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COMMENTI A BEMIDBAR DI RAMCHA”L

 וידבר ה' אל משה במדבר סיני באהל מעד וגו' ר' אבא פתח וברא אלקים
 את אדם בצלמו וג' האי קרא אתמר. ת"ח בשעתא דברא קב"ה לאדם עבד ליה
 בדיוקנא דעלאי ותתאי והוה כליל מכלא והוה נהויה נהיר מסייפי עלמא עד
 סייפי עלמא. והוו דחלין קמיה כלא. ואע"ג דהא אוקמוה אית לאסתכלא ביה

 בהי קרא ויברא אלקים את אדם בצלמו בצלם אלקים ברא אתו אלא ודאי תרין
 דגין דכלילן דכר ודנוקוא חד לדכר וחד לנוקבא. ובגין כך דו פרצופין הוו ודאי

 .וסיפא דקרא אוכח דכתיב זכר ונקבה ברא אותם

  (.זהר: קיז)

(Num. 1,1) Disse HaShem a Moshè nel deserto del Sinai nella Tenda 
della Radunanza. Rabbi Abbà aprì il discorso: “E creò Elokim l’uomo a sua 
immagine” Tale verso ci insegna, vieni a vedere, che nell’ora in cui Kadosh 
Baruch Hu creò l’uomo, lo fece secondo le forme Superiori e Inferiori, ed era 
completo. E la sua luce illuminava da un capo all’altro il mondo. E tutti 
avevano timore di lui. Pur ammettendo, c’è da scorgere in questo verso “E 
creò Elokim l’uomo a Sua immagine, a Sua immagine lo creò di due gradini 
maschio e femmina uno per il maschio uno per la femmina. Perciò vi sono 
due PARSUFIM, e la fine del verso insiste: Maschio e Femmina li creò. 

         (Zohar III 117 a) 

Bemidbar 
 (Num. 1,3-4) “”Tu li conterai dai vent’anni in su, tutti coloro che sono 

adatti al servizio militare in Israele, tu e Aaron. Nel momento del censimento 
insieme a voi sarà un uomo per ogni tribù, ognuno a capo del suo casato 
paterno” 

Ill segreto di tale enumerazione degli uomini adatti alla guerra, questo 
era per preparare le guerre in Erez Israel. In quanto per lì che erano contati. 
Così consegue a ciascuno di loro in particolare la forza per sottomettere i 
nemici quando dopo fossero arrivati in Terra d’Israele. E fu fatta la 
preparazione nel Deserto, luogo di dominio della SITRA’ ACHRA’ da 
sottomettere nel suo luogo dunque, perché questa era la sottomissione 
dovuta. E questo è il segreto dell’inizio del Libro “Bemidbar Sinai”., perché nel 
deserto fu necessario questo fatto. E non andavano a combattere solo i 
ventenni, e il significato lo trovi nel verso “HaShem è Uomo di Guerra”. Lo 
ZE’ER ANPIN combatteva contro la SITRA’ ACHRA’ e certo aveva forza per 
combattere, quando era uomo, cioè quando aveva vent’anni cioè si 
completava la luce di tutti gli attributi dell’uomo adulto. Ma anche così in 
basso non andavano a combattere solo i ventenni, che completavano tutte le 
luci in basso ad immagine di ciò che è in alto. 

E questo fatto era fatto attraverso Moshè e Aaron, le Anime più grandi 
che c’erano in Israele. I TIKUNIM più grandi venivano compiuti per loro 
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mano. Ma qui vi erano anche i 12 principi e il segreto è che il segreto del 
Nome HAWAY”AH Benedetto Egli Sia è il segreto della Spada, come si sa, per 
uccidere la SITRA’ ACHRA’. quindi è scritto: “HaShem è Uomo di Guerra”. Ora 
sono necessari di accogliere la Forza dal Nome di HAWAY”AH Benedetto Egli 
Sia, per fare le guerre, essi accolsero la forza da tale Nome con le 12 
combinazioni e ciò è indicato dai dodici Principi. Ancora un altro significato è 
che i Principi erano 2 più Moshè e Aaron sono 14, e questa è la mano (YAD= 
14 in Ghematrià)sinistra che combatte contro la SITRA’ ACHRA’, come è 
scritto: (Ex. 17,16) “Perché mano sul trono di HaShem, Guerra di HaShem 
contro Amalek in tutte le generazioni”. Perché tutte queste forze erano pronte 
nel deserto, per sottomettere la SITRA’ ACHRA’, in modo da operare vendetta 
sui loro nemici dopo, in Erez Israel. 

(Num. 4,15) “Al momento di muovere l’accampamento, Aaron e i suoi 
figli finiranno di coprire il Santuario, con tutti gli oggetti sacri per il servizio; e 
dopo di ciò i figli di Kehat dovranno eseguire il trasporto: costoro non 
dovranno toccare gli oggetti sacri e non moriranno. Quindi questi oggetti 
costituiscono il carico che i figli di Kehat dovranno trasportare, per quanto 
riguarda la tenda del convegno. 

Il Santuario è in ABBA, e ABBA racchiude e nasconde ed è sigillato. 
Perciò tutti gli strumenti sacri erano coperti, volendo che essi fossero in alto 
nascosti, in modo che fosse impossibile agli esseri inferiori di goderne della 
loro rivelazione. 

Poi è scritto: (Num. 4,16) “È affidato a Eleazar figlio di Aaron il Cohen 
l’olio per l’illuminazione, l’incenso delle spezie il compito di dirigere l’offerta 
farinacea quotidiana, l’olio dell’unzione, e la supervisione del trasporto di 
tutto il MISHKAN, di tutto ciò che contiene di sacro e dei suoi utensili”.  

Eleazar era in ABBA, perciò gli era affidata l’olio dell’illuminazione che è 
in ABBA. E gli era affidato anche il Sacro Profumo che è in IMMA. Ma Eleazar 
era in ABBA, e ABBA e IMMA ambedue sono in un solo collegamento tutto 
unito, perciò era opportuno che gli fosse affidato. Poi è indicata anche la 
supervisione della offerta di farina quotidiana. La MINKHA è nel segreto di 
GHEVUROT, e vale in Ghematrià 103 come i 103 mondi come sai. Perché le 
GHEVUROT sono mitigate dagli atti di HESED. È affidato ad Eleazar la cura di 
esse in quanto egli è HESED. Ed è affidato ad Eleazar anche l’olio 
dell’unzione, che anch’esso è in ABBA ed era opportuno che Eleazar stesse in 
ABBA e gli fosse affidato.. Dopodiché è detto: “Gli è affidato tutto il 
MISHKAN” e il MISHKAN è la MALCHUT. E ABBA mitiga la MALCHUT. Nel 
segreto: ABBA è il fondamento del creato, perciò Eleazar anche lui che è in 
ABBA gli è affidato questo. Poi gli è affidato il MISHKAN “Il Santuario e i suoi 
utensili” tutti secondo il gradino di ELEAZAR che è in ABBA, gli è affidata la 
sorveglianza sul Santuario e gli strumenti che lì stanno. 
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Nasò 
 הדא הוא דכתיב וייצר השם אלקים וייצר בתריין ציורין ציורא דאבא דאיהו

 השם וציורא דאלקים דאיהו אימ (תיקוני צהר תקון סט)

Ed è scritto “E creò HaShem Elokim” (Gen.2,4). Due forme. La Forma di 
ABBA che è HaShem e la forma di Elokim che è IMMA 

         (Tikunè Zohar p. 116 b) 

(Num.5,17) “il Cohen la farà avvicinare quindi prenderà in un recipiente 
di terracotta dell’acqua consacrata; poi il sacerdote prenderà un po' della 
terra che si trova suolo del MISHKAN e la metterà dentro l’acqua.” 

I malvagi considerano opposta la Misura della Misericordia (RACHAMIM) 
a quella del Giudizio (DIN)., come hanno spiegato i Nostri Maestri, (ZL), 
mentre in questo caso attraverso l’acqua consacrata, che è HESED, viene 
fatto il DIN (sulla donna sospetta adultera). Come è scritto:(Num. 5,27) “Il 
suo ventre si gonfierà” e questo è nel segreto delle “Acque del Diluvio” ed è 
opposta ad esse la Misura del HESED alla MISURA del DIN, e hanno detto i 
Maestri (ZL) che è necessario dare questa cosa amara (l’acqua amara) e il 
segreto è che è necessario dare loro questa cosa amara, per fare ritornare 
l’acqua che è HESED alla Misura del DIN, poiché è scritto: (Job 35,6)“ Se 
peccasti, cosa gli potrai fare? 

