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Rabbi Moshe Chaim Luzzatto: la vita e le opere.
Moshè Luzzatto, nasce nel Ghetto di Padova nel 1707 in una famiglia di
eruditi. Il veneto ebraico dell’epoca è un pullulare di piccoli ghetti in cui si
commercia e si studia, e per i matrimoni si mandano agli invitati Hiddot
talmudiche da discutere al pranzo di nozze. Vivo è lo studio del Talmud, e
della Qabalah, che mostra qualche segno di decadenza, dopo l’esplosione del
movimento mistico-messianico di Shabetay Zevì.
Il giovane Luzzatto scrive una tragedia in ebraico, Sansone e i Filistei e
altre poesie in ebraico.
לא אבדתי לבי לא לא אבדתי
רוחי נדיבה מאז סמחתני
אמית נפשי כי אז אהיה רונע
Non morirà il mio cuore, no, non morirà
Il mio nobile spirito mi sosterrà
La verità della mia anima, chè con calma forte sarò
A vent’anni immerso nello studio della Qabalah, Luzzatto sente una
voce, il Maghid che gli ordina una missione. In pochi anni scrive i Tikunè
Hadashim, una continuazione del libro dello Zohar in cui commenta le ultime
parole della Torah.
“E per tutta la mano forte e tutte le cose grandi e terribili che operò
Mosè agli occhi di tutto Israele”
Tikun n° 2
“Per tutta la mano forte” è la Torah orale, e “tutte le cose grandi
e terribili” è la Torah scritta. “Che operò agli occhi di tutto Israele”
Queste sono le verità segrete.
Nell’ora in cui scrisse il rotolo della Torah, Mosè scrisse questa
Torah (Deut. 31,9) che era un rotolo della Torah in cui si vedevano
tutti i segreti in esso presenti come materia sottile, Torah scritta e
Torah orale. E tutti i segreti nascosti in essa.
La Qabalah cambia aspetto. Da meditazione sui “veri significati” nascosti
sotto lo scritto, la “Torah bianca” sotto la “Torah nera”, negli anni tremendi di
Shabetai Zevi era già cambiata, in strumento di redenzione collettiva. Ma qui
in Luzzatto non c’è più indulgenza e attenzione alla figura del Mashiach.
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C’è approfondimento sul fatto che la Shechinà, cioè la Dimora Divina è
presente nel popolo ebraico disperso.
Tikun 3
“Per tutta la mano forte”. Essa è la Shekhinà nell’Esilio di
Israele. “le azioni grandi e terribili” sono il tempo delle sofferenze. E
per tutte le riparazioni necessarie alla Shekhinà generazione per
generazione, tutte che fanno riparare da Mosè, pastore fedele,
anche queste che aveva compiuto Mosè. Perché la Shekhinà
dell’esilio è detta “anima mia” come dice il salmo (sl. 57,5) La mia
anima si trova fra i leoni, mi corico sui carboni ardenti”.
Il suo allievo preferito, Mosè David Valle dirà nel ricordo del Maestro
alcune parole di Torah trasmesse da Rabbi Moshe Chaim
“Io so che tutte le cose di questo mondo sono supervisionate e
ordinate secondo l’ordine dei Nomi di D-o, e secondo ciascuna che li
accoglie come un vaso, e secondo le combinazioni che si rinnovano
ogni mese quelle leggi”.
Un nuovo Abulafià. Dopo il Messia di Salonicco, un Mosè a Padova!
Quindi il piccolo gruppo con cui condivide Torah Talmud Qabalah, viene
individuato in qualche maniera come “gruppo messianico” o almeno premessianico. Il Rabbinato di Venezia sgrida Luzzatto che abiura e giura di
distruggere le sue opere. I Tikunim saranno trovati a Londra nel 1958, dieci
anni dopo la costituzione dello Stato d’Israele.
Il Maestro emigra ad Amsterdam
L’esilio di Amsterdam e i grandi lavori
Proprio in Olanda vengono stampate le sue grandi opere, alcune,
all’italiana in forma dialogica e brillante, come VIKUI Ha’HOKER
VEHAMEKUBAL, oppure DAAT TEVUNOT, ed altre in forma sistematica, come
le opere di filosofia DERECH TEVUNOT e SEFER HIGAYON (libro della logica)
oppure di Teologia come DERECH HASHEM. Altre ancora, come LEKACH
PITCHE’ HO’HMA (138 Porte della Sapienza), in cui si riassume la sua visione
cabalistica.
Rispetto ai 24 carichi di cammello di cui erano i manoscritti dello Zohar
secondo la tradizione, o all’opera immensa di Moshe Cordovero o Haym Vidal,
Luzzatto ha la stessa funzione di Maimonide e ALFASi. Semplificare,
schematizzare senza perdere nessuna parola dei grandi trattati. Usando un
ebraico semplice e accessibile per divulgare i grandi temi.
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La logica
Come Maimonide, così Luzzatto deve confrontarsi con i grandi problemi
della Logica. È un italiano, quindi ha accesso ad Aristotele di “Categorie”
“Analitici Primi”
Scrive nell’Introduzione al SEFER HIGAYON:
Quando consideriamo le creature della terra e la parte che a loro
spetta, si vede che D-o ha dato agli uomini una gran parte di questo
Universo, e nel completamento di tutto ciò che vi è contenuto. Si
può dire che la Creazione “In Principio…” come è divisa, è stata solo
come un inizio verso l’essenza, e un essere in potenza per tendere a
un essere completo.
E la completezza in atto è stata completamente trasmessa
all’uomo. I nostri Saggi ZL hanno insegnato a noi nella verità dei
loro detti: “Tutto ciò che fu creato nei sei giorni della Creazione ha
bisogno ha necessità di perfezionamento, il grano ha bisogno di
terreno adatto, i lupini hanno bisogno di diventare dolci, e così nel
Bereshit Rabbah (B.R. 11,6) “ Turno Rufo chiese a Rabbi Akivah:
quali sono le cose più piacevoli, quelle fatte dal Cielo o quelle fatte
dall’uomo? Rispose Rabbi Akivah. Quelle dell’uomo sono più
piacevoli, e gli fece portare delle spighe e del pane dicendogli”
Quale di queste due è piacevole? (M. Tanhuma P. Tazria 6)
L’opera di distinzione appartiene all’Uomo. Sulla spinta del 1700, della
scienza Naturale, Luzzatto imposta la sua rivisitazione della Logica, attraverso
un’opera di classificazione. Come un abile botanico, ogni cosa ha genere,
famiglia, specie, varietà: in questo si può riassumere il suo modo di innovare
la logica
Il Derech Tevunot e il Maamar al agadot
I testi che presentiamo qui sono forse le guide più chiare di come
navigare nel Talmud e nel Midrash. Il primo è organizzato secondo categorie
logiche. Quale è la struttura del discorso. A ogni affermazione segue una
domanda che dà seguito ad una catena di risposte e domande, obiezioni e
sintesi; analisi terminabile del periodo talmudico.
L’altra opera più piccola sul Midrash apre alla lettura cabalistica. Esistono
forme di racconti a noi tramandate dai Maestri d’Israele. Ma non tutti hanno
le chiavi di interpretazioni. Pochi le ricevono e solo oralmente. Per cui
l’apparente assurdità di molti aneddoti Talmudici nasconde profonde verità,
scritte in chiave. È il momento in cui il Talmud viene messo in dubbio.
Spinoza aveva definito il Midrash “Nugae rabbinorum”; Azariah De Rossi nel
suo Me’or Ennaim, tende a reputare come fiabe molte storie contenute nella
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Ghemarah. Il Mahara”l nelle sue opere, in Beer HaGolah, in Nezach Israel si
era opposto praticandone l’interpretazione sistematica. Luzzatto dà ai cabalisti
il compito di sondare l’inspiegabile. È estremamente attuale, in un momento
in cui si stampa il Talmud in Italiano la rilettura di queste due opere.
Il Sefer HaMelizà
In più testi Luzzatto torna sulle leggi interne alla parola. Lui stesso
poeta, commediografo, autore di dialoghi ne partecipa con capacità che
spesso sembra quella di un grande commediografo, di un Molière o di un
Goldoni.
Il trattato più interessante, più settecentesco è proprio il piccolo SEFER
HAMELIZAH che propone come organizzare una DERASHÀ, una omelia sulla
base delle leggi del saper scrivere.
Troviamo nel Talmud che le leggi basilari della parola e ile sue
regole sono quello che è chiarito dalla natura stessa dell’intelletto, e
desidera risvegliare, secondo ciò che espone a noi con esse, così noi
potremo ordinare e mettere per esteso li nostri discorsi, secondo
l’uso che desideriamo, Per stabilire forme che vogliamo stabilire, o
per volere risvegliare ciò che vogliamo, Forse troviamo leggi uniche
per colui che espone un discorso e per colui che vuole apprendere,
ciascuno, secondo il suo studio e il suo scopo.
Questa necessità di un nuovo linguaggio, scientificamente fondato, una
nuova filosofia, una nuova Qabalah, prepara l’opera maggiore che tutto il
mondo apprezza: la MESILAT YESHARIM
Ragioni e struttura della Mesilat Yesharim
Il titolo
“Mesilat Yesharim” si trova nel libro dei Proverbi
מְסִ לּ ַת י ְשָׁ רִ ים סוּר מ ֵָרע
“Il Sentiero dei retti evita il male”
Ma ha anche altre assonanze. In Isaia si legge:
 ל ֵאֹלהֵינוּ, מְסִ לּ ָה,בּע ֲָרבָה
ָ , פַּנּוּ דֶּ רֶ ְך י ְהו ָה; י ַשְּׁ רוּ,בּמִּדְ בָּר
ַ --קוֹל קוֹרֵ א
Una voce grida: Sgomberate al popolo la strada di H’, rendetta diritto il
sentiero (MESILLAT) del Nostro D-o
È quindi un compito da Profeta e da annunciatore quello che il Rabbi si
pone.
Ma non solo: c’è un precedente. Nel 1649 viene stampato a Venezia il
MAGHID MESHARIM, in cui R. Yosef Caro racconta le rivelazioni dell’Angelo
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MAGHID che gliha ordinato di proseguire sulla strada di Moshè, di Rabbì, di
Rav Ashì, di Maimonide, di raccogliere la Torah in un insegnamento per tutti.
E’ l’annuncio dello SHUCHAN ARUCH.
Il Tomer Devorah
Mentre lo Shulchan Aruch è una Torah per la vita di ogni giorno
dell’ebreo, dicendo che erano norme per l’ebreo in Esilio, questo nuovo testo
ha altri obiettivi.
Un antecedente fra i più conosciuti è il testo etico di Cordovero TOMER
DEVORAH. Questo collega le virtù dell’uomo ai 13 attributi divine e alle
Sefirot. La differenza è fondamentale è che ogni Etica positiva è statica,
fotografa l’agire dell’uomo. La Mesilat Yesharim propone un processo che va
dalla ZERIZUT (diligenza) alla KEDUSHA’ cioè allo spirito di Profezia.
La sequenza che Luzzatto segue è quella seguita nella Mishnah Sotah
8,14
Alla vigilia della venuta del Messia la spudoratezza crescerà, la
carestia sarà in massimo grado, la vite darà il suo frutto ma il vino
sarà caro, i governi si volgeranno all’eresia e non gioveranno
ammonizioni, la casa di riunione dei dotti diventerà luogo di
corruzione, la Galilea sarà devastata il Gavlan sarà desolato; le genti
di confine gireranno di città in città e non troveranno grazia, la
dottrina dei Soferim verrà in cattiva fama, i tementi del peccato
saranno disprezzati la verità farà difetto i giovani faranno arrossire i
vecchi (….)Rabbi Pinhas Ben Yair diceva: la diligenza porta
all’innocenza, l’innocenza porta alla castità, la castità porta
all’astinenza, l’astinenza porta alla purezza, la purezza conduce
all’umiltà, l’umiltà conduce al timore del peccato, il timore del
peccato porta alla Hassidut, la Hassidut porta al Ruach HaKodesh e
il Ruach Hakodesh porta alla resurrezione dei morti, la quale
resurrezione dei morti a mezzo di Eliah sia ricordato in pace Amen
L’altro scritto, che qui pubblichiamo viene descritto l’albero della Santità,
con foglie da ogni lato. Probabilmente è questo processo. Che porta
dall’obbedienza ai Maestri alla Kedushà.
L'Alià
Dopo i grandi scritti, anche la stessa Amsterdam è ormai stretta per il
nostro studioso. La sua attenzione alle ultime parole lo porta a commentare
l’ultimo verso di Cronache” (2 Cron. ) che dice “chi è del Suo popolo: Salga”.
È l’invito di Ciro Re di Persia agli esuli ebrei di ritornare in Israele. Luzzatto lo
commenta “per salire ai gradini altissimi”. Ormai il poeta, il visionario, è tutto
alle spalle nonostante abbia solo 36 anni prende la famiglia parte. Fonda una
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Sinagoga ad Acco. Qui morirà, di una pestilenza a 39 anni, lui e anche la
giovane moglie Tzippora. Verrà sepolto vicino alla tomba di Rabbi Akivà a
Tiberiade, di cui dicono già che fosse una reincarnazione. Alcuni dicono che la
vera tomba è in altro villaggio della Galilea. È già entrato nella leggenda.
È vissuto velocemente il padovano Mosè Chaim Luzzatto.
Ormai è RAMCHA”L
IL GIUSTO
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Bereshit
 כל עץ נחמד דא צדיק וטוב למאכל דא: אבא ואמא: ויצמח ה' אלקים
עמודא דאמצעיתא דביה הוא זמין מזון דכלא ביה ולא אתפררנם צדיק אלא
מניה ושכינתא מניה.
()זהר דף כ"ו ע"א
“E fece fiorire HaShem Elokim” (Gen. 2,9) Sono ABBA’ (HOKMA) e IMMA
(BINAH) , “ogni albero piacevole a vedersi” . è il Giusto, ”e buono per cibo”
sono gli uomini normali. Nel tempo del suo cibo, il Giusto non si alimenta se
non di esso, ed esso è la Shechinah.
(Zohar p. 26 a)
Bereshit Barà Eloh-im: Eloh-im s’intende la luce retta che esce dal
segreto del maschio (Hokhma) e della femmina (Binah) cioè “HASHAMAIM
VEHAARETZ” perciò è detto “creò” perché attraverso la luce retta fu acquisita
nella creazione. Ma hanno detto i Nostri Maestri, la loro memoria sia di
Benedizione: la parola “ET” intende moltiplicare. Dissero anche questo: che
una delle cose che precedettero la creazione del mondo è il nome del
Mashiach. Perciò possiamo dire: che queste parole parlano del Re Mashiach,
e si capisce che tale Mashiach è il Mashiach figlio di Davide che ha origine
nella Sefirot TIFERET e MALCHUT, per questo è scritto “In Principio D-o creò
il Cielo e la Terra”. La particella ET (premessa al Cielo e alla Terra) serve ad
aumentare, includendo il Re Mashiach la cui radice è nel Cielo e nella Terra ,
cioè in TIFERET e MALCHUT. Come la Sefirah MALCHUT è andata in Esilio,
così la sua anima è andata con lei. Ma questo è l’aspetto della sola MALCHUT,
perciò è scritto: e “La Terra era informe e vuota (TOHU VABOHU)”. Queste
sono le quattro KELIPPOT in cui la Shechinah e il Mashiach vi sono andati. Ma
ciò che è l’aspetto del TIFERET è “E uno Spirito di D-o” e lo Spirito quindi è il
segreto della SEFIRAH TIFERET, che esce da “INTELLIGENZA DIVINA”, che è
Elokim , ciò vuol dire “Volava sulla superficie delle acque”. Illumina sul fatto
che l’anima del Mashiach è in mezzo a queste acque maligne, in quanto non
ogni anima è andata in Esilio ma quelle saranno viste sotto l’aspetto di
MALCHUT, e ciò che esce dalla SEFIRAH TIFERET la rafforza. La parola volava
indica rigonfiamento, , che l’anima del Mashiach nonostante i peccati di
Israele va nel mezzo delle Kelippot. E il procedere in mezzo all’impurità più
dura che vi sia, cioè Amalek. E ciò procede nel numero della parola MAR (che
vale 200+40=240) e tale Spirito non si leva se non per rompere tale dominio
(MAR) perciò MERACHEFET che è in Ghematrià uguale a TEFACH MAR (Il
Palmo del Signore).
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Alla fine nel momento del perfezionamento in cui si rivela ciò che non era
lontano, e ciò è detto “SIA LUCE (YEHI OR)”. In quanto vuole che l’anima del
Mashiach esca di fuori, come anche la Shechinah venga fuori dalle KELIPPOT,
e questo è “YEHY” (sarà) che in Ghematrià vale 25, in quanto è la Shechinah
che è chiamata KAF-HE =KOH = qui. “ E in questo momento che è “LUCE”.
Mentre nel tempo dell’Esilio è chiamata “Qui”. Come è scritto “Non
guardatemi perché sono nera”, nel tempo dell’Esilio è detto “Non verrò nella
Yerushalaim dell’alto”, e non c’è accoppiamento celeste nella completezza di
Madre (BINAH) e Padre (HESED) ,se non c’è anche in basso l’unione fra
Maschio (YESOD) e Femmina (MALCHUT). VAYAR ELOKIM (e Elokim vide):
Padre che è nel segreto di REYA’ (Prova) e Elokim che è il segreto
dell’”INTELLIGENZA DIVINA”, che si uniscono nella perfezione, e questo
secondo come c’è l’accoppiamento in basso, Perciò è detto: “HAOR KITOV” (che la Luce era buona) TOV (Buono) che è la SEFIRAH YESOD che si
accoppia con Malchut che è chiamata “OR” = Luce. Nel momento della
completezza ciò che invece nel momento del deterioramento (HAS
VESHALOM) è chiamata “Farsi nera”.
Allora l’”INTELLIGENZA DIVINA” si scopre facendo la solitudine
“VAYAVDEL ELOKIM BEN OR” (e distinse Elokim fra la Luce, che è la
Shechinah) “UBEN HACHOSHECH “ (e le tenebre, che sono l’isolamento dello
scarto fra il cibo, “UVLACHOSHECH KARA’ LAYLA” (e le tenebre chiamò
notte) , poiché se avesse chiamato LYL, avrebbe insegnato che era un difetto
da cui non c’era ritorno, e invece chiamò “LAYLA” per insegnare che c’è del
Bene nell’oscurità che occorre rischiarire, poiché era stata respinto lo scarto
dal cibo, che era stato raccolto nella Santità, e per questo è detto: “YEHI
EREV VAYEHY BOKER YOM ECHAD” (Fu sera e fu mattina giorno uno” Tutto
ciò nella perfezione.

