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COMMENTI A DEVARIM DI RAMCHA”L

Premessa alla lettura 
Devarim è il libro della Torah più ricco di mizvot, insieme a Vaikrà. In 

questo commento alle Parashot Ramcha”L vuole cogliere il significato SOD di 
ogni MIZVAH. Anche la più semplice, per esempio di costruire una protezione 
intorno al tetto di un edificio. Dietro alle MIZVOT Ramcha”L vede sempre una 
lotta fra elementi inclusivi HASSADIM, e forze esclusive GHEVUROT. Tutto ciò 
è chiarito nel libro Derech HaShem nella terza parte. 

Devarim 
 איכה ישבה בדד. רבי הרכינס פתח וירש את אדם וישכן מקדם לג"ע וגרש

 את דא כנסת ישראל בחרבן בי מקדשא ואשתלחת בשלוחין כרסייא דמלכא
 נפלת (זהר חדש איכה דף צ"א)

“Come mai resta solitaria” (Lam 1,1). Rabbi Irkanos aprì dicendo: fu 
cacciato Adamo che prima stava nel Gan Eden, così la Comunità d’Israele, 
nella distruzione del Tempio di Gerusalemme e la dispersione degli esuli, 
quando cadde il trono del Re. 

(Zohar Hadash Echà 91 c)  

(Deut. 1,1) “Queste sono le parole che Moshè disse a tutto Israele al di 
là del Giordano. Nel deserto, nella piana di Aravà di fronte al Mar Rosso; in 
relazione a Paran e Tofel, Hazerot e Dì Zahav”. 

Dissero i Hakamim (ZL) che tutte queste sono le parole che Moshè disse 
a Israele: (Lev. 19,17) “Ammonisci il tuo compagno ma non dovrai attribuirgli 
colpa in pubblico” 

Quando Adamo peccò si rafforzò la SITRA’ ACHRA’, ed egli fu consegnato 
nelle sue mani. Ed è cosa difficile che tu stesso indebolisca la sua forza e ne 
esca, e questo è quello che hanno detto i Maestri (ZL): è importante per lui 
liberarlo dalla prigione, poiché volendo consegnarlo nella mano della SITRA’ 
ACHRA’ per il suo peccato, è difficile per lui uscirne da solo.. Nonostante che 
per la forza della Teshuvah tutto è possibile, occorre che ci si sforzi molto. 
Perciò il Santo Benedetto Egli Sia ordinò che la Teshuvah fosse una cosa non 
difficile, affinchè l’uomo non ricada nello stesso peccato, e venga ammonito. 
Nella stessa ammonizione, che si fa verso il tuo compagno, così pure si sgrida 
il gradino la SITRA’ ACHRA’ che ha provocato il suo peccato e diminuito la 
forza dell’uomo, riportando la stessa sua persona nelle mani della Parte Altra. 

Si accetti l’ammonizione, che Israele ha peccato e più volte ha rafforzato 
la SITRA’ ACHRA’ e si è consegnato nelle sue mani, perchè gli israeliti da se 
stessi non sono capaci di uscirne. Venne Moshè e portò la forza delle 
ammonizioni che dicendolo loro. (Deut. 9,24) “Siete stati ribelli verso HaShem 
dal giorno della mia conoscenza con voi” e anche (Deut. 1,25) “Vi siete 
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ribellati all’ordine di HaShem”. Con questi rimproveri Moshè voleva ammonire, 
(non tanto Israele) ma altrettanti gradini della SITRA’ ACHRA’ per indebolirne 
la forza. 

Qui c’è un segreto: in Devarim si ritorna a spiegare tutta la Torah. Moshè 
era stato sepolto in terra di Moav, e Moav abbiamo detto prima che era ABBA’ 
della KELIPPAH (Il Padre della Malvagità). Perciò la SITRA’ ACHRA’ non 
poteva afferrarsi a Israele a causa della sepoltura di Moshè che era lì. Perciò 
egli volle spiegare un’altra voltala Torah in terra di Moav. In quanto la Torah è 
in ABBA’ (Perché è la Sefirah HOKMA) e per sottomettere tale forza, la 
KELIPPAH si era alzata contro di essa. Come è detto (Deut. 1,5) “In quel lato 
del Giordano, nella terra di Moav, Moshè iniziò a esporre questo 
insegnamento, dicendo ecc.”. 

(Deut. 3,2) “H’ mi disse: non devi avere timore perché consegno nelle 
tue mani lui tutto il suo popolo e il suo territorio ecc.”. Dissero i nostri Maestri 
(ZL) il sole rimase in cielo nel giorno della battaglia di Og. Og si levò contro 
allo ZE’ER ANPIN, e da lì attingeva il suo nutrimento. Avendo lui forza tanto 
più dallo ZE’ER ANPIN, allora la KELIPPAH di Og che si era alzata contro di lui 
fu sconfitta per sua mano. Il segreto del salire del sole insegna la sostanza 
delle forze di ZE’ER ANPIN In quanto il sole è il segreto della velocità, perciò 
nel giorno della battaglia con Og, per sconfiggerlo il sole dovette acquisire 
maggiore forza. E per sconfiggere Og sorgerà lì. Ed è detto: “Non temerlo”. 
Hanno detto i Maestri (ZL) nel senso di “si levi il merito di Avraham Nostro 
Padre, e agisca su di esso”. Il senso che Og agì contro Avraham. Per quale 
ragione Moshè avrebbe dovuto temere da questo? Disse il Santo Benedetto 
Egli Sia “non temere” poiché tali parole vanno in un luogo unico. Avraham sta 
in YESOD, nel segreto di  

 אב"ר מ"ה

  ((אב"ר אד"ם

(Cioè Avraham è il membro dell’Uomo Superiore)  

E il TIKUN delle cose, è che ogni gradino della KELIPPAH sarà sconfitto 
dal gradino corrispondente della KEDUSHAH. Venne Og e combatté con lui 
che lui aveva il gradino di KELIPPAH che si era levato contro la SEFIRAH 
YESOD. Ma ora gli aveva detto il Santo Benedetto Egli Sia: “non temerlo”. 
Perché quando ha combattuto con Avraham allora gli andò bene, in quanto 
egli stesso serviva la KEDUSHAH, ma ora che voleva combattere contro la 
KEDUSHAH, come è scritto “Uscì Og (…) per la battaglia” era il momento di 
reciderlo dal mondo. Perciò “non temerlo” perché “consegno nelle tue mani 
lui tutto il suo popolo e il suo territorio ecc.”. Quindi qui vi sono tre cose.  

1)“Lui” è la KELIPPAH di Og 

2)Il suo popolo: è l’estensione delle sue forze. 
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3)la sua terra: è la Femmina della KELIPPAH di Og, data nelle mani di 
Moshè. 

Il significato è questo che poi è detto (Deut. 31,4) “HaShem farà loro 
come ha fatto a Sichon e a Og” così noi vediamo per sempre Sichon e Og 
ricordati insieme, come è detto “contro la sua forza” e in altro luogo “Per i 
due re” e tale fatto che questi sono un unico gradino Og si leva contro YESOD 
e Sichon si leva anche lui contro YESOD. Nel segreto dell’incirconcisione. 
Perciò è scritto “Farò come ho fatto. Come ha sconfitto Sichon così 
sconfiggerà Og, in quanto ambedue sono un unico gradino (Deut. 3,4) “”In 
quel periodo conquistammo tutte le sue città, e non vi fu città che non 
prendemmo loro. Sessanta città tutto il territorio di Argov, il regno di Og nel 
Bashan”. questo con la forza delle GHEVUROT dei sei angoli dello ZE’ER 
ANPIN per sconfiggere Og, e prendergli 60 città. 

Vaethannan 
 סימן עי"ן דל"ת דאינון רברביןת ע"ד לאסהדא דרזי דרזין לאפקא מחתא

 חדא למשיחו דרזא דמהימנותא ומאן דידע רזא דא ידע רזא ידע רזא דאמאריה
 .תרין עלמין עלמא דא ועלמא דאי. ומשחתא אקריקו המדה

Le AI”N e le DALE”T che nel Sefer Torah sono scritte più grandi nella 
frase “SHEMA’ ISRAEL H’ ELOKENU H’ ECHAD”, che formano la parola E”D 
(testimone) stanno a simbolo che è necessario testimoniare il segreto dei 
segreti, che c’è una sola Misura, che è il segreto della fede. Chi comprende 
questo segreto comprende che c’è l’eredità di due mondi, questo mondo e il 
mondo a venire. E l’unità di misura viene chiamata dai Profeti “canna di 
misura”.  

(Zohar 57 a) 

(Deut.3,27-28) “Sali sulla cima della vetta e volgi i tuoi occhi a occidente, 
a settentrione, a mezzogiorno e a oriente e osserva pure con i tuoi occhi il 
paese perché tu non attraverserai il Giordano. Dà i tuoi ordini a Yehoshuà, 
infondigli forza e incoraggialo perché sarà lui ad attraversare il Giordano alla 
testa di questo popolo, e sarà lui a far loro ereditare il paese che vedrai”. 

Il significato è che Moshè aveva insistito molto nella sua preghiera di 
potere accedere in Erez Israel. Il segreto è che se Moshè fosse andato in Erez 
Israel, Erez Israel non sarebbe stata distrutta. E nessun popolo e nazione 
avrebbe dominato su Israele. Per questo Moshè desiderava ciò. Ma non era in 
mano sua. In quanto il Santo Benedetto Egli Sia sapeva che ci sarebbe stato 
in futuro l’Esilio. Nonostante ciò era necessaria la prova. Il senso segreto è 
che la KEDUSHAH era illuminata da luce rivelata su Israele nell’Esilio. 
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Nonostante ciò è scritto: “Da lontano HaShem si farà vedere a me”. 
Nonostante tutto ciò tale luce era necessaria che venisse a sostenere Israele 
anche da lontano. Perciò anche così a Moshè fu necessario che vedesse la 
Terra d’Israele. Perché attraverso la forza della sua vista assicurò che ci 
sarebbe stato a suo tempo la restaurazione della Terra e la protezione su 
Israele persino nell’Esilio. Restando sempre questa forza, non vi sarebbe mai 
stata una distruzione completa, perciò è detto: “Volgi i tuoi occhi”; inoltre, 
non chiese di vedere solo gli aspetti fondamentali che sono il Santuario e 
Yerushalaim, ma Kadosh Baruch Hu volle far vedere tutta Erez Israel, in modo 
averne cura anche del più piccolo pezzo di terra, che non resti in mano della 
SITRA’ ACHRA’, e questo è detto “Guarda a occidente e a nord”. 

