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La Kabbalah è anteriore alle religioni. Kabbalah è una scienza e non misticismo. 

È il modo per connettersi direttamente con cose che ci sembrano magiche e insondabili 

(solo perchè non capiamo come funzionano). 

La Kabbalah richiede grande volontà e scelta di trasformazione interiore per connettersi a 

livello di coscienza che trascende la realtà del quotidiano. 

La trasformazione interiore è il presupposto per cogliere la realtà separata. 

I cabalisti hanno sempre scelto i loro allievi solo sulla base di attributi interiori e non per 

altri motivi (appartenenza religiosa, etc.). I più grandi cabalisti, non a caso erano come 

spesso il mondo ebraico li chiama, dei “gentili”. 

 
Cosa non è la Kabbalah 
…religione, magia, culto, misticismo, stregoneria, divinazione, guarigioni, parapsicologia, 

new age, psicologia, superstizione, interpretazione dei sogni, tarocchi, mantra, yoga, 

acqua santa, benedizione, angeli, giudaesimo, cristianesimo, islam, buddhismo, induismo, 

sufismo, regressione vite passate, medicina olistica, numerologia, aromaterapia, società 

segrete, reiki, ipnosi, channeling, alchimia, astrologia, viaggi astrali, spiritualismo, 

comunicazione coi morti, esperienze fuori dal corpo, magnetismo, vodoo, teosofia, 

riflessologia, ufo, creazionismo o fanatismo o altra convinzione, etc. etc... 

Sebbene molte di queste cose derivino dalla Kabbalah, esse ne hanno frainteso i principi. 

 

Cosa è la Kabbalah 
La Kabbalah non è più nè meno che una sequenza di “radici di saggezza” emanate 

attraverso causa ed effetto, e da determinate da leggi immutabili e assolute, tutte unite e 

proiettate verso un unico e grandissimo obiettivo: la rivelazione delle divinità nelle creature 

di questo mondo. 

Questo significa che ci sono delle forze che interagiscono da un livello superiore fino a noi. 

Noi ne conosciamo alcune, come l’elettromagnetismo, l’elettricità, il suono, etc., ma ce ne 

sono altre che agiscono e rimangono nascoste a noi. 

Esistono forze che discendono dall’alto e penetrano ovunque e dappertutto. Esse sono 

fisse e immutabili e dirette e possono governare la forza della natura mentre noi siamo in 

questo mondo. Il creatore – ultima forza – è l’insieme di tutte le forze del mondo. 
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Questa forza superiore da vita a 5 mondi superiori e ad una barriera che li speara dal 

nostro mondo. La scienza della kabbalah non studia il nostro mondo, come fa la scienza 

tradizionale. Essa indaga su tutto ciò che sta al di là della barriera del mondo fisico. 

 
L’Essenza della Kabbalah 
 

La Kabbalah si basa su 5 principi: 

1. c’è una forza superiore che viviamo. La nostra parte “ego, DNA” o come 

vogliamo chiamarla, si oppone. In questa epoca abbiamo l’occasione di riunificarci 

a questa parte “superiore”; 

2. è “chi siamo noi”. Sappiamo che siamo stati forgiati nell’ego per rompere il 

“guscio”. Il metodo della Kabbalah ci permette di rompere questo guscio e liberarci 

su un piano superiore; 

3. noi siamo una sola anima. E abbiamo un desiderio. È il desiderio di gioire. Però 

siamo stati frammentati in migliaia di frammenti. Dato che siamo suddivisi in modo 

egoico, ci odiamo, perché vogliamo ristabilire la connessione. Abbiamo tuttavia 

l’abilità di riunificarci in un'unica sola entità tramite la Kabbalah; 

4. quando raggiungiamo l’immenso ego distruttivo del nostro tempo, vediamo 

quanto è sbagliato. Ci sono quindi 2 vie: A) evolverci attraverso lo sviluppo dei 

tempi come abbiamo fatto fino ad oggi in un continuo alternarsi di momenti di oblio 

e dolore , o B) cogliere la rivelazione data dalla pratica della Kabbalah e creare in 

noi ciò che ci attrae verso l’evoluzione più rapida. La prima è il sentiero della 

sofferenza, mentre la seconda è il sentiero della luce. La nostra occasione consiste 

nel poter scegliere quale dei due sentieri preferiamo seguire. Fino a oggi non c’è 

stata facile libertà di scegliere. Ma oggi è possibile scegliere e cogliere il disegno 

che è scritto oltre il nostro tempo e spazio; 

5. chi desidera scegliere la via della luce, sceglie di affrontare lo studio della 

Kabbalah, delle Sephirot e i suoi sentieri, attraverso tecniche e meditazioni e “tikkun” 

(formule di riequilibrio energetico rimaste segrete fino a oggi) oppure tramite lo 

studio di testi come Enoch (Enoch3), il Sepher Yetzirah (scritto da Abramo), lo 

Sepher haZohar e altri ancora, attraverso l’aiuto spiritualedi un Tzaddik (guida). 