Noach
אלא א"ר יצחק בא וראה בכל מקום את מוצה אלקים מדת דין ה' מדת
( )מדרש הנעלם דף כ"א.הרחמים
Così disse Rabbi Izhak: in ogni luogo in cui Elokim è la Misura del Duro
Giudizio, HaShem è la Misura della Misericordia.
(Zohar, Midrash HaNe’elam 21 d)
“HaShem disse A Noach: entra nell’arca tu e tutta la tua famiglia perché
ho visto che sei un Giusto di fronte a Me in questa generazione. Di ogni
animale che è puro prenderai sette coppie, un maschio e la sua compagna. Di
ogni animale che non è puro prendine due, un maschio e la sua
compagna.” (Gen. 7,1-2) Comprendi che Noach e l’Arca sono il segreto del
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collegamento (HIBUR) fra le SEFIROT YESOD e MALCHUT insieme. Questo è
quello che gli disse il Santo Benedetto Egli Sia “vai tu e tutta la tua casa
nell’Arca (TEVA’)” vai è opportuno per creare il HIBUR con la MALCHUT che è
l’arca. In quanto tu sei un aspetto della SEFIRAH YESOD. “Perché ho visto
che sei un Giusto” come si sa il Giusto è un aspetto della SEFIRAH YESOD.
Come è detto nello Zohar che c’è qui un segreto che ci ebbe la protezione per
‘Og. Ma la SITRA’ ACHRA’ , nonostante che fosse asservita non è opportuno
che entri anch’essa nella Santità, ma che ne rimanga fuori servendola. La
Santità emani per essa dal di fuori ciò che serve per mantenerla in vita,
perciò anche Noach non fece entrare ‘Og nell’arca, ma dal di fuori gli fu dato
cibo.
È detto dopo di ciò “Di ogni animale ecc.” perciò è noto che la
generazione del Diluvio nel segreto delle Kelippot fu distrutta, e Noach è
invece nel segreto del mondo della perfezione. E la ricostruzione dei mondi è
possibile solo nel collegamento fra la misura del RACHAMIM e i BENEH
NOACH. Perché attraverso la Misura del RACHAMIM possono salire i figli di
Noach. Perciò il Santo Benedetto Egli Sia volle mantenere il mondo attraverso
l’uomo e l’animale. Dall’animale in nome dei figli di NOACH. Ciò in nome dei
ciò che fu comandato. In nome dei sette figli che erano stati distrutti (allude
alla rottura dei vasi delle Sefirot inferiori). Ciò in quanto ogni difetto era che
non fossero nel segreto del maschio e della femmina. E la perfezione
avveniva in quanto si collegavano il Maschio (HESED) e la Femmina (BINAH).
Perciò è detto “L’uomo e sua moglie”.

