre KELIPPOT. Come dicono i Maestri (ZL) AGUDAT
(fascio) significa tre rami.(ib)
(Ex.12,22) ”lo intingerete nel sangue che è nella soglia e segnerete
l’architrave e gli stipiti” Perché questo è il sangue della KELIPPAH “NOGA”.
Perchè tutta la SITRA’ ACHRA’ sarà insieme, nonostante che sia detto:
“disperderete tutti gli adoratori della pietra” nel momento Perché nel
momento in cui occorre cacciarli dal mondo è importante che siano un
tutt’uno, perché non bisogna dare sapienza uno per uno. “Lo intingerete nel
sangue che è nel catino sulla soglia e segnerete l’architrave e i due stipiti”. E
nonostante che non è detto “e osserverete tale cosa come legge per voi per
sempre”. Perciò anche nell’epoca in cui il Santuario è in piedi era necessario
prendere il sangue e segnare sull’architrave e sugli stipiti. Dato che esso era
stato spruzzato sulla parete dell’altare. Ma bisogna capire che c’è una
differenza fra ciò che avvenne in Egitto e la Terra d’Israele, poiché c’era in
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Egitto la piaga per cui in ogni casa c’era un morto come dice la Torah “Perché
in ogni casa c’era un morto” Per questa ragione fu necessario segnare col
sangue ogni casa per evitare “che volesse dare la possibilità all’angelo
distruttore di danneggiare” (Rashi a Esodo) e si distinguesse fra il bene e il
male. Vedendo che su di queste case non vi era nessuna SITRA’ ACHRA’. Ma
in Terra d’Israele non era necessario segnare con sangue per ogni casa,
poiché c’era già stata la piaga dei primogeniti nelle case dei GOYIM e c’era
stato il sangue. Come è stato detto: poiché non era necessario spruzzare il
sangue salvo che sull’altare era molto meglio che insieme fosse spruzzato il
sangue degli agnelli di Pesach per tutto Israele ed è scritto “E si accampò lì
Israele” (Per dire che era una sola persona, una sola Casa.
Ma occorre comprendere perché erano usi con questo sangue
sull’architrave e sui due stipiti. Nonostante che sia detto “E vidi il sangue e
passai su di loro” poiché il Santo Benedetto Egli sia conosceva le case di tutti
gli ebrei e le case degli egiziani, perché era stato necessario segnare con
questo sangue sull’architrave? Solo ed è abbastanza ed è necessario dire
perché lì fu fanno il TIKUN della KELIPPAH NOGA (cioè la purificazione
completa dell’anima di Israele) ed erano state passate le altre tre KELIPPOT
(impure) e allora non c’era stata una scelta precisa fra gli uomini e il Santo
Benedetto Egli Sia decise la sua scelta, poiché volle dare la Torah e voleva
che se ne rendessero degni con le loro azioni e poiché avevano accolto con
rigore e non con Giustizia, in quanto avevano detto “Faremo e Ascolteremo”
nel momento della loro elezione. Per questo Egli volle che fosse posto il
sangue del sacrificio di Pesach, che rappresenta la SITRA’ ACHRA’,
sull’architrave e sui due stipiti, in modo che l’elezione restasse per i figli
dell’uomo e se non fosse stato così non sarebbe stata una elezione.
Per quale ragione il sangue fu posto sui due stipiti della porta essi
avrebbero potuto darlo in mezzo alle loro case? Ma l’architrave è il
fondamento e per questo si chiama architrave, perché tutte le luci si
raccolgono lì. E Egli volle che si usasse porlo, in modo che uscissero le loro
luci per loro e sui due stipiti, che sono le SEFIROT NEZACH e HOD che sono
chiamate Testimoni., come è scritto ( Deut. 19,15) “Perché in base a due
testimoni si sosterrà la cosa”, perché essi faranno capire che è uscita la
SITRA’ ACHRA’ dalle loro case, che è la menzogna e sarà rimasta la verità ed
essi saranno sati degni che fosse data loro la Torah, per questo sono stati
segnati col sangue sull’architrave e sui due stipiti.
Ed è scritto (Ex. 12, 22) “Nessuno di voi potrà uscire dalla porta di casa
sua fino al mattino” Ma non uscirono dall’Egitto a mezzanotte?
Qui c’è discussione fra i Maestri, poiché è scritto (Ex.12,30-31)“ Il
faraone si alzò di notte …quella notte mandò a chiamare Mosè e Aaron e
disse: Alzatevi e uscite da mezzo al mio popolo, sia voi che i figli d’Israele,
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Andate a servire HaShem” perché è scritto allora: “non uscirete dalle vostre
case fino al mattino”?; questa è la scusa del popolo come è spiegata nello
Zohar, che la notte di Pesach in cui gli israeliti uscirono dall’Egitto era
illuminata come il solstizio d’estate e (Is. 30,26)”sarà il chiarore della luna
come la luce del sole e la luce del sole sette volte più forte, come i sette
giorni della Creazione”, come è scritto (Micha 7,15) “Come i giorni dell’uscita
dall’Egitto vi farò vedere miracoli”.
”Non uscirete dalle vostre case fino al mattino” perché nonostante che
voi sarete restaurati in tutto e non avrete più paura di ogni nemico, solo con
tutto l’onore voi potrete uscire. Perché tutti vedano che voi siete figli del
Santo Benedetto Egli Sia e nessun male potrà dominare su di voi, perché se il
Santo Benedetto Egli Sia vi avrà purificato di ogni impurità, Così per la
redenzione futura è scritto: (Is. 52,12): “Perché HaShem vi cammina dinanzi
e il D-o d’Israele è la vostra retroguardia”
(Ex. 12,21) “Moshè convocò tutti gli anziani d’Israele” Chiamò gli Anziani
d’Israele che sono in Alto che sono ABBA’ (HESED) e IMMA (BINAH), quindi,
“Gli Anziani d’Israele” perché da loro discendono i “cervelli”. Perché da essi
dipende la GHEULLAH. E si sa che nello stesso momento vennero i cervelli
senza un ordine, prima i cervelli delle SEFIROT grandi, poi quelli delle
SEFIROT piccole, Questo è detto “e disse loro” “Disse” solo alle SEFIROT
grandi, che erano nel segreto di HESED, disse dunque: “A loro” cioè
“ELOKIM” in quanto esse erano i cervelli delle SEFIROT piccole che sono nel
segreto del Duro Giudizio ma “Seguirono” “seguirono la AVODAH ZARAH
dicono i Maestri (ZL). Questo provocò l’allontanamento della SITRA’ ACHRA’
Dallo ZE’ER ANPIN e questo avviene nel segreto dei “cervelli” ma occorre fare
un’altra cosa ed è di dare alla Femmina (BINAH) di estendere in sé i cervelli,
perciò “prenderete per voi dal gregge” che è la Shechinah e questo è quello
che si dice: (Ger. 31,14) “ Rachele piange i suoi figli” e il gregge anche lui è
l’estendersi dei quattro cervelli nella Femmina che sono le nostre centre cento
benedizioni di ogni giorno.
E questo che si dice “un agnello per le vostre famiglie”, la famiglia
paterna è detta “famiglia” e la famiglia della madre non è detta famiglia, Il
segreto c’è ed è parecchio grande. Nel tempo dell’Esilio bisogna affermare
così, poiché la Shechinah è in mezzo alle KELIPPOT e se perciò vogliamo dire
che la famiglia della madre è detta famiglia e che gli israeliti sono i suoi figli,
nello stesso momento c’è un’apertura verso le Nazioni del Mondo che
potrebbero Has VeShalom dire che essi sono fogli della Shechinah, che è qui
rivestita, perciò è meglio dire che la famiglia materna non è detta famiglia, a
causa delle Nazioni del mondo. Ma in Nome del Re che siede in cielo
nell’Emanazione (la SEFIRAH KETER) e non è rivestita dalle KELIPPOT come
lo è invece la SEFIRAH MALCHUT, dal suo punto di vista è detto che gli
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israeliti sono figli della Sua famiglia, cioè che la famiglia del Padre è la
famiglia.
Ma nel momento del TIKUN in cui la Shechinah è al di fuori (cioè Israele
è in Esilio) allora non c’è più da dire che anch’essi sono i suoi figli, allora
occorre dire che anche la famiglia della madre è detta famiglia, Per questo è
detto “Per le vostre famiglie” perché era necessario riparare a questo, che la
Shechinah usciva fuori. Perché possiamo dire che solo Israele sono i figli della
Shechinah (della Sua famiglia) ma ciò attraverso la macellazione dell’offerta di
Pesach, perché attraverso questa causarono la sottomissione della SITRA’
ACHRA’ ma questo sarà come se si estendessero cinque forze benefiche nella
SEFIRAH MALCHUT, cioè “HAPESACH” “He- PESACH” “5 PESACH” che
significa “PE SACH” (La bocca racconta”.
Perché la Shechinah è la bocca di 68 (Pe+Heth) come se parlasse e
svelasse la Sua luce ma Samech”Heth è anche EY”EH ASHER EY”EH che sono
68. E in lei sono tre cervelli
“Convocò Moshè tutti gli Anziani d’Israele”. Fino a “Non esca nessuno
dalla porta delle sue abitazioni; s fino al mattino”(Ex.12 21,22) Ed è scritto
“abitazioni”.
Sappi che nel momento della liberazione dall’Egitto (GHEULLAH
MIZRAIM), con la forza dei settanta anziani furono sottomesse le settanta
nazioni del mondo. Perciò Moshè li prese per compiere un TIKUN completo e
prese forza sui due aspetti della Shechinah, Leah e Rachel, per questo è detto
“Scegliete o comprate per voi un agnello dal gregge”, che ne consegue è
Rachel che quindi è la Shechinah inferiore che sottomette le Nazioni e la
Shechinah superiore, sottomette i principi delle schiere celesti. Su ciò è
scritto: “scegliete” perché ne consegua la forza della Shechinah superiore,
che è Leah. “o comprate per voi un agnello dal gregge” che ne consegue
Rachel, che è la Shechinah inferiore. Un agnello. Poi è scritto “per le vostre
famiglie” e questi sono i settanta già ricordati, come è scritto (Deut.10,22)
“In settanta -un’anima- scesero i tuoi padri in Egitto”, perché la discesa di
Israele in Egitto era per servire tali settanta anime e rafforzarle nella
KEDUSHAH. E per sottomettere la SITRA’ ACHRA’. Perciò è scritto “E
macellerete l’offerta di Pesach” che è Samael, che è “PESACH” ma quando
questi voglia salire a livelli superiori e salire ad accusare Israele e viene fatta
il sacrificio di PESACH, nel segreto di “PE SACH” (La bocca racconta), è
necessario subito decifrare quali sono i suoi simboli, in modo che la sua voce
non arrivi in alto. Perciò “Macellerete l’offerta di PESACH” perché con la forza
dell’atto di tale SHECHITAH le sia chiusa la bocca. E la voce sia interrotta
dalle ossa che andranno. Questo sarà fatto con la forza del collegamento fra
le SEFIROT. Allora questo sarà fatto con la forza degli israeliti che vennero
governate dal fascio che è caduto. E il loro popolo sarà custodito dalla
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Shechinah, come è scritto (Is.57,15) “Io abiterò con colui che è abbattuto e
umile di spirito per far rivivere lo spirito dei modesti e per far rivivere il cuore
degli oppressi. “In quanto essi sono un fascio solo in forza del collegamento
delle SEFIROT.. Allora la Shechinah si spanderà su di loro, poiché avranno
forza per sottomettere tutti i popoli. Perciò è scritto “Prenderete per voi un
fascio di issopo e lo intingerete nel sangue” Il sangue del sacrificio di Pesach
dunque. Perché è scritto: “Perché il sangue è l’anima” essendo che la vitalità
di Samael è il sangue. Ma nel TIKUN operato con la SHECHITAH, tale sangue
è versato e raccolto per il TIKUN. Ed esso rimane un corpo morto, perciò “Lo
intingerete nel sangue che è nel catino sulla soglia” perché questo è il TIKUN
fatto dal “PE SACH” la bocca che racconta. Perché SAF (soglia) è il segreto
della soglia della casa, come è scritto (Sof. 3,9) “ Allora trasformerò la lingua
dei popoli in una lingua pura, perché essi invochino tutti il Nome di HaShem e
lo servano tutti spalla a spalla”. Perché tale è il TIKUN da loro ed è il bene per
essi ed è la vita per essi, il sangue di cui abbiamo parlato. Questo è “IL
sangue che è sulla soglia” ED ecco il tempo scelto per entrare e non per
uscire fuori. Perciò è scritto “non uscirete” vale adire non uscirete salvo tutti
dall’interno per il TIKUN.
Tutto ciò è in forza dell’azione. Ma solo la forza dei tre Patriarchi, che
sono l’architrave come adire “la visualizzazione” (Is. 51,1) “ che guardate alla
roccia da cui siete stati estratti” e in virtù loro. Esse sono due mizvot che
sono state tramandate dalla GHEULLAH dell’Egitto. I due stipiti, il sangue del
sacrificio di Pesach e il sangue della circoncisione. Perciò “Segnerete
sull’architrave e sui due stipiti” segnate dunque e i Maestri dicono che ci si
rafforza attraverso questi. E dice il Cantico: (Shir HaShirim 1,4) “Trascinami
dietro a te corriamo”. Ma essendo essi risvegliati, dopo essi seguono HaShem
per sempre, Perciò è detto “corriamo” Leah e Ra’hel. “Mi ha portato i re nelle
sue stanze” Nel segreto dell’accoppiamento, del rapporto e lì c’è la rivelazione
e la felicità, “Gioieremo e ci rallegreremo in Te” perché tutto fa pensare al
risveglio di Israele.
“In te” dice il Cantico, nella tua forza “Sono cari i tuoi amori più del vino”
perché attraverso tale forza il Santo Benedetto Egli Sia accarezza i suoi cari,
che sono i settanta Anziani d’Israele, molto più dei settanta popoli. ED essi
dominano su di loro. “E convocò Moshè tutti gli anziani d’Israele” dunque e
allora “più dei giusti ti amano” il Santo Benedetto Egli Sia e la Sua Shechinah.
Nel tempo che fu sottomesso il serpente tortuoso, dai Giusti, che
governeranno nel TIKUN completo.
“(Ex. 12, 42) “ Quella fu una notte predestinata da HaShem per portarli
fuori dalla Terra d’Egitto. Quella sarà una notte in onore di HaShem di
protezione per tutti i figli d’Israele in tutte le generazioni.”
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L’Esilio viene chiamato “Notte” E tale notte stessa combatte fra due
aspetti: uno che è l’inizio della Notte ed è chiamato col nome di LEYL, l’altro
che è la fine della notte ed è chiamato LAYLA. Così l’Esilio stesso, all’inizio fu
LEYL, alla fine fu LAYLA. Ciò ha un significato: che la GHEULLAH comincia
dall’inizio dell’Esilio, allora la Shechinah non è ancora così come la forza del
Galut. Dato che Israele è ancora avvolto dai dubbi. Allora la Shechinah è
chiusa, perché non ha forza; E questa è la He mancante in LAYLA, che è la
Shechinah ed è nel segreto della HE del Nome Santo, (Benedetto Egli Sia.
Nello stesso tempo è detto (Ger. 3,14) “ Uno da una città e due da una
famiglia” poiché non portavano a sufficienza. Allora la protezione rispetto ai
dolori non è per HaShem essendo loro dei buoni ma acusa dello ZE’ER
ANPIN, cioè della Misura del Duro Rigore. Chi di loro sia buono, sopravviverà
e i malvagi moriranno. Così accadde nella GHEULLAH dall’Egitto e coloro che
uscirono prima del loro tempo, che sarebbero 400 anni, non sussistette la
loro GHEULLAH come hanno detto i Hakamim (ZL) in modo che morissero i
malvagi in Israele, perché non sia questo il significato ma anche la piaga
dell’oscurità contribuì a migliorare tutto Israele.
