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Carmine Davide Delle Donne

Il Maestro Carmine Davide Delle Donne
H-YACH
MESHCRY
EL
ZERACH-H
SHALOM nasce in Italia, a Genzano di Lucania
(PZ). Cercato per tutto il mondo e trovato da un
gruppo di studiosi ebrei discepoli del Morè Haim
Wenna, studia con loro sette anni. Questo
periodo servirà a risvegliare le caratteristiche
uniche della sua anima; ebreo, viene circonciso
nel patto di Abramo nostro padre. Presa
coscienza del suo ruolo come Maestro di
Giustizia, Maestro di Saggezza, Sacerdote Unto,
inizia la sua Missione con ristabilire la Scuola
degli Esseni e la “Casa di Avraham”.

Il Messaggio Divino per tutta l'umanità - Volume VIII

Nel secondo passaggio dal segno del Monte Rosa
Guai a loro perché si sono messi sulla via di Caino, e per
bramosia di denaro si sono lasciati trascinare nel peccato
di Balaam e sono periti nelle ribellione di core! Essi sono
la vergogna delle loro agapi, poiché banchettano con voi
senza pudore pensando solo a pascere se stessi. Sono
nubi senz'acqua, portate via dai venti, alberi autunnali
senza frutti, morti due volte, sradicati; onde furiose del
mare, che rigettano la schiuma delle loro nefandezze;
stelle vaganti alle quali è riservata l'oscurità delle tenebre
in eterno. È appunto anche per costoro che profetizzò
Enoc, settimo patriarca dopo Adamo, quando disse:
"Ecco, il Signore è venuto con le sue Sante miriadi, per
compiere il suo giudizio su tutti e confondere tutti gli
empi per tutte le loro malvagità commesse e tutte le
insolenze che, quali empi peccatori scellerati, hanno
proferito contro "di lui". Costoro sono dei mormoratori,
degli esseri mai contenti, che vivono secondo il capriccio
delle loro passioni, mentre la loro bocca pronuncia
parole ampollose, e adulano le persone per interesse.
Negli ultimi tempi ci saranno degli schernitori che
vivranno secondo le loro empie concupiscenze.