Lech lechà
ורזא דמלה לך לך דהא קב"ה יהיב ליה לאברהם רוחו דחכמתא והוה ידע
ומצרף סטרי דיישבי עלמא ואסתכל בהו
()זהר דף ע"ז ע"ב
Il segreto delle parole “Lech Lechà” è che il Santo Benedetto Egli Sia
diede ad Avraham uno spirito di Sapienza, per cui conosceva e sapeva
mischiare i segreti di tutti gli abitanti dell’universo, e li scrutava.
(Zohar p. 77 b)
“Malkizedek re di Shalem che era sacerdote del D-o Altissimo, recò pane
e vino” (Gen. 14,18) , è nel fondamento la configurazione del Padre
(HESED) , come è scritto, e poiché con la sua mano la MALCHUT viene
purificata, come è scritto “HaShem con la Sapienza fondò la terra”. Per questo
è detto Malkì (il mio Re) zedek (è la Giustizia), e Padre e Madre (cioè
Clemenza e Giustizia) non si separano per l’eternità, perciò è scritto “Portò
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pane e vino” (Gen. 14, 19). Pane nel segreto delle tre SEFIROT che escono
dalla configurazione ABBA’. “Vino” è il segreto dell’”“INTELLIGENZA DIVINA””.
“Egli è sacerdote del D-o Altissimo” perché da ABBA’ e da ciò che ne
consegue vedrai il “ERECH ANPIN” (Il Longanime, cioè l’Antico dei Giorni: il
D-o longanime) , nel segreto del D-o Altissimo, che è la perfezione
dell’”INTELLIGENZA DIVINA” posto in alto. E ne segue che tale vedrai per
Abramo, ciò come è scritto: “Benedetto Abramo dal D-o Altissimo” questa è la
perfezione dell’”INTELLIGENZA DIVINA” di “Creatore del Cielo e della Terra”
in quanto attraverso ciò il nome di Altissimo è la vittoria contro i suoi nemici.
“E gli dette la decima di tutto” è la Sefirah Malchut (Abramo, cioè la Knesset
Israel che è in Cielo) che compie il suo dovere verso la Sefirah YESOD che è
in basso (cioè verso il Tempio che è in Terra). Tale segreto è “la decima di
tutto”, come dona in nome di decima che è il segreto della Sefirah HOKHMA ,
sale la SEFIRAH MALCHUT che è in alto nella HOKHMA per completarne la
perfezione. Tutto nel segreto di “HaShem nella Sapienza (HOKHMA) ha
fondato la terra , e con l’intelligenza (BINAH) ha creato i Cieli” (Prov. 3,19).
“Io sono HaShem che ti ho fatto uscire da Ur-Chashdim, per darti il
possesso di questa terra. E Abramo: HaShem mio D-o, come posso capire che
la possederò? Gli disse: prendi una vitella di tre anni, una tortora e un
piccione” (Gen. 15,7-9)
Il segreto di Ur-Chashdim (UR DEI CALDEI) è poiché è noto che la
completezza della perfezione è quando la HESED (la Benevolenza) domina la
GHEVURAH (la Potenza) è posta sotto, in quanto quando è il contrario, la
SITRÀ AHRAH (la Parte del Male) si rafforza e le Nazioni dominano (su
Israele) Perciò il malvagio Nimrod pensò di rafforzare la GHEVURAH sulla
HESED facendo lì cadere Abramo, e perciò Abramo, che è simbolo della
HESED, fu mandato bruciare nel fuoco, che è simbolo della GHEVURAH ,
allora rimase ciò che fece la HESED sulla GHEVURAH. Perché la SITRA’ AHRA’
era rafforzata in forza di tale azione. Ma Il Santo Benedetto Egli Sia capovolse
la cosa in bene, e Abramo vinse sul fuoco, cioè la HESED vinse sulla
GHEVURAH. Questo è stata la prima grande prova miracolosa. Perciò questa
è la prima perfezione, che è la radice di tutte le perfezioni, che
necessariamente si compiono: la vittoria della HESED sul duro Giudizio.
Perché quando la HESED governa, tutte le cose vanno nella perfezione. La
Santità governa e Israele dimora nella sua terra e la governa. Dipese dal fatto
da UR DEI CALDEI verso la Terra d’Israele. Come è detto nella Torah “Per
dare a te tale terra come eredità” e poi è scritto “come posso capire che la
possederò?” vale adire con cosa otterrò tale merito?. La risposta fu: per
merito dei sacrifici, come hanno detto i Nostri Maestri, la loro memoria sia di
Benedizione. Tal è l’argomentazione: la Terra d’Israele è il segreto della
SEFIRAH MALCHUT, e finchè la MALCHUT rimane in basso, le bucce del male
figliano in lei, Has veShalom. Perciò la perfezione è una ALIAH dopo un’altra
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ALIAH, che allora le bucce del male non avranno più potere. E questo sarà in
forza del sacrificio che farà salire la MALCHUT. Come è scritto nel libro dello
Zohar P. 96 perciò per il merito dei sacrifici d’Israele gli ebrei staranno nella
loro terra, perché causeranno su di essa il salire della MALCHUT in alto, e la
Terra d’Israele in basso, cosicché le Nazioni del mondo non avranno più
potere sulla Terra d’Israele.
C’è ancora un commento dei Nostri Maestri, la loro memoria sia di
Benedizione: cioè che il Santo Benedetto Egli Sia fece vedere ad Abramo i
regni che lo avrebbero dominato. In quanto l Santo Benedetto Egli Sia volle
guarirlo in anticipo delle sferzate. Quindi Abramo, vedendo i regni bastò per
annientarli. Prima che venissero al mondo i re per regnare. Essendo
annientati dall’inizio, questo causò loro che dopo che ebbero avuto il loro
regno, il loro regno non sussistesse più. Per questo il Santo Benedetto Egli
Sia volle mostrarli dall’inizio e annientarli, per portare la perfezione come è
dovuto.

Vayerà
ואינון קיימין עלוהי ממאי דכתיב וישא עניו והנה שלשה אנושים נצבים
 אילין אבהם אברהם יצחק ויעקב דקיימין עלוהי וחמו: שלשה אנושים. עליו
(עובדין טובין )זהר דף צ"ח
Chi stava davanti alui? Era scritto: “ alzò gli occhi ed ecco tre uomini
erano alzati davanti a lui” Tre uomini: erano i Patriarchi Avraham , Izhak e
Yaacov alzati davanti alui e vedevano tutte le buone azioni.
(Zohar 98 a)
1)"E disse HaShem il lamento contro Sodoma e Gomorra ecc." (Gen. 18,
20-33). Sodoma e Gomorra sono la coppia della KELIPPAH (le bucce
dell’Impurità) , ed esse si risvegliano per il KATEGOR (l’Angelo del male)
contro la coppia della santità (clemenza e giustizia ) , e questa è chiamata
“lamento” che è la grande mescolanza, (Il Cielo ce ne guardi!). che si
risvegliano anche contro il Maschio (la SEFIRAH HESED). Allora è detto
“HaShem” per indicare lo “Zeir Anpin” (le sei Sefirot inferiori) “Il lamento
contro Sodoma e Gomorra perché grande” perché il KATEGOR si alza anche
contro il Maschio (HESED). (Has VeShalom). “ed è scritto nella Torah “Perché
grande” Grande indica la SEFIRAH TIFERET, come nel Segreto “Grande di
HESED in basso, secondo HESED”. E HaShem qui indica la configurazione
della Femmina (la giustizia) in quanto il KATEGOR si risveglia contro tutte e
due (clemenza e giustizia).
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Ed è scritto “Il loro peccato perché è molto grave” (ib. ) in quanto il
peccato è la SITRA? AHRAH (La parte altra) come è scritto “il peccato rimane
alla porta” (Gen. 4,7), in quanto è molto grave contro la Santità. Che è
pesante come una pietra. (Hevel viene ucciso con una pietra secondo il
Bereshit Rabbah).
È necessario allora che lo ZEIR ANPIN (il Volto breve, l’Impazienza
Divina, le sei Sefirot inferiori) vada Lui stesso in mezzo alle KELIPPOT, per
scegliere i Prescelti. Come sarà anch’esso nel futuro che verrà. “Scenderò
personalmente a vedere” (Gen. 18,21) Scenderò dunque in mezzo alle
KELIPPOT per fare una scelta. “E se è come il lamento che è giunto a
Me” (ib.) In quanto l’Accusatore è giunto fino a Lui.
E la Grandezza è TIFERET , che è la grandezza di HESED in basso.
Si sforzò molto per loro. All’inizio domandò. “Se ci fossero cinquanta
Giusti in città; davvero vorresti distruggere, senza assolvere quel luogo per
riguardo ai cinquanta Giusti? Per risvegliare la forza della Madre (BINAH) che
vale appunto 50.(1)
Dopo di ciò domandò: se fi fossero 45, che è il Segreto dello ZEIR
ANPIN, che è il Nome di 45 lettere. Per forza Abramo di quei 45 Giusti si
passerà sopra tutti i peccati.
Dopo di ciò domandò, se ve ne fossero 40 nel segreto della MERCAVAH
completa, che è formata da HESED, GHEVURAH TIFERET e MALCHUT.
Poi se ce ne fossero 30 nel segreto HESED , GHEVURAH , TIFERET, che
sono i fondamentali.
Dopo ancora se ce ne fossero 20 secondo la perfezione del Maschio
(HESED) e della Femmina (BINAH) insieme. Dopodiché dieci: per la
perfezione delle Sefirot, e non essendoci nemmeno questo, il Santo
Benedetto Egli Sia le recise, per togliere i malvagi dalla terra e portare la
perfezione come è dovuto.
2) “E disse HaShem il lamento di Sodoma e Gomorra” (Gen. 18,20-32)
Sodoma e Gomorra erano il Maschio e la Femmina della KELIPPAH
impura, ed si risvegliarono con il KATEGOR contro il Maschio e la Femmina
della Santità (Contro HESED e BINAH) , (Il Cielo ne guardi) e esso è chiamato
la grande mescolanza, (Has veShalom) che in quanto si risvegliano con il
KATEGOR contro il Maschio (HESED ) Allora è detto “HaShem” quindi, che è
lo ZEIR ANPIN. “Il lamento di Sodoma e Gomorra perché è grande” perché
pervenne il KATEGOR contro il Maschio (HESED). ”Perché è grande” il segreto
è che la Grandezza di HaShem. e questa grandezza è la Sefirah TIFERET. Nel
segreto Grandezza della Bontà in basso secondo la Bontà divina.
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HaShem è la Femmina (BINAH HASHEM= Intelligenza di HaShem) e
allora il KATEGOR andò contro ambedue HESED e BINAH.
“e il loro peccato perché è molto grave” questo peccato è la SITRA’
AHRAH , nel segreto, “Il peccato resta alla porta”. E questa è la SITRA’
AHRAH che si oppone a YESOD HASHEM (cioè la forza del Male contro il
Tempio Divino). Che allora esse hanno una grande presa, perché la SEFIRAH
YESOD diventa la brocca dell’impurità (Has VeShalom) “perché è grave” è il
segreto di “CAVED PEH “ in quanto la Sefirah YESOD è chiamata PEH. Allora
occorre che lo ZEIR ANPIN (l’impazienza divina) segua in mezzo alle
KELIPPOT per scegliere gli scelti. Come sarà in futuro. Nessun medico
permette se stesso nella casa delle sofferenze, ed è necessario che il bene
che è nella KELIPPAH si restauri in una perfezione dovuta. Perciò sono
piacevoli i suoi atti come profumo, come gli oli degli elementi scelti, per
potere far salire la perfezione come è dovuto.
(1) C’è un’altra spiegazione dei numeri dei Giusti contenuti nelle
domande di Abramo. Essa è contenuta nello Zohar Vayerà pag. 108 a “Se ci
fossero cinquanta Giusti ecc. l’anima aprì il discorso e disse Rabbi Shimon Bar
Yochai, qui si tratta delle cinquanta Parashot della Torah, e nonostante che
non ce ne si occupi incondizionatamente, c’è il premio per esse nel mondo a
venire, e non si entra nel Gehinnom……
Il ragionamento delle Parashot è che sono 53, ma dice Rabbi Abahu ,
che vi sono cinque libri nella Torah, e ciascuno di essi contiene le “Dieci
Parole”, dieci parole attraverso le quali il mondo è stato creato. Conta dieci
per ciascuno e hai cinquanta.”

