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Nota: nelle parentesi [ ] ho messo
traduzioni aggiuntive che vengono
da un altro libro.

CAPITOLO I
Sezione 1
Con trentadue Vie meravigliose di saggezza, YA (1) , Iddio hvhy (2) degli
eserciti, Signore Vivente e Re dell'universo , Dio Onnipotente (3) Misericordioso,
Clemente ed Eccelso ed Elevato e che risiede in Alto, e il cui Nome è Sacro, incise e
creò il Suo mondo con tre SEFARIM (4/B) : SEFOR (5) , SIPPUR (6) e SAFER (7).
Dieci SEFIROT (8) BELIMA' (9) e Ventidue lettere fondamentali: Tre
(lettere, N.d.T.) Madri, Sette Doppie e Dodici Semplici.
1 - Dio (Vedi i Salmi di Re David)
2 - Gli Ebrei non possono pronunciare il nome tetragrammato, quindi si legge «Adonai» o «HaShem».
3 - Shadai.
4 - Lettere, Libri, Documenti.
4/B - Le tre Forme = Sefarim: Forma, Formante, Formato.
Oppure le tre numerazioni: numero, numerante, numerato.
5 - Computo, Censimento, Confine (Numero, Conto). (Numero)
6 - Narrazione, Racconto (Il parlare). (Parola)
7 - Venir detto, Narrato (Scrittura). (Scrittura)
8 - Emanazioni, Sfere.
9 - Trattenimento, Chiusura, Frenata, Nulla, Zero, Senza Perché, Senza Niente. ( Senza niente
altro)

Sezione 2
Dieci Sefirot Belimà; come il numero delle dita. Cinque di fronte a cinque, e
un patto unico è orientato in mezzo, con la parola della lingua e nella parola
Ha-Maor (1)
(1) Nudità, Rito di Abramo = Circoncisione = Milà.

Sezione 3
Dieci Sefirot Belimà; dieci e non nove, dieci e non undici. Comprendi nella
saggezza e sappi nella intelligenza, esamina loro e cerca da loro e fai stare in
piedi la cosa in maniera esauriente (2) e fai sedere il Formatore al Suo posto.
(2) In ebraico: Buriò

Sezione 4
Dieci Sefirot Belimà; la loro misura è Dieci. Non hanno fine, Profondità
[Estensione] di Principio [Origine] , Profondità della Fine, Profondità di bene
e Profondità di male. Profondità Alta (Rom) e Profondità Bassa. Profondità
dell'Est e Profondità dell'Ovest. Profondità Nord e Profondità Sud.
Signore Unico Iddio Re Fedele che domina tutti dalla Sua Santa dimora per
sempre.

Sezione 5
Dieci Sefirot Belimà; la loro osservazione, come la visione del lampo, è il loro
scopo ed è senza fine.
La Sua parola in Esse, quando corrono avanti e indietro, il Suo detto Come un
uragano si propagherà e davanti al Suo Trono loro si inchinano.
Sezione 6
Dieci Sefirot Belimà; la loro fine è fissata nel loro inizio e l'inizio nella fine, come la fiamma è legata
con il tizzone.
Il Signore è unico e nessuno Gli è secondo, e davanti all'Uno che cosa stai a contare?

Sezione 7
Dieci Sefirot Belimà; trattieni la tua bocca dal parlare ed il tuo cuore dal meditare, e se corre la tua
bocca per parlare ed il tuo cuore, per meditare, ritornino al loro posto, perché su questo fu detto : gli
animali [i viventi] corrono e tornano, e per questa cosa fu fatto il Patto.
[altra traduzione : Non proferire parola, frena la tua mente nel pensare, astieniti dal ragionarci su, Se il
tuo cuore si indebolisce nelle congetture , ritorna alle origini]

