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La	 civiltà	 occidentale	 deve	 la	 sua	 forza	 più	 espressiva	 ed	
evoluta	alla	cultura	ebraica.	L’ebraismo	ha	il	merito	di	saper	

unire	la	tradizione	mis5ca	al	pensiero	razionale	e	in	questo	la	

Kabbalah	assume	quasi	 la	veste	di	ago	della	bilancia.	Non	si	
tra7a	di	religione	o	di	scienza,	bensì	di	una	tradizione	che	ha	

saputo	 raccogliere	 una	 sapienza	 an5ca	 e	 me7erla	 a	

disposizione	dell’essere	umano.		

	 	La	tradizione	della	Kabbalah	è	trasversale,	va	oltre	i	piani	
e	 gli	 schemi	 intelle7uali	 con	 i	 quali	 si	 tende	a	 classificare	e	

inserire	 gli	 esseri	 umani	 dentro	 precise	 categorie	 morali,	

religiose,	culturali,	storiche	o	filosofiche.	La	sua	tradizione	si	
fonda	 solo	 su	 una	 par5colare	 qualità:	 quella	 di	 sapersi	

“me.ere	 in	 risonanza”	 o,	 come	 dicono	 alcuni	 Tzadik,	 “in	

parallelo”.	 Nel	 medioevo	 la	 Kabbalah	 veniva	 accolta	
all’interno	 di	 cerchie	 di	 ar5s5,	 le7era5	 e	 studiosi	 che	

seppero	 dare	 un	 favoloso	 impulso	 alle	 loro	 ar5	 e	 alla	

conoscenza.		

	 Arieh	 Kaplan,	 nel	 suo	 commento	 al	 Sepher	 Yetzirah,	
suddivide	la	Kabbalah	in	tre	categorie:	quella	teorica,	quella	

medita5va	 e	 quella	 magica.	 	 La	 sua	 pra5ca,	 tu7avia,	 esce	

dalle	classificazione,	può	avvenire	in	modo	indipendente	per	
raggiungere	un	solo	fine,	quello	di	“ricevere”.		

	 Ricevere	 cosa?	 Tu7o	quello	 che	 sen5amo	e	 che	 abbiamo	

bisogno	di	cogliere:	qualcosa	di	unico	e	personalissimo.	

	

		

Introduzione	



	 AlephBeit,	 l’inizio	 e	 la	 fine,	 espressione	 visiva	 e	 sonora	
dell’orizzonte	umano.			

	 L’AlephBeit	 è	 	 l’alfabeto	 consonan5co	 ricevuto	 dalla	

tradizione	 ebraica.	 Diviene	 lo	 strumento	 che	 risveglia	 la	
capacità	 di	 “me7erci	 in	 risonanza”	 e	 di	 andare	 “oltre”,	 per	

compiere	la	via	del	ritorno	alle	origini		(Teshuvuah).	

	 L’AlephBeit,	 comunemente	 insegnato	 per	 comunicare	
pensieri	e	volontà,	è	 lo	strumento	che	se	appreso	nella	sua	

espressione	più	completa	e	originale	ci	consente	di	ritrovare	

la	nostra	unità	originaria	con	il	tu7o.	

	Illustri	maestri	in	tu7e	le	discipline,	quali	Newton,	Mozart,	

Einstein,	 Jung	 e	 mol5	 altri,	 lo	 u5lizzarono	 appieno	 per	

realizzare	 e	 comunicare	 conce3	 e	 forme	 espressive	 mai	

manifestate	prima	nella	storia	umana.		

		La	pra5ca	della	Kabbalah,	tramite	l’u5lizzo	dell’AlephBeit,	ci	

insegna	ad		andare	oltre	il	pensiero	monoli5co	con	il	quale	si	

tendono	 a	 fissare	 gli	 aspe3	 del	 quo5diano.	 Impariamo	 ad	
abbandonare	 le	 	paure,	a	 	s5molare	e	ria3vare	 le	par5	più	

recondite	 della	 nostra	 psiche,	 per	 scoprire	 un	 modo	

personale	e	libero	di	vivere	la	nostra	vita.	