Ed è detto dopo di ciò: “Ordina a Yehoshuà” ciò che egli poteva 
insegnare a Yehoshuà, è che Kadosh Baruch Hu lo rafforzerà più volte, che vi 
sarebbe stato un canale unico (un Giusto della generazione) in ogni 
generazione che veicoli l’emanazione di luce. Se lui muore è un grande lutto 
per i suoi allievi. Ma come hanno detto i Maestri (ZL): quando Eliahu era in 
vita molti profeti erano nel mondo, perché la sua forza era nei Profeti. Ma 
quando se ne andò, tutta la profezia se ne andò dagli allievi,. Anche per 
Yehoshuà fu lo stesso. Per quanto potesse vedere e dire, nonostante che egli 
fosse il veicolo di quel che era stato Moshè, disse “anche io potrò stare nel 
mio gradino. “ ma quando se ne a andò, se ne andò tutta la custodia 
dell’emanazione, perciò fece Kadosh Baruch Hu forzò Moshè più volte perché 
mantenesse questo incarico. In più dopo la morte di Moshè disse a Yehoshuà: 
“Come ero con Moshè sarò con te”. Nel senso: perché tu sarai colui che 
conduce questo popolo. 

 Quando colui che noi consideriamo che come il veicolo dell’Emanazione 
divina, se ne va, se ne va l’emanazione dagli allievi, perché come egli è 
necessario da solo, ma se molti sono necessari, sarà necessario custodirgli la 
sua emanazione profetica, per la necessità dei molti. Perciò è scritto “siate 
forti “ perché non manchi loro l’emanazione profetica. Perché egli è 
necessario ai molti. Perché “egli è colui che conduce la moltitudine”. 

Ed è detto dopo di ciò: (Deut. 3,28) “e sarà lui a far loro ereditare il 
paese che vedrai”. Non c’è alcun dubbio che non fece tutto ciò se non per la 
forza di Moshè. Per questo è detto: “la terra che ora tu vedi” in forza della 
visione che era un atto di eredità, e Yehoshuà in forza di ciò potette compiere 
la sua opera. Questo è detto nel verso: “e sarà lui a far loro ereditare il paese 
che vedrai”. 

(Deut. 5,12) “Osserva il giorno dello Shabat” La MALCHUT è chiamata 
Shabat, ed è la perfezione che accoglie la Luce dalla HOKMA. Nel giorno di 
Shabat la luce della HOKMA si rivela. Perciò è necessario osservare il giorno di 
Shabat per santificarlo, Per conseguirne la luce santa e altissima che è la 
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HOKMA per la MALCHUT. “Come ti ho comandato” e hanno detto i Maestri 
(ZL) quando ho comandato nell’oasi di Marà. Ma prima Kadosh Baruch Hu 
volle santificare le Anime di Israele che entravano che essi erano degni di 
accettarla, E non c’è dubbio che sia Santo Israele come lo Shabat. Nel 
segreto: Che santifica Shabat e Israele (Tefillah dei giorni festivi) e viene dato 
lo Shabat prima del Matan Torah era tempo stabiliti affinchè accettassero la 
Torah. 

Dissero i Maestri (ZL): lo Shabat e i precetti rabbinici furono stabiliti a 
Marà. Furono necessarie queste due cose prima dell’accettazione della Torah. 
Questo fu fatto a Marà (Talmud bSanhedrin).Perchè questo luogo allude al 
dominio della SITRA’ ACHRA’, per questo è stata chiamata MARA’ (acqua 
amara). Era necessario per sottomettere la SITRA’ ACHRA’ perché non 
accusasse e non impedisse a Israele l’accettazione della Torah. Questa 
avvenne ordinando i DINIM. Che sono il segreto della GHEVURAH che 
sottomette gli elementi estranei. Perciò furono ordinati i DINIM in Marà, come 
è scritto (Prov. 5,4) “ma il seguito di MARA’ è come l’assenzio e acuto come la 
spada a due tagli”.(lett: “il seguito di lei è amaro come l’assenzio, ed acuto 
come la spada a due tagli”) 

E fu ordinato, nel segreto del conseguimento della Santità: lo SHABAT, 
perché è la perfezione di tutte le cose fondamentali della creazione. Ed è 
detto “Osserva” quindi hanno detto: il merito di osservare e ricordare è per la 
Femmina (MALCHUT). Perciò poiché la MALCHUT è la SEFIRAH ultima, le 
cose estranee non possono aderirvi per far danno HAS VESHALOM. Perciò il 
giorno di Shabat che è il dominio della MALCHUT necessita una grande 
osservanza. E hanno detto i Maestri (ZL) Ricorda e Osserva sono state dette 
in una sola parola. Ricorda e osserva sono nel segreto di Maschio e la 
Femmina. Per vedere l’unità fra entrambe, è detto “sono state dette in una 
sola parola”. 

Ekev 
 ודרשו חכמים ז"ל משה תיקן לישראל ברכת הזן בשעה שירד להם המן.

 יהושוע תיקן להם ברכת הארץ בשעה שהכנסן לארץ דוד ושלמה תקנו בונה
 ירושלים. עוד נמצא בפרשת המן רמז לברכת מזון במן עצמו שנאמר ובבקר

 .'תשבעו לחם ידעתם כי אני ה

 (זהר רע"ד ע"א)

Hanno spiegato i Maestri, la loro memoria sia di benedizione che Moshè 
stabilì per Israele la prima benedizione sul pasto, quando scese la manna; 
Yehoshuà stabilì la benedizione su Erez Israel quando entrarono in Erez 
Israel, David e Shelomò stabilirono la benedizione “Ricostruisci Yerushalaim”. 
Ancora si trova nella sezione della Manna l’allusione alla Birkat Ha-Mazon 
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sulla Manna. Quando si dice: Alla mattina sarete sazi di pane e saprete che Io 
sono HaShem. 

(Zohar 274 a) 

(Deut. 8,9) “Una terra in cui non mangerai pane con ristrettezza, in cui 
non avrai nulla che ti manca, una terra le cui pietre sono ferro e dalle cui 
montagne scaverai il rame. Tu mangerai, ti sazierai e benedirai HaShem, il 
tuo D-o per la buona terra che ti ha concesso”. 

Ecco hanno detto i Maestri (ZL) che in Erez Israel domina la YEZIRAH, e 
fuori dalla terra d’Israele domina la ASSIAH. Quindi si capisce che la 
MALCHUT di YEZIRAH compie l’opposto di quel che compie la MALCHUT di 
ASSIAH. Poiché la MALCHUT di ASSIAH mantiene la possibilità del male. La 
MALCHUT di YEZIRAH respinge le KELIPPOT, e tutto ciò che ancora Israele ha 
fuori da Erez Israel, dove la ASSIAH domina, nonostante che faccia i l TIKUN, 
l’Emanazione va a contrarsi (fa uno ZIMZUM) di fronte alle KELIPPOT in 
quanto non si alimenta da loro, più di quanto è per la sopravvivere. Perciò 
Israele viene a perfezionarsi in un TIKUN completo, se Kadosh Baruch Hu 
porta gli israeliti verso Erez Israel. Una Terra che è di latte e miele, poiché 
non vi è ciò che viene dagli estranei che se ne alimentano. Perciò il fatto della 
MALCHUT della YEZIRAH che respinge le KELIPPOT da lì. E questo è scritto 
nel verso: ” Una terra in cui non mangerai pane con ristrettezza” poiché le 
sette SEFIROT inferiori danno tutto in abbondanza senza ostacoli che le 
blocchino. E questo è il pane, che è quello che serve per vivere. E senza il 
quale non possiamo stare. E queste sono le sette SEFIROT inferiori, che sono 
il fondamento dell’esistenza. Ed essendo esse perfezionate, perché 
l’EMANAZIONE scende in abbondanza, anche la HOKMA e la BINAH, che sono 
le corone del mondo, non saranno impedite nella loro emissione di luce 
propria; e questo è “in cui non avrai nulla che ti manca” e queste sono le 
delicatezze oltre il pane che sono quelle che necessitino per cibo. E questo 
proverrà dalla luce di HOKMA e BINAH. 

(Deut. 8,9) “una terra le cui pietre sono ferro e dalle cui montagne 
scaverai il rame”. Spiegano i Maestri (ZL), una terra le cui Luci che la 
costruiscono sono ferro. Questo è il segreto della ASSIAH, come è noto; 
poichè i quattro metalli sono il segreto dei quattro universi.  

ORO ---------- AZILUT 

ARGENTO-----BERIA’ 

RAME----------YEZIRAH 

FERRO---------ASSIAH 
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E il significato è poiché le cose corporee vengono da ASSIAH, e per 
questa ragione la SITRA’ ACHRA’ può aderirvi. Ma, dato che la stessa ASSIAH 
può perfezionarsi in YEZIRAH, anche il corporeo può diventare angelo. 
Questo avvenne a Enoch e a Elia e così ad Adam HaRishon, che fu creato dal 
luogo della sua Espiazione. E questo è il significato che c’era da un TIKUN 
alla perfezione completa poiché dominando la YEZIRAH che lì governa. 

“E dalle cui montagne” (cit.) che sono i luoghi eccelsi, “scaverai il rame” 
che è l’emissione di Luce in YEZIRAH. Che è il rame. 

(Deut. 9, 9-10): ”Quando sono salito sul monte per ricevere le tavole di 
pietra, le tavole del Patto che HaShem ha stipulato con voi, sono rimasto sul 
monte per quaranta giorni; non ho mangiato pane e non ho bevuto acqua. 
HaShem mi diede le due tavole di pietra, scritte col dito di HaShem e su di 
esse vi erano tutte le cose che nel giorno della convocazione, HaShem vi 
aveva detto sul monte, da dentro al fuoco”. 

Questo è il segreto dei quaranta giorni prima dell’accettazione delle 
Tavole. Questo è il segreto: il deserto è un luogo in cui domina la SITRA’ 
ACHRA’ E lì dominano quattro KELIPPOT cattive. Nel segreto di serpenti, 
aspidi, scorpioni, sete. Prima dell’accettazione delle Tavole era necessario 
sconfiggere questi quaranta gradi della KELIPPAH. Nel segreto dei quaranta 
perfezionamenti,. E il TIKUN era nel segreto di quaranta giorni di digiuno. 
Perché se non c’è nulla che sconfigga la SITRA’ ACHRA’ come il digiuno. 
Quindi è detto: lo YEZER HARAH può dominare nell’uomo che mangia e beve, 
in quanto ogni adesione della SITRA’ ACHRA’, c’è fra le cose materiali. Ma 
quando l’uomo fa salire se stesso verso le cose spirituali, non c’è possibilità 
della SITRA’ ACHRA’ di aderirvi. Perciò la SITRA’ ACHRA’ può essere sconfitta 
per forza dei digiuni. Poiché attraverso il digiuno fa salire se stesso verso la 
spiritualità. 

