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נפיק אשא דאיקיד בשלהובוי ומתלהטא באלף וארבע מאה עלמים דבסטר
'שמאלא ומאן דגרים לקורבא אקרי אש הw אשא דאכלא ואוקיד שאר אשין
והאי אשא לא אתבסם אלא באשא דמדבחא והאי תננא דנפיק מנוקבא אחרת
לא אתבסם אלא בתננא דקורבנא
()אדרא רבא
Fuoco che brucia nelle sue fiamme e guizza in millequattrocento mondi,
che sono sul lato sinistro. Invero ciò che è causa di guerra è chiamato fuoco
di D-o (Num. 2,11), fuoco che divora e brucia tutti gli altri fuochi. E questo
fuoco non si mitiga se non nel fuoco dell’altare. E il fumo che esce dall’altra
narice non si mitiga se non nel fumo del sacrificio.
(Zohar 138, Idra Rabbà)

Vaikrà
(Lev. 1, 2-3) “Parla ai Figli d’Israele e dì loro: Ogni uomo fra voi presenta
dei suo ad HaShem un’offerta di bestiame, presenterete l’offerta dai bovini e
dagli ovini”
Attraverso i sacrifici si operano i TIKUNIM fondamentali, e uno degli
elementi necessari per fare il TIKUN è l’addolcimento del Duro Giudizio.
Questo è espresso nel TERMINE ADAM
A”FAR D”AM M”ARA
Cenere di sangue amaro, ed esse sono gli aspetti del Duro Giudizio, che
è stato rettificato dal Nome di HAWAY”AH Benedetto Egli Sia, fonte della
Bontà, “Ogni uomo che presenti dl suo una offerta ad HaShem” Per HaShem
dunque. Attraverso i sacrifici sono restaurati i Luminari necessari per fare il
TIKUN e questo +è l’accoppiamento Maschio /Femmina. E questo è indicato
nelle tre cose qui elencate: “Dai Bovini” è la MALCHUT nel segreto di BAR
NASH e questo è il TIKUN della MALCHUT in generale. Ma il TIKUN
fondamentale e interno della MALCHUT è nel suo Fondamento, che è il
fondamento di tutto, in quanto attraverso questo hanno operato gli
accoppiamenti e conseguentemente l’Emanazione per l’Universo, e questo è
indicato con “Bovino” che è il TIKUN particolare del Fondamento della
Femmina. E “gli ovini” è il TIKUN dello ZE’ER ANPIN, come si sa è il segreto
dei 6 angoli.
Tiferet
Ghevurah

Ghedullah

Nezach

Hod
Yesod
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Ed è detto dopo di ciò: “Se la sua offerta è una OLA’ “ Il segreto della
OLA’ è che vengono fatte salire le cose materiali agli aspetti spirituali, per
questo è chiamata OLA’ che è la salita in alto delle cose materiali. E questo è
indicato dicendo La OLA’ sale in Alto. Perché la volontà è di fare salire le cose
materiali ad aspetti spirituali. Attraverso questo non era conseguente qui cose
materiali che fossero cibo. Per questo si ricorda la OLA’ dell’inizio. Che è
questa la completezza del TIKUN. E la chiave è il fondamento di essa. Che è
la chiave che venga l’Emanazione, perciò “se vuoi offrire una OLA’ dai bovini”.
Che è il TIKUN nel fondamento della Femmina, perciò “Alla porta della Tenda
della Radunanza lo farai avvicinare”
(Lev. 1,10-11) “Se la sua offerta verrà presa dal gregge, presenterà
come OLA’ un maschio senza imperfezioni dagli agnelli o dai capretti. Egli lo
scannerà dal lato dell’altare verso Nord, dinanzi ad HaShem, e i figli di Aaron,
i sacerdoti, spargeranno il suo sangue sull’altare all’intorno.”
È spiegato che il segreto del gregge è nel segreto dei Hassidim, perciò è
scritto “e lo scannerai al lato Nord dell’altare” Nord è il segno della
GHEVURAH, e viene mitigata dalla HESED, e questo è scritto “e i figli di
Aaron, i sacerdoti, spargeranno il suo sangue sull’altare” L’altare è nel segreto
di MALCHUT, e il sangue è nel segreto di GHEVURAH e lo spargimento del
sangue sull’altare allude alla categoria della Femmina che è fatta dalle
GHEVUROT. In modo che le GHEVUROT siano mitigate “E lo spargeranno i
figli di Aaron, i sacerdoti”. Perché nella HESED che è loro qualità essi
mitigheranno le GHEVUROT.
(Lev. 1,3) “Se la sua offerta sarà una OLA’”. In ogni cosa in cui vi sia un
segno d’unione, la cosa insegna che c’è un collegamento fra due consonanti
della Torah (dunque fra due dimensioni Come questa è una singola
consonante, in ogni luogo in cui è scritto “perpetuamente”, c’è un
accoppiamento di una dimensione Superiore, senza virgola. E questo in
quanto è scritto “Olocausti perpetui” perché il mondo ripara l’idea che vi sia
un luogo dell’accoppiamento perpetuo. Il peccato è nella dimensione
“Femminile”. I sacrifici detti HAMIM sono sulla base dell’altare, i sacrifici detti
OLA’ verso le parti superiori dell’altare
(Lev. 2, 1-2) “Quando una persona presenterà una MINKHA’ ad HaShem,
la sua offerta sarà fior di farina; ci verserà sopra dell’olio e ci metterà
dell’incenso. La persona la porterà ai figli di Aaron, i sacerdoti, e uno di loro
prenderà di là una manciata quanto il suo pugno, pieno di fior di farina e di
olio oltre a tutto il suo incenso, e il sacerdote brucerà la sua porzione come
memoriale sull’altare, un’offerta col fuoco, profumo gradito ad HaShem.”
Ecco tale KORBAN era per collegare Maschio e Femmina in un solo
collegamento, e questo è il sacrificio di MINKHA’, che è la Shechinah. Per
HaShem, cioè per avvicinare al Santo Benedetto Egli Sia. È poi detto: “La sua
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offerta sarà di fior di farina” poiché nel momento in cui la Femmina è
separata distante dal Maschio, a causa dei peccati di Israele, le KELIPPOT vi
si attaccano e lo circondano da tutti i lati, come dice il verso “Come una rosa
fra le spine è la mia ragazza fra le fanciulle”; e nel momento in cui Israele si
avvicina per collegarsi al Re, è necessario che se ne tolgano da lui tutte le
KELIPPOT, che la circondavano, e resta pulito e netto da tutte le impurità.
“ci verserà sopra dell’olio”, poiché l’olio come si sa che è la luce della
Sapienza Nascosta, e tale luce discende e risveglia lo ZE’ER ANPIN, che si
compie nella Femmina, come è stato spiegato, Poiché nella HOKMA Nascosta
c’è la Potenza dell’ Antico dei Giorni, perché da essa dipende il risvegliarsi
dell’Accoppiamento, che è cosa che spetta alla GHEVURAH. Anche perché tale
sacrificio c’è stato il sacrificio del povero, (N.B. il sacrificio del povero è il
pugno di farina) e il povero non ha in sé salvo il propria vita soltanto, che è
nel segreto di MALCHUT.
Che non ha in sé causa alcuna, e questo è quello che è stato detto: il
povero è da considerare come morto. Perciò è necessario che vi si versi su di
esso l’olio, che ne consegue la luce dalla HOKMA Nascosta, e da essa ne esce
RUACH che rafforza la vita in ogni essere, perché perviene a lui l’aspetto del
RUACH che gli mancava.
