Chi Ha Creato Queste Cose
רום
ֹ שא ּו )דף ל' א( ָמ
ִ ׁ ְּב ֵר
ׂ ְ (אשית ִר ִּבי ֶא ְל ָעזָ ר ּ ָפ ַתח )ישעיה מ
,ֵיכם ְל ָאן אֲ ַתר
ֶ רום ֵעינ
ֹ שא ּו ָמ
ֶ ֵעינ
ׂ ְ .ֵיכם ּו ְרא ּו ִמי ָב ָרא ֵא ּ ֶלה
 וְ ַת ּ ָמן. ּ ֶפ ַתח ֵעינַ יִ ם, ּו ָמאן ִאיה ּו.יה
ּ ְֵלאֲ ַתר ְ ּד ָכל ַעיְ ינִ ין ּ ָת ְליָאן ל
. ּ ָב ָרא ֵא ּ ֶלה.יקא ְד ַקיְ ָמא לַ ּ ׁ ְש ֵאלָ ה
ָ ִּתנְ ְ ּדע ּון ְ ּד ַהאי ָס ִתים ַע ִּת
 ַהה ּוא )שמות ק''מ א( ְד ִא ְק ֵרי ִמ ְק ֵצה ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם. ִמ''י.ּו ָמאן ִאיה ּו
 וְ ַעל ְ ּד ַקיְ ָמא לַ ּ ׁ ְש ֵאלָ ה וְ ִאיה ּו.יה
ָ ּ ְל ֵע
ּ  ְ ּדכֹלָ א ַק ְ ּי ָמא ִּב ְר ׁש ּו ֵת.ילא
ילא לֵ ית ּ ַת ּ ָמן
ָ ּ  ְ ּד ָהא לְ ֵע, ִא ְק ֵרי ִמ''י,ְּבא ַֹרח ָס ִתים וְ לָ א ִא ְת ַּג ְליָא
. וְ ַהאי ְק ֵצה ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ִא ְק ֵרי ִמ''י.ׁ ְש ֵאלָ ה
Bere'shit ribi el'azar patach (Isaia 40) se'u (30a) marom eineichem ure'u mi
vara elleh. se'u marom eineichem le'an atar, le'atar dechal ayeynin taleya'n
taleya'n leih.
uma'n ihu, petach einayim. vetamman tinde'un deha'y satim attika dekayma
lashe'elah. bara elleh. uma'n ihu. mi''y. hahu (shemot 140a) de'ikrei miktzeh
hashamayim le'eilla. dechola kayema birshuteih. ve'al dekayma lashe'elah ve'ihu
be'orach satim vela
vela itgalya, ikrei mi''y, deha le'eilla leit tamman she'elah. veha'y
ketzeh hashamayim ikrei mi.
7. “In principio”: Bereshit. Rabbi Eleazar iniziò la discussione citando:

“Sollevate in alto i vostri occhi e considerate chi ha creato queste cose” (Isaia
40:26). EGLI CHIEDE: "Sollevate in alto i vostri occhi", in che luogo? E RISPONDE: Nel
luogo verso cui sono rivolti tutti gli occhi. E chi è colui che ha creato queste cose?
È l'apertura degli occhi, CHE È IL MALKUT DELLA TESTA DI ARIKH ANPIN. E dovresti sapere
che là, nell'Atika (l'Antico) Nascosto giace la domanda: Chi ha creato questi? E
chi è? È COLUI CHE È CHIAMATO Mi ('chi' - formato dalle due lettere ebraiche: Mem e
Yud