Questo è il Tikun fatto sulla montagna, come è detto: ”Quando sono 
salito sul monte” le cose materiali sono dell’incontro Maschio e Femmina 
(YESOD e MALCHUT) perciò la SITRA’ ACHRA’ può attaccarsi, ma attraverso 
IMMA’ tutto è spirituale completamente e la SITRA’ ACHRA’ non può attarsi. 
Poiché tutto ciò che era stato preparato da Moshè era per salire esso stesso 
verso livelli spirituali.. Fatto questo TIKUN (sulla montagna” che è il 
Fondamento di IMMA’ come si sa (perché MALCHUT è anche il Monte Morià). 
Allora potette accogliere le Tavole; la Torah è ZE’ER ANPIN che è nelle 
cinquanta porte della BINAH che si dispiegano nello ZE’ER ANPIN (cioè nelle 
6 SEFIROT inferiori fino a YESOD) nel segreto dei “cervelli come si sa (come 
dice lo ZOHAR nella IDRA RABBA). Per questo la Torah è nelle due Tavole, e 
questo fatto è perché la Torah è in ZE’ER ANPIN e le Tavole sono le cinquanta 
porte della BINAH HASHEM, e in ogni caso sono attraverso la MALCHUT, e 
questo, nel segreto: (Ger. 9,23) “Ma invece chi si vuol vantare si vanti di 
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questo: del fatto che egli comprende e conosce Me”; perciò anche così la 
Torah (è data come conoscenza diretta di H’. Nonostante che ZE’ER ANPIN sia 
e mantenga in piedi nel segreto delle cinquanta Porte della BINAH. In ogni 
caso la rivelazione attraverso MALCHUT, sono per questo “scritte con il dito di 
D-o”. 

(Deut. 10, 19-20) “ Voi amerete lo straniero perché siete stati stranieri in 
terra d’Egitto. Dovrai aver timore di HaShem, il tuo D-o, prestargli culto 
attaccarti a Lui. Solo così potrai giurare nel suo nome” 

Poiché è noto che lo straniero è il Carro della MALCHUT. In modo che per 
difendere la MALCHUT dagli estranei ad essa, è necessario che lo ZE’ER 
ANPIN li illumini. Anche lo straniero qui in terra è necessario per l’amore, per 
far venire su di lui le luci dello ZE’ER ANPIN che spande su di loro l’amore, e li 
difende dagli estranei. Ed è detto anche: “perché siete stati stranieri”. Anche 
gli Israeliti in Egitto erano l’aspetto dello “straniero”. E accettarono la luce 
piccola dalla SEFIRAH MALCHUT, e nel momento della GHEULLAH dall’Egitto 
fu necessario che si rivelasse lo ZE’ER ANPIN per difenderli, come è detto: 
(Ex 12,12): “Passerò sulla terra d’Egitto, e colpirò a morte…Io sono HaShem” 
qui occorse fare per gli stranieri di difenderli dagli elementi estranei ed 
spandere su di loro le Luci di ZE’ER ANPIN. Ed è detto poi: Temerai HaShem 
tuo D-o” poiché è noto come è scritto nei TIKUNIM più volte: che la Torah e 
la Mizvah senza la luce non volano in alto. Perciò dall’inizio è necessario che 
prima si veda in modo che il Servizio faccia la sua azione. Perciò all’inizio del 
verso è scritto “di HaShem tuo D-o” e poi “di prestargli culto”. 

Ancora c’è qui un segreto, che hanno detto i Maestri (ZL). Tutti gli uomini 
che hanno in sé la Torah. Ma la Torah è nel segreto di ZE’ER ANPIN che dà 
luce nel segreto di MALCHUT. Chi ha Torah, ma non ha in sé il timore del 
Cielo, è simile a chi li consegna al lui le chiavi interne non esterne dell’Alto. 
Conseguentemente le luci dello ZE’ER ANPIN e non le luci di MALCHUT sono 
nella HE’ Superiore. Le cose vanno per ordine. In principio per accogliere le 
luci della MALCHUT, e poi dallo ZE’ER ANPIN. Perciò all’inizio “e temerai H’ tuo 
D-o”. In conseguenza “e gli presterai culto” allora “aderirai a Lui”, quindi che 
l’uomo debba fare TIKUN di tutti i livelli fra quelli interni e fra quelli esterni, 
dalla parola che sia aderente alla creazione e non sia un ostacolo. Allora “e 
giurerai in Suo Nome” ? hanno detto i Hakamim (ZL) “chi ha in sé tutte 
queste MIDDOT” (Rashì ad loc.: “se avrai tutte queste Middot di timore del 
Suo Nome Lo serva”). Questo è il senso del segreto dell’Accoppiamento 
Superiore come si capisce. Perciò chi è il TIKUN stesso del timore e del 
Servizio è quello che è l’Accoppiamento Maschio-Femmina. Ancora, c’è qui il 
segreto che hanno detto i Maestri (ZL): di moltiplicare i TALMIDE’ HAKAMIM, 
per accogliere la luce e la Sapienza dalla HOKMA. Perciò è necessario temerli, 
poichè essi hanno sostanza nel luogo in cui il Timore di H’ è la Sapienza. 
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 Reé 
 בכל עץ דא עץ היים דאתמר ביה עץ חיים היא למחיזיקים בה ועליה אתמר

 כי האדם עץ השדה ועוד בכל עץ דא צדיק דאיהו עץ פרי עשה פרי למינו ודא
 יום השבת דתמן זווגא דשכינתא עם קודשא בריך הוא

 (תקוני זהר דף כא)

“un nido di uccello sopra un albero” (Deut. 22,6) questo è l’Albero della 
Vita di cui si dice “Albero di vita è per quelli che l’abbracciano” (Prov. 3,18),, 
ed è detto “perché l’uomo è come un albero del campo” (Deut.20,19), e 
ancora “un albero”, questo è il Giusto, che è detto “alberi da frutto che 
producano frutta della loro specie” (Gen. 1,11) e questo è il giorno di Shabat 
che è l’accoppiamento fra la Shechinah con il Santo Benedetto Egli Sia” 

(Tikunè Zohar, p. 21 a) 

(Deut. 12, 16-19)  “Non ne potrai mangiare il sangue lo verserai a terra 
come l’acqua, Entro le porte non avrai però il permesso di mangiare la 
decima del tuo frumento e del tuo olio, i primogeniti delle tue offerte e i 
prelievi di primizie fatti dalle tue man. Piuttosto, le mangerai davanti ad 
HaShem, tuo D-o, nel luogo che HaShem, tuo D-o sceglierà. Tu, insieme a 
tuo figlio, e a tua figlia, il tuo servo la tua serva e il Levita che si trova entro 
la città, e ti rallegrerai davanti ad HaShem tuo D-o di tutto ciò che l’impegno 
delle tue mani abbia prodotto. Fai bene attenzione a non trascurare il Levita 
tutti i giorni che vivrai sulla terra.” 

Certo tu sai che il sangue è il segreto delle GHEVUROT (i Giudizi) che 
non sono stai ancora mitigati. E questo è il grande divieto di mangiare 
sangue, e in più è scritto: a terra lo verserai come acqua, ed è il TIKUN di 
mitigare il duro giudizio (GHEVURAH) con la HESED, per questo è detto qui: 
lo verserai a terra come acqua. 

Poi è scritto: “Entro le porte non avrai però il permesso di mangiare la 
decima del tuo frumento e del tuo olio, i primogeniti delle tue offerte e i 
prelievi di primizie fatti dalle tue man. Piuttosto, le mangerai davanti ad 
HaShem, tuo D-o, nel luogo che HaShem, tuo D-o sceglierà”. I Maestri 
commentano: ogni volta che è scritto “Più grande del proprio compagno” 
vuole essere “più grande di sì”. La SITRA’ ACHRA’ desidera profanare la 
KEDUSHAH (Israel). e anche qui desidera entrare nel cibo sacro e nel profano 
perciò il Santo Benedetto Egli Sia ha voluto un allontanamento completo, in 
quanto in Terra d’Israele che è del tutto Santa, in ogni cassi va in un luogo 
maggiormente sacro, i quanto la forza della KEDUSHAH è il luogo in cui viene 
costretta la SITRA’ ACHRA’. Questo è il segreto per cui parecchi gradini dei 
luoghi sono per i sacrifici, ma essi vengono mangiati in un luogo apposito. E 
vengono consumati in un luogo ancora più interno. Poiché la maggiore 
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KEDUSHAH del cibo. Rende più grande il desiderio della SITRA’ ACHRA’ di 
entrarvi, ed è allora necessario un luogo più santo.  

Poiché la luce che proviene da IMMA fa fuggire la SITRA’ ACHRA’, per 
questo è scritto “e ti rallegrerai”. Perché si risveglia nella tua gioia la SIMCHA’ 
superiore che è in IMMA’. Poiché la SITRA’ ACHRA’ desidera accusare, occorre 
opporre ad essa un cosa che sia sostanzialmente contraria. Perciò è scritto: 
“ti rallegrerai” perché la SITRA’ ACHRA’ è afflizione e in forza della SIMCHA’ 
della Mizvah essa è sconfitta. 

(Deut. 15, 19-20) “ Ogni primogenito maschio che ti nascerà nella tua 
mandria e nel tuo gregge, dovrai consacrarlo ad HaShem tuo D-o. Con il 
primogenito del tuo bue non potrai compiere lavori e non potrai tosare il 
primogenito del tuo gregge. Anno per anno tu, sacerdote con la tua famiglia 
lo dovrai mangiare di fronte ad HaShem, tuo D-o, nel luogo che avrà 
prescelto”. 

