
 

 

 

 

 

 

 

                   

 

    

    

   

 

 

    

PROFILO   
DELL ’ INSEGNANTE  
 

 Cristiana Tretti, studiosa di letteratura mi-
stica ebraica e di buddhismo indo-tibetano, 
saggista, giornalista pubblicista e traduttri-
ce editoriale. Vive e lavora a Milano.  
 Laureata in Letteratura greca, studia da 
vari anni l’ebraico biblico. È membro ordi-
nario dell’AISG (Associazione italiana per 
lo studio del giudaismo) e autrice del sag-
gio Enoch e la sapienza celeste. Alle origini della 
mistica ebraica, La Giuntina, Firenze 2007. 
Ha preso parte come relatrice a vari con-
gressi internazionali e ha pubblicato arti-
coli su riviste accademiche. Studia la qab-
balah dal 1991, sotto la guida di Arnaldo 
Graglia (Paljin Tulku). Dal 2001 segue 
anche i corsi di Nadav Crivelli (direttore 
della Scuola di studi cabbalistici Chokhmat 
ha-emet). Parallelamente, si occupa del sim-
bolismo esoterico del buddhismo indo-
tibetano, con particolare riferimento all’i-
conografia delle divinità. Ha conseguito i 
diplomi Is.I.A.O di base e perfezionamen-
to in lingua e cultura tibetane. Studia dal 
1988, e coopera in tutte le proprie ricer-
che, col ven. Lama Paljin Tulku Rinpoce 
(direttore spirituale del Centro studi tibeta-
ni Mandala di Milano, nonché eccellente 
studioso di religioni comparate). Ha colla-
borato dal 1997 al 2008 con l’editrice    
Astrolabio-Ubaldini, come traduttrice dal-
l’inglese di saggi sul buddhismo. Tiene corsi 
e conferenze presso il Centro studi tibetani 
Mandala di Milano, l’Università della Terza 
Età UTE Milano Duomo ed il Circolo 
“Filosofia sui Navigli” di Milano. È infi-
ne esperta di psicologia del colore e della 
forma e dei relativi impieghi meditativi. 

 Un affascinante itinerario spirituale nella 

tradizione mistica della Qabbalah ebraica. 
Negli incontri proposti, l’analisi di antichi 
testi e diagrammi esoterici ci permetterà di 
accostarci alle valenze segrete di stadi del 
divino ed entità angeliche. Grazie a visua-
lizzazioni e meditazioni guidate, entreremo 

in contatto anche a livello intuitivo e immaginativo con i concet-
ti esposti. Ogni sessione si concluderà inoltre con un momento 
ludico/esperienziale in cui i partecipanti, cantando melodie sa-
cre o dipingendo immagini simboliche, interiorizzeranno emoti-
vamente quanto appreso. Tutte le iniziative illustrate possono 
essere declinate in diverse forme: seminari d’uno o due giorni o 
corsi serali di varia durata, a Milano o altrove, eventualmente 
preceduti da conferenze di presentazione. Una lista d’altri temi 
sviluppabili è riportata nel sito www.tesoroceleste.org. 
 

■ La mappa dell’Albero della vita  Le dieci sefirot, mon-
di di luce irradianti. A ciascuna è associata un’ampia gamma 
d’immagini meditative e di corrispondenze analogiche (con nu-
meri, colori, profumi, nomi divini, dimensioni cosmiche e quali-
tà dell’anima). I ventidue sentieri, cammini degli  angeli.  
 

 ■  I dieci ordini angelici Ogni livello dell’Albero della vita 
è abbinato a una particolare gerarchia angelica. Di queste mol-
teplici classi d’essenze di luce, la mistica giudaica tramanda 
appellativi, qualità e funzioni (così come le corrispondenze con 
numeri, colori, sfere celesti e pietre preziose). Le diverse inter-
pretazioni nella tradizione ebraica e cristiana.   
  

■ Sefirot e colori 
 

■ I quattro arcangeli nella Qabbalah 
 

■ I sette Palazzi nella mistica della merkavah  
 

■ Il “Libro di Enoch” nell’angelologia ebraica   
 

■ Il “Cantico dei cantici”: nell’alfabeto degli aromi  
la mappa mistica del giardino dell’Eden   
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