Se moltiplichi le iniquità, quale male gli potrai causare?” che ci insegna 
che a tutti gli esseri umani non è possibile fare agire sui luminari (MEOROT 
Superiori, e trasformarli nel loro opposto in cose amare (MAROT) secondo le 
loro azioni, se non c’è la forza del Nome HAWAY”AH Benedetto Egli Sia, che 
agisce attraverso le Sue Misure secondo la Sua Volontà, e vuole adoperarsi 
secondo le azioni umane. Perciò ecco queste sono le acque che non 
potrebbero per loro natura operare DIN, lo fanno attraverso il Nome 
HAWAY”AH (che il sacerdote ha sciolto nell’acqua amara). Perciò dicono i 
Maestri, (ZL) quando è visitata la donna sterile, le acque agiscono secondo la 
loro natura, tutta HESED e salute. 

Al contrario, quando esse vengono chiuse e rese contrarie, e viene posto 
in esse il Nome HAWAYA”AH Benedetto Egli Sia, all’incontrario agiscono non 
secondo la loro natura, ed è resa più forte ogni cosa buona, perciò è scritto: 
“Il Cohen prenderà in un recipiente di terracotta dell’acqua consacrata”. 
Aveva necessità di accogliere KEDUSHAH dagli Strumenti del Servizio divino, 
per fare questa azione, perciò erano acque consacrate. 

Era necessario un contenitore di terracotta, per sottomettere la durezza 
che infuriava nel Difetto della Donna sospetta adultera. Ed è detto “dalla 
polvere” le azioni degli esseri inferiori hanno il fondamento in MALCHUT, e nel 
peccato della prostituzione infuria la materialità insita in MALCHUT. Come si 
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sa che il danno che fa il malvagio in alto è che discende sul suo capo in basso 
e lo punisce. 

Come è scritto “ricade sulla testa dei malvagi”, e questo è “dalla terra” 
che è la dimensione della “materialità” che è in MALCHUT. E questo è indicato 
nel verso “la terra che era nel MISHKAN” in quanto il MISHKAN è la MALCHUT 
è necessario scendere in basso per punire la sospetta adultera, e questo è 
indicato con il porre terra nell’acqua,; se la donna era pura dal peccato, 
questo la sollevava al TIKUN della materialità e le portava ulteriore merito. 

Ed era necessario portare una offerta farinacea. Dissero i Nostri Maestri 
(ZL) che non era fatta l’offerta di farina, che per questo era chiamata ricordo 
del peccato. Il segreto è che se non fosse stata fatta questa riparazione 
all’inizio in MALCHUT, l’azione non sarebbe stata rivelata in basso. Ed era 
necessario che fosse una offerta d’orzo; in quanto hanno spiegato i Maestri 
(ZL) come era stata l’azione bestiale, così il sacrificio. E tutto andava ad un 
unico luogo. Per perfezionare la materialità come è stato scritto. 

(Num. 7, 1) “Avvenne che nel giorno che Moshè terminò la costruzione 
del MISHKAN, lo unse e lo consacrò insieme a tutti i suoi utensili, terminò di 
sistemare l’altare e tutti i suoi utensili, li unse e li consacrò; in quel giorno i 
capi d’Israele, i capi del loro casato paterno che erano alla guida delle tribù e 
presiedevano ai censimenti, portarono una offerta. Essi portarono la loro 
offerta ad HaShem: sei carri coperti e dodici buoi, vale adire un carro ogni 
due capi e un bue per ognuno, e li deposero di fronte al MISHKAN; HaShem 
parlò a Moshè dicendo: prendi le offerte da loro per effettuare i lavori per il 
Servizio nella tenda della Radunanza. 

Le consegnerai ai Levi, ciascuno secondo la sua mansione. Moshè prese i 
carri e i buoi e li diede ai Levi. Diede due carri e quattro buoi ai figli di 
Ghershon, in rapporto alla loro mansione più leggera, diede quattro carri e 
otto buoi ai figli di Merar che per il loro servizio erano sotto la sorveglianza di 
Itamar, figlio di Aaron il Cohen,. Ai figli di Kehat non ne diede in quanto erano 
incaricati del servizio degli oggetti sacri che dovevano portare a spalla. I capi 
presentarono le offerte per l’inaugurazione dell’altare nel giorno in cui questo 
fu unto. I capi presentarono le loro offerte di fronte all’altare. HaShem disse a 
Moshe: presenteranno le loro offerte per l’inaugurazione dell’altare un 
capofamiglia per volta, uno ogni giorno. 

Colui che presentò la propria offerta per primo fu Nachshon figlio di 
Amminadav della tribù di Yehudah. La sua offerta consisteva in un vassoio 
d’argento, il cui peso era di centotrenta Shekalim, e un bacile d’argento del 
peso d settanta Shekalim, secondo l’unità di misura di peso del Santuario, 
entrambi pieni di fior di farina intrisa d’olio, come offerta farinacea; un 
cucchiaio d’oro del peso di 10 Shekalim, pieno d’incenso,; un vitello, un 
montone e un agnello di una anno come OLA’, e un capro come Hattat. Per 
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l’offerta Shelamim due buoi, cinque montoni, cinque capretti, cinque agnelli di 
un anno, questa era l’offerta di Nachshon figlio di Amminadav.” 

Ora che era stata data la MALCHUT nel segreto della costruzione del 
MISHKAN era necessario compiere l’Accoppiamento. Questo è fatto per mano 
dei sacrifici offerti dai 12 Principi. In quanto il segreto dell’accoppiamento è di 
avvicinare la Femmina al giovane maschio. Fu per primo il Principe di 
Yehudah il significato è che la preparazione del sacrificio era per operare il 
TIKUN della MALCHUT per avvicinarsi al Re. La Tribù di Yehudah era quella 
maggiormente fondamentale per tale scopo. Ed era opportuno che fosse il 
primo poiché era nel segreto di MALCHUT. E chi offriva i sacrifici, i Principi, 
dal lato MALCHUT verso se stessa che è tutta atti di Giustizia, e quando si 
Accoppia con il Re illuminandosi nella HESED, tutta l’azione del sacrificio è 
mitigata nella SEFIRAH HESED, perciò il Principe è in piedi grazie alla HESED, 
come è noto, e a lui è dato di illuminare la HESED, e tutte le azioni del 
sacrificio sono per illuminare la HESED per mitigare le GHEVUROT che sono in 
MALCHUT. 

“La sua offerta consisteva in un vassoio d’argento, il cui peso era di 
centotrenta Shekalim, e un bacile d’argento del peso d settanta Shekalim” di 
argento nel segreto della HESED. 130 Shekalim, nel segreto del valore di 
cinque volte il nome HAWAY”AH (26x5=130), 130 nel segreto dei 5 forme di 
HESED (72 ;72=חסדx5=130x2). Un bacile d’argento, argento dunque nel 
segreto della HESED. 

70 SHEKEL, Il segreto dello SHEKEL è detto che il suo segreto consiste 
nell’addolcire le GHEVUROT che sono in HESED. SHEKEL vale 430 in 
Ghematrià, come il Nome 5 volte Elokim (86x5), e ancora SHEKEL è HESED, 
in quanto SHIN+ KUF = 400, nel segreto delle quattro YUD (10x4= 400) 
presenti nel Nome di 72 lettere. LAMED = 30, come il valore 26 del Nome 
HAWAY”AH più 4 che sono le quattro lettere del Nome. Dunque SHEQEL, ed 
essi sono SETTANTA, perché fra HESED e GHEVURAH sono cinque e sono 7 
SEFIROT inferiori, e ciascuna SEFIRAH ne contiene dieci, perciò sono 
settanta. “Di SHEKEL del Santuario” SHEKEL nel segreto della HOKMA, nel 
segreto delle 4 YUD dei 72. Perciò Santo. “Ambedue piene di fior di farina per 
l’offerta farinacea” e la MINKHA allude i SHELAMIM, perciò è detto “Due” 
GHEVUROT come si sa, e per mitigarle occorre l’olio, che rappresenta la 
HESED. 