IL significato della piaga dell’oscurità fu questo: dato che tutte le dieci
piaghe che il Santo Benedetto Egli Sia le portò sugli egiziani in Egitto,
accadde per sottomettere tutti i dieci livelli di impurità che essi avevano. Ma
l’oscurità, fu la nona piaga, che fu contro il Fondamento della KELIPPAH. E il
fondamento quindi come è noto è nella natura dell’Esilio delle Luci. In quanto
il Santo Benedetto Egli Sia volle che contro di esso vi fosse l’oscurità. In
modo da ribaltare il loro ordine. E cosa c’è nel Fondamento è una grande
rivelazione, in contrapposizione alle tenebre., che fu la grande espulsione e
dopo di questo è detto “Perché uscirete dalla Terra d’Egitto” che essi erano
come oppressioni per Israele nell’epoca del loro Esilio. Ma la GHEULLAH
venne alla fine dell’Esilio, allora non vi era ancora timore alcuno e anche i
malvagi furono liberati dal TIKUN dalla quantità delle difficoltà e sciagure che
avevano avute. E la Shechinah poté liberare le Luci della GHEULLAH come
dovuto.
Questa è LAYLAH, è la rivelazione. Allora la GHEULLAH avvenne anche
per i malvagi di Israele e questo significa “Per tutti i figli d’Israele”. Tutti
dunque e così in Egitto tutte le anime che erano state sommerse nell’Esilio e
non avevano potuto uscire solo dopo il loro Principe in Alto. In questa notte
fu data loro forza perché uscissero. Così tutte le anime che uscirono ora nel
tempo dell’Esilio, usciranno tutte per la forza di quella notte, fino ad uscire
tutte come dissero i nostri Hakamim (ZL) Il Figlio di David verrà quando
saranno uscite tutte le anime che sono nel GUF. Questo significa “Per tutte le
vostre generazioni”. DOROTAM che puoi scomporre in DOR TAM, cioè
generazione pura finchè usciranno tutte dal GUF. Allora non vi sarà più paura.
“Predestinata per tutti i figli d’Israele nelle loro generazioni”.
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“Questa notte è predestinata (LEYL SHIMURIM) Ecc. (Ex. 12,42): Questo
parla di ABBA e di IMMA, all’inizio vi sono tre teste (KETER “HESED “BINAH) lì
vi sono dodici esseri, più uno che li contiene, (i tredici Attributi) questo è
LEYL. Queste Luci di sopra custodiscono tutta la Santità che è al di sotto e
sono 12 Sembianti (PARSUFIM) e sono anche “HE” nel segreto del Nome
HAWAY”AH. Che è il segreto di HASHEM.
Ed è detto “SHIMURIM=custodita=predestinata” perché occorrono più
tipi di custodia. In quanto è una Misura contro la SITRA’ACHRA’. Una custodia
perché non scenda la grande emissione di luce nel grande fumo, o in quello
piccolo, per questo è detto “SHIMURIM in forma plurale, perché tutte queste
custodie sono fate dallo ATTIKA KADISHA nel segreto della GHEULLAH, come
è detto nello Zohar: Nell’Antico dei Giorni dipende la parola. Il significato è
che qui è la radice dell’unificazione e fu necessario che si rivelasse tale radice
per unificare tutte le SEFIROT in una sola unificazione, per fare dividere la
SITRA’ ACHRA’ come è detto che in futuro “Sarà HaShem Uno e il Suo Nome
Uno” Unificazione in alto come si verifica nel Nome che vale £0, che sono tre
teste. Perché lì è la radice dell’unificazione. Nell’aspetto della radice è il
segreto di “LEYL” nell’aspetto dell’uscita di tutte e cinque i PARSUFIM è
“LAYLA” e nella completezza del TIKUN è lo ZE’ER ANPIN che accoglie la luce
dall’ARIK ANPIN e si rivela nei gradini e la Femmina è anche nel segreto di
KETER-MALCHUT. E questo significa.
“Per le loro generazioni” DOROTAM – DOR TAM la generazione è essa
stessa Shechinah, TAM è lo ZE’ER ANPIN come è detto “Yaacov era uomo
TAM semplice” che si rivela anche nel grado di ARIK ANPIN che è “LEYL”
come è stato detto.
“Notte predestinata per HaShem” significa per ABBA, perché la
Shechinah in Esilio è “LEYL”, persino nello stesso momento in cui è custodita
da ABBA, come è detto: (Gen.37, 11) “Ma il padre osservò la cosa” e due tipi
di custodia sono necessari; c’è una prima parte in cui rimane lì con il re, nel
segreto (Mal. 3,6) “Perché Io HaShem non cambio e voi figli di Yaacov non
siete stati annientati” ed è necessaria la custodia affinchè la SITRA’ ACHRA’
non si faccia sentire Has VeShalom e c’è una seconda parte della custodia che
va nel mezzo delle KELIPPOT ed è necessario per essa una grande custodia;
si comprende che ABBA si divide per due: ABBA e le dieci SEFIROT e ABBA
che resta nella Emanazione, che è il livello più alto, che accetta la forza e
questa resta nell’Emanazione, che è nel gradino più alto, da cui prende la
forza e questo è il gradino inferiore che va in mezzo alle KELIPPOT; per
questo è detto “SHIMURIM” in un plurale, perché le sono necessarie due tipi
di custodia, tutto ciò proveniente da ABBA, come è detto “E suo padre
osservò” come è detto.
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E questa custodia anche così è necessaria per lo ZE’ER ANPIN come è
scritto: ”esso è per HaShem” poiché la divisione più alta ha necessità di
custodia, in quanto o ZE’ER ANPIN ci si accoppia con essa. Mentre la
divisione più in basso ha necessità anch’essa di una custodia. Poiché se essa
(la Parte Altra) si afferra ad essa e salgono in alto nel re mai sia detto! Perciò
è scritto “Notte predestinata per HaShem” dopodiché si collega con il
MASCHIO (HESED). All’inizio “IN questa” che è la SEFIRAH YESOD e poi per
HaShem, che è in TIFERET, allora viene su essa il TIKUN, insieme ai cinque
“Hassidim” che dà a lei il Maschio.
Allora diventa LAYLA. Allora è “Custodie per tutti i figli d’Israele, in
quanto nel tempo dell’Esilio vi sono Anime ebraiche rimaste in Alto e la
SITRA’ ACHRA’ non governa su di loro e vi sono Anime Ebraiche che vanno in
mezzo alle KELIPPOT e la Shechinah non può custodirle con il TIKUN. Ma
nello stesso tempo è scritto “Custodie per tutti i figli d’Israele” Tutte le anime
sono custodite, tutto ciò attraverso il TIKUN della radice che è la MALCHUT.
La MALCHUT che si divide in due, che sono Leah e Ra’hel e sono due
Generazioni, “Nelle loro generazioni”. Tutto verrà fatto nel segreto di ABBA,
che restaura la Shechinah nel segreto di “HaShem attraverso la Sapienza
fondò la Terra”
“LEYL”- corrisponde a IMMA; perché IMMA ha in sé 70 scintille di Elokim
come è noto, in molte forze c’è la custodia della Santità ed è scritto (Ex.
13,10)“Osserverai questa norma nel tempo stabilito, anno dopo anno”. La
norma è in IMMA (BINAH HASHEM) e custodisce la Shechinah che è
“Zot” (questa) da quando la Shechinah la custodisce? Quando si collega con
IMMA nel segreto del “Tempo stabilito”, poiché IMMA ha presso di sé forze
nel segreto di “YAYN” (Vino=70 in Ghematrià) versato ma quando le forze del
disastro HAS VE SHALOM sono nel segreto di YAYN velenoso (sono le 70
Nazioni), è necessario che si colleghi con essa la Shechinah, tutto nel segreto
del “Tempo stabilito” Tutto nel segreto della felicità “Di anno in
anno” (MYAMIM YAMIMA”) ma c’è uno YAM (mare) in IMMA nel segreto delle
50 porte della BINAH e c’è un YAM= Mare in MALCHUT, nel segreto di “Tutti i
fiumi vanno al mare “E allora ambedue i mari si collegano come uno solo e
fanno 100. Allora la Shechinah è nel segreto delle nostre 100 Benedizioni
essa accoglie l’Emanazione di ogni Corpo di Santità che sia nel segreto di
100. Allora “LEYL SHIMURIM” sono le 70 scintille che custodiscono. Allora
saranno custodite anche quei rami e questo è “HU=Egli= 12 in Ghematrià)
che sono le 12 tribù d’Israele. Tutte è poiché le custodisce la radice, perché
esse corrispondono alle 4 lettere del Nome di HaShem
“Per farli uscire dalla Terra d’Egitto” MIZRAIM= MEZAR YAM la strettezza
del mare, in quanto la SITRA’ ACHRA ’insegue la Santità che è sotto l’aspetto
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del mare, che vuole intercettare l’Emissione della luce. Ma quando viene
restaurato il mare della KEDUSHA’ allora l’altro mare va ad essere distrutto.
Ma attraverso la forza bruta(HAS VESHALOM) la SITRA’ ACHRA’ afferra
questa cosa ed è necessaria che ci sia una Potenza addolcita dalla SEFIRAH
HESED, che è allora la notte, allora è detto: “Questa notte è per HaShem”
perché tutto è per la KEDUSHA e non c’è nulla per la SITRA’ ACHRA’; come ci
fu nel segreto di “LEYL SHIMURIM” “Per tutti i figli d’Israele” IMMA è la
custode del Maschio e della Femmina e l’aspetto d’Israele non è quello
necessario nella custodia, perché è un livello alto ma è nel livello di Yaacov,
perchè qui è necessaria la custodia. Come è scritto (Amos 7,2) “Come
resisterà Yaacov egli è così piccolo”
E nello stesso aspetto dunque è il fondamento della custodia perché in
NEZACH “HOD “YESOD e in HESED GHEVURAH TIFERET, non prenderà tutto
ciò perché esse sono i gradini della Grandezza di HaShem e perciò è detto
“SHIMURIM”. La custodia è per la SEFIRAH YESOD che è detta “Tutto” e per i
figli d’Israele che sono NEZACH e HOD perché Israele è TIFERET (Bellezza) e
i due figli sono Vittoria e Splendore. Per una generazione pura DOR TAM,
DOR è la Shechinah TAM è tutto quindi è l’aspetto di Yaacov, perché è scritto
“Yaacov era un uomo puro”
“(Ex. 12, 42) “ Quella fu una notte predestinata da HaShem per portarli
fuori dalla Terra d’Egitto. Quella sarà una notte in onore di HaShem di
protezione per tutti i figli d’Israele in tutte le generazioni.”
“LEYL SHIMURIM”: Per lo ZE’ER ANPIN, poiché lo ZE’ER ANPIN ha due
tipi di cervelli. Cervelli delle grandi cose e cervelli delle piccole cose. I cervelli
delle piccole cose sono nel segreto di “LEYL”, perché sono nel segreto del
Duro Rigore e questi sono necessariamente nel tempo dell’Esilio, in quanto se
non vi fossero assolutamente cervelli, la SITRA’ ACHRA’ potrebbe afferrarsi,
HAS VESHALOM.. Per questo questi cervelli custodiscono lo ZE’ER ANPIN, in
modo che non gli si afferri e domini la SITRA’ ACHRA’ HAS VESHALOM. Perciò
è detta “LEYL SHIMURIM/notte delle custodie è per HaShem”
Quando poi vengono i cervelli delle grandi cose, non per questo se ne
andranno i cervelli delle piccole cose. Ma anch’essi rimarranno E quindi essi
sono nel segreto del Duro Giudizio e proteggono nello stesso tempo Israele
dalle KELIPPOT e questo significa “per portarli fuori dalla Terra d’Egitto” E i
cervelli delle grandi cose che sono nel segreto di LAYLA essi esistono per
ingrandire Israele e questo significa “Per tutti i figli d’Israele” questo poiché
detto: “custode della notte (LAILA) custode della notte (LEYL)”. Lo ZE’ER
ANPIN che è la Misura del RACHAMIM egli custodisce la Shechinah
perpetuamente, sia che sia nel segreto di LAYLA che sia nel segreto di LEYL.
Questo è l’ordine del TIKUN dei cervelli, dall’inizio essi vanno nella MALCHUT
e la costruiscono, poi, vi guardano e vanno nel RE e questo è “LEDOROTAM
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= nelle loro generazioni” Per DOR che è la SHECHINAH all’inizio, poi nel TAM
che è lo ZE’ER ANPIN.
“(Ex. 12, 42) “ Quella fu una notte predestinata da HaShem per portarli
fuori dalla Terra d’Egitto. Quella sarà una notte in onore di HaShem di
protezione per tutti i figli d’Israele in tutte le generazioni
LEYL SHIMURIM per HaShem” – nella MALCHUT, alla fine del TIKUN vi è
un collegamento fra “Ricorda” e “osserva”. Ricorda, nel Maschio, osserva nella
Femmina, “Ricordati del giorno di festa” “Osserva” nella Femmina come è
scritto “osservate questa cosa” ed è scritto “osserva il giorno della Shabat”
che è il TIKUN per collegare la custodia al giorno; allora nello stesso tempo
sarà “Notte di custodia per HaShem” saranno collegate ambedue e allora tutti
i 70 Principi dovranno sottostare alla Shechinah e questa è “LEYL” che vale in
Ghematrià 70. Allora Israele in basso uscirà dall’Egitto. Come è scritto
“accadrà in quel giorno che HaShem punirà la schiera dell’Alto in alto, “
all’inizio e poi “i re della terra” e questo “per fare uscire gli ebrei dalla Terra
d’Egitto e questo accade perché la luce di IMMA era sopra MALCHUT. Questo
“sarà LAYLA” e i settanta principi sono “LEYL” e la MALCHUT HASHEM che ha
creato ambedue, sarà chiamata LAYLA Come è scritto “con H’ sono state
create” (Rashi a Gen. 2,2)
E ancora, si sa che saranno spezzate le SITRA’ ACHRA’ che sono Esav e
Ishmael ma nella TIFERET HaShem. E così, in tutte le due linee destra e
sinistra la SITRA’ ACHRA’ prenderà HAS VESHALOM. Ma nella linea diritta
centrale non potrà afferrarsi e nel tempo dell’Esilio sarà così nel collegamento
di ogni linea intermedia. Per questo la SITRA’ ACHRA’ toccava anche lì ma
nello stesso tempo fu necessario che si collegasse ogni linea intermedia
insieme. Questa è “LAYLA” ed è la DA’AT (che è intermedia fra HESED e
BINAH) LEYL è nel segreto della GHEVURAH (il Duro Rigore) e HaShem è nel
segreto delle 5 HESED. Allora si collegò, HALAYLA con “HAHU” che è YESOD.
e il Nome HAWAY”AH che è TIFERET, che si collegarono tutti e tre insieme
perciò venne/verrà la GHEULLAH. Allora custodite anche NEZACH HOD
YESOD, in modo che nulla potesse afferrarsi a loro e questo “Per tutte le loro
generazioni”
(Ex. 13,16) “Sarà per segno sulla tua mano e per segnale fra i tuoi occhi”
come è detto (Deut. 32,40) “Io HaShem alzerò la Mia mano al cielo e dirò:
Come è vero che vivo in eterno, quando affilerò la Mia spada folgorante e
quando la Mia mano si preparerà a giudicare, Mi vendicherò dei miei nemici e
ripagherò quelli che Mi odiano”
Ecco che la completezza dell’umanità in basso non è in mano umana e
così la completezza dello ZE’ER ANPIN non dipende dagli uomini. Perché così
come Egli lega in sé e prepara per accogliere l’emanazione, così essi nella vita
dei cervelli vengono a incoronarlo e a fare TIKUN. E si vedrà distinguere fra il
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profano e lo “SHABAT” in quanto nel Profano essa in basso si legherà nel
YESOD, per distinguersi in mezzo alla SITRA’ ACHRA’ e nello SHABAT che è
SHE-BAT- ciò chè la figlia.
