“Chi ha Creato Queste Cose” di Eliyahu

ימא ְד ָרזָ א
ָ סוק ִמילָ ְך ְויִ ְת ְ ּגלֵ י ְס ִת
ֹ  ֶא ְל ָעזָ ר ְּבנִ י ּ ְפ,עון
ֹ ָא ַמר ִר ִּבי ׁ ִש ְמ
 ּ ָב ָכה ִר ִּבי. ׁ ָש ִתיק ִר ִּבי ֶא ְל ָעזָ ר.ִע ּ ָל ָאה ִ ּד ְבנֵי ָע ְל ָמא לָ א י ְָד ִעין
. ַמאי ֵא ּ ֶלה, ֶא ְל ָעזָ ר,עון
ֹ  ָא ַמר ִר ִּבי ׁ ִש ְמ. וְ ָק ֵאים ִרגְ ָעא חֲ ָדא,עון
ֹ ׁ ִש ְמ
 ּו ַב ּ ֶמ"ה. ָהא ִא ְתחֲ זָ ן ּ ַת ּ ָמן ּ ָת ִדיר,ימא ּכ ְֹכ ַביָא ּו ַמ ָ ּזלֵ י
ָ ִאי ֵת
 ִאי. ְ ּכ ָמא ְד ַא ְּת ָא ֵמר )תהלים לג( ִּב ְד ַבר יְ ָי ׁ ָש ַמיִ ם נַ עֲ ׁש ּו,ית ְּב ִריא ּו
ְ ִא
.ית ַּג ְּליָא ִאיה ּו
ְ  ְ ּד ָהא ִא, לָ א ִל ְכ ּת ֹוב ֵא ּ ֶלה,ימין
ִ ַעל ִמ ִּלין ְס ִת
Amar ribi shim'on, el'azar beni pesok milach veyitgelei setima deraza illa'ah
divnei alema la yade'in. shatik ribi el'azar. bachah ribi shim'on, veka'eim rig'a
chada. amar ribi shim'on, el'azar, ma'y elleh. i teima kochevaya umazzalei, ha
itchazan
itchazan tamman tadir. uvame"h itberi'u, kema de'at amer (Tehillim 33) bidvar
ihu..
adonay shamayim na'ashu. i al millin setimin, la lichttov elleh, deha itgalleya ihu
11. Rabbi Shimon disse: Elazar, figlio mio, smetti di parlare affinché si riveli il
segreto supremo nascosto, riguardo cui gli umani non conoscono niente. Rabbi
Elazar smise di parlare e rimase in silenzio. Rabbi Shimon pianse e si fermò un
istante. Rabbi Shimon poi disse, Elazar, che significa la parola Eleh (lett. 'queste'
che è sillabato

ALEF, LAMED, HEY

?)אלה

Se dici che sono i pianeti ed i segni

dello zodiaco, non sono sempre visibili? E non sono stati creati da Mah (che è
formato dalle due lettere ebraiche, Mem ed Hey

)מה

CHE È MALKUT?

Com’è

scritto: "Con la parola di Hashem furono creati i cieli" (Salmo 33:6) CHE SI
RIFERISCE A MALKUT CHE È CHIAMATO LA "PAROLA DI HASHEM" FURONO CREATI I CIELI.
E se IL TERMINE ELEH (CHE È CREATO COMBINANDO LE LETTERE EBRAICHE ALEF LAMED
HEY) è stato detto sulle cose nascoste, non c'è allora nessun bisogno di scrivere
ELEH, perché loro, I PIANETI ED I LORO SEGNI sono visibili.
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, ּ ַבר ֹיו ָמא ַחד ַ ּדהֲ וֵ ינָ א ַעל ּ ֵכיף י ּ ָָמא,ית ַּג ְּליָא
ְ ֵא ּ ָלה ָרזָ א ָדא לָ א ִא
. ִמי ּ ָב ָרא ֵא ּ ֶלה, ִר ִּבי י ַָד ְע ְּת ַמה ה ּוא,וְ ָא ָתא ֵא ִל ּיָה ּו ְו ָא ַמר ִלי
ְ עו ָב ָדא ְדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
יך ה ּוא
ֹ ,הון
ֹ ֵ ִא ּ ֵלין ׁ ְש ַמיָא וְ ֵחיל,יה
ּ ֵאֲ ֵמינָ א ל
 ִ ּד ְכ ִתיב,יה
ּ ֵ ּו ְל ָב ְר ָכא ל,יה ְל ָבר נָ ׁש ְל ִא ְס ּ ַת ְכלָ א ְּבה ּו
ּ ְֵ ּד ִאית ל
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ָ עו ֶת
יך וְ גו' יְ ָי
ֹ ֶא ְצ ְּב