מי

che appaiono nel nome Elohim

)אלהים

CHE SONO LE SETTE SEFIROT

Egli è colui (il celeste) che è chiamato dall'estremità del cielo in
alto, siccome tutto è nel Suo dominio. La domanda sorge a causa sua, e Lui è
celato. Lui è chiamato Mi, CHE È L'ESPRESSIONE DI UNA DOMANDA, perché oltre a lui non
giace nessuna domanda. Così, l'estremità del cielo è chiamata Mi, che è il segno
di una domanda perché oltre a Lui non giace nessuna domanda. Quindi questa
estremità del cielo, DOVE GIACE LA DOMANDA, è chiamata 'Mi’.
INFERIORI DI BINAH;
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 ֶא ּ ָלא, ַמה ּ ֵבין ַהאי ְל ַהאי.וְ ִאית ָאחֳ ָרא ְל ַת ּ ָתא וְ ִא ְק ֵרי ַמ''ה
, ויקהל רי''א,'מא )תרומה קל''ח א
ָ ימ ָאה ְ ּד ִא ְק ֵרי ִמ''י ַק ְ ּי
ָ ַק ְד ָמ ָאה ְס ִת
 ֵכיוָ ן, שמות קנ''ז( לַ ּ ׁ ְש ֵאלָ ה,' קס''ז א, י''ו,' ולהלן ט' א,'בהעלותך קמ''ח ב
ְ ּד ׁ ָש ַאל ּ ַבר נָ ׁש ּו ְמ ַפ ׁ ְש ּ ֵפ ׁש ְל ִא ְס ּ ַת ְ ּכלָ א ּו ְל ִמנְ ַדע ִמ ַ ּד ְר ָּגא ְל ַד ְר ָּגא
 ַמה, ַמה ּי ַָד ְע ּ ָת. ַמ''ה, ּ ֵכיוָ ן ְ ּד ָמ ֵטי ּ ַת ּ ָמן,סוף ָּכל ַ ּד ְר ִ ּגין
ֹ ַעד
.יתא
ָ  ָהא ּכֹלָ א ָס ִתים ִ ּכ ְד ַק ְד ִמ, ַמה ּ ִפ ׁ ְש ּ ַפ ׁ ְש ּ ָתא,ִא ְס ּ ָת ַּכ ְל ּ ָתא
Ve'it achora letatta ve'ikrei ma''h. mah bein
bein ha'y leha'y, ella kadma'ah
setima'ah de'ikrei mi''y kayema lashe'elah, cheivan desha'al bar nash
umefashpesh le'isttakela uleminda midarga ledarga ad sof kal dargin, keivan
dematei tamman, ma''h. mah yada'ta, mah isttakaltta, mah pishpashtta, ha kola
satim
satim kidkadmita.
kidkadmita.
8. C'è un'altra estremità sotto, chiamata Mah (lett. cosa, una combinazione
delle due lettere Mem e Hey

)מה.

E qual è la differenza tra Mi e Mah?

LUI

Il primo è nascosto ed è chiamato Mi. Perciò giace una domanda:
L'uomo ha cercato ed ha chiesto per capire e scalare da un livello ad un altro,
finché giunse al livello più alto di tutti, CHE È MALKUT. Dopo che arrivò lì, gli fu
chiesto: Cosa? QUESTO SIGNIFICA, cosa hai imparato? Cosa hai visto? Cosa hai
investigato, poiché ogni cosa è ancora nascosta e celata come prima! Come è
scritto: “Cosa hanno esplorato i loro Padri, perché ogni cosa è nascosta come
prima” (Giobbe 8:8).
RISPONDE:

 ַּכד.יד ְך ָמה אֲ ַד ּ ֶמה לָ ְך
ֵ  )איכה ב( ָמה אֲ ִע,וְ ַעל ָרזָ א ְ ּדנָ א ְ ּכ ִתיב
[יד ְך )נ''א ומה ]מה
ֵ ִא ְת ְח ִריב ּ ֵבי ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשא נָ ַפק ָקלָ א וַ אֲ ַמר ָמה אֲ ִע
ידת
ַ  ]וְ ָהא[ ַא ְס ִה, בההוא מ''ה אעידך( ְּב ָכל ֹיו ָמא וְ ֹיו ָמא,אדמה לך
 )דברים ל( ַה ִעד ִֹתי ָב ֶכם ַה ּי ֹום ֶאת,ּ ָב ְך ִמ ּי ֹו ִמין ַק ְד ָמ ִאין ִ ּד ְכ ִתיב
 ּו ָמה אֲ ַד ּ ֶמה לָ ְך ְּב ַהה ּוא גַ וְ נָ א ַמ ּ ָמ ׁש.ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם וְ ֶאת ָה ָא ֶרץ
ישין עֲ ָב ִדית לָ ְך ׁ ָש ְל ָטנ ּו ַעל ָע ְל ָמא
ִ ׁ עֲ ָט ִרית לָ ְך ְּב ִע ְט ִרין ַק ִ ּד
'יפי'' וְ גו
ְ  )איכה ב( הֲ זֹאת'' ָה ִעיר'' ׁ ֶש ּי,ִ ּד ְכ ִתיב
ִ ''ֹאמר ּו'' ְ ּכ ִלילַ ת
.ָק ֵרינָ א לָ ְך )תהלים קכ''ב( יְ ר ּו ׁ ָשלַ יִ ם ַה ְּבנ ּויָה ְ ּכ ִעיר ׁ ֶש ֻח ְּב ָרה ּ ָל ּה
ָכול
ֹ  ָה ִכי ה ּוא ִ ּכ ְבי, ְ ּכגַ ְוונָ א ְ ּד ַאנְ ְּת י ְָת ָבה.)איכה ב( ָמה ַא ׁ ְשוֶ ה ּ ָל ְך
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ישא ְּב ִס ְ ּד ִרין
ָ ׁ אלין ַה ׁ ְש ּ ָתא ּ ָב ְך ַע ּ ָמא ַק ִ ּד
ִ  ְ ּכגַ וְ ונָ א ְ ּדלָ א ָע.ְל ֵעילָ א
יעול אֲ נָ א ְל ֵעילָ א ַעד ְ ּדיֵעֲ ל ּון
ֹ או ֵמינָ א לָ ְך ְ ּדלָ א ֵא
ֹ  ָה ִכי,ישין
ִ ׁ ַק ִ ּד
הו ִאיל ְ ּד ַד ְרגָ א
ֹ  וְ ָדא ִאיה ּו נ ֶָח ָמה ִדילָ ְך.לו ָס ְך ְל ַת ּ ָתא
ֹ ּ ָב ְך ֻא ְכ
.דול ַּכ ּיָם ׁ ִש ְב ֵר ְך
ֹ  וְ ַה ׁ ְש ּ ָתא ְ ּד ַאנְ ְּת ָה ָכא ָּג.ָדא ַא ׁ ְשוֶ ה לָ ְך ְּבכֹלָ א
ָ ימא ְ ּדלֵ ית לָ ְך ַק ּי
ָ וְ ִאי ֵת
 ִמ''י )שמות רל''ז ב( יִ ְר ּ ָפא,ָימא וְ ַא ְסוָ ָתא
יה
ָ ימ ָאה ִע ּ ָל ָאה ְדכֹלָ א ַק ְ ּי
ָ  וַ ַ ּדאי ַהה ּוא ַד ְר ָּגא ְס ִת,לָ ְך
ּ ימא ּ ֵב
.יִ ְר ּ ָפא לָ ְך ְו ֹיו ִקים לָ ְך
Ve'al raza dena ketiv, (Eichah 2) mah a'idech mah adammeh lach. kad itcheriv
bei makdesha nafak kala va'amar mah a'idech bechal yoma veyoma, [veha]
ashidat bach miomin kadma'in dichtiv, (D
(Devarim 30) ha'idoti vachem hayom et
hashamayim ve'et ha'aretz. umah adammeh lach behahu gavna mammash atarit
lach be'itrin kadishin avadit lach shaletanu
shaletanu al alema dichtiv, (Eichah 2) hazo't''
ha'ir'' sheio'mru'' kelilat'' yfi yod' vegv' kareina lach (Tehillim 122) yerushalayim
habenuyah ke'ir shechuberah lah. (Eichah 2) mah ashveh lach. kegavevna de'ant
yatevah, hachi hu kivyachol le'eila. kegavevna dela
dela a'lin hashtta bach amma
kadisha besiderin kadishin, hachi omeina lach dela ei'ol ana le'eila ad deye'alun
bach uchlosach letatta. veda ihu nechamah dilach ho'il dedarga da ashveh lach
deleit
it lach
bechola. vehashtta de'ant hacha gadol kayam shivrech. ve'i teima dele
kayayma ve'asvata, mi yirpa lach, vada'y hahu darga setima'ah illa'ah dechola
kayeyma beih yirpa lach veyokim lach
9. E su questo soggetto segreto è scritto: "Per cosa (Mah) ti userò come
testimone? Cosa (Mah) paragonerò a te?” (Lamentazioni 2:13). Perché quando il
Santo Tempio fu distrutto, una voce uscì e disse: "Per cosa (Mah) ti userò come
testimone? Cosa (Mah) paragonerò a te?” Questo significa che la parola 'cosa'
(che è una combinazione delle lettere Mem ed Hey) testimonierà per te ogni
giorno fin dai giorni antichi. Come è scritto: "Chiamo oggi cielo e terra per
testimoni" (Deuteronomio 30:19). "Cosa paragonerò a te?" Della stessa
importanza: IN CUI "COSA" SERVE COME ETERNO TESTIMONE, ti ho coronato con sante
corone e ti ho fatto governare sulla terra. Come è scritto: "È questa la città che gli
uomini chiamano la perfezione della bellezza?" (Lamentazioni 2:15). In aggiunta,
ti ho chiamata: "Gerusalemme costruita come una città unificata" (Salmo 122:3).
"Cosa uguaglierò a te?" (Lamentazioni 2:13). Proprio come la tua situazione è
qui (in questo mondo mondano), così è apparentemente sopra! RIFERENDOSI ALLA
GERUSALEMME SUPERIORE (nel mondo eterno). Proprio come ora la nazione santa
non entra sotto per compiere gli ordini sacri, così io giuro che non entrerò sopra
finché le tue folle non vengono a te al di sotto. Questa è la tua consolazione - che
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ti eguaglierò con questo livello, CON GERUSALEMME SUPERIORE, CHE È MALKUT, nella sua
interezza. Ed è qui ora: "Perché il tuo abbattimento è grande come il mare"
(Lamentazioni). Se dichiari che non c'è esistenza o rimedio, allora chi (Mi) ti
guarirà? Vale a dire, quello stesso livello superno nascosto CHE È CHIAMATO Mi su
cui ogni cosa esiste, CHE È BINAH, ti guarirà e ti eleverà.