Sezione 8
Dieci Sefirot Belimà:
UNA: lo Spirito del Dio Vivente, Benedetto Lui e Benedetto (sia) il Suo nome che è vivente in eterno.
La Voce, il Soffio e la Parola sono lo Spirito Santo. DUE: Soffio, dallo Spirito incise e plasmò con essi
22 lettere fondamentali. Tre (lettere) Madri e sette Doppie e dodici Semplici e uno Spirito (o Soffio) da
essi.
TRE: acqua dal Ruach (1) incise e plasmò con essi (ventidue lettere) Tohu Vavohu [Tohu aò Bohu]
(2) fango e calcina [argilla]. Li incise come una aiuola e ne fece come un muro. Li coprì come un tetto
[come per nasconderle] (e versò su di loro neve, e fu fatto polvere come fu detto : poichè alla neve dirà:
sii terra).
QUATTRO: fuoco dall'acqua incise e plasmò in essi il Trono di Gloria. Angeli [i
Serafim] e Ruote [gli Ofannim] e Animali sacri e Angeli Aiutanti e con loro tre
fondò la Sua dimora come fu detto: fa i Suoi Angeli, Spiriti e i Suoi Aiutanti, [dal]
fuoco bruciante.
Scelse tre lettere dalle semplici nel segreto [consiglio] delle tre madri “EMESH” [
Aleph, Mem, Shin] (3) e le fissò nel Suo nome Grande e sigillò con Loro Sei
Estremità:
CINQUE: Sigillò in Altezza
e Si rivolse in Su
e firmò con YHV
SEI: Sigillò di Sotto
e Si rivolse in Giù [ guardò la profondità] e firmò [ delimitò ] con
HYV
SETTE: Sigillò a Est [ l’oriente]
e Si rivolse Davanti e firmò con VYH
OTTO: Sigillò a Ovest [ occidente]
e Si rivolse Indietro
e firmò con VHY
NOVE: Sigillò a Sud [mezzogiorno]
e Si rivolse alla Sua destra
e firmò con YVH
DIECI: Sigillò a Nord [settentrione]
e Si rivolse alla Sua sinistra
e firmò con HVY
1 -RUACH = Spirito, Soffio o Vento.
2 - TOHU V AVOHU - - Caos (Prima della Creazione).
3 - EMESH = Le lettere Alef. Mem e Shin = Emesh in abbreviazione.

Sezione 9
Queste sono le Sefirot Belimà:
Uno, lo Spirito del Signore Vivente.
[Due] Il Soffio dallo Spirito,
[Tre] Acqua dal Ruach,

[Quattro] Fuoco dall'acqua.
[Cinque] Superiore e [ Sei] Inferiore, [Sette] Est ed [ Otto] Ovest, [ Nove] Nord e
[Dieci] Sud.

CAPITOLO II
Sezione 1
Ventidue lettere Fondamentali, tre Madri e sette Doppie e dodici Semplici.
Le tre Madri « EMESH » hanno come base un lato favorevole e un lato
sfavorevole e (al centro, N.d.T .) un linguaggio di Legge decide tra loro.
Tre Madri « EMESH» di cui «MEM» Silenziosa, « SHIN» Shureket (1)
« ALEF» Aria , lo Spirito decide tra loro.
(1) La vocale U, oppure: fischia - quindi attiva di fronte alle altre.

Sezione 2
Le ventidue lettere Fondamentali, le incise, le plasmò, le combinò, le
soppesò, le permutò e formò con esse tutto il Creato e tutto ciò che c'è da
formare nel futuro.