C’è il primogenito dell’uomo e il primogenito del bestiame. Ma in quanto 
il primogenito dell’uomo è nel segreto dei Cervelli di ZE’ER ANPIN, e il 
primogenito del bestiame è nel segreto del Nome di Ghematrià 52, che è 
indicato come BEN ed è la SEFIRAH Tiferet . Il principio è: santificherai ogni 
primogenito. Poiché nei “Cervelli” è la fonte della Santità. Perciò anche così 
“non farai compiere lavori”. Perché è il lavoro delle creature inferiori. “Non 
tosare” il primogenito esso è nel segreto della HESED, perciò è vietato 
tosarne la lana, perché la Lana è nel segreto di HESED. Poiché il Primogenito 
è nella MALCHUT, ed è necessario mangiarlo in Yerushalaim. Come è detto 
dopo di ciò: “lo mangerai di fronte ad HaShem”, “in un luogo che sceglierà 
HaShem” che è la MALCHUT. Luogo che sceglierà ZE’ER ANPIN di stare lì. ED 
è detto poi “Anno per anno” come hanno spiegato i Maestri (ZL) non c’è in 
questo più di un altro anno per fare il TIKUN del Ciclo Superiore che è la 
MALCHUT. 

Il tempo opportuno per mangiare la carne di un animale primogenito è in 
due giorni, e una notte. Il primogenito di una bestia grande è corrispondente 
ai “Cervelli” della Femmina, e i Cervelli sono tre, fra lo ZE’ER ANPIN e la 
Femmina (MALCHUT). Ma c’è la distinzione di IMMA’ fra loro, perché nella 
conoscenza di ZE’ER ANPIN c’è in lui HESED e GHEVURAH, e nella DA’AT della 
Femmina non c’è la madre delle GHEVUROT, nel segreto: le donne, la loro 
DA’AT è leggera, come si sa, perciò il tempo della consumazione del 
primogenito è due giorni più una notte. Due giorni, nel segreto di HOKMA e 
BINAH, Una notte nel segreto: la donna la sua DA’AT è più leggera. Perciò è 
ordinato nella Torah due giorni e una notte. Due giorni, nel segreto di HOKMA 
e BINAH, e una notte, nel segreto della coscienza (DA’AT) della Femmina che 
è del tutto appartenente a GHEVUROT.  
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(Deut. 16, 9): “Conterai sette settimane, dal momento in cui la falce 
inizia la mietitura del grano, comincerai a contare sette settimane”. 

”Sette settimane ecc.” perché dall’inizio del conteggio da IMMA’ della 
Femmina, sette settimane sono sette Giorni per ciascuna SEFIRAH. Queste 
sono le sette settimane dell’Omer perché IMMA’ ha il suo servizio e base nella 
Femmina “dall’inizio in cui la falce inizia”. Osserva bene (Deut. 24,20) 
“Quando bacchierai il tuo olivo non tornerai indietro a scuotere dopo di te: i 
frutti dimenticati apparterranno allo straniero, all’orfano e alla vedova”. 

. Questo è il tempo della caduta dei tiranni, come è stato ricordato 
(Comm. Di Rashì al Cantico dei Cantici). Ma occorre fare tutto per il TIKUN 
della Shechinah, non per superbia, HAS VESHALOM. Poiché tale olivo a non 
aderisca il male HAS VESHALOM, e questa battitura dell’albero, ma ogni cosa 
vada verso se stessa. 

 E questo significa “appartiene allo straniero e all’orfano” perché tutti i 
popoli del mondo acquisiscano la loro famiglia e la terra dei propri figli, Così 
tutti gli stranieri, dato che non acquisiscano dai loro padri, perché sono spurii, 
così tutti sono chiamati “orfani”. Vale a dire “Orfani e senza padre”, ma nella 
KEDUSHAH ciò è l’opposto, perché è scritto: (Deut. 24,21) “Quando 
vendemmierai nella tua vigna non tornerai indietro a raccogliere anche il 
grappolo che è rimasto dietro di te, sarà lasciato allo straniero, all’orfano e 
alla vedova”.  

Questo è il segreto dei racimoli: Io sono quello che fa nutrire dalla vigna, 
perché essa è la Shechinah che occorre acquisirla. Ma poi è necessario 
lasciare i racimoli in modo che ritornino a fiorire. Perché tali racimoli, che 
sono i piccoli lasciati che quindi sono racimoli,. Non basta lasciarli. Non 
racimolare dietro a te perché hanno bisogno del TIKUN della Shechinah, di 
Israele e dei due Mashiach “perché siete stati stranieri in Terra d’Egitto. 
“ (ibid.).  

Ed ecco ciascuno dei due Mashiach è chiamato “orfano” nell’epoca 
dell’Esilio. E questo è il significato di “Apparterrà all’orfano e alla vedova” 
perciò è scritto il verso “Il segreto di HaShem è il Timore e il suo patto è la 
conoscenza” Perché ecco il verso “meglio la fine del principio di una cosa” 
Perché i Hakamim hanno detto che il Mondo è stato creato nel duro Giudizio, 
e questo è il BERESHIT” BERIT ESH- Patto di Fuoco. E questo porta dall’inizio 
la Shechinah. Ma “è meglio la fine di una cosa” “La Fine” In basso e in alto.  

Perciò il segreto di H’ è il Timore” perché all’inizio si annoda la Shechinah 
nel segreto del Timore. Allora vengono fatti 70 Tikunim, il cui segreto è ma 
alla fine essi salgono ai livelli superiori, finchè si collegano con YESOD, il 
Fondamento, il segno del Patto di Santità, “E il Loro Patto è la loro 
conoscenza”. Il loro patto, perché il principio di tutto è nel DIN nel segreto di 
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BERESHIT, e la fine di ogni cosa è nella HESED, nel segreto della fine e della 
speranza “E c’è speranza alla fine” nel segreto della stabilità e completezza di 
tutto. 

Shofetim  
 חרב דקב"ה י' רישא דחרב. ו' גופא דחרבא ה"א ה"א תרין פיפיות דילה.

 צדק צדק תרדוף חתבין תרין דינין דינא מפי ב"ד דלתתא ומהכא אשתמודע אין
 אדם נוקף אצבעו מלמתה עד שנתן לו רשות מךמעלה

 (זהר דף רע"ו ע"ב)

La Spada del Santo Benedetto Egli Sia: La YUD è la punta della Spada la 
VAV è il corpo della spada, le lettere K”E - K”E sono i due tagli che sono i due 
Giudizi. Il Giudizio del tribunale celeste e il Giudizio del tribunale terrestre. 
Nessun uomo muove un dito in basso se non ha il permesso in alto. 

(Zohar 276 b) 

(Deut. 17,14-15) “Se, quando sarai entrato nella terra che HaShem, tuo 
D-o sta per darti, ne avrai possesso e vi abiterai, dovessi dire: voglio porre 
sopra di me un re, come tutte le nazioni che mi stanno intorno, Allora 
metterai sopra di te il sovrano che avrà scelto HaShem, tuo D-o- nominerai 
sopra di te uno dei tuoi fratelli; non potrai nominare sopra di te un re 
straniero che non sia tuo fratello”  

Questo è il discorso sulle sette recisioni del patto. Che per forza che 
TIKUNIM che si fanno, in quanto essi vengono dalla Shechinah per accogliere 
le luci. Questo è scritto “quando sarai nella terra cc.” Che è la Shechinah 
come sai, che H’ tuo D-o ti ha dato come retaggio” In quanto il Santo 
Benedetto Egli Sia dà a voi quelle luci in forza dei TIKUNIM. Questi sono 
chiamati “retaggio” Poiché come si eredita del denaro da gli altri che ti sono 
parenti, così le Luci sono ereditate dalla forza dei Tikunim “L’erediterai e ti 
fermerai in essa” Poiché non vi saranno per voi le Luci, ma quello che fai 
risiederà fra loro, perché non si affretti così un attimo solo. “ed è detto “ Se 
metterai su di te un re” adesso voglio che tu consegua le luci dal RE che è 
Kadosh Baruch Hu, “Come tutti i popoli che sono intorno a me” che sono le 
Nazioni del mondo. Che hanno luce dal malvagio Samael. Che è il loro re. 

“Solo mettete su di voi un re” è possibile conseguire le Luci dal Re Santo 
Benedetto Egli Sia, perché questo è ciò che desidera Kadosh Baruch Hu. Ma è 
necessario che tali Luci vengano da un re santo, che sia “fra i tuoi fratelli” 
Che sia nel merito degli israeliti. Ma non puoi mettere su di te le Luci di 
Samael che non ti è fratello. Poiché tali luci non sono dette che provengano 
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dal merito d’Israele: allora non potrai conseguirle. Poiché è questo quello che 
Kadosh Baruch Hu vuole da te. 

(Deut. 17,14-15) “Se, quando sarai entrato nella terra che HaShem, tuo 
D-o sta per darti, ne avrai possesso e vi abiterai, dovessi dire: voglio porre 
sopra di me un re, come tutte le nazioni che mi stanno intorno, Allora 
metterai sopra di te il sovrano che avrà scelto HaShem, tuo D-o- nominerai 
sopra di te uno dei tuoi fratelli; non potrai nominare sopra di te un re 
straniero che non sia tuo fratello Quando si insedierà sul trono del suo regno, 
dovrà scrivere una seconda copia di questa Legge secondo il libro che si trova 
presso i sacerdoti leviti” 

Il significato di questa Mizvah dipende dalla Terra. Come hanno detto i 
Maestri (ZL): “tre mizvot sono state poste ad Israele all’entrata di Erez Israel: 
di porre sopra di sé un re, di recidere la stirpe di Amalek, di costruire il 
Santuario” (bSanhedrin 20 b) Il re sta in MALCHUT. In questo è chiamato la 
forza della MACHUT. Per regnare ovunque. Perché anche la MALCHUT 
Superiore è chiamata MELECH come si sa. Perché la Terra d’Israele è nel 
segreto della MALCHUT, sarebbe necessario mettere su di essa un re, perché 
è un fatto unico. 

Poi è detto: “Metterai su di te un re” e commentano i Maestri (ZL) che in 
basso la IMMA’ è su di loro. In quanto nella MALCHUT è il luogo della 
IMMA’ (BINAH) e del timore. Come si sa: “che sceglierà” e hanno spiegato i 
Maestri (ZL): attraverso un Profeta., questo è il TIKUN della MALCHUT, 
perché IMMA’ la illumina. Perciò il re, che è il segreto della MALCHUT, 
sostiene Israele per mezzo di un Profeta che stia in IMMA’. E di conseguenza 
ha la luce di IMMA. Se gli uomini sostenessero un re straniero, sarebbe 
possibile che ci fosse un grande danno mischiando il profano con il sacro, per 
illuminare la MALCHUT. 

