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Shalom gentili amici, la sopra intestata Associazione Culturale Religiosa Ebraica “CASA DI 

AVRAHAM”, comunica l’apertura della sede in Trani alla via Umberto 289.  

 

Chi Siamo 

“CASA DI AVRAHAM” è una Associazione Culturale Religiosa Ebraica con sedi a Genzano di 

Lucania (Basilicata), Trani (Puglia) e Roma. 

L’associazione ha come guida il Morè (Maestro) Carmine Davide Delle Donne ed è aperta alla 

partecipazione di tutte le persone di qualsiasi campo religioso che vogliano collaborare ai suoi studi 

e finalità. 

 

In cosa crediamo 

Crediamo nell’unico Dio, il Creatore dell'Universo: Ado-nai Eloheinu, Ado-nai Echad! 

Crediamo nel Disegno Divino per Israele e l’umanità e che la sua comprensione porti alla pace 

finale fra tutti i popoli della terra. 

Crediamo che tutti, in umiltà, ebrei, cristiani, mussulmani e tutti gli uomini e donne della terra 

debbano riconoscere i propri reciproci errori, affinchè venga resa Giustizia alla Storia. 

Crediamo che “E’ Arrivato il Tempo” della Terza Redenzione Finale per Israele e le Nazioni. 

 

Chi non siamo 

Noi non dipendiamo in nessun modo da qualsiasi organizzazione politica o religiosa Cristiana, 

Ebraica, Mussulmana o di altra fede. 

Noi non vogliamo creare una nuova religione. 

Noi non vogliamo e non cerchiamo proseliti. 

 

Missione 

Noi studiamo, prepariamo ed operiamo, con il Permesso di Mosè e l'Autorità del profeta Elia, per il 

ristabilirsi della pace nella Casa di Avraham,  designato da Dio Altissimo padre di una moltitudine 

di nazioni in virtù della sua fede semplice nel cuore. 

Noi studiamo, prepariamo ed operiamo, con il Permesso di Mosè e l'Autorità del profeta Elia, per la 

Riedificazione di Gerusalemme con la Ricostruzione del Terzo Tempio in Gerusalemme, il Tempio 

della Pace Eterna per tutta l’umanità che non sarà mai più distrutto, e la Riunificazione delle Dieci 

Tribù disperse della Casa d'Israele con le Tribù di Giuda e Beniamino per la Grande Israele. 

Noi studiamo, prepariamo ed operiamo, con il Permesso di Mosè e l'Autorità del profeta Elia, per la 

correzione dell'idolatria e le spiegazioni di ogni cosa riferita a Gesù ebreo. 

 

 

Documentazione 

La verità dell'Emunà (Fede) nell'Unico Dio dell'Universo si manifesta da oltre trent'anni nella Casa 

di Preghiera per tutti i popoli, la Casa di Avraham, dove riceviamo e pubblichiamo grazie alla 

tradizione antica orale Yemenita e alla Tradizione Essenica da Mardocheo il Giusto (Kabbalak 

Maassit), il Messaggio Messianico della Redenzione. 

Negli anni abbiamo pubblicato molti testi e diversi filmati che testimoniano sia il lavoro fin qui 

svolto sia la profondità  degli studi del Morè Carmine Davide Delle Donne. 

Il nostro sito è www.casapreghiera.it 

 

Shalom          

 

Lì, Trani 30/01/2018    

il Presidente 

Dott. Pino Mauro Pironti 
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