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Zohar Il Libro Dello Splendore
Lo Zohar (Libro dello Splendore) è una fonte senza tempo di saggezza ed è la base della
letteratura kabbalistica. Fin dalla sua comparsa, circa duemila anni fa, essa è stata la fonte
primaria, e spesso l’unica, usata dai kabbalisti. Per secoli la Kabbalah è rimasta nascosta al
grande pubblico, che si riteneva non fosse pronto per riceverla, e questo fino alla nostra
generazione, la prima designata dai kabbalisti a poterne acquisire i concetti. Scritto con un
linguaggio metaforico, lo Zohar ha nella complessità dei significati la sua cifra stilistica,
finemente restituita dal lavoro interpretativo di Laitman.
Retold from traditional sources and accompanied by David Wisniewski's unique cut-paper
illustrations, Golem is a dramatic tale of supernatural forces invoked to save an oppressed
people. It also offers a thought-provoking look at the consequences of unleashing power
beyond human control. The afterword discusses the legend of the golem and its roots in the
history of the Jews. A Caldecott Medal Book.
In questa terza parte dello Zohar, tradotto dalla versione integrale di Jean de Pauly, si
commentano gli altri tre libri del Pentateuco. Questo secondo volume comprende tutto il
commentario sui Numeri (dal foglio 117a al foglio 259b).
Kabbalah has always been considered an occult, mystery science and known only to a few
initiates. But the Kabbalah is life, it describes life, what we live every day and penetrates into it
making it fascinating and clear in our footsteps. And then, can life, ours, be dark, mysterious
and known only to a select few? I guess not! Those who seek, seek until they find. When they
find, they will be moved (Gospel of Thomas 2). This book is an introduction to Kabbalah
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through the experiences we have every day, in all their facets and in all their unpredictabilities.
Page after page, we will realize that Kabbalah is not a world distant from us or a science
distant from us, but close to us. Because it is we who are science and world and the foundation
of Kabbalah itself. And therefore everyone is a living Kabbalah, even if he does not know or
believe it.
L'Idra Rabba e' una delle parti piu' importanti e complesse dello Zohar, il testo kabbalistico per
eccellenza. Attraverso il suo simbolismo mistico-antropomorfico, ci guida alla scoperta del
Volto e del Corpo di Dio. Pur non essendo la prima traduzione di questo interessante testo,
mancava un'edizione critica, priva delle storiche lacune ed inesattezze. Per la prima volta
viene qui presentata una traduzione molto accurata, fedele allo spirito del testo, corredata
dell'originale in Aramaico e della traduzione in Latino ad opera di Knorr von Rosenroth
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Lo Zohar (I parte), tradotto dalla versione integrale di De Pauly, che in questo volume
conclude il suo commento alla Genesi : sezione Vayhi, e Appendici, dal foglio 211b alla
fine della prima parte. Tutta la pubblicazione della prima parte è stata così divisa in sei
volumi: 1) Preliminari; 2) Sezione Bereschith; 3) Sezioni Toldoth Noath, Lekh-lekha; 4)
Sezioni Vayera, Haye Sara, Toldoth Isaac, Vayeze; 5) Sezioni Vayschlah, Vayescheb,
Miqetz, Vaygasch; 6) Sezione Vayhi e Appendici.
In questa seconda parte dello Zohar, tradotto dalla versione integrale di Jean de Pauly,
si commenta l'Esodo Questo quarto volume conclusivo comprende le sezioni:
Thetzaveh, Ki-tica, Va-yaqhel, Peqoudé, e tre Appendici (dal foglio 179b al foglio 296a).
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In un mondo che corre veloce, spesso ci manca il fiato e ci sentiamo fuori luogo.
Avvertiamo la mancanza di tempo per metabolizzare ciò che accade così
repentinamente, e l'angoscia e la vertigine di non essere al passo con i tempi ci assale.
E luce sia sia! è il tempo che ritorna tempo a nostro servizio; è aiutare la nostra mente,
soprattutto il nostro corpo, a metabolizzare il tutto e a renderlo cibo prelibato per la
nostra interiorità. Una interiorità felice è un corpo e una mente felice.