E c’è ancora un altro TIKUN in cui IMMA illumina MALCHUT, e il segreto è 
“Un pugno”, Il pugno, KAF è la MALCHUT, ma è necessario l’oro e l’incenso, 
ambedue cose che sono nel segreto di IMMA,. PAR = Toro PEH + RESH nel 
segreto delle cinque lettere finali. Montone AY”L: ALEF YUD LAMED nel 
segreto delle 41 lettere del Nome EY”EH, e anche qui, ed era necessario 
anche qui il mistero del TIKUN del Fondamento (la SEFIRAH YESOD), perché 
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attraverso esso si compie l’Accoppiamento ed è necessario questa parte per 
l’esterno); quindi nel compiersi di questi TIKUN, la SITRA’ ACHRA’ viene 
sottomessa, e questo è un “Capro per il sacrificio di HATTAT”. Dopodiché è 
elencato: per i sacrifici di SHELAMIM, due buoi indicano il segreto 
dell’accoppiamento nel segreto della Pace, perciò è detto due, Maschio e 
Femmina che si accoppiano insieme. “Cinque agnelli” tutto nel segreto di 
cinque, che sono le 5 GHEVUROT che sono addolcite dalle 5 HESED. 

Beha’alotekhà 
 בשעתא דכהנא אתכוון לאדלקא בוצינין לתתא והוה קריב קטורת בסמים
 בההוא שעתא כדין בוציצין עלאין נהרין ואתקטר כלא כחדא וחזר וחדוותא

 .אשתכח בכלהו עלמין הה"ד שמן וקטורת ישמח לב וע"ד בעלותך את הנרות

 (.זהר דף קמט)

Nell’ora in cui il Cohen vuole accendere le luci in basso, e offre il 
profumo, ella stessa ora si accendono le luci Superiori (che sono le Sefirot) e 
si legano insieme e si trova la felicità e l’unità in tutti i mondi, e questo è 
detto (Prov. 16)“L’olio profumato rende felice il cuore) e nella Torah è scritto 
“Nel tuo salire verso le luci”. 

(Zohar p. 149 a) 

(Num. 8, 6-9) “Prendi i Levi da mezzo ai figli d’Israele e purificali. Questo 
è quello che dovrai fare loro per purificarli. Tu cospargi su di loro l’acqua dei 
HATTAT, e loro facciano passare il rasoio su tutto il corpo, quindi laveranno i 
loro vestiti e si purificheranno. Poi prenderanno un giovane vitello come OLA’ 
e la relativa offerta farinacea di fior di farina intrisa d’olio, e tu prenderai un 
secondo vitello quale HATTAT, farai avvicinare i Levi davanti alla tenda della 
Radunanza e convocherai tutta la Comunità dei figli d’Israele”. 

“Prendi i Levi” perchè essi sono dalla parte delle GHEVUROT “e purificali” 
dal lato della HESED come è scritto “cospargi su di loro l’acqua di HATTAT”, e 
per Moshè fu il tempo opportuno per questo TIKKUN sotto questo aspetto. 
Moshè è dal lato della HESED presente nelle Sefirot inferiori, come è scritto 
“perché dall’acqua è stato salvato” e questo indica che aveva passato sette 
giorni pieni, e ne consegue la luce delle Sette HESED in basso e quando gli fu 
dato a lui i Levi, allora fece perfezionare la Misura della GHEVURAH e li 
raccolse nella HESED. Perché egli era in questa dimensione. A lui fu 
comandato questo compito. 

Ed è detto nella Torah: Cospargi su di loro l’acqua di HATTAT, si allatta la 
SITRA’ ACHRA’ dalla GHEVURAH se non è raccolta in HESED, ma se essa è 
connessa con HESED, la SITRA’ ACHRA viene sottomessa.; per questo è 
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chiamata “acqua di Hattat” in quanto con quest’acqua essi sono dal lato della 
HESED. “Sui levi” che sono dalla parte della GHEVURAH, “HATTAT” che è la 
SITRA’ ACHRA’ “l’orzo” in quanto l’orzo sono i DINIM che racchiudono 
l’Emanazione di Luce. In modo che non disperda questo TIKUN il Santo 
Benedetto Egli Sia sui suoi trasgressori. E questo è indicato nel verso “e loro 
facciano passare il rasoio su tutto il corpo” ed è detto “e laveranno i loro 
vestiti”, poichè è noto che la Femmina e intrecciata con la parte sinistra, e 
quando e come il braccio sinistro non è perfetto così anche la MALCHUT non 
è perfezionata. E la SITRA’ ACHRA’ si attacca lì. 

Perciò ora che è stato perfezionato il braccio sinistro, dello ZE’ER ANPIN 
che è nel segreto dei Levi, è necessario fare TIKUN della MALCHUT, e questo 
succede lavando i loro abiti,. Infatti la MALCHUT è chiamata Abito. Perché è il 
vestito di tutte le SEFIROT (Nella loro rappresentazione concentrica).E 
attraverso questa dimensione che è “l’abito” la SITRA’ ACHRA’ si era molto 
attaccata, in quanto c’è maggiore possibilità di aderire all’abito piuttosto che 
al corpo. Tutto ciò mentre il braccio sinistro dello ZE’ER ANPIN (i Levi) non 
era perfezionato. In quanto in quel tempo nemmeno la MALCHUT (cioè la 
Knesset Israel) era perfetta, ma ora che era stata perfezionato il braccio 
sinistro, anche la MALCHUT veniva perfezionata, e questo è indicato nel 
lavaggio dei vestiti, che sono le luci della MALCHUT perfezionate e purificate 
dalle cose estranee. 

E il Santo Benedetto Egli Sia comandò che fosse portato il sacrificio 
nell’aspetto di un TIKUN di se stesso, e questo è il “giovane vitello” (PAR BEN 
BAKAR). PAR dal lato dei DINIM come è noto, in quanto il vitello è nel 
segreto delle lettere finali MEM”NUN”ZADI”PE”KAF. Ma H’ ordinò che vi fosse 
anche una offerta farinacea intrisa d’olio, in quanto l’olio allude alle Luci della 
HESED, e questo è nel segreto del TIKUN con cui viene perfezionata 
l’addolcimento della GHEVURAH attraverso la HESED. 

C’erano due vitelli. Uno per lil sacrificio di OLA’ nel segreto della salita 
della KEDUSHAH, in quanto tutte le salite della KEDUSHAH sono a mezzo 
delle GHEVUROT che bruciano con il suo fuoco e fanno salire il sacrificio. E un 
vitello per HATTAT per sottomettere la SITRA’ ACHRA’,. E anche questo era 
necessario che fosse un vitello, perché aveva governato la SITRA’ ACHRA’ che 
consegue dal lato del Duro Giudizio. 

Perciò la radice del TIKUN era di sottomettere questa, che si moltiplicava 
nella radice nel luogo in cui si allattava, in quanto era nel segreto dei DINIM. 
Per questo si rese necessario che fosse un vitello per sottomettere la SITRA’ 
ACHRA’ In quanto il PAR è anche simbolo dei DINIM.  

(Num. 8,11-14): “Per conto dei figli d’Israele compirà con i Levi il rito 
della TENUFA’ di fronte ad HaShem, e costoro (i figli di Kehat) saranno 
incaricati di svolgere le offerte ad HaShem. I Levi poseranno le loro mani sul 
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capo dei vitelli, e tu li offrirai ad HaShem, l’uno come HATTAT e l’altro come 
OLA’ per chiedere espiazione per i Levi. Tu farai stare i Levi di fronte ad Aaron 
e ai suoi figli, e compirai con loro il rito della TENUFA’ in onore di HaShem. 
Separerai così i Levi da mezzo ai figli d’Israele e da quel momento i Levi 
saranno miei”. 

Le GHEVUROT (simboleggiate qui dai Levi) hanno due tempi; se esse 
sono state umiliate in basse, le KELIPPOT aderiscono ad esse, se esse 
vengono innalzate allora si possono moltiplicare. E le KELIPPOT sono 
sottomesse per mano loro e questo indica il verso: (Ex. 17,11): “Quando 
Moshè teneva alzate le sue mani, Israele vinceva” e da questo consegue che 
se la HESED illumina la GHEVURAH oppure no; se la HESED la illumina La 
GHEVURAH viene addolcita e si mantiene in alto, se la HESED non la illumina, 
allora le forze della GHEVURAH sono di ostacolo indurendo il Giudizio e 
spingendo verso il basso, e le parti inferiori si rafforzano, e questo è il 
significato della TENUFA’ dei Levi per mano di Aaron, per innalzare le 
GHEVUROT attraverso Aaron che è l’uomo della HESED. “Ed essi sanno 
incaricati di svolgere le offerte ad HaShem” Il Servizio di HaShem è la 
Shechinah e i Levi, che sono nel segreto delle GHEVUROT, essi sono a 
perfezionare la MALCHUT e la custodiscono dalle forze estranee. 

