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DOMENICA 15 MAGGIO 2016 
Seminario con NADAV CRIVELLI 
Tema: 
SERPENTE E FARFALLA, i segreti della colonna vertebrale, i suoi paralleli con le lettere ebraiche e il 

Nome di D-o. Daremo all'incontro una direzione di indicazioni terapeutiche. 
 
IL NOME DI DIO SCRITTO NELLA NOSTRA COLONNA VERTEBRALE 
Per molti di noi, la schiena, la colonna spinale e le sue vertebre, risvegliano memorie di dolori, di sforzi, di 
pene che preferiremmo dimenticare, e che speriamo non tornino più. 
Sarà una inaspettata sorpresa renderci invece conto dei segreti sublimi che essa contiene, a partire dalla 
firma del nostro Creatore. 
Troveremo in essa il disegno di un Serpente e di una Farfalla.  
Pur così diverse, queste due creature sono entrambe nella nostra colonna. Entrambe esprimono 
mutamento, metamorfosi, ma in due ben diverse modalità. Le dovremo capire, prima di applicarle. 
 
La colonna vertebrale è la prova dell'incarnazione di Dio nell'uomo. 
In essa c'è la struttura e la sequenza del Nome di Dio, il Tetragramma, Yod Hey Vav Hey, la Spada data ad 
ognuno di noi per tagliare i veli dell'illusione. Sono le nostre 26 vertebre. 
Compiremo una meditazione e canto del Nome, sovrapponendolo con le diverse aree della nostra colonna 
vertebrale. 
La nostra colonna vertebrale è il luogo dove si fa la pace tra i due serpenti: quello circolare e quello 
rettilineo, le due potenze dell'Eros primordiale, maschile e femminile. E' inoltre l'insieme spazio-temporale 
dove terra e cielo si riconciliano, l'animale che striscia con la più leggiadra delle creature che volano. 
Troveremo le corrispondenze tra le vertebre e le lettere ebraiche, e loro utilizzo terapeutico.  

 

ORARIO:    
 8:30  -  12:30 prima parte 
 12:30  -  13:45 pausa pranzo 
 13:45  -  17:45 seconda parte 
 

COSTI:    
 Seminario: € 100,00 
 Pranzo: € 9,00 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO:    

 Prenotazione entro il 05 maggio con caparra di € 50,00 (seminario)+ € 9,00 (pranzo) da versare mediante 
bonifico c/o: 

Cassa di Risparmio del Veneto ag. Sarmeola di Rubano PD - IBAN  IT 93 G 06225 62795 100000005076 
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