“E ponga su di esso incenso” questa è la luce del collegamento in quanto
le KELIPPOT non salgano Has VeShalom. Nell’Accoppiamento con il Re. Ed è
chiamato LEVONAH (incenso) che è una Luce che illumina le tenebre delle
KELIPPOT, che oscurano la Shechinah. E in questo, le KELIPPOT non hanno
luogo per potere salire. E questo è l’incenso che è espressione che indica
“incandescenza”.
Hanno detto i Nostri Maestri (ZL) “Date olio su tutto, e incenso su una
parte” E il significato è perché abbiamo detto che l’olio è il segreto della luce
della HOKMA Nascosta, e la HOKMA Nascosta è la MALCHUT stessa, ma in un
gradino assai più alto. E la MALCHUT è la HOKMA minore. Ed esse sono come
interno ed esterno. Perciò è detto: date olio su tutto, in modo che tutto sia
nel suo aspetto completo ditale luce, e incenso su una parte, perché abbiamo
detto che l’incenso è la luce del collegamento per illuminare le tenebre delle
KELIPPOT, perché tale luce non resta se non in livelli superiori a quelli più
bassi.
“la porterà ai figli di Aaron, i sacerdoti, “ perché il Cohen è l’amico della
MATRONITA (N.B. della Shechinah). “E un pugno pieno “ perché vuole che la
Femmina venga restaurata nella Luce della HOKMA Nascosta, e allora anche
essa è fata nel segreto del KAMETZ: “(Lev. 2,2) “e il sacerdote brucerà la sua
porzione come memoriae sull’altare, col fuoco, profumo gradito ad H’.” E
questo raddolcisce il Duro Giudizio dello ZE’ER ANPIN.
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Zav
(Lev.8, 30-31) “Moshè prese parte dell’olio di unzione e del sangue che
era sull’altare e ne spruzzò su Aaron, sulle sue vesti, e insieme con lui, sui
suoi figli e sulle vesti dei suoi figli, in questo modo consacrò Aaron, le sue
vesti e insieme con lui i suoi figli e le vesti dei suoi figli. Mosè disse ad Aaron
e ai suoi figli: cuocete la carne presso la tenda della Radunanza e mangiatela
insieme al pane che è nel cesto dell’investitura, così come aveva comandato
dicendo: Aaron e i suoi figli ne mangeranno.”
Qui Moshè prese due cose: l’olio e il sangue, in modo da addolcire la
sinistra (DIN) con la destra (HESED). Questo è scritto, poi la Torah dice: “e ne
spruzzò su Aaron”. Perchè Aaron era uomo di HESED, e su di lui era stato
spruzzato il sangue per addolcire le GHEVUROT con i HASSADIM (gli atti
benevoli). Così dicono i Maestri (ZL). Questo insegna che non fu completa la
consacrazione di Aaron e dei suoi figli, salvo che attraverso questo sangue.
Cioè che la HESED non è restaurata completamente se non attraverso la
parte sinistra che si stabilisce in lei. Come è scritto riguardo alla Legatura di
Izhak, nove prodigi ebbe Abramo per completare il suo gradino spirituale, ma
attraverso la HESED non si completò salvo nel collegamento con la
GHEVURAH, perciò fu necessaria la GHEVURAH per essere sottomessa sotto
la HESED, e questo avvenne nella Legatura di Isacco. Perciò la completezza di
Aaron fu attraverso questo sangue su di lui. Nel segreto di ciò che è detto: e
dice dopo di ciò la Torah: “E fu consacrato Aaron”. In quanto ora fu
completato il suo TIKUN.
Poi è scritto: “Moshè disse” Moshè parlò ad Aaron dicendo di fare delle
azioni per risvegliare l’Accoppiamento Superiore. E questo fu il “cuocete la
carne” perché attraverso la cottura viene l’Accoppiamento come sai. Perché
l’Accoppiamento avviene nel Fondamento della Femmina. Ed è chiamata
“Pentola” perché attraverso la cottura viene l’Emanazione. Perciò è detto che
cosse la carne “di fronte alla Tenda della Radunanza che è il segreto dello
YESOD (Fondamento) della Femmina come abbiamo detto sopra.
“E lì lo mangiarono” per rafforzare l’Accoppiamento, in quanto l’atto di
mangiare è nel segreto dell’Accoppiamento. “con il pane che era nel cesto”. Il
pane è il segreto della Emanazione maschile nel segreto delle tre “WAW,
come sai, che è l’Emanazione nel Fondamento della Femmina che è il “cesto”.
Perciò ordinò di mangiare il pane che era nel cesto. Ne conseguì l’Emanazione
dal maschio nella Femmina (poiché occorre dare questa piccola cosa agli
esterni che non sono stati allattati da HaShem direttamente.
(Lev. 7, 11-17): ”Questa è la Torah del sacrificio di Shelamim che si
offrirà ad HaShem” Gli Shelamim per metà venivano mangiati e per metà
erano offerti sull’Altare di HaShem. Il fatto è che attraverso questo KORBAN,
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molte Luci si aggiungevano in alto, ai Luminari Superiori. E in corrispondenza
di ciò c’era un pezzo che veniva offerto sull’altare, e in corrispondenza con
l’Emanazione che era venuta verso il basso a causa del sacrificio c’era la parte
di pane che era mangiata.
Ed era comandato in questo verso che non avanzasse della carne del
sacrificio, e il segreto è che nello stesso momento che veniva dato ciò che era
prescritto nel KORBAN, non potesse governare la SITRA’ ACHRA’ su di esso, e
passando quest’attimo era possibile che la SITRA’ ACHRA’ governasse su di
loro, perciò fu comandato di non farne avanzare.

Sheminì
כאן איהי תורה שבכתב בגין.תורה שבעל פה תורה אחרת דקיימא על פה
כך אתסליק משה בכלא על כל שאר נביאי
()זהר דף מ ע"ב
La Torah orale è una Torah diversa che precede dalla bocca. C’è la Torah
scritta, Moshè fu innalzato a ogni cosa, sopra di tutti gli altri Profeti
(Zohar p. 50 b)
(Lev. 9,1-4) “L’ottavo giorno avvenne che Moshè chiamò Aaron, i suoi
figli e gli Anziani d’Israele. Egli disse ad Aaron: come sacrificio di HATTAT
prendi un vitello e come OLA’ un ariete, senza imperfezioni, e presentali
davanti ad HaShem. Ai figli d’Israele tu parlerai dicendo così: prendete un
capretto per il sacrificio di HATTAT e un agnello di un anno senza imperfezioni
per OLA’, un bue e un ariete come SHELAMIM, da sacrificare dinanzi ad
HaShem, e una offerta di MINKHA’ impastata con olio, perché oggi HaShem vi
apparirà”
Il segreto fondamentale del Servizio Sacrificale era di Restaurare le 7
SEFIROT inferiori, che è il luogo in si può attaccare la SITRA’ ACHRA’. Fu
necessario che Moshè facesse il servizio per sette giorni completi perché ne
conseguisse la fora dalle sette SEFIROT inferiori. In quanto come sai Aaron
prese tutta la sua forza da Moshè. E Moshè fece il suo servizio per 7 giorni, e
Aaron stava in piedi davanti a lui, e ogni giorno accoglieva la forza di una
SEFIRAH.
Quindi in tutti i 7 giorni accolse la forza delle 7 SEFIROT inferiori. E
allora, nel giorno ottavo, avendo accolto tutte le sue forze, fu chiamato lui per
il Servizio. Chiamò gli Anziani, e il segreto è come hanno detto i Maestri (ZL),
come l’uccello può volare solo con le sue ali, così Israele non può fare alcuna
cosa senza gli Anziani.