“Solo non aumenti per se donne e cavalli affinchè non ritorniamo in 
Egitto” (ib. 19) Un re sarà idoneo se rafforza Israele nella Santità, essendo 
nel segreto di MALCHUT, così sarà necessario per rafforzare tutto Israele nella 
MALCHUT. Luogo della loro radice. In quanto è il fondamento della Shechinah 
qui in terra. Pertanto gli è vietato moltiplicare cavalli affinchè il popolo non 
torni in Egitto, poiché causerebbe forza della KELIPPAH dell’Egitto. Che è un 
fatto accolto nella MALCHUT della Santità. E come hanno detto i Maestri (ZL) 
“Perché la chiamiamo MIZRAIM? Perché ci ha ristretto (MEZARENU) la Terra 
d’Israele”. 

“E non moltiplichi donne”, perché non cada in loro mano per causa della 
SITRA’ ACHRA’, e così “argento e oro” perché moltiplicando queste cose 
rafforza gli elementi estranei. All’opposto, sarebbe suo compito di osservare 
che la Santità regnasse sempre su di lui, perciò sarebbe necessario avere un 
Libro della Torah con sé sempre. Ancora, poiché il re è il segreto della 
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MALCHUT, poiché la MALCHUT è il completamento collegata con lo ZE’ER 
ANPIN, perciò sarà per lui necessario un SEFER TORAH che è nel segreto di 
ZE’ER ANPIN. E questo è detto “Quando siederà sul trono del suo 
regno”(Deut. 17,18) perché è l’insediamento nel suo gradino che è la 
MALCHUT. Allora: “scriverà un secondo libro” per far scendere su di sé la 
Luce dello ZE’ER ANPIN. 

(Deut. 20,11) “se ti risponderà in pace e ti aprirà le porte, tutto il popolo 
che si trova in essa diventerà tuo tributario e ti dovrà servire” 

Come è noto nella SITRA’ ACHRA’ vi sono due campi: il bene e il male. Il 
male è opportuno che venga reciso. Il bene, il suo TIKUN è di chiarirsi e di 
entrare nella KEDUSHAH. Perciò i sette popoli (cananei) è ordinato di 
reciderli. E questo è il segreto del male. Nella battaglia ultima, è detto di loro: 
“sarà se i risponderà i pace” In quanto è ordinato aprire loro alla pace, e 
questo è il segreto del bene. “sarà per voi come tributario” E il tributo è il 
segreto: che le scintille di KEDUSHAH che sono nella KELIPPAH è necessario 
che ritornino al loro posto, 

Poi, il Servizio, che è il bene che è presente nella SITRA’ ACHRA’, il cui 
TIKUN è servire sotto l’egemonia della KEDUSHAH. 

Ki Tetzè 
 ולתתא מיכא"ל גבריא"ל נוריא"ל רפא"ל אינון לבושין לארבע רוחין דאתמר

 בהו רוח ה' רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת ה' רוח ה' דא אויר
 קדמאה רוח חכמה ובנה תרין ספרן אבתריה רוח עצה וגבורה ימינא ושמאלא

  .רוח דעת ה' דא עמודא דאמצעיתא ומלכות

 (תקוני זהר דף קז)

E in basso Michael (acqua), Gavriel (fuoco), Nuriel (aria), Refael (terra), 
sono rivestiti come i quattro angoli del mondo. Ed è detto di loro “vento di 
HaShem” ”vento di Sapienza e Intelligenza” “vento di consiglio e di forza” 
“Vento di conoscenza e timore di H’” Il “vento di HaShem “ è quello primario 
(KETER), il “vento di Sapienza (HOKMA) e Intelligenza” sono le due SEFIROT, 
“vento di Consiglio (GHEDULLAH) e di forza (GHEVURAH)”,destra e sinistra, 
“Vento di conoscenza (DAAT) e Timore di H’” (TIFERET e YESOD) “ è la 
colonna centrale. Poi si congiunge con MALCHUT. 

(Tikunè Zohar p. 107 a) 

(Deut. 22,8) “Quando farai una casa nuova, farai una protezione attorno 
al tuo tetto per non essere colpevole se sarà versato del sangue qualora 
qualcuno dovesse precipitare da esso.” 
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Perciò ogni Rosh HaShanah la Femmina (la MALCHUT, cioè la Knesset 
Israel) sarà costruita di nuovo. Perciò di Rosh HaShanah tutti gli uomini del 
mondo passano di fronte a Kadosh Baruch Hu, come i figli dell’ariete, perché 
giudichi i loro atti (bRosh HaShanah.2 a) Allora è necessario che sia fatto un 
edificio (la Teshuvah) per guidare le creature terrene per tutto l’anno. 

 Ed essendo fatta questa costruzione, è necessario fare la Capanna, la 
Succah, per portarvi dentro le forze, in modo che gli uomini non si girino 
dall’edificio fatto. Ma questa costruzione non è completata prima di Sheminì 
Azeret, poiché hanno detto i Maestri, che il tempo è tutta la settimana (di 
Succot), poiché non essendo finita questa costruzione per portarvi tutti le 
forze. 

. Questo è il significato segreto di “Quando farai una casa nuova”. Che è 
il segreto della Femmina come si sa (la Bait è la Femmina). Attraverso “farai 
una protezione attorno al tuo tetto” del tuo tetto dunque. Che è il segreto 
delle tre SEFIROT superiori. Perché lì è il segreto della custodia. “E non avrai 
creato sangue nella tua casa”. Perché gli esterni non potranno entrare dentro 
la tua casa, perché quando vi saliranno non si girino e caschino, “lett. poiché 
vi si cadrà”. 

(Deut. 23, 10-11) “Quando un accampamento militare uscirà contro i 
tuoi nemici dovrai guardarti da ogni cosa negativa. Quando fra voi vi sarà un 
uomo che non è puro a causa di una emissione di seme notturna, dovrà 
uscire dall’accampamento; non potrà entrare nell’accampamento.”  

Quando Israele sta andando alla guerra si risvegliano contro di lui le 
forze negative per combatterlo, perciò nello stesso tempo è necessaria una 
grande osservanza per non cadere nelle loro mani. Su questo dicono i Nostri 
Maestri (ZL) nel Sifrì. “Quando tu uscirai” Che questa stessa uscita è dentro 
l’accampamento. E di questo Midrash più sopra abbiamo dato 
l’interpretazione mistica. Quindi si comprende che ogni forza negativa verrà 
distrutta anch’essa attraverso le GHEVUROT, Nel momento che coloro che 
guidano accoglieranno la loro forza dalle GHEVUROT. Questo se non ci siano 
GHEVUROT dai TIKUN. Ma se esse vengono dai TIKUN, la SITRA’ ACHRA’ 
verrà distrutta da loro. Il segreto dell’accampamento è il segreto delle 
GHEVUROT. Come è detto “Mahanè Elokim” che è dalla parte delle 
GHEVUROT (Gen. 32,3) e la parola MAHANEH vale in GHEMATRIAH 103 che 
sono le 103 forze della GHEVURAH. Su questo è detto: Ohi chi esce 
nell’accampamento, per andare fra quelle GHEVUROT per sconfiggere i 
nemici.  

Poi è scritto: “ Quando fra voi vi sarà un uomo che non è puro ecc.”, 
questo è un Giudizio su chi ha una emissione diurna, che il verso dice che 
l’aveva avuta. Poiché di notte, senza una guida vi sono Dinim duri che si 
attaccano in queste KELIPPOT. E di usa da parte della KEDUSHAH queste 
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buone azioni nel caso di una impurità, perciò il TIKUN dopo una caso del 
genere è di illuminare con buone azioni per addolcire i duri giudizi. E questo è 
detto nella Scrittura: “di fronte alla sera” per fare TIKUN contro il difetto che 
si è creato. 

 Il difetto avviene di notte quando dominano i duri Giudizi, perciò è 
scritto “E sarà verso sera” nel momento in cui si indurisce il DIN, che ci lava 
nell’acqua per togliere l’impurità, e per risvegliare le forze della HESD per 
mitigare il Duro Giudizio. Perché l’impurità è nella notte dal lato del dominio 
della MALCHUT, perciò il TIKUN sarà per illuminare maggiormente attraverso 
la Luce suprema dello ZE’ER ANPIN. E questo è scritto: “tramonta il sole” 
Perciò il TIKUN dell’uomo che si è reso impuro è fino al tramonto del sole. 
Che è il segreto della rivelazione dello ZE’ER ANPIN.(…) 

 (Deut. 25, 17-18): “Ricorda quello che ti ha fatto Amalek lungo la strada 
mentre uscivate dall’Egitto. Come ti ha colto di sorpresa per la strada 
colpendo quelli che erano più deboli dietro a te. Tu eri stanco e spossato 
mentre loro non hanno avuto il timore di D-o”. 

‘Perciò la KELIPPAH di Amalek come sai è la KELIPPAH completa nella 
sua forza. Contro di questa ha ordinato il Santo Benedetto Egli Sia di 
ricordare cosa essa ha fatto. E questa sottomette chi non le si oppone con 
forza. E sappi anche che la KELIPPAH di Amalek è fondamentalmente nel 
segreto della “Incirconcisione”. E questo nel segreto “lungo la strada” e la 
spiegazione che danno i Maestri (ZL) dall’espressione dell’impurità. Che essa 
rende impuri coloro che essa vuole aggredire e la sua impurità è nel segreto 
dell’incirconcisione. Questo è il simbolo di “Colpendo in te”, e spiegano i 
Maestri (ZL) che è il segno della MILAH, che chiunque la pratica ha per 
questo lo YESOD Superiore, e toglie l’impurità da sé. (..) 

Ki Tavò 
 אלא ארייתא כולה סתים וגיליה בגין דאורייתא כולה שמה קדישא היא ועל

 דא איהי סתים וגיליה. אי ישראל וישוע הווידעי אמאי כה אמר ה' אלא ודאי
 סתים ומלה טיבו סגי עבד קדושא בריך בישראל דאתעי בהו באבתא

 (זהר דף צ"ח ע"ב)

Perché tutta la Torah è nascosta e rivelata, in quanto tutta la Torah è il 
Nome del Santo Benedetto, ed è nascosto e rivelato. Sia Israel che Yehoshuà 
compresero questo poiché è scritto: “così ha detto H’: e ha detto il segreto di 
questa parola, perché una grande HESED fece H’ per Israele quando scelse i 
Patriarchi. 