Lo Zohar, tradotto dalla versione integrale di De Pauly, nella sua prima parte: sezione
Bereschith, dal foglio 15a al foglio 59a. Segue alla sezione “Preliminari” della Parte I.
Nella terza parte dello Zohar, tradotto dalla versione integrale di Jean de Pauly, si
commentano gli altri tre libri del Pentateuco. Questo ultimo volume comprende tutto il
commentario sul Deuteronomio (dal foglio 260a al foglio 299b).
Il "Sepher-el-Zohar" è il libro più importante della tradizione cabalistica. Esso consiste
in un commentario esoterico al Pentateuco di Mosè. Secondo la Tradizione rabbinica
quasi tutto lo Zohar deriva dagli insegnamenti di Rabbi Shimon bar Yohai che avrebbe
raccolto una Tradizione ancora precedente che infine sarebbe stata fissata da Moses
de Leon nel XIII secolo in Castiglia. Questa è la traduzione italiana della versione
integrale di Jean de Pauly, e raccoglie i commentari di tutto il Pentateuco: Genesi,
Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio, che corrispondono alle tre parti dello Zohar.

The wisdom of Kabbalah teaches us how to perceive and live in the reality that
spreads before us. It is a systematic method that has evolved over thousands of
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years, nurtured by individuals whose task was to ensure that the true wisdom
would be given to those ready to receive it. The Book of Zohar (The Book of
Radiance) is an ageless source of wisdom and the basis for all Kabbalistic
literature. Since its appearance nearly 2,000 years ago, it has been the primary,
and often only, source used by Kabbalists. Written in a unique and metaphorical
language. The Book of Zohar enriches our understanding of reality and expands
our worldview. However, this text should not be read in an ordinary fashion. We
should patiently and repeatedly read and think about each sentence as we try to
penetrate the author's feelings. We should read it slowly and try to extract the
nuances of the text. Although the text deals with one subject only-how to relate to
the Creator-it approaches it from different angles. This allows each of us to find
the particular phrase or word that will carry us into the depths of this profound
and timeless wisdom.
The Jewish faith was born in the light of a burning bush and was almost
extinguished in the long night of the Holocaust. Judaism For Beginners
documents the remarkable history of the Jews, their beliefs and traditions, and
the ways in which they helped shape our world today.
In questa seconda parte dello Zohar, tradotto dalla versione integrale di Jean de
Pauly, si commenta l'Esodo. Questa parte è stata suddivisa in quattro volumi.
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Questo terzo volume comprende le sezioni: Mischpatim, Therouma (dal foglio
94a al foglio 179b), oltre a due preziosi commenti del De Pauly sulle Idra e sulla
Schekhina.
This is the first translation with commentary of selections from The Zohar, the
major text of the Kabbalah, the Jewish mystical tradition. This work was written in
13th-century Spain by Moses de Leon, a Spanish scholar.
Lo Zohar, tradotto dalla versione integrale di De Pauly, nella sua prima parte, di
commento alla Genesi: sezioni Vayera, Haye Sara, Toldoth Isaac e Vayeze, dal
foglio 97a al foglio 165b. Tutta la pubblicazione della prima parte è stata così
divisa in sei volumi: 1) Preliminari; 2) Sezione Bereschith; 3) Sezioni Toldoth
Noath, Lekh-lekha; 4) Sezioni Vayera, Haye Sara, Toldoth Isaac, Vayeze; 5)
Sezioni Vayschlah, Vayescheb, Miqetz, Vaygasch; 6) Sezione Vayhi e Appendici
Zohar. Il libro dello splendoreSefer ha zohar. Il libro dello splendoreZohar, the
Book of EnlightenmentPaulist Press
Lo Zohar, tradotto dalla versione integrale di De Pauly, nella sua prima parte , di
commento alla Genesi: sezioni Vayera, Haye Sara, Toldoth Isaac e Vayeze, dal
foglio 97a al foglio 165b.
In questa seconda parte dello Zohar, tradotto dalla versione integrale di Jean de
Pauly, si commenta l'Esodo. Questa parte è stata suddivisa in quattro volumi.
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Questo secondo volume comprende le sezioni: Beschalah, Jethro (dal foglio 44a
al foglio 94a).