E la prepara ad accogliere l’Emanazione di Luce. I cervelli che vengono
nello ZE’ER ANPIN, da IMMA, compiono azioni interne come si capisce e
questo accade perché “Alzerò la Mia mano verso il Cielo” che vuol dire che
momento che la Femmina si lega in Cielo, che è la SEFIRAH TIFERET, allora
“Ho detto Io per sempre” Perché queste essenze provengono da IMMA,
ANOKHI qui è detto e questo ha il significato che nel momento che il Santo
Benedetto Egli Sia ha comandato la Mizvah dei Tefillin ha comandato di porre
all’inizio, i Tefillin del braccio, Che è legare la Femmina nel braccio sinistro di
ZE’ER ANPIN, come si sa che la Femmina è posta è collegata/legata alla
sinistra (dell’Albero delle SEFIROT) e di porre in corrispondenza del cuore che
è TIFERET e poi di porre i Tefillin della testa, che è il segreto dei cervelli
(MOCHIN) dello ZER ANPIN che fenderà il volto ed essi usciranno,. Poiché è il
luogo in cui la Femmina si collega in Lui. E questo è “E sarà come segno sulla
tua mano ecc” Perché rafforzando la mano, che è lo ZE’ER ANPIN, nel tempo
in cui vengono a Lui nei cervelli, alle due Grandezze, tutte in una volta sola e
subito furono liberati dall’Egitto

Beshalach
(Ex. 14,16) “Alza il tuo bastone stendi la mano sul mare e dividilo. I figli
d’Israele entreranno allora nel mare all’asciutto.”
Si sa che non c’è la SEFIRAH YESOD dello ZE’ER ANPIN, che si perfezioni
finchè nella rivelazione dell’Antico dei Giorni, perciò nello stesso momento
della rivelazione delle luci come è scritto nel Libro dello Zohar, sarà restaurato
lo YESOD nella sua completezza. e questo disse (Ex.14,15:” Perché mi invochi
ancora? Parla ai figli d’Israele e dici loro che si mettano in cammino?
Dall’Antico dei Giorni (ATTIKA KADISHA) dipende la parola ed è questo il
ragionamento: che nello ZE’ER ANPIN, che lì ha l’la guida della legge
necessaria per la Liberazione di Israele e in quanto non ha la facoltà di
rivelarsi a lui, che appartiene allo ARIK ANPIN e per questo dipende
dall’ATTIKA KADISHA, non avendone il compito, come hanno detto i Nostri
Maestri (ZL); che l’Angelo dell’Egitto disse che gli uni e gli altri erano
adoratori della AVODAH ZARAH, come è detto “Si misero in viaggio” .
Seguendo la stella, Perciò dato che il livello di Israele era in ZE’ER
ANPIN, nelle SEFIROT inferiori, nello stesso tempo era necessario che
partissero dal loro luogo per una Stella, per salire verso la Terra d’Israele,
come è noto e si purificarono, in quanto è la barba dell’Antico dei Giorni, per
accogliere la forza per la GHEULLAH. In quanto da lui dipende la GHEULLAH
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come si sa nel segreto (Zac, 14, 7): “Sarà un giorno unico, conosciuto solo ad
HaShem, non giorno non notte e verso sera apparirà la luce”. Perciò si vuole
indicare che era rivelazione dello ARIK ANPIN e ha fatto un TIKUN della
SEFIRAH YESOD e questo è quel che è scritto “Alza il tuo bastone stendi la
mano sul mare” Il bastone è la rappresentazione della SEFIRAH YESOD, come
è noto (Ex 4,17) “tieni in mano questo bastone con il quale opererai prodigi”.
Nel momento dell’Esilio è detto qui: (Prov. 24,16) “Perché se anche il Giusto
cadesse sette volte risorgerà”.
Ma nello stesso tempo (Ex, 33,10 “Si alzò tutto il popolo” era arrivato il
tempo di levarsi in alto, nella forza della rivelazione dello ATTIKA KADISHA. E
quindi nell’Aspetto del “bastone” era necessario alzarlo e per sottomettere e
percuotere la SITRA’ ACHRA’ completamente.
Ed è scritto dopo di questo: “ stendi la mano sul mare e dividilo” La
SEFIRAH MALCHUT è chiamata mare, nel segreto del verso che dice (Koh.
1,4) “Tutti i fiumi vanno al mare” in quanto tutti i fiumi dell’Emanazione di
luce si raccolgono in essa e da essa c’è la emanazione per tutti i mondi. Alla
fine di tutto il fatto, accade perchè MALCHUT è la SEFIRAH inferiore a tutte le
altre. E questo aspetto di “mare”, cioè che l’emanazione di tutti i mondi era
anch’essa l’aspetto dell’Emanazione dell’Egitto e in questo aspetto di
“SUF” (YAM SUF ) era la KELIPPAH che veniva allattata in Egitto. Che non era
emanata ancora verso di loro ma ora vennero tutte le emanazioni verso
Israele.
Ancora: il segreto dell’apertura dello YAM SUF, il Mar Rosso, la MALCHUT
nell’aspetto della cosa che è la fine (SOF) La fine di tutti i gradini che vanno
nel mezzo delle KELIPPOT. E gli esseri esterni aderiscono ad essa. Quando gli
israeliti andarono in Esilio in Egitto, tale era l’argomento. E fu necessario ora
aprire il Mar Rosso in due metà, cioè strappare e dividere fra il KODESH e il
HOL che si mischiavano in esso. Questo avvenne per la forza della “mano
forte” (Deut.34,12) di Moshè che sottomise la SITRA’ ACHRA’. “E stendi la tua
mano”.
Dopo di ciò è detto: “ed entreranno i figli d’Israele” perché è noto nel
segreto (Ezech. 26,2) “Mi riempirò della sua rovina”, In quanto le KELIPPOT
dominavano causarono l’Esilio di Israele ma quando le KELIPPOT furono
sottomesse, si moltiplicarono gli israeliti che entrarono nella KEDUSHA’ con
l’entrata completa.
Il fatto è chele KELIPPOT, persino nel tempo in cui si allattavano aloro,
non si allattavano salvo che all’esterno della MALCHUT ma gli israeliti, che
entravano nella KEDUSHA’ si radunarono sotto le Nubi e all’interno e questo è
come è scritto “In mezzo al mare” quindi nel mezzo nell’interno della
MALCHUT e il fatto che è detto “all’asciutto” che è detto dopo, allude che si
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era prosciugata la fonte che aveva emanato verso l’Egitto e l’Emanazione
avveniva solo verso Israele.
(Ex. 14,30) “ In quel giorno HaShem salvò Israele dalle mani dell’Egitto
”Israele vide gli egiziani morti sulla riva del mare.”
Nello stesso momento si rivelò lo ATTIKA KADISHA, come è detto che
dall’Antico dipende la parola e questo significa “Salvò” queste erano le 370
luci che erano nelle narici di ARIK ANPIN (ATTIKA KADISHA), che si
rivelarono nello stesso attimo. I significato che si rivelarono è che erano i volti
chiamati volti sorridenti, perché in loro era la gioia, perpetua. E nel tempo
dell’Esilio essi erano nascosti ed era vietato sorridere.
Quando si rivelarono, è detto: (Sl. 126,2) “ allora la nostra bocca si
riempì di riso” e il significato è che vi so 370 luci. Perché questi volti
causavano che tutti i volti fossero gioiosi, i volti dei 5 PARSUFIM. Perciò 370=
SHIN –‘AIN perché 300 erano in corrispondenza alla Ghematrià di ABBA VEIMMA e 70 in corrispondenza delle sette SEFIROT inferiori. Per allontanare i
settanta Principi e causare perciò la salvezza “E Salvò”, queste 370 luci si
rivelarono e per questo, si rivelò completamente il nome HAWAY”AH e causò
che tutti i volti dei cinque PARSUFIM ristettero nella gioia. E si allontanò la
tristezza da lì. “E salvò HaShem” è nel segreto della YUD e questo in quanto
è scritto “In quel giorno”. “HU” quello che vale 12, che è nel segreto del
“giorno” Allora furono liberati gli israeliti dalla mano degli egiziani, che è
LILITH che è la mano dei malvagi, che è l’Egitto che è la restrizione per
IMMA.
E nello stesso momento, “E videro gli egiziani morti sulla sponda del
mare”. quello che dice la Torah: che questo è per l’Egitto un buon segno.
Perché si rivelò questo riso così la SITRA’ ACHRA’ è “morte” ed è un buon
segno il sorriso. Allora è segno che si vedesse che questa era la rivelazione
fatta con un atto miracoloso e nello stesso attimo si rivelò questa risata.
Perciò “e vide Israele l’Egitto morto sulla riva del mare” ma nello stesso
momento erano sprofondati nel grande abisso. E questo “Sulla riva del mare”
AL sopra vuol dire AM popolo. Ma è scritto “”Nella riva del mare” e non “nel
mare” perché essi sprofondarono verso l’esterno, “Nella riva” e SEFAT =Riva è
uguale a LILITH, che è la vulva. Ella voleva collegarsi con
HESED“GHEVURAH”TIFERET, che sono la SHIN. Come la Shechinah nella sua
Santità. Ma nello stesso momento fu reciso il Principe dell’Egitto e nello
stesso tempo fu recisa anch’essa e andarono ambedue verso il nulla.
(Ex. 15,1) “Allora cantò Moshè e tutti figli d’Israele” Il segreto
dell’apertura del Mar Rosso. Il Mar Rosso è la MALCHUT finale di tutti i
gradini. Quando fu Israele in Esilio in Egitto e la MALCHUT era in mezzo alle
KELIPPOT era stato fatto una miscela grande fra HOL e KODESH e fu
necessario dividere la MALCHUT in due parti e di separare fra il KODESH e il
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HOL. E nel loro uscire dall’Egitto cominciò questo TIKUN. Ma non fu
completato fino a dopo questo passaggio. Allora fu fatto l’unificazione
completa e composta la Cantica. Questo è scritto: “”Allora cantò Moshè e i
figli d’Israele” “Az” è detto nel segreto della YCHUD = l’unificazione.
Allora andarono i PARSUFIM inferiori a lodare verso i PARSUFIM
superiori. Che con la loro forza fu fatta la divisione del Mar Rosso. E questo
dice la Torah: “Perché mi invocate?” perché la parola dipende solo da ARIK
ANPIN.
In quanto lo ZE’ER ANPIN fu detto qui, non fu permessa nessuna
vergogna dalla casa della prigionia ma fu necessario che si rivelasse il
Longanime, All’inizio la MALCHUT andò verso lo ZE’ER ANPIN e essa accolse
tutto ciò, come è scritto Cantò Moshè” Perché la MALCHUT andò in quanto
essa è Cantica di Lode, verso lo ZE’ER ANPIN, quindi, sotto l’aspetto di
“Cantica” che è Moshè e attraverso questa forza fu fatto tutto ciò, dalla forza
che si estese nei cervelli, che senza non vi sarebbe stata forza per fare tutto
ciò e ciò è detto “Insieme ai figli d’Israele” in quanto Israele è la SEFIRAH
TIFERET e i “Figli d’Israele” erano NEZACH e HOD, si è rivelato H’ facendo
vedere la Sua Altezza e regnando su Tutto il Mondo.
(Ex. 15,3) “HaShem è uomo della guerra, è HaShem il Suo nome”.
È chiamato “l’uomo della guerra” perché combatte contro le potenze
estranee ed è detto: (Is. 42,13) “HaShem esce come eroe e come uomo di
guerra” e questo in quanto il nome di HAWAY”AH come sai è come una spada
come sai è la YUD è la punta della spada, La VAV è il corpo della spada, le
due HE sono i due tagli della spada, per questo è detto: “HaShem è l’uomo
della guerra” e perchè allora è così? Perché HAWAY”AH è il Suo Nome e
questo è il segreto della spada per distruggere le forze estranee.
(Ex. 16, 12-15) “Ho ascoltato le proteste dei figli d’Israele. Parla loro e
dici: Verso sera mangerete carne e al mattino sarete sazi di pane, vi
renderete conto che Io sono HaShem. Era sera quando le quaglie si levarono
in volo e ricoprirono l’accampamento. Al mattino intorno a tutto
l’accampamento c’era uno strato di rugiada. Quando si levò lo strato di
rugiada ecco che sulla superficie del deserto apparve una cosa simile a brina,
sul terreno; i figli d’Israele videro e disse ogni uomo a suo fratello: ‘ cos’è?’
perché non sapevano cosa fosse. Moshè disse loro: questo è il pane che
HaShem ha dato da mangiare. Questo HaShem ha ordinato: raccogliete
ciascuno a seconda di quanto ognuno preveda di mangiarne, un OMER per
persona, secondo il numero delle persone.; ciascun uomo ne prenda per
quelli che sono nella sua tenda”
Ecco, dopo che gli israeliti furono usciti dall’Egitto, avvertirono difficoltà
in quanto erano stati schiavi in Egitto, perché dovevano fare lavori che non
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avevano mai sentito, finchè si pentirono del loro travaglia. Questo erano tutte
le proteste dei figli d’Israele, poiché erano usciti impoveriti per il servizio che
avevano fatto e per questo è detto “Ho ascoltato le proteste dei figli
d’Israele”.
“Parla loro e dici: verso sera mangerete carne” perché è il tempo del
Duro Giudizio e al mattino mangerete carne nel segreto della SEFIRAH
HESED. Questo è il senso che parlando della sera la Torah dice “mangerete” e
del mattino dice: vi sazierete, poiché verso la notte è il tempo in cui governa
il Duro Giudizio, è necessario mangiare solo per sostenersi, poiché la
KELIPPAH non si rafforzi. Così nello ZE’ER ANPIN di notte non vi sarà altro
che il sostentamento. Poiché non resteranno salvo le parti interne di IMMA
come sai. “Di Mattino vi sazierete di pane” “Sazietà” è detto, perché allora la
HESED governa. E nel pranzo è anche lì l’aspetto della HESED. Non ci sarà
alcun timore della SITRA’ ACHRA’ che sarà sradicata.
Ed è scritto: “saprete allora che Io sono HaShem vostro D-o” Egli è
poiché tutto ciò è avvenuto per rafforzare le loro Anime in modo da
accogliere la Torah. Su questo è detto: “e salì la quaglia (Shelav) “ ed è
scritto nel Midrash: i Giusti ne mangiano per buona salute. Che i Maestri (ZL)
spiegano che nonostante vi sia carne, ciononostante la SITRA’ ACHRA’ non
può nutrirsene.
“Al mattino intorno a tutto l’accampamento c’era uno strato di rugiada.” È
l’emanazione che che pende dall’alto, Come se penzolasse da un gradino
all’altro, così cambia nostri occhi e il suo nome, come si sa. Perché dalla
HOKMA sigillata ai cervelli dello ZE’ER ANPIN è chiamata “rugiada” e dai
cervelli dello ZE’ER ANPIN fino alla SEFIRAH YESOD è chiamata MAN=
Manna. Quando questa discende dallo YESOD alla Femmina (la MALCHUT), è
chiamato LECHEM= Pane e in esso sono le scintille di luce inferiori. Nel
Deserto. Poiché esse vedono di accogliere la Torah che è necessaria che si
che è necessario che mangiassero la Manna, che è l’Emanazione a attraverso
lo ZE’ER ANPIN arriva a YESOD, come è scritto. E come dicono i nostri
Maestri (ZL) “Non è stata data la Torah salvo che per coloro che mangiavano
la Manna”, perché la Torah è nella SEFIRAH TIFERET dello ZE’ER ANPIN ed
essi che si cibavano dell’Emanazione, nell’aspetto di ZE’ER ANPIN essi furono
degni di ricevere la Torah, in quanto la rugiada era per rafforzare le oro
Anime e per questo c’era la rugiada dall’alto e dal basso e la manna in mezzo,
come per illuminare la Manna da tutti i lati per fare la sua opera e questo è “E
salì la rugiada”
“Quando si levò lo strato di rugiada ecco che sulla superficie del deserto
apparve una cosa simile a brina, sul terreno e dissero i figli d’Israele ciascun
uomo a suo fratello ‘cos’è, perché non sapevano cosa era” Qui c’è discussione
fra i Maestri, “MA HU”, alcuni dicono che significa cos’è, perché non sapevano
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cosa fosse. Ma il ragionamento è che essi si nutrivano di pane, che ne è nel
tempo in cui l’Emanazione è nella Femmina, perciò dissero “Ciascun uomo a
suo fratello (MAN HU) cosa fosse” poiché non comprendevano che era
l’emanazione venuta dallo ZE’ER ANPIN che è “La Cosa”, come si sa. E Moshè
rispose loro: “Esso è il pane” esso stesso che voi mangerete ma nell’aspetto
superiore e questo è detto: Che ha data voi HaShem per mangiare” che è lo
ZE’ER ANPIN come tu sai. IL senso è, che perché l’Emanazione dallo ZE’ER
ANPIN fino a YESOD è chiamata Manna maN HU; finchè esso è nei cervelli
dello ZE’ER ANPIN allora si divide in quattro parti, nel segreto di KETER
HESED BINAH DAAT e questo è la MEM di MAN dopodiché discende fino alla
SEFIRAH YESOD per 50 gradini e questo è la NUN. (MEM + NUN = MAN) Per
questo è chiamata MAN.
