INTRODUZIONE ALL’OPERA DEL COCCHIO CELESTE
“Sul Cocchio di D-o ci sono miriadi di Shinnan (Angeli)” (Salmo 68,18)
La scuola di studi cabalistici, “la Sapienza della Verità”, è felice di presentare un corso del
tutto inedito. L’argomento è: “l’Opera del Cocchio Celeste”, “Ma’assè Merkavà”. Per la
prima volta in Italia, in una serie di incontri, ci avvicineremo alla parte più interiore della
Cabalà. L’Opera della Merkavà riguarda le tecniche estatiche e contemplative della sapienza
esoterica biblica.
Ovunque nella tradizione ebraica la Merkavà indica sempre lo stato del rapimento
mistico. Il contemplante viene sollevato, metaforicamente, in un cocchio celeste, e
portato nelle sfere superne, in un vero e proprio viaggio. Non si confonda ciò col
cosiddetto “viaggio astrale” che è una semplice fuoriuscita temporanea di una parte
della propria consapevolezza fuori dal corpo. Nella Merkavà il contemplante si sente
interamente portato fuori, e fa esperienze intense come quelle sensoriali, o più forti
ancora. Inoltre, la Merkavà porta a dei piani superiori, le dimore degli angeli più
elevati, fino allo stesso Trono di Dio, il luogo della sua dimora. Non si tratta di un
viaggio facile, e spesso si devono confrontare forze terribili quanto mirabili.
Solo guardandole dall’alto, molto dall’alto, le faccende delle collettività umane possono
venire comprese. È solo dall’alto della Merkavà che si vedono le vie di Dio, e come il
male sia in realtà il “trono del bene”.
Alla guida dello studio ci sarà Nadav Crivelli, che anni insegna Cabalà in Italia.
Gli argomenti:
- I significati nascosti della parola Merkavà
- Le radici storiche della Merkavà
- Le tradizioni dei Saggi
- La visione di Ezechiele
- I Sette Palazzi e gli Angeli che li governano. Le esperienze che oggi essi rappresentano.
- Gli insegnamenti che il Libro dello Splendore (Zohar) possiede a riguardo.
- Le tecniche estatiche e i modi per attualizzarle.
A parte le conoscenze e le esperienze che verranno condivise negli incontri, i partecipanti
riceveranno delle dispense riservate, con le indicazione necessarie per continuare le pratiche in
modo più avanzato.
“ …. e oro per il modello del Cocchio dei Cherubini, cha allargano le loro ali e ricoprono l’Arca
dell’Alleanza del Signore” (Cronache 28, 18).

