
Una nuova esperienza, oltre la tradizione dei Salotti Letterari & Artistici, iniziata nell’incontro con lo
sciamano israeliano SHMUEL SHAUL (Offer Vialagei,1961) sull’affascinante tema della “Cabalà”, che
indaga la sapienza della verità, quella sapienza mistica e spirituale contenuta nella Bibbia ebraica.
Dopo il primo incontro che ha dato “il via” al ciclo di appuntamenti che titola “Arcana Mundi”, ecco
quale ospite GABRIELLA FANTI, che affronterà il tema affascinante dell’Albero Sefirotico.

L’Albero Sefirotico, con le sue 10 tappe, esprime il percorso che la nostra consapevolezza può percorrere
per epandersi oltre i confini della realtà. È la via che unisce l’infinito al finito, il Creatore al Creato.
Attraverso l’Albero scende il nutrimento della luce infinita verso la Creazione e da essa attraverso le
preghiere  e le nostre opere si genera luce che ritorna verso l’infinito.
In un pensiero di macrocosmo questo processo interagisce con la Creazione, ma volendo avvicinare
al singolo tale evento possiamo interpretarlo come un’espansione della consapevolezza. Nelle Sacre
Scritture (Genesi 2,9) si parla di un Albero della Vita in mezzo al giardino i cui frutti sono buoni da
mangiare e di un Albero della Conoscenza del Bene e del Male. Entrare in contatto con l’Albero della
Vita, con i suoi simboli e con la sua energia, ci apre alle nostre dimensioni: emotiva, energetica, spirituale.
«È un viaggio che risveglierà conoscenze antiche conservate dentro al nostro essere» afferma Gabriella
Fanti.
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BREVE NOTA BIOGRAFICA - Gabriella Fanti è nata a Russi il 2 marzo del1957. Fin da giovane lavora nel settore finanziario. A 39
anni avviene l’incontro con il maestro Enrico Guidazzi che la avvicina al mondo dell’esoterismo al quale si appassiona. Inizia
così, incoraggiata dal maestro Guidazzi, il suo studio sull’astrologia da cui nasce poi un forte interesse per il “mistico” mondo
della Cabalà, la sapienza della verità, sapienza mistica e spirituale contenuta nella Bibbia ebraica. Ha apporfondito questi studi
prima con Nadav Crivelli e ora continua a specializzarsi sull’argomento sotto la guida di Shmuel Shaul. Proprio l’amore e la gioia
ritrovati lungo questo percorso le hanno dato la motivazione giusta per assumersi un maggiore impegno in tale campo condividendo
con altri tali emozioni ed argomenti.