Toledot
בראשית בר"א שי"ת ומאי נהו שית היכלים אלקים אימא עלאה עלייהו
דאיהיו היכל שביעאה וכמה דאימא עלאהאפקת שית הכי אימא תתאה אפיקת
שית
()תקוני דף כ"ו ע"ב
BERESHIT B’RA SHIT , ne creò sei e cosa sono questi sei? Sette
Santuari, Elokim è la IMMA’ superiore (BINAH) è in essi, che è il settimo
Santuario, e come da IMMA’ Superiore ne uscirono sei, anche da IMMA’
inferiore (MALCHUT ne uscirono sei (i sei giorni della creazione del Cielo e
della Terra)
(Tikunè Zohar p. 26 b)
“Questa è la genealogia di Izhak” (Gen. 25. 19-34) Questa Parashà più di
tutte è da interpretare nel senso allusivo, in quanto allude alla battaglia fra il
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Mashiach Ben Yosef con Gog. Izhak allude nel segreto al Mashiach Ben Yosef
che è la Sefirah del Rigore, ed è figlio del Mashiach Ben David, nel segreto di
Avraham che è la SEFIRAH HESED, come è noto, perché è scritto: farò
testimoniare e genererò l’oscurità, che è il figlio di Abramo, in quanto il figlio
(TIFERET) sta in piedi sotto il padre (HESED) , così sarà in piedi il Mashiach
Ben Yosef sotto il Mashiach Ben David. In quanto il figlio di Ishai è il capo.
Per questo è scritto “E queste sono” Esse sono le imprese che iniziano dal
Mashiach Ben Yosef, e dall’inizio accoglie la forza del Mashiach Ben David, il
quale è emanazione della HESED.
“E Izhak aveva quarant’anni” il segreto di tale verso è che dopo di ciò
essi sono raccolti dalla MERKAVAH Celeste, ed esse sono le Sefirot HESED,
GHEVURAH, TIFERET “ MALCHUT , ed esse tutte sono illuminate dalla Sefirah
MALCHUT. In modo che possa difendersi e vendicarsi dalle offese delle
nazioni, E questi sono i “quarant’anni” e allora il popolo accoglierà la
Shechinah. “Prese in moglie Rivkah” , e si comprende ciò che fa svegliare la
penetra dell’Adam Kadmon che sottomette i popoli stranieri. Perché la prima
Perfezione si chiama “E-L”. In quanto Rebecca è BETUEL BATU -EL figlia di EL , è la MALCHUT che accoglie la luce dal D-o Altissimo. E Il Mashiach Ben
Yosef accoglie la MALCHUT da tale Aspetto, per vendicare l’offesa delle
nazioni. Dato che c’è il Nome E-L dopo la realtà inferiore, in basso nei capelli
della SITRA’ AHRAH. Per questo è detto ARAMÌ per indicare la parola RAM
che significa alto, poiché è necessario che vi si risvegli lì D-o Altissimo. “Di
Padan Aram” in quanto la MALCHUT è diminuita dalla forza del secondo
“Aram” e chiusa nell’Esilio, e allora si apre e questo è il significato di “Di
Padan Aram”. Allora è fatta come sorella di Lavan l’Arameo, che significa nel
significato nascosto, che vi sono due tipi di Sapienza: la HOKHMA superiore e
la HOKHMA inferiore, e allora la HOKMA inferiore , in forza della duplicità
delle forze divine che la illuminano viene fatta anch’essa come aspetto della
HOKMA superiore, che è il bianco superiore, ed è la HESED (Benevolenza)
completa, e tale è “sorella di Lavan l’arameo”; e il Mashiach Ben Yosef a
prende in tutte le perfezioni di cui abbiamo detto. Questo è il significato di “la
prese in moglie” , e questo non è solo il tempo della Redenzione, in quanto
dovrà combattere contro Gog avrà la forza di sollevarsi.
Ora il verso della Torah parla dell’avvenimento nei particolari, (Gen.
25,21) “Izhak pregò HaShem” perché Rivkah era sterile. In quanto la
MALCHUT in Esilio è chiamata “sterile”. Perchè nell’Esilio non può rivelare la
Sua Luce. E la SEFIRAH TIFERET si allontana, e allora la restaurazione è
quando la SEFIRAH YESOD risveglierà la SEFIRAH TIFERET (che rappresenta
il MASHIACH) per avvicinare nella MALCHUT e per emanare la propria luce.
Questa è la perfezione: e questo è quello che è detto: “Izhak pregò
HaShem” quindi , come abbiamo detto, Izhak che è il Mashiach Ben Yosef ed
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è nella SEFIRAH YESOD. (il fondamento del Tempio, perchè l’Akedah avvenne
proprio sul Monte Morià) e Izhak è anche nel segreto della finalità della vita.
Ed egli risveglia il Nome HAWAY”AH. Che sorge nella SEFIRAH TIFERET
HASHEM, che è il sembiante dello ZEIR ANPIN (Le Sefirot Inferiori). Per
questo “Izhak pregò HaShem, e tutto ciò perché ha preso moglie e in
quell’attimo ha avuto il congiungimento fra loro, ed essi sono il sembiante
ABBAH (Il Padre) e tende verso l’accoppiamento Faccia a Faccia (PANIM
BePANIM).
Per questo risveglierà la Sefirah TIFERET (Gen. 25,21) “HaShem accolse
la sua preghiera e generò Rivkah sua moglie”. In mezzo tutto ciò passa
l’anima del Mashiach. E non c’è inseminazione senza spargimento del seme.
Cioè è necessario permettere di generare ed essi faranno la tensione del
concepimento. Per questo il Mashiach era in mezzo alle KELIPPOT (come in
un sacco amniotico) è per questo è necessario che si passasse attraverso le
tenebre e vi si aderisse, e queste tenebre erano Gog. Finchè egli era nel
ventre non è chiamato Esaù oppure Gog. Ma soltanto l’aspetto Sefirotico
dell’impurità. Ma egli accusò il feto, e questo è detta l’ansia della
impregnazione, cioè (Gen. 25, 22) “i bimbi si agitavano nel ventre”. Dopo di
chè “Lo chiamò Esaù”, perché finchè era solo in potenza e non era stato
chiamato per nome, Ma quando fu uscito allora cominciò il fatto di Esaù,
perciò la SEFIRA MALCHUT (che è rappresentata da Rivkah) disse “Se deve
essere così penosa perché tutto ciò? “perché cominciò la sua azione YESOD
che è indicato dalla parola “ZE” (tutto ciò)ed era il “più buono” in quanto dal
principio fu l’angoscia, ed essa stessa risvegliò l’aspetto del ZEIR ANPIN , e
questo è nel verso (Gen. 25,22) “E andò a cercare HaShem”. “E disse
HaShem due popoli sono nel tuo ventre”.

