
Continuano i nostri Salotti Letterari & Artistici nell’ambito del progetto ARCANA MUNDI con un secondo 
incontro con lo sciamano Shmuel Shaul, preceduto da quello del 6 marzo scorso. Dopo aver analizzato 
l’Integrazione dei principi della Kabbalah nella vita quotidiana, si affronterà un nuovo interessante 
argomento, come quello dei segreti e del potere che “nascondono” le Lettere Ebraiche.
Secondo la tradizione della Kabbalah, il mondo è stato creato con la forza delle 22 Lettere della Lingua 
Ebraica, la Lingua Sacra. Secondo questo insegnamento ogni Lettera crea un canale di ricchezza e di 
forza tramite i quali è stato creato il mondo. Ognuna delle 22 Lettere ha un significato spirituale proprio, 
rappresentato ed identificato con una particolare forma, uno specifico nome, un valore numerico ed 
infine dalla posizione che occupa rispetto alle altre Lettere.
Per capire questo significato dobbiamo scoprire, per poi analizzare dettagliatamente, i segreti profondi 
nascosti in ogni Lettera. Ognuna racchiude una propria energia e forza, legata al significato spirituale 
della Lettera stessa.
La Kabbalah ci racconta che dalle diverse combinazioni di questi “simboli grafici” è stato creato il 
mondo. Questo significa che una determinata combinazione di Lettere (Parola) nella lingua Ebraica non 
è solamente un’espressione per comunicare, ma prima di tutto una descrizione di uno stato spirituale.
L’uso del segreto e dell’energia della Lettera lega ogni uomo alla vitalità e alla felicità della vita.
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NOTA BIOGRAFICA  - Shmuel Shaul è nato il 23 novembre 1961 a Offer Vialagei - Israele. La sua ricerca inizia all’Univesità di 
Gerusalemme dove ha approfondito gli studi di Biologia e di Fisica presso la Facoltà di Scienze, con la consapevolezza che la 
profonda comprensione che il mondo spirituale richiede deve essere fondata sulla conoscenza del mondo fisico e dei suoi principi. 
Dopo la laurea parte per esplorare il mondo, trascorrendo lunghi periodi in Ashram, in Nepal, India e Thailandia apprendendo 
la Filosofia Orientale e diversi metodi di yoga e meditazione.
Lo studio e l’approfondimento lo portano nell’America del Sud a incontrare la filosofia Andina la conoscenza sciamanica e i l 
lavoro con i poteri della Natura. Al termine del suo viaggiare Shmuel giunge in Sinai, luogo dove trova una profonda connessione 
co con lo Spirito di Mosè ed il viaggio dell’Esodo.    
Durante gli ultimi 8 anni ha studiato e insegnato la “saggezza” della Kabbalh integrando questa conoscenza con i principi 
sciamanici, guidando numerosi seminari, trattando queste tematiche in ogni loro aspetto: energetico, emozionale, ed anche come 
strumento di guarigione. In particolare Shmuel Shaul dedica la maggior parte del suo tempo allo studio e all’insegnamento 
dell’antica saggezza sciamanica degli Ebrei e degli Egiziani, esperienza che si collega alla conoscenza sacra e alla tecniche 
delle Lettere Ebraiche e agli antichi sentieri egiziani dell’Iniziazione Spirituale. Insegna, inoltre, a lavorare con l’intelligenza della 
Natura e la guarigione della terra, continuando a condurre viaggi spirituali in tutto il mondo che coniugano il lavoro energetico 
nei siti con l’esplorazione e la conoscenza delle antiche popolazioni che appartengono a quelle terre.