(Ex. 16, 25) “ Oggi è Shabat per HaShem” la Femmina si collega coi tre
padri ed essa è SHIN-BAT (La shin ha tre cuspidi come Avraham Izhak
Yaacov). Figlia della Shin. Nel segreto della pace. Questo si rivela destino di
purezza che tu oggi comprendi, attraverso lo ZE’ER ANPIN che è HaShem e
allora VAV” YUD gira intorno alla sillaba YUD”HE nel segreto di VHAY”AH. “E
fu il primo giorno” “VHAYA”H YOM ECHAD” che è stella e purezza, allora
allora “Egli comprenderà HaShem” ARIK ANPIN che si rivela attraverso ZE’ER
ANPIN e si allontana nel tempo “Non giorno e non notte” La Femmina si
congiunge con HESED GHEVURAH TIFERET e si s’illumina nella luce verso di
lei, “E sarà a suo tempo che alla luce” illuminerà il tempo, che è MALCHUT.
Ma ciò che è nel segreto della “sera” nel segreto della “carestia (RA’AV) in
RA’AV è contenuta ‘EREV la sera (permutando le consonati).
Attraverso la forza dell’accoppiamento (ROVA, che ha le stesse lettere di
EREV). e nello spirito dell’accensione (BA’ER, che è un’altra parola con le
stesse lettere di EREV). Questo perché nell’Esilio era malata, che non può
acquisire le cose profane ma nell’inizio delle Luci esse si rivelano nel segreto
di NEZACH e HOD, perché essa si posa ai piedi e questo è scritto “Perché il
Re HaShem Zevaot vede i suoi occhi” Perché il Re, cioè lo ZE’ER ANPIN, che
si rivela in Vittoria (NEZACH) e Splendore (HOD) H’ Zevaot, allora ella avverte
l’angoscia e dice: (Is.6,5) “Ohimè sono perduto, perché ho visto HaShem
Zevaot”.
Perché si separa la voce dalla parola, nel segreto: (Sl. 39,3) “Sono stato
zitto come un muto mi sono trattenuto persino di dire cose buone” e in
questo passaggio si può attaccare la SITRA’ ACHRA’ ma solo sula riva del
mare, vestita delle KELIPPOT e questo a causa dei peccati d’Israele e si
attacca anche alle loro labbra la SITRA’ ACHRA’ (cioè al LASHON HARA’) e
questo secondo quel che è detto “E in mezzo a uomini impuri di labbra
risiedo” e prima è scritto “Io sono un uomo impuro di labbra” perché la
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Femmina, nella battaglia contro la SITRA’ ACHRA’, si comporta come un eroe
ed è chiamata “ISH” “Uomo delle Guerre”.
Allora (Abac.3,16) “Ho ascoltato e il mio ventre ha tremato” questa è la
SEFIRAH TIFERET. Nel segreto di (Job 37,2) “Udite la sua terribile voce e il
fragore che esce dalla sua bocca” nel separarsi Israele dai popoli, nel segreto
di (Prov. 16,33) “La sorte è gettata nel grembo ma tutta la decisione viene da
HaShem”, perché nel risveglio dello ZE’ER ANPIN nella forza della GHEVURAH
per purificare quelle labbra, perciò (Abac. 3,16). “A questa voce le mie le mie
labbra hanno avuto un fremito”. perchè in questo tempo la SITRA’ ACHRA’ si
era incollerita quaggiù e “sotto di me si era incollerita” essa voleva aderire
alle parti interne, (Abac. Ib.) “le mie ossa si sgretolano”: questo alla vigilia
della venuta del Mashiach. Si trova che la Femmina è viene oppressa in alto e
in basso. “Ha tremato il mio ventre” e “In basso ho tremato”, Il profitto di
tutto è la spinta.
Ma nel salire verso HESED”GHEVURAH “TIFERET, che sono “AM” “Il
Popolo” che è posto in IMMA, che si è rivelata nella sua potenza che sono lo
“EREV RAV”. E la Femmina è la He’. (Abac. 3,16) “Che cosa avverrà di me nel
giorno della catastrofe, quando si invieranno schiere di armati contro il mio
popolo”, perché ha fatto un legame grande con la forza dell’Unificazione e la
SITRA’ ACHRA’ era stata dispersa. Questo nel segreto di “schiere d’armati”
attruppati contro di essa, allora il nome HAWAY”AH si girerà in Yud “He” Yud
“He e la Femmina si legherà con HESED GHEVURAH TIFERET, Shin- Bat e lo
ARIK ANPIN nella fortuna e nella purezza illuminerà lo ZE’ER ANPIN e si
legherà con lui; allora “Shabat giorno per HaShem”, per la pace del mondo.
(Ex.17,14) “”HaShem disse a Moshè: scrivi questo come memoriale nel
libro e imprimilo nelle orecchie di Yehoshua perché IO cancellerò del tutto la
memoria di Amalek di sotto il cielo”.
Quando uscimmo i figli d’Israele dall’Egitto, il Santo Benedetto Egli Sia
volle cacciare la SITRA’ ACHRA’ dal mondo. Ma lo EREV RAV causò che questo
TIKUN non si facesse e nonostante che il Santo Benedetto Egli Sia volesse in
ogni caso cominciare il TIKUN. Tutto il tempo dell’Esilio venne a perfezionarlo.
Fino al punto che non lo scacciò del tutto. Questo TIKUN fu fatto attraverso la
MALCHUT, “Scrivi questa cosa” è nel segreto della MALCHUT, che raccoglie
tutte le luci in una Maschio e Femmina.
E questa “ZICARON (ricordo) è maschio (ZACAR) e Femmina (NUKVA)
che è il Fondamento (YESOD) di ABBA, che raccoglie in YESOD IMMA che è
Nukva, la Femmina. E ordinò a Moshè che scrivesse, per mettere in piedi
questo TIKUN, come è scritto nel Libro dello Zohar: la Torah scritta che fu
sigillata non si sostiene se non per iscritto. Questo per la forza dello YESOD,
ABBA che si rivela nella SEFIRAH TIFERET e nello ZE’ER ANPIN, “Scrivi nel
Libro” è la MALCHUT nell’aspetto di YESOD, in cui è lo scritto. Poi è detto “E
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poni nelle orecchie di Yehoshua” poiché l’orecchio (che significa anche
bilancia) raccoglie tutte le emanazioni e tutto ciò per allontanare questo
ricordo dalla SITRA’ ACHRA’. In modo che questa non impedisse il TIKUN.
Costruendo i propri PARSUFIM e per questo è detto “Perché cancellare
cancellerò” nel segreto (Zac. 1,4) “Essi costruiranno e Io demolirò”. Attraverso
la forza dei PARSUFIM superiori e l’accoppiamento dello YESOD della
KEDUSHAH nel segreto del Patto, i PARSUFIM della SITRA’ ACHRA’ e il suo
accoppiamento sarà indebolito, finchè non resterà a lei forza di adesione e
allora “cancellerò il ricordo di Amalek e allora si rivelerà l’Unificazione
completa.
(Ex. 17,15,16) “E costruì Moshè un altare e lo chiamò: “HaShem è il mio
prodigio”. Egli disse: mano sul trono di D-o, Guerra di HaShem contro Amalek
per tutte le generazioni”
Yehoshua fiaccò la forza di Amalek in basso e questo insegnava di
rafforzare la MALCHUT sopra la KELIPPAH di Amalek in alto., in quanto essere
il fronte a Yehoshua era come essere di fronte alla Luna, Perciò Moshè costruì
un altare per rafforzare queto TIKUN, operando nella MALCHUT. In quanto
l’altare era nel segreto di MALCHUT, come sai. E chiamò questo altare
HaShem è il mio miracolo e il segreto è che la MALCHUT (che è l’ipostasi
della Knesset Israel) dal suo lato, ha le KELIPPOT che possono aderire ad
essa e se IMMA la illumina essa è protetta, perciò costruì un altare nel
segreto della MALCHUT e illuminandola IMMA la chiamò HaShem è il mio
miracolo, perché i miracoli discendono da IMMA.
Dopo di ciò è detto: “Mano sul trono di D-o, Guerra di HaShem contro
Amalek in tutte le generazioni” Hanno detto i Hakamim (ZL) non c’è il Nome
di D-o completo finchè non cancellerà il nome di Amalek.. La Kelippah di
Amalek quindi si sa che è nel segreto della incirconcisione essa vuole dividere
l’accoppiamento Superiore e su essa è detto (Prov. 16,26) “ l’uomo perverso
suscita contese e chi va sparlando divide il Re” Perciò non c’è veramente un
accoppiamento completo finchè non si cancellerà il nome di Amalek.
Quindi hanno detto nello Zohar molte volte che il Maschio (HESED) senza
la Femmina (il DIN ) non è chiamato finchè non si congiungeranno entrambi
insieme. E questo è detto: non c’è il Nome di D-o completo, il Nome di
HAWAY”AH Benedetto Egli Sia, che sta nello ZE’ER ANPIN incompleto, perché
la Femmina non è con Lui.
Perciò la Femmina non è completa ed soltanto KES (Trono in forma
abbreviata) perché non è completata anch’essa in tutte le sue Luci, se non
nel tempo in cui vi sarà l’accoppiamento completo. Ma quando sarà cancellata
questa KELIPPAH vi sarà l’accoppiamento completo e vi sarà il Nome e il
Trono (KISSÉ) completi. Dunque è necessaria la guerra perpetua con tale
KELIPPAH, come è detto “in tutte le generazioni” poichè se un solo momento
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cessasse tale Guerra, sarebbe possibile il disastro di tutti i mondi. Finchè non
verrà il tempo che sarà completamente distrutta e sarà realizzato il verso che
dice: “In quel giorno HaShem sarà Uno e il Suo Nome Uno”

Yitrò
(Ex. 19, 1-4): “Nel terzo mese dell’uscita dei figli d’Israele dalla terra
d’Egitto, in questo giorno giunsero al deserto del Sinai. Si mossero da
Refidim, giunsero nel deserto del Sinai e si accamparono nel deserto. Israele
pose il campo lì di fronte al monte. Moshè salì verso HaShem e HaShem lo
chiamò a lo chiamò dal monte dicendo: ”Questo è quello che annuncerai alla
casa di Yaacov, ai figli d’Israele: voi avete visto quello che ho fatto all’Egitto e
come vi ho sollevato sulle ali delle aquile e vi ho fatto venire fino a Me” “.
“Perché in fretta sei uscito dalla Terra d’Egitto” (Deut. 16,2) In quanto le
Anime Superiori uscirono in mezzo alle KELIPPOT, non fu possibile di salire
poco alla volta, In quanto se fossero usciti in questa strada, le KELIPPOT
potevano essere individuate e ostacolate, perciò fu necessario che in un
attimo solo che gli israeliti salissero di livello superiore in modo che la SITRA’
ACHRA’ non potesse ostacolarli.
Cioè è scritto che nello stesso tempo essi arrivarono i “cervelli”, senza
ancora un ordine, come si sa, in modo che la SITRA’ ACHRA’ non li accusasse.
Perciò subito quando salirono dall’Egitto non salirono insieme MASCHIO e
FEMMINA ma salirono fino a un luogo più in alto, nel Fondamento di IMMA,
luogo al quale non poteva arrivare la SITRA’ ACHRA’.
Questo è quanto è scritto: “In quel giorno” non fu necessario tutti quei
giorni e tutto l’ostacolo. Ma nello stesso giorno salirono al “deserto del Sinai”
che è il Fondamento di IMMA (HESED e BINAH). Ed è detto che sono usciti
“dalla Terra d’Egitto” e non “Dall’Egitto” in quanto le forza di Israele, di salire
da un grado più in basso, interno alla KELIPPAH, a uno superiore, verso la
KEDUSHAH, perciò uscirono da un gradino inferiore della KELIPPAH dalla
Femmina, che era loro, verso il Fondamento di IMMA.
Ed è detto dopo di ciò: “E partirono da Refidim e arrivarono al deserto
del Sinai” ogni disastro ha bisogno di una riparazione della cosa dal suo
opposto. In Refidim si occuparono di Torah, come hanno detto i Maestri (ZL)
hanno combattuto gli israeliti in Refidim e le loro mani scottavano di Torah.
(NB. è scritto che non c’era acqua da bere). E per riparare a ciò fu necessario
che salissero per riparare se stessi in un luogo più alto, che sia il Fondamento
di IMMA, in quanto da lì uscì come si sa la TORAH. Nel segreto di “Moshè
accolse la Torah dal Sinai” (Avot 1,1) ed è scritto “Partirono da Refidim” in
quanto è l’aspetto del “disastro”. E salirono verso il deserto del Sinai, che è il
TIKUN corrispondente al “disastro”. Ed è detto dopo di ciò: E pervennero al
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deserto del Sinai e si accampò Israele lì di fronte la montagna”. “NEGHED” lo
spiegano i Maestri (ZL) che significa “dal lato orientale”. Pin quanto ogni
luogo in cui esce NEGHED (nella Torah), è volto ad Oriente ed è L’oriente è in
TIFERET della configurazione di ZE’ER ANPIN. Nello stesso tempo fu
necessario legarsi nelle loro radici che sono in TIFERET, in modo che in modo
che anch’esse potessero ricevere la Torah posta a Est. Quindi nel segreto dell’
“EST” per alludere che stavano sorgendo per esse le Luci della Torah.
“E Moshè salì verso Elokim” Salì egli stesso dalla propria materialità per
legarsi con la spiritualità. Allora: “Gli disse HaShem” è il segreto della
chiamata che la Radice immediatamente fa con il suo ramo e lo collega a sé.
Qui la Radice di Moshè che è nella SEFIRAH TIFERET di ZE’ER ANPIN, In
modo da accogliere la forza per dare la Torah a Israele, questo nel verso “Lo
chiamò HaShem” che è il nome di HAWAY”AH che è in TIFERET dello ZE’ER
ANPIN. Ed è detto dopo di ciò: “Così dici alla Casa di Yaacov” in quanto
quando gli israeliti sono in Esilio sono sotto l’aspetto di Yaacov, che è l’aspetto
minore, quando escono e salgono verso un livello più grande e questo è
Israele, Quindi qui è ricordato Yaacov” e “Israel” per insegnare che ciò che è
nel segreto di Yaacov ha un aspetto minore, viene perfezionato nel segreto di
Israel che è la Grandezza e ambedue vengono restaurate come è opportuno.
“HaShem lo chiamò a lo chiamò dal monte dicendo: Questo è quello che
annuncerai alla casa di Yaacov, ai figli d’Israele: voi avete visto quello che ho
fatto all’Egitto e come vi ho sollevato sulle ali delle aquile e vi ho fatto venire
fino a Me”.
Tutto il tempo che Israel è in Egitto non aveva potuto collegare l’aspetto
materiale con quello spirituale. E la SITRA’ ACHRA’ che era quella che li
asserviti prima, come è scritto “e vengano dispersi tutti coloro che adorano la
pietra” ciascuno farà il suo TIKUN, di conseguenza.