Vayetzé
דודאי קדושא בריך הוא איהו אורייתא ושכינתא היא מצוה זכאה מאן
דמתעסק בהון ליחודא לון וכן זכור ושמור קדושא בריך הוא ו שכינתיה זכאה
איהו מאן דמיחד לון ביום שבת
()תקוני זהר דף כ"א ע"ב
Quindi il Santo Benedetto Egli Sia è la Torah scritta e la sua Shechinah è
la Mizvah, meritevole chi le pratica e le unifica. Così Osserva e Ricorda sono Il
Santo Benedetto Egli Sia e la Torah orale nel giorno dello Shabat, meritevole
chi le unifica
(Tikunè Zohar p. 21 b)
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“E Yaacov fece un voto” (Gen. 28.20) Dicono i Nostri Maestri (ZL) Tutte
le vie che sono fatte per forza comportano un pericolo. Il significato segreto
di ciò è che DERECH (via) indica la SEFIRAH MALCHUT, e dal suo lato
derivano i pericoli, poiché la SITRA’ AHRA’ aderisce ad essa. Perciò la
Perfezione è nel seguire il sembiante di “INTELLIGENZA DIVINA”, per questo
a Yaacov fu necessario andare per “via”. Che è dal lato della MALCHUT, cioè
della IMMA. Questo è il segreto di “Voto” che è una cosa appartenente alla
IMMA.
Qui hanno commentato i nostri Maestri (ZL): è mizvah di fare un voto nel
momento della sventura. Il tempo della sventura è la MALCHUT (la SEFIRAH
INFERIORE, che è immanente alla Terra) perché lì sono le sventure; per
questo la restaurazione è conseguente alla luce di “INTELLIGENZA
DIVINA” (Benedetto Egli Sia); perciò Yaacov disse qui “Yaacov fece un voto
dicendo: se D-o sarà con me” (ib.) che è quindi la MADRE (BINAH HASHEM),
“e mi proteggerà sul cammino”, che è la Provvidenza Divina sui cammini. “E
mi darà pane”. Yaacov chiese pane e vestiti per il suo cammino. Ma tutte le
richieste dei Giusti, persino quelle che essi domandano per le proprie
necessità, sono una restaurazione delle Luci Superiori,. La restaurazione delle
SEFIROT superiori, dipende dunque dal pane e dal vestito. Il segreto è qui
che il gradino di Santità di divide in due, più piccoli ed esteriori, e la
restaurazione interna necessita del pane, la restaurazione esterna dipende dal
vestito, Il pane è il nutrimento che entra nel corpo e lo sostiene, e anche
l’anima viene sostenuta e nutrita. Così avviene anche nei mondi superiori,
L’emanazione che entra nei sembianti li sostiene, questa è chiamata “pane”.
In quanto in sostanza agisce come il pane. E nel pane è contenuto il tre Nomi
HAWAY”AH , contenuti nelle SEFIROT.
MEM: Il nome di HAWAY”AH del cervello divino, e l’esterno di esso lo
riveste
LAMED: il suo rivestimento, per proteggerlo dalle KELIPPOT (HETH)
Perciò la Torah dice: “E mi darà pane per mangiare” per la restaurazione
interna, e “Vesti per vestirmi” che è la restaurazione esterna, per fare levare
la restaurazione di ambedue, come è dovuto.
“Yaacov amava Ra’hel e disse “per Ra’hel, la tua figlia minore lavorerò
per te altri sette anni “ (Gen. 29,18). Le grandi acque non possono
sommergere l’amore, né torrenti possono distruggerlo se un uomo dà tutta la
fortuna della pria casa per amore, il disprezzo non lo toccherà.
Vieni a vedere: l’amore di Yaacov per Ra’hel era cosa opportuna, ed esso
ha radice sulla la colonna intermedia (sarebbe DA’AT) e lì c’è l’amore che
collega la parte destra (HESED) alla parte sinistra (BINAH) come una cosa
sola, ed ecco è detto: “ogni amore che è condizionato da una cosa viene
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distrutto, e la parola “distruzione” è l’amore, e ogni amore che non è
condizionato da una cosa non sarà distrutto mai. Qual è l’amore che dipende
da una cosa? L’amore di Amnon e Tamar, e qual è l’amore che non dipende
da una cosa ? L’amore di David e Yonatan “(M. Avot 5,16). allora la “Parola”
che è la Shechinah e tale amore necessita del risvegliarsi della parte
femminile nel Re, e allora si risveglia il Suo amore. E questo è l’amore di
David , che è il Gradino della Shechinah, verso Yonatan che è il Gradino del
Re, YEHO-NATAN. Ma alle volte anche la SITRA’ ACHRA’ vuole aderire alla
Shechinah, che il Gradino di David., tutto ciò in quanto la sua anima è
rivestita dalla KELIPPAH di Moav come è noto. Perciò ne esce da lui Amnon. Il
cui segreto è Amnon = Min On (uguale Ghematrià) Quindi qui veniva il
Gradino di On figlio di Pelet, che voleva opporsi a Moshe Rabbenu. Dopodiché
anche nell’epoca di David, lo spirito di Moav si oppose a Tamar, , e ciò
nasconde il segreto che la SITRA’ ACHRA’ voleva aderire alla Shechinah, ma
dato che il loro amore era condizionato dalla “cosa” (DAVAR) e non proveniva
dalla Parola (DAVAR) per questa ragione Tamar lo rifiutò. Quindi distrutta la
cosa fu distrutto l’amore, quindi la Shechinah subito salì verso lo
“INTELLIGENZA DIVINA” (Sia Egli Benedetto) e non la si trovò più. Come
cosa che scompare. Per questo: “acque grandi non potranno sommergere
l’amore”, perché la SITRA’ ACHRA’ “furono sommersi tutti gli adoratori della
pietra (AVEN) che ha la stessa Ghematrià di ON, ed essi furono dispersi,
perciò: “le grandi acque”.
Ancora dato che non c’è amore che non sia radicato nel Gradino di
Yaacov, in mezzo ai popoli del mondo, che vengono da destra nel segreto di
“Ismaele”. E le “Grandi acque” e quelle forze provenienti da sinistra sono nel
segreto di “Edom”; e i “torrenti” perché Samael è connesso con
l’”INTELLIGENZA DIVINA” (Benedetto Egli Sia) che è chiamato “Torrente” , e
né questo (né Edom né Ishmael) potranno sommergere l’amore, , perché
esso è donato a Yaacov. Nel gradino intermedio, “Dona Verità a
Yaacov” (Mich. 7.20).
Ecco, nonostante che la SITRA’ ACHRA’ dia tutti i gradini delle nazioni del
mondo contro la Santità di Israele, nell’epoca di Gog, per staccarlo
dall’amore, ma esso non abbandona la sua mano. Ma sarà detto allora “si
vergognerà” (Cant. 8,7), perché quando viene per prendere Israele dalla
Santità , vuole staccarla dalla Santità stessa. In quanto Israele dà tutta la sua
fortuna nell’amore; e la sostanza di tale amore è la Gloria. Nel senso di coloro
che compiranno il Tikun. Questo significa “si vergognerà” e i 7 anni varranno
come conteggio dell’amore. Perciò è scritto “Yaacov amò Ra’hel” Yaacov e
non un altro è colui che l’ama. Ma nella sterilità della moglie, voleva servire
Lavan per 7 anni (detti giorni) di questo mondo., poiché “con Ra’hel prese la
più piccola, poiché essa è un piccolo punto che riveste le KELIPPOT”. Ciò è
nel segreto di “il più grande servirà il minore” (Gen. 25,24)
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Poiché il comando spetterà a Yaacov non solo per rafforzare l’amore del
Santo Benedetto Egli Sia, come è dovuto con la Shechinah, e questo è
“Yaacov amava Ra’hel” “grandi acque non potranno sommergere l’amore”.
Ancora “Yaacov amava Ra’hel” Vieni a vedere ciò gli israeliti qui nel
mondo fanno per il Santo Benedetto Egli Sia e per la Sua Shechinah, come è
scritto “Io vi ho amato” vale adire con le loro forze vi ho dimostrato l’amore.
Per chi? Solo per la Shechinah! “e diranno per cosa abbiamo amato” se
chiederanno questo, “Non era Esav fratello di Yaacov?” poiché anche Esav è
nella SEFIRAH TIFERET
Yaacov servì per sette anni che sono i sette giorni , dopodiché c’è lo
Shabat di riposo, e servirò sette anni per Ra’hel per la più piccola,
E amò (VEYAHEV ) è AVI HU (in Ghematrià) (Egli è mio Padre) AHAVA
WAW “HE= amore per il Nome Divino.

Vayshlach
וכד סליק ההוא אוכמא דשחר אתא נהורא ואתתקף יעקב דהא כדין מטא
זמניה לאחתנהרה מה כתיב ויזרח לו השמש
()זהר דף ק"ע ע"ב
Quando sale l’alba allora viene la luce, e Yaacv si rafforza, come è scritto
“per lui venne il sole”
(Zohar p. 170 b)
“Yaacov mandò dei messaggeri” (Gen. 32,4). qui hanno detto: la parola
malvagio, , ma aveva in sé anch’esso l’aspetto del Bene, e basti dire che
anche lui usciva da Izhak. E il segreto di ciò sorge da una MIZWAH: l’onore al
padre e alla madre. Perché essa contiene la BEHINAH del Bene.
E Yaacov che serviva se stesso, aveva l’intenzione di servire la parte del
Bene che aveva in se stesso, e anch’esso è un segreto.
E disse dopo di ciò: (Gen. 32,5) “Ho abitato con Lavan come straniero”..
Perciò è noto che Esaù e Yaacov ambedue hanno fatto grandi TIKUN. Yaacov
ha la restaurazione della Santità, che è da lato destro (HESED) ed Esaù che è
dal lato sinistro ha il compito di sottomettere la SITRA’ ACHRA’, e in quanto
Esaù aveva la cultura del male, Yaacov era necessario per completarlo.
Attraverso questo segreto andò nella Casa di Lavan, per sottomettere la
SITRA’ ACHRA’. Tale cosa è allusa nel verso “Ho abitato con Lavan come
straniero”, perché diventando importante e ricostruendo la luce, ebbe un
TIKUN mancante, che quindi anch’egli comprese di doverlo completare, in
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quanto era andato nella Casa di Lavan aveva aggredito la SITRA’ ACHRA’ e
l’aveva sottomessa.
Ancora in altro significato si può ricordare il miracolo dell’esilio presso
Lavan. Poiché colui che volle sottomettere la SITRA’ ACHRA’, non aveva la
cosa che potesse sottometterla come si ricorda sorprendentemente un’altra
volta. In quanto ha lavorato presso la Casa di Lavan, per sottometterla “fino
ad ora”. Su tale passaggio dissero i nostri Maestri (ZL), che Esaù non cade se
non per mano dei figli di Ra’hel. E il significato nascosto è che è Ra’hel e non
Leah che farà cadere Esaù. Poiché Esaù quindi si sa che sta in piedi nel
segreto del Serpente, e voleva rafforzare il Primo Peccato che fu compiuto dal
serpente , di far prendere l’impurità da Eva. Perciò egli rafforzò il Primo
Peccato, che fu compiuto nella MALCHUT, per sottometterlo. Perciò il figlio di
Ra’hel e non di Leah , poiché nel luogo in cui vi fu il difetto, si moltiplicherà e
uscirà da lì la vendetta.
“Mentre esalava l’anima (Ra’hel) gli dette nome Ben Onì (figlio del mio
dolore, ma suo padre gli dette nome Biniamin (figlio della mia destra)”. (Gen.
35,18)
Bisogna comprendere quale fu il motivo che Yaacov cambiasse il nome
con cui lo aveva chiamato Ra’hel. Non tutte le Madri dettero un nome ai loro
figli ciascuna secondo i loro accadimenti. Ma perché fu chiamato Biniamin?
Ecco quindi si capisce che BINIAMIN era nella Bechinah della MALCHUT,
perciò Ra’hel lo chiamò “Figlio del Mio Dolore” come è scritto: “La mia forza e
il principio del mio dolore”
accadimenti. Ma perché fu chiamato Biniamin?
Ecco quindi è noto che BINIAMIN era nella Bechinah della MALCHUT,
perciò Ra’hel lo chiamò “Figlio del Mio Dolore” come è scritto: “La mia forza e
il principio del mio dolore” poiché volle dire il principio del seme che da essa
uscì, come dissero i Maestri (ZL) perché non vide impurità da tutti i suoi
giorni, perciò Ra’hel lo chiamò “Figlio del Mio Dolore”. Volendo dir: figlio della
mia forza. Ma poiché Yaacov sapeva che i figli venuti dal lato della Femmina
(di Leah cioè della BINAH) non avrebbero prevalso, come è detto della
Shunamita di cui Eliseo fece risorgere il figlio, perché essi erano dal lato del
duro Rigore.
E la SITRA’ACHRA’ li poteva accusare e contrastare, perciò Yaacov
cambiò chiamandolo con un altro nome. (figlio della mia Destra). In quanto
non volle dargli un nome ma solo cambiarlo. Chiamandolo BINIAMIN. Che era
legato alla sua radice (la SEFIRAH KETER) dalla parte destra (HESED). Perciò
la SITRA’ ACHRA’ non gli si oppone, come è scritto nel libro dello Zohar. Non
alla parte sinistra come voleva chiamarlo “BEN ONI’, in quanto la destra e la
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sinistra si collegano., solo il figlio della destra, e la SITRA’ ACHRA’ Non ha una
parte in lui.