Sezione 3
Le Ventidue lettere Fondamentali, le incise con la Voce e le plasmò con il Soffio e
le fissò nella bocca in cinque posti.
Le lettere ALEF, HEI, CHET, AYIN nella gola;
GHIMEL, YOD, CAF, KOF nel palato;
DALET, TET, LAMED, NUN, TAV nella lingua;
ZAIN, SHIN, SAMECH, REISH, TSADI sui denti;
BET, VAV, MEM, PEI sulle labbra.
Sezione 4
Ventidue lettere Fondamentali, le fissò in una ruota come se fossero delle mura, con RLA' (2) porte, e
ritornano le ruote avanti e dietro e il segno
per la cosa è che non c' è niente di più elevato in bontà di ONEG = Delizia, e niente in cattiveria più
basso di NEGA = Piaga (3).
2.Le lettere REISH, LAMED, ALEF il cui valore è 231.
3.Con le stesse lettere (AYIN, NUN, GHIMEL) si può formare ONEG o NEGA.

Sezione 5
Come le combinò, pesò e permutò?
«ALEF» con tutti e tutti con «ALEF» «BET» con tutti e tutti con «BET» e così
via che si trovano in RLA' Porte e si trova che ogni Creatura e ogni Detto esce
fuor da un unico Nome.
Le 231 combinazioni sono riportate qui accanto nel testo ebraico. Non sono state tradotte in lingua
italiana poichè non avrebbero conservato i valori cabalistici legati all' alfabeto ebraico. (N.d.E.)

Sezione 6
Formò il proprio TOHU e fece essere quello che non era e plasmò a grandi
colonne dall’aria che non si afferra e questo è il segno,
la lettera ALEF con tutti e tutti con ALEF. Scrutò disse e fece tutto il Creato e
tutto il parlato in un solo nome.
E il segno della cosa: i 22 desiderio in corpo “ALEF”

Capitolo III
Sezione 1
Tre lettere Madri “EMESH” , il loro fondamento è di lato favorevole (1) e lato
sfavorevole e linguaggio di Legge decide tra loro.
Tre madri “EMESH” Grande Segreto meraviglioso, coperto e sigillato con 6
anelli dai quali sono usciti l'Aria e l'Acqua e il Fuoco e da loro sono nati i Padri e
dai Padri le Generazioni (2)
1- Vedi Cap. 2, Sezione 1
2 - La Storia o l' Identità.

Sezione 2
Tre Madri “EMESH” incise e plasmò, combinò insieme, soppesò, permutò e
formò con loro tre Madri “EMESH” nel Mondo e tre Madri “EMESH” nell'anno e
tre Madri “EMESH” nell'anima maschile e femminile.
Sezione 3
Tre Madri “EMESH” nel Mondo: Aria, Acqua, Fuoco.
Il Cielo fu creato dal Fuoco, la Terra fu creata dall'Acqua e l'Aria dallo Spirito che
decide tra di loro.
Sezione 4
Tre Madri “EMESH” nell'Anno, caldo e freddo e umido.
Il Caldo fu creato dal Fuoco, il Freddo fu creato dall'Acqua e l'Umido dallo
Spirito che decide tra di loro.
Sezione 5
Tre Madri “EMESH” nell'Anima maschile e femminile. Testa, Ventre e
Corpo.
La Testa fu creata dal Fuoco e il Ventre fu creato dall' Acqua ed il Corpo
dallo Spirito che decide tra di loro.
Sezione 6
Parte ALEF (1) : ha fatto regnare la lettera «ALEF» nel Ruach e legò a lei una
corona e combinò questa in quello e formò con loro
Aria nel Mondo, Umido nell'Anno, Corpo nell'Anima maschile in “EMESH” e
femminile in “ASHAM” (2).
1.ALEF: Primo, ed anche come valore numerico 1.

2.Altra combinazione delle lettere: ALEF, MEM, SHIN.

Sezione 7
Parte BET (3). Ha fatto regnare la lettera “MEM” con l'Acqua e le legò una
corona e combinò una con l' altra e formò con esse,
Terra nel Mondo e Freddo nell'Anno e Ventre nell'Anima maschile con
“EMESH” e femminile con “MASHA” (4).
3. BET: Secondo, ed anche come valore numerico 2.
4. Altra combinazione delle lettere Madri.