Subito, quando uscirono e conclusero il TIKUN collegandosi tutti insieme,
come è detto “e partirono da Refidim” che è il luogo in cui la SITRA’ ACHRA’
guarì le mani degli israeliti. Allora “si accamparono nel deserto e lì mise il
campo Israele di fronte alla montagna” essendo tutti collegati insieme come
un’unica cosa, Moshè li raccolse tutti qui e allora “Sal’ verso Elokim” che
essendo egli il marito della MATRONITA (la Shechinah), che è la sposa di
Moshè. Quindi fu chiaro che egli era l’estensione della Shechinah stessa che
aveva fatto in modo da accoppiare le loro Anime. Quando Il Santo Benedetto
Egli Sia vide questo legame fra gli esseri inferiori e quelli superiori, subito
“HaShem chiamò a sè Moshè dalla montagna” in modo da dare a lui i dono
della Torah, come dote di Matrimonio.
Questo è detto nel libro dello Zohar al verso (Sl.68,19): “Salisti in alto
afferrasti le tavole, le prendesti come dono per l’ uomo”, che è l’Uomo
Superiore e questo è il senso del verso (Ex.19, 2-3) “Voi avete visto quello
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che ho fatto all’Egitto”. Perché vennero le piaghe mandate dal Santo
Benedetto Egli Sia e l’Egitto fu sottomesso.
Ed è scritto “e come vi ho sollevato sulle ali delle aquile e vi ho portato a
Me”. Questo è perché nel tempo che Israele era in Egitto erano determinati
da GHEVURAH HOD YESOD e per questo era il luogo per la SITRA’ ACHRA’ di
asservirli. Ma nella GHEULLAH il Santo Benedetto Egli Sia li ha determinati in
HESED NEZACH TIFERET e qui non c’era posto per la SITRA’ ACHRA’ di
infiltrarsi fra di loro e la loro salita fu a ridosso dei cervelli superiori e qui è
detto “e vi porterò fino a Me”.
Ed è detto poi “Ora se ascolterete la Mia voce e osserverete il Mio patto”
in quanto essi erano due cose che era necessario fare. Per prima cosa di
rafforzare le luci della Santità e questo è fatto solo grazie alla Torah e in
secondo luogo di osservare il mio Santo Patto. Perché le Luci della Santità
venissero nel mezzo della SITRA’ ACHRA’ ma allora “Sarete un tesoro fra tutti
i popoli” ed è come è scritto: “Sarà quel giorno che Israele (Is. 19,24) “ In
quel giorno Israele sarà terzo all’Egitto e all’Assiria, benedizione in mezzo alla
terra”.
(Ex. 19, 5-6) “Ora se ascolterete la Mia voce e osserverete il Mio patto,
voi sarete un tesoro speciale fra tutti i popoli perché tutta la terra Mi
appartiene. Voi sarete per Me un regno di sacerdoti e un popolo consacrato.
Queste sono le esatte parole che dovrai dire ai figli d’Israele”
Il servizio d’Israele essi perfezionano il Maschio e la Femmina, (il Cielo e
Terra) e quando essi lo perfezionano con le loro mani essi accolgono la Luce
di tutti e cinque i sembianti (PARSUFIM). E questo in quanto è detto: “ora
ascoltate la Mia voce”: il TIKUN dello ZE’ER ANPIN che è “la Voce” “E
osserverete il Mio Patto”, per il TIKUN della MALCHUT, allora in questo premio
che ne seguirà illuminerà tutti e cinque i PARSUFIM. Questo è il loro ordine in
basso e in alto. “E sarete per me un tesoro” in quanto ciò che è collegato con
la MALCHUT è chiamato “tesoro”. Allora sarà legato con ZE’ER ANPIN e
anch’esso è alluso nel verso: ”Sarete per me un tesoro”
Ed è detto poi: “Sarete per me un Regno di Cohanim”, nel segreto di
ABBA e IMMA, che sono chiamati Cohanim, come sai. Come hanno detto i
Maestri (ZL) “un popolo consacrato” questo è illuminato da ARIK ANPIN come
sai in quanto il Santo è ARIK ANPIN.
Perciò il verso ritorna adire. “ecco le parole” che non sarebbe stato
necessario dire “Così dici alla Casa di Yaacov” Ma vuol dire che dirà per lui
parole grandi “Queste sono le parole” in quanto hanno accettato la Luce di
tutti i PARSUFIM. Perciò Moshè che ascoltò che gli israeliti erano pronti ad
accettare persino la luce di ARIK ANPIN,. Perciò disse agli Anziani “E disse
agli Anziani del popolo” e ne seguì la luce di ARIK ANPIN. E gli Anziani
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stavano nella luce di ARIK ANPIN come si sa. E nel momento in cui la Torah
fu data si rivelò ARIK ANPIN. Come hanno detto i Nostri Maestri (ZL) Nel
Sinai è stato rivelato nell’anziano è stato riempito di Misericordia. Questo è
nel segreto di ARIK ANPIN e questo è il segreto rivelato è stato dato nel Sinai
come si sa. In quanto il SINAI è il segreto di IMMA e attraverso IMMA sono
state rivelate le luci di ARIK ANPIN. ED è detto “Pieno di Misericordia” perché
anche nello ZE’ER ANPIN c’è la misericordia ma il luogo, pieno di Misericordia
è nell’ARIK ANPIN. Come è detto (Is. 54,7) “Ma con grande Misericordia ti
raccoglierò”.
(Ex. 20,2) “Io Sono HaShem tuo D-o che ti ha fatto uscire dalla Terra
d’Egitto dalla Casa degli schiavi”
In quanto Lui Itbarach Shemò li ha fatti uscire dall’Egitto, da sotto la
SITRA’ ACHRA’. Com’è citato in più passi dello Zohar, non uscirono
completamente dall’Egitto fino al Dono della Torah. Perché è scritto (Zac.
10,11) “La calamità attraverserà il mare percotendo le sue onde” E nel dono
della Torah HaShem Itbarach si rivelò nella forza di IMMA che è ANOKHI.
HASHEM ELOKEKHA in quanto è sia ZE’ER ANPIN, sia l’aspetto femminile.
“Dalla Terra d’Egitto” che è la parte Femminile della SITRA’ ACHRA’ perché
nella forza della Femmina della Santità, perché questa è associata a questa.
(Ex. 20,18) “Il popolo rimase a distanza e Moshè si accostò alla densa
nube”
Nell’ora del dono della Torah si risvegliò la SITRA’ ACHRA’ con accuse
grandi verso Israele; e fu necessario, in modo da sottometterla, che il Santo
Benedetto Egli Sia la rivelasse di Persona nella Sua Gloria. Fu necessario che
prima si rivelassero tutte le forze della forte GHEVURAH. E questo è scritto
nel verso “ “I tuoni e le fiamme” che sono tutte forze della GHEVURAT
HASHEM. E Israele che vide tutto ciò ne ebbe paura. Subito Moshè disse loro:
(Ex. 20,17) “Moshè disse al popolo: non abbiate timore. Elokim è venuto per
elevarvi (di fronte alle Nazioni del mondo) e perché il timore di Lui rimanga
sui vostri volti, così che non commettiate trasgressione”.
Tutto perché videro se si alzarono a Nissan, venne con tutte quelle forze.
(Ex. 20,17) ”Perché il timore di Lui rimanga sui vostri volti, così che non
commettiate trasgressione”.
Che non pensassero che la “serva” fosse la padrona (HAS VESHALOM).
Nonostante che voi vediate che essa ha tale forza e proprio per questo il
Santo Benedetto Egli Sia pose un luogo fissato per la SITRA’ ACHRA’ perché
essi accettassero (la Torah) lontano da essa. E Israele avevano radici nella
TIFERET dello ZE’ER ANPIN, perciò “rimase il popolo lontano” ma Moshè che
era all’interno, si avvicinò alla TIFERET dal lato della GHEVURAH, (verso la
densa nube), per fare tacere gli accusatori. “Che” è la corona di YESOD della
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parte Maschile. “”Lì Elokim” nel segreto della GHEVURAH dei MOCHIN della
grandezza, per sottomettere le cose estranee. Per tutte queste cose furono
preparate per prepararsi ad accogliere la Torah. In forza della Torah Israele
sta in piedi nell’Esilio. E attraverso la sua forza si rivelerà la GHEULLAH.
Presto ai nostri giorni.

Mishpatim
(Ex.22, 4-5) “ Se un uomo conduce al pascolo in un campo o una vigna
altrui, vi lascia andare il proprio bestiame e questo pascola nel campo di altri,
dovrà risarcire con la parte migliore del proprio campo o della propria vigna.
Se divampa un incendio e questo trova dei rovi e poi viene distrutto un
covone, una messe o un campo, chi ha dato inizio all’incendio dovrà pagare
interamente il danno.”
Il fondamento è quello che fra pascolare il bestiame in una vigna, è
come chi incendia la Femmina (il Tempio di Gerusalemme e la Terra d’Israele)
per purificarla della polluzione che vi si è attaccata. E caccia via la SITRA’
ACHRA’ dal Campo della Santità, alla Femmina del Grande Abisso (che è
l’Esilio di Edom), che è come il campo altro come è di cui è scritto “e manda a
pascolare in un altro campo” Ma tutto avviene per migliorare tutto e
restaurare il proprio campo e la propria vigna con la parte migliore il suo
campo e la parte migliore della propria vigna. Perché è come chi brucia con
strumenti le spine e le erbe cattive.
Se uscirà fuoco dalla SEFIRAH YESOD e troverà spine e lì attecchirà il
fuoco per bruciarle ma a volte la GHEVURAH si estende e attecchisce anche
sui buoni, “Perché di fronte al malvagio c’è il Giusto “Distruggerà il mucchio, il
covone e il campo” “riparerà interamente il danno”.
È scritto: “Se divampa un incendio e questo trova dei rovi e poi viene
distrutto un covone, una messe o un campo, chi ha dato inizio all’incendio
dovrà pagare interamente il danno.”
Sappi che i segreti sono come il fuoco. Come il fuoco, ciò che vuole
avvicinare va oltre esso lascia un danni dalla troppa violenza oppressiva, così i
segreti, chi voglia avvicinarsi ulteriormente gli viene lasciato un danno per li
troppi segreti, in quanto essi sono molto profondi. Dopo di ciò è scritto “e
trova rovi” che sarebbero gli uomini che non sono buoni per comprendere i
segreti. E per quel poco che ne capiscano, ne sono catturati. e sono come
fuoco che attecchisce fra i rovi, che è piccolo ma diventa grande, così i
segreti per gli uomini che non sono degni questo po' fare loro un gran male.
Dopo di ciò è detto: “e poi viene distrutto un covone, una messe o un
campo” che sarebbero il Talmud, la Mishnah e i cinque libri della Torah.
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Poichè tali cose possono essere insegnate anche a chi non è degno di tutto
ciò. Il covone è il Talmud, perché nel Talmud vi sono tante questioni che
devono essere risolte ma che è necessario chiarirle. In modo che ne resti il
giudizio. Così il covone sono le spighe tagliate che bisogna separare dalla
paglia e tale è il covone. La messe, è a Mishnah perché il merito della
Mishnah è di raccogliere gli esuli. E Israele si rialzerà dall’Esilio. E tale è la
messe che viene dall’espressione che significa rimettersi in piedi e
aumentare; il “campo” sono i cinque libri della Torah. Lì è contenuto il
Talmud, la Mishnah e tutta la Torah. quindi questo è il significato del verso “È
scritto: “Se divampa un incendio e questo trova dei rovi e poi viene distrutto
un covone, una messe o un campo, chi ha dato inizio all’incendio dovrà
pagare interamente il danno.” Questo vuol dire che per un uomo avrà per sé
il Talmud, la Mishnah o un verso solo allora “dovrà ripagare interamente il
danno” perché se ha distrutto i segreti di ciò che ha imparato, è come se
avesse bruciato. Ma per chi ha insegnato ad uomini degni i segreti, è detto
per questi: “fa risorgere dalla polvere il povero” perché Lui fa risorgere Israele
dall’Esilio e il povero è la Comunità d’Israele, che nell’Esilio è povera e
risorgerà.
(Ex. 23,14,17) Per tre volte all’anno farai festa per Me. Osserverai la
festa delle MATZOT: per sette giorni mangerai pane non lievitato, così come ti
ho ordinato; al tempo stabilito, nel mese di AVIV, perché è stato in questo
periodo che sei uscito dall’Egitto. Non si dovrà comparire alla Mia presenza a
mani vuote. Osserverai la festa della mietitura, offrendo le primizie del tuo
lavoro, che tu avrai seminato nel campo, anche la festa del raccolto, al
termine dell’anno quando avrai raccolto dalla campagna i frutti del tuo lavoro.
Ogni maschio comparirà tre volte all’anno davanti al Padrone del Mondo, ad
HaShem.
La Mizvah delle tre feste di pellegrinaggio è posta nella Torah vicino al
divieto della Avodah Zarah ciò ti vuol dire che chi profani giorni di festa è
uguale a chi pratica la AVODAH ZARAH; così pure nello Zohar dicono: vuol
dire per te che chi non osserva i MO’ADIM è da vedere come quello che non
crede nel Santo Benedetto Egli Sia ma bisogna capire di fronte a ciò che
profana il giorno festivo costui è come chi pratica la AVODAH ZARAH; ne
giorno profano la KELIPPAH governa e la Shechinah è in Esilio e la serva
domina sulla padrona, cioè questo lato dei MINIM di sbagliare e dire che
esistono due domini HAS VESHALOM. Perché è il tempo opportuno per la
SITRA’ ACHRA’. Perciò il Santo Benedetto Egli Sia ha comandato i MO’ADIM,
in quanto in quegli stessi giorni si rivelassero le luci Superiori, della ADNUT
(Signoria assoluta) del Santo Benedetto Egli Sia, come è scritto “ogni tuo
maschio comparirà tre volte all’anno davanti al Padrone del Mondo ad
HaShem” e la SITRA’ ACHRA’ non potrà attaccarsi e governare in questi
giorni. Allora si vedrà a ritroso che non c’è che Un solo Padrone Unico e
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Unito. Se la SITRA’ ACHRA’ vorrà governare nei giorni profani, andrà secondo
quel che vuole ma quando voglia, girare la KEDUSHAH senza alcuna
prevenzione ma chi volesse profanare i MOA’ADIM e vedesse un aspetto di
governo del profano nei Giorni Festivi, questi è come colui che faccia AVODAH
ZARAH, perché egli vuole vedere che vi è dominio della SITRA’ ACHRA’
persino quando non ne ha. Per questo questi versi sono vicini l’uno all’altro
per indicare chi è simile a chi compie AVODAH ZARAH.