Vayeshev
ובעיא גופא חולשא ונפשא תקיפא דאתתקף בתקיפו וכדין איהו רחימי
דקב"ה כמה דאמרו חברייא יהב קב"ה לצדיק צערה בעלמא דין בגין לכזכי ליה
לעלמא דאתי.
()זהר דף ק"פ ע"א
È necessario che l’uomo abbia un corpo debole e un’anima forte per
rafforzarsi nelle GHEVUROT e allora sarà un amico del Santo Benedetto Egli
Sia. Come dicono gli studiosi che il Santo Benedetto Egli Sia dà al Giusto
sofferenze in questo mondo per guadagnare il mondo a venire.
(Zohar p. 180 a)
“Gli dissero i suoi fratelli: vorresti forse regnare su di noi e dominare su
di noi?” (Gen. 37,8)
Le tribù d’Israele non avevano intenzione per il male, ma il ragionamento
è che Yosef era il livello della SEFIRAH YESOD, e da in questo senso
raccoglieva il regno. Anche il Re è necessario che sia un’anima collettiva, che
allude al Re Shaul (che era della tribù di Beniamino) , che sorse nella
SEFIRAH YESOD. Questo allude anche al MASHIACH BEN YOSEF, che regnerà
per primo proprio nella SEFIRAH YESOD. A ciascuno che regni nella SEFIRAH
YESOD, gli sarà data questa “Anima collettiva”. Ma le tribù pensavano che
non fosse ancora il momento per tale MASHIACH, perché il gradi di Yosef in
alto è YESOD, non restaurerà la perfezione, perché sarà colpito dalle scintille
delle impurità dell’ADAM HARISHON, come si sa, finchè per riparare questo fu
necessario l’esilio in Egitto. Quel che gli dissero i capi delle tribù “vorresti
forse regnare e dominare su di noi” significava: tu pensi forse di completare
ora la storia, la luce di YESOD che è chiamata “governo”, ma ciò non è
possibile finchè non si compia il TIKUN sufficientemente, non sarebbe questo
un regno completo, ma un regno sotto il dominio del Faraone, vicario, che
sarebbe stato in mano della SITRA’ ACHRA’.
I sogni ripetuti alludono alla MALCHUT al regno del Mashiach. C’è qui un
segreto, che dissero i Nostri Maestri (ZL), che un sogno che si rinnova vuol
dire che si realizza, e il sogno è una cosa rivelata all’uomo. Che è necessario
che vi sia. Poiché alle volte c’è tale, tale premonizione, se c’è è una cosa
buona, ma la SITRA’ ACHRA’ si ingelosì, contro di lui, e si oppose a portare
nel mondo inferiore tale cosa, con un Angelo Accusatore. La riparazione è di
tornare a rivelare la cosa una seconda volta, e con tale premonizione non si
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realizzano; perciò un sogno ripetuto si realizza. Qui Yosef sognò due volte per
realizzare il suo regno, perché la prima volta si rivela la sua sovranità, e
poichè la SITRA’ ACHRA’ lo ostacolò, sognò la seconda volta per rimuovere la
sua forza. Nonostante il secondo sogno si moltiplicarono gli Angeli Accusatori,
non si realizzò il suo regno messianico. dopo che la forza del secondo sogno
impedì la forza dell’Angelo Accusatore, non si realizzò il regno dopo di questo.
In quanto la forza del secondo sogno di impedire l’Angelo Accusatore che
non si levasse contro di lui e lo mantenesse, ma la prima volta Yosef non era
andato a raccontare il sogno a suo padre, e suo padre non si era convinto a
questo, poiché la forza della parola di Yaacov era grande, e se Yosef avesse
raccontato la prima volta, quale era stato il sogno, Yaacov avrebbe potuto
annullarne l’effetto. Ma poiché sognò due volte non vi fu così il timore, e
quindi Yosef fu danneggiato.
Ed egli Sognò un’altra volta e lo raccontò al padre e ai fratelli: (Gen. 37,
11) “lo raccontò a suo padre e ai fratelli e suo padre lo rimproverò dicendo:
cos’è questo sogno che hai sognato? Dovremmo venire io e tua madre e i
tuoi fratelli a inchinarci a te?”
“Io e tua madre” (che era morta) , hanno detto i Maestri (ZL) non c’è
sogno senza parole a vuoto, Il sogno è dunque come è detto che il suo
segreto è che 45 catenelle di parole discendono in basso rivestendosi nel
mondo della YEZIRAH come è noto. Perciò non c’è sogno senza parole a
vuoto, secondo ciò che è nella Emanazione è detta “Non dimorerà in te male”.
Ma nella Creazione composta da BERIA’ YEZIRAH ASSIAH dimora la SITRA’
ACHRA’ da ciò ne seguono le “parole vuote” mentre tutto ciò che è nelle
SEFIROT della Santità sono tutte Verità.
“Ella si tolse i vestiti della vedovanza, si coprì e si travestì con un velo e
si mise a sedere a un bivio che si trova sulla strada per Timnà, perché aveva
visto che Shelah era diventato grande , ma non gli era stata data come
moglie”(Gen. 38,14)
Vieni a vedere. Nell’avvicinarsi il termine della GHEULLAH (redenzione) la
Shechinah (cioè la Knesset Israel) salirà di fronte al Re (farà l’ALIAH), allora
prenderà accoglierà la forza che gli erano mancati. “Gli abiti del lutto”. Questo
è “Si tolse gli abiti del lutto” TASSER. La TAV sono gli Ultimi Giorni. Le lettere
SAMECH”RESH indicano i dieci esseri che saranno dati alla Shechinah per
raddolcirla. Ed ecco nell’epoca dell’Esilio essa è chiamata “sarà come una
vedova” ma solo verso l’esterno, perché lì ogni amico l’ha tradita,; i due
Mashiach della emanazione vagheranno intorno alla Shechinah, ed essi sono
gli abiti della vedovanza, ma avvicinandosi il tempo dei Mashiach ella rivestirà
gli abiti della salvezza, allora anche la Shechinah “toglierà gli abiti della
vedovanza da sé” dopodiché non rimarrà tale nudità “E vestì un velo” Questo
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è il velo della Purezza più 10. Perché in basso è TZANIF (Turbante) in Alto è
TZA’IF (velo). “il timore di D-o è purezza.
Vieni a vedere; la Shechinah in Esilio va nella Creazione in quanto lì ci
sono i livelli di nove TEFACHIM. Allora il Re, che è il suo Sposo, la vedrà, e
questo è Yehudah che vede Tamar.
Perciò non c’è TIKUN se non attraverso la MADRE (BINAH HASHEM) e
questo è nascosto nel verso “ella si tolse i vestiti della vedovanza” le cui
iniziali in ebraico sono “BEIMMO’ “ (attraverso la madre) perché attraverso la
forza della madre si può cominciare l’inizio del TIKUN., in quanto la madre
non si esplicita al di fuori della AZILUT (emanazione); ma il TIKUN non è nel
segreto della Shechinah, perciò è tutto è dalla parte del Re. Perciò il verso
“ella si tolse i vestiti della vedovanza” ha come lettere finali in ebraico
YUD”HE”HE, mancante della “VAV”. Con la VAV di “VATEHAS” (si coprì)
restaura il Nome Tetragrammato, e questa VAV di VATEHAS completa da tutti
i lati la MADRE con il RE, e il Re con la Shechinah. Allora “VATIT’ALEF” (si
coprì) vuol dire “TA’AL TOF” Prese il tamburello, perché con la forza della
felicità sale la Shechinah. E questo è il tamburello di Miriam, come è scritto
“prese Miriam il tamburello nella sua mano” e uscirono tutte le donne con
tamburelli e danze. , ed ella è MIRIAM ed è anche alto mare, perché quando
la Shechinah salirà in Terra d’Israel, tutti gli universi saliranno insieme a lei.
Tutto ciò può essere fatto con la forza del PADRE (HESED) che è la porta,
perché attraverso tale forza sarà dato l’accoppiamento, “e sedette alla porta”
e ciò è la vocale PATACH CON SEGOL che vale come una VAV.
Ciò che allude alla Shechinah, nel segreto degli addobbi della sposa,
quindi allude ai trenta addobbi della sposa, perciò leggi PETACH e non
PATACH non “al bivio”, ma nell’apertura degli occhi, che sono i due occhi
supremi ABBA e IMMA (le Sefirot HESED e BINAH) ABBA (il Padre) è il
segreto dell’occhio, è l’occhio della astrazione.
Sono le settanta scintille di Elokim. Da quando si fa questo? Ma
avvicinandosi il tempo della restaurazione degli otto principi umani nel
segreto del sembiante “che era sul sentiero per Timnà” Tutto ciò perché
aveva visto che era cresciuto Shela’ che essendo piccolo era SHELA’ , più
grande diventò SHILOH , Moshè.
Allora era tempo che fosse data in sposa a suo marito che è Moshè nel
segreto del Marito della “Matronita” (Shechinah). “Perché vide che era
cresciuto Shela’ e non gli era stata data come sposa. Perciò “sedette al bivio”
SEDETTE nelle AIN. Cioè nei 70 Tikunim che sono stati composti nell’Esilio,
che per la loro forza si rivelerà la redenzione completa GHEULLAH LEOLAM
Redenzione del Mondo.
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Miketz
.והנה מן היאור עולות שבע פרות יפות מראה ובריות בשר ותרעיונה אחו
הנה מן היאור דהא דנהר דא אתבכאן כל אינון דרגין דלתתא
()זהר דף קצ"ג ע"ב
“Ecco poi che dal fiume emersero sette vacche belle di aspetto e grasse,
che pascolavano nella palude. Ecco dal fiume, Il fiume è questo (YESOD)
emersero ecco i gradi inferiori.
(Zohar 193 b)
“Disse il Faraone a Yosef, dopo che D-o ti ha fatto comprendere non c’è
un altro intelligente e sapiente come te. Tu sarai preposto alla mia casa e
tutto il mio popolo sarà sfamato grazie ai tuoi ordini,. Io solo sarò superiore a
te solo per il trono. Il Faraone disse a Yosef: vedi ti ho messo a capo di tutto
il paese d’Egitto. Il faraone si tolse allora dalla sua mano il suo anello e lo
pose alla mano di Yosef, poi lo rivestì di abiti di lino e pose al suo collo una
catena d’oro.” (Gen. 41,39-42 )
Yosef era nella SEFIRAH YESOD e lì era vestito con la DA’AT (la
Conoscenza) come si sa. Yosef, allo stesso tempo, comprendeva che egli
aveva, perché lo vedeva, la SEFIRAH DA’AT. Per questo è detto “Dopo che Do ti ha fatto comprendere” , “Ti ha fatto comprendere dunque ti ha dato la
comprensione cioè la DA’AT”, poiché la SEFIRAH DA’AT non è solo compresa
fra HESED e BINAH insieme.. Si trova che colui che accoglie dalla DA’AT,
accoglie insieme sia dalla HESED che dalla BINAH. Perciò è scritto “Non c’è
NABHON (intelligente e HAKHAM (HOKHMA che viene da HESED) come te” E
questi è chi è detto in alto “Si trova come tale uomo che ha lo Spirito di
Elokim in se stesso”. Questo è il RUACH HAKODESH il quale è emanato dalla
SEFIRAH DA’AT, perché da lì viene emanata lo Spirito di Santità. Cioè la DA’AT
è il RUACH HAKODESH stesso. Ed è scritto: “dopo che Elokim ti ha fatto
comprendere”. Dunque è usato il nome ELOKIM, cioè è la MADRE (BINAH )
che lo illumina, e da lei impara a parlare in settanta lingue, come si sa.
Qui c’è un segreto che hanno detto i Nostri Maestri (ZL). (Prov. 14,6) “Lo
sconsiderato può cercare la Sapienza (HOKHMA) ma non la trova , e
l’intelligente (NAVON) riesce facile il sapere (DA’AT)”
La SITRA’ ACHRA’ anche se ha a volte qualche aspetto di Santità, è dalla
padre dell’Intelligenza (IMMA/LA MADRE) e non oltre. Ma a Yosef non
bastava di acquisire anche la dimensione di ABBA ( la Sapienza e la Bontà /il
PADRE). Per questo dei maghi d’Egitto è detto “Lo sconsiderato ricerca la
sapienza ma non la trova” poiché cercavano la sapienza senza trovarla, ma
Yosef non bastava mai di acquisire la sembianza di ABBA (il Padre). Che è la
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Sapienza ma acquisì anche il livello dello ERECH ANPIN (Il Longanime Attika
Kadisha). E questo è scritto: “E la DA’AT per l’Intelligente è facile”. Questa è
la DA’AT Superiore cioè tutte le Sapienze e questa è la Configurazione di
ERECH ANPIN. A Yosef era facile conseguire anche la luce suprema, cioè
raggiungere la luce della BINAH nel segreto delle Settanta Lingue. Perciò è
stato chiamato “Intelligente” come hanno detto i nostri Maestri (ZL), e la
DA’AT è per l’Intelligente, cioè per Yosef, anch’essa è la luce della DA’AT
Superiore (la SEFIRAH DA’AT).Quindi tale “Conoscenza” non è solo un
collegamento fra ABBA e IMMA. Perciò su di lui era la luce della Conoscenza
Suprema. Questo fu il TIKUN di Yosef che viveva nel segreto di YESOD. Per
conseguire la luce dell’ERECH ANPIN in quanto questo è il TIKUN di YESOD
Superiore per accogliere la Sua Forza dall’Altissimo.
Gli disse il Faraone “Tu sarai preposto alla mia casa”. Perché come
capisci, tutto l’essere della KELIPPAH proviene dalla KEDUSHA (Tutta la forza
e il sostentamento delle Nazioni viene da Israele). Nonostante che essa
KELIPPAH pensi di potere regnare. In quanto pensando che un poco deve alla
KEDUSHA per sopravvivere. Ciononostante regna. Perciò ora, che c’è stato
l’inizio del TIKUN , quanto il Santo Benedetto Egli Sia vuole rivelarsi nel
mondo, in quanto tutte le KELIPPOT non sussistono se non per la KEDUSHA,
perciò “Tu sarai il preposto alla mia casa”, in quanto non c’era un TIKUN
completo, ma “ Io solo sarò superiore a te solo per il trono”. Perché il Faraone
voleva continuare a regnare, perciò ancora la SITRA’ ACHRA’ mantenne il
Governo.
“Il Faraone si tolse l’anello” Come le anime d’Israele che nell’Esilio,
trovano con loro la Shechinah anche Yosef era in mezzo alla SITRA’ ACHRA’
che era nella casa del Faraone, e la Shechinah vegliava su di lui. Ma ora che
Yosef era sul principio della sua salita, anche ora la Shechinah era sopra di
lui. Allora il Faraone si tolse l’anello, che essendo il tempo del TIKUN, l’angelo
del male rispose necessariamente Amen , ed essi fecero le azioni per il
TIKUN. Nonostante che essi non lo pensavano, Kadosh Baruch Hu acquietò il
cuore del Faraone che si tolse l’anello. Ciò che allude alla salita della SEFIRAH
MALCHURT in YESOD, perciò non fu dato a Yosef di sorgere in YESOD. (Di
costruire il Santuario)
Ancora IL Santo Benedetto Egli Sia volle posare su Yosef la luce di cinque
PARSUFIM, perciò donò nel cuore del Faraone che fece tutte quelle azioni.
Questo è l’ordine degli ordini superiori.
All’inizio il Regno (MALCHUT) nel segreto del dono dell’anello. Dopo di
questo la luce dello ZEIR ANPIN (le Sefirot Inferiori). E questo nel segreto “lo
vestì di vesti di lino” questo che simboleggia lo ZEIR ANPIN ,Dopo di ciò la
luce della MADRE (BINAH) nel segreto del verso “Egli pose una collana d’oro”
, perché l’oro è la luce dell’ “INTELLIGENZA DIVINA”. come quindi è detto così
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la luce della HOKHMA , e questo nel segreto: “Inchinatevi AVRECH” come
adire AV (Padre della Sapienza (HOKHMA).
Come hanno detto i Nostri Maestri (ZL) questa è la luce di ABBA’. Per
finire ERECH ANPIN, per completare le luci come è dovuto. Che qui le cose si
levano nel loro segreto,
Tutto ciò era la forza di Yosef per la sua perfezione.