Sezione 8
Parte GHIMEL (5) : Ha fatto regnare la lettera “SHIN” co Fuoco e le legò una
corona e li combinò insieme una nell’altro e formò con essi Cielo nel Mondo e
Caldo nell’Anno e Testa nell’anima Maschile e femminile.
5.GHIMEL: Terzo ed anche come valore numerico 3.

CAPITOLO IV
Sezione 1
Le Sette Doppie [ BGD KPRT ] “BGA"D CAPRA"T”

(1)

si comportano

bB B e V (Bh) gG Gh e G, dD
kK Ch e K, pP F(Ph) e P, tT Th e T (S)
con due linguaggi:

(2)

Dh e D,

(3).

Costruzione morbida e dura, forte e debole.
1.Le sette doppie messe insieme.
2.Divise in Dure e Deboli. Il puntino "DAGESH" è sempre nella prima; nella dura o forte.
3.(S) - Secondo il rito Ashchenazita.

4.Come è scritto “BGA"D CAPRA"T” vnel Sefer Yetzirà

Sezione 2
Sette Doppie “BGA"D CAPRA"T” Il loro fondamento è saggezza e ricchezza,
fecondità e vita, dominio pace e bellezza.

Sezione 3
Sette Doppie “BGA"D CAPRA"T” per parlare, e in cambio di saggezza,
stoltezza, in cambio di ricchezza, povertà, in cambio di fertilità, deserto, in
cambio di vita, morte, in cambio di dominio, schiavitù, in cambio di pace,
guerra, in cambio di bellezza, bruttezza.

Sezione 4
Sette Doppie “BGA"D CAPRA"T” in Su e in Giù, Ovest ed Est, Nord e Sud, ed il
Sacro Santuario è drizzato in mezzo e porta tutti.
Sezione 5
Sette Doppie “BGA "D CAPRA"T”, Sette e non Sei, Sette e non Otto. Esaminali ed analizzali e metti
la cosa in chiaro e fai sedere il Formatore al Suo posto.
Sezione 6
Sette Doppie “BGA"D CAPRA "T” Fondamentali. Le incise, le plasmò, le
combinò, le soppesò, le permutò e formò con esse Sette Pianeti nell'Universo,
Sette Giorni nell' Anno, Sette Porte nell' Anima maschile e femminile.
Sezione 7
Sette Pianeti nell'Universo: Saturno, Giove, Marte, Sole, Venere, Mercurio,
Luna.
Sette giorni nell'Anno,
Sette giorni della Settimana,
Sette Porte nell'Anima maschile e femminile: due occhi, due orecchie, due
fori nel naso, e la bocca.
Sezione 8
1a DIVISIONE: fece regnare la lettera " BET" in Saggezza e le unì una corona e
combinò una nell'altra e formò con esse la LUNA nel Mondo, il primo giorno
dell'Anno e l'occhio destro nell'anima maschile e femminile.
Sezione 9
2a DIVISIONE: fece regnare la lettera "GIMEL" nella ricchezza e le
legò una corona e combinò una nell'altra e formò con esse,MARTE nel
Mondo, secondo giorno dell'anno e orecchio destro nell'anima maschile
e femminile.
Sezione 10
3a DIVISIONE: fece regnare la lettera "DALET" nel braccio e le unì una corona
e combinò una nell' altra e formò con esse il SOLE nel Mondo, terzo giorno
dell'anno e la narice destra nell' anima maschile e femminile.
Sezione 11
4a DIVISIONE: fece regnare la lettera "KAF" nella vita e le legò una
corona e combinò una nell'altra e formò con esse VENERE nel Mondo, il
quarto giorno dell'anno e l'occhio sinistro nell'anima maschile e femminile.