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E il segreto è: gli israeliti facevano i TIKUNIM, ma forse non sarebbero
saliti e volti verso D-o, perché la SITRA’ ACHRA’ lo avrebbe impedito. Per
questo era necessaria la forza degli Anziani, che ovviamente fanno l’azione
come l’uccello che vola con le proprie ali. Così essi erano nel segreto dell’ARIK
ANPIN, come si sa gli Anziani erano nell’ARIK ANPIN, e attraverso la gli
Anziani che per loro risvegliano le Luci solo per proteggere i TIKUNIM dalla
mano della SITRA’ ACHRA’ e per salire verso D-o. Quindi anche qui che era
pronto per il Servizio, per tutti i sacerdoti, furono chiamati gli Anziani, perché
forse i TIKUNIM non sarebbero saliti a D-o dal basso per gli impedimenti della
SITRA’ ACHRA’. Gli Anziani risvegliavano la forza di ARIK ANPIN di proteggerli.
Così Aaron chiamò gli Anziani.
Disse ad Aaron di prendere un vitello, e hanno commentato i Maestri
(ZL) che era per espiare di aver fatto il vitello d’oro. E questo era “del
tuo” (preso dal bestiame del Gran Sacerdote) quindi come tuo TIKUN, in
quanto lui aveva costruito il vitello d’oro, perciò era suo compito di fare il
KORBAN del vitello e questo TIKUN.
Per sottomettere la SITRA’ ACHRA’. Poiché non sarebbe stata sottomessa
la SITRA’ ACHRA’ salvo che per la luce di IMMA. Perciò disse a lui di prendere
anche un ariete. In quanto un ariete era il sacrificio di Abramo nel segreto
delle 51 lettere di EYE”H che è in IMMA.
Quindi fu necessario il sacrificio di HATTAT di un vitello e di OLA’ di un
ariete, KORBAN di peccato, per sottomettere la SITRA’ ACHRA’, e KORBAN di
OLA’ per fare salire la santità verso D-o, come era opportuno.
(Lev. 9,2). “Egli disse ad Aaron: come sacrificio di HATTAT prendi un
vitello e come OLA’ un ariete, senza imperfezioni, e presentali davanti ad
HaShem”
Sappi che c’è un vestito di Elokim al quale si possono attaccare le
KELIPPOT, ma quando tale vestito viene restaurato nella KEDUSHAH, questo
stesso sottomette la SITRA’ ACHRA’ e il TIKUN di questo vestito è fatto nel
segreto della “Barba”(V. ZOHAR IDRA’ ZUTA). nel segreto dell’Antico dei
Giorni, che siede sul suo trono, verso i malvagi che lo aggravano.. Qui si
spiega la vicenda del vitello d’oro.
In quanto lo EREV RAV (gli egiziani usciti insieme agli ebrei) vollero che
si attaccasse la SITRA’ ACHRA’ a questa veste, non potendo con la
KEDUSHAH dare vigore alla SITRA’ ACHRA’, e in quanto Aaron che è la mano
destra lo aveva costruito, in ciò causava che lì Elokim non l’aveva potuto
riparare, e in ciò avevano preso forza per dare vigore al male che era in loro.
E anche per questo il Santo Benedetto Egli Sia, ordinò in principio ad Aaron di
sacrificare un vitello fra il suo bestiame come HATTAT. In modo che facesse
TIKUN tale veste di Elokim, nella Santità.
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In modo che questo stesso sacrificio sottomettesse la SITRA’ ACHRA’. ED
è scritto: “Prendi per te” dunque, perché il TIKUN di tale vestito provenda da
lui soltanto, che è il segreto della mano destra, e anche per questo fu fatto il
TIKUN del vestito nel segreto della “barba”.
Ed è detto qui (Sl. 133,2) “Olio profumato sulla barba, sulla barba di
Aaron che scende sui suoi abiti”. E con questo sacrificio si chiudeva la bocca
alla SITRA’ ACHRA’ che non potesse più accusarlo, poiché poteva pensare di
rafforzarvisi, come abbiamo scritto, che nel momento che tale veste era
restaurata nella Santità, essa stessa avrebbe sottomesso la SITRA’ ACHRA’.
Questo hanno spiegato i Nostri Maestri (ZL) nel Midrash: per insegnare
che aveva detto Moshè ad Aaron nonostante che D-o abbia voluto perdonare
i tuoi peccati, è necessario che tu dia il sacrificio dal tuo bestiame in mezzo
alla bocca del Satan, presentò doni davanti a te ecc. Cosa che è simile al
capro espiatorio mandato ad Azazel nel Giorno di Kippur, per chiudere la
bocca del Satan che non accusi Israele. Ea questo stesso era per
sottomettere la SITRA’ ACHRA’. Come si comprende.
Ed ecco, nel momento in cui una persona pecca in corrispondenza a ciò
che ha combinato, così vi è la discesa dal suo gradino. E quando ritorna nella
TESHUVAH, dopo la riparazione del danno fatto, è necessario che faccia altri
TIKUNIM, in modo da di tornare a risalire dal suo gradino, e questo è fatto in
virtù della GHEVURAH. Perciò fu comandato ad Aaron “e un ariete per OLA’”
che è nel segreto della GHEVURAH di IMMA che è in alto. E questo ariete è
quello offerto da Abramo nel segreto delle 51 lettere del Nome EYE”EH
In modo che risalga quel che è disceso come il TIKUN del Nome di
Elokim che è in IMMA. E questo significa “e un ariete per OLA’ senza
imperfezioni e venga offerto di fronte ad HaShem”
(Lev. 9, 22) “Aaron alzò le sue mani sul popolo e lo benedisse, poi
discese dall’altare dopo avere offerto il HATTAT, l’OLAH’ e gli SHELAMIM.”
Nelle mani vi sono 10 dita, che alludono alle 10 SEFIROT, e qui Aaron
alzò le sue mani per portare forza dalle dieci SEFIROT a Israele,, e “li
benedisse” è detto, e hanno detto i Maestri (ZL) che è la BIRKAT COHANIM, e
la Berachà è nella AMIDAH.
E il segreto è che le esse sono nell’AMIDAH nell’aspetto del “Ricorda” e le
cose che sono dal lato della Femmina sono dal punto di vista nella Dimora. La
Benedizione sacerdotale è in ABBA come si sa, e le cose che sono dal lato
della Femmina, sono nella “Dimora”. “E discese dall’altare dopo avere offerto
il HATTAT.
Cioè dopo avere compiuto i TIKUNIM necessari per scacciare le
KELIPPOT che non si potessero attaccare a loro. E non c’è alcuna cosa che
faccia scacciare la SITRA’ ACHRA’ come il completamento della Tefillah, e
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questo allude all’ALENU che diciamo dopo la Tefillah, per scacciare la SITRA’
ACHRA’ nella forza delle conclusioni della preghiera, dopo completata la
Tefillah in cui sono stati fatti tutti i TIKUNIM necessari.
Perciò qui Aaron “Discese Aaron dopo il HATTAT” quindi hanno detto i
Nostri Maestri (ZL) che questo era la Scrittura abbreviata, che è necessaria
per dire “discese” e stese le sue mani, in quanto attraverso le sue mani stese
le palme per la Benedizione sacerdotale, per portare le benedizioni di ABBA, e
attraverso queste scacciare le KELIPPOT.

Tzaria
 אלא דא הוא שמא דמלכא קדישא.אוהב ימים לראות טוב מה ימים
( )זהר דף מ"א ע"א.דאחידא באינון ימין עלאין דאקרון ימי השמים על הארץ
Ama i giorni per vedere il bene; cosa sono i giorni? Sono il Nome del Re
Santo per unificare in questi i giorni del cielo sulla terra.