Vayygash
 למה הרעות: ?משה אמר
()זהר דף ר"ח
Moshè chiese perché i mali? Spiegazione di R. Aslag Baal HaSullam:
perché tanti di Israele sono morti e portati via dal male?
(Zohar 208 b)
“Questi erano i figli di Leah, che ella generò a Yaacov in Padan Aram
insieme alla figlia di lui, Dinà. Tutte le persone dei suoi figli e delle sue figli
erano trentatré”. (Gen. 46, 15)
Dal conto se ne trovano 32. Di questo parlano i Nostri Maestri (ZL). La
trentatreesima era Yocheved che partorì le Torri d’Israele: Moshe, Aaron e
Miriam. Gli ebrei andarono in Esilio. E il Santo Benedetto Egli Sia accelerò la
guarigione dalle percosse. La MADRE è la redenzione d’Israele. Come è detto
“IO sono HaShem Tuo D-o che ti ha fatto uscire dalla terra d’Egitto dalla Casa
degli schiavi”. Io (0 ANOKHI) rappresenta il sembiante di IMMA la Madre. ,
Yocheved si dispiegò che ella era per HaShem, perciò quando andarono in
Egitto partorì là. Per insegnarci che l’andata in Egitto è il tempo della Luce di
HaShem per redimere Israele., per affrettare la guarigione dalle percosse,.
Fra le Torri, s’intende. E la SITRA’ ACHRA’ era come una torre di ferro.
Interruzione fra Israele e i suoi padri in Cielo, e finchè l’aspetto femminile
solo sarà in luce, allora , mai sia, la schiava partorirà la Forza, ma se HaShem
(la Misericordia) illuminerà il mondo, la schiava sarà sottomessa. Perciò
partorì fra le Torri, e sottomise tale Torre che era la femmina malvagia. Poichè
divise alle due femmine quanto c’era di Santità, fra le Torri, dunque fra le
Torri.
“Yosef benedisse il Faraone e uscì dalla presenza del Faraone” (Gen.
47,10).
Dissero i Nostri Maestri (ZL), benedisse Nilo che straripò e inondò la
terra. L’Egitto come è noto, sta in piedi in quegli anni che accoglie la HESED ,
e tutto il tempo che il Nilo saliva , alludeva che la radice si rafforzava ed
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Emanava luce su di loro, in quanto le acque alludono alla HESED,
(Benevolenza di HaShem). Ciò perché tutti gli affari d’Egitto erano basati
sull’acqua. Il Faraone, che era il Re d’Egitto, era in piedi sul Nilo come aveva
sognato nel sogno. Perchè lì era la sua radice. Questo è il segreto, per cui il
Santo Benedetto Egli Sia, inviò le piaghe. La prima piaga fu il sangue, perché
così era necessario fare per sottomettere i malvagi. Occorreva sovvertire il
loro ordine, quindi trasformò l’acqua in sangue. Per alludere che la HESED
HASHEM ha come suo opposto DIN HASHEM (la Giustizia Divina) Per
giudicarli. Si trovò che tutti gli affari ‘Egitto erano basati sull’acqua, luogo
della loro origine.
Perciò Yaacov benedisse il Nilo, che nello stesso tempo portava forza e
cibo al suo popolo.

