
 

 

 

 

 

 

 

                   

 

    

    

   

 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROGETTO   
IL  TESORO  CELESTE  
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Workshop ad iscrizione, merc.  

6 giugno 2012, ore 20.15-23.00, 
presso l’Associazione Il Mandala, 

Strada della Carità 8, Milano 

(MM3 P.le Lodi). Occorre preno-

tarsi telefonicamente, per info: 

338/22.15.491 - 02/39.84.38.74. 
 

Iniziativa organizzata dall’As-

sociazione “Il Mandala - Lo  

spazio della pace”, che diretta  

da Walter Cavaletti propone  

un ricco ventaglio di percorsi 

olistici, culturali e artistici 
 

Strada della Carità 8, Milano  

Tel. 338/22.15.491 - 02/39.84.38.74  

www.ilmandala.com  
walter@ilmandala.com  

 

«QABBALAH E CREATIVITÀ ARTISTICA» 
 

 Proseguono gli incontri sui dieci mondi di luce dell’Albero della vita 

cabalistico (sefirot), mediante l’interiorizzazione ludica dei colori e dei 

simboli loro connessi.  Prossimo appuntamento: merc . 6  g iugno 2012 , 

ore 20 .15, sul tema: “Il profumo della Sapienza divina”.  

 

 La dimensione energetica della Sapienza è abbinata al cielo stellato, al 
colore azzurro, a Razi’el, angelo dei segreti celesti, e allo scintillante 
mare di luce di zaffiro delle acque superiori (le energie creative primor-
diali). Indubbiamente caratterizzato da una polarità maschile, questo 
livello dell’Albero della vita, in cui vibrano le onde inattingibili e su-
blimi del pensiero divino, è però talora dipinto con tratti di soave leg-
giadria femminile: la sottile inebriante delizia, che non solo fiorisce nel 
sublime ‘gioco’ creativo alle sorgenti dell’energia divina (Dio che alle 
origini dell’universo, secondo il libro dei Proverbi, si trastulla con la Sa-
pienza);  ma che sul piano umano accompagna, con un profumo d’eu-
foria e meraviglia, il balenare delle intuizioni ispirate.   
 
 A una prima parte teorica in cui si illustreranno i concetti chiave, segui-
rà una fase esperienziale con visualizzazioni guidate e suggestioni poli-
sensoriali (fra cui incensi, fragranze, melodie, fiori e cristalli). A questo 
punto i partecipanti realizzeranno, di volta in volta, coloratissimi man-
dala astrali, o cerchi sacri e diagrammi basati su antichi disegni cabali-
stici. Gli incontri si concluderanno con l’interpretazione delle dinami-
che energetiche rivelate dai lavori creati. Ogni iscritto porterà con sé un 
set di matite colorate. 
 

■  Docente: Cristiana Tretti, studiosa di letteratura mistica ebraica e di buddhi-
smo indo-tibetano, saggista, giornalista pubblicista e traduttrice editoriale.   
 

Laureata in Lettere antiche, studia il pensiero cabbalistico dal 1991. È membro 
ordinario dell’AISG (Associazione italiana per lo studio del giudaismo) e autrice 
del saggio Enoch e la sapienza celeste. Alle origini della mistica ebraica, La Giuntina, 
Firenze 2007. Ha preso parte come relatrice a vari congressi internazionali e ha 
pubblicato artico li su riviste accademiche.  
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 « I L  PRO F UMO  D EL L A  S A P I EN ZA  D I V I NA»  

  

  ««««LLLLAAAA    MERAVIGLIOSAMERAVIGLIOSAMERAVIGLIOSAMERAVIGLIOSA     

                                                SSSSAPIENZAAPIENZAAPIENZAAPIENZA»»»»    

 S S S STUDITUDITUDITUDI    SULLASULLASULLASULLA  

    QQQQABBALAHABBALAHABBALAHABBALAH  

 EBRAICA 


