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                               La Qabbalah del Libro della Formazione.

 

Il Sepher Yetzirah, o Libro della Formazione, è il più importante degli scritti anonimi

della Qabbalah. 

Cabalisti, alchimisti, eruditi di tutte le generazioni hanno cercato 

mistero. 

Il libro ebraico della Formazione descrive, in poche pagine, il processo della 

Creazione del mondo, a partire dall’emanazione di dieci potenze creatrici 

(Sephiroth) e di ventidue lettere ebraiche che

mistici della Sapienza. 

I suoi livelli d’interpretazione sono molteplici e ciascuno può accedervi secondo le 

proprie conoscenze. Il testo ci darà l’occasione di affrontare i concetti cabalistici 

delle sephiroth e della combinazione delle lettere c

sacra. 

 Insieme allo studio saranno proposte delle meditazioni e delle vocalizzazioni 

fondate sui principi insegnati dal testo.

Il seminario offre l’opportunità di scoprire la Qabbalah 

conoscenza. 
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Sede del seminario : Excelsior Palace Hotel Taormina 

(www.excelsiorpalacetaormina.it) 

L’hotel, sorto sul preesistente quartiere ebraico, conserva, nella struttura e nei 

motivi architettonici, segni e 

simboli ebraici ed esoterici.  La sua 

posizione al centro della cittadina 

consente un facile accesso, a piedi, 

ai servizi, ai monumenti,ai negozi, a 

bar e ristoranti. 

Costo del seminario:per il desiderio 

ed auspicio di avviare un nuovo 

gruppo di studio in Sicilia, il costo, 

del tutto promozionale, è di 300 

euro comprensivi di : 

insegnamento, traduzione, sala 

meeting. 

Pernottamenti. 

L’Hotel mette a disposizione, in 

ordine d’arrivo della prenotazione, 

le seguenti tipologie di camere con prima colazione : 

• n.15 DBL     200  euro   a camera per giorno in BB 

• n.1    DUS    150  euro    “                “      “           “ 

• n. 1   SGL     120  euro     “               “       “           “  

N.5  Light Coffee Break     5,00 euro a persona. 

Iscrizione  al seminario: 

• Acconto di euro 120  entro il 28 /11/2019  sul conto corrente intestato a Anna 

Barbagallo  IBAN   IT52G0103016914000001956310   ,indicando come 

casuale: cognome, acconto seminario Lahy maggio 2020. 

Si informa che, in caso di cancellazione della prenotazione, l’importo sarà 

restituito soltanto se la cancellazione avverrà entro  il 28/2/2020 

• Mail a  : naribar@ libero.it  con : 



1) ricevuta di pagamento 

2) modulo d’iscrizione ( o mail comprensiva di quanto richiesto nel modulo) 

 

Prenotazione  camere : 

• Pagamento caparra confirmatoria non rimborsabile del 30 % entro il 

28/11/2019  sul conto corrente intestato a Anna Barbagallo IBAN  

IT 52G0103016914000001956310 ,  Indicando come causale : cognome, 

caparra camera EPH. 

• Mail a : naribar@libero.it con ricevuta di pagamento e indicazione degli 

occupanti delle camere doppie. 

N.B.:  SI RIBADISCE CHE L’ASSEGNAZIONE DELLE CAMERE AVVERRA’ IN BASE 

ALLA DATA DEL BONIFICO. 

Saldo : 7 giorni prima dell’arrivo, stessa modalità di pagamento della caparra, 

mail a naribar@libero.it con ricevuta dell’avvenuto pagamento. 

 

Al ricevimento delle adesioni verrà data conferma via mail dell’avvenuta 

iscrizione al seminario e, ove richiesta, dell’assegnazione della camera in 

hotel. 

Successivamente verrà comunicato il programma delle tre giornate del 

seminario ed altre informazioni sul soggiorno a Taormina e su cene conviviali 

su richiesta. 

 

In attesa di ritrovarci presto a condividere quest’evento di luce e di pienezza, 

rimango a disposizione per chiarimenti e informazioni. 

 

                                                 La  referente per l’organizzazione del seminario 

                                                  ANNA BARBAGALLO   3296916712 

                                                             naribar@libero.it 