Sezione 12
5 a DIVISIONE : fece regnare la lettera "PE" nel Dominio e le legò una corona e
combinò una nell' altra e formò con esse MERCURIO nel Mondo e quinto giorno
nell'anno e l'orecchio sinistro nell'anima maschile e femminile.
Sezione 13
6a DIVISIONE: fece regnare la lettera " RESH" nella pace e le legò una corona
e combinò una nell' altra e formò con esse SATURNO nel Mondo e il sesto
giorno nell' anno e la narice sinistra nell' anima maschile e femminile.
Sezione 14
7a DIVISIONE: fece regnare la lettera "TAV" nella bellezza e le legò una
corona e combinò una nell'altra e formò con esse GlOVE nel Mondo e il
giorno di Sabato nell'anno e la bocca nell'anima maschile e femminile.
Sezione 15
Sette Doppie “BGA"D CAPRA"T”. in esse si incidono Sette Mondi, Sette
Cieli, Sette Terre, Sette Fiumi, Sette Deserti, Sette Giorni, Sette Settimane,
Sette Anni, Sette Shemitin (1), Sette Giubilei perciò amava le Settime sotto
tutti i Cieli.
1. Il lasciar la terra a riposo ogni 7° anno.

Sezione 16
Due Pietre (1) costruiscono Due Case.
Tre Pietre costruiscono Sei Case.
Quattro Pietre costruiscono Ventiquattro Case.
Cinque Pietre costruiscono Centoventi Case.
Sei Pietre costruiscono Settecentoventi Case.
Sette Pietre costruiscono Cinquemilaquaranta Case.
Da qua ed in avanti, vai e pensa quello che la bocca non può dire e l'orecchio non può udire.
(1) Le Lettere sono chiamate Pietre.

1x2 =2
1x2x3=6
1 x 2 x 3 x 4 = 24
1 x 2 x 3 x 4 x 5 = 120
1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 = 720
1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 = 5040

Capitolo V

Sezione 1

Dodici Semplici : HE, VAV, ZAIN, CHET, TET, YOD, LAMED, NUN, SAMECH, AYIN, TSADI,
KOF.
Il loro fondamento è la conversazione, il riflettere, il cammino, la vista, l'udito, l'accoppiamento ,
l'odorato, il dormire, la rabbia, il mangiare e il ridere.
[ un’ altra traduzione dice: Vista, Udito, Olfatto, Parola, Nutrizione, Accoppiamento, Azione,
Locomozione, Collera, riso, Meditazione, Sonno ]
Sezione 2
Dodici Semplici .
Il loro fondamento è di dodici Frontiere Diagonali.
1. Frontiera : Est Alto
2. Frontiera : Est Nord
3. Frontiera : Est Sotto (Basso)
4. Frontiera : Sud Alto
5. Frontiera : Sud Est
6. Frontiera : Sud Sotto
7. Frontiera : Ovest Alto
8. Frontiera : Ovest Sud
9. Frontiera : Ovest Sotto
10. Frontiera : Nord Alto
11. Frontiera : Nord Ovest
12. Frontiera : Nord Sotto
E si estendono e vanno fino all'infinito e proprio loro sono le frontiere del mondo.
Sezione 3
Dodici Semplici Fondò, incise, plasmò, combinò, soppesò, cambiò, e formò con esse
i dodici Segni Zodiacali nel Mondo,
dodici mesi nell'anno,
dodici organi nell'anima maschile e femminile.
Sezione 4
Dodici segni zodiacali nel Mondo: Ariete; Toro; Gemelli; Cancro; Leone; Vergine;Bilancia;
Scorpione; Sagittario; Capricorno; Acquario; Pesci.
Dodici mesi nell'anno: Nissàn, Iyàr, Sivàn, Tamùz, Av, Elùl, Tishrì [Tishrè], Cheshvàn [Heshvàn] ,
Kislèv, Tevèt, Shevàt, Adàr.
Dodici organi nell'anima maschile e femminile: due mani; due gambe; due reni; cistifellea, piccolo
intestino; fegato; (ombelico) (1); trachea; stomaco; milza.
[due Mani, due Piedi, due Reni, Milza, Fegato, Bile, Intestino cieco, Colon, Intestino retto]
l. Cosi è scritto letteralmente, con parentesi, nel testo originale ebraico.