“E i Levi appoggeranno le loro mani” i Levi sono il segreto di IMMA 
(BINAH) e poiché era dato loro di appoggiare le mani sui vitelli, che sono nel 
segreto di IMMA, nel segreto delle lettere finali MEM”NUN”ZADI”PE”KAF. Tre 
TENUFA’ sono qui dette: la prima sul lato sinistro dello ZE’ER ANPIN, ed è la 
prima TENUFA’ cioè l’innalzamento al luogo; ancora una seconda TENUFA’ di 
essere innalzati ad un luogo ancora più alto, che è la BINAH radice della 
GHEVURAH,; ancora un a terza TENUFA’ di essere innalzati all’altezza 
dell’Antico dei Giorni, luogo in cui la GHEVURAH profuma di profumo 
completo, in quanto sta in piedi lì nel cervello destro dell’ARIK ANPIN. E tutte 
le salite sono un TIKUN della GHEVURAH, come è dovuto. 

Shelach 
 מה כתיב עלו זה בנגב אשתדלו באורייתא ותחמון דהא היא קיימא קמייכו

 ומנה התנדעון ליה וראיתם את הארץ מה היא וגו' תחמון מנה ההוא עלמא דהא
 ירותא דאחסנא דאנא עייל לכו בה. ואת העם היושב בעליה אינון צדיקייא
 דבגנתא דעדן. (זהר דף קנט:)

Ed è scritto (Num. 13,17) “andate da qui a Sud” cioè scrutate la Torah e 
vedrete che sta di fronte a voi, e vedrete tutto il mondo, che è vostro 
retaggio ed eredità, in quanto Io l’ho posto così. “E il popolo che vi abita” 
Cioè i Giusti che sono nel Giardino dell’Eden  

       (Zohar pag. 159 b)  
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(Num. 13,30) “Calev fece zittire il popolo riguardo a Moshè e disse ”noi 
riusciremo senz’altro a salire” ed erediteremo (la terra) poiché abbiamo tutte 
le possibilità di potercela fare” 

Bisogna comprendere perché qui c’è il segreto del “grande uomo”. Ecco è 
detto “Colui che sostiene coloro che stanno cadendo”(Sl. 145,24). Per questo 
è noto che questi erano gli esploratori,, che non hanno potuto salire e fare 
Aliah, per la grande forza che aveva la SITRA’ ACHRA’ E non potettero salire 
subito, perché erano necessari dei grandi TIKUN, e salire così era camminare 
contro la SITRA’ ACHRA’ senza averne la forza, ed essi sarebbero potuti 
cadere Has veShalom per sua mano. Ma non vollero farlo gratuitamente, e 
questo è stata la loro punizione, Ma Calev, che fece tacere allora, in quanto 
non capivano che quando il Santo Benedetto Egli Sia vuole donare una 
grande forza per perfezionarsi, che sarebbe stata la loro forza per salire in 
Terra d’Israele, la SITRA’ ACHRA’ non avrebbe potuto di protestare con 
accuse contro di loro. 

Questo è scritto “Calev fece zittire il popolo” che è il segreto della grande 
personalità, per dire che quando voleva Il S.ignore dà forza ad un’unica 
persona fra i figli dell’uomo,, in modo che non cadessero per mano della 
SITRA’ ACHRA’. E questo è indicato nel verso “Colui che sostiene coloro che 
stanno per cadere” Perché essi stavano per cadere per mano della SITRA’ 
ACHRA’ se non avessero avuto la forza del Nome di HaShem Benedetto Egli 
Sia, che li sostenesse. E questo è “raddrizza i curvi” e questo è anche la 
sillaba YUD “ KEI della parola VAYAHAS (fece tacere), e questo è il Nome da 
cui dipende la vita. 

“zittire il popolo”. Dissero i Nostri Maestri (ZL): essi erano lo EREV RAV, 
(la moltitudine confusa di egiziani uscita con gli ebrei dall’Egitto). Ma c’è da 
discutere. “a Moshè”: in quanto Moshè avrebbe voluto compiere il TIKUN 
OLAM durante quel tempo. Per questo prese anche lo EREV RAV, perché 
pensava che attraverso questo ci sarebbe stato il TIKUN delle Nazioni del 
Mondo, nel tempo futuro, in quanto è detto di loro: (Sof. 3,9) “Allora 
tramuterò la lingua dei popoli in una lingua pura, sì che invochino tutti il 
Nome di HaShem” ma non si salì attraverso di lui, a causa dei difetti che vi 
erano in mezzo. 

E anche Calev voleva compiere questo Tikun Olam. Che avrebbe voluto 
fare Moshè, e per questo “Calev fece zittire il popolo riguardo a Moshè “ e 
disse “noi riusciremo senz’altro a salire” in quanto fecero tutte le salite 
necessarie senza che la SITRA’ ACHRA’ potesse levarsi contro di loro. “E la 
erediterete” in quanto avrebbero ereditato la SITRA’ ACHRA’, espressione che 
indica “Ed erediterà l’amorreo che è in essa” “ce la potremo fare” poiché 
abbiamo la forza necessaria per combattere contro di essa. Ma questa non li 
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ha aiutati per nulla, poiché andarono come prima nella loro sofferenza, come 
è scritto “e pianse il popolo quella notte” in quanto dissero: è normale il 
pianto per generazioni, e se è così è detto (Is. 60,21) “Io, HaShem affretterò 
la cosa” 

Essi meritarono la cosa, ma non che fosse affrettata: In quanto in quel 
tempo il Santo Benedetto Egli Sia vorrà rivelare la Sua unità agli occhi di ogni 
vivente. 

“Per me per me lo farò” (Is. 48,11) 

(Num. 13,30) “Calev fece zittire il popolo riguardo a Moshè e disse ”noi 
riusciremo senz’altro a salire” ed erediteremo (la terra) poiché abbiamo tutte 
le possibilità di potercela fare” 

Il senso è che Moshè volle mandare gli esploratori senza l’ordine del 
Cielo, come hanno detto i Nostri Maestri (ZL): Mandali per te per la tua 
conoscenza, Io non te l’ho ordinato. Qui c’è il tempo in cui gli esseri umani 
possono risvegliare il TIKUN dal basso, come il Santo Benedetto Egli Sia fa 
anch’Egli dall’alto. Perché proclamando fa salire in alto la proclamazione. Ma 
c’è un tempo in cui gli esseri umani non possono fare nulla, ma di aspettare 
soltanto che lo faccia HaShem Itbarach, e è scritto “Per me, per me sarà 
fatto” Poiché non c’era forza per fare. Moshè volle mandare gli esploratori per 
innalzare il TIKUN dal basso, in modo che dopo il Santo Benedetto Egli Sia lo 
facesse dall’alto. Per preparare le cose opportune per sottomettere la SITRA’ 
ACHRA’, e per portarla via dalla terra. Ma il Santo Benedetto Sia che sapeva 
che non era il tempo opportuno per questo non volle ordinare questo, In 
quanto è meglio che le cose le faccia del Tutto Kadosh Baruch Hu. Non che si 
faccia con la forza degli esseri inferiori.  

Invio gli esploratori, ma mentre Yehoshua e Calev lo appoggiarono, gli 
altri non lo fecero. Il fatto è che Yehoshua era nella MALCHUT, e nella 
MALCHUT aderiva molto la SITRA’ ACHRA’, ma essendoci la Santità della 
SEFIRAH TIFERET allora gli elementi estranei non ebbero il potere. Yehoshua 
era nel segreto della MALCHUT ma accolse la forza da TIFERET,. E pregando 
Moshè con la sua testimonianza ebbe forza superiore da ABBA ve-IMMA, e 
questo era il segreto degli esploratori: D-o ti salverà attraverso gli esploratori 
e D-o è ABBA e IMMA, “Ti salverà” è attraverso la TIFERET come sai, perché 
Yehoshua veniva da lì ed era la radice di Moshè. Così Calev è MALCHUT che 
sale nella dimensione di figlio dell’uomo. Ed egli era della tribù di Yehudah 
che ristà nella SEFIRAH MALCHUT, da cui ne segue a lui la forza da 
HESED”GEVURAH “TIFERET di ZE’ER ANPIN, e lui andò alla Tomba dei 
Patriarchi (a Hebron) e fu protetto. 