(Zohar p. 98 b) 
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(Deut. 27,1-8) “ Moshè ordinò agli anziani d’Israele e al popolo dicendo: 
Rispetta ogni precetto che Io t comando oggi. Nel giorno in cui attraverserete 
il Giordano verso la terra che HaShem, il tuo D-o ti dà dovrai erigere delle 
grandi pietre e le intonacherai con la calce. Su di esse dovrai scrivere tutte le 
parole di questa Torah così che tu possa arrivare alla terra che ti dà HaShem, 
tuo D-o, una terra che stilla latte e miele, come HaShem D-o dei tuoi padri ti 
ha promesso. Quando avrete attraversato il Giordano erigerete quelle pietre 
come Io ti ordino oggi sul monte Eval e le ricoprirete con un involucro di 
calce. In quel luogo vi costruirai anche un altare per HaShem tuo D-o, un 
altare di pietre,. Su di esso non dovrai usare nessun attrezzo di ferro. L’altare 
di HaShem, tuo D-o lo costruirai con pietre intere e su di esso offrirai tutti i 
sacrifici OLA’ per HaShem, tuo D-o. Lì effettuerai i sacrifici SHELAMIM, 
mangerai e sarai lieto dinanzi ad HaShem tuo D-o. Sulle pietre scriverai in 
modo chiaro le parole di questa Torah”. 

Il rialzarsi della MALCHUT (la Knesset Israel) dalle KELIPPOT (dalla 
schiavitù delle Nazioni) ma per la forza di ARIK ANPIN. E essendo comandati, 
coloro che hanno ricevuto la Mizvah hanno l’illuminazione da ARIK ANPIN.” 
Per far rialzare la MALCHUT, e poi è scritto: per questo furono erette le pietre. 

Ed è scritto: “.dovrai erigere delle grandi pietre” Pietre nel segreto delle 
GHEVUROT presenti in MALCHUT. Nel segreto del Nome “Figlio” che Il 
risorgimento dalle KELIPPOT così coloro che saranno risorti attraverso le forze 
delle HESED saranno grandi, e quando la GHEDOLAH conseguirà dalla 
HESED., nel campo, lì il “Figlio” opererà il suo Tikun che è nel nome di BA”N, 
Ramo. E sarà restaurato anche il grande Sinedrio, come si sa. Lì “dovrai 
scrivere tutte le parole di questa Torah” poiché anche la Torah è nel segreto 
della HESED. Per illuminare con la HESED sulla GHEVURAH.. Ciò perché se si 
vuole andare in Erez Israel che è anch’essa in questo aspetto., come è scritto 
“affinchè tu vada” e poi è scritto “Terra di latte e miele”. Miele a causa delle 
GHEVUROT, addolcite attraverso gli atti di HESED.. questo è “Latte e miele”.  

 Poi è scritto “Quando avrete attraversato il Giordano erigerete quelle 
pietre come Io ti ordino oggi sul monte Eval”. Poiché lì sarà necessario 
annientare la SITRA’ ACHRA’ nel segreto delle maledizioni,, poiché là saranno 
fatte queste per raddolcire i Duri Giudizi. Sconfitta la SITRA’ ACHRA’ con le 
proprie mani,. Hanno spiegato i Maestri (ZL): anche quando saranno rialzate 
le pietre. La MALCHUT che ne discenderà immergendosi nelle KELIPPOT 
inferiori nel mondo della ASSIAH. Sono necessari tre innalzamenti. Da 
ASSIAH a YEZIRAH, da YEZIRAH a BERIA’, da BERIA’ a AZILUT. Sono dodici 
grandi pietre, che sono il TIKUN attraverso il nome di 45 lettere, che si 
espande (dallo ADAM KADMON) nel segreto dei “Cervelli”. E questi sono nel 
segreto delle due VAV.  
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“E costruirai lì un altare” per fare il TIKUN in nome del B”N “Non dovrai 
usare alcun attrezzo di ferro” per non fare indurire i Duri Giudizi. Per costruire 
la MALCHUT completa. E sarà necessario offrire i sacrifici di OLA’ e di 
SHELAMIM, le OLA’ per fare salire la MALCHUT dagli elementi estranei, e 
SHELAMIM per potere collegarsi con lo ZE’ER ANPIN nel segreto della Pace. 

E dopo questo è scritto: “ti rallegrerai per fare levare la “SIMCHÀ” (la 
Gioia) Superiora che è IMMA’ in quanto non c’è accoppiamento Maschio-
Femmina senza il collegamento con IMMA’. Nel segreto di “Elokim convive con 
i singoli” ed è scritto “perché si migliorino”. In quanto quando scrivono la 
Torah in Basso per i singoli uomini, così in alto le luci si rivelano 
completamente. 

(Deut. 27, 14): “I leviti annunceranno e diranno a tutti gli uomini 
d’Israele ad alta voce”. 

Quindi si comprende che queste “maledizioni” sono state dette per 
sconfiggere la SITRA’ ACHRA’. Per questo erano necessari, i Leviti quindi, in 
quanto la GHEVURAH che è in loro avrebbe sconfitto la SITRA’ ACHRA’. E 
parlarono in lingua ebraica, come hanno detto i Maestri (ZL) e anche questo 
sconfigge la SITRA’ ACHRA’. ed è scritto “Con voce alta” distruggere le 
KELIPPOT è lo studio ad alta voce, perciò anche qui c’è “alta voce”. Per 
questa CAVANNAH si trova che tutto ciò è preparato per sconfiggere la SITRA’ 
ACHRA’. E questo è il segreto del perché rispondiamo Amen. Per ricordare la 
forza dell’Unità superiore, perché ricordandola, subito le KELIPPOT sono 
distrutte e annientate. Le “maledizioni” sono dunque per sconfiggere le 
KELIPPOT, e le Benedizioni sono dette per fare seguire l’Emanazione. Ma tutte 
queste cose sono necessarie anche nelle benedizioni. Per a scacciare da esse 
la SITRA’ ACHRA’ che non si attacchi fra loro. 

 Nizavim 
 ומתמן ועמך כלם צדיקים לעולם יירשו ארץ האי דאתמר בה וההרץ הדם

 רגליו דא שכינתא דיהי כלילא מעשר ספירן ומתמן אתקריאו ישראל מלכים
 צדיקים חוזים נביאים מארי תורה גבורים חסידים נבונים חכמה ראשי אלפי

 .ישראל

 (תקוני זהר דף א ע"ב)

Insegnando “il tuo popolo sono tutti Giusti, erediteranno la terra per 
sempre” (Is.60,21). Come vi è scritto “E la terra era lo sgabello dei Suoi 
piedi” (Is. 66,1), che è la Shechinah che è compresa in dieci SEFIROT, e si 
insegna che gli israeliti sono chiamati: principi, giusti, profeti, maestri della 
Torah, eroi, Hassidim, intelligenti, Hakamim, Capi delle migliaia di Israele. 

(Tikunè Zohar p. 1 b) 
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(Deut. 29, 13): “Questo patto, questo giuramento, però e questo 
giuramento, Io non lo stipulo solo con voi” 

Le radici di Israele sono nella SEFIRAH YESOD, nel segreto: Il tuo 
popolo, tutti i giusti” (Is. 60,21) In quanto se tagliano e si allontanano dalle 
loro radici, come è scritto “Perché per i vostri peccati vi siete separati” Israele 
nel deserto si allontanarono dalla loro radice superiore, che è nella SEFIRAH 
YESOD, per le molte ferite che sono state fatte. E prima della sua morte 
Moshè fece il TIKUN attraverso questo patto, siglando il patto ed entrando in 
YESOD. E questo lo fece dicendo “Io taglio con voi questo patto”, e attraverso 
la forza di Yesod ha detto: “Con chi sta qui ora” (cit.) poiché la SEFIRAH 
YESOD è chiamata “Tutti” perché la collettività, tutti, attraverso questo patto 
hanno un TIKKUN collettivo. 

Hanno detto i Nostri Maestri nel trattato Shabat pag. 145 b, è detto “Per 
quale ragione i pagani, gli impuri ecc. mentre gli stranieri giusti ecc. ‘ in 
quanto è scritto: “con quelli che sono qui recido un patto”. Di Shabat il 
serpente portò ad Eva la sua impurità, ed esso impedì che venisse compita la 
MALCHUT. La riparazione di ciò è attraverso IMMA’., e questo è indicato da 
questo fatto: Israele che stette in piedi di fronte al monte Sinai, interruppe le 
proprie impurità. In quanto egli è il segreto del Fondamento di IMMA’ che si 
rivela e distrugge l’impurità. Mentre i pagani che non furono in piedi di fronte 
al monte Sinai lo hanno tagliato via la loro impurità, in quanto non hanno 
accolto questa luce. E i proseliti, anche se non erano la loro MAZAL c’era. 
Quando essendoci il TIKUN, la KELIPPAH NOGA (la parte materiale di Israele) 
fu restaurata e raccolta nella Santità d’Israele. Nel tempo del Dono della 
Torah tutti i mondi furono illuminati e fu riparata la KELIPPAH NOGA, E per 
questo è detto: il loro MAZAL, la loro stella c’era. 

Hanno detto i Maestri: in due vie la MALCHUT viene restaurata. O 
attraverso la SEFIRAH TIFERET che è il corpo dell’Albero delle SEFIROT. Ed è 
anche lo sposo della MATRONITA (la Shechinah), o attraverso la MALCHUT 
essa sarà restaurata la MALCHUT e viene recisa l’impurità. E questo è 
l’opinione di Rabbi Abbà Bar Kahana, che dice quando venne Yaacov si 
interruppe l’impurità, che è la SEFIRAH TIFERET di ZE’ER ANPIN. E per mano 
sua viene riparato tale TIKUN e mentre una prima opinione sostiene che non 
è per questo, ma occorre che i defunti siano nella Assemblea sotto il monte 
Sinai, di illuminare la luce Suprema che è la luce di IMMA’ (BINAH HASHEM). 

(Deut. 30, 14) “Perché è una cosa molto vicina a te. È nella tua bocca e 
nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica”. 

La Torah sostiene dei PARSUFIM (sembianti) superiori, e nel momento 
del Dono della Torah si esplicitarono anch’essi rivelandosi, completamente in 
basso. Questo dice Moshè a Israele: che essi non possono dire che la luce è 
solo dall’alto, perché si è diretta anche in basso. “Non è cosa distinta da te” 
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nello ARIK ANPIN. “Non è lontana”, in ABBA’ e IMMA’.E vengono chiamati 
lontani poiché essi sono dalla conduzione del mondo in basso. Perché la 
conduzione del mondo in basso è attraverso il Maschio e la Femmina (YESOD 
e MALCHUT) “non è nel mare”, cioè non è in ZE’ER ANPIN. “Non è oltre il 
mare”, cioè nella Femmina; non è solo una luce superiore soltanto trasmessa 
in basso. Ma essendo anche nell’Accoppiamento Maschio e Femmina è 
chiamata “vicina” in quanto queste SEFIROT sono vicine agli uomini terreni, 
ed è detto “Come è H’ Nostro D-o in ogni nostra chiamata”. Essa è molto 
vicina. Che si esplicita nel mondo qui in basso. 