Sezione 5
1a DIVISIONE DELLA 1a PARTE: fece regnare la lettera "HE" nella
conversazione e legò a lei una corona e combinò una nell'altra e formò con

esse: l'Ariete nel mondo e Nissan (2) nell'anno e la gamba destra nell'anima
maschile e femminile.
(l) Il mese di Nissan = Marzo - Aprile.

Sezione 6
2a DIVISIONE DELLA 1a PARTE: fece regnare la lettera "VAV" nella riflessione e le legò una
corona e combinò una nell'altra e formò con esse il Toro nel Mondo e Iyar (3) nell'anno, e il rene destro
nell'anima maschile e femminile.
3.Il mese IYAR = Aprile - Maggio

Sezione 7
3a DIVISIONE DELLA 1a PARTE: fece regnare la lettera "ZAIN" con la
camminata, e legò a lei una corona e combinò una nell'altra e formò con
esse i Gemelli nel mondo e Sivan (4) nell'anno e la gamba sinistra nell'anima
maschile e femminile.
4.Il mese Sivan = Maggio - Giugno

Sezione 8
1a DIVISIONE DELLA 2a PARTE: fece regnare la lettera "CHET" con la
vista e legò a lei una corona e combinò una nell' altra e formò con esse il
Cancro nel mondo e Tamuz (5) nell'anno e la mano destra nell'anima
maschile e femminile.
5-il mese di Tamuz = Giugno - Luglio

Sezione 9
2a DIVISIONE DELLA 2a PARTE: fece regnare la lettera "TET" nell'udito
e legò ad essa una corona e combinò una nell'altra e formò con esse il Leone
nel Mondo ed Av (6) nell' anno e il rene sinistro nell' anima maschile e
femminile.
6. Il mese di Av = Luglio - Agosto.
Sezione 10
3a DIVISIONE DELLA 2A PARTE: fece regnare la lettera "YOD" nel fare e
le legò una corona e combinò una nell'altra e formò con esse la V ergine nel
mondo ed Elul (7) nell'anno e la mano sinistra nell'anima maschile e femminile.
7.Il mese di Elul = Agosto - Settembre

Sezione 11
1a DIVISIONE DELLA 3a PARTE: fece regnare la lettera "LAMED" nell'
accoppiarsi e legò a lei una corona e combinò una nell'altra e formò con esse la
Bilancia nel mondo e Tishri (8) nell'anno e la cistifellea nell'anima maschile e
femminile.
8.Il mese di Tishri = Settembre - Ottobre.

Sezione 12
2a DIVISIONE DELLA 3a PARTE: fece regnare la lettera "NUN" nell'odorato
e le legò. una corona e combinò una nell'altra e formò con esse lo Scorpione nel
mondo e Mar-Cheshvan (9) nell'anno e l'intestino piccolo nell' anima maschile e
femminile.

9.Il mese di Cheshvan = Ottobre - Novembre.

Sezione 13
3a DIVISIONE DELLA 3a PARTE: fece regnare la lettera "SAMECH" nel
dormire e le legò una corona e combinò una nell'altra e formò con esse il
Sagittario nel mondo e Kislev (10) nell'anno e lo stomaco nell'anima maschile e
femminile.
10.Il mese di Kislev = Novembre - Dicembre

Sezione 14
1a DIVISIONE DELLA 4a PARTE: fece regnare la lettera "AYIN" nella
rabbia e le legò una corona e combinò una nell'altra e formò con esse il
Capricorno nel mondo, Tevet (11) nell'anno e il fegato nell'anima maschile e
femminile.
11.Il mese di Tevet = Dicembre - Gennaio.