Ma gli altri esploratori, andarono per strade tortuose non scrutarono 
come sottomettere la SITRA’ ACHRA’. La quale potrebbe aumentare. Come è 
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scritto (Num. 29) “E Amalek stava nella terra del Neghev”. La KELIPPAH nel 
senso di accogliere la GHEVURAH era la sua radice. Ma a volte allattava 
anche da HESED. Allora c’era un gran male Has VeShalom, in quanto queste 
forze allattavano da ogni lato. E per questo è detto “Amalek” sono le 
KELIPPOT. Esse hanno una grande forza, accoglievano forza anche dalla 
HESED, e tale segreto è “La Terra del Neghev” che è il Sud, che è la HESED, 
e prendevano forza anche dalla GHEVURAH, come è scritto “(Num. 13,29) “I 
Hittei “ (il cui nome deriva da HET peccato secondo lo Zohar). “Dimora sul 
Monte” Monte = ה"ר". La Resh allude dal lato del DIN. Come spiega la 
Ghematrià la lettera RESH corrisponde alla parola E-LOHIM, secondo il calcolo 

*Ghematrià. E-LOHIM= 86 

*Mispar Millim.M.2 אביב נויה 

*Mispar. otiot= 9 

*Heshbon: 200= Resh 

E la He’ indica le 5 lettere del Nome E-LOHIM 

Ma ancora non tutto ciò era male, in quanto tutto era in basso 
nell’accoppiamento Maschio e Femmina, ma anche una forza ulteriore essi 
avevano. Perché esse forze allattavano dalla BINAH, perché anche lì avevano 
possibilità di attaccarsi, ed è scritto “E riposa sul mare (HA-YAM). YAM vale 50 
e indica le 50 porte della BINAH. in quanto in BINAH sono i Duri Giudizi, e il 
segreto è che la SITRA’ ACHRA’ aveva tutto il suo affare nel fracasso come è 
scritto (Sl.2) “Perché fanno chiasso i popoli?” e all’opposto la KEDUSHAH è 
“Voce di sottile silenzio”(1 Re 19,12), perciò la KEDUSHAH regna in virtù di 
tale silenzio, e la SITRA’ ACHRA’ soccombe. Per tale forza HaShem Santo 
insegna la Sua signoria del Santo Benedetto Egli Sia Itbarach Shemò. 

(Num. 14,19-21): “Perdona, Ti prego, la mancanza di questo popolo, 
conformemente alla Tua Misericordia e al modo con cui hai perdonato questo 
popolo, dall’Egitto fino ad ora. HaShem rispose: li perdono, così come Mi hai 
detto, tuttavia come è vero che Io viva, la Gloria di HaShem riempirà tutta la 
terra” 

Dal lato dello ZE’ER ANPIN in quanto lì c’è la pratica del Mizvot, c’è anche 
il percolo di vita, come è scritto (Num. 14,12) “Lo colpirò con la pestilenza”, 
ma Moshè volle risvegliare la Forza dello ERECH ANPIN per fare passare la 
piaga. E questo è quanto dice la Torah: “Perdona, Ti prego, la mancanza di 
questo popolo, conformemente alla Tua Misericordia e al modo con cui hai 
perdonato questo popolo, dall’Egitto fino ad ora, poi è detto: (Is. 54,7) “Per 
un piccolo istante ti ho abbandonato, ma con grande Misericordia ti 
raccoglierò” e questo è detto dopo “Quando farò per questo popolo” cioè 
come dall’Egitto ad ora è proclamato lo ARIK ANPIN per fare passare le 
piaghe, così “Ti ho perdonato” nel senso di “Perdona il peccato” (Ex. 34,7). 
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che è attraverso ARIK ANPIN. Come è scritto nel libro dello Zohar sul verso 
(Sl. 32,5) “Tu hai condonato la mia colpa, il mio peccato”. e la spiegazione di 
questo sta nell’attributo dello ARIK ANPIN, così ora in questa piaga Moshè 
pregò verso il sembiante di ARIK ANPIN. 

Il Santo Benedetto Egli Sia lo accordò, come è scritto “Ho perdonato” in 
quanto Egli è il segreto del risveglio del perdono Supremo che è attraverso il 
sembiante di ARIK ANPIN, di far perdonare i peccati, ed è scritto “Come hai 
detto” cioè attraverso ciò che Moshè aveva chiesto E questo vuol dire la Torah 
che in ZE’ER ANPIN è scritto questo (Deut. 32,18) “Perché hai dimenticato la 
Roccia che ti ha generato” e in ARIK ANPIN è detto (Num. 14, 15-16) “Se tu 
fai morire nel deserto questo popolo come un solo uomo, le nazioni che 
avranno udito della Tua fama parleranno dicendo così: Egli li ha annientati 
perché non è riuscito a condurre questo popolo nella terra che aveva giurato 
di dare loro” Perciò hai detto “Ho perdonato” che è il segreto di “Quanto è 
vero che Io vivo” questo giuramento necessita che non vi sia per loro una 
parte della terra” come è detto “se essi temeranno” ma necessita anche del 
TIKUN dei Luminari Superiori, che avevano colpito per il peccato degli 
esploratori. (…) 

Hukkat 
 הה"ד: באר הפרוה שרים דא אבא ואמה דאולידו להכרוה נדיבי העם מאי
 כרוה כמד"א וארכה לי בחמישה עשר כסף אלוין אבהן וזרעא דישראל

  דאתחברו בה בט"ו דנסן ואתערא יד רמה דאקרי כסף ימינא דמלכא עלייהו

 (זהר חדש דף נ ט"ב)

È scritto (Num. 21,18) “Pozzo, scavato dai principi” che sono ABBA 
(HOKMA) e IMMA (BINAH), che lo generarono (il pozzo è la SEFIRAH 
MALCHUT), che i nobili del popolo (che sono i Patriarchi), “la riportai a me 
con quindici piastre d’argento” (Osea 3,2) è la Stirpe d’Israele che si unirono 
nel 15 di Nissan (nell’uscita dall’Egitto) e fu alzata su di loro la mano alta (Ex. 
14,8), che è chiamata “argento” che è la Destra del Re (cioè la HESED). 

       (Zohar Hadash p. 50, b; Baal HaSullam) 

(…) (Lev. 4,30) “Il Cohen prenderà col suo dito una parte del sangue e lo 
metterà sulle sporgenze dell’altare, della OLA’. Verserà tutto il resto del 
sangue del sacrificio alla base dell’altare” 

(Num.19,4) “E Eleazar il Cohen prenderà una parte del sangue (della 
vacca rossa) con il suo dito e per sette volte spruzzerà del suo sangue 
guardando verso la parte anteriore della Tenda della Radunanza” 
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Il sangue sono le GHEVUROT stabilite. Allora vengono date alla Femmina 
(MALCHUT) che necessita dell’edificio del suo PARSUF. E questo è “guardando 
verso la parte anteriore della Tenda della Radunanza”. Che è la MALCHUT. 
“Sette volte” poiché vi sono sette GHEVUROT. Nel segreto della generalità 
come si sa. 

(Num. 211-3) “Il re cananeo di Arad, residente nel Neghev, sentì che 
Israele stava arrivando seguendo il percorso degli esploratori. Attaccò allora 
Israele e ne prese una prigioniera. Israele fece quindi voto ad HaShem 
dicendo: io dichiarerò consacrate ad HaShem e le loro città. HaShem ascoltò 
la voce di Israele e consegnò i cananei in mano a Israele. Questi li uccise e 
consacrò le loro città ad HaShem chiamando quel luogo col nome di Hormà” 

Hanno detto i Nostri Maestri, (ZL) egli sentì che era morto Aaron; c’erano 
le nubi di Gloria erano nel segreto dei confini, come si sa, ed esse guidavano 
allontanando la SITRA’ ACHRA’ dalla Santità (da Israele). E quando esse 
erano nascoste Has veShalom, si moltiplicava da questo lato e accusava 
Israele. Per il merito di Aaron erano illuminati questi confini, e in quanto esse 
sono scomparse alla sua morte, la SITRA’ ACHRA’ la prese la prigioniera 
subito combattendo con la KEDUSHAH. Questo è il significato del verso: “Il 
Cananeo sentì” e i Maestri (ZL) hanno detto (Deut. 10,6)“I figli d’Israele 
partirono dai pozzi ecc” e poi è detto “lì morì Aaron” e i Maestri hanno 
chiesto: perché lì è morto e non è morto sul monte Hor, solo perché nello 
stesso giorno tornarono dietro 7 viaggi, in quanto il cananeo andrò contro di 
loro e i confini erano sette e tutti illuminavano su Israele con la forza di 
Aaron, e quando lui morì, se ne andarono, tornarono dietro questi sette 
cammini, per insegnare a chi comprendesse i sette completi. 