Ed è scritto dopo di ciò: “Tre volte all’anno “ecc. dunque si sa che i tre
REGALIM sono nel segreto di NEZACH “HOD” YESOD e il ragionamento è che
il fondamento dell’adesione della SITRA’ ACHRA’ è nel fondo dei gradini, la
MALCHUT che è l’ultima SEFIRAH a cui esse hanno una grande adesione e
anche questa SEFIRAH (che rappresenta la Knesset Israel) è andata in Esilio
e nel fondamento è anch’essa nel segreto della ORLAH” ( essa (la SITRA’
ACHRA’) si è attaccata a questa incirconcisione). E anche in NEZAH e HOD c’è
la possibilità di adesione, HOD: (Lam.1,13) nel segreto di “desolata tutto il
giorno”( perché HOD e DAWA, desolata hanno la stessa Ghematrià)
NEZACH come vi hanno detto: per gli uni sono puniti in molti, si trova
che il fondamento del luogo in cui si attaccano le KELIPPOT sono le SEFIROT
NEZACH HOD YESOD e MALCHUT, che sono le SEFIROT che sono
danneggiate dai giorni profani e riparate nel giorno festivo. Perciò ogni anno
“Tre volte all’anno fate festa per me” Shanah=Anno indica la SEFIRAH
MALCHUT e i tre MO’ADIM sono NEZACH HOD YESOD, che sono le SEFIROT
danneggiate dal giorno profano e riparate dal giorno di festa. Perciò ogni
anno è necessario festeggiare tre REGALIM che siano la MALCHUT riparata e
che si raccoglie nel TIKUN di NEZACH HOD YESOD,; ed è detto “fate festa
per Me” “Per me” è un segreto: “Date forza a D-o” che attraverso il loro
chiamare, fanno una chiamata verso l’alto. e le azioni d’Israele provocano un
TIKUN nei Luminari Superiori e il moltiplicarsi della gioia in basso a causa del
giorno di festa, fa moltiplicare anche in alto e porta al limite la luce e questo
è quel che è scritto: “Fate festa per me”
È detto dopo di ciò: “Osserva la festa delle MATZOT” e il senso che è
detto riguardo all’osservanza di PESACH e successivamente degli altri
MO’ADIM. Perché i restanti MO’ADIM sono stati dati per dare felicità a Israele,
SHAVUOT per la gioia della Torah, SUCCOT è scritto “Sarete felici nella vostra
festa” Ma PESACH e il fondamento della sottomissione della SITRA’ ACHRA’,
cioè la SITRA’ ACHRA’ è il HAMETZ e la Santità è la MATZAH.; per cui in
PESACH è il momento in cui si ripara in parte ciò per sottomettere la SITRA’
ACHRA’ e lì la SITRA’ ACHRA’ viene restaurata più che nel resto dei MO’ADIM
e vorrebbe accusare Israele. E lì occorre la grande osservanza, perciò
l’osservanza viene ricordata nel verso riguardante PESACH, proprio perché ci
vuole in essa la massima osservanza.
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È scritto: “Sette giorni mangerai MATZOT” perché nonostante che
abbiamo detto che il fondamento dell’adesione della SITRA’ ACHRA’ è in
NEZACH HOD YESOD essa ha queste forme lattanti in tutti i sette le forme
inferiori ed è detto poi. “Nel mese di Aviv” Dicono i Rabanim il Padre dei Mesi
e il Primo dei mesi e questo segreto è quel che è scritto “Questo mese sarà
per voi il Capo di tutti i mesi” Poiché fino a quel tempo essi erano in Esilio e il
mese di Nissan è il primo mese in cui furono rivelate le Luci superiori a
Israele. Perciò è scritto dopo di questo: Perchè in esso uscirete dall’Egitto; e
questo fatto prova che il mese di Nissan è il primo della rivelazione delle luci,
è che fino a quel momento non uscirete dall’Egitto.
Poi è detto: (Ex.23,15)”Non vi presenterete davanti a me a mani vuote”.
Questo è il fondamento della luce che viene dal volto. In quanto inl resto dei
PARSUF è il vestito, “Illumini H’ il Suo Volto” nel giorno festivo Egli rivela la
sua luce del Volto. “Ogni tuo maschio davanti ame” (lett. nel Mio volto) anche
i rami lontani dalla radice dell’ARIK ANPIN, per accogliere la Luce del Volto. In
modo che possano accogliere tale luce, ordinò i sacrifici.
Perché attraverso i sacrifici si avvicinavano i rami verso le loro Radici. E
saliva il TIKUN come dovuto.
(Ex. 23,22-23) Ma se tu darai veramente ascolto alla sua voce e farai
tutto quello che dirò, allora Io sarò il nemico dei tuoi nemici e combatterò i
tuoi avversari. Il mio Angelo procederà davanti a te e ti condurrà alla terra
degli emorrei, dei khittei, dei perizei, dei cananei, dei khivvei e degli jevusei e
poi li annienterò”
La completezza del TIKUN è il collegamento della Voce e della Parola
insieme e ciò fanno gli israeliti attraverso le Mizvot. “Se ascolterai veramente
la voce” è per il TIKUN dello ZE’ER ANPIN “e farai tutto quello che ti dirò” è
per il TIKUN della femmina, quindi la Voce e la Parola si collegano e le
KELIPPOT vengono soggiogate, per soggiogare le KELIPPOT Superiori, “E
sarò nemico dei tuoi nemici” e sì raddoppia la cosa,. “Nemico dei tuoi nemici”
è per soggiogare le KELIPPOT superiori “combatterò i tuoi avversari” è per
soggiogare le Nazioni del mondo inferiore.
Poi è detto: “Perché il Mio Angelo procederà” questo è l’angelo è la
MATRONITA come spiegano i HAKAMIM (ZL) e attraverso la MATRONITA
verranno soggiogati i popoli ricordati nel verso, dalla MATRONITA è nel
mondo della YEZIRAH e la YEZIRAH è nel segreto dei 6 angoli dello ZE’ER
ANPIN e per la forza di questi 6 angoli (La Stella di Davide) saranno
soggiogate le 6 KELIPPOT ricordate nel verso.
(Ex. 24,11) “”Egli non stese la Sua mano contro i nobili dei figli d’Israele.
Quelli guardarono Elokim mentre mangiavano e bevevano”
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“i nobili” erano Moshè e Aaron e le loro anime erano un aspetto
superiore a tutte le altre. In quanto esse provenivano dall’Emanazione
(AZILUT) questo significa “AZILAI” citato nel verso. Essi potevano guardare la
Gloria dell’Altissimo più degli altri. Perciò non stese la Sua mano. E avevano
guardato Elokim mangiando e bevendo” perché il piacere delle Anime
superiori è di godere della Luce che viene emanata da HaShem Itbarach e
questo è “mangiare e bere” per loro. Questo è quel che ha detto la Torah dei
Giusti che sedevano con i loro capi e godevano dello Splendore della
Shechinah.

Terumah
(Ex. 25,1.9) “ HaShem parò a Moshè dicendo: “dì ai figli d’Israele che
prendano per Me un’offerta di TERUMAH; Prenderete la mia TERUMAH da
ogni persona il cui cuore sia mosso a generosità. Questa è la TERUMAH che
prenderete da loro; oro, argento e rame, lana azzurra, porpora e scarlatta,
lino e pelo di capra, pelli di montone tinte di rosso, pelli di TAKHASH e legno
d’acacia. Olio per illuminare, spezie per l’olio di unzione e incenso di erbe
aromatiche; pietre di onice e pietre da incastonare per l’EFOD e il pettorale.
Essi erigeranno per Me un Santuario e Io dimorerò in mezzo aloro. Nel
rispetto di tutto quel che sto per mostrarti, secondo il modulo del MISHKAN e
la forma di tutti gli utensili, voi lo farete in quel modo.”
Il Segreto del MISKHAN è che fino ad ora la Shechinah non aveva un
luogo regolare in terra; nonostante che si rivelasse la Santità Superiore, nel
momento del Dono della Torah e nel momento dell’apertura del Mar Rosso,
poiché è scritto “I Cieli sono cieli per HaShem e la Terra per i figli dell’uomo”,
poiché non era opportuno vedere gli esseri superiori che illuminavano il
mondo a causa della troppa materialità. Perciò il Santo Benedetto Egli Sia
comandò la Mizvah dell’offerta di TERUMAH che è espressione della ricchezza
data al Santo Benedetto Egli Sia e attraverso questo si causa ce il Nome del
Santo Benedetto Egli Sia eretto su tale ricchezza, nonostante che sia
materiale, dalla parola illuminerà il mondo.
Ricorda quindi che vi sono tre tipi di TERUMAH: “Prendano per Me
un’offerta TERUMAH” “Prenderete la mia TERUMAH” “E questa è la
TERUMAH”.
Il segreto è che la completezza del TIKUN è il collegamento di questo
universo inferiore con i mondi superiori e non in quanto che si illuminino i
PARSUFIM inferiori ma persino quelli superiori hanno bisogno di essere
illuminati in questo universo, perché vi sia la completezza delle cose. Quindi è
detto nello Zohar (Parashah Nasò) che quando Israele ha il suo merito, la
risposta da parte dello ARIK ANPIN perviene su di loro ed essi meritarono di
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poter vedere al di sopra. Questo è il segreto delle tre TERUMOT che qui sono
ricordate.
1)
Il segreto della prima TERUMAH è che essa è separata dal mondo
che è nell’aspetto dell’impurità e della sua salita, che è nell’aspetto del
Profano.
2)
La seconda TERUMAH è nella separazione e nella distinzione
secondo l’aspetto del Profano e secondo l’aspetto del Santo. Quindi è pronta
per ricevere su d sé la Luce Santa. Poiché anche nei PARSUFIM ci sono più
gradini. C’è il Santo che è nel segreto dei PARSUFIM inferiori e c’è un Santo
dei Santi, che è nel segreto dei PARSUFIM superiori e molto più alti.
3)
Questo è il segreto della terza TERUMAH, di spandere per il
mondo l’aspetto del Santo e poi l’aspetto del Santo dei Santi, che il mondo sia
pronto e acconcio a ricevere questa luce nonostante che essa sia Altissima.
Allora il segreto della terza TERUMAH che è anche di Argento e d’oro, qui in
quanto si parla del passaggio dall’aspetto del Santo a quello del Santo dei
Santi, ricorda delle tredici 13 parole nel segreto dei 13 TIKUNIM di ARIK
ANPIN, che è a quello del Santo dei Santi, che è la prima configurazione
(PARSUF) che è nel mondo dell’Emanazione, in quanto nel riempirsi dei tredici
TIKUNIM ne segue l’Emanazione verso l’universo, che sono un fondamento
che li chiarisce di 140, come sai. Dopo di che si passa dal Santo al Santo dei
Santi.
Poi è detto: “E farete per me un Santuario”, il MISHKAN qui viene
chiamato Santuario. In quanto è fatto da due azioni l’una dipendente
dall’altra. Una è quella che fa dimorare la Shechinah in Terra d’Israele e
questo è il segreto del MISHKAN; e da ciò proviene una grande KEDUSHAH in
Israele, questo è il segreto del Santuario e allora è detto “e allora dimorerò
fra di voi” Non è detto “Dimorerò in voi” ma solo “fra di voi” in mezzo a voi,
cioè verso l’interno. Nel segreto “nel santo KORBAN” come si sa.
È detto dopo di ciò: “Nel rispetto di tutto quello che sto per mostrarti” Il
MISHKAN è nel segreto di MALCHUT e in questo aspetto dimora in terra.
Perciò è detto: che il fondamento della Shechinah è nei livelli inferiori. Il
Santo Benedetto Egli Sia ha fatto vedere a Moshè gli aspetti generali. Poi gli
ha fatto vedere gli strumenti, che sono il segreto dei gradini particolari
necessari per completare tutto il Santuario. Poi HaShem disse: ”Voi lo farete
così” nel mondo inferiore.
Come immagine del mondo superiore, per fare il TIKUN come è dovuto.
(Ex.25,23-30) “ Farai anche un tavolo di legno di acacia: la sua
lunghezza sarà di due cubiti la sua larghezza di un cubito e la sua altezza di
un cubito e mezzo. Lo rivestirai d’oro puro e tutto attorno farai una corona
d’oro,. Gli farai tutto attorno una cornice di un TEFACH e attorno alla cornice
PAGINA 41 DI 53

W W W. E - B R E I. N E T

COMMENTI A SHEMOT DI RAMCHA”L

farai una bordatura, una corona d’oro, gli farai al tavolo quattro anelli d’oro e
gli fisserai gli anelli ai quattro angoli che sono in corrispondenza delle sue
gambe. Gli anelli saranno vicini alla sporgenza per servire da sede per le
stanghe, con le quali trasportare il tavolo. Farai le stanghe di legno di acacia
e le rivestirai d’oro, il tavolo verrà trasportato con esse. Farai i suoi piatti, i
suoi cucchiai, le sue canaline, con i quali il pane sarà coperto e i suoi
supporti; dovrai farli tutti d’oro. Tu metterai il pane di presentazione sul
tavolo, continuamente davanti a Me”.
Il Tavolo è il segreto del Fondamento della Femmina, come sai e il suo
perfezionamento è collegato con il Fondamento del Maschio. Per questo sarà
necessario fare il tavolo di legno. In quanto il legno è nel segreto dello ZE’ER
ANPIN e essendo il tavolo di legno, insegna di collegarsi con due Fondamenti
insieme. Sarà “lungo un cubito”. Le misure sommate fanno in tutto 4 cubiti e
mezzo, questo in corrispondenza alla Shechinah in alto. In quanto sono
quattro Sefirot e mezza, che l’inizio della visione dello ZE’ER ed esse sono ½
TIFERET “ NEZACH HOD YESOD MALCHUT. Poiché non c’è una MALCHUT che
si completi se non attraverso IMMA che la illumina, perciò è scritto: “e le
rivestirai d’oro puro” perché esse sono nel segreto delle luci di IMMA che
seguono sullo SHULCHAN (tavolo) che rappresenta la MALCHUT.
Dopo di ciò la Torah dice: “gli farai una cornice” perché il tavolo era
l’Emanazione e la luce, nel segreto dei “Pani di presentazione” Perciò in modo
che la SITRA’ ACHRA’ potesse goderne molto era necessario farci una cornice
che la racchiudesse, fatta per racchiudere le luci di fronte alle cose estranee.
E fu necessario fare “quattro anelli d’oro” ai lati e la SITRA’ ACHRA’ poteva
attaccare nei lati nel termine delle luci. Perciò negli angoli erano quattro anelli
d’oro che erano quattro luci della GHEVURAH per scacciare di lì gli esseri
estranei.
Poi la Torah dice: “farai i suoi piatti” ecc. dal tavolo proveniva
l’Emanazione. Poiché l’Emanazione e le CHAYYOT seguono dal Nome di
HAWA”YAH Benedetto Egli Sia.
C’erano qui quattro cose in corrispondenza con le quattro lettere del
Nome. Poi è scritto: “Porrai sullo SHULCHAN i Pani di Presentazione” perché
nel proclamare di dare il proclama in alto ed essendo perpetuamente lì il
Pane, così ne seguiva dall’alto l’Emanazione.
TETZAVE’
(Ex. 28, 1-2) “E ora fa avvicinare a te, da mezzo ai figli d’Israele tuo
fratello Aaron e i suoi figli insieme a lui per servirmi come Cohanim. I figli
d’Aaron sono: Nadav, Avihu eleazar, Itamar. Per tuo fratello Aaron farai degli
indumenti sacri, in segno di onore e prestigio.
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Qui HaShem dette il Gran Sacerdozio. Il Korban (sacrificio,
avvicinamento) è il compiersi dell’accoppiamento e qui è scritto: “Questo è il
KORBAN. Per avvicinare il Maschio e la Femmina insieme. Quest è fatto
attraverso I Cohanim che avvicinano i sacrifici e il fondamento di ciò è il Gran
Sacerdote, perciò è chiamato Grande, che è l’emanazione di tutti gli altri e
tutti sono necessari a lui. E Aaron fu il primo che meritò questo incarico,
perché amava la pace, perseguiva la pace, perché la pace è il segreto
dell’Accoppiamento fra Maschio e Femmina e quando sia stata posta la Pace
fra un uomo e sua moglie, così si è creato anche l’Accoppiamento Celeste nel
segreto della “ADNUT” e sarà rivestito di otto vesti, che diventano quattro nel
Cohen semplice, per insegnare che c’era raccolta in lui anche la potenza del
Cohen semplice e anche questi gli era necessario e per questo era chiamato
“Gran Sacerdote”.
Era anche chiamato “Gran Sacerdote, poiché aveva un’altezza spirituale
diversa dagli altri Cohanim, in quanto aveva accesso nel Santo dei Santi e il
segreto risiede nella ragione che nella Emanazione non c’è dispersione e
dall’inizio nei mondi di Creazione (BERIA’), Formazione (YETZIRAH), Azione
(ASSIAH) e la loro radice è nel Tempio Santo dei Santi della BERIA’ e da qui si
propagano tutte le ramificazioni, così in basso tutta la Terra d’Israele riceve
per le ramificazioni che sono in BERIA’ YETZIRAH ASSIAH e la Casa del Santo
dei Santi (che è in Terra a Gerusalemme) riceve dal Tempio Santo dei Santi
della BERIA’ che è la radice di tutte le ramificazioni e si propagano dopo di
questa e tale luogo, per la grande Santità non nessuno aveva potuto entrare
in esso, in quanto tale luogo è la radice di tutto e nonostante questo il Gran
Sacerdote che era il fondamento di questo TIKUN, di fare avvicinare le
ramificazioni alla radice, non aveva permesso di entrare e persino lui non
poteva entrare salvo che nel Giorno di Kippur.