Sezione 15
2a DIVISIONE DELLA 4a PARTE: fece regnare la lettera "TSADI" nel
nutrimento e le legò una corona e combinò una nell'altra e formò con esse
l'Acquario nel mondo e Shevat (12) nell' anno (e ombelico) (13) e la trachea nell'
anima maschile e femminile.
12. Il mese di Shevat = Gennaio - Febbraio.
13. Cosi è scritto letteralmente, con parentesi, nel testo originale ebraico.

Sezione 16
3a DIVISIONE DELLA 4a PARTE: fece regnare la lettera "KOF" nel riso e le
legò una corona e combinò una nell'altra e formò con esse i Pesci nel mondo e
Adar (14) nell' anno e la milza nell' anima maschile e femminile. Ne fece come
un' arca e li mise compatti come un muro e li schierò come in guerra.
14. Il mese di Adar = Febbraio - Marzo.

Capitolo VI
Sezione 1
Queste sono le tre Madri "EMESH" e uscirono da esse tre Padri che sono Aria e
Acqua e Fuoco.
E dai Padri le Generazioni.
Tre Padri e le loro Generazioni e 7 stelle con i loro eserciti e 12 Frontiere
diagonali.
Sezione 2
La prova per la cosa testimoni fedeli nel Mondo, Anno, Anima e Dodici Leggi
e Sette e Tre, e li mise come faretra (radiazione), ruota (rotazione), cuore
(pulsazione).
Sezione 3

Tre Madri "EMESH" Aria, Fuoco e Acqua.
Fuoco in su e Acqua in giù e Aria ; Spirito di legge decide tra loro.
Il segno per la cosa: è il Fuoco che porta l'Acqua.
"MEM" silenziosa,
"SHIN" shureket (1)
"ALEF" Aria e Spirito di Legge che decide tra loro.
1.Fischia, quindi attiva, oppure: la vocale U.

Sezione 4
La faretra (radiazione) nel Mondo, come un Re sul trono, la ruota
(rotazione) nell'anno come un Re nello Stato, il cuore (pulsazione)
nell'anima come un Re nella guerra.
Sezione 5
Anche, questo di fronte a quello,[in contrapposizione tra loro ] fece il Signore;
bene di fronte al male,
male di fronte al bene,
bene dal bene,
male dal male.
La bontà distingue il male, e la cattiveria distingue il bene.
La bontà è riservata ai buoni e la cattiveria è riservata ai cattivi.
Sezione 6
Tre, Ognuno sta da solo.
Uno assolve ed uno condanna e uno decide tra loro.
Sezione 7
Sette, tre di fronte a tre, ed uno decide tra loro.
E dodici stanno in guerra: tre amano, tre odiano, tre ridanno la vita e tre Uccidono.

Sezione 8
Tre amano: il cuore e le orecchie.
Tre odiano: il fegato, la cistifellea e la lingua.
Tre rivivono [portano vita] : i due fori del naso e la milza
e Tre uccidono: i due fori degli occhi e la bocca
ed il Signore Re fedele domina su tutti dall'alloggio sacro fino all'infinito.
Uno su tre, tre su sette, sette su dodici, e tutti sono attaccati l'uno all'altro.

Sezione 9
Queste sono le 22 lettere, con cui incise EHYE (2) YA (3) , hvhy (4) degli
eserciti, Dio Onnipotente, Iddio ELOHIM (4), e fece di loro tre Sefarim, e creò da
loro tutto il Suo Mondo e formò con esse tutto il Creato e tutto ciò che sarà
formato nel futuro.
1-4 . Nomi del Signore

Sezione 10
E quando capì Abramo nostro padre, e guardò e vide e incise e plasmò e
riuscì a comprendere, allora apparve su di lui il Signore di tutto e lo chiamò
Mio Amore, e fece con lui il patto tra le dieci dita delle sue mani ed è questo
il patto della lingua, e tra le dieci dita dei piedi ed è questo il patto della
“MILA” (5), e così disse su di lui: Prima di formarti nel grembo già ti
conoscevo.
5. Circoncisione.