(Zohar 51 a)
(Lev.12,3) “e nell’ottavo giorno verrà circoncisa la carne del suo
prepuzio”
Il significato del comandamento della circoncisione nell’ottavo giorno è,
perché nei primi sette giorni il bambino accoglie l’emanazione dalle 7
SEFIROT inferiori, e la SITRA’ ACHRA’ potrebbe attaccarsi lì, ma non è
possibile togliere la pelle dell’incirconcisione e scacciare la SITRA’ ACHRA’ lì,
ma IMMA nell’ottavo giorno si rivela, in quanto è la prima SEFIRAH che va dal
di sotto verso l’alto. Allora è tempo il tempo opportuno per fare TIKUN dello
YESOD, Che quindi in quanto lo YESOD è chiamato orfano di IMMA, se non
c’è IMMA ad illuminarlo, poiché non è restaurato se non per la luce di IMMA.
Perciò “nel giorno ottavo” è il tempo opportuno.
È necessario farlo di giorno e non di notte. Il segreto è, che in quel
giorno in cui è il tempo governa la HESED ed è il tempo giusto per
sottomettere la SITRA’ ACHRA’ e per togliere l’incirconcisione. Ma di notte
quindi è detto: (Deut.25,4) “Non metterai la museruola al bue quando
trebbia”. In quanto questo è il momento in cui governa la SITRA’ ACHRA’ E
quindi non è il momento per togliere la pelle dell’incirconcisione. Il momento
è con la salita del sole. Il segreto è come sai “Queste sono le generazioni di
Yaacov, Yosef”, poiché lo YESOD non viene restaurato salvo che per la luce di
TIFERET, che si compie in TIFERET, allora viene il tempo di togliere
l’incirconcisione.
Il fatto si compie. LO YESOD in cui ci sono le luci chiuse, per questo c’è
la PERI’AH (l’apertura circolare ella membrana vaginale che racchiude il
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glande circolare, circoncisione) che dall’espressione di rivelare, perché allora
si rivelano le luci dello YESOD.
E la MILA’ (l’asportazione) che è MALCHUT, in quanto c’è la separazione
della SITRA’ ACHRA’ che aderiva a MALCHUT. E il segreto è nel serpente, a
cui va tolta la sua impurità da Eva, e questo è il TIKUN della MILA’, che è la
separazione della SITRA’ ACHRA’ che aderisce lì, e questo è scritto: “Chi
circoncide e non fa la PERI’AH è come se non avesse circonciso. In quanto
ambedue le operazioni sono necessarie, per far compiere il TIKUN come si
deve
(Lev. 13,5) “il sacerdote osserverà nel giorno settimo ed ecco, se la
lesione è rimasta uguale, il sacerdote lo metterà una seconda volta in
isolamento per sette giorni”
Il segreto della piaga è il Duro Giudizio, come è scritto nel Libro dello
Zohar: rispetto al verso “E vedrà il sacerdote ecc.” E il suo TIKUN attraverso il
mitigare della HESED. E ciò che è necessario è che egli veda, che la piaga si
muti in bianca, e poiché l’opposto della Misura del rigore è la Misericordia,
allora “dichiarerà puro”. Perché il segreto tesoro della HESED è di apportare la
purezza. Come è scritto.

Metzorà
ביום טהרתו והובא אל הכהן ממ"ל משמע מאן דאית ליה לישנא בישא
צלותיה לא עאלת קמי קב"ה.
()זהר דף נ"ג ע" א
Nel giorno della sua purificazione sarà portato dal Cohen. Cosa ci
insegna? Che chi pratica il Lashon HaRa’ , la sua preghiera viene rigettata da
Kadosh Baruch Hu.
(Zohar 53 a)
(Lev. 14, 2-5) “Questa è la Torah del lebbroso nel giorno della sua
purificazione. Egli viene condotto al sacerdote e il sacerdote uscirà oltre
l’accampamento. Il sacerdote lo esaminerà ed ecco, se troverà che la lesione
di cedro, un filo di lana scarlatta e dell’issopo. Il sacerdote ordinerà di
scannare uno degli uccelli sarà guarita sul portatore della TZARAT allora il
sacerdote ordinerà di prendere per la persona da purificare due uccelli vivi e
puri, un ramo di cedro, un filo di lana scarlatta e dell’issopo. E il sacerdote
ordinerà di scannare uno degli uccelli sopra un recipiente di terracotta, nel
quale sarà stata versata acqua corrente.”
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I Nostri Maestri (ZL) dissero che coloro che avevano le piaghe di TZARAT
venivano attraverso 5 princìpi. E questo significa che avevano bisogno di
cinque cose per purificare il lebbroso. Due uccelli, un ramo di cedro, due un
filo e un ramo d’issopo, per fare TIKUN delle cinque cose che escono dalla
bocca che lo avevano provocato la piaga. E la purificazione era fatta
attraverso il Cohen, in quanto la forza del Cohen è quella che purificava. In
quanto con il suo Servizio erano purificati i mondi dalle mani della SITRA’
ACHRA’, perciò anche il lebbroso che era necessario purificare aveva necessità
del Cohen. E ancora: dal significato che ho detto sopra, che la piaga di
TZARAT era il Duro Rigore, e il Cohen con la sua HESED era addolcita.
Ma c’erano queste cose meno importanti che erano fatte per mano di
ogni uomo. Dissero i Maestri (ZL) ciò che è comandato dipende dal Cohen e
può essere presa da ogni uomo, così la SHECHITA’ secondo l’halachà era
necessario che fosse ordinata dal Cohen, come è scritto nella torah. “E
comandò il Cohen di scannare” e il segreto è che nonostante che fossero
cose di importanza minore, e non era necessario lo stesso Cohen, in ogni
caso era necessaria l’intenzione che queste cose per purificare il lebbroso,
perché la SITRA’ ACHRA? fosse o meno sottomessa dal TIKUN era necessaria
l’ordine del Cohen. Come è scritto “E comanderà il Cohen e scannerà”. Allora
veniva fatta questa delega (SHELICHA’) e il delegato di un uomo era come se
fosse l’uomo stesso. E sarà come se lo avesse fatto lui stesso. Se c’era stata
l’intenzione che fosse data a lui la sua forza, per suo ordine.
Ed era necessario scannare in un recipiente di coccio. E questo perché la
Piaga veniva per la superbia. Come hanno detto i Maestri (ZL). In modo che
si sottomettesse il suo cuore bisognava scannare l’uccello nel recipiente di
coccio. In modo che si ricordi tu sei polvere e tornerai alla polvere. Per
sottomettere il suo cuore e innalzare il TIKUN come era opportuno.

Acharè Mot
אמר ר' יצחק בשעתא דמלכא קדישא אדכר להו לישראל בגין שמיה
ואהדרת מטרוניתא לאתרהא כתיב ו כל אדם לא יהיה באהל מועד בבאו לכפר
בקדש כך כהנא בשעתא דעאל ליחוד שמא קדישא ולכפר בקודשא לזווגא
( )זהר דף ס"ו ע"ב. למלכא במטרוניתא
Rabbi Izhak disse: nell’ora in cui il Re Santo si ricorda di Israele
attraverso il Suo Nome, e riporta la Shechinah al suo posto, è scritto non ogni
persona può entrare nella Tenda della Radunanza, per espiare attraverso il
sacrificio a, così il Cohen nell’ora che offre il sacrificio di OLA’ è per unificare il
Nome del Santo e espiare con il suo sacrificio per fare sposare il Re con la
Sua Shechinah.