Perchè entrando lì che è un luogo Altissimo, nel Giorno di Kippur in cui
non c’è Satan o forza del male che possa entrare, perché la Luce di IMMA
illumina particolarmente tale giorno e IMMA acquisisce nella BERIA’ perciò in
tale giorno il Gran Sacerdote entra nel Santo dei Santi per accogliere la Luce
dall’ HECHAL Santo dei Santi della BERIA’ e ne è protetto.
Ed era necessario entrare con il Sacro Profumo il cui segreto lo avrebbe
mantenuto separato dalle KELIPPOT., in quanto tutto queste cose erano
acconce per proteggerlo dalle forze malvage. Tuttavia a volte c’erano dei
morti se non erano rischiarati dalla grande KEDUSHAH di entrare in questo
alto luogo, quindi il Gran Sacerdote era chiamato così poiché la sua grande
statura era in questo atto e Aaron fu il primo, per cui è detto “Per essere da
Sacerdote a me”.
Poiché anche Aaron ebbe la necessità di accogliere la sua forza da
Moshè, come è detto nello Zohar Chadash, che spiega il verso che dice: “E tu
PAGINA 43 DI 53

W W W. E - B R E I. N E T

COMMENTI A SHEMOT DI RAMCHA”L

farai avvicinare a te” in quanto Aaron fu avvicinato a lui per accoglierne la
forza e le cose vanno per gradini, Aaron accoglieva da Moshè, i figli di Aaron
prendevano dal loro padre e questo è detto nel verso ”e i suoi figli con lui”,
poiché le loro grandi anime hanno raccolto in loro tutte le Anime d’Israele,
per fare il TIKUN per tutti.
Poiché è scritto “in mezzo ai figli d’Israele”, poiché lo ZE’ER ANPIN, la
proclamazione aveva dato la proclamazione in alto, ciò aveva causato nella
veste del Gran Sacerdote le otto vesti in basso, in quanto lo ZE’ER ANPIN in
alto si riveste anch’esso con otto vesti, che sono le luci che provengono
dall’ARIK ANPIN in alto anche così. Perciò la Torah dice: “Per essere sacerdote
per me”, “Per me” dunque, dopodiché li si ricorda con nome di Aaron”, per
conseguire per loro la forza per agire.
Come è scritto anche così con BEZALEL: (Ex. 35,30) “ Moshè disse ai figli
d’Israele: vedete HaShem ha designato per nome Bezalel Ben Uri Ben Hur
della tribù di Yehudah”.
Ed è detto: “i figli d’Aaron” perché attraverso loro essi ricevettero la
forza.
“Farai ” il segreto dei vestiti (del Gran Sacerdote) che la SITRA’ ACHRA’
ha la capacità di attaccarsi attraverso i vestiti. In quanto il PARSUF non ha
possibilità di essere attaccato, perciò c’erano i vestiti dei Cohanim, per
allontanare la SITRA’ ACHRA’ dai vestiti. Essi erano chiamati “Abiti della
santità” in quanto tenevano lontano il Santo dal Profano. Ed è detto dopo di
ciò: “Per Gloria e bellezza” questa è la completezza del TIKUN, cioè TIFERET
e MALCHUT, unite assieme e la Shechinah che aveva riparato le sue vesti ed è
chiamata “Gloria”. DI è la pronuncia delle loro Glorie perciò nel segreto delle
vesti del Gran Sacerdote la Shechinah si restaura nel TIKUN completo.
(Ex. 29,37) “Per sette giorni farai espiazione per l’altare e lo consacrerai,
così che l’altare diventerà Santo dei Santi, qualsiasi cosa toccherà l’altare
diventerà sacra”.
La completezza del TIKUN è che la MALCHUT accoglie le luci da tutte le
SEFIROT Superiori ad essa, un altare è nel segreto della MALCHUT. In questo
segreto era necessario espiare per l’altare sette giorni, per far pervenire su di
esso sette luci delle SEFIROT superiori.
Ed esse erano la SEFIRAH BINAH e i 6 angoli dello ZE’ER ANPIN, dopo di
questo era necessario che venisse la luce della HOKMA come sai. Poi era
necessario che venisse la luce della SEFIRAH KETER e in questo segreto è
detto “e sarà l’altare Santo dei santi” e quando la MALCHUT viene restaurata,
i mondi di BERIA’ YEZIRAH ASSIAH si collegano in essa e si santificano con la
sua KEDUSHAH e ciò è detto dopo: “Tutto ciò che toccherà l’altare diventerà
sacro” per moltiplicare gli universi di BERIAH YEZIRAH ASSIAH che toccano la
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MALCHUT e si santificano della sua Santità. In quanto tale è la forza del
sacrificio (KORBAN) come si sa, di fare salire i mondi di BERIAH YEZIRAH,
ASSIAH e collegarli con l’Emanazione.

Ki tissà
(Ex. 30,12) “HaShem parlò a Moshè dicendo: quando vorrai fare il
conteggio dei figli d’Israele per il loro censimento. Ciascuno, nel momento
che li conterai darà un riscatto ad HaShem per espiare per la propria persona.
Così quando li conterai (contando le monete) tra di loro non si verificherà
alcuna piaga”
Il segreto del calendario ebraico
Ecco sai che è uso andare sempre nei segreti della Torah dal generale al
particolare. Ecco ci sono 12 mesi nell’anno che si dividono in due campi. Ed
essi governato il Maschio e la Femmina.
Da Tishrì a Nissan per il Maschio e da Nissan a Tishrì che per la Femmina
e Nissan è per ambedue. Ecco nel dominio della Femmina che è il segreto
dell’uso particolare. Qui è il luogo del KATEGOR (l’Accusatore) Has VeShalom.
Perciò il primo di Adar c’è l’insegnamento di dare il mezzo Sheqel a testa,
in modo da proteggersi dagli Accusatori che potrebbero, Has veShalom
esserci nel dominio della Femmina. E Nissan è per tutti e due campi. Esso è
fatto per collegare insieme il Generale e il Particolare, in modo che non vi sia
forza alcuna della SITRA’ ACHRA’ per accusare (Has VeShalom).
Divagazione sulla “Grande assemblea” dello Zohar
Ecco dunque che si sa che ATTIKA KADISHA’ comprende tutti i domini e
L’Antico che è il Suo Regno, raccoglie tutti i in sé tutti i domini e in particolare
questo è stato il luogo in cui vi sono stati i “disastri” che essi sono il campo
stabilito in cui è stato dato luogo al male per le generazioni. Finchè il YESOD
di ATTIKA KADISHA si colleghi con la propria MALCHUT e la ripari, in quanto
da qui non può esserci un ordine del male come il precedente e hanno una
restaurazione tutti i PARSUFIM.
Tutto ciò è attraverso la SEFIRAH HESED di ATTIKA KADDISHA, che
illumina attraverso il cranio dell’ARIK ANPIN e ne consegue lì la luce dello
YESOD di ATTIKA KADDISHA. Il quale opera il TIKUN nel segreto del
“Generale” (KLAL). In quanto non c’è qui pericolo (Has VeShalom).
E da tale luce consegue per tutti i crani e tutti operano il TIKUN. (…)
Le due radici di Leah e Rachel
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(Ex. 31, 13-14) “Quanto a te, parla ai figli d’Israele dicendo nella
costruzione del MISHKAN dovete rispettare i miei Shabat perché questo è un
segno importante tra Me e voi per le vostre generazioni, affinchè la Nazioni
sappiano che Io sono HaShem che vi santifica.”
È scritto “SHABATOT” perché allude ai due SHABATOT superiori che ha
ZE’ER ANPIN ed essi sono Leah e Rachel e nell’osservanza dello Shabat vi
sono per Israele due SHABATOT sono restaurate questi due SHABATOT
Superiori. E dicono i nostri Maestri (ZL): se Israele avesse osservato due
Shabat secondo la Halachà subito sarebbero stati redenti, Il GALUT si
prolunga solo perché Israele si è allontanato dalle sue radici, che sono Leah e
Rachel e in questo saranno redenti. E c’è chi dice: se osserveranno un solo
Shabat non potranno dominare su di loro le Nazioni. In quanto Rachel e Leah
sono ambedue uno stesso gradino, solo che una è verso l’interno l’altra verso
l’esterno, perciò ne è sufficiente persino un solo Shabat.
Ed è detto “E saprete che Io sono HaShem la cosa dipende dal Nome di
HAWAY”AH Benedetto Egli Sia e tale ragionamento è che nel giorno profano
dominano alcuni Nomi elokim che è ricordato nell’Opera della Creazione ma
nello Shabat domina il Nome dello HAWAY”AH Benedetto Egli Sia, come è
detto “Il Giorno Sesto furono compiuti il cielo e la terra. (Il verso allude al
Nome di HaShem, in acrostico) e le KELIPPOT che dominano nei giorni
profani non accolgono che gli altri Nomi, perciò Il Santo Benedetto Egli Sia
disse ad Israele: che in questo è la differenza fra le Nazioni e Israele, che essi
non accolgono che solo gli altri Nomi e invece Israele accoglie il Nome di
HaShem.
Ed è stabilito “Osserverete lo Shabat(…) e se lo profanerete sarete messi
a morte” (MOT YUMAT) (MOT in questo mondo YUMAT nel mondo a venire. E
questo mondo e il mondo a venire sono nel segreto di Leah e Rachel. Chi
rispetta lo Shabat secondo la Halachà ha parte in ambedue i mondi. Chi lo
profana non ha parte in nessuno dei due mondi. E chi osserva lo Shabat
secondo la Halachà ha parte in ambedue i mondi. Ed è detto dopo di ciò:
“SHABAT SHABATON” che vuol dire “SHABAT” in corrispondenza questo
mondo, “SHABATON” in corrispondenza al mondo a venire
Il “berit”, patto stabilito
(Ex. 34,10) “Ecco Io stipulo un patto: compirò tali meraviglie di fronte a
tutto il tuo popolo quali non sono state mai compiute in tutta la terra e per
alcuna nazione; tutto ilo popolo in mezzo al quale ti trovi potrà vedere quanto
è grandioso l’operato di HaShem, quanto Io sto per fare per te”
Ciò è fatto nello YESOD, che è il Patto della circoncisione e il Fondamento
di tale TIKUN è nella luce di IMMA, che è chiamata orfana di sua madre se
non prende la luce da lei, perciò “Ecco Io ecc.” “Io” dunque che è IMMA taglia
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un Patto per perfezionale lo YESOD, “Di fronte a tutto il tuo popolo opererò
miracoli. E i miracoli sono nel segreto delle 50 porte della BINAH, 50 azioni
perciò “Farò” quindi. “che non sono mai stati compiuti in tutta la terra” La
Terra è la MALCHUT e i miracoli sono in IMMA perciò la Torah dice: “farò
miracoli che non sono mai stati compiuti in tutta la terra.
Perché nella MALCHUT non ci sono se non cose naturali e non
prodigiose, “e in tutti i popoli” Poiché i GOYIM hanno solo cose naturali e non
prodigioso; ”in tutti i popoli” in quanto i GOYIM e la MALCHUT non possono
avere il merito dei prodigi che provengono da IMMA, perciò è scritto “in tutti i
popoli” “E potrà vedere tutto il popolo in mezzo al quale tu ti trovi quanto è
grandioso l’operato di HaShem “ (Ex.34,10) questo è il Nome di HAWAY”AH
Benedetto Il Suo Nome che sta in TIFERET dello ZE’ER ANPIN che si rivelò a
Israele. Perciò è detto dopo: “Perché è terribile”, “Terribile” dunque in quanto
è in TIFERET, “Che Io ho fatto per te” Per te e non per le Nazioni del mondo.
Perché certo è in mano Sua la parte dei popoli, per mano destra Ishmael e
per mano sinistra Esav.
Ma in TIFERET là sta Yaacov il cui scettro è perpetuo e non hanno una
parte, perché è la “Madre d’Israele”, perciò è detto “IMMECHA” “Con te”.
(Ex. 34,23) “Ogni tuo maschio dovrà comparire tre volte all’anno di
fronte al Padrone del mondo, HaShem, D-o d’Israele”
Siccome tu sai, te volte all’anno avviene l’Accoppiamento fra IL Santo
Benedetto Egli Sia e la Sua Shechinah. Perciò è comandata che i maschi
salissero per presentarsi al Santuario, poiché ecco il segreto della salita delle
NESHAMOT verso le acque femminili, in modo che potessero discendere le
acque maschili, per ristabilire l’Universo. Il significato dei tre REGALIM è
dunque l’accoppiamento fatto nell’aspetto di tre linee, che sono HESED DIN
RACHAMIM
Hag haMatzot- HESED
Hag haSuccot – DIN
Hag Shavuot – RACHAMIM
In quanto l’emanazione viene sempre complete in tutti I suoi aspetti. Nel
segreto delle acque femminili: “Di fronte al Padrone HaShem”. Che è lo EIN
SOF Benedetto il Suo Nome, Dio degli dei e Padrone dei padroni, a cui gli
esseri inferiori danno luogo, dal quale Egli voglia dare la Sua Emanazione a
loro, nonostante che Egli possegga il tutto e per nulla ha necessità da loro. In
modo che essi accolgono la luce per loro merito e non per ZEDAKAH, “D-o
d’Israele” in quanto Egli è l’accoppiamento fra il Maschio e la Femmina.
ELOKE’-ISRAEL dunque. Perciò “Felicità nella tua festa” perché essendoci
felicità in alto fra gli Esseri Superiori, anche in basso i figli dell’uomo possano
avere felicità e la maggiore felicità e adesione che ci sia fra i figli dell’uomo in
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basso, causa anche nelle Luci Superiori fratellanza e adesione fra di loro e le
Emanazioni di grande ampiezza verso gli Esseri inferiori. Perciò: “E la felicità
nella vostra festa per te e per i tuoi figli”
(Ex. 34,35) “I figli d’Israele, guardando il volto di Moshè, vedevano che
la pelle del volto di Moshè sprigionava raggi, poi Moshè rimetteva il velo sul
viso fino a quando non fosse di nuovo entrato per parlare con Lui”
Questo è quel che dice il verso (Gen. 1,4) “Disse Elokim sia fatta la luce”
e questo è quello che dice Profeta (Is. 60,1) “Sorgi, risplendi” (KUMI ORI), vi
sono dette due diverse cose: la prima sono i 32 sentieri della HOKMA’ e la
seconda sono le 50 porte della BINAH. I 32 sentieri di HOKMA li ebbe Moshè
nel momento del dono della Torah. Ma non ebbe la cinquantesima porta,
perché questa non vi sarà se non quando siederà in trono il Re Mashiach, per
redimere Israele.
E questo è quel che è scritto: I figli d’Israele, guardando il volto di
Moshè, vedevano che la pelle del volto di Moshè sprigionava raggi, in quanto
tutti coloro che hanno la HOKMA il loro volto risplende. Come dice il verso “La
sapienza (HOKMA) dell’uomo illumina il suo volto” “Perché la pelle sprigionava
raggi” ma quando Israele ha peccato per il vitello d’oro non potettero vedere
persino questo. Moshè sedeva di fronte: e questo è quel che disse: “poi
Moshè rimetteva il velo sul viso fino a quando non fosse di nuovo entrato per
parlare con Lui” questo nel momento della GHEULLAH che allora Israele
vedrà e anche per loro vi sarà luce.
Poiché allora non vi saranno più peccati e questo causerà che persino il
velo non si vedrà e allora vedranno. E questo dice il verso: “Disse Elokim sia
fatta la luce e la luce sarà” Due luci.