	

	 AlephBeit,	 uno	 strumento	 di	 trasformazione	 sapiente,	

governato	dalla	magia	delle	Le7ere.				

	

L’AlephBeit	



Nel	Sepher	Yetzirah	–	riferendosi	a	Dio	–	c’è	scri7o:		

“ven-due	 le.ere	 fondamentali:	 Egli	 le	 ha	 scolpite,	 le	 ha	

forgiate,	 le	 ha	 purificate	 e	 con	 esse	 ha	 formato	 l’anima	

dell’intera	creazione.”		

	Nello	Zohar	invece	è	scri7o	che:	“le	le.ere	hanno	il	potere	

di	creare	qualcosa	dal	nulla	e	di	dargli	vita	per	sempre.”			

	La	tradizione	orale	chiama	le	le7ere	“avanim”	ossia	pietre.			

		

	Le	Le7ere	rappresentano	 i	22	Sen5eri	che	 insieme	alle	10	
Sephirot	 cos5tuiscono	 il	 percorso	 della	 conoscenza	 del	

simbolo	per	eccellenza	della	Kabbalah:	l’Albero	della	Vita.	 	La	

tradizione	ebraica	u5lizza	il	nero	nella	scri7ura	delle	le7ere,	

per	 indicare	 l’insondabilità	 della	 conoscenza,	 un	 senso	 di	
infinito	e	di	 impenetrabilità.	La	tradizione	esoterica	assegna	

ad	esse	il	valore	di	“luce”,	mo5vo	per	il	quale	nelle	tavole	di	

questo	testo	esse	vengono	scri7e	in	bianco.	

	Ogni	Le7era	si	esprime	a	tre	 livelli:	 forma,	suono	e	valore	

numerico.	 Intorno	 allo	 studio	 del	 segno,	 della	 forma,	 del	

colore,	 del	 valore	 numerico	 e	 degli	 insegnamen5	 lega5	 a	
ciascuna	 le7era,	 ruota	 	 il	 	 fa7ore	 	determinate	 	della	 loro	

espressione,	la	cui	essenza	–	la	rosa	–	ne	rivela	la	conoscenza	

e	l’esperienza.	

		

Le	Le6ere	dell’AlephBeit	



Nelle	varie	vie	della	 tradizione	orale	e	poi	nello	Sepher	Ha-
Zohar,	il	Libro	dello	Splendore,	viene	insegnato	che	le	Le7ere	

erano	pre-esisten5	alla	stessa	creazione	del	mondo.		

	Erano	suoni-strumen-	che	avevano	la	capacità	di	interagire	
in	 modo	 crea5vo.	 Il	 modo	 più	 corre7o	 per	 intenderle	 è	

considerarle	 par5celle	 luminose	 intelligen5,	 capaci	 di	

operare	su	diversi	piani	della	creazione:		il	Mondo	di	Az-luth	
(il	piano	spirituale),	il	Mondo	di	Briah	(il	piano	intelle7uale),	

il	Mondo	di	Yetzirah	 (il	piano	della	 formazione),	 il	piano	più	

importante	 di	 tu3	 	 in	 quanto	 capace	 di	 contenere	 e	 unire	

tu3	 gli	 altri.	 È	 a7raverso	 questo	 mondo	 che	 le	 le7ere	
dell’AlephBeit	 “prendono	 forma”,	 consentendo	 di	 ricevere	

una	 pressione	 sul	 piano	 so3le,	 che	 possiamo	 denominare	

impressione,		capace	di	modulare	e	cambiare	lo	stato	di	ogni	
cosa.	 Le	 le7ere	 possono	 inoltre	 essere	 u5lizzate	 anche	 sul	

Mondo	 di	 Assiah,	 il	 piano	 dell’azione,	 delle	 energie	 in	

movimento,	nel	quale	concentriamo	la	nostra	volontà	verso	

gli	elemen5	o	il	“qui	e	ora”.		