ָ )תהלים ח( ִ ּכי ֶא ְר ֶאה ׁ ָש ֶמ
שא
ֵׂ ֲיך ַמע
.דונֵינ ּו ָמה ַא ִ ּדיר ׁ ִש ְמ ָך ְּב ָכל ָה ָא ֶרץ
ֹ ֲא

()דף ב ע"א

Ellah raza da la itgalleya, bar yoma chad dahaveina al keif yamma, ve'ata
eliahu ve'amar li, ribi yada't mah hu, mi bara elleh. ameina leih, illein shemaya
vecheilehon, ovada dekudesha berich hu de'it leih levar nash le'isttachla behu,
ulevarecha leih, dichtiv (Tehillim 8) ki er'eh shameicha ma'ase etzbe'oteicha vegv'
adonay adoneinu mah adir shimcha bechal ha'aretz.
ha'aretz.
12. Questo segreto non fu mai rivelato prima, fino al giorno in cui mentro ero
sulla spiaggia, venne Eliyahu e mi chiese: Maestro sai cosa significa Mi (Chi) ha
creato Eleh (queste)? Io risposi 'queste' sono i cieli ed i loro eserciti, le opere del
Santo, benedetto Egli sia. E gli uomini dovrebbero guardarle e dovrebbero
benedirlo, com’è scritto: "Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita... Nostro
Signore, com'é glorioso il tuo nome su tutta la terra! " (Salmo 8:4-10).