Ed è scritto “e ne prese una prigioniera” quindi si capisce che la 
prigioniera era dal lato del Duro Giudizio. In quanto salirono col nome di ELO-
HIM con le proprie lettere YUD complete, e questo significa dicendo 
“prigioniera” perché il fondamento dell’attaccamento della SITRA’ ACHRA’ è 
sono le GHEVUROT, che sono il suo luogo dove essa si allatta. 

ED è detto “Discese Israele” questo è il voto che vi fu di fare TIKUN dei 
Confini che se ne andarono. Quindi dissero tutti coloro che fanno questo voto 
lo fanno per la vita del Re. E tale segreto si spiega, in quanto è il TIKUN uno 
nei cervelli di ZE’ER ANPIN, che sono chiamati Viventi, in quanto essi danno 
la vita di ZE’ER ANPIN, e quindi è noto nel segreto di ”nell’ombra cammina 
l’uomo”, poiché nella forza dei Cervelli interni e circostanti che sono 
l’immagine, lì è tutta la forza dell’Uomo Superiore che è ZE’ER ANPIN. Anche 
queste sono le vite dell’uomo in basso che è nella forza della NESHAMAH e 
del suo contorno che sono l’immagine, E ora queste vite che sono i Cervelli 
non erano complete, in quanto i loro confini si dissolvevano, e per illuminarli 
fecero il voto. 
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Dissero “Ti consacrerò le loro città” per santificare il bottino in sacrificio, 
e così fecero. “Le consacrò con il CHEREM loro e le loro città” Due cose era 
necessario fare: la prima di recidere il male della KELIPPAH, perciò li uccisero, 
e questo “Li consacrerò” la seconda cosa era di chiarire il male dalla SITRA’ 
ACHRA’ e di raccoglierli nella KEDUSHAH e questo era “e le loro città”. Di 
offrire il bottino.  

Chiamarono quel luogo “HORMÀ “ il segreto di questo nome di luogo è 
nel segreto dell’azione che fu lì. Essa era per rafforzarli nel TIKUN in modo da 
non annullarsi più. 

Balak 
 בן צפור כמה דאמרו אבל בן צפור ממש דהא חרשוי הוו בכמה זינין דההוא
 צפור נטיל צפור מכשכש בעשבא מפרח באויר עביד עובדין ו לחיש לחשי

 וההוא צפור הוה אתי וההוא עשבא בפומיה מצפצפת קמיה ואעיל ליה בכלוב
 חד. מקטר קטרתין קמיה ואיהו אודע ליה וכמה מילין עביד חרשוי וצפצפא

 עופא ופרח וטם לבי גלוי עינים

 (זהר דף קפד ע"ב)

Balak Ben Zippor era figlio di un uccello come è stato detto, perché i suoi 
atti erano come certi tipi di uccelli. Saltellava sull’erba, volava in aria, faceva 
atti magici, andava come un uccello, aveva un filo d’erba in bocca, e pigolava 
ed entrava in una gabbia, profumava, sapeva alcune parole magiche, e come 
un uccello pigolava volava nell’invisibilità”  

(Zohar p. 184 b) 

(Num. 22,2) “Balak figlio di Zippor vide ciò che Israele aveva fatto agli 
emorrei”. In quanto vide quel che era capitato a Sichon e Og. Sichon e Og 
erano in YESOD cioè erano nel segreto della incirconcisione di YESOD 
(essendo YESOD la parte dell’accoppiamento con MALCHUT). Og era la 
KELIPPAH che aveva accolto dallo YESOD di ZE’ER ANPIN che è nella 
KEDUSHAH. E Balak aveva preso la Corona di Rachel. Dopo di ciò, disse 
Balak: le cose vanno per bene. Erano stati sgominati questi gradini (di 
impurità) che si opponevano allo YESOD. Vennero ora ad essere sottomessi i 
gradini (di impurità) che si ergevano contro MALCHUT. Perciò Balak comprese 
e volle chiamare Bil’am, in quanto il gradino di Bil’am è in DA’AT (nella 
conoscenza profetica). Cioè riceveva (la profezia) dalla DA’AT dello ZE’ER 
ANPIN. Si trovò che Bil’am riceveva (la profezia) dal Maschio e Balak dalla 
Femmina. E ciò la loro intenzione fu di rafforzarsi nel Maschio e nella 
Femmina della KEDUSHAH. 
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Ancora un altro significato di questo verso, perché Bil’am era in DA’AT. 
poichè lì sono le luci di YESOD di ABBA. Ed essi volevano porre le luci da 
ABBA della KEDUSHAH attraverso Bil’am, ad ABBA della KELIPPAH, per 
rafforzare la KELIPPAH di Moav che si reggeva su ABBA della KELIPPAH. E 
anche in questo senso si collegarono con Midian, Poiché essi erano in piedi in 
ABBA. E questo è anche il significato del verso che dice i Principi andarono da 
Bil’am poiché tali Principi anch’essi stavano in ABBA. Per tutte queste ragioni 
agì Balak che era il re di Midian. Per rafforzare questa KELIPPAH. Ma alla fine 
della fine, Bil’am da se stesso ebbe necessità, di lodare per questo ABBA della 
KELIPPAH. Come è scritto (Num. 24, 17) “Da Yaacov ha avuto origine una 
stella e da Israele è sorto uno scettro che schiaccerà i Principi di Moav e 
sradicherà tutti i figli di Shet” 

(Num. 22,28): “HaShem dischiuse allora la bocca dell’asina e questa 
disse a Bil’am: che cosa ti ho fatto che mi hai dovuto battere ormai tre 
volte?” Il significato del verso per cui Bil’am aprì la bocca dell’asina? Perché 
Bil’am faceva con lei atti coniugali, e poiché il Santo Benedetto Egli Sia volle 
rivolgersi a lui, fu necessario che l’asina stessa parlasse e dicesse queste cose 
come è scritto: ”Non sono solita agire con te in questo modo”? Come hanno 
detto i Maestri (ZL), su chi era rivelato, e i Principi di Moav ascoltarono la 
cosa dalla bocca dell’asina e fu respinto ai loro occhi Bil’am, e videro e 
discussero che dopo tale fatto non lo ricordarono più i Principi di Moav, in 
quanto andarono da loro, ed essi non vollero sedersi con lui. 

(Num. 23,24) “Ecco un popolo che si leverà come un leoncello, e si 
ergerà come un leone. Non si adagerà fino a quando non avrà divorato la 
preda e bevuto il sangue delle vittime”. 

Quindi egli sapeva che molte battaglie erano necessarie a Israele da 
passare prima che cessassero le sue sofferenze, E la battaglia ultima sarà la 
battaglia in cui si libereranno dall’Esilio. Nello stesso tempo molti saranno 
quelli che si verranno verso Israele, ed essi saranno come proseliti (GHERIM 
GARURIM) e molti di loro saranno per salire e combattere insieme ad Israele. 
Su di loro è scritto: “E uscirà HaShem e combatterà fra quei popoli” perciò 
“ecco un popolo che si leverà come un leoncello e come un leone si ergerà” 
in quanto così la sua natura è quella del leone. Quando vedrà un uomo 
giacente come morto sulla terra, allora lo farà trasmettere uno se ne 
allontana, ma quando vedi che vuole convertirsi a lui, uno va verso di lui, ed 
essi cadono nella povere.  
La Battaglia di Gog e Magog è l’ultimo dominio della MALCHUT HARASHA’ per 
dominare la Santità (d’Israele). Sarà l’ultima guerra che necessiterà fare 
allora si vedrà l’Unità del nostro Difensore Sia Benedetto il Suo Nome. 
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Gli israeliti non possiamo rimanere inattivi, perché se completeremo le 
nostre azioni, chiariremo tutte le scintille che la SITRA’ ACHRA’ ha rubato alla 
KEDUSHAH (a Israele). 

E questo è scritto “Non si adagerà fino a quando non avrà divorato la 
preda”. “divorato” quindi, “e bevuto il sangue” Cioè la KELIPPAH NOGA 8parte 
di Israele stessa) che riunisce in sé il bene e il male. In quanto necessita che 
sia raccolta nella KEDUSHAH nel tempo a venire. Ed è chiamata il “sangue” 
delle KELIPPOT straniere, perché sarà distrutto. Poiché ogni tempo in cui vi 
sia un accusatore vengono rubate le luci dalla KEDUSHAH, e portate alla 
SITRA’ ACHRA’.  