	Ques5	qua7ro	Mondi	 sono	 l’ambito	opera5vo	pra5co,	 	 il	

disegno	so3le	a7raverso	il	quale	,	 	secondo	 	 	la	 	 	Kabbalah,		

si		forma			ogni			cosa.			

I	Mondi	delle	Le6ere	





Come	leggere	La	Via	della	Rosa	
	

	

La	Via	della	Rosa	non	è	un	libro	sulla	Kabbalah,	è	un	libro	di	

Kabbalah.	

	 Nella	 stesura	 del	 testo,	 l’intenzione	 è	 stata	 quella	 di	

abbandonare	 per	 una	 volta	 gli	 aspe3	 conce7uali	 della	

materia,	 più	 ada3	 ad	 una	 sfera	 d’ascolto	 teorica	 ed	
intelle7uale,	 a	 favore	 della	 creazione	 di	 uno	 strumento	

semplice,	 che	 facili5	 “l’ingresso”	 nella	 dimensione	

esperienziale.	 La	 Via	 della	 Rosa	 è	 un	 manuale	 pra5co	 e	

funzionale	 per	 chi	 intende	 avviare	 un	 percorso	 di	
meditazione	 e	 crescita	 personale.	 Una	 guida	 per	 risvegliare	

quelle	coscienze	ed	 intelligenze	da	sempre	presen5	 in	noi	e	

che,	 una	 volta	 a3vate,	 riportano	 alla	 dimensione	 di	 un	
"sen5re"	originario	e	consapevole.		
		

Perché	questo	libro	
	

La	 le7ura	dei	messaggi	 raccol5	ne	“La	Via	della	Rosa”	aiuta	

ad	 a3vare	 quegli	 “sta5	 di	 coscienza”	 a7raverso	 i	 quali	

cominciamo	 a	 ricevere	 intuizioni,	 cogliere	 bagliori	 di	 luce,	
vedere	 -	 senza	 intermediari	 e	 in	 modo	 personale	 –	 la	

“nostra”	 strada	 e	 le	 nuove	 occasioni	 di	 scelta	 che	 possono	

cambiare	 la	 nostra	 vita.	 Si	 tra7a	 di	 una	 vera	 guida	 per	

esercitarci	 ad	 afferrare	 “la	 so3le	 trama”,	 ovvero	 il	 disegno	
invisibile	 sul	 quale	 poggia	 la	 nostra	 esistenza	 per	 diventare	

artefici	consapevoli	nella	creazione	del	nostro	cammino.	
		



Come	si	legge	
		

	I	tes5	de	“La	Via	della	Rosa”	appaiono	ad	una	prima	le7ura	

ridu3vi.	 	Si	tra7a	di	un	5po	di	 le7ura	tendenzialmente	non	
usuale	 perché	 richiede	 di	 astenerci	 dalla	 voracità	 di	 voler	

“apprendere”	 con5nue	 informazioni	 con	 la	 mente.	 Diviene	

quindi	 un	 5po	 di	 le7ura	 medita5vo,	 da	 assaporare	
lievemente,	 che	 ci	 introduce	 su	un	piano	del	nostro	 sen5re	

diverso,	meno	mentale,	più	reale,	più	vero.			

	 Una	 le7ura	 che	 non	 può	 essere	 fa7a	 dai	 soli	 occhi,	 ma	
sopra7u7o	 a7raverso	 il	 suono,	 mentre	 la	 nostra	 bocca	

scandisce	 parola	 per	 parola.	 E’	 il	 modo	 per	 lasciar	 fluire	 le	

vibrazioni	 dentro	 di	 noi	 e	 per	 a3vare	 la	 nostra	 capacità	 di	

cogliere	e	sen5re.	