ְ ימא הֲ וָ ה ַק ּ ֵמי ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
 וְ גָ לֵ י,יך ה ּוא
ָ ָא ַמר ִלי ִר ִּבי ִמ ּ ָלה ְס ִת
ימין
ִ ימא ְד ָכל ְס ִת
ָ  ְּב ׁ ַש ְע ּ ָתא ִ ּד ְס ִת.יב ּ ָתא ִע ּ ָל ָאה וְ ָדא ה ּוא
ְ ִּב ְמ ִת
,' משפטים ק''ה א,'ישא נְ ק ּו ָד''ה )להלן ט''ו א
ָ ׁ  עֲ ַבד ְּב ֵר,ּ ָב ָעא ְל ִא ְת ַּג ְּליָא
 ִצ ּיֵיר. וְ ָדא ָס ִליק ְל ֶמהוֵ י ַמחֲ ׁ ָש ָבה, רכ''ח א( חֲ ָדא,' שמות רכ''ו ב,'ט' ב
.יפין
ִ ִ ָח ַקק ּ ָב ּה ָּכל ְ ּגל.ּ ָב ּה ָּכל ִצ ּי ּו ִרין
Amar li ribi millah setima havah
havah kammei kudesha berich hu, vegalei bimtivtta
illa'ah veda hu. besha'tta distima dechal setimin ba'a le'itgalleya, avad bereisha
nekuda''h chada, veda salik lemehvei machashavah. tzieir bah kal tziurin. chakak
bah kal gelifin.
13. Egli mi disse, Maestro, il Santo, benedetto Egli sia, aveva un grande
segreto, che rivelò all'Accademia Celeste (Yeshiva superiore). Il segreto è che
quando il più nascosto e celato (il segreto di tutti i segreti) desiderò rivelarsi, Lui
fece un solo Punto, CHE È MALKUT, e questo punto ascese e divenne un Pensiero,
CHE È BINAH. QUESTO SIGNIFICA CHE MALKUT SALÌ E FU INCLUSA ALL'INTERNO DI
BINAH. Lui plasmò in essa tutte le immagini ed incise tutti i disegni.
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ימ ָאה
ָ ימא ְ ּג ִליפ ּו ְ ּד ַחד ִצ ּי ּו ָרא ְס ִת
ָ ישא ְס ִת
ָ ׁ וְ ַאגְ ִליף ג ֹּו ּב ֹו ִצינָ א ַק ִ ּד
יקא ְ ּדנָ ַפק ִמג ֹּו ַמחֲ ׁ ָש ָבה וְ ִא ְק ֵרי ִמ''י
ָ ישין ִּבנְ יָינָ א עֲ ִמ
ִ ׁ ק ֶֹד ׁש ַק ִ ּד
 ָע ִמיק וְ ָס ִתים.ָימא
ָ ָימא וְ לָ א ַק ּי
ָ  ַק ּי.ׁ ֵשיר ּו ָתא )נ''א ראשיתא( ְל ִבנְ יָנָ א
 ּ ָב ָעא ְל ִא ְת ַּג ְליָיא ּו ְל ִא ְת ְק ֵרי ִּב ׁ ְש ָמא. לָ א ִא ְק ֵרי ֶא ּ ָלא ִמ''י.ִּב ׁ ְש ָמא
 וְ ָס ִליק ֵא ּ ֶל''ה,)דא( וְ ִא ְתלַ ּ ַב ׁש ִּב ְלב ּו ׁש יְ ָקר ְ ּדנָ ִהיר ּו ָב ָרא ֵא ּ ֶלה
. ִא ְת ַח ְּבר ּון ַא ְתוָ ון ִא ּ ֵלין ְּב ִא ּ ֵלין וְ ִא ׁ ְש ְּת ִלים ִּב ׁ ְש ָמא אֱ ל ִֹהים.ִּב ׁ ְש ָמא
 וְ ִא ּנ ּון ְ ּד ָחב ּו.וְ ַעד לָ א ָב ָרא ֵא ּ ֶלה לָ א ָס ִליק ִּב ׁ ְש ָמא אֱ ל ִֹהים
ָ  ַעל ָרזָ א ְדנָ א ָא ְמר ּו )שמות לכ( ֵא ּ ֶלה אֱ ל ֶֹה.(ְּב ֶעגְ לָ א )נ''א בעלמא
יך
.ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִי
Ve'aglif go botzina kadisha setima gelifu dechad tziura setima'ah kodesh
kadishin binyayna amika denafak migo machashavah ve'ikrei mi''y sheiruta
levinyana.
levinyana. kayayma vela kayayma. amik vesatim bishma. la ikrei ella mi. ba'a
le'itgalyay ule'itkerei bishma (da
(da) ve'itlabash bilvush yekar denahir uvara elleh,
vesalik ele''h bishma. itchaberun atvavn illein be'illein ve'ishttelim bishma elohim.
ve'ad la vara elleh la salik bishma elohim. ve'innun dechavu be'egla. al raza dena
ameru (shemot 35) elleh eloheicha yisra'el.
14. E incise infine nella santa e nascosta fiamma, CHE È MALKUT CHE È INCLUSO
ALL'INTERNO DI BINAH, un'incisione di un santo e mistico disegno. È una struttura
molto profonda che emerge dalla profondità del pensiero, CHE È IL SEGRETO
DELLE TRE SEFIROT SUPERIORI ed è chiamato Mi, che è l'inizio di questo edificio. Ed
è eretto e non è eretto; è nascosto profondamente nel nome ELOHIM. INOLTRE, è
chiamato solo Mi (da solo due delle lettere del nome Elohim: Mem e Yud
Questo significa che gli mancano le lettere Alef, Lamed ed Hey
ELOHIM.