E sono chiamate “le vittime” perché esse stesse non hanno nessuna 
ragione (parla delle anime israelite rapite). Solo che le loro vite sono appese 
alle loro azioni degli uomini, come si sa. Quando non ci sarà più imperfezione 
nelle azioni umane, allora potrà andare il TIKUN,. Non vi sarà posto per la 
SITRA’ ACHRA’. nemmeno per un attimo. E su questo tempo è scritto: “la 
morte sarà inghiottita dall’eternità”. 

(Num. 23,24) “Ecco un popolo che si leverà come un leoncello” 

Hanno detto i Nostri Maestri (ZL) che sarà profetizzato quello che Moshè 
morì finchè non sia stato ucciso Bil’am e i Re di Midian, perciò abbiamo detto, 
che Bil’am è in piedi contro il Fondamento di ABBA della KEDUSHAH. Perciò il 
TIKUN è nel segreto di: “Anche questo per compiere questo ha fatto D-o” in 
quanto venne la caduta dell’aspetto dei livelli della KEDUSHAH, che si erge 
contro di loro, essi stanno in piedi contro lo YESOD di ABBA che è nella 
KEDUSHAH. Perciò Moshè si leva nel Fondamento di ABBA’, per conseguire la 
forza dalla sua radice prima della sua morte. Per sottomettere queste 
KELIPPOT che si erano levate contro di lui. 

Pinhas 
 אלא מנחה חדשה ברח רזא דא שכינתא משית ירחין לשית ירחין אנון שית
 ספיראן דאתקריאו שנים קדמניות לבריאת עולם דאינון שיתא אלפי שנין הוי

 עלמא מסטרא דימא עלאה ומסטרא דאימא תתאה אתקריאו ירחין ובגין דקדמו
 לעלמא וכל בריין אתקריאו בכורים

 (זהר דף רנג ע"א)

Questa è la nuova offerta farinacea, nel sentiero segreto, è la 
SHECHINAH, che viene da sei germogli a sei germogli, che sono sei SEFIROT 
che sono chiamati i cicli precedenti alla creazione del mondo, sono i duemila 
anni del mondo dal lato di IMMA superiore e dal lato di IMMA inferiore e tutti 
sono chiamati germogli, poiché precedettero il mondo, e ogni creatura e sono 
chiamate “Primizie”.      (Zohar 253 a) 
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(Num. 27,12-20) “HaShem disse a Moshè: Sali su questo monte di 
Avarim e osserva la terra che ho assegnato ai figli d’Israele. Dopo che l’avrai 
vista anche tu ti congiungerai ai tuoi avi come si è ricongiunto tuo fratello 
Aaron, perché voi avete disobbedito alle Mie parole nel deserto di Tzin, 
durante la protesta della comunità, quando avreste dovuto consacrare Me, 
alla loro presenza tramite quell’acqua. Si tratta del luogo chiamato ME’ 
MERIVA’ a Kadesh, nel deserto di Tzin. 

Moshè parlò ad HaShem dicendo: possa HaShem, D-o delle Anime di 
ogni carne, nominare un uomo a capo della Comunità che proceda davanti a 
loro e che rientri alla loro testa, che li sappia fare uscire e che li sappia anche 
ricondurre, in modo che in modo che la comunità non sia come un gregge 
privo di pastore” HaShem disse a Moshè: prendi con te Yehoshua Bin Nun, un 
uomo dotato di sentimento, e imponi la tua mano su di lui. Lo farai stare 
davanti al sacerdote Eleazar e davanti a tutta la comunità e alla loro presenza 
gli imporrai il comando. Trasferisci su di lui lo splendore del tuo volto, in 
modo che la Comunità dei figli d’Israele presti ascolto a lui” 

La MALCHUT riceve la sua perfezione da ABBA’(La Sapienza Divina) nel 
segreto ABBA’ è il Fondamento della Creazione. Moshè stava in piedi in ABBA’, 
quando egli andò per vedere la Terra d’Israele che è la MALCHUT, conseguì a 
lui la forza dalla visione Suprema, che sta in ABBA’. Come è scritto: “dopo che 
l’avrai vista tu ti congiungerai ai tuoi avi“. Poiché l’uomo raggiunge la 
completezza della sua perfezione allora sale verso la propria radice. 

Dopo di ciò è scritto: “Possa HaShem D-o di ogni carne nominare” colui 
che conduce è necessario che sia un unico uomo che raccolga tutte le Anime 
d’Israele in sé. Le Anime d’Israele hanno la propria radice in HESED ” 
GHEVURAH ” TIFERET, di ZE’ER ANPIN in quanto lì è il fondamento del 
costume, luogo che stabilirono i Patriarchi che raccoglievano tutte le Anime 
d’Israele; perciò Moshè volle invocare queste MIDDOT, per chiarire un unico 
capo su Israele raccolto in tre Gradini. In quanto essi raccolgono tutto e 
queste sono: “Nomini HaShem”, “HaShem “ indica la 

“SEFIRAH HESED”. 

“ELO-HE’” sono le GHEVUROT. 

“HA-RUCHOT” questi sono raccolti in TIFERET, e hanno detto i Maestri 
(ZL). Padrone del mondo Tu sai che ciascuno ha la una radice particolare, 
perciò ciascuno ha una DA’AT diversa dal suo compagno. Ma la guida del 
popolo non è così. Egli raccoglie tutti, perciò è necessario che abbia 
compassione della conoscenza di ciascuno, perciò è detto “che esca davanti a 
loro” in quanto se andrà ciascuno secondo il suo particolare, la SITRA’ 
ACHRA’ avrebbe potere su di loro, ma la guida non può, perché è in lui 
grande forza e comprende tutti completamente. 
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Dopo è detto “Prendi Yehoshua e appoggia la tua mano” Yehoshua è dal 
lato della MALCHUT, e la SITRA’ ACHRA’ si attacca lì. Ma con a SEMIKHA’ di 
Moshè egli sta in TIFERET. Consegue a lui forza dalla sua radice, e dopo è 
scritto: “e starà in piedi” dicono i Maestri (ZL) in quanto Yehoshua avrà 
bisogno del sacerdote Eleazar, Yehoshua è in MALCHUT, e ogni TIKUN di 
MALCHUT avviene attraverso ABBA’. Perciò aveva bisogno di ELEAZAR che 
(come Cohen) stava in ABBA’.  

(Num. 28, 4-6) “Offrirai un agnello al mattino e il secondo agnello lo 
offrirai al pomeriggio, e un decimo di EFA’ di fior di farina come MINCHA’ 
impastata con un quarto di Hin di olio di frantoio. Questa è una OLA’ 
perpetuo, come quella offerta sul monte Sinai, profumo gradito ad HaShem”. 

Il segreto dei sacrifici quindi è che esso è il TIKUN di tutti i Mondi, ed 
erano in alto scintille della Santità, dalla KELIPPAH ai livelli opportuni a loro. 

E qui c’è il segreto di cui hanno parlato i Maestri (ZL). Uno di unificare 
ciò che è nel vuoto, e il significato segreto è che ogni giorno salgono le 
scintille, ma in ogni giorno, salgono ulteriormente addolcite e preparate a 
salire, e per questo era necessario offrire in basso il migliore agnello, ed era 
necessario quindi un agnello, e poiché l’agnello è nel segreto di YESOD, e 
YESOD fa la sua azione per far salire le scintille verso il loro Luogo. 

Poiché la SITRA’ ACHRA’ non salirà insieme alle scintille. Perciò Il Santo 
Benedetto Egli Sia ordinò che venisse portata fior di farina in sacrificio. Ciò 
allude che questo TIKUN è nel segreto della purezza, che non trasgredisce 
con un altro popolo. Questo è il segreto di cui hanno parlato i Maestri (ZL). 
Che era necessaria farina per un verdetto delicato più della farina di altri tipi. 
In modo che il TIKUN salga per difesa, in quanto le scintille salgono verso il 
loro Luogo e non sale la SITRA’ ACHRA’ con loro. Poiché non c’è salita delle 
scintille salvo che per forza della luce la luce rivelata, perciò era necessario 
l’olio, che è nel segreto della HESED come si sa. 