La prima dal lato dei 32 sentieri della HOKMA e la seconda per le 50
porte della BINAH; questo perché all’inizio Elokim che è dal lato dei 32
sentieri della HOKMA, che sono in corrispondenza del cuore di Elokim che c’è
nella Parashah BERESHIT e poi è detto “Sarà luce” che è la luce delle 50
porte della BINAH e quando vi sarà il Mashiach figlio di Davide saranno 50
porte della BINAH e allora dirai “Sorgi risplendi” poiché Moshè non ha potuto
redimere Israele completamente, dato che non vi era la cinquantesima porta.
Ma nel tempo a venire. Quando il Mashiach figlio di Davide avrà 50
porte, allora si dirà “Alzati risplendi perché viene la tua luce” Che vi sarà
questa luce delle 50 porte di BINAH, che erano mancanti nell’epoca di Moshè.
Poi è detto: “La Gloria di HaShem per te sorge”. Questa luce dei 32
sentieri della HOKMA che è la Gloria, in quanto c’è per Israele questa Gloria di
HaShem, come hanno detto i nostri Maestri (ZL).
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Vayakel
(Ex. 35, 1-3) “Moshè fece riunire tutta l’adunanza dei figli d’Israele e
disse loro: queste sono le cose che HaShem vi ha ordinato di fare. Sei giorni
si lavorerà ma il settimo giorno sarà un giorno santo per voi. È uno Shabat di
assoluta cessazione in onore di HaShem. Chiunque effettui in esso un lavoro
sarà messo a morte. Di Shabat non accenderete un fuoco dovunque abitiate.”
Bisogna comprendere il ragionamento di questa Comunità e quale sia il
ragionamento conseguente rispetto al MISHKAN. E poi perché parla del fuoco
in particolare. E ancora, perchè ritorna e dice “opera del MISHKAN” due volte.
Ma il segreto di tale ragionamento, è che Israele con il vitello d’oro causò
l’incirconcisione dello YESOD. (che rappresenta la parte maschile dello ADAM
KADMON nell’accoppiamento con MALCHUT). Ora era necessario riparare
questo fatto. E a causa di ciò prima di fare il MISHKAN fu necessario un
ancora più grande TIKUN, come spiegherò. Egli comandò loro che si
rafforzassero nelle Mizvot dello Shabat, perché lo Shabat è chiamato “Segno”
come è detto: “perché sarà un segno fra me e voi”. E in questo sarà tolta
l’incirconcisione dallo YESOD.
Ora sarebbe necessario che salisse la Shechinah nel segreto di “MI
ZOT” (Cant. 6,10) “Chi è costei che appare come l’alba, bella come la luna,
pura come il sole, terribile come insegne innalzate”. Come è detto (Ex. 38,21)
“Questi sono i conteggi del MISHKAN, il MISHKAN della Testimonianza
eseguiti per ordine di Moshè, lavoro dei Leviti, per mano di Itamar figlio di
Aaron il Cohen”. Qui MISHKAN è detto due vote per fare salire la MALCHUT al
gradino di IMMA e attraverso questa tornare due volte sul ragionamento del
MISHKAN. La prima volta nel segreto del MISHKAN in basso, la seconda volta
per il MISHKAN in alto.
Cosa successe? All’inizio si collegò la SEFIRAH YESOD e SEFIRAH
MALCHUT insieme, questo è detto “E Moshè fece riunire” Moshè è la
SEFIRAH TIFERET nell’insieme di HESED“GHEVURAH”TIFERET, “tutto” nel
segreto dell’Accoppiamento. Dopodiché si insediò tutta la KEDUSHAH in
Israele, in quanto si raccolsero tutte le Anime di Israele in MALCHUT e in tale
forza salirono e questo è scritto “La Testimonianza dei Figli d’Israele”.
Non c’è Testimonianza meno di dieci e si insediarono tutte le dieci
SEFIROT su Israele e in tale forza salì la MALCHUT, “dicendo loro” in forza
dell’intimità che lo fa insediare su di loro. “Queste parole” Con il vitello si creò
una separazione fra “MI” ed “ELLE” (Che insieme fanno “ELO-HIM) e in
questo lo ZE’ER ANPIN non aveva potuto accoppiarsi con le sue femmine,
perciò è detto “Quelle parole” fu necessario che si facesse TIKUN di quel
“ELLE=quelle”, che in forza loro si potesse accoppiare lo ZE’ER ANPIN con le
sue Femmine, che sono Leah e Rachel e queste sono le “parole” “che aveva
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comandato HaShem di fare loro”, queste sono le Femmine che sono nel
segreto di “ASSIAH” e nel vitello d’oro causò ciò che ciò che era stato fatto
come parte femminile, rimanesse incompiuto ed è scritto “Che aveva
comandato HaShem aloro di fare”, cioè lo ZE’ER ANPIN comandò che si
completasse loro, cioè che potesse essere fatto l’Accoppiamento con loro.
“Sei giorni fari la tua opera”. Lo Shabat è la MALCHUT che si è collegata
con i Padri d’Israele. SHABATON L’HASHEM, che è lo ZE’ER ANPIN che è
collegato con ABBA e questo è “SHABATON L’HASHEM”. Ora perché è
ricordato in particolare “l’accendere il fuoco”?.
In verità il TIKUN del MIKDASH che è chiamato MISHKAN e il MISHKAN è
chiamato MIKDASH; in quanto ambedue sono un un’unica cosa; perché il
MISHKAN non è solo apparecchiato come MIKDASH, perché lì era il TIKUN
completo, come è detto “HASHEM diede la HOKMA a Salomone” e rispetto al
BET Ha MIKDASH è scritto “Dall’alto mandò il fuoco” il segreto della cosa è
che lo ZE’ER ANPIN è HESED e quando opera con Duro Rigore Has VeShalom
allora vi è un grande male. Così vi fu nell’epoca del BET HAMIKDASH,.
E questo è detto “Dall’alto scagliò il fuoco”(Lam. 1,13) la MALCHUT dice
“il fuoco è venuto dallo ZE’ER ANPIN sulle mie ossa e nel segreto della
Femmina c’è la radice di tutte le Anime d’Israele e questo è l’interno della
Femmina. Il fondamento della Shechinah negli esseri inferiori e in questa
intimità scagliò il fuoco per fare andare in Esilio Israele.
Stese una rete per i miei piedi” e a SITRA’ ACHRA’ è detta “rete per i loro
figli” perché essa allattata nel segreto di “stendere la rete, che sono cinque
forze delle lettere finali MEM”NUN”TAZDI “PE”KAF e da Elokim che è il Duro
Rigore. E per questo è detto “Stese la rete per i miei piedi”.
La SITRA’ ACHRA’ è detta “rete” ed essa si attacca ai genitali e nella
costruzione del BET HAMIKASH essa è un accoppiamento “faccia a faccia”. E
dalla nostra distruzione venne ABBA e questo è detto “mi riportò indietro
“(ib.).
Abbiamo detto che il MISHKAN non era apprestato solo per MIKDASH. E
questo in quanto Moshè era la luce d’Israele. È detto “non accenderete” il
fuoco, in tutti “i vostri insediamenti” che è la SEFIRAH YESOD. Che lì c’è la
radice dell’anima d’Israele ed essi sono chiamati “insediamenti” da “Nel
Giorno di SHABAT” che è la MALCHUT, in modo che salga da lì l’opportuno
TIKUN.
(Ex. 35,21) “Tutte le persone mosse dal proprio cuore e quelle spinte da
animo generoso vennero e consegnarono una TERUMAH per HaShem per la
realizzazione della Tenda della Radunanza, per ogni sua opera e per le vesti
sacre”.
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La Shechinah è chiamata KORBAN, perché è ciò che fa avvicinare di
fronte al Re per Accoppiarsi a Lui. E vi sono due tipi di KORBANOT: Il
sacrificio d’obbligo e il sacrificio di offerta.
Il sacrificio d’obbligo è per fare salire la MALCHUT dal proprio aspetto
dovuto per fare rialzare un mondo che non sia mancante di Emanazione di
Luce. E il sacrificio di offerta nel segreto dell’aggiunta e salita alla MALCHUT.
In quanto senza di questo essa ha tutto ciò che è necessario per mantenere il
mondo ma se aggiunge ad essa, nonostante che sia stato fatto il sacrificio
d’obbligo, per sempre il mondo si mantiene.
Senza di questo il mondo non si sarebbe potuto mantenere in eterno.
Questo è il segreto della Tefillah di obbligo e della Tefillah di offerta; in
quanto la Tefillah d’obbligo è per mantenere la MALCHUT in quell’aspetto
necessario per mantenere in piedi il mondo. La Tefillah di offerta è aggiunta
di luce. Ma non è dovuta, perché è l’obbligo che è il principale. Perché il
mondo non si mantiene da solo.
Ritornando al nostro ragionamento. Nella Parashah KI TISSA’ abbiamo
trovato tre tipi di TERUMAH. La prima è quella di offerta spontanea come è
detto “Tutte le persone mosse dal proprio cuore vennero e consegnarono una
TERUMAH” Come è detto sopra. La seconda TERUMAH, i primi la diedero per
obbligo e ciascuno la dava uguale.
Che sono I TIKUNIM per mantenere la MALCHUT in quanto non è
possibile che si mantenga da sola; e questa era nel segreto della salita per
aggiungere, perciò era offerta spontanea. La salita della MALCHUT è in IMMA,
nel segreto di “MI ZOT” e questo è il segreto: “secondo la predisposizione del
cuore”, cioè quando l’uomo dava il suo cuore egli causava l’incontro con il
cuore alto che è la SEFIRAH MALCHUT che esce da IMMA. IL segreto è nella
frase “LEV LEVIN” Cuore per comprendere” la MALCHUT illumina la SEFIRAH
BINAH. “E tutte quelle spinte da animo generoso” che è il TIKUN dello Spirito
Superiore che è ZE’ER ANPIN.
E poi è detto: “per l’opera della Tenda della Radunanza”. In quanto tutto
ciò era la restaurazione della MALCHUT chiamata “OHEL MO?ED” (Tenda della
Radunanza, Perché qui si radunano tutte le luci. E tutte le anime hanno
radice nella MALCHUT, volendo che si leghino nella loro radice possono fare
riparare i TIKUNIM necessari e ciò è detto “per ogni sua opera” (…)
(Ex. 38,1) “Fece l’altare per l’olocausto di legno d’acacia. La sua
lunghezza era di cinque cubiti e la larghezza di cinque cubiti. Era squadrato e
la sua altezza era di tre cubiti.”
I sacrifici hanno il loro segreto di avvicinare il Maschio e la Femmina
insieme. Pertanto anche il luogo in cui veniva fatto il sacrificio insenava
questo.
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Lo stesso altare era fatto nel segreto della MALCHUT. Perché era fatto di
legno perché e ciò alludeva allo ZE’ER ANPIN, perché la parola “ETZ” (legno è
“ZE’ER” (Breve) C’erano tre cubiti d’altezza. E in tutto 12 cubiti (altezza+
lunghezza+ larghezza). 10 cubiti erano larghezza più lunghezza. Questo
alludeva alle dieci SEFIROT della Femmina. E tre cubiti di altezza erano
NEZACH “ HOD “YESOD, lì rappresentati.
Bisogna aggiungere in altro senso maLCHUT sale verso EIN SOF senza
limite. Come è detto nello Zohar questo è detto “Altare della salita” per
simboleggiare la salita di tutti i gradini.
Quando salirà e si opererà il TIKUN in tutte le Luci, si rivelerà
l’Unificazione nel Mondo. Senza Unificazione si rivela solo il dominio della
MALCHUT. Perciò l’altare della OLAH era di 13 cubiti. IN quanto il sacrificio di
OLAH rivela l’Unificazione (ICHUD) che è del segreto dell’uno, come in
Ghematrià il numero tredici.

Pekudé
(Ex. 38,21-23) “Questi sono i conteggi del MISHKAN, il MISHKAN della
Testimonianza eseguiti per ordine di Moshè, per il servizio dei Leviti sotto la
direzione di Itamar figlio di Aaron il Cohen. Bezalel figlio di Urì, figlio di Khur
della tribù di Yehudah fece tutto quello che HaShem aveva ordinato a Moshè,
insieme a lui Aholiav figlio di Akhisamach della tribù di Dan, intagliatore,
progettatore e ricamatore per lana azzurra, porpora scarlatta e per il lino.”
Quindi il segreto del MISHKAN era nel מט"ט, METATRON, di avere
bilanciamento e che il fondamento lo illuminava da tutti i lati. E questa è la
testimonianza
Che è qui ricordata. In quanto la testimonianza era nel Fondamento,
come si sa. E anche il Fondamento (YESOD) è chiamato BERIT (Patto) che
testimonia che l’incirconcisione ha coperto sul Patto Has VeShalom e la
SITRA’ ACHRA’ è forte ma quando gli toglie l’incirconcisione non c’è più, allora
hai la testimonianza e il segno sono per governare la Santità ancora di più di
questo, in quanto la SITRA’ ACHRA’ viene asservita sotto la KEDUSHAH.
Perciò è detto “testimonianza”.
Perché il MISHKAN è nel segreto del bilanciamento di Metatron, che è nel
la YEZIRAH. Ed è il segreto dei sei angoli dello ZE’ER ANPIN. Perciò è detto
“ELLE” che è nel segreto dei 6 angoli come sai, come è detto “che aveva fatto
secondo l’ordine di Moshè, i quanto Moshè era nel segreto del METATRON
come sai, nel segreto di Moshè METATRON -SAR -HAPANIM; in acrostico
MOSHE’.
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Perché il MISHKAN era il grande TIKUN ed era necessario che prendesse
la luce dai tre lati. Perciò è detta qui “servizio dei Leviti” Itamar era
l’architetto ed era un Cohen. E questo era il TIKUN del MISHKAN dal lato
destro. E per servizio dei leviti era il TIKUN del lato sinistro. Dal lato di
BEZALEL era il TIKUN secondo la linea centrale, che era il collegamento fra
ambedue i lati insieme. Il segreto di BEZALEL, è che “E.L” è dal lato della
HESED, ZAL (protezione) dal lato della GHEVURAH, in quanto la protezione
del sacrificio di OLAH era come il numero di combinazioni di ELO-HIM. E
qu(Ex. 39,30-31) “esto prendeva forza dai suoi padri. “Ben URI’ BEN HUR” ed
è spiegato nello Zohar URI’ (la mia luce) dal lato della HESED, HUR (inciso)
dal lato della GHEVURAH. HUR con tre lettere saliva come il numero della
GHEVURAH e la conteneva. Ed era necessario che fosse della tribù di
Yehudah, perché il MISHKAN era preparato per il Tempio. E il Tempio fu
costruito da Salomone che venne da Yehudah, perciò il MISHKAN anch’esso
era fatto per mano di BEZALEL che veniva da Yehudah, per preparare il regno
della casa di Davide. (…)
(Ex. 39.30-31) “ Fecero una lamina, una sacra corona d’oro puro, sulla
quale incisero come si incide un sigillo. “Consacrato ad HaShem”. Su di essa
collocarono un cordoncino di lana azzurra così da legarla sul turbante,
superiormente ad esso, come HaShem aveva ordinato a Moshè”
La lamina (ZIZ) è rappresenta ABBA come sai; perciò è chiamata “sacra”.
Perché ABBA è collegato perpetuamente con IMMA. Perciò era d’oro,
alludendo al collegamento di EIN SOF con ABBA. E questo è quello che è
detto nel verso: “sulla quale incisero come si incide un sigillo. “Consacrato ad
HaShem”. Dal lato di IMMA che è il sigillo, come sai. “Santo ad HaShem” dal
lato di ABBA.
Poi è scritto: “Su di essa collocarono un cordoncino di lana azzurra”. In
quanto “azzurro” era il segreto di MALCHUT nell’aspetto della Giustizia. Ed era
necessaria che fosse mitigata con HESED perciò era necessario porre il
cordoncino nella lamina che era il segreto di ABBA, fonte della Bontà (HESED)
TAM VENISHLAM
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