(Zohar 66 b)
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(Lev. 16, 3) “Aaron potrà entrare nel luogo santo in questo modo, con un
giovane vitello per un sacrificio di HATTAT e un montone per OLA’ “
Doveva scannare l’ariete come OLA’
Chi deve fare grandi TIKUNIM, la via opportuna è di collegarsi alla sua
radice, quindi, in quanto la sua luce lo illumina, si rafforzi in essa e faccia quel
che c’è da fare senza ulteriore motivazione.
Aaron nel Giorno di Kippur doveva fare i TIKUNIM fondamentali, perciò
era necessario che si colleghi con la sua radice ed accoglierne la forza. La
forza di Aaron è in ABBA nel suo Fondamento, e questo la Torah dice nel
verso “In ciò verrà Aaron verso il Santo” in quanto il “Santo” è in ABBA, in
quanto è necessario salire a lui per compiere i TIKUNIM in quel giorno.
Poiché questa salita avveniva attraverso MALCHUT che è indicata con la
parola “ZOT” poiché la MALCHUT ha un grande legame con ABBA; nel
segreto ABBA è il fondamento che ha creato. E ancora anche questo è da
parte di Aaron, perché egli è il suo amico, perciò per sua mano era stato fatto
ciò.
Dice: “con un giovane vitello (BEPAR BEN) dal lato di IMMA soltanto, i
duri Giudizi gli passano sopra, Ma se la HESED o illumina, le GHEVUROT sono
sottomesse. Perciò scannava il vitello, questi sono i Giudizi portati dalle lettere
finali MEM”NUN”TZADI”PE”KHAF e sono addolciti dalla HESED, come nella
Luce di ABBA lo illumina in quello stesso giorno.
Dopo di ciò doveva scannare l’ariete come OLA’, questo fatto è che è la
luce del Giorno di Kippur, in quanto il suo segreto è che IMMA e la Femmina
sono collegate insieme. Per questo c’è l’ariete,(41= )אילdal lato di IMMA, nel
segreto delle 41 lettere del nome EHY”EH, e MALCHUT in quanto la OLA’ è
nel gradino di IMMA, quindi “ariete per OLA’” IMMA e la Femmina, collegate
insieme.
(Lev. 16,19) “vi spruzzerà sopra un po' del sangue col suo dito per sette
volte, lo purificherà e lo riconsacrerà, liberandolo dalle impurità dei figli
d’Israele”.
E questo segreto era il sangue sull’altare, per costruire la MALCHUT nella
GHEVURAH. Poiché era necessario che le GHEVUROT fossero mitigate in
mondo che non si allattasse da loro. Perciò è scritto “con il dito.” Poiché le
GHEVUROT erano sette nel segreto del mondo in generale, perciò è detto
“sette volte”, poiché il fondamento del TIKUN della MALCHUT era in IMMA, e
dopo di ciò e lo riconsacrava, per ricondurre la luce di ABBA sulla MALCHUT.
In quanto questo è il completamento del TIKUN, nel segreto del fondamento
della Creazione, e questo passando tutte le volte, “per purificare dalle
impurità i figli d’Israele”.
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Kedoshim
 דלא אית ליה קלא ההוא קלא סליק.דלית לך מלה ומלה דנפיק מפומיה
לעילא וכמה קסטרין מתחברן עמיה דההוא עד דסלקא ואתער אתר דתהומומא
( )זהר דף פ"ז ע"א.רבא
Non c’è per te nessuna parola che esca dalla bocca di una persona non
sia una voce di tuono, e quando questa voce sale in alto e gli angeli
accusatori si collegano con questa voce, essa sale e risveglia il luogo del
Grande Abisso.
(Zohar 87 a)
(Lev. 19,2)”Parla a tutta la Comunità dei Figli d’Israele e dì loro: Siate
santi perché Io, HaShem, ostro D-o, sono santo”
Israele secondo il loro grado più semplice sono nello ZE’ER ANPIN, e
finchè sono lì la SITRA’ ACHRA’ potrebbe accusarli e sottometterli se non
rispettassero le mizvot, Has VeShalom. Perciò dissero “chi vi ostacola? Il
lievito che è nell’impasto?” (Berachot 17 a). E il TIKUN di questo fatto, è che
conseguano la Santità Superiore di ARIK ANPIN, e chi persegue tale Santità
sottomette la SITRA’ ACHRA’ e ne passerà il motivo, in quanto tutto in basso
sarà perfetto come l’Idea che è in alto. E anche in alto sarà così, lo ZE’ER
ANPIN in quanto tale avrà adesione con la SITRA’ ACHRA’, ma quando sarà
illuminato dalla luce dello ARIK ANPIN, la SITRA’ ACHRA’ andrà nella vagina
del Grande Abisso.
La Parashah Kedoshim è la grande Parashah acui tutte le materie della
Torah vi aderiscono: come hanno detto i nostri Maestri (ZL) e perciò viene
prima delle Mizvot, di fare ciò come prima cosa, come è detto “Parola verso
tutti i figli d’Israele” Figli d’Israele dunque, Figli dello ZE’ER ANPIN, in modo
che siano protetti dalla SITRA’ ACHRA’ e osservino le Mizvot senza interesse.
Perciò è detto la regola “Siate Santi” cioè che gli israeliti perseguano la forza
della KEDUSHAH Superiore, che è in ARIK ANPIN. Che anch’esso è in Alto,
“Perché Santo sono Io HaShem “ HaShem è il Nome di D-o secondo l’aspetto
di ZE’ER ANPIN. E per fare in modo che la SITRA’ ACHRA’ non possa
attaccarlo, è necessario che sia illuminato dall’ARIK ANPIN, e questo fatto è il
segreto di KADO”SH, che sono le generazioni d’Israele che seguono da ARIK
ANPIN a ZE’ER ANPIN, per fare salire il TIKUN come è dovuto.
(Lev. 20,7) “Sforzatevi di santificarvi e sarete santi”
Queste sono le forze di Israele, che hanno radice in tutte le SEFIROT
Superiori, e segue forza da loro attraverso le Mizvot, e questo è “Sforzatevi di
santificarvi” in ARIK ANPIN, fonte della Santità superiore, “E sarete santi” in
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ABBA ve- IMMA (HOKMA e BINAH) “perché Io sono Santo” nel segreto di
“Maschio e Femmina”
(Lev. 19.23-25) “Quando sarete entrati nel paese e vi avrete piantato
ogni specie di albero da frutto, dovrete considerare vietato qualsiasi utilizzo
del suo frutto. Vi sarà vietato per tre anni e non potrà essere mangiato. Nel
quarto anno ogni suo frutto sarà consacrato come offerta di lode ad HaShem.
Nel quinto anno potrete mangiare il suo frutto, in modo da accrescerne il
prodotto, Io sono HaShem Vostro D-o.”
Ecco tutte le azioni della MALCHUT, nei loro inizi la SITRA’ ACHRA’ sarà
molto rafforzata. Perché la prima Misura sarà un avvicinamento
all’attaccamento della SITRA’ ACHRA’, più delle altre Misure che sono
Superiori ad esse, come sai, e questo sarà spiegato come se essa fosse la
generazione del Diluvio, che così si rafforzò la SITRA’ ACHRA’ su di loro.
Finchè fu necessario che il Santo Benedetto Egli Sia li togliesse dal mondo. E
su questo è detto “tutti gli inizi sono difficili”, e quando il male sia passato
andato via, allora il mondo ritorna nella sua stabilità, e il nuovo inizio è con
Noach e Avraham.