)מי.

 אלהDEL NOME

Lui desiderò rivelarsi ed essere chiamato Elohim, così si rivestì con un
vestito prezioso che splende ed illumina i dintorni, CHE È LA LUCE DELLE
CCHASSADIM e creò Eleh (dalle lettere Alef, Lamed, ed Hey). E queste lettere, Alef
Lamed, ed Hey, dopo essersi unite insieme ascesero al nome Elohim, CHE
SIGNIFICA CHE LE LETTERE MEM E YUD, COMBINATE CON ALEF, LAMED ED HEY,
completano il nome Elohim. Inoltre, finché non creò le lettere Alef, Lamed, ed
Hey, loro non si elevarono per formare il nome Elohim. Quelli che peccarono
nell'adorare il Vitello D'oro usarono questo segreto dicendo: "Eleh (queste sono)

le tue Divinità, Yisrael" (Esodo 32:4).
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. ָה ִכי ה ּוא ׁ ְש ָמא ְ ּד ִא ׁ ְש ּ ַת ּ ַתף ּ ָת ִדיר,ּו ְכ ָמה ְ ּד ִא ׁ ְש ּ ַת ּ ַתף ִמ''י ְּב ֵא ּ ֶלה
ֵיה
ּ  ּו ִמ ּנ.יה
ּ ֵ ּו ְפ ַרח ֵא ִל ּיָה ּו וְ לָ א ָח ֵמינָ א ל.ּו ְב ָרזָ א ָדא ִא ְת ַק ּיֵים ָע ְל ָמא
.ימנָ א )וקאימנא( ַעל ָרזָ א וְ ִס ְת ָרא ִדילָ ּה
ְ או ִק
ֹ יְ ַד ְענָ א ִמ ּ ָלה )דא( ְד
 ּ ָבכ ּו וְ ָא ְמר ּו.יה
ּ אֲ ָתא ִר ִּבי ֶא ְל ָעזָ ר וְ ֻכ ְלה ּו ַח ְב ַריָיא וְ ִא ׁ ְש ְּת ָטח ּו ַק ּ ֵמ
.ִא ְל ָמלֵ א לָ א אֲ ֵתינָ א ְל ָע ְל ָמא ֶא ּ ָלא ְל ִמ ׁ ְש ַמע ָ ּדא ַ ּד ּיַי
Uchemah de'ishttattaf
de'ishttattaf mi be'elleh, hachi hu shema de'ishttattaf tadir. uveraza
da itkayeim alema. uferach eliahu vela chameina leih. uminneih yeda'na millah
(da) de'okimna al raza vesitra dilah. ata ribi el'azar vechulhu chavrayay
ve'ishttetachu kammeih. bachu ve'ameru
ve'ameru ilmale la ateina le'alema ella lemishma
da dayay.
dayay.
15. Proprio come le lettere Mi si unirono alle lettere Alef, Lamed, ed Hey, E
FORMARONO IL NOME ELOHIM, USANDO IL VESTITO PREZIOSO CHE SPLENDE, CHE È LA
LUCE DELLE CHASSADIM, così il nome è rimasto combinato per sempre. E la
continua esistenza del mondo è basata su questo segreto, CHE È IL SEGRETO DEL
VERSETTO "IL MONDO SARÀ STABILITO SULLA MISERICORDIA" (SALMO 89:3). Eliyahu
poi volò via, e non l'ho più visto. Ed è da lui che ricevetti questa conoscenza e fui
capace di afferrare questo segreto nascosto. Rabbi Elazar venne con tutti gli altri
amici e si prostrò davanti a lui. Essi piansero e poi dissero: se non fossimo entrati
in questo mondo che solo per sentire questo segreto, sarebbe stato abbastanza
per noi.
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