Vayelech 
 תנינן ג' מתנן עלאין אדמנו להו לישראל. ע"י תלתא אחין: משה אהרן

 ומרים. מן בזכות משה ענני הכבוד בזכות אהרון באר בזכות מרים וכלהו אחיהן
 לעילא: מן בזכות משה דכתיב הנני ממטיר לכם לחם מן השמים: מן השמים

 .דא משה

 (זהר דף ק"ב ע"ב)

Tre doni accaddero per Israele per merito di tre fratelli: Moshè, Aaron, 
Miriam. La manna per merito di Moshè, le nubi di Gloria per merito di Aaron, 
il pozzo per merito di Miriam. tutti e tre uniti in alto. Per merito di Moshè fu 
data la manna come è scritto: (Ex. 16,4) “Ecco farò piovere per voi pane dal 
cielo”. Dal cielo, che allude a Moshè. 

(Zohar p.102 b) 

(Deut. 31, 2-3) “(Moshè) disse loro: oggi compio centoventi anni; non 
posso più andare e venire e HaShem mi ha detto: non attraverserai questo 
Giordano. HaShem, tuo D-o lo attraverserà davanti a te e Lui distruggerà 
queste popolazioni così che tu possa prenderne possesso. Quanto a 
Yehoshuà: sarà lui ad attraversare davanti a te; così ha detto HaShem”. 

Hanno detto i Maestri (ZL) che il Santo Benedetto Egli Sa, riempie di doni 
i Giusti di giorno in giorno, di mese in mese. Quando un uomo nasce in 
questo stesso giorno è qualcosa di più del primo giorno, e passato un mese è 
più dell’altro mese. Ciò accade secondo la sua radice Nasce in quel giorno, in 
quel mese. Quando muore se egli è un Giusto, la sua Anima fa subito a 
ricongiungersi con la sua radice, e se lui è un malvagio va nel Gehinnom per 
espiare i suoi peccati. Poi si ricongiunge con la sua radice. Ma i Giusti si 
ricongiungono con la loro radice subito, e il Santo Benedetto Egli Sia vede 
questo fatto, che muoio nello stesso giorno e nello stesso mese in cui sono 
nati, che a loro è rivelato che si ricongiungeranno subito. 
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Poi è scritto: “tu non puoi più andare e venire” Spiegano i Maestri (ZL) 
nelle parole della Torah. Poiché era pieno di domande della HOKMA. Il fatto è 
che il Santo benedetto Egli Sia, ci riempie di problemi di Torah dando luogo 
alla morte. Questo secondo quello che abbiamo detto di Davide. Finchè David 
studiava la morte non poteva dominare su di lui. Secondo quel che dice a 
questo proposito la Torah: “perché è vita per coloro che ne attingono”, e la 
morte non potrà dominare. Anche questo è in Moshè che era pieno di HOKMA 
per andare in luogo di morte. Ma è detto “di HOKMA” poiché il profumo della 
HOKMA fa seguire la vita, come è detto “la Sapienza fa vivere” e il Santo 
Benedetto Egli Sia, chiuse le risposte, dando luogo alla morte. 

Dopodiché è scritto: “HaShem tuo D-o ecc.” Non c’è perché la forza della 
KEDUSHAH Superiore possa recidere la SITRA’ ACHRA’. Poiché il Santo 
Benedetto Egli Sia procedeva innanzi a loro. Ma in basso vi era un unico 
pronto a servire la KEDUSHAH. Che sarebbe andato avanti, come immagine 
dell’Altissimo. E proclamando la Sua Grandezza in basso la si risveglia in Alto. 
E il Santo Benedetto Egli Sia, è in alto, e Yehoshuà era in basso, e faceva 
salire il TIKUN, come è opportuno. 

(Deut. 31, 15): “ HaShem apparve a Moshè nella Tenda della Radunanza 
in una colonna di nube e la colonna di nube rimase ferma all’ingresso della 
Tenda” 

Questo è lo ZE’ER ANPIN che si rivelò e si collegò con la Femmina (La 
Comunità d’Israele) attraverso YESOD. Questo significa “e rimase la nube 
ecc.” lo YESOD di ZE’ER ANPIN che si collega con lo YESOD della Femmina. E 
questo è “ingresso della Tenda” per completare il Tikun come è dovuto. 

Haazinu 
 רבי יסי אמר תו מה בין משה לישעיהו: משה אמר האזינו השמים. השמים:
 שמים עלאין אינון אדאשתמודען. דאקרון שמא דקב"ה. ותשמע הארץ. ארץ
 עלאה ההיא דאשתמודעא ואיהי ארץ החיים. בישיעיה כתיב שמעו שמים ולא

 .השמים האזינו ארץ ולא הארץ. ואינון שמים וארץ לתתאין

  (זהר רפ"ו ע"ב)

Rabbi Yossè disse: che differenza c’è fra Moshè e Isaia? Moshè ha detto 
“Aprite le orecchie i cieli”. Con l’articolo. sono i Cieli superiori, inconoscibili che 
sono detti i Cieli del Santo Benedetto Egli Sia. Che sono il Nome del Santo 
Benedetto Egli Sia. “E ascoltate o la terra”. Con l’articolo. Terra Superiore, 
intuibile, che la terra di Vita. In Isaia è detto ”Ascoltate Cieli (senza l’articolo, 
e aprite l’orecchio terra (senza l’articolo). Si tratta dei cieli e della terra 
inferiori. 

(Zohar 286 b) 
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(Deut. 32,1) “O cieli, prestate ascolto, e io parlerò! Possa la terra 
ascoltare le parole della mia bocca” 

Si sa che nel giorno della morte dei Giusti c’è la salita verso la MALCHUT, 
che quando essi salgono sale con loro. Perché il fondamento della salita è 
attraverso il canto (SHIR). Perciò Moshè, nel giorno della sua morte fece un 
canto (SHIRA’) Chiamò i cieli e la terra, Qui si vuole collegare ciò che è in alto 
a ciò che è in basso, nel segreto di cieli e terra.  

Perché questa forza ebbe Moshè di fare questo collegamento., che sta in 
questa unione, nel segreto dell’unione fra il cielo e la terra. Ancora egli ha 
chiamato i Cieli e la terra che erano nel segreto di Maschio e Femmina. La 
generazione del deserto si perse per i propri peccati fra il Maschio e la 
Femmina. Come è detto nel peccato del vitello d’oro, “perché si vergognò 
Moshè” e ciò viene spiegato nella differenza fra sei e sette (si vergognò=BO-
SHESH= In lui era il 6). E si persero fra il Maschio e la Femmina come si sa, e 
qui è anche il loro TIKUN e la loro riunificazione. Riguardo al cielo disse: “Apri 
l’orecchio”, per maggiore vicinanza, poiché Moshè sta in TIFERET dello ZE’ER 
ANPIN, che è il segreto dei cieli. Ciò mostra che è maggiormente vicino a 
questi. Poiché è la sua radice e il luogo della sua Anima.  

C’è qui il segreto che hanno detto i Nostri Maestri (ZL). Perché chiamò i 
cieli e la terra? Si fa l’esempio di una persona che ha un deposito presso un 
uomo e su moglie. E va dicendo cose buone di ambedue. In modo che 
attraverso questi due il suo deposito sia custodito meglio. Così chiamò i cieli e 
la terra, perché dubitava la sua anima in quale luogo andasse. In cielo o in 
terra. Come è detto (Eccl. 3,21): “Chi sa se sale l’anima dell’uomo” Perciò li 
chiamò ambedue, in modo che rimanesse al meglio la propria anima, in quel 
posto dove fosse. Il segreto di questa questione, è che Moshè in verità era 
salito ai gradini più alti dal punto di vista della sua Anima e del suo merito. 
Ma a causa dello EREV RAV, per colpa di questi si guastò quel che aveva fatto 
la generazione del deserto, discese nei gradini più bassi per espiare il proprio 
peccato. Come fu. 

 E fu seppellito in terra di Moav, come è detto (Is. 53,5) “ed egli è stato 
colpito per le nostre colpe” si trova che questo verso riguarda Moshè, forse la 
sua anima di per se stessa salì in cielo. Certo ai livelli più alti, come è scritto “ 
chi sa se l’anima di un uomo sale in alto?” o se discende nei livelli inferiori in 
terra. Per lo EREV RAV. Perciò Moshè chiamò entrambi, perché qualsiasi luogo 
che andasse la sua anima sarebbe stato buono. Se fosse stato in cielo, 
perché lì erano tutte le Luci aperte nel profumo e della rivelazione. Persino se 
fosse costretto a restare in terra, nonostante la luce della Santità non lo 
avrebbe abbandonato nemmeno là. Come sia. Nonostante che sia stato 
seppellito là dove ordinato, la luce della Santità lo avrebbe seguito in tutto il 
mondo per sempre. 
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(Deut. 32,1) “O cieli, prestate ascolto, e io parlerò! Possa la terra 
ascoltare le parole della mia bocca” 

Sappi che Moshè ora, prima della sua morte voleva far rimanere dopo di 
lui un a benedizione per operare un TIKUN di tutti. Nel passaggio voleva 
conseguire le luci di IMMA’(BINAH) al Maschio (YESOD) e alla Femmina 
(MALCHUT). “Ascolta tu terra” perché anche la Femmina (la Terra d’Israele) 
accogliesse le luci della IMMA’ (l’Intelligenza divina)., Nel segreto di “la bocca 
dice cose grandi” “parole della bocca” ed ecco è detto “così parlò alla Casa di 
Yaacov e disse ai figli d’Israele”.  

E hanno detto i Maestri (ZL): alle donne parlò piano, agli uomini disse in 
modo duro. Anche qui che per Maschio e Femmina è la parola, e per la 
Femmina è l’espressione. Questo perché la bellezza (TIFERET) del maschio è 
dell’essere forte,. “Perché l’uomo è la sua forza” ma la forza della Femmina è 
nel segreto della dolcezza. Ma nonostante che il Maschio apprende la parola, 
ma nonostante ciò è nel segreto di IMMA’ che è il segreto del vino mischiato, 
e c’è la rivelazione in esso; e questo è il segreto del verso: ”Perché non fece 
H’ Elokim” nel segreto dell’accoppiamento “alcuna cosa” perché il Maschio 
apprende la cosa e la parola. E nonostante ciò essi accettano da IMMA’ cioè 
dal segreto. 