Questo è il significato che è detto OLA’ perpetuo, attraverso cui salgono 
le scintille. E questo è il significato dell’espressione “profumo gradito”, che è 
chiarito nello Zohar Hadash. Come l’Anima sale sempre più in alto come 
profumo buono di fronte a D-o. E questo è il segreto anch’esso il profumo qui 
ricordato. Cioè come le scintille sono in mezzo alle KELIPPOT esse sono 
sdegnate e stanche, come è scritto: (Lam. 5,22) “Perché ormai ci hai 
veramente rigettato” e quando salgono da lì si moltiplica lì un buon profumo. 
Poi il sacrificio che è il suo tesoro, era nella salita delle scintille, in alto con 
questo profumo. Ed è scritto £come profumo gradito ad HaShem” e in altro 
luogo è scritto: “Profumo del mio gradimento” quindi Mio gradimento, perché 
il TIKUN operato dal profumo è il TIKUN particolare a ZE’ER ANPIN come sai.  
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Mattot 
 אבל לישראל דאינון מקב"ה מה כתיב ודרשי ה' לא יחסרו כל טוב רישיה

 דקרא כפירים רשו ורעבו אלין ממנן דשאר עמין ודרשי ה' לא יחסרו כל טוב
 אילין אזלין לעילא לעילא

 (זהר דף רנט ע"א)

Ma per Israele che è la parte del Santo Benedetto Egli Sia cosa è scritto? 
Coloro che cercano HaShem non gli mancherà alcun bene, ma saranno ricchi 
più delle Nazioni, e a chi cerca HaShem non mancherà a lui ogni bene e 
saliranno sempre più in alto. 

(Zohar p. 259 a) 

(Num. 30,2) “Moshè parlò ai capi delle tribù dicendo: questo è 
esattamente quello che HaShem ha comandato” 

Il senso da cui dipende questa Mizvah ai capi delle tribù, poiché essi 
sono in piedi grazie ai Cervelli, perché chiunque abbia questa autorità 
accoglie dalla testa, per questo sono chiamati “ROSHE’ “ delle tribù ora era 
necessario a Moshè che comandasse Le Mizvot che riguardano i voti, e 
questo è un ulteriore TIKUN per i Cervelli, come è detto nel segreto che 
hanno discusso i Nostri Maestri (ZL) chiunque faccia un voto è come chi 
giurasse per la Vita del Re. Perciò ordinò questa Mizvah. 

(Num. 31, 2-4) “Vendica i figli d’Israele punendo i Midianiti, dopodiché 
potrai ricongiungerti al tuo popolo, Moshè parlò al popolo dicendo: chiamate 
alle armi alcuni dei vostri uomini scelti ed essi affronteranno Midian per 
vendicare HaShem nei confronti di Midian. Invierete alle armi mille uomini per 
ciascuna tribù per tutte le tribù d’Israele”. 

La KELIPPAH di Midian di cui abbiamo parlato sopra che era in ABBA 
delle KELIPPOT, e all’opposto Moshè era in ABBA’ della Santità. Per questo fu 
ordinata verso di lui tale vendetta, ed è detto “Dopo ti ricongiungerai al tuo 
popolo”. Poiché la KELIPPAH di Midian aveva accusato Moshè è perchè si 
ingrandirono lì. Come hanno detto i Nostri Maestri (ZL): Balak si consultò con 
i Principi di Midian e disse: capeggiate in ciò che rende grande Midian, e 
dissero i Maestri (ZL): essi volevano peccare nella prostituzione, Perciò prima 
della propria morte Moshè doveva sconfiggerli. 

Ancora hanno detto i Maestri (ZL): faccia la vendetta colpendo Midian e 
colpendo Moav, nonostante che in quel momento non colpisse Moav, perché 
volle che dai morti uscisse Rut, come hanno detto i Nostri Maestri (ZL) in ogni 
caso ora fu fatta la Sua vendetta, e il significato è che Moshè ebbe la morte e 
la sepoltura nelle terre di Moav perciò aveva indicato tale vendetta. Per 
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sottometterla, in modo che non si attaccasse mai più alla sua tomba e per 
questo dipese tale vendetta nellora della sua morte. 

Dopodiché è scritto “per vendicare HaShem nei confronti di Midian”. Il 
significato di tale verso è prima vendicarono Israele, poi vendicarono 
HaShem. Finchè Israele saranno sotto i popoli del mondo qui in basso anche 
in alto le luci saranno sotto le KELIPPOT per cui è detto: “La serva che 
comanderà la padrona”. Ma è detto “Vendetta dei figli d’Israele” in basso e 
“Vendetta di HaShem “ in alto. Era necessaria che fossero 1000 (ELEF) 
uomini nel segreto di una delle GHEMATRIOT di ELO-HIM. Con la forza della 
GHEVURAH fu sottomessa la SITRA’ ACHRA’ e questo è il segreto del verso “a 
tutte le tribù d’Israele” per aggiungere la tribù di Levi come hanno detto i 
Maestri (ZL) 

Perché con la forza della SEFIRAH GHEVURAH che è in loro fu sconfitta 
la SITRA’ ACHRA’. 

Mas’é 
(Num. 33,4) “mentre gli egiziani erano occupati a seppellire tutti i 

primogeniti, quelli che HaShem aveva colpito fra di loro, perché HaShem 
aveva sottoposto le loro divinità a Severo Giudizio” 

Il segreto della piaga dei primogeniti è la sconfitta dei cervelli della 
KELIPPAH. Fu perchè nello stesso tempo furono liberati quelli della Santità (i 
figli d’Israele). Questo è il significato che gli israeliti uscirono nel 16 di Nissan, 
cioè all’indomani di Pesach, poiché furono illuminate la HOKMA e la BINAH di 
ZE’ER ANPIN. Che è il segreto del Nome YUD “HEI, dopodiché è scritto “sui 
loro dei” Perché il Nome HAWAY”AH Benedetto Egli Sia, per sua essenza è 
HESED, ma i malvagi sono il contrario; dicono i Nostri Maestri (ZL). E questi 
sono qui “fa H’ opere di Giustizia” e Onkelos traduce DIN. Il Nome di HaShem 
Benedetto Egli Sia fa HESED, ma nello stesso momento all’incontrario fa 
Giustizia sui malvagi. Come è detto nell’apertura del Mar Rosso “Uomo delle 
guerre è HaShem” per fare Giustizia contro i malvagi. E per fare completare il 
TIKUN. 

(Num. 34, 17) “Questi sono gli uomini che riceveranno in eredità la terra 
a vostro favore. Eleazar e Giosuè figlio di Nun” 

Gli israeliti che andranno i terra d’Israele saranno perfetti di una 
perfezione completa, nel nome che essi ereditano la terra d’Israele in basso 
come erediteranno le Luci della MALCHUT in Alto. Ciascuna tribù ebbe un 
TIKUN fra esse, perché questa è il fondamento del TIKUN, di essere illuminati 
in Israel, e questo è il fondamento della SHECHINAH in basso. In quanto se vi 
sarà illuminazione dal lato di IMMA soltanto, il Duro Giudizio potrà sopraffarli, 
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ma essendoci anche la HOKHMA unita insieme il TIKUN sarà come difesa. E 
questo è il significato della coppia Eleazar e Yehudah. 

Il significato dell’ordine del Santo Benedetto che ha ordinato a Eleazar e 
Yehoshua è che Yehoshua sta per primo, perché egli ha le funzioni di re. Ma 
Eleazar sta in ABBA’ e Yehoshua in MALCHUT, perciò sono ricordati in questo 
ordine, poiché per Yehoshua è la completezza del suo TIKUN avviene 
attraverso Eleazar che è in ABBA’. Perciò abbiamo visto quando Yehoshua 
agisce come condottiero di Israele in ogni luogo avrà bisogno di Eleazar. 
Come è detto: !”dalla sua bocca usciva” perché è un gradino più in alto di lui, 
ma in ogni luogo Yehoshua che è il re condottiero di Israele che sta in 
MALCHUT. Questo è il segreto che necessitavano due Principi. Poiché la 
MALCHUT in sé stessa è dalla parte  

delle GHEVUROT, e necessita della luce nel segreto della HESED. Perciò 
furono ordinati due Principi. In quanto essi stavano in HESED. Questo è 
simboleggiato nei dieci Principi d’Israele. Essi sono le forze del bene che 
illuminano nelle dieci Sefirot la MALCHUT e la perfezionano. Come è giusto. 

  

 עתיקא דכל עתיקין סתימא דכל סתימין אתתקן ולא אתתקן אתתקן בגין
 לקיימא כלא ולא אתתקן בגין דלא שכיח: כד אתתקן אפיק ט' נהורין דלהטין
 מניה מתקוני ואינון נהורין מניה מתנהרין ומתלהטין ואזילן ומתפשטין לכל עבר

 (זהר דף רפה ע"א)

L’Antico degli antichi, segreto fra tutti i segreti, stabilisce e non è 
stabilito, stailisce perché è l’inizio di Tutto. E da esso escono nove SEFIROT, 
Luci che illuminano e ardono, e vanno in linea retta per ogni cosa. 

(Zohar p.288 a) 
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