	A7raverso	il	suono	delle	parole	impariamo	ad	ascoltarci,	a	

riconoscerci	 come	 un	 tu7'uno	 con	 il	 mondo	 circostante.	 In	

questo	 modo	 comprendiamo	 che	 s5amo	 affrontando	 una	
prova,	una	vera	prova	con	noi	stessi:	le	parole	ci	chiedono	di	

essere	 aper5	 all'ascolto.	 	 Chiedono	di	 esser	 le7e	 dando	 ad	

ognuna	 la	 giusta	 risonanza,	 quel	 giusto	 peso	 che	 ci	 porta	 a	

risvegliare	immagini	e	sensazioni	al	di	fuori	del	nostro	mondo	
conosciuto	e	in	quella	dimensione	da	cui	possiamo	osservare	

quello	 che	 siamo	 diventa5.	 Un	 mondo,	 più	 mondi,	 che	 ci	

insegnano	 un	 modo	 diverso	 di	 osservare	 la	 nostra	 vita	 e	
come	possiamo	ancora	cambiarla.	In	ogni	momento.		

	Un	libro-guida,	che	può	risvegliare	il	maestro	che	è	in	noi.	

Un	libro	di	Kabbalah.	



Raccomandazioni	per	una	buona	le9ura	
		

Vi	è	un	percorso	tracciato	ne	“La	Via	della	Rosa”.	 	Si	tra7a	di	
un	 cammino	 che	 procede	 dal	 “qui	 e	 ora”	 a	 ritroso	 verso	

l'origine	 del	 sen5re.	 Quando	 apriamo	 le	 pagine	 del	 libro	

prepariamoci	 ad	 abbandonare	 il	 mentale	 per	 addentrarci	
nella	dimensione	visionaria	di	piani	sempre	più	so3li.			

	 Il	 testo	 si	 apre	 con	 la	 le7era	 TOV	 la	 dimensione	 più	

concreta	 del	 so3le	 per	 giungere	 ad	 ALEPH,	 la	 le7era	 di	
connessione	 all'infinito	 interiore.	 Il	 cammino	 è	 facilitato	 da	

una	 stru7ura	 basata	 su	 immagini	 e	 parole,	 la	 cui	

corrispondenza	numerica	è	connessa	alla	 le7era	che	in5tola	

ognuna	delle	22	par5	del	libro.	

	Suggeriamo	una	le7ura	programmata	in	88	giorni,	uno	per	

pagina,	meglio	nei	momen5	in	cui	possiamo	dedicare	tempo	

e	spazio	a	noi	stessi.	Suggeriamo	di	assaporare	le	frasi	un	po’	
alla	volta,	senza	ingordigia	intelle7uale,	per	poter	risvegliare	

il	 messaggio	 celato.	 Ogni	 pagina	 corrisponde	 ad	 una	

dimensione	 diversa	 che	 ci	 obbliga	 con5nuamente	 ad	
abbandonare	e	ritrovare	un	modo	di	vivere	il	percorso.		

	 A7raverso	 la	 le7ura	 scandita	 delle	 singole	 parole,	 il	 testo	

dimostrerà	 presto	 quanto	 sia	 complicato	 tentare	 di	

comprendere	 il	 contenuto	 e	 memorizzare	 le	 informazioni:	
meglio	 arrendersi	 alla	 dimensione	 dell'espressione	 fluente	

delle	 parole,	 che	 consente	 di	 vivere	 percezioni,	 intuizioni,	

sta5	di	benessere	interiore.	



	Assaporato	 in	questo	modo,	La	Via	della	Rosa	diviene	uno	
strumento	u5le	per	ispirarsi,	per	affinare	le	proprie	capacità	

di	ascolto,	per	espandere	la	nostra	capacità	di	renderci	aper5	

a	dimensioni	e	parole	facilmente	dimen5cate	nel	profondo	di	
noi	 stessi.	 Ecco	 quindi	 una	 guida	 per	 recuperare	 una	 parte	

perduta	del	sé	e	compiere	un	piccolo	passo	 lungo	 la	via	del	

ritorno,	 ovvero	 verso	 quella	 sapienza	 della	 vita	 che	 tanto	

celebriamo	e	ricerchiamo.	E'	un	cammino	di	liberazione	dalla	
dipendenza	 di	 quelle	 idee	 ed	 opinioni	 che	 non	 ci	

appartengono	e	che	influiscono	sul	fine	della	nostra	vita.		

