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Tutto nasce dal desiderio del Creatore
Di dare piacere agli esseri che ha creato

Per questo Egli depose nelle anime 
Un grande 

DESIDERIO DI RICEVERE

“Egli ha fatto bella ogni cosa a suo tempo, 
ma egli ha messo il sentimento (desiderio) 

dell’ Eternita' nel loro cuore, 
senza pero' che gli uomini 

possano capire l'opera compiuta da Dio dal principio alla fine.”

Qoeleth cap. 3:11



OHR _ LUCE

KLY- Contenitore

Questi sono i due elementi dei mondi spirituali



La Qabalah letterale è divisa in tre parti 
GMTRIA  

NTRIQVN  
ThMVRH



Ghematria è la metatesi * 
Della parola greca  
Γραµµατε ί α





La Ghematria 
Si basa sul valore numerico relativo delle parole  

Parole di simile valore numerico vengono 
considerate essere 

Spiegazioni le une delle altre 
E questa stessa teoria si estende  anche 

alle intere frasi



Un classico esempio è quello della lettera Shin 
Sh che ha valore numerico 300 che è equivalente 

al numero ottenuto sommando il valore 
numerico delle lettere delle parole  

RVCH ALHIM 
Ossia Ruach Elohim, lo spirito di Elohim 

Dunque Shin è un simbolo dello Spirito di Elohim



R 200 
V 6 

Ch 8 
A 1 

L 30 
H 5 
I 10 

M 40 

TOTALE 300



Altro Esempio 

La parola AchD, Achad 
Che vuol dire UNITA’ 

E la parola AHBH, Ahebah 
Che vuol dire AMORE 

Entrambe hanno valore 13 



E Ancora il nome di  
Metatron  

e l’appellativo della divinità  
Shaddai 

MTTRVN e SHDI 
Hanno valore 314 

Ricordo qui che l’angelo Metatron  
sia quello che ha condotto gli israeliti  

attraverso le “selvagge terre” e di cui Dio dice 
“In lui è il mio nome”  

di qui la conferma ghematrica della corrispondenza



La Temurah è la permutazione delle lettere. 
Secondo determinate regole, una lettera si 
sostituisce con una che la segue o la precede 

nell ’alfabeto 
E così da una parola un’altra di ortografia 

totalmente differente
Si forma

Dunque per permutare si divide l’alfabeto a 
metà, nel centro e una metà si pone sopra l’altra
E così cambiando alternativamente la prima o 

le prime due lettere all ’inizio della seconda 
linea 22 commutazioni sono prodotte.

Queste sono chiamate TAVOLA DELLE 
COMMUTAZIONI DI TZIRUPH



Dunque per permutare si divide 
l’alfabeto a metà, nel centro e una metà 

si pone sopra l’altra
E così cambiando alternativamente la 
prima o le prime due lettere all ’inizio 
della seconda linea 22 commutazioni 

sono prodotte.
Queste sono chiamate TAVOLA 

DELLE COMMUTAZIONI DI 
TZIRUPH



Giusto a titolo esemplificativo vi mostro il metodo 
chiamato 

ALBTh 
Ogni metodo prende il nome dalle prime due paia di 

lettere che lo indicano



Tra tutti i metodi di Permutazione per amore di citazione 
Quello della qabbalah delle nuove stanze è il più usato 

nella mistica  
 Ed un altro che è chiamato 

ThShRQ, Tashraq 
Che è anche uno dei più semplici perché è quello che 

prevede lo scrivere la parola o il nome al contrario



Ecco l’AIQ BQR, Aiq Bekar che si forma così



Questa tavola di permutazione in cui sono 
inseriti i valori numerici di riferimento è stata 

usata per tanti anni come cifrario segreto, 
prendendo la camera (il rettangolo 

corrispondente, la porzione della figura che 
contiene la parola da veicolare)  e mettendo un 
punto per la prima lettera, due per la seconda e 

tre per la terza



Quindi l’angolo in alto a destra starà 
a significare la  

Lettera Q se contiene tre punti 
Ci sono comunque come potete 

immaginare infiniti modi di usare la 
cabala delle nove stanze 



A parte tutte queste regole, ci sono certi significati nascosti nella forma delle lettere 
dell’alfabeto ebraico; nella forma di una particolare lettera alla fine della parola che è 

diversa se scritta al centro di un’altra parola e se è scritta in modo più grande o più 
piccolo rispetto alla misura del carattere di tutto il manoscritto 

In qualsiasi lettera che sia scritta con una forma differente o scritta sottosopra, nelle 
variazioni della pronuncia di certe parole che contengono una lettera maggiormente in 

determinate  
Posizioni piuttosto che in altre, nelle peculiarità osservate  in ciascun punto e accento e 

in certe espressioni  che sembrano ellittiche o ridondanti 
NULLA E’ MAI per CASO nel linguaggio in generale  

E per l’ebraico in particolare 



Dobbiamo per esempio notare che la prima parola 
della Bibbia 

BRAShITH contiene nelle sue prime tre lettere i nomi 
Delle tre persone della Trinità 

BN Ben, il figlio 
RVCH Lo Spirito 

AB il Padre



Questo esempio su tutti vi valga comprendere 
Quanto esiste all’interno di una sola parola  

Ebraica ed in particolare delle parole dei testi 
considerati  

“Sacri” che contengono infiniti significati da 
indagare



Una piccola curiosità moderna per farvi comprendere
Quanto l’ebraico sia vivo e pulsante senza che noi ne si sia 

consapevoli, intorno a noi

La PAROLA TOV, ossia BUONO
In Ebraico è traslitterata

TVB

Dunque ogni volta che avete scritto che volevate bene 
A qualcuno pensando di essere moderni avete sancito in 

Ebraico
Che c’è del Buono, del BENE inteso come BENE supremo tra 

voi



Etz Ha Chaim
Albero della Vita

O albero delle 
Sephirot

Come alcuni lo 
chiamano



10 numeri 
22 Lettere 
3 colonne 

4 Piani 
7 Palazzi





Qui potete visivamente 
cogliere le corrispondenze 
delle sephirot con le parti 

del corpo 
Che formano l’ADAM 

KADMON  
Ossia l’uomo primigenio