 In questo passaggio è la rivelazione con sé e questo è il significato della 
rivelazione che porta gioia. “Perché c’è gioia” Perché nella rivelazione è la 
felicità. Il suo segreto è nel segreto di IMMA’ e non ti sia difficile questo 
passaggio, perché la Femmina (la Shechinah) è il segreto di ZE’ER ANPIN. 
Essendo per lui espressione e parola. Perché anche in questa espressione 
essa accetta, perché ne è parte. Questo è il segreto del verso: La mia parte è 
HaShem, dice la mia anima”(Lam 3,24). Che è la Femmina che dice: persino 
in questa espressione essa è parte con HaShem, ma se è così anche per le 
luci di IMMA’ è necessario che essa lo desideri. “Perciò” che è IMMA’ “Lo 
desidererò” (Lam. Ib.) lo desidererò: perché per mano sua lo accettò 
(Yaacov). 

(Deut. 32,3): “Perché pronuncerò il Nome di HaShem, tributate 
grandezza al nostro D-o”. 

Ogni tempo in cui vi sia accoppiamento fra Maschio e Femmina, Le 
GHEVUROT della femmina sono combattute dai HASSADIM del Maschio. 
Questo segue l’azione della HESED nel segreto di GHEDULLAH. “Al Nostro D-
o” per addolcire le GHEVUROT. 

Da qui hanno detto: si tratta dei 36 Giusti dopo le Benedizioni, e il 
segreto di questo fatto è che si rafforza il TIKUN di chi benedice. Nelle 
Benedizioni segue una Luce nuova, e a volte la SITRA’ ACHRA’ può occludere 
la luce, e quando questa viene e opprime, allora si rafforza il luminare e la 
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protegge dalle forze estranee. Questo spiegano i Maestri (ZL): più forte è 
l’oppressione maggiormente è la benedizione. Poiché chi benedice consegue 
la Luce, e sarà più forte anche se non sarà seguita. Ma se verrà questa cosa 
nell’oppressione, e si rafforzerà la luce, la SITRA’ ACHRA’ non potrà 
distruggere la luce o attaccarsi ad essa, ma si rafforzerà il TIKUN della 
benedizione. 

Ciò che è detto: che si tratta dei 36 Giusti. Il segreto della benedizione si 
espande in quanto è conseguente alla Emanazione di Luce da IMMA’. Perciò 
sono i 36 giusti, che sono un fatto conseguente al TIKUN e alla benedizione. 
Che è il segreto del TIKUN della MALCHUT attraverso IMMA’. Benedetto il Suo 
Nome Glorioso della Sua Malchut. Che è la MALCHUT che viene restaurata. 
Attraverso l Nome supremo chè IMMA’. 

(Deut. 32,9): ” Perché la parte di HaShem, il Suo popolo, è Yaacov è la 
parte della sua eredità”.  

ADAM HARISHON raccoglieva in sé tutta l’essenza, Perciò era stato 
creato con il nome completo che è YUD“KE”VAV“KE ELOKIM (HaShem 
Elokim). Che raccoglieva dal lato dell’interno e dal lato dell’esterno. Ed ecco 
Israele è in piedi dal lato interno che è il Nome di HaShem, e questo è scritto 
“Perché parte di HaShem è il Suo popolo”. Persino nel periodo della sua 
infanzia esso non va in livelli inferiori. Ma sempre sta nel Nome di HaShem 
Benedetto Egli Sia., ma anche sessi sono nella seconda parte del Nome 
VAV”KE, “Giacobbe è la sua eredità, il suo possesso è HaShem, e la sua 
eredità è HaShem. Ma sempre essi sono “Parte di HaShem”. 

VeZot HaBerachà 
 בתר דנפק פורייא הוה סליק באוירא. ואשא להיט קמיה שמעו קלא עולו

 ואתו ואתכנשו להילולא דרבי שמוען

 (זהר אדרא זוטא)

Quando uscì sul suo giaciglio, fu sollevato in aria e una lingua di fuoco 
era innanzi a lui, e una voce uscì e disse. Venite unitevi alla festa di nozze 
Rabbi Shimon. 

(Zohar p.296 b- la morte di R. Shimon Bar Yochai al.”Sh.) 

(Deut. 33,1) “Questa è la benedizione con cui Moshè, uomo di Elokim 
benedisse Israele prima di morire. 

Moshè sono le forze interne a Israele, e senza Moshè non vi sarebbe 
stata sussistenza di Israele. Ora che Moshè era morto, l’universo era privo di 
lui. Cosa fece? Benedisse loro, in modo che nonostante lui non fosse rimasto 
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in vita, sarebbe rimasta la sua forza nel mondo per la forza delle sue 
benedizioni. Questo è il significato di che Yaacov aveva fatto anche lui per i 
suoi figli, prima di morire. In quanto Yaacov è il corpo dell’albero e Israel 
sono i suoi rami. E non rimangono in vita i rami senza il tronco. Perciò è la 
benedizione che portò a loro la forza per esistere, è detta “prima di morire”, 
prima che abbandonasse questo mondo, in modo che il modo non fosse 
completamente mancante di lui, completò in breve con le sue benedizioni. 

I Maestri (ZL) dissero: che li benedisse perché in primo luogo disse loro 
parole dure, e alla fine fu necessario all’inizio allontanarli dalla SITRA’ ACHRA’, 
poi per farli salire alla SANTITA’. Così la generazione del deserto causò i 
guasti che ebbe aderendo ad essa la SITRA’ ACHRA’, come ho spiegato in 
altro luogo. Dopo di questo, attraverso le benedizioni li introdusse nella 
KEDUSHAH. Ma, poiché entrando in livello superiore, in IMMA’, un luogo in cui 
non c’è la SITRA’ ACHRA’ tangibile. Questi ha fatto le benedizioni, in quanto le 
benedizioni provenivano da lui. 

Per questo la sua volontà la spiegarono i Maestri (ZL) dicendo: non si 
dice una Benedizione senza una immersione per purificarsi. Come il Mikveh 
purifica gli impuri anche Moshè avvicina coloro che sono lontani. Questo 
secondo quel che hanno detto i Maestri (ZL). Sul verso: (Is. 5,19) “Pace, pace 
al lontano e al vicino”. Questi sono coloro che hanno fatto Teshuvah, come 
hanno detto i Maestri (ZL) che hanno accolto le ammonizioni che aveva fatto 
Moshè, perciò erano per sempre in IMMA’, e questo è il senso che prima della 
benedizione che c’era stata nell’assemblea sotto il Sinai, poiché voleva far 
seguire le benedizioni conseguenti da IMMA’, e l’assemblea sotto il Monte 
Sinai dicendo (Deut. 33,2) “Dal Sinai viene e sorge dal Seir” poiché aveva 
voluto conseguire le benedizioni che provengono da IMMA’, perciò si ricorda 
che per merito della Torah acquisirono le benedizioni. 

Ancora, il significato di queste benedizioni, poiché Moshè è in TIFERET di 
ZE’ER ANPIN. Che ha condotto loro in Adam Kadmon, perché la SEFIRAH 
TIFERET del Nome di 45 lettere per portare a loro l’Emanazione di Luce. Per 
questo Moshè sta nella SEFIRAH TIFERET (che è intermedia fra ARIK ANPIN, 
le Sefirot Superiori, e Amuda’ Emzait l’asse centrale che conduce in 
MALCHUT). Che conduce l’Emanazione che sta nel nome di 45 lettere, nel 
segreto delle benedizioni. 

Nella Benedizioni che Moshè dette a Reuven è detto “Che viva Reuven” 
perché Reuven era un Ba’al Teshuvah come hanno detto i Maestri (ZL). Nella 
forza la sua Teshuvah saliva verso IMMA’. Perciò venne a lui la vita delle Luci 
superiori che venivano da IMMA’. E così dissero dopo di ciò: “non morirà” e 
così spiegano i Maestri (ZL) vivrà per sempre nel mondo a venire. Cioè in 
IMMA’ come si sa, ed egli li benedisse perché non li abbandonassero le Luci di 
IMMA’ per sempre. 
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(Deut. 33,11) “ Possa HaShem benedire il loro esercito e gradire l’opera 
delle loro mani colpisci ai fianchi chi insorge contro di lui e i suoi avversari 
che non riesca rialzarsi”. 

Dicono i Nostri Maestri (ZL: coloro che entrarono in Terra d’Israele, di qui 
è detto, la maggioranza dei Cohanim erano ricchi, e i Cohanim erano nella 
HESED. Dalla HESED consegue l’argento e la ricchezza. Questo è il senso 
anche che ZE’ER ANPIN in alto viene chiamato “ricco”, perché sono in Lui le 
forze della HESED come sai. Perciò anche i Cohanim in basso erano molto 
ricchi, perché erano nel segreto della HESED. 

(Deut. 34,12) “E per tutta la mano forte, e le cose grandi e prodigiose 
che Moshè aveva operato agli occhi di tutto Israele”. Basta dire che gli israeliti 
non sono stati liberati se non per forza dei TIKUN. “La mano forte” sono i 13 
TIKUN che fece nel tagliare sette volte il patto. E uno più di tutti, essi erano i 
TIKUN che aveva fatto tutto il resto d’Israele. Valgono 14 (uguale a YAD in 
Ghematrià) che sono la “mano forte” (YAD HAZAKA’), per fare uscire Israele 
dall’esilio. “Per le cose grandi e prodigiose”, è la sconfitta dei re, e dei 
settanta popoli, imporre la sua signoria, e fece ciò che hanno temuto con 
grande timore. “che aveva fatto Moshè” egli è la Signoria che è nel segreto di 
Moshè, in quanto tutti i TIKUNIM ne vengono da Moshè. “Agli occhi di tutto 
Israele”. Essi sono i due Mashiach, che sono chiusi in mezzo all’a Diaspora, 
che non poteva venire verso la redenzione di Israele. Ed essi sono gli “occhi” 
nel segreto dell’occhio destro e dell’occhio sinistro. HESED e DIN, ed essi 
raccolgono tutto Israele. 

 רוח הולך ולא ישוב לעלמא ודא איהו רוחא דמשיח. *(תקוני זהר תקון ל)

Il vento va e non si posa mai (Sl. 78,39), questo è lo spirito del 
Mashiach. 

TAM VENISHLAM 

Qui si conclude il commento di Rabbi Moshe Chaim Luzzatto alla Torah. 
La sua tomba è a Tiberiade, ma forse il suo corpo è in un piccolo villaggio. 
 .Egli è un Giusto d’Israele e come tale va ricordato ”ולא ידע איש את קבורתו”
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