Vayekhi
המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את נערים ר' חייא פתח ואמר בית והון
( )זהר דף רכ"ח.נחלת אבות וכי נחלת אבות ינהו הא הקב"ה יהיב כלא לב"נ
L’angelo della redenzione mi guardi da ogni male benedica i bambini.
Rabbi Hyià aprì dicendo: casa della ricchezza è l’eredità dei Padri. Cos’è
l’eredità dei padri? Che Kadosh Baruch Hu dia il necessario ai figli dell’uomo.
(Zohar 228 b)
1)“Quanto a me, quando venivo da Padan , mi morì Ra’hel lungo la
strada, nella terra di Canaan, quando mancava solo un breve tratto di strada
per arrivare a Efrat. Io l’ho seppellita lì lungo la strada che portava a Efrat che
corrisponde a Bet Lechem. Israele vide i figli di Yosef e disse “chi sono
costoro”. Yosef disse a Lui quelli sono i miei figli, che Elokim mi ha dato in
questo luogo. Egli disse: ti prego portameli e io li benedirò” (Gen. 48,7-8)
Dissero i Nostri Maestri, (ZL), a causa che Yaacov aveva un voto (“da
tutto quello che mi darai preleverò la decima da offrire a Te” (Gen 28,22) ,
morì Ra’hel, per un voto per HaShem, e quando un uomo fa un voto fa
rivelare a luce della Madre (BINAH-Il Duro Giudizio). Ma se avessero ritardato
avrebbero nascosto questa luce, altrimenti “INTELLIGENZA DIVINA” avrebbe
dato luce, ma anche la MALCHUT non avrebbe avuto luce. In quanto tutta la
perfezione di MALCHUT viene dall’”INTELLIGENZA DIVINA”, quando Yaacov
posticipò il voto fece salire la luce di IMMA. E dalla parola si levò la luce di
MALCHUT. Perciò morì Ra’hel, perché Ra’hel è il segreto della SEFIRAH
MALCHUT, e la morte è la salita. Ciò allude che si solleva in alto la luce della
MALCHUT, in quanto aumenta la luce la luce di “INTELLIGENZA DIVINA”, nel
ritardare il pagamento del proprio voto. Quindi è come la morte di un uomo,
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di cui sale la parte interna dalla parte esterna, terrena, cioè sale l’anima dal
corpo, così la morte di Ra’hel non è se non la salita della parte interna, che è
“INTELLIGENZA DIVINA” della femmina, e “INTELLIGENZA DIVINA” non è
solo parte interna ed esterna; e questo è quello che i Nostri Maestri (ZL)
vollero insegnare: che per il peccato di un voto morì la moglie di Adam, come
è scritto: (Prov. 22,27) “Se tu non hai come ripagare, perché prendi”.
2)Dopo di ciò è detto “E disse Israel” hanno detto i Nostri Maestri,(ZL),
poiché vide i malvagi che sarebbero usciti dalla sua discendenza, perciò volle
benedire. Il segreto di ciò è che si sarebbe addolcito il male nella discendenza
di Yosef., Efraim e Menashè che nacquero in Egitto, luogo di governo della
SITRA’ ACHRA’ , nel segreto della incirconcisione, e da questo aspetto fu il
luogo in cui essi nacquero. Si raddolcì il male nella discendenza di Yosef,
poiché essendoci questo male , Yaacov non aveva voluto benedirlo.
Ma qui c’è un segreto contenuto nella espressione “MI ELLE” (Lo Zohar,
Parashà Bereshit, fa notare che MI ELLE= ELO-HIM) Yerova’am uscirà in
futuro da questa stirpe, ed egli peccò nel nome di “ELO-HIM”, che separò in
MI ELLE’ (= chi sono questi) fabbricando due vitelli , rafforzando così il
peccato del vitello d’oro , che aveva separato il Nome di ELO-HIM in MI-ELLE’,
come è noto, dicendo “ELLE ELOHE’CHA” (Questi sono i tuoi dei) e così pure
farà Yerova’am che esce da questa discendenza. Yaacov disse: poiché io
benedirò chi in futuro peccherà in questo Nome Santo, dividendolo in MI
ELLE’ Ma Yosef gli rispose: essi sono i miei figli. Cioè essi non sono forse
usciti dalla BEHINAH di ELO-HIM? Ed essi rafforzano questo Nome nelle sue
lettere. Che è completo insieme. Perciò rispose allora Yosef quindi il Nome di
ELOKIM dicendo “Che mi ha dato ELOKIM”, i figli che gli uscirono dal
Sembiante di IMMA che è ELOKIM,. lo segreto di EFRAIM è che si può
dividere in AFAR (polvere) – MI (Colui). Che sono le cinque Potenze che
escono da IMMA, e ancora ambedue escono da IMMA. Il segreto è ASENET
quindi è noto che ha la sua radice in IMMA, e Menashè ed Efraim che sono
suoi figli dunque sono usciti dalla configurazione di IMMA perciò Yosef aveva
detto, nonostante che sarebbero usciti da loro figli che avrebbero diviso il
Santo Nome ELO-HIM, moltiplicandosi la BEHINAH ELO-HIM , erano degni di
avere la benedizione. Allora gli disse Yaacov “prendili per me e io li benedirò”
qui hanno detto i Hakamim (ZL): Io ho fatto pratica con Efraim”. Cioè Io ho
dato lo Spirito di Santità a Yaacov in modo che benedisse Efraim. Questo è
l’affare che vuole ciò che abbiamo detto, che “ANOKHI” è il sembiante di
IMMA si rivela nel segreto dello Spirito di Santità in modo che benedica
Efraim, in quanto la radice si rivela quando benedice il ramo. Efraim era la
SEFIRAH BINAH rivelata della propria radice, in quanto sarebbe stata
benedetta.
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3) “Yosef è figlio ricco di frutti, un figlio fruttifero presso una sorgente ,
(per ammirarlo) le figlie si sono arrampicate sulle mura. Essi (i fratelli) lo
amareggiarono e lo contrastarono e come esperti arcieri, lo presero di mira
con accanimento. Il suo arco rimase però intatto e le sue braccia furono
coperte d’oro, grazie al Potente di Yaacov, da lì divenne pastore, la pietra
d’origine della famiglia d’Israele. Questo avvenne grazie all’aiuto di tuo padre
e grazie e di EL SHADDAY, e sia benedetto con le benedizioni del Cielo di
sopra e delle Benedizioni dell’abisso di sotto., le benedizioni del seno e del
grembo. Le benedizioni di tuo padre hanno superato le benedizioni dei tuoi
antenati, fino a raggiungere l’estremità delle colline eterne. Esse saranno sul
capo di Yosef, lui che è il principe fra i suoi fratelli. (Gen. 49,22-26)
Queste sono i nemici di Yerushalaim. Che nel tempo del TIKUN si
raccoglieranno contro di essa, nel segreto dell’ingrandirsi di Yerushalaim.
Perciò il verso inizia con “Le fanciulle” sul quale è detto “Le fanciulle salgono
sul muro” perché tutto ciò avviene nella forza del livello di IMMA, che è sul
Capo del Re, come chi sta in mezzo al Tempio, per andare sulla cima del
KOTEL, , cioè Salgono al muro” e ancora “Salgono sul muro” SHUR che è SAR
VAV, il principe delle sei (SEFIROT). IMMA, che è il Principe. Ciò si collega con
lo ZEIR ANPIN (l’impaziente), il PARSUF delle Sefirot inferiori. Per dare forza
alla MALCHUT (che è la Shechinah -che è la Knesset Israel). Ed ecco alla fine
dell’Esilio saranno necessarie le doglie del parto del Mashiach, e “Ma quanto
più lo opprimevano tanto più (i figli d’Israele) aumentavano e si espandevano
“ (Ex. 1,12)
Perché essi pensavano di amareggiarlo, e lo facevano ingrandire, “e
aumentavano e si moltiplicavano” Vieni a vedere è scritto: “Esaù prese ad
odiare Yaacov “ (Gen. 27, 41) e questa è una cosa che riguarda il suo animo.
E questo è il segreto delle accuse nel loro cuore , tutto ciò che essi sanno e di
cui non rivelano il segreto (Mai sia). E questo è “Cominciarono a odiare” Chi
sono questi? sono solo i Signori delle frecce, sono i principi che lanciano
frecce da ogni lato dalla parte della SITRA’ ACHRA’. Ma essi sono le frecce
scagliate da YESOD che è detta “Arco” , in quanto le frecce vengono dalla sua
forza, ma egli in questa “E il suo arco rimase intatto”. L’arco dunque che
scaglia le frecce. Ma questo si rafforza per ultimo. In quanto trasmette quel
che si appoggia a lui, e egli è l’eroe e lui trasmette, perché l’arco non resta se
non con l’eroe che è il Mashiach Ben David.
4)Dopo essersi rafforzate con tutta questa forza, si dispiegano tutte le
cose che sono venute dalla forza che sono sette. Si rinnoveranno erano
divise, “Il braccio, le sue mani” “Braccia” sono due. E in esse sono le 5 dita
delle sue mani. E in tutto sono 7. Tutto ciò viene nella forza della IMMA che è
la forza dello ZEIR ANPIN. Ed è chiamata “La Sua mano”, “la Sua Forza”.
“Dalla mano forte di Yaacov. ED è anche la forza della Femmina (BINAH) non
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viene solo da IMMA, “da lì vedi la pietra fondamentale d’Israele” La Pietra di
Israele, da questa prende la sua forza.
Ma va secondo i gradini, perché per primo: “dal D-o di tuo padre e ti
aiuterà” Yosef accolse il D-o di Yaacov. Dopodiché “E il D-o SHADAY e ti
benedica” sono le benedizioni sul capo del Giusto, nel segno della IMMA. Ma
non c’è che vengano benedizioni della parte maschile. Ma è necessario che vi
siano anche le benedizioni della Femmina nel risveglio là in basso “Le
benedizioni del cielo in alto e dell’abisso in basso” Ecco che all’inizio c’è
l’emanazione di SHADAY, (l’Onnipotente) , la IMMA, Benedizione dei seni, e
dopo tutte le creature dal loro fondamento “Il grembo allora si rafforza la
radice d’Israele contro la radice di Esaù e Ishmael, “Le Benedizioni di tuo
padre hanno superato le benedizioni dei tuoi antenati”. In quanto sono
Avraham e Izhak da cui sono usciti Esaù e Ishmael. E Yaacov dominerà su
loro, “fino alle colline eterne” riporta alla Femmina. Allora anche in basso
tutte le tribù d’Israele si alzeranno per Yosef “sul capo di Yosef che è il
principe dei fratelli” In tale forza il Mashiach Ben Yosef regnerà su tutto
Israele.
5)”Quindi arrivarono a ELIMAH dove c’erano dodici sorgenti d’acqua e
settanta palme ed essi si accamparono lì vicino all’acqua” (Gen.16.27)Vieni a
vedere: Israele nei i suoi viaggi dalla sua dimensione di Amalek. È scritto
nella Torah “arrivarono a ELIMAH” , perché entrarono sotto la Shechinah, e
questa è ELI-MAH = EL HAYAM, in quanto YAM è il mare della Shechinah,
Come è detto “Tutti i fiumi vanno al mare” (Eccl. 1, 7), ed ecco nella
Shechinah vi sono le 12 tribù, per cui tutto ciò che viene dall’alto viene diviso
nella Torah in dodici parti. Allora vi fu il TIKUN completo. L’Emanazione fu
emanata a Lei da ABBA’ che è “L’occhio”., e da IMMA che sono le settanta
scintille di ELOKIM. Dopodiché tutto ciò è nel segreto della parola MAYM
(acque)da IMMA fu raccorda da un solo lato. E lo Zadik è un torrente che
governa ed emette.
“Dodici sorgenti d’acqua” da ABBA’ IMMA’ e lo ZADIK. Dodici è contenuto
in questi sembianti. Ecco nella forza dei settanta TIKUNIM, Amalek che è il
padrone nel senso segreto di “MAYM MARIM” (acque amare) sciocco e
pagano, “E settanta TEMARIM” che sono TAM MARIM; tutto ciò che viene
creato per la forza di ABBA’ , è sopra l’acqua che è IMMA’.
“E si accamparono presso l’acqua” ed ecco che è scritto: (Ex. 17,15) “La
mano è alzata sul Trono di D-o, HaShem sarà in guerra con Amalek per tutte
le generazioni”.
Perché ecco la guerra contro Amalek sarà fatta con tutta la vitalità della
Femmina (BINAH) di generazione in generazione. Tutto sarà fatto come la
Battaglia di mezzo. Battaglia per HaShem.
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Vieni a vedere, tutto è secondo la potenza di ATTIKA KADDISHA,
rivestita di HESED, perché qui sarà il momento della semplificazione. Per
questo è detta: “Perché mano sul Trono di D-o”. Perché questa mano è la
Potenza (GHEVURAH) di HaShem, che si leva sul Trono , che è lo ERECH
ANPIN.
TAM VENISHLAM
Ed ecco i metalli come sono fatti secondo i gradini delle Sefirot
. עופרת הוד כסף חי יסוד. בדיל נצח. נחושת ת"ת. זהב גבורה.כסף חסד
ברזל מלכות
HESED

Argento

GHEVURAH Oro
TIFERET

Rame

NEZACH

Stagno

HOD

Piombo

YESOD

Mercurio

MALCHUT

Ferro

(tratto da Da’at Hokma di Rabbi Moshè Chaim Luzzatto)
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