In quanto all’inizio il Santo Benedetto Egli Sia si fa conoscere nel mondo.
Questo è l’argomento per cui è stata comandata la Mizvah della OLRLAH degli
alberi da frutto. Essa è una delle Mizvot che dipendono dalla Terra d’Israele.
In quanto lì vi è nei fatti il governo della MALCHUT, come si sa. Ed è detto
“Quando sarete entrati nel paese e vi avrete piantato ogni specie di albero da
frutto, dovrete considerare vietato qualsiasi utilizzo del suo frutto”. È
necessario che rimanga la frutta “INCIRCONCISA= ORLAH” e il tempo in cui
bisogna occuparsi di questa ORLAH è il terzo anno. Che questi tre anni sono
NEZACH”HOD”YESOD, che soltanto questo rafforza ulteriormente la SITRA’
ACHRA’, come dice il verso: (Lam. 1,9) “La sua impurità è nei lembi delle sue
vesti”.
Per questa ragione “Vi sarà vietato per tre anni e non potrà essere
mangiato”. Poi è detto: anni e non potrà essere mangiato. “Nel quarto anno
ogni suo frutto sarà consacrato come offerta di lode ad HaShem”. Questa è la
SEFIRAH TIFERET. Perché in essa si rivela lo EIN SOF Sia Egli Benedetto. Nel
segreto di HAWAY”AH Benedetto Egli Sia, come si sa. Perciò ogni suo frutto
sarà sacro a acusa dello Shem HAWAY”AH che si rivela in esso. HAWAY”AH
dunque, perciò è vietato mangiarne fuori delle mura di Yerushalaim, come
secondo la Legge della Seconda Decima. Perché tutto dipende dall’interno di
ciò, che non si rivela se non lì.
E nell’anno quinto, avendo superato la Santità, allora non è affetta per
nulla dalla SITRA’ ACHRA’ “. Nel quinto anno potrete mangiare il suo frutto, in
modo da accrescerne il prodotto, Io sono HaShem Vostro D-o.”
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Emor
אלא רזא הכי הו ודאי וישראל מקדשי לתתא כוונא דמלכי עלאי לעילא
( )זהר דף צ"ג ע"א.דכתיב וקרא זה אל זה ואמר קדוש
Questo è il segreto che così avviene, che quando gli israeliti sacrificano
in basso, gli angeli vedono e fann salire in alto la Gloria, come è scritto si
chiamavano l’un l’altro e dicevano: Santo.
(Zohar 93 a)
(Lev. 21, 10-11) “Il Cohen Gadol, colui che è maggiore rispetto ai suoi
fratelli, sulla cui testa fu versato l’olio dell’unzione e le cui mani furono
consacrate per indossare le vesti sacerdotali, non dovrà lasciare scompigliata
la sua testa né stracciarsi le vesti, non dovrà entrare (in una tenda) di una
persona morta, né potrà diventare impuro a causa di suo padre o di sua
madre”.
È chiamato “Gadol più di tutti” perché egli è in ABBA, e i Cohen semplice
è in ZE’ER ANPIN,, sulla cui testa fu versato l’olio di unzione”, Olio, perché
tale olio è in ABBA perché è opportuno per essere versato sul capo del Cohen
Gadol che sta in ABBA, sul suo capo quindi. Poiché il Cohen Gadol sta in piedi
nella HOKMA che è sulla testa, “e riempie la sua mano”, E nella mano vi sono
cinque dita che alludono ai cinque Hassidim, il Cohen Gadol ha il suo TIKUN
in quanto accoglie la forza de cinque HASSIDIM, e “riempie la sua mano” la
sua mano dunque “per rivestire le vesti sacerdotali”, finchè sia degno di
rivestire le vesti sacerdotali sarà opportuno che le rivesta. In forza di queste
sono i TIKUNIM di cui abbiamo parlato.
“E la sua testa non sarà scompigliata” e i suoi capelli sono nel segreto
dei Duri Giudizi. E il Cohen Gadol aveva la necessità di ogni cosa, nel segreto
della HESED, e non si moltiplicassero su di lui i capelli che erano nel segreto
dei Duri Giudizi. “e le sue vesti non lacererà” Gli abiti sacerdotali alludono alle
Vesti delle SEFIROT superiori, e quando furono strappate le KELIPPOT
avrebbero potuto attaccarsi a loro. E le vesti del Cohen Gadol la loro
perfezione era che fossero complete, che esse rappresentavano l’altissima
Grandezza, in modo che gli estranei Has VeShalom, non si attaccassero ad
esse, perciò è comandato: “E sue vesti non lacererà”. Ed è detto poi (ib. 11)
“di tutte le persone morte” Usa l’espressione “NEFESH= anima” in quanto il
fondamento dell’angoscia della morte appartiene al NEFESH (l’anima vitale).
In quanto il RUACH e la NESHAMAH salgono al loro riposo in Alto. E la
NEFESH riposa col corpo nel sepolcro. Il Cohen Gadol dovrà mantenere la sua
Santità come è opportuno, in modo che non si contamini in nessun caso.
PAGINA 15 DI 21

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

COMMENTI A VAIKRÀ DI RAMCHA”L

(Lev. 23, 1-7) “HaShem parlò a Moshè dicendo così: parla ai figli
d’Israele e dì loro i tempi stabiliti per HaShem, che voi proclamerete come
sacre assemblee. Per sei giorni il lavoro potrà essere svolto, ma il settimo
giorno è SHABAT di cessazione, sacra assemblea; non fare alcun tipo di
lavoro. Questo è SHABAT in onore di HaShem, in tutti i luoghi di vostra
residenza. Queste sono le ricorrenze di HaShem, le sacre assemblee che voi
dovete proclamare nei tempi stabiliti. Nel Primo mese, il quattordici del mese,
nel pomeriggio offrirete il sacrificio di PESACH per HaShem. Il quindicesimo
giorno di questo mese sarà festa delle MATZOT per HaShem; per sette giorni
mangerete MATZOT. Il primo giorno sarà per voi sacra assemblea, non farete
in esso alcun lavoro servile.”
I MO’ADIM sono chiamati “tempi di HaShem” perché in perché essi sono
in ZE’ER ANPIN, per questo si comprende che i tre REGALIM sono nel segreto
di HESED” GHEVURAH” TIFERET. Ed è detto che le (OTAM) proclamerete
sacre assemblee.
Hanno detto i Maestri (ZL) “Che voi proclamerete come sacre assemblee”
in quanto è scritto ATEM (con altra vocalizzazione), perché il ragionamento è
che la proclamazione spetta al BET DIN. Il significato di ciò è che i MO’ADIM
sono stati consegnati in eredità a Israele, ciò che non è Se per lo SHABAT, in
quanto il Santo Benedetto Egli Sia ha stabilito un unico giorno e non lo ha
dato in mano agli esseri inferiori,; il segreto è che quindi SHABAT è compreso
che è in ABBA, ed esso è un segreto nascosto, e quindi è in un luogo
nascosto, e gli esseri inferiori non possono pervenirvi.
Perciò il Santo Benedetto Egli Sia ha stabilito un solo unico giorno. Non
così i Giorni Festivi che sono in IMMA. E questo è rivelata maggiormente, e ivi
gli esseri inferiori pervengono maggiormente, per questo i MO’ADIM sono
stati consegnati nelle loro mani.
Ed è detto: se il BET DIN lo ha consacrato, è consacrato, e se non lo ha
consacrato un BETT DIN non è consacrato. Perché è così è consegnato agli
uomini. SE essi non lo proclamano dal principio in basso, nemmeno in alto è
proclamato. E non li illuminano le Luci necessarie per illuminare. In quanto la
proclamazione è in alto.