 ַמ''ה וְ ַעד ְק ֵצה ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ְל ַת ּ ָתא,ִמ''י ְק ֵצה ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ְל ֵעילָ א
יח ִמן ַה ָ ּק ֶצה ֶאל
ַ  וְ ָדא י ִָרית יַעֲ קֹב ְ ּד ִאיה ּו ַמ ְב ִר.(השמים לתתא
 ֶאל ַה ָ ּק ֶצה ּ ַב ְת ָר ָאה, ִמן ַה ָ ּק ֶצה ַק ְד ָמ ָאה ְ ּד ִאיה ּו ִמ''י,ַה ָ ּק ֶצה
. וְ ַעל ָ ּדא ִמי ּ ָב ָרא ֵא ּ ֶלה.יתא
ָ  ְּבגִ ין ְ ּד ָק ִאים ְּב ֶא ְמ ָצ ִע,ְ ּד ִאיה ּו ַמ''ה
)קצה

Mi ketzeh hashamayim le'eila, ma''h ve'ad ketzeh hashamayim letatta. veda
yarit ya'akov de'ihu mavriach min hakkatzeh el hakkatzeh, min hakkatzeh
kadma'ah de'ihu mi''y, el hakkatzeh batra'ah de'ihu ma''h, begin deka'im
be'emtza'ita.
be'emtza'ita. ve'al da mi bara elleh.
10. Mi SIGNIFICA l'estremità del cielo in alto, CHE È YISRAEL - SABA E TEVUNAH; Mah
SIGNIFICA l'estremità del cielo in basso, CHE È MALKUT. E questo è quello che ereditò
Giacobbe, CHE È ZEIR ANPIN, siccome lui era "la sbarra che passa da estremità ad
estremità" (Esodo 26:28). Dall'estremità sopra, che è Mi, all'estremità sotto che è
Mah. Perché lui sta nel mezzo, TRA YISRAEL - SABA E TEVUNAH, E MALKUT. Ed a causa di
questo, Mi creò queste cose! PERCHÉ YISRAEL - SABA E TEVUNAH che sono chiamati Mi,
CREÒ ZEIR ANPIN E NUKVA CHE SONO CHIAMATI ELEH - QUESTE.
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