	E'	la	Via	della	Rosa.	
	

Universale	e	primordiale:	dedicato	a	chi	ama	la	vita	
	

Ecco	 “La	 Via	 della	 Rosa”,	 una	 traccia	 so3le	 che	 u5lizza	 un	

linguaggio	 an5chissimo,	 fa7o	 di	 immagini	 e	 simboli,	 che	
indicano	 un	 percorso	 verso	 l'insondabile	 origine	 di	 un	

sen5re,	una	via	 che	va	oltre	 i	 confini	della	 conoscenza,	una	

spirale	per	addentrarci	 in	dimensioni	dove	 tempo	e	 	 spazio	
non	hanno	più	senso,	ma	dove	-	abbandonando	le	redini	con	

le	 quali	 la	mente	 vuol	 controllare	 ogni	 cosa	 -	 impariamo	 a	

ritrovare	il	respiro	vivente	del	mondo.	La	"Fiat	Lux"	che	passa	

a7raverso	 le	 nostre	 anime	 e	 che,	 fino	 a	 quando	 avremo	 la	
possibilità	 di	 vivere	 dentro	 ques5	 corpi,	 potremo	 ritrovare	

nei	nostri	cuori,	come	all'alba	dei	tempi.		

	 Una	 traccia,	 un	 piccolo	 viaggio	 negli	 infini5	mondi	 della	
Kabbalah,		dove		le		Le7ere	-		coi		loro	suoni	e		le		loro		forme		



ancora		de7ano	le		segrete	misure		e	gli		immutabili	tempi		di	
un	cammino	primordiale	che	si	rinnova.	

	Complesso	per	chi	predilige	la	via	conoscenza,	la	Via	della	

Rosa	 diviene	 un’esperienza	 accessibile	 e	 piacevole	 per	 chi	
desidera	arricchirsi	e	completarsi.		

Dedicato	a	chi	ama	la	vita.	

	

		

	

	

	

	

	

	

NOTA:	

per	 avvicinare	 l’adepto	 alle	 ricchezza	 di	 dimensioni	 esperienziali	
che	 possono	 aprirsi	 a.raverso	 la	 meditazione	 Kabbalis-ca	 delle	
Le.ere,	 si	 rimanda	nelle	ul-me	pagine	di	questo	 libro	a	un	breve	
glossario.	 Si	 tra.a	 solo	 di	 alcune	 tecniche	 che	 consentono	 di	
inquadrare	 alcuni	 -pi	 di	 meditazione,	 prendere	 coscienza	

dell’esperienza	 interiore	 data	 da	 alcune	 pra-che	 medita-ve	 di	
Kabbalah	e	comprendere	la	vas-tà	della	dimensione	esperienziale	
che	la	pra-ca	dell’AlephBeit	è	in	grado	di	trasme.ere.	

	

		



La Via della Rosa 
 
 

 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Per	chi	ama	la	vita	



Ogni	essere	vivente	durante	tu7a	la	vita	cerca	la	“quadratura	
del	 cerchio”	 nella	 quale	 ruotano	 tu7e	 le	 impressioni	

quo5diane.	 Siamo	 cioè	 alla	 ricerca	 di	 quelle	 coordinate	

interiori	 che	dovrebbero	 indicare	 il	 centro	della	mappa	 che	
disegna	 la	 nostra	 vita.	 È	 il	 nostro	 scopo,	 ma	 appena	 ci	

avviciniamo,	 il	nostro	obie3vo	subito	ci	sfugge	via.	E’	come	

se	 il	 piano	 che	 crediamo	 di	 aver	 raggiunto	 cambiasse	

posizione,	così	come	il	senso	e	la	direzione.		