Come è detto nello Zohar: così anch’esse se le ha consacrate un BET DIN
in basso saranno consacrate in alto. In quanto le illumineranno le luci
necessarie per illuminare. E se non è consacrato in basso anche in alto le luci
rimarranno nascoste. Ed è scritto: “questi sono i tempi stabiliti da HaShem, di
sacra convocazione”. Questo è il segreto della luce del giorno di festa.
In quanto nel giorno festivo la IMMA illumina lo ZE’ER ANPIN, e questo è
indicato da “ELE” che sono i sei angoli di ZE’E’ER ANPIN che accolgono la
luce da IMMA, la quale è sacra convocazione. E discutono i Maestri se cominci
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nel giorno festivo e si rifinisca di SHABAT, per dirti che chiunque trasgredisca
il giorno festivo è come chi trasgredisce lo Shabat, e chiunque mantiene
l’osservanza del giorno festivo è come chi mantiene l’osservanza dello Shabat.
Il ragionamento è che, abbiamo detto che lo Shabat è in ABBA, e il giorno
festivo è in IMMA, e l’accoppiamento ABBA con IMMA è un accoppiamento
che mai si interrompe.
Perciò chi trasgredisce il giorno festivo che è in IMMA verrà a trasgredire
anche in ABBA. Da lato in cui esso si congiunge con IMMA. Al contrario chi
osserva il giorno festivo che è in IMMA, perviene al TIKUN anche verso ABBA.
Anche così per un altro significato ha lo Shabat verso il giorno festivo. Poiché
lo Shabat è la radice di tutti gli altri giorni festivi, che vengono ad essere
santificati. E se mai non viene santificato lo Shabat anche i giorni festivi non
lo saranno. Come è disposto nell’ordine delle Tefillot: “Colui che benedice lo
Shabat, Israel e i giorni festivi”. Se vuoi dire che lo Shabat non lo aveva
santificato Israele, anche Israele non avrebbe potuto santificare i tempi.
Perciò si comincia con lo SHABAT che è la radice di tutto.

BeHar Sinai
ובספרא דרב ייסא סבא קדוש קדוש קדוש וכו' דא איהי קדושה לאתקדשא
 ולבתר לעמתם ברוך כבוד ה' ממקומו אללין. תורה שבכתב בכללא חדא
( )הוא מלכות.נביאיםץ ובתר ימלוך ה' לעולם רזא דא אנן צריכין בקדושתא דא
()זהר צ"ג ע"א
Nel libro di Rav Yassa il Vecchio è scritto : Santo Santo Santo è la Torah
scritta nella sua unità. Benedetto sia H’ dal Suo Luogo sono i Profeti .
“Regnerà H’ in perpetuo, è un segreto, noi abbiamo bisogno di questa
benedizione. È la Knesset Israel.
(Zohar 93 a)
(Lev. 25, 1-4) “HaShem parlò a Moshè sul Monte Sinai dicendo così:
parla ai figli d’Israele e dì loro: quando sarete entrati nel paese che Io vi sto
per dare, la terra dovrà riposare, è uno Shabat per HaShem. Per sei anni
seminerai il tuo campo e per sei anni poterai la tua vigna raccogliendone il
prodotto. Ma il settimo anno la terra avrà uno Shabat di riposo, uno Shabat in
onore di HaShem, non seminerai il tuo campo e non poterai la tua vigna.”
Il significato di questa Mizvah dipende dalla terra d’Israele. Quando gli
israeliti dimorano nella in terra d’Israele, per lavorarla, essi stessi causano il
riposo in quel determinato anno della MALCHUT. Quindi, capirai che la
SHEMITTA’ è la MALCHUT. Fuori della Terra d’Israele si dice: (Lam. 1,3) “Essa
sta fra le genti, non trova requie”. In quanto è ARIK ANPIN stesso che opera
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tale TIKUN della pace. E in Terra d’Israele è scritto: (Sl. 132,14) “Questo è il
luogo del mio riposo eterno”. Perciò per sei anni che corrispondono agli angoli
dello ZE’ER ANPIN, sono gli anni dei lavori della terra, e l’anno settimo, che è
dal lato della MALCHUT, lì c’era il riposo, che era illuminato solo dalla luce di
IMMA, perciò la MALCHUT era restaurata solo dalla luce di IMMA, perciò la
Parashah comincia “BEHAR SINAI” che è nel Fondamento di IMMA.
Ed è detto: “sei anni seminerai la terra” la MALCHUT è chiamata “BETH”
ed è chiamata ”SADÈ= Campo”,: BETH dal punto di vista dell’interno, e lì è
perfezionato ogni Servizio.(BETH è dunque la Casa di H’ il Santuario). E
questo è detto (Is. 56,7) “E la Mia Casa sarà casa di preghiera per tutti i
popoli”. La Tefillah che è il segreto del Servizio divino. Che è restaurata nella
MALCHUT sotto l’aspetto di “BETH”. Ed è chiamata “SADE’ ” dal punto di vista
esterno, e da qui ne consegue tutte le Emanazioni che erano necessarie a
questo mondo.. E nella proclamazione sarà una chiamata superiore. Quando
un uomo semina la propria terra in basso, causa la semina delle luci nel
Campo Superiore, per la necessità dell’Universo. E questo è indicato nel verso
“Sei anni seminerai la tua terra” ma è necessaria un’altra restaurazione, cioè
che consegua l’Emanazione da tutte le Sefirot verso la SEFIRAH MALCHUT, in
se stessa non ha la luce se non da tutte le altre come si sa. Ma ogni sua forza
la accoglie dalle SEFIROT superiori. Perciò: “Sei anni poterai la tua vigna” è
detta KEREM (Vigna) perché allude alle 10 SEFIROT, che tutte e dieci salgono
nella MALCHUT per illuminarla. “Ma nell’anno settimo” perciò la Santità
dell’anno è completa in questo “Il tuo campo non seminerai”.
(Lev. 25,10) “ Dichiarerete sacro il cinquantesimo anno e proclamerete
libertà nella terra, per tutti i suoi abitanti. Per voi sarà un Giubileo.
Ritornerete ciascuno al suo possesso e tutti ritorneranno alla loro famiglia”
L’anno cinquantesimo è in IMMA nel segreto delle cinquanta porte della
BINAH, perciò è necessario santificarlo, dal lato di ABBA collegato con IMMA ;
“proclamerete libertà nella terra “ma è necessario che ne consegua in terra
che è la MALCHUT, che pervenga agli uomini la libertà. “E ritornerete ogni
uomo al suo possesso”. Ogni Anima ha una sua radice particolare. A volte le
Anime escono fuori dalla loro radice per compiere i perfezionamenti dovuti,
ma alla fine esse ritornano alla radice. Questo è il Tikun fatto nell’anno del
Giubileo. “e ritornerà ogni uomo al suo possesso” nel segreto del ritorno di
ogni Anima alla sua radice, perciò c’è l’anno della pace, perché questo è il
riposo dei Giusti di dimorare nella propria radice.
(Lev. 25, 37) “Non gli darai il tuo denaro in prestito con interesse, né gli
darai il tuo cibo per ricavarne usura.”
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Il segreto delle Mizvot sull’interesse secondo i Nostri Maestri (ZL) è che
chi trasgredisce ad esse non risorgeranno nel giorno della resurrezione.
Perché il serpente ha il suo luogo terreno nella terra, e il serpente ha come
suo pane la terra. E si impossessa dei talloni della Santità. Questo è il morso
dell’interesse. Che è espressione del morso. In quanto il serpente alza la sua
testa e morde nei talloni. Quando comincia ad entrare, va ad ingrandirsi e si
impossessa ancora sempre di più. Questo è l’interesse che cresce, e il
significato piano, è un peccato grande perché come esso entra la morte è nel
luogo della vita. Come opera dell’uomo lo appacifica, e nel tempo della
resurrezione dei morti lo domina la morte e non lo fa rinascere.

Bekhukotay
(Lev. 26,25) “Farò venire su di voi una spada che eseguirà la vendetta
per il mancato rispetto del patto e voi dovrete raccogliervi nelle vostre città.
Io manderò la peste tra di voi e sarete consegnati in mano ai vostri nemici.”
Questo verso parla dei tempi della GHEULLAH, in quel giorno infatti (Is.
34,6) “ La spada di HaShem è piena di sangue, e coperta di grasso, e coperta
di grasso e di sangue delle pecore e dei montoni”, e questa spada sarà
portata per vendetta del mancato rispetto del patto, e così è scritto:” farò
venire su di voi la spada” e i Maestri (ZL) spiegano che Io porterò attraverso
voi la spada, che questa spada vendicherà il mancato rispetto del Patto. Cosa
era il Patto? Il Patto era che gli israeliti fossero buoni. (Ezech. 28,25) “Quando
radunerò la casa d’Israele di fra i popoli in mezzo ai quali sono stati dispersi e
sarò così santificato agli occhi delle genti, ed essi abiteranno nella loro terra”
poi è scritto “dovrete raccogliervi nelle vostre città” Verrà Gog e Magog per
fare guerra, allora “manderò la peste fra di voi”, in quanto DEVER ha le stesse
lettere di BARAD (grandine), che questa è la grandine che il Santo Benedetto
Egli Sia darà a favore di Israele contro Gog e Magog, e questo “vi darò “ è
senza la YUD, e i Nostri Maestri (ZL) spiegano”. E voi sarete dati ai popoli del
mondo” “E vi darò nelle mani del nemico”.
(Lev. 26,42) “ Allora mi ricorderò del Mio patto con Yaacov, e mi
ricorderò anche del Mio patto con Izhak, e pure del mio patto con Avraham e
mi ricorderò della Terra”
Il significato è che si ricorderà per primo di Yaacov, e questo è il
fondamento del TIKUN, che il fondamento è il dominio dei capi dei Padri,
allora la Santità Suprema sola dominerà. Ed è detto poi il ricordo di Avraham
e Izhak essi sono i capi e i governanti, e la SITRA’ ACHRA’ avrebbe potuto
allattarsi, in quanto sono esclusi Esav e Ishmael, poi si parla di Yaacov il cui
scettro sarà perfetto, “e il mio Patto” senza (anche; ma è detto “Mi ricorderò
del mio patto con Yaacov” questo è fondamentale. l’espressione “e anche”
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negli altri due casi significa che ne consegue dopo, il patto con Izhak, il patto
con Avraham.
“E della Terra mi ricorderò” questo è il segreto del legame della Malchut
con HESED GHEVURAH TIFERET, il TIKUN della MERCAVAH completa. Poiché
il TIKKUN del Maschio e della Femmina, consegue da ABBA e IMMA, che li
illuminano. Questo è il segreto della ZECHIRAH (ricordo) è qui ricordata. In
quanto la ZECHIRAH consegue da ABBA e IMMA come si sa. Il significato è
che nella stessa Parashah sono ricordate le ammonizioni e le sciagure. Per
alludere nelle ammonizioni alle sciagure nell’ordine del TIKUN opportuno per
dare forza ad esso. Ma dopo, ciò è cosa nascosta, e la si saprà a suo tempo.
Il significato che YAACOV qui è scritto con la VAV,, perché YAACOV in
forma difettiva allude alla sua piccolezza “Si farà rialzare Yaacov che è
piccolo?” e da qui discende l’Esilio che è il segreto della Morte. Nel segreto di
“ti farò ritornare”.
E tale TIKUN consegue a loro nell’aspetto della Vita, e questo è il
significato della lettera Vav che è nel segreto dell’Albero della Vita, e anche il
fondamento della piccolezza è nel segreto della YUD, ed è necessario
restaurala nel segreto della Grandezza e questa è la TIFERET HASHEM che si
ingrandisce e compie la VAV.
Ancora hanno detto i Nostri Maestri (ZL): In quanto Yaacov prese la VAV
da ELIAHU come pegno e non lo restituirà a lui fino al tempo della
GHEULLAH.
YAACOV e ELIAHU si sa che sono i Gradini di TIFERET e YESOD. Perciò è
noto, che non c’è un TIKUN completo di YEOD salvo che nella luce di
TIFERET, nel segreto “Queste sono le generazioni di Yaacov Yosef” E questo è
il segreto della VAV che si ingrandisce che è in TIFERET. Sei più piccole che
sono in YESOD (esse sono le sei SEFIROT inferiori), e il segreto della VAV (del
sei) è in TIFERET (che è l’apice superiore della stella) e restaura lo YESOD nel
segreto delle luci che sono date a lui, nell’aspetto che è l’aspetto delle VAV.
Ma in quanto esse sono in YESOD sono fatte più piccole.
E lo YESOD che e qui, da lui dipende la Redenzione di Israele, ed è
chiamata, questo è il significato che Yaacov prende la VAV da ELIAHU e non
la restituirà fino alla GHEULLAH di Israele. Nel tempo in cui il BETH
HAMIKDASH è in piedi la SEFIRAH TIFERET dà luce a YESOD sotto l’aspetto
della VAV (= Sei Sefirot), ed è scritto (Is. 19, 5) “ Il fiume si disseccherà e
diventerà asciutto”. Perché la HESED da cui è l’Emanazione, e la TIFERET che
conduce questa Emanazione, sono il segreto di questa VAV. Nel Tempo della
GHEULLAH, la TIFERET restituirà questa VAV a YESOD, e Yaacov darà la VAV
ad ELIAHU, e sarà restaurata in Alto come in basso, come è dovuto.
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(Lev. 27,29) “Nessuna scomunica (HEREM) riguardante una persona, che
qualcuno desideri consacrare, potrà essere riscattata, ma la persona dovrà
essere messa a morte”
Questo parla del faraone ed ecco i Rabanim (ZL) dicono: chiunque
prenda da una persona (cosa o luogo condannato al) HEREM, dall’inizio
prenderanno per sé i beni, poi essi stessi ne saranno i proprietari.
Il condannato alla scomunica è Israele, poiché come il HEREM appartiene
al Santo benedetto Egli Sia, così Israele appartiene al Santo Benedetto Egli
Sia, ed è detto “Tutte le scomuniche” che per i nostri Maestri vuol dire
persino i malvagi.
Perché anch’essi sono pieni di MIZVOT come una melagrana. E questo è
detto “Ogni HEREM che è dato dall’uomo” ecco esce verso l’acqua, che esce
per fare ciò che è necessario.
E questo è detto: “dall’uomo” (MIN ADAM) che è il faraone come è
ricordato, riguarda i beni dati agli israeliti all’uscita dall’Egitto, ed è scritto
“MOT YUMAT” Perché esistono due morti. E la seconda è nel mar Rosso.
TAM VENISHLAM
 על כל חסד דעבד קב"ה בישראל קשיל עמהון ז' ענני יקירין.תא חזי
Vieni a vedere: per ogni atto di benevolenza che il Santo Benedetto Egli
Sia fa in Israele, vengono legate sette nubi di Gloria.
(Zohar p. 103 a)
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