In questa seconda parte dello Zohar, tradotto dalla versione integraledi Jean de
Pauly, si commenta l'Esodo. Questa parte è stata suddivisa in quattro volumi.
Questo primo volume comprende le sezioni: Schemoth, Va-èra, Bo (dal foglio 2a
al foglio 43b)
Il “Sefer ha-Zohar” è il libro più importante della tradizione cabalistica. Esso
consiste in un commentario esoterico al Pentateuco di Mosè. Secondo la
Tradizione rabbinica quasi tutto lo Zohar deriva dagli insegnamenti di Rabbi
Shimon bar Yohai che avrebbe raccolto una Tradizione ancora precedente che
infine sarebbe stata fissata da Moses de Leon nel XIII secolo in Castiglia. In
questo volume raccogliamo quelli che sono i "Preliminari" (Haqdamat) dello
Zohar e che costituiscono il preludio al Capitolo dedicato alla Genesi, il Parashat
Be-Reshit. La traduzione si basa sulla versione di Jean de Pauly.
?In questa terza parte dello Zohar, tradotto dalla versione integrale di Jean de
Pauly, si commentano gli altri tre libri del Pentateuco. Questo primo volume
comprende tutto il commentario del Levitico (dal foglio 2a al foglio 115a).
For centuries, Jews have been accused of something called "blood libel" or "ritual
murder": the killing of non-Jews, often children, to use their blood in bizarre
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religious ceremonies or to make food. For centuries, this has been denied by
Jews. But in fact there may be some truth to such claims after all.
Il Libro dello Zohar (Libro dello Splendore), anche conosciuto come Lo Zohar, è
una delle opere più misteriose e mal interpretate mai scritte. Lo stupore,
l'ammirazione e persino la paura che ha suscitato negli anni sono ineguagliati.
Questo libro contiene i segreti dell'intera creazione, ma fino a poco fa questi
segreti erano avvolti in una nube di mistero e di fraintendimenti. Oggi Lo Zohar
sta rivelando apertamente la sua saggezza a tutto il mondo, per mostrare
all'umanità una via da seguire, come annuncia il libro stesso (VaYera, articolo
460): "Quando i giorni del Messia si avvicineranno, anche i bambini scopriranno i
segreti della saggezza". Il più grande Kabbalista del XX secolo, Rav Yehuda
Ashlag (1884-1954) ci ha aperto una nuova strada per svelare i segreti dello
Zohar. Ha scritto il Commentario Sulam [la Scala] e le quattro introduzioni allo
Zohar per aiutarci a conoscere le forze che governano la nostra vita e insegnarci
come possiamo assumere il controllo del nostro destino. Lo Zohar rivelato è
l'invito per un viaggio meraviglioso verso un mondo superiore. L'autore, il
kabbalista Dr. Michael Laitman, ci introduce saggiamente nelle rivelazioni del
Commentario Sulam. In questo modo, Laitman ci aiuta a sintonizzare i nostri
pensieri mentre leggiamo lo Zohar, per massimizzare il beneficio spirituale che
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ne deriva. Oltre a spiegare Il Libro dello Zohar, il libro contiene numerose
citazioni suggestive tratte dallo Zohar stesso, appositamente tradotte, curate e
raccolte per facilitare la lettura e la comprensione di questo potente testo. Le
lezioni quotidiane di Zohar e Kabbalah del Dr. Laitman sono trasmesse su
www.kab.tv/ita e su www.kabbalahmedia.info.
Lo Zohar, tradotto dalla versione integrale di De Pauly, nella sua prima parte , di
commento alla Genesi : sezioni Vayschlah, Vayescheb, Miqetz, Vaygasch, dal
foglio 165b al foglio 211b.
Lo Zohar, tradotto dalla versione integrale di De Pauly, nella sua prima parte, di
commento alla Genesi : sezioni Toldoth Noah e Lekh-Lekha, dal foglio 59b al
foglio 96b.
Il Libro dello Splendore E l'opera piU importante della tradizione cabalistica
ebraica, scritta in un aramaico letterario. In esso si ritrova la teoria delle dieci
Sefirot, o Emanazioni, quella dei quattro Mondi, e la funzione preponderante
della figura umana all'interno del creato.
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