	 	Tu7o	il	piano	ruota	e	con	esso	cambia	il	nostro	modo	

di	 percepire	 e	 cogliere	 la	 realtà.	 E	 nel	 suo	 riempire	 e	

svuotarsi,	 il	 nostro	 sen5re	 vive	 il	 respiro	 del	 mondo.	
Potremmo	fermarci	lì:	provare	ad	ascoltare	il	so3le	ritmo	di	

questo	pulsare.	Invece	ci	os5niamo	a	cercare	quei	segni	che	

ci	portano	nei	ricordi,	tra	le	memorie	più	affascinan5.	 		

	 	Amiamo	il	racconto,	perché	ci	lega	ai	più,	a	quelli	che	

ci	hanno	lasciato	e	per	i	quali	arres5amo	il	nostro	camminare	

nella	vita.	Amiamo	le	storie	del	passato,	perché	confermano	

che	 s5amo	 compiendo	 nuovi	 passi	 nel	 grande	 labirinto	 dei	
nostri	pensieri.		

	 	Però,	se	solo	ci	fermassimo	ad	osservare	un	a3mo	la	

vita,	 solo	 per	 contemplare	 il	 suo	 grande	 disegno,	 forse	
riusciremmo	 a	 comprendere	 che	 la	 sua	 forma	 è	 grandiosa	

nella	 sua	 bellezza	 e	 pregna	 di	 essenza,	 di	 sen5mento	 e	 di	

profumo	inebriante.		

	 	Come	una	rosa.	

	

	

Prologo	



	 Sapien5	 di	 ogni	 epoca,	 cavalieri,	 poe5,	 ar5s5	 ed	
alchimis5	 si	 sono	 cimenta5	 nel	 nome	 di	 una	 rosa	 e	 nel	

celebrare	 il	 senso	 più	 profondo	 che	 raccoglie	 la	 sua	

immagine,	i	suoi	petali	e	le	sue	spine.	In	questo	simbolo,	nel	
quale	 ruota	 l’armonia	 e	 l’equilibrio	 di	 tu7e	 le	 forze	 che	

animano	 la	 natura,	 i	 saggi	 riuscivano	 a	 cogliere,	 col	

linguaggio	 della	 loro	 arte,	 il	 muoversi	 delle	 energie	 del	

sen5re	 umano.	 Esse,	 celate	 nelle	 forme	 più	 essenziali	
tramandate	 dalla	 tradizione	 occidentale,	 sono	 i	 segni	 delle	

“Le7ere”,	 l’alfabeto	 più	 an5co	 che	 ancor	 oggi	 viene	

u5lizzato:	l’AlephBeit.		

	Le	forme	delle	Le7ere	non	sono	semplici	segni,	ma	il	

cardine	 simbolico	 di	 ogni	 simbolo;	 celano	 una	 sapienza	

an5ca	che	sta	dietro	ogni	parola	e	ad	ogni	suono.		

	 E’	 qualcosa	 che	 Rabbi	 Akiva	 raccoglie	 nel	 suo	

AlephBeit,	 un	Midrash	 (*)	 che	 apparve	 per	 la	 prima	 volta	

alle	 stampe	 a	 Costan5nopoli	 nel	 1516.	 In	 questo	 libro	 egli	

condensa	 un	 sapere	 più	 an5co	 e	 misterioso,	 che	 risale	 al	
Libro	 di	 Enoch	 e	 a	 quella	 tradizione	 an5diluviana	 in	 cui	 si	

ritrovano,	 probabilmente,	 le	 chiavi	 di	 un	 linguaggio	

primordiale,	la	mi5ca	lingua	adami5ca.	

	Così,	leggendo	le	parole	che	giungono	dai	suoni	e	dai	

colori	di	queste	 le7ere,	 iniziamo	il	cammino	che	ci	avvicina	

al	 nostro	 centro.	 Un	 cammino	 a7raverso	 un	 misterioso	
racconto	 che	 ci	 allontana	 dal	 labirinto	 e	 ci	 ricongiunge	

nuovamente	all’origine	di	quel	che	siamo.	

_______	
*Midrash	–	(מדרש)		è	uno	dei	metodi	ebraici	di	interpretazione	e	
commento	dei	tes5	sacri